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Editoriale

Delocalizzazione e produzione alimentare

La retorica patriottica, che produce da un lato lo sforzo di rendere italiani i
discendenti degli emigrati, un secolo o più addietro, dall’altro la volontà di
escludere dal novero degli italiani chi sia nato in Italia, specie se “abbronzato”
o con gli occhi obliqui, dimentica di occuparsi, seriamente, di problemi che
hanno a che fare con le sapienzialità italiane legate al territorio nella produzio-
ne di alimenti.
Proprio i discendenti degli emigrati nelle Americhe continuano a essere impor-
tanti clienti di prodotti tipici italiani, fra i quali si possono ricordare, solo a mo’ di
esempio, l’olio extravergine di oliva, i vini a denominazione protetta, alcuni for-
maggi a pasta dura e le mozzarelle di bufala.
Il mondo è, tuttavia, mutato assai, sicché oltre agli uomini, oggi hanno una forte
propensione a delocalizzarsi anche le imprese, alla ricerca di costi più bassi e
di mercati in sviluppo. Questo tipo di evoluzione non è, però, estensibile appie-
no al settore primario che, essendo fondato sul terreno, resta spesso allo stes-
so legato; pertanto vere delocalizzazioni di aziende agricole non sono pensa-
bili, mentre vanno emergendo, in varie parti del mondo, produzioni che un
tempo erano tipiche delle agricolture antiche e che ora, anche per opera di ita-
liani emigrati, stanno diventando fortemente concorrenziali con le nostre.
La delocalizzazione industriale, di solito, mantiene il “cervello” dell’impresa nel
territorio d’origine; l’impossibilità di delocalizzare la terra, invece, fa si che si
delocalizzino le produzioni agricole e alimentari anche tipiche attraverso l’emi-
grazione di persone che portano con sé le conoscenze apprese da esperien-
ze secolari.
Anche se la terra resta elemento di rilievo nella produzione di questi beni, la
sapienza di chi si delocalizza può riuscire - spesso con successo – a sopperi-
re a questa limitazione, utilizzando le competenze acquisite per trovare terreni
e climi adatti al fine di riprodurre le condizioni nelle quali i prodotti tipici italiani
si sono costituiti.
Nuove produzioni “antiche” stanno apparendo in molte parti del mondo: in
Australia e Sudafrica si producono vini simil DOP, nei paesi del Magreb olive,
che un tempo erano prodotte in quei luoghi, e pomodori, e l’elencazione potreb-
be continuare a lungo.
Questa nuova – e neppure tanto – forma di concorrenza richiede che lo Stato,
che non riesce per difficoltà internazionali a difendere per vie legali nomi che
non riesce a far riconoscere come tipici, fornisca una risposta che valorizzi la
genuinità del Made in Italy.
Occorre, dunque, che, al fine di realizzare produzioni capaci di raggiungere
una massa critica che giustifichi spese ingenti di promozione, le imprese agri-
cole, anche mantenendo la loro autonoma esistenza, si riuniscano in un siste-
ma “di rete” che permetta di adottare disciplinari comuni e marchi depositati
che, anche se fondati su nomi ormai divenuti – o stimati – generici, acquisisca-
no tutelabilità attraverso lo sfruttamento della locuzione Made in Italy come
parte del marchio stesso.
Usando questa soluzione si potrebbe superare la necessità di puntare solo
sulle DOP o le IGP e affermare sui mercati mondiali prodotti veramente italia-
ni contenendo, così, coloro che adoperano nomi italiani per prodotti ottenuti
altrove.

Luigi Costato



L’editoriale che apre il fascicolo muove dalla considerazione che il fenomeno
della delocalizzazione assume connotati suoi propri in riferimento al settore
primario ed alle produzioni agricole e alimentari: l’impossibilità di delocalizza-
re la terra fa sì che si delocalizzino produzioni anche tipiche, su iniziativa, tal-
volta, di figli e nipoti di coloro che sono emigrati portando con sé esperienze
ed abitudini talvolta secolari.
A questo fenomeno si accompagna la crescente diffusione in aree assai lon-
tane dal nostro Paese di produzioni che riprendono tecniche e contenuti (e,
assai spesso, nomi e indicazioni) che appartengono a prodotti tipici del Made
in Italy.
Da ciò la necessità di elaborare nuovi ed originali strumenti, capaci di valoriz-
zare nella comunicazione al consumatore di prodotti alimentari le peculiari
qualità e insieme l’origine dei prodotti, quale strumento di competizione nel
mercato globale.
In coerenza con la prospettiva così disegnata, di attenzione alla dimensione
del mercato, questo fascicolo della Rivista è dedicato in misura prevalente alle
relazioni ed interventi presentati nel corso del Convegno annuale dell’A.I.D.A.,
tenutosi a Roma nel novembre 2013 sul tema della Disciplina del commercio
interno ed internazionale dei prodotti alimentari.
L’abituale appuntamento annuale dell’A.I.D.A., ospitato come già altre volte in
passato nell’antico e suggestivo complesso monumentale di San Salvatore in
Lauro del Pio Sodalizio dei Piceni, ha visto la partecipazione – oltre che dei
soci dell’A.I.D.A. e degli studiosi ed operatori del settore – di numerosi avvo-
cati romani, e di autorevoli dirigenti del Corpo Forestale dello Stato, dei
Carabinieri, del Ministero delle Politiche Agricole, e delle organizzazioni pro-
fessionali del settore, così confermando il crescente e diffuso interesse verso
i nuovi ed originali profili disciplinari dell’agroalimentare, sia sotto il profilo rico-
struttivo e scientifico che sotto quello applicativo e di esperienza.
Relazioni ed interventi hanno quindi indagato, secondo differenziate prospet-
tive, sui temi propri del mercato alimentare e delle relazioni che lo caratteriz-
zano.
In particolare l’emergere di nuovi assetti disciplinari è stato scelto quale ogget-
to privilegiato di indagine per il Convegno, per l’interesse e l’attualità dei con-
tenuti che coinvolge, anche in relazione ai profili di possibile sovrapposizione
e/o conflitto fra normative di varia origine e contenuto.
La presentazione di Ferdinando Albisinni dà conto delle ragioni della scelta del
tema e dei singoli oggetti di indagine.
Nelle relazioni pubblicate nel fascicolo, Luca Petrelli esamina le posizioni della
dottrina e della giurisprudenza in ordine all’interpretazione sistematica e fina-
listicamente orientata dell’art.62 del d.l. 1/2012.
Francesco Bruno propone un’analisi comparativa in riferimento alle più recen-
ti scelte della normativa statunitense in tema di controlli, accreditamento ed
importazioni.
Vito Rubino analizza le problematiche connesse agli health claims ed all’eti-
chettatura a sette anni dalla pubblicazione del regolamento 1924/06 CE.
Luigi Russo rilegge le novità introdotte dal Regolamento n. 1195/2011 sulla
comunicazione al consumatore di alimenti in tema di allocazione della respon-
sabilità per l’etichettatura di tali prodotti.
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Monica Minelli indaga sulle linee evolutive emergenti nella disciplina dell’uso dei prodotti DOP e IGP come com-
ponenti di prodotti composti, nel dialogo fra hard law e soft law.
La tavola rotonda, dedicata a “Regole e tutele: quali prospettive ?”, ha visto, fra gli altri, gli interventi di Marianna
Giuffrida, Fausto Capelli, Alberto Germanò, sui profili applicativi e ricostruttivi dell’art. 62 del d.l. 1/2012, a quasi
due anni dalla sua adozione.
Oltre alle relazioni ed agli interventi discussi nel Convegno di Roma, il fascicolo comprende due contributi, che
indagano su temi centrali nel percorso evolutivo del diritto alimentare europeo.
Fausto Capelli propone una lettura problematica su luci ed ombre presenti nel nuovo Pacchetto Qualità intro-
dotto con il Regolamento (UE) n. 1151/2012. E’ il testo, con alcune modifiche e integrazioni, della relazione pre-
sentata nel Convegno di Milano del giugno 2013 organizzato dalle Riviste Alimenta, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali, Rivista di diritto alimentare. Le relazioni discusse in tale Convegno sono pubblicate d’in-
tesa sulle tre Riviste, a sottolineare il condiviso impegno ad indagare, secondo pluralità di prospettive, su temi
e questioni di comune interesse, come già anticipato nel n. 4-2013 di q. Rivista. Si tratta di una cooperazione
stabilmente avviata, che vedrà ulteriori occasioni di lavoro comune ed ulteriori pubblicazioni nei prossimi nume-
ri.
Sandro Amorosino esamina la disciplina giuridica del vino nella prospettiva dell’analisi di diritto amministrativo,
sottolineando le peculiarità che derivano dal contestuale operare di fonti pubblicistiche (dalla regolamentazio-
ne internazionale, alla regolazione europea, statale e regionale) e di elementi di autoregolazione di gruppi di
produttori; il tutto accompagnato da un’ampia esternalizzazione di funzioni pubbliche a soggetti privati.
Completa il fascicolo l’ormai tradizionale rubrica, curata da Laura Salvi, Alimentare & Globale, che dà conto dei
più recenti sviluppi che vanno emergendo in sede internazionale.

la redazione
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Il Convegno di Roma del 29 novembre 2013
La disciplina del commercio interno ed internazionale dei prodotti alimentari

Mercati agroalimentari
e disciplina di filiera

Ferdinando Albisinni

1.- Il tema

La disciplina del commercio interno ed internazionale dei pro-
dotti alimentari (o agroalimentari – la scelta dell’uno o l’altro
termine non è irrilevante, come è noto) è oggetto di crescente
attenzione, sia da parte dei regolatori, che a molti livelli e con
grande frequenza (ma non sempre in modo efficace) inter-
vengono sul tema, sia da parte degli interpreti, chiamati ad
un gravoso (e non sempre fortunato) compito di rilettura e si-
stemazione di regole della più diversa origine e natura.
E’ un tema certamente non nuovo, se già nel Convegno or-
ganizzato a Roma dall’Associazione Italiana di Diritto Ali-
mentare nel 2007, e dunque diversi anni fa, si discuteva di
“Legislazione alimentare e mercato globale. Competitività,
semplificazione e innovazione”1, ma è un tema che ancora
oggi si pone al centro della discussione, sia scientifica che
operativa.
Da ciò il senso di questo incontro, a quasi dieci anni dalla
costituzione dell’A.I.D.A.2.
In un breve arco di anni molte cose sono accadute: il codi-
ce alimentare, che sembrava di imminente approvazione,
non è mai stato licenziato3; lo stesso codice agricolo, pur
elaborato in un testo formalmente compiuto4, non ha supe-
rato la soglia dell’Ufficio legislativo del Mipaaf5; la PAC e le

regole del commercio internazionale sono state oggetto di
ripetuti interventi e di rilevanti modifiche6.
La consapevolezza dell’accelerato processo di innovazio-
ne, che caratterizza la disciplina dell’agroalimentare, indu-
ce ad individuare temi ed aree di ricerca, che si collocano
all’interno di questa prospettiva.
Alle novità conformative endogene, legate a quanto di ori-
ginale (nei contenuti, nelle fonti, nelle stesse relazioni inve-
stite) emerge all’interno della regolazione di settore, si ac-
compagna – all’esterno – il diffondersi di un crescente inte-
resse verso il diritto alimentare, sia da parte di quella che
con formula breve si usa designare come “società civile”,
sia da parte di studiosi di aree disciplinari tradizionalmente
estranee a questi temi.
In altre parole, nel decennio che è trascorso dalla costitu-
zione dell’A.I.D.A., un’area di ricerca, che sembrava confi-
nata ad un ristretto gruppo di specialisti, ha progressiva-
mente manifestato una forte capacità attrattiva ed espansi-
va, superando partizioni e specializzazioni tradizionali.
Nel medesimo tempo, all’interesse scientifico si è accompagnato
un crescente rilievo nella quotidianità operativa delle imprese.
In questo quadro gli studiosi di diritto alimentare e di diritto
agrario sono chiamati a gravose responsabilità, nell’elabo-
razione di contributi di ricerca intesi ad individuare i fonda-
menti possibili di un impianto sistematicamente orientato, di
una trama ordinante, che può apparire assente nel disordi-
nato (e talvolta alluvionale) sovrapporsi di interventi legisla-
tivi, amministrativi e giurisdizionali, ai più diversi livelli.
Le  re laz ion i  presenta te  ne l  corso de l  Convegno
dell’A.I.D.A. del novembre 2013, ciascuna intesa ad inda-
gare uno specifico oggetto, ma tutte collocate all’interno di
un progetto condiviso, nel loro insieme propongono una
sorta di filo rosso7, capace di segnare un percorso e una

(1) Roma, 15 aprile 2007. Le relazioni presentate in quella sede sono state pubblicate nel primo numero di q. Riv., www.rivistadirittoali-
mentare n.1-2007.
(2) Costituita a Roma il 20 dicembre 2004. Per ulteriori indicazioni v. www.aida-ifla.it .
(3) Sul progetto di Codice alimentare, all’epoca in avanzata fase di elaborazione, e successivamente abbandonato, v., nel primo nume-
ro di q. Riv. www.rivistadirittoalimentare n.1-2007, P. Borghi, Il progetto di Codice di diritto alimentare, p. 20; A. Artom, Il Codice alimen-
tare come disciplina organica, p. 17; G. De Giovanni, Le novità della delega per il Codice alimentare, p. 27.
(4) Una versione aggiornata del progetto è stata pubblicata dall’IDAIC, Studio per un progetto di codice agricolo, a cura di A. Germanò,
Milano, 2009.
(5) Per ulteriori indicazioni sulle peculiarità di questi processi (incompiuti) di codificazione, sia consentito rinviare a F. Albisinni, Codice
agricolo e codificazioni di settore, in Riv.dir.agr., 2005, I, 419.
(6) E’ sufficiente qui ricordare che nei giorni successivi al Convegno del 29 novembre 2013, e nelle more della pubblicazione delle pre-
senti note, sono stati pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013 i regolamenti che hanno riformato la PAC per il periodo 2014-2010,
intervenendo sul regime di Aiuto Unico, sullo Sviluppo rurale, e – per quanto qui maggiormente interessa – sulla OCM unica, con con-
seguenti rilevanti modifiche delle regole di mercato e di commercializzazione.
(7) Così facendo riferimento al processo di condensazione e insieme di caratterizzazione che è proprio di ogni formula di sintesi, come
ha sottolineato in modo mirabile, in riferimento a “La tecnica del motto”, S. Freud, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio,
1905, in “Opere”, vol. 5, 1905-1908, ed.it. 1972, dir. da C.Musatti, Boringhieri ed., Torino, p. 14 ss.
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(8) Rassicuranti perché consolidati, ma nello stesso tempo fuorvianti perché l’essere consolidati li rende espressione di un passato, che
ha determinato il presente ma che non necessariamente comprende quanto di nuovo e di diverso questo ha proposto e propone.
(9) E’ d’obbligo qui il richiamo all’insegnamento di T.Ascarelli sulla “natura delle cose” e su L’importanza dei criteri tecnici nella sistema-
zione delle discipline giuridiche e il diritto agrario, in “Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario”, Firenze, 1936, p.102).
(10) “Sulla odierna fattualità del diritto” è il titolo della prolusione che Paolo Grossi ha tenuto nell’Università di Viterbo il 10 novembre
2013, aprendo con tale lezione l’a.a. 2013-2014 del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. La prolusione è in corso di pubblica-
zione per i tipi dell’Università della Tuscia – Viterbo.
(11) Come ha sottolineato S.Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim.dir.pubbl., 2001, 601 ss; Id., Lo spazio
giuridico globale, Roma-Bari, 2003. Cfr. in argomento anche le riflessioni di F.Viola, Il diritto come scelta, in La competizione tra ordina-
menti giuridici, a cura di A. Plaia, Milano, 2007, 169.
(12) Così, già nel 1996, D. Gadbin, La qualité de la production du produit de base en droit communautaire agricole, in Le produit agro-
alimentaire et son cadre juridique communautaire, Rennes, 1996.
(13) Secondo l’anticipatrice lezione di Gino Gorla, in una nota ampia serie di scritti, e già nella Voce Diritto comparato, nella Enciclope-
dia del diritto, vol. 12, Milano, 1964, p.930.
(14) Come avvertito dagli studiosi di diritto comparato, che con frequenza crescente si accostano ai temi del diritto alimentare; v. di re-
cente il bel volume di M. Ferrari – U. Izzo, Diritto alimentare comparato, Bologna, 2012.
(15) E’ sufficiente in proposito richiamare la ben nota giurisprudenza della Corte di giustizia e della nostra Corte costituzionale sui marchi
nazionali e regionali di origine, le decisioni del Panel in sede WTO sulle DOP e IGP; e da ultimo le decisioni degli stessi giudici ammini-
strativi nazionali, sempre più chiamati ad un ruolo di rule makers nel mercato. In argomento, per ulteriori indicazioni, sia consentito rin-
viare al mio Prodotti alimentari o agroalimentari ? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker, smentisce il Mipaaf e l’AGCM, in
q. Riv., www.rivistadirittoalimentare, n. 3-2013, p. 33 ss.
(16) V. P. Grossi, op.cit.
(17) In argomento v. le relazioni presentate nel Convegno A.I.D.A. di Viterbo del 2-3 dicembre 2011, su “Controlli, Certificazioni, Respon-
sabilità: tra pubblico e privato, tra domestico e globale, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2011 e 1-2012.

trama, dotati di coerenza e di elementi ordinanti.
Nel ricercare tali risposte, gli interpreti del diritto alimentare
non possono restare chiusi all’interno di paradigmi consoli-
dati8, ma necessariamente si confrontano con i bisogni e le
domande della realtà, con quella che gli agraristi, sulla
scorta dell’anticipatrice insegnamento di Tullio Ascarelli,
hanno da tempo individuato come la natura delle cose9, e
che uno storico che molto ha indagato sui temi propri della
disciplina giuridica dell’agricoltura, Paolo Grossi, ha sintetiz-
zato, con formula efficace, come la “Odierna fattualità del
diritto”10.

2.- Una perimetrazione mobile dei confini e delle fonti

E’ sembrato opportuno, nell’organizzare questo incontro,
utilizzare un’intitolazione, dedicata alla “Disciplina del com-
mercio interno ed internazionale dei prodotti alimentari”,
volutamente generica ed omnicomprensiva, caratterizzata
dall’ampio richiamo al commercio interno ed internaziona-
le, dunque ad una dimensione che non pone confini rigoro-
samente tracciati, e nel medesimo tempo segnala l’atten-
zione al complesso sistema di fonti con cui il diritto alimen-
tare è chiamato a confrontarsi.
L’agire quotidiano sempre più spesso deve misurarsi con
regole che non sono un dato ma un costruito: non è suffi-
ciente la ricerca delle soluzioni, perché queste talvolta non
esistono prima e al di fuori della loro posizione, collocando-
si all’interno di un rapporto di interazione fra (multiple) fonti
interne e (multiple) fonti esterne.
Tutto ciò, se è sempre più vero anche per aree dell’espe-
rienza giuridica che tradizionalmente sembravano risolver-

si nella dimensione nazionale, quale quella del diritto am-
ministrativo11, risulta manifestamente – e, direi, “necessa-
riamente” – evidente nell’area del diritto alimentare, “man
mano che si allunga senza posa il percorso che conduce
l’alimento dalle materie prime alla tavola del consumato-
re”12, e simmetricamente “si allunga senza posa” la serie di
fonti e di regolatori chiamati ad intervenire sulla disciplina
degli alimenti nel loro viaggio dai campi alla tavola; sicché
l’analisi comparativa si rivela strumento indispensabile per
la conoscenza della law in action13, e – per quanto qui inte-
ressa – della food law in action14.
Non si sono in ipotesi sostituite le fonti di diritto nazionale
con quelle di diritto comunitario e unionale, e queste con le
fonti di diritto internazionale, ma si è dato spazio ad un am-
pio tessuto di regolazione, all’interno del quale la giurisdi-
zione ha assunto un ruolo esplicito di rule making dinami-
camente orientato15.
La dimensione giurisdizionale, non soltanto per l’imperium
che si accompagna alla iurisdictio, ma anche (e soprattut-
to) per la fattualità16, che è propria del contenzioso e che
rende le decisioni giudiziali insieme prodotto e produttore
di dati di realtà, ha segnato, in più occasioni, attraverso de-
cisioni e ricostruzioni innovative, momenti di passaggio
verso assetti disciplinari originali.
D’altro canto, la dimensione del contratto, del negozio, tra-
dizionalmente legata all’area del commercio, è risultata ini-
donea ad esprimere compiutamente l’effettività di relazioni
d’impresa, che non si esauriscono nella dimensione con-
trattuale, tanto meno in quella dei contratti individuali, pun-
to punto, ma rimandano a nuove fonti e fra queste a “fonti
private” istituzionalmente orientate e collocate17.
Da ciò la necessità di un’indagine che, nell’esaminare i di-
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versi profili della disciplina del commercio interno ed inter-
nazionale dei prodotti alimentari, consenta di coglierne le
peculiari articolazioni, fra pubblico e privato, fra soggetti,
oggetti, e strumenti di regolazione.

3.- Agricoltura, agroalimentare e alimentare: una disciplina
di filiera

Circa un anno fa a Messina, ospiti della professoressa
Giuffrida, si è tenuto il convegno 2012 dell’A.I.D.A., dedica-
to ai “Contratti del mercato agroalimentare”18.
Questo incontro di oggi, a poco più di un anno di distanza,
si propone come una sorta di ideale continuazione del la-
voro svolto a Messina.
Con un elemento in comune, non secondario: parliamo qui
di disciplina del commercio dei prodotti alimentari, ma il da-
to unificante, condiviso da tutti noi che indaghiamo su que-
sti temi, è la comune formazione agraristica.
Ciò crea un senso di appartenenza e di identità, non come
espressione di nostalgica affezione al passato, ma come
condiviso presupposto di un’analisi, che guarda alla disci-
plina dei prodotti alimentari non per sé soli, bensì muoven-
do dall’attività agricola, assumendoli in una prospettiva di
filiera, attenta al mercato ed insieme consapevole del ruolo
della produzione primaria. Un’analisi che nella filiera indivi-
dua un carattere ordinante, capace di ricondurre a sistema
la disciplina nella sua interezza.
Nella legislazione alimentare europea  –  come è noto  –
l’attenzione ad una disciplina di filiera appare in modo
esplicito e dichiarato soltanto sul finire degli anni ’90 del
secolo passato, in esito alla vicenda della BSE, all’interno
di una prospettiva di sicurezza perimetrata come food sa-
fety, sicurezza igienico sanitaria.
In realtà, l’attenzione alla disciplina di filiera è ben più ri-
salente nella legislazione europea: non quella sui prodotti
alimentari, ma quella sulla produzione agricola, consape-
vole sin dagli anni ’60 dei rilevanti esiti sul mercato, nella
fase di consumo, delle scelte operate nel governo della

fase primaria.
Anche la più recente riarticolazione della PAC, espressa
nei regolamenti di fine 2013, conferma questo approccio,
non solo nel regolamento sulla OCM unica19, che per il suo
stesso oggetto è rivolto al mercato, ma anche nel regola-
mento sui pagamenti diretti20 ed in quello sullo sviluppo ru-
rale21, le cui priorità e concrete strumentazioni sono co-
munque dichiaratamente orientate al mercato nelle sue di-
verse fasi ed articolazioni di filiera.
Tant’è che l’anno scorso a Messina, quando discutevamo
dei contratti del mercato agroalimentare, facevamo appunto
riferimento alle riforme della PAC, all’epoca in corso di ela-
borazione e discussione in sede UE ed in sede nazionale.
Come è noto, il concetto di filiera è stato elaborato dagli
economisti agrari, quale formula di sintesi attenta all’ele-
mento sistemico prevalente rispetto alla considerazione
delle singole aziende, poiché «all’interno di agribusiness si
modifica anche il tradizionale rapporto tra azienda e impre-
sa»22. Secondo questo modello, l’impresa agricola viene
analizzata non per sé sola, ma in un reticolo di relazioni, a
valle quale fornitrice di servizi oltre che di beni materiali, ed
a monte quale utilizzatrice di servizi e di beni, prima pro-
dotti in proprio ed ora acquistati da terzi, che a loro volta
condizionano la gestione dell’impresa.
L’approccio di filiera e di sistema tende a sottolineare le
emergenti novità della produzione e dell’organizzazione in
agricoltura e nell’alimentare, nel senso della connotante di-
mensione relazionale23, sino a concludere – per riprendere
l’efficace sintesi di uno studioso di economia agraria – che
«agricoltura, industria e distribuzione alimentare non pos-
sono essere ulteriormente considerate come segmenti di
attività economica separati e contrapposti e uniti dalle
semplici relazioni tra venditore ed acquirente. I loro rappor-
ti di interconnessione sono ogni giorno più diffusi e profon-
di. I limiti della reciproca autonomia tendono a diluirsi e a
sfocarsi nel tempo. Anzi questi tre settori appaiono così in-
tersecati e tanto strettamente legati che devono ormai es-
sere considerati congiuntamente se si vuole avere di ognu-
no una visione esatta e completa. In verità, produzione

(18) Le relazioni del Convegno di Messina del 28-29 settembre 2012 sono state pubblicate nei numeri 3-2012, 4-2012, 1-2013 di q. Riv.,
www.rivistadirittoalimentare.it, e nel volume di Atti, I contratti del mercato agroalimentare, a cura di F. Albisinni, M. Giuffrida, R. Sajia, A.
Tommasini, Napoli, 2013.
(19) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio.
(20) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
(21) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
(22) Così E.Pugliese, Agricoltura, agribusiness e mercato del lavoro, in La struttura produttiva agricola, analisi, rilevazione, evoluzione,
Atti del XXII Convegno di studi della Società italiana di economia agraria, Bari, ottobre 1985, Roma-Bari, 1987, 211, a p.215. L’espres-
sione «agribusiness», a designare l’insieme dei soggetti e  delle relazioni tra agricoltura ed imprese industriali a monte ed a valle, è do-
vuta a Davis, From Agricolture to Agribusiness, in Harv. Bus. Rev., 1956, 107.
(23) In argomento, per ulteriori indicazioni, sia consentito rinviare a F.Albisinni, Sistema agroalimentare, in Digesto Discipline privatisti-
che, Aggiornamento, Torino, Utet, 479.



agricola, industria alimentare e distribuzione sono parti di
un tutto continuo … Esse formano ormai un sistema alta-
mente complesso: il sistema agricolo-alimentare»24.
Il modello di filiera, così elaborato dagli economisti agrari,
è stato in prosieguo fatto proprio dai giuristi agrari, e in par-
ticolare da Luigi Costato che, ancor prima delle novità in-
trodotte dal Regolamento n. 178/2002, ha individuato una
prospettiva ricostruttiva che valorizza in chiave giuridica il
ruolo della produzione primaria in un contesto unitario, che
dalla disciplina degli alimenti investe l’intera filiera a ritroso
sino al produttore agricolo, al punto da rimettere in discus-
sione la stessa legittimità di una perdurante distinzione fra
agroalimentare ed alimentare tout court25.
Da ultimo, poi, il carattere centrale assegnato al concetto
di filiera, è stato confermato dalla stessa giurisprudenza,
chiamata all’esatta individuazione dei principi propri della
materia ed alla sua perimetrazione, che nel riferimento alla
“filiera agroalimentare” ha individuato un elemento essen-
ziale ai fini del decidere26.

4.- Oggetti di indagine e processi in atto

La dimensione di filiera, come elemento ordinante e siste-
matico delle regole dell’agricoltura e dell’agroalimentare, è
dunque il filo, che spiega la scelta del tema generale e dei
singoli oggetti di indagine di questo incontro, e che lega le
diverse relazioni a comporre una lettura unitaria dei processi
in atto.
L’analisi svolta da Luca Petrelli27 sul recente (e già più volte
modificato) art. 62 del d.l. n. 1-2012 introduce ai temi in di-
scussione sotto il profilo della crescente attenzione dell’or-
dinamento verso una progressiva formalizzazione dei rap-
porti d’impresa, intesa quale garanzia di trasparenza e di
equilibrio delle posizioni sul mercato, assistita da originali
meccanismi di public and private enforcement.
In questo senso, l’equazione che ne risulta non è quella,
meramente quantitativa ed accreditata in talune proposte
di politiche mercantili, a lungo egemoni ma rivelatesi non
coerenti con la complessità della filiera agroalimentare,
“più mercato, più efficienza = meno regole”, ma piuttosto
quella, di implementazione complessa ma aderente alle
peculiarità del comparto produttivo unitariamente e com-
plessivamente inteso: “più mercato, più efficienza = regole
proprie”.

Nella medesima prospettiva, non di assenza di regole, ma
di previsione di regole proprie, si colloca la relazione di
Francesco Bruno28, che investe un altro tema immediata-
mente legato a quello delle regole di circolazione e com-
mercio: l’accreditamento degli importatori di prodotti ali-
mentari negli Stati Uniti.
L’importazione di prodotti alimentari non è più un’ operazio-
ne che riguarda esclusivamente rapporti individuali di dirit-
to comune. In esito alla disciplina introdotta nel 2011 dal
Food Safety Modernization Act (FSMA), il soggetto legitti-
mato ad importare negli Stati Uniti è un soggetto privato
che svolge una funzione pubblica, e come tale deve esse-
re previamente registrato ed autorizzato.
Due anni fa, nel Convegno dell’A.I.D.A. del 2011 a Viter-
bo29, abbiamo discusso di organismi di certificazione e del-
la crescente attribuzione di funzioni tradizionalmente pub-
bliche, quale quella della “certezza”, a soggetti privati che
si muovono secondo logiche di concorrenza e dunque di
profitto, all’interno di un modello – quello europeo – che
privilegia l’ administration (vale a dire il controllo e l’autoriz-
zazione preventiva, che attrae il tema della sicurezza nel-
l’ambito delle funzioni squisitamente pubbliche, quale che
sia la natura del soggetto responsabile), rispetto al ricorso
alla jurisdiction (vale a dire il controllo successivo in sede
contenziosa, attraverso l’utilizzazione di istituti della re-
sponsabilità civile a presidio dell’equilibrio di sistema).
Le ultime tendenze della legislazione alimentare U.S.A. se-
gnalano – attraverso una serie di novità significative, dal re-
gime di previa registrazione ed autorizzazione degli impor-
tatori, all’adozione di un nuovo canone di prevenzione (che
Francesco Bruno efficacemente definisce di “moderata pre-
cauzione”), alle regole in tema di tracciabilità – la capacità
espansiva del modello europeo di administration all’interno
di questo settore, in ragione della riconosciuta peculiarità
del sistema agroalimentare e della necessità di implemen-
tare meccanismi di regolazione ad esso adeguati.
La relazione di Vito Rubino30, su gli health claims e l’eti-
chettatura affronta un tema sempre più centrale nella disci-
plina dei prodotti alimentari: quello della comunicazione al-
l’interno del mercato. E’ ormai consapevolezza largamente
condivisa (tradottasi, sul piano giuridico, nei precisi ed in-
novativi enunciati contenuti negli artt.14.3.b. e 16 del Re-
golamento n. 178/2002), quella secondo cui la qualità degli
alimenti non si esaurisce nella oggettività del prodotto, ma
in parte crescente si risolve nella comunicazione ed evoca-
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(24) Così, già negli anni ’80 del secolo scorso, G. Galizzi, Recenti trasformazioni del sistema agroalimentare a livello mondiale, in L’eco-
nomia internazionale negli anni ’80, a cura di Galizzi e Tappero-Merlo, Milano, 1985, 51, a p.73  [corsivo agg.].
(25) Cfr. L. Costato, Dal diritto agrario al diritto agroalimentare, in “Agricoltura e Alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato”, «At-
ti del Convegno IDAIC “G.G.Bolla” del 9-10 novembre 2001, a cura di Rook Basile e Germanò, Milano, 2002.
(26) In argomento, per ulteriori indicazioni su un caso recente ed assai significativo, sia consentito rinviare al mio Prodotti alimentari o
agroalimentari ? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker, smentisce il Mipaaf e l’AGCM, cit.
(27) L. Petrelli, L’art. 62 dopo le ultime decisioni, infra.
(28) F. Bruno, L’accreditamento degli importatori in U.S.A., infra.
(29) Dedicato a “Controlli, certificazioni, responsabilità: tra pubblico e privato, tra domestico e globale”; v. supra nota 17.
(30) V. Rubino, Gli health claims e l’etichettatura, infra.



zione, anche quanto agli effetti (attesi o solo potenziali) sul-
la salute, in un dialogo sempre più evidente fra diritto ali-
mentare e diritto alla salute.
In questa prospettiva, anche temi oggi molto discussi, qua-
le quello del Made in Italy, si collocano in una dimensione
per la quale la tutela non può esaurirsi esclusivamente in
un approccio analitico (pur necessario), centrato sulle qua-
lità oggettive. Occorre un approccio complessivo, che as-
segni specifico rilievo giuridico alla comunicazione ed al-
l’evocazione praticata in riferimento a tale peculiare cate-
goria di prodotti, anche attraverso istituti e formule innova-
tive rispetto a quelle sin qui utilizzate; in difetto di che il
Made in Italy non può essere tutelato e difeso.
La relazione di Luigi Russo31 esamina le questioni legate
alla responsabilità del produttore e del distributore di pro-
dotti alimentari, quanto al rispetto delle regole in materia di
etichettatura.
Sempre più spesso si sente parlare di mercati di prossimità,
di mercati locali, di chilometro zero, ma di fatto la stragran-
de maggioranza di ciò di cui ci nutriamo viene da mercati
molto lontani. Individuare chi è l’interlocutore, chi è il sog-
getto garante di questo bene pubblico fondamentale che è
la fiducia, è ciò di cui si discute quando si individuano le re-
sponsabilità in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.
Il nuovo regolamento in tema di comunicazione al consu-
matore di alimenti32, all’art.8, rubricato “Responsabilità”, ha
individuato le rispettive responsabilità dei produttori e dei
distributori, distinguendo fra prodotti preimballati e prodotti
non preimballati. 
La categoria di responsabilità per l’ordinamento italiano si
declina, però, secondo due diverse possibili accezioni, effi-
cacemente rese nella loro diversità da due distinte espres-
sioni della lingua inglese: liability (vale a dire quella che per
noi è la responsabilità civile), e responsibility (vale a dire
quello che per noi è un canone di individuazione di compe-
tenze). Si incontrano così nella definizione delle responsa-
bilità, finalizzate – ai sensi del nuovo regolamento – ad as-
sicurare “la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli
alimenti”33, profili sanzionatori e profili istituzionali, all’inter-
no di una disciplina sistemica che pone in relazione sog-
getti pubblici e soggetti privati, quali le imprese alimentari,
esse stesse soggetti attivi della sicurezza (e non soltanto
destinatari passivi del controllo pubblico).
Il recente regolamento sull’informazione al consumatore di
alimenti ha dunque confermato l’intreccio necessario fra
profili sanzionatori e profili istituzionali nell’impianto della re-
sponsabilità di filiera, quale appariva evidente già dalla

comparazione fra le diverse versioni linguistiche dell’art. 17
del Regolamento n. 178/2002, la cui rubrica recita generica-
mente “Obblighi” nella versione in lingua italiana, e “Zustän-
digkeiten”, vale a dire “Competenze”, nella versione in lin-
gua tedesca; a sottolineare come Liability e Responsibility,
responsabilità civile ed attribuzione di competenze, si pon-
gano come componenti entrambe necessarie della discipli-
na di filiera e di sistema disegnata dall’Unione Europea.
In questa prospettiva, anche la differenza di disciplina fra
prodotti confezionati e prodotti non confezionati, ben sotto-
lineata nella relazione di Luigi Russo, non appare come un
errore del legislatore Europeo, un incidente di percorso,
ma come conferma della consapevolezza che la natura
delle cose incide sulle scelte giuridiche, nella misura in cui
per il prodotto confezionato è più agevole rende operativi
meccanismi efficaci di tracciabilità, attraverso i quali perve-
nire al confezionatore originario, liberando da ulteriori oneri
il distributore che non sia intervenuto sulla confezione. Nel
prodotto non confezionato, al contrario, è ben più comples-
so garantire analoghi meccanismi di tracciabilità.
E non appare causale ricordare – a conferma della larga
condivisione di modelli e strutture disciplinari fra diritto del-
l’agricoltura e diritto alimentare – che per l’agricoltura biolo-
gica, le norme europee prevedono che anche l’ultimo riven-
ditore di sementi biologiche all’impresa agricola biologica
debba essere a sua volta iscritto nel registro delle imprese
operanti in regime biologico (come tali certificate e control-
late), salvo il caso che le sementi siano consegnate in con-
fezioni sigillate recanti in etichetta i dati del vivaio produttore
delle sementi. In tal caso è sufficiente che il solo vivaio pro-
duttore sia iscritto nel registro delle imprese biologiche.
Le modalità di offerta dei beni sul mercato, se confezionate
o non confezionate, incidono dunque in misura significativa
sulla stessa distribuzione di obblighi e responsabilità tra i di-
versi operatori della filiera, nella fase della produzione agri-
cola, così come nella fase della distribuzione alimentare.
La relazione di Monica Minelli34, sull’uso dei prodotti DOP e
IGP come ingredienti di prodotti composti, indaga su un te-
ma di diretto ed immediato interesse per l’ industria agroali-
mentare italiana. Sempre più spesso prodotti di pregio co-
me il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, l’Olio
Toscano, vengono utilizzati quale traino per la vendita di
prodotti composti, non necessariamente prodotti in Italia.
L’ordinamento italiano ha introdotto sin dal 2004 alcuni pri-
mi elementi per regolare tale uso, fra l’altro valorizzando il
ruolo dei Consorzi di tutela.
La disciplina europea in tema di DOP e IGP, invece, non è
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(31) L. Russo, La responsabilità del produttore e del distributore, infra.
(32) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni 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 del-
la Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commis-
sione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
(33) Secondo quanto prevede l’art. 8 del citato Reg. n. 1169/2011.
(34) M. Minelli, L’uso dei prodotti DOP e IGP come componenti, infra.



ancora intervenuta in argomento con norme di hard law, li-
mitandosi a indicazioni di soft law espresse in una Comuni-
cazione della Commissione Europea del 201035.

5.- Le Autorità indipendenti

Un ulteriore aspetto, che emerge trasversalmente dalle re-
lazioni e dagli interventi, e che merita di essere sottolinea-
to, è il ruolo crescente assegnato alle Autorità Indipenden-
ti, che per più profili tendono a strutturarsi come Autorità
non solo garanti, ma di governo di settore, operando scel-
te, assegnando priorità, disegnando modelli.
E’ esperienza già nota anche in altri settori dell’economia:
dalle telecomunicazioni, ai trasporti, all’energia. Nell’agroa-
limentare questa linea evolutiva ripropone le peculiarità di
una disciplina che è per sua natura di filiera, relazionale, e
che quindi pone in necessario rapporto soggetti ed oggetti.
I contributi della Tavola Rotonda36, sull’effettività delle pos-
sibili tutele fra public and private enforcement, confermano
questo approccio. Sicché i rilievi sui contenuti, effetti ed
ambiti applicativi da assegnare all’art. 62, necessariamente
investono anche il ruolo assegnato all’AGCM ed il modo in
cui questa ha ritenuto di autoregolare l’esercizio delle com-
petenze ad essa assegnato, rivendicando spazi di autono-
mia rispetto alle stesse indicazioni del legislatore37.
Ha osservato Francesco Bruno, nella sua relazione, che
negli Stati Uniti non opera la separazione fra valutazione e
gestione del rischio per i prodotti alimentari introdotta in
Europa dal regolamento n. 178/2002, ma paradossalmente
- sotto certi aspetti - anche in Italia, pur nell’ambito di un
ordinamento nazionale tenuto al rispetto dei principi fissati
sul piano europeo, le prassi adottate, nei rispettivi settori di
competenza, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e dal Ministero della salute (operante nel nostro
Paese come Autorità della sicurezza alimentare), appaiono
scarsamente ispirate all’assioma astratto della separazione
fra valutazione e gestione del rischio, e sembrano piuttosto
collocarsi all’interno di un’azione di consapevole ed attenta
vigilanza e governo del mercato.
I modelli tipici di classificazione dell’azione amministrativa
(e del sindacato sugli atti amministrativi) si rilevano inade-
guati e insufficienti innanzi a scelte che spesso vengono
declinate nel senso dell’opportunità e del merito, anche
sotto il profilo temporale e dell’esercizio di poteri di urgen-
za, per più versi richiamando i processi che in sede euro-
pea vedono un crescente ruolo di regolazione di merito e

di governo esercitato dalla Commissione Europea nell’am-
bito dei poteri delegati e di esecuzione.
Il Parlamento Europeo, nelle ultime vicende legislative, in te-
ma di riforma della PAC, di Pacchetto Qualità e di nuovo Re-
golamento sulla comunicazione ai consumatori di prodotti ali-
mentari, ha rivendicato il proprio ruolo di legislatore attento al-
le concrete dinamiche del mercato, rimettendo in discussione
scelte anche strategiche della Commissione e del Consiglio.
Resta da verificare, nell’esperienza dei prossimi anni, quali
saranno i soggetti di effettivo governo della disciplina del
commercio interno ed internazionale dei prodotti alimentari.

ABSTRACT

Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da un accelerato
processo di innovazione, che ha caratterizzato la disciplina
dell’agroalimentare con riferimento ai molteplici regolatori
intervenuti nel settore ed in significativa corrispondenza
con il crescente rilievo assunto dalla dimensione giudiziale,
non solo nazionale. L’articolo esamina sinteticamente e re-
lazioni ed i processi che caratterizzano la disciplina del
commercio dei prodotti alimentari su scala interna ed inter-
nazionale, movendo dalla consapevolezza che la filiera co-
stituisce quale elemento sistemico delle regole dell’agricol-
tura e dell’agroalimentare.
In tale contesto il Convegno dell’A.I.D.A. del novembre
2013, sul tema della disciplina del commercio interno ed
internazionale dei prodotti alimentari ha approfondito temi
già emersi in precedenti convegni alla luce delle nuove rile-
vanti riforme della PAC e dell’OCM unica, che investono
plurime aree disciplinari.

ABSTRACT

Recent years have been marked out by an accelerated
process of innovation of the agri-food law due to the va-
rious “regulators” that have stepped in this subject matter
matching with the increasing relevance of judicial rulings,
not only at the national level. 
The article examines both relationships and processes that
portray the global food trade, in which the supply chain shall
be taken into account as a systemic and essential constituent
of the set of rules which define both agriculture and food. 
Within this background, the  I.F.L.A.’s Conference held in
November, 2013 on domestic and international food trade
has scrutinized some issues in the light of  the relevant re-
forms of CAP and the single CMO.
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(35) Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03, “Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingre-
dienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)”.
(36) V. infra M. Giuffrida, La nullità virtuale di protezione del contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari; F. Capelli, Le strane
anomalie dell’art. 62; A. Germanò, Sui commi 2 e 8 dell’art. 62.
(37) D’altro canto, non causalmente, l’AGCM ha recentemente espresso parere contrario all’adozione di un decreto legislativo contenente
una normativa sanzionatoria specifica in materia di indicazioni nutrizionali sugli alimenti, assumendo che spetta direttamente all’Autorità
la competenza in materia all’interno della disciplina generale sulla pubblicità ingannevole senza necessità di ulteriori interventi del legi-
slatore – come ha sottolineato V. Pullini, la bocciatura dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la viola-
zione delle disposizioni del regolamento Claims … ovvero, quando le parole degli assenti hanno un peso, in Alimenta, n.2-2014, 33.



ITALIAN FOOD LAW ASSOCIATIO

N

AS
SO

CI
AZIONE ITALIANA DIRITTO ALIMENTARE rivista di diritto alimentare

www.rivistadirittoalimentare.it

Anno VIII, numero 1 • Gennaio-Marzo 2014
10

L’art. 62 dopo le ultime decisioni*

Luca Petrelli

1.- Introduzione 

La nuova disciplina quadro delle relazioni commerciali in
materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari è
stata introdotta in Italia nel 2012 al fine di assicurare tra-
sparenza e correttezza nei rapporti B2B all’interno della fi-
liera agroalimentare, caratterizzata da una asimmetrica di-
stribuzione di potere negoziale. Le disposizioni prevengo-
no e contrastano l’abuso del maggiore potere contrattuale
a danno delle controparti più deboli tra le quali general-
mente rientrano gli agricoltori, il cui reddito è in continua di-
minuzione1. La disparità di forza negoziale ed una mancata
trasparenza del contenuto complessivo dell’accordo pos-
sono indurre il contraente più forte a porre in essere prati-
che commerciali sleali.2. Tale situazione può innescare fat-
tori di decrescita della filiera ed entrare in contrasto con
una sostenibilità dei rapporti economici nei mercati inter-
medi considerata responsabile a livello nazionale e/o euro-
peo, dunque con un assetto concorrenziale valutato come
ottimale. In virtù di tali considerazioni si può ritenere che la
normativa italiana è improntata al rispetto dell’interesse
pubblico al corretto funzionamento del mercato3.

A livello UE la filiera alimentare, caratterizzata da una rile-
vante crescita della concentrazione della GDO e da un
contestuale aumento del potere di acquisto dal lato della
domanda, è stata sottoposta ad una approfondita analisi
dalle Istituzioni europee e da parte della dottrina4 a fronte
del fenomeno, verificatosi negli anni 2007/2008, di un rile-
vante aumento dei prezzi al consumo unitamente a grandi
fluttuazioni degli stessi. La Commissione in alcuni impor-
tanti documenti elaborati nel 2009 e nel 20135 ha cercato
di individuare le soluzioni strategiche più opportune per su-
perare il malfunzionamento della filiera reso evidente dalla
registrata riduzione del welfare dei consumatori in termini
di prodotti disponibili e di prezzi, nonché da una riscontrata
asimmetria nella distribuzione del valore aggiunto nell’am-
bito della catena di fornitura a vantaggio di operatori che
dispongono di un forte potere negoziale rispetto ad altri,
più deboli, normalmente piccole e medie imprese (sia di-
stributori che fornitori), con una tendenza alla compressio-
ne dei margini degli operatori agricoli a vantaggio dei distri-
butori e/o dei trasformatori alimentari. 
Tra le priorità fondamentali per risolvere le riscontrate di-
storsioni ed aumentare la competitività della filiera alimen-
tare la Commissione6 ha individuato la necessità, oltre che
di migliorare la trasparenza di mercato, di incentivare
un’azione di contrasto sia delle pratiche anticoncorrenziali,
riconducibili al classico diritto antitrust, sia delle pratiche
commerciali sleali tra imprenditori (B2B)7. 
Le principali Istituzioni europee8 si sono mosse rapidamen-
te per elaborare una definizione ed un inquadramento cor-

(*) Il presente contributo è destinato agli studi in onore di Luigi Costato.
(1) Dati statistici dimostrano che il reddito degli agricoltori in Italia ed in Europa è in netta diminuzione (-11,6% dal 2009) mentre i costi
totali dei fattori di produzione a carico degli agricoltori sono saliti in media di quasi il 40% tra il 2000 e il 2010; v. la Risoluzione del Par-
lamento Europeo del 19 gennaio 2012 sugli squilibri della catena di distribuzione alimentare P7-TA (2012)0012, in GU n. C 227 E del
06/08/2013, p. 11 ss., punto 4.
(2) La problematicità dei rapporti tra fornitori e grande distribuzione organizzata, in conseguenza anche del progressivo rafforzamento
del potere di quest’ultima dal lato della domanda nella filiera agroalimentare italiana, nonché gli effetti incerti, comunque non sempre
benefici, che tale stato di fatto determina nei confronti dei consumatori, sono stati evidenziati dall’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, 24 luglio 2013.
(3) Per una tale valutazione v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., p. 192.
(4) V. la Dichiarazione del Parlamento Europeo su uno studio e soluzioni all’abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell’Unio-
ne europea, 19 febbraio 2008, Strasburgo P6-TA (2008) 0054; da ultimo cfr. la Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio
2012 sugli squilibri della catena di distribuzione alimentare, cit. Cfr., altresì, Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione del-
la Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni, Migliore
funzionamento della filiera alimentare in Europa, Bruxelles, 28.10.2009, COM (2009) 591 definitivo; Commissione Europea, Libro Ver-
de sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa, Bruxelles, 31.1.2013,
COM (2013) 37 final. Per la dottrina italiana cfr. lo studio in prospettiva comparativa di F. Gencarelli, Relazioni contrattuali tra industria
alimentare e grande distribuzione nei principali paesi europei, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it , n.2-2008.
(5) Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione, Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa, cit.; Commissione
Europea, Libro Verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa, cit.
(6) Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione, Migliore funzionamento della filiera alimentare, cit.
(7) La Commissione distingue chiaramente tra diritto della concorrenza e normativa finalizzata ad impedire pratiche sleali tra imprendi-
tori: “le norme in materia di pratiche commerciali sleali perseguono per lo più finalità diverse rispetto agli obiettivi perseguiti dal diritto
della concorrenza, in quanto disciplinano i rapporti contrattuali tra le imprese stabilendo i termini e le condizioni che, ad esempio, i for-
nitori devono offrire ai distributori, a prescindere dagli effetti reali o presunti sulla concorrenza nel mercato”; cfr. Commissione Europea,
Libro Verde sulle pratiche commerciali, cit. p. 11.
(8) Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo - 2010/2109 (INI); Com-
missione Europea, Libro Verde sulle pratiche commerciali, cit.; L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e raffor-
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retti delle pratiche commerciali sleali tra imprenditori e del-
le possibili misure di contrasto nei vari settori della distribu-
zione al dettaglio non limitandosi, peraltro, nell’ultimo pe-
riodo, alla sola filiera alimentare, a ciò confortate anche da
indicazioni, provenienti dal mondo dell’impresa, conferma-
tive dell’importanza della problematica in ogni rapporto
commerciale9. Le pratiche commerciali sleali, in particolare,
secondo quanto affermato dalla Commissione nel libro ver-
de del 201310, si discostano dalla buona condotta commer-
ciale incentrata sui principi di buona fede e correttezza e
sono ricollegabili al fenomeno di una tendenziale distribu-
zione asimmetrica del potere negoziale tra gli operatori
della filiera. Lo squilibrio nelle posizioni di forza tra gli ope-
ratori consente, infatti, ad alcuni imprenditori di abusare di
un maggiore potere negoziale (buyer power) per imporre
unilateralmente condizioni contrattuali a loro esclusivo van-
taggio, o comunque clausole nettamente sproporzionate,
non giustificate, o irragionevoli, che permettono di spuntare
prezzi o condizioni migliori alterando, in tal modo, il corret-
to meccanismo di trasmissione dei prezzi lungo la filiera e
riducendo la capacità di innovazione e di investimento di
tutto l’indotto. Tuttavia è proprio nella filiera alimentare che
la problematica delle pratiche commerciali sleali B2B ha
raggiunto il livello di massimo approfondimento: degno di
nota, anche al fine di verificare le più utili soluzioni per
l’elaborazione di efficaci meccanismi di controllo e di enfor-
cement, è stato il lavoro svolto dalla piattaforma di esperti
sulle pratiche contrattuali chiamati ad operare, sin dal
2010, in seno al Forum di alto livello per un migliore funzio-
namento della filiera alimentare istituito dalla Commissione
europea11. Come primo risultato la piattaforma di esperti ha

messo a punto nel 2011 un documento che contiene un
elenco di principi e di esempi di pratiche sleali e corrette ri-
chiamato, tra l’altro, dalla normativa italiana. Nei prossimi
mesi la Commissione Europea sarà tenuta ad effettuare
una valutazione d’impatto delle diverse opzioni ipotizzabili
per trovare una soluzione equa ed efficace a tutta la pro-
blematica: in particolare si tratterà di verificare se per la mi-
gliore azione di contrasto nei confronti delle pratiche sleali
B2B sarà più opportuna una soluzione a livello locale o a li-
vello UE prendendo in considerazione ogni ipotesi: dall’au-
toregolamentazione all’emanazione di una specifica nor-
mativa imperativa12.

2.- La disciplina italiana: l’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 

In assenza di disposizioni europee specifiche sulle pratiche
commerciali scorrette B2B l’Italia, come si è già detto, si è
dotata di una disciplina quadro delle relazioni commerciali
in materia di cessioni dei prodotti agricoli e agroalimentari
escludendo quelle che hanno come controparte il consu-
matore. Introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 62 del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Decreto liberalizzazioni o
“cresci Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, la nuova disciplina ha visto, dapprima,
definire le sue modalità applicative con l’emanazione del
D.M. 19 ottobre 2012 n. 199, successivamente, modificare
sostanzialmente alcune sue importanti disposizioni per gli
effetti dell’entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012,
n. 221 di conversione, con modificazioni, del D.L 18 ottobre
2012, n. 179, che ha introdotto gli artt. 36 e 36 bis13. 

zare la fiducia. “Insieme per una nuova crescita”, COM (2011) 206 del 13 aprile 2011; relazione della Commissione sull’esercizio di sor-
veglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione, Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione
più efficace e più equo all’orizzonte 2020, COM (2010) 355 del 5 luglio 2010. 
(9) Recentissime analisi (v. ad es. Commissione Europea, Libro Verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e
non alimentare tra imprese in Europa, cit) dimostrano che la catena di fornitura alimentare e non alimentare nell’Unione europea, composta
di operatori che a vario titolo partecipano al processo che convoglia prodotti e servizi dai fornitori ai consumatori, è stata interessata nell’ulti-
mo periodo dall’emersione di pratiche sleali e di comportamenti anticoncorrenziali posti in essere nell’ambito di rapporti commerciali intercor-
renti tra gli stessi imprenditori incidendo sul corretto funzionamento del mercato con effetti potenzialmente negativi sulla competitività.
(10) Commissione Europea, Libro Verde sulle pratiche commerciali sleali, cit.
(11) V. la Decisione della Commissione del 30 luglio 2010 che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera
alimentare in GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4. V. altresì la decisione della Commissione del 19 dicembre 2012 che modifica la decisione
del 30 luglio 2010 per quanto riguarda la sua applicabilità e la composizione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento del-
la filiera alimentare (2012/C396/06), in GU del 21.12.2012, p. 17 prorogando, tra l’altro, il mandato del Forum al 31 dicembre 2014.
(12) Commissione Europea, Libro Verde sulle pratiche commerciali sleali, cit., p. 4.
(13) La disciplina dell’articolo 62 è stata sottoposta a rigorosa analisi in alcune relazioni ed interventi al Convegno organizzato dall’Uni-
versità degli Studi di Messina e dall’AIDA-Associazione Italiana di Diritto Alimentare, nei giorni 28-29 settembre 2012 i cui atti sono
pubblicati in F. Albisinni, M. Giuffrida, R. Saija, A. Tommasini (a cura di), I contratti del mercato agroalimentare, Edizioni scientifiche ita-
liane, 2013; cfr., tra le altre, le relazioni di M. Giuffrida, I contratti di filiera nel mercato agroalimentare, p. 11 ss.; G. Sepe, Il controllo del
potere di mercato nella filiera agroalimentare: profili concorrenziali e ruolo dell’AGCM, p. 107 ss; R. Tommasini, La nuova disciplina dei
contratti per i prodotti agricoli e alimentari, p. 119 ss.; P. Borghi, Nuove forme di azionabilità dei contratti del settore alimentare, p. 171
ss.; A. Germanò, L’inibitoria e l’azione per danni in caso di violazione dell’art. 62 del D.L. 1/2012, p. 187 ss.; v. altresì gli interventi di A.
Sciaudone, p. 195 ss.; L. Russo, Le violazioni dell’art. 62, d.l. n. 1 del 2012 tra responsabilità civile e sanzioni amministrative, p. 209 ss.
Altre interessanti notazioni critiche sono contenute nella relazione di sintesi di A. Jannarelli, p. 343 ss.
Per quanto concerne i contributi pubblicati in riviste cfr., inoltre, F. Albisinni, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimen-
tari?): ancora un indefinito movimento, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2012, p. 1 ss.; Id., Prodotti alimentari o agroali-
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Le nuove disposizioni in particolare hanno:
a) introdotto norme di trasparenza all’interno della filiera sia
imponendo un rigido formalismo dei contratti che hanno ad
oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ad
esclusione dei contratti conclusi tra imprenditori agricoli) - in
parte mitigato dal DM n. 199/2012 – sia tempi di pagamento
certi per le merci. I contratti, d’altra parte, debbono essere
improntati al rispetto di precisati principi (trasparenza, cor-
rettezza, proporzionalità e reciproca corrispettività);
b) tipizzato alcune pratiche commerciali sleali che, tuttavia,
costituiscono una categoria generale aperta;
c) predisposto un meccanismo originale di public and pri-
vate enforcement delle disposizioni di cui all’art. 62. Tale
meccanismo, pur riconoscendo la competenza del giudice
ordinario ad intervenire a difesa di interessi privati su istan-
za di parte, attribuisce un ruolo centrale all’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale è te-
nuta ad esercitare, d’ufficio o su segnalazione, poteri di vi-
gilanza e di intervento per reprimere o conformare verso
assetti corretti ed equi le relazioni commerciali, general-
mente di natura verticale (tuttavia non qualificabili quali in-
tese verticali o come abusi di posizione dominante), che
rappresentano un esercizio illecito del potere contrattuale,
normalmente dal lato della domanda ed a detrimento del
fornitore. Apposite sanzioni amministrative sono statuite
nel caso di inadempimento del formalismo negoziale, di ri-
scontro di pratiche commerciali sleali e di ritardo di paga-
mento di merci. 
La velocità con la quale si è consumata la prima vicenda
modificativa/applicativa dell’art. 62, già formulato (a parere
unanime della dottrina giusagrarista14) in modo tecnica-
mente scadente nella versione originale dell’atto-fonte di
emanazione governativa, non ha evidentemente giovato

alla chiarezza del quadro normativo nel suo complesso15.
In alcuni casi causa di incertezze è una inescusabile sciat-
teria del legislatore: si pensi ad esempio alla “distonia les-
sicale” tra l’epigrafe dell’art. 62, - che limita l’ambito di ap-
plicazione della disciplina alle relazioni commerciali in ma-
teria di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - e il
contenuto dispositivo dello stesso articolo che, nel suo pri-
mo comma, menziona la cessione dei prodotti agricoli e
alimentari: l’utilizzazione di espressioni di significati affatto
differenti (prodotti agroalimentari da un lato; prodotti ali-
mentari dall’altro) per la “perimetrazione” dell’area operati-
va della norma non poteva non determinare una prevedibi-
le confusione, prontamente evidenziata dalla migliore dot-
trina16. In altri casi un non esemplare coordinamento nor-
mativo ha fatto sorgere dubbi sulla stessa vigenza dell’art.
62 (seppure limitatamente a quanto concerne i termini di
pagamento delle merci), dubbi sfociati in una querelle in-
terpretativa tra Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
- che ha ritenuto la norma tacitamente abrogata per effetto
dell’entrata in vigore del d.lgs 9 novembre 2012 n. 192 in
attuazione della direttiva 2011/7/UE (recante una disciplina
generale in materia di termini di pagamento per tutte le
transazioni commerciali) o, comunque, da disapplicare per
contrasto con il sopravvenuto diritto europeo17 - e Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF),
che si è espresso a favore della piena vigenza dell’art. 62
in quanto la norma si pone in rapporto di evidente speciali-
tà rispetto alla previsione di carattere generale della nor-
mativa di cui al D.lgs. n. 192/2012 e rientra nella deroga
prevista e consentita dal legislatore sia nazionale sia euro-
peo in ordine alla possibile predisposizione di strumenti
maggiormente favorevoli a determinate categorie di credi-
tori18. Tuttavia va evidenziato che neanche laddove il legi-

mentari? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker, smentisce il MIPAAF e l’AGCM, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it
, n. 3-2013, p. 33 ss.; A. Germanò, Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, in Dir.giur.agr.alim.amb., 2012, p. 379
ss.; Id., Ancora sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari: il decreto ministeriale applicativo dell’art. 62 del d.l. 1/2012,
in Dir.giur.agr.alim.amb., 2012, p. 517; A. Jannarelli, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l’art. 62
della legge 24 marzo 2012, n. 27; un pasticcio italiano in salsa francese, in Rivista di diritto agrario, 2012, I, p. 545 ss.; M. Tamponi,
Cessione dei prodotti agricoli e agro-alimentari: forma ed incertezze legislative, in Riv.dir.agr., 2013, I, p. 449 ss.; A. Artom, Discipli-
na delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it , n.
2-2012, p. 1 ss.; G. Biscontini, Contratti agroindustriali ed art. 62 D.L. n. 1 del 2012: luci ed ombre, in Comparazione e diritto civile,
2012, 1, p. 1 ss; G. Biscontini, Art. 62 d.l. n. 1 del 2012 e direttiva n. 7 del 2011: il problema della disciplina dei termini di pagamen-
to tra inderogabilità e determinazione pattizia, in Comparazione e diritto civile, 2012, 1, p. 1 ss.; A. Argentati, La disciplina speciale
delle relazioni commerciali nel settore agroalimentare. Riflessioni sull’art. 62 l. n. 27 del 2012, in Giustizia civile, 2012, II, p. 441 ss.;
C. Giacomini, L’articolo 62 del decreto “Cresci Italia”, in Agriregionieuropa, 2012, 30, p. 1 ss.; S. Zorzetto, La nuova disciplina delle
relazioni commerciali e dei contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Note a prima lettura, in Ricerche giuridiche,
2013, v. 1, n. 2, p. 9 ss. 
(14) V. da ultimo A. Jannarelli, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l’art. 62 della legge 24 marzo 2012, n.
27: un pasticcio italiano in salsa francese, cit., p. 553.
(15) La prospettiva di analisi del presente contributo non ci consente di dare conto approfonditamente di tutte le ambiguità del nuovo te-
sto normativo, d’altra parte, bene evidenziate dalla dottrina che si è precedentemente richiamata, cui si rinvia. Ci limiteremo, pertanto,
a segnalare soltanto le problematiche che hanno poi trovato una soluzione interpretativa in prese di posizione istituzionali o, comunque
in recenti sentenze.
(16) F. Albisinni, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento, cit., pp. 2-5.
(17) Nota redatta il 27 marzo dall’Ufficio legislativo del MISE in risposta ad un quesito posto dal Direttore Generale di Confindustria rela-
tivamente all’applicazione del disposto di cui all’articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012.
(18) Nota redatta il 2 aprile 2013 dall’Ufficio legislativo del MIPAAF.
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(19) V. da ultimo, M. Tamponi, Cessione dei prodotti agricoli e agro-alimentari: forma ed incertezze legislative, cit., p. 453.
(20) F. Albisinni, Prodotti alimentari o agroalimentari? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker smentisce il MIPAAF e L’AGCM,
cit., spec. p. 39 ss.
(21) Secondo il TAR Lazio, che mostra di condividere interamente sul punto la nota dell’Ufficio legislativo del MIPAAF, l’art. 62 non è in
contrasto con il diritto dell’Unione europea, dal momento che il legislatore europeo nel disciplinare la materia relativa alle lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con Direttiva 2011/7/UE ha espressamente fatto “salva la possibilità che il legislatore
interno mantenga, ovvero, adotti disposizioni di maggior favore per i creditori”; omogeneamente l’art. 11, comma 2 del D.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231 (non modificato sul punto dal D.lgs. n. 192/2012) ha fatto “salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi spe-
ciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore”. La tesi della persistente vigenza dell’art. 62 è inoltre confermata dal-
le modificazioni ad esso apportate dal D.L. n. 179/2002 (legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, dunque successiva rispetto al
D.lgs. n. 192/2012). 
(22) Il TAR del Lazio, tuttavia, ha ritenuto che le proprie conclusioni sono omogenee rispetto a quelle ritraibili dal parere espresso dal
Consiglio di Stato (2012) sullo schema di DM, di concerto MIPAAF–MISE, attuativo dell’art. 62. Va, inoltre, aggiunto che, in data 31 lu-
glio 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, ha indirizzato una lettera al MISE ed al
MIPAAF con la quale ha manifestato di aderire alla interpretazione del MIPAAF sulla prevalenza dei termini di pagamento inderogabili
di cui all’art. 62, comma 3, rispetto a quelli previsti nella direttiva 2011/7/UE e nel D.lgs. n. 1/2012.
(23) A. Jannarelli, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l’art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pa-
sticcio italiano in salsa francese, cit., p. 555.

slatore è ricorso all’abrogazione espressa di alcune dispo-
sizioni - come ad esempio allorquando ha “cancellato” la
nullità prevista nel testo originario dell’art. 62 quale conse-
guenza del mancato rispetto del formalismo negoziale,
nonché la previsione della sua rilevabilità anche di ufficio
da parte del giudice - il testo normativo ha acquisito una
auspicabile sicurezza interpretativa tanto che parte autore-
vole della dottrina non esclude l’applicabilità di una “nullità
virtuale di protezione” invocabile dall’imprenditore parte de-
bole del rapporto commerciale19. 

3.- La sentenza del TAR del Lazio

Un importante apporto alla ricostruzione di un coerente
quadro legislativo si è avuto con la sentenza del Tar Lazio
n. 7195/2013 sul ricorso per l’annullamento dell’art. 2 del
DM 19 ottobre 2012 n. 199, depositata il 17 luglio 2013. La
decisione, connotata da una portata interpretativa di riget-
to, che, a parere di autorevole dottrina, fa sì che i giudici
operino come law maker nei rapporti di impresa20, sancisce
“la piena - e perdurante - vigenza dell’art. 62” ritenuta nor-
ma di carattere speciale rispetto a quella generale conte-
nuta nel D.lgs n. 192/201221; ricostruisce, inoltre, in esito
ad un’analisi logico-sistematica, l’ambito oggettivo dell’ap-
plicazione delle norme contenute nell’art. 62 che restringe
ai soli prodotti agricoli e agroalimentari, intesi questi ultimi
quali prodotti alimentari derivanti dalla produzione agricola.
In tal modo viene superata, riducendola ad una imprecisio-
ne lessicale, la non conformità tra l’epigrafe dell’art. 62 ed
il contenuto dispositivo della norma; sono, altresì, disattese
le statuizioni del MIPAAF e dell’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato che, rispettivamente, nel suo rego-
lamento di esecuzione (adottato con il DM n. 199/2012), e
nel regolamento sulle procedure istruttorie in materia di di-
sciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione
di prodotti agricoli e alimentari (varato con delibera del-
l’AGCM del 6 febbraio 2013, n. 24220), avevano ritenuto

applicabili le nuove disposizioni a tutti i prodotti alimentari,
categoria quest’ultima di cui i prodotti agroalimentari costi-
tuiscono, per il TAR del Lazio, un sottoinsieme. 
Le ragioni addotte dal TAR a conferma della piena vigenza
dell’art. 62 sono convincenti anche se, per avere maggiori
certezze, occorrerà attendere la risposta del Consiglio di
Stato, interpellato sul punto dall’AGCM22. 
Per quanto concerne l’individuazione dell’ambito di appli-
cazione dell’art. 62 la sentenza del TAR, se può risolvere
alcuni profili di incertezza ricollegabili ai prodotti, non li eli-
mina del tutto permanendo difficoltà (evidenziate dalla qua-
si totalità della dottrina che ha proposto, in taluni casi, solu-
zioni non sempre omogenee), ad esempio, in merito alla
individuazione della esatta tipologia contrattuale corrispon-
dente al termine “cessione” dei prodotti agricoli e agroali-
mentari, indicato in rubrica. Quanto alla limitazione della di-
sciplina in oggetto ai soli prodotti alimentari di origine agri-
cola, la soluzione prospettata dal TAR potrebbe trovare ul-
teriore giustificazione individuando tra le finalità della nor-
mativa in oggetto la tutela della posizione di endemica de-
bolezza che segna i rapporti tra fornitori imprenditori agri-
coli e l’impresa alimentare di trasformazione e di distribu-
zione. Le dichiarazioni dell’allora ministro dell’agricoltura
Catania sui principali media, d’altra parte, sembrano con-
fermare che la protezione degli imprenditori agricoli rientri
tra gli scopi perseguiti dall’art. 62. In ogni caso, se questa
è stata una delle finalità della nuova disciplina in esame,
l’art. 62, così come strutturato, delude le aspettative. Infatti,
come evidenziato da autorevole dottrina in un approfondito
studio23, considerata la complessità del mercati presenti nel
c.d. sistema agroalimentare, sarebbe stato legittimo atten-
dersi che il legislatore (stante l’interesse sopra individuato)
avesse adottato una disciplina articolata distinguendo (al-
meno) tra i mercati intermedi, i mercati dei prodotti agricoli
di base, in cui il rapporto è tra produttori agricoli e imprese
alimentari della trasformazione e della distribuzione, dagli
altri segmenti del mercato in cui sono protagonisti le impre-
se di trasformazione e di distribuzione nel corso del pro-
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cesso di costruzione dell’alimento. Inescusabile nella pro-
spettiva indicata è il mancato riferimento alle qualifiche
soggettive degli operatori coinvolti nei mercati intermedi;
tra l’altro la stessa dottrina da ultimo richiamata confuta la
tesi secondo cui la protezione indistinta che l’art. 62 offri-
rebbe al fornitore di piccole e medie dimensioni gioverebbe
sempre all’operatore agricolo facendo notare che di alcuni
prodotti agroalimentari gli imprenditori agricoli sono acqui-
renti24.

4.- Originalità della nuova disciplina e problematiche anco-
ra aperte

Tra le problematiche interpretative di carattere generale e di
maggiore spessore che restano ancora “aperte” è la que-
stione della contestualizzazione del meccanismo di enfor-
cement dell’art. 62 nell’ambito delle relazioni economiche
tra gli operatori della filiera caratterizzate da un significativo
squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale,
contestualizzazione introdotta in via sub legislativa dall’art.
1 del suo regolamento applicativo (D.M. n. 199/2012) e ri-
petuta, con altra perentorietà, dall’art. 2 del regolamento
dell’AGCM sulle procedure istruttorie (delibera del 6 febbra-
io 2013, n. 24220) che quell’art. 1 richiama. La norma del
decreto applicativo non suscita particolari problemi di legitti-
mità nella misura in cui il riferimento “alle relazioni economi-
che tra gli operatori della filiera connotate da un significati-
vo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”
sia interpretato quale mera indicazione di priorità volta ad
indirizzare la valutazione discrezionale delle Autorità prepo-
ste al controllo ed all’applicazione della normativa di cui al-
l’art. 62 piuttosto che come presupposto necessario condi-
zionante l’illiceità della condotta25. Al contrario, forti perples-
sità derivano dalla formulazione dell’art. 2 del regolamento
sulle procedure istruttorie dell’AGCM che esclude radical-
mente dall’ambito applicativo della nuova disciplina i rap-
porti non connotati da significativo squilibrio di potere com-
merciale, fino ad ancorare il disvalore giuridico della con-
dotta alla prova dell’abuso consapevole della posizione di
dominanza in cui verte la parte forte del rapporto commer-
ciale. In tal modo, secondo l’interpretazione autentica che

dell’articolo fa l’AGCM, il significativo squilibrio assurge a
presupposto di applicazione che “circoscrive la portata della
disciplina introdotta alla luce di un’interpretazione costitu-
zionalmente orientata della disposizione a tutela del princi-
pio di libera iniziativa economica e dell’autonomia contrat-
tuale”26. La correttezza di tale interpretazione è stata esclu-
sa da parte autorevole della dottrina27 che, già in un prece-
dente scritto28, aveva ravvisato quale elemento di originalità
della disposizione introdotta dal comma 2 dell’art. 62 rispet-
to agli illeciti commerciali collocati nell’ambito dell’abuso di
posizione dominante e di dipendenza economica proprio il
fatto che l’art. 62 consente una “tipizzazione di pratiche
commerciali, che vengono comunque qualificate come ille-
cite senza necessità di dimostrare la sussistenza di ulteriori
presupposti”. Ed in effetti non si può sottacere che l’adozio-
ne di tali linee guida da parte dell’Autorità, oltre ad introdur-
re elementi di grave incertezza ricollegabili alla difficoltà di
individuare in modo incontrovertibile il requisito del signifi-
cativo squilibrio29, riduce, e di non poco, l’ambito di applica-
zione dell’art. 62 (come dimostrano recenti documenti ema-
nati dalla Confcommercio30), senza che vi sia traccia di tale
finalità nella fonte legislativa; infine, quale ulteriore conse-
guenza dell’adozione di tali linee guida (che fa dubitare an-
cor più della legittimità dell’attuale formulazione dell’articolo
2 del regolamento sulle procedure istruttorie emanato dal-
l’AGCM) è la subordinazione dell’irrogazione di sanzioni per
il mancato rispetto del formalismo negoziale alla verifica di
condizioni palesemente estranee al precetto sanzionatorio
così come configurato dalla legge: una delle finalità del ri-
corso al formalismo negoziale, infatti, è l’imposizione della
trasparenza anche contro pratiche negoziali diffuse che
prevedono la conclusione orale dei contratti e non necessa-
riamente imposte dalla parte forte del rapporto B2B quale
esercizio di abuso consapevole della parte imprenditoriale
in posizione di forza.
Un’ultima osservazione sia consentita nei confronti del
meccanismo di public and private enforcement delle dispo-
sizioni introdotte dall’art. 62. La dottrina che fino ad oggi si
è occupata dell’art. 62 ha generalmente preferito indagare
la via dei rimedi civilistici approfondendo problematiche
quali l’invalidità, l’esercizio dell’azione inibitoria, i profili ri-
sarcitori e la legittimazione all’azione estesa alle associa-

(24) A. Jannarelli, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l’art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pa-
sticcio italiano in salsa francese, cit., p. 557.
(25) Tale interpretazione sembra consentita dall’espressione “con particolare riferimento” utilizzata nel testo dell’articolo 1 per “legare” al
resto della disposizione l’accertamento del significativo squilibrio.
(26) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, cit., p. 192.
(27) F. Albisinni, Prodotti alimentari o agroalimentari? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker smentisce il MIPAAF e L’AGCM,
cit., spec. p. 34.
(28) F. Albisinni, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento, cit., p. 11.
(29) Il riferimento è ancora a F. Albisinni, Prodotti alimentari o agroalimentari? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker smenti-
sce il MIPAAF e L’AGCM, cit., p. 34.
(30) Cfr. Autorità garante della concorrenza e del mercato “consultazione pubblica sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle
relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari”, Osservazioni Confcommercio – imprese per l’Italia, 18
gennaio 2012.
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zioni dei consumatori ed ha mostrato un certo scetticismo
sulla stessa utilità di una indagine conoscitiva di competen-
za dell’AGCM e sull’azione di deterrenza esercitata dalla
previsione di sanzioni amministrative pecuniarie erogabili
dalla stessa Autorità. E’ stata, ad esempio, preconizzata la
sostanziale inefficacia dell’apparato sanzionatorio previsto
a tutela del formalismo negoziale dal momento che, sulla
base delle regole vigenti, e sia pure con l’eccezione di
quanto previsto per il settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari (ove deve essere il primo acquirente del latte a
presentare un’offerta scritta all’agricoltore in vista della sti-
pula del contratto), anche la parte debole con il suo com-
portamento ha la responsabilità dell’eventuale inadempi-
mento di regole formali se, per ipotesi, non ne chiede l’ap-
plicazione al momento della stipula del contratto. La parte
debole, d’aldronde, se dovesse chiedere il rispetto delle re-
gole di forma potrebbe rischiare effettivamente la mancata
conclusione del contratto. Va tuttavia ricordato che - per gli
effetti del richiamo ai principi di buone prassi e alle pratiche
sleali identificate dalla Commissione Europea e dai rappre-
sentanti europei della filiera agro-alimentare nell’ambito del
Forum di alto livello per un funzionamento della filiera ali-
mentare, contenuto nell’art. 4 DM n. 199/2012 allegato A -
sembra consentito all’operatore far valere, anche in sede
di trattative, la slealtà della pratica della controparte che ri-
fiuta o evita di mettere alcuni termini per iscritto (fatto, que-
st’ultimo, che rende oggettivamente più difficile stabilire
l’intento delle parti ed identificare i loro diritti ed obblighi se-
condo il contratto). Dunque spiragli di enforcement anche
delle disposizioni a difesa del formalismo negoziale sem-
brano esserci. Per altro verso dall’analisi conoscitiva che
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha svol-
to nel 2012 del settore della GDO risulta che molte delle
condizioni e delle clausole contrattuali praticate dalla GDO
rientrano, prima facie, nelle fattispecie esemplificative di
pratiche scorrette descritte dall’articolo 62. Va tuttavia regi-
strato che a tutt’oggi non risultano ancora incardinati da-
vanti all’AGCM procedimenti ex art. 62. L’intervento del-
l’Autorità garante è indubbiamente giustificato dalla tutela
dell’interesse pubblico al corretto funzionamento del mer-
cato cui, come si è già detto, sono improntate le disposizio-
ni dell’art. 62. Molto opportunamente, dunque, il legislatore
ha ideato un meccanismo imperniato sulla centralità del-
l’azione pubblica di contrasto di un utilizzo illecito del pote-
re contrattuale da parte delle imprese che operano nella fi-
liera agroalimentare nonché del mancato rispetto del for-
malismo negoziale. L’attribuzione del compito di vigilanza
all’Autorità dotata di potere di intervento d’ufficio è poi par-
ticolarmente indicato laddove è stata ampiamente dimo-
strata in un recente libro verde della Commissione l’impor-

tanza del “fattore paura” che colpisce la parte debole im-
prenditoriale e la scoraggia a rivolgersi alle Autorità prepo-
ste per la tutela dei propri diritti; paura di perdere il contrat-
to, di rischiare il de-listing, ecc.; ciò senza considerare che,
in molti casi, la complessità dell’accordo, la non perfetta
conoscenza della normativa applicabile da parte degli im-
prenditori di piccole e medie dimensioni, unitamente ai co-
sti del giudizio civile, rende in alcuni casi oggettivamente
difficile o troppo oneroso l’esercizio di un’azione della parte
debole volta a tutelare i propri interessi privati. Al contrario,
inopportuna è l’attribuzione all’AGCM della competenza a
conoscere delle inadempienze legate ai ritardi di pagamen-
to; infatti, anche in considerazione delle regole generali
che disciplinano le modalità di intervento dell’Autorità tra-
sfuse nel regolamento sulle procedure istruttorie in materia
di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la ces-
sione di prodotti agricoli e alimentari, è facile prevedere
che una tale competenza rischia di essere oltremodo as-
sorbente con il rischio di “paralizzare” strutture ed organiz-
zazione dell’Ente. L’attività di public enforcement cui sarà
tenuta l’AGCM nell’esercizio delle nuove competenze sem-
bra, peraltro, doversi “ricostruire” più utilmente sul modello
di “amministrazione di risultato” piuttosto che su quello di
tipo “giudiziario/punitivo”31. Infatti, nel contesto normativo
vigente, risulta particolarmente efficace lo svolgimento di
un’attività regolatoria, lato sensu intesa, dei rapporti con-
trattuali di filiera realizzata attraverso il ricorso ai rimedi
specifici (diffida, moral suasion) se il fine della disciplina in
esame è anche quello di favorire l’adeguamento (seppure
ex post) dei comportamenti delle imprese interessate al
modello ritenuto virtuoso dalla legge; ciò, ovviamente sen-
za pregiudicare in assoluto l’applicabilità delle previste
sanzioni amministrative pecuniarie. In altre parole l’aumen-
to di efficienza del settore agroalimentare non sembra pos-
sa realizzarsi senza lo svolgimento di “una intensa ed atti-
va attività amministrativa”32 oltreché normativa e paragiuri-
sdizionale quale quella, ad esempio, di regolazione del
mercato realizzata dall’AGCM. In tale prospettiva il ruolo
svolto dai rimedi civilistici previsti dall’art. 62 è di tipo com-
plementare ed è tutto da costruire: la proposizione di azio-
ni, soprattutto risarcitorie, avrà il risultato di rafforzare l’effi-
cacia deterrente delle sanzioni amministrative.

ABSTRACT

The matter under consideration is the new framework for
commercial relations relating to the sale of agricultural and
agro-food products introduced by article 62 of Legislative
Decree No. 1/2012, converted by Law No. 27/2012 and

(31) Il modello di “public enforcement” del diritto antitrust europeo è stato approfondito da M. Libertini, Il ruolo necessariamente comple-
mentare di “private” e “public enforcement” in materia antitrust, in M. Maugeri, A. Zoppini (a cura di), Funzioni del diritto privato e tecni-
che di regolazione del mercato, Il Mulino, 2009, p. 177 ss.
(32) L. Costato, Dai prodotti agricoli primari ai consumatori: i percorsi della storia, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2013, p. 10.
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modified shortly afterwards by Law No.221/2012.
The new regulations ensure transparency and consistency
in B2B (business to business) relationships within the food
supply chain, which is characterised by unequal bargaining
positions, through the original use of public and private en-
forcement.
In particular, article 62 prevents and prohibits unfair practi-
ces in bargaining power, to the detriment of weaker parties
generally including farmers.
Differences in interpretation regarding the new regulations
have been highlighted by legal doctrine and officially reco-
gnised by some Italian Ministries.

An important contribution to the reconstruction of a cohe-
rent legislative framework was supplied by the recent judge-
ment No. 7195/2013 of the TAR (Regional Administrative
Court), Lazio Region, which clarified the sphere of applica-
tion of article 62 and recognised it as being fully effective. In
this case, the judges are widely understood as having acted
as law makers in the field of business relationships.
Some important issues still remain unresolved, such as
those relating to the enforcement of the provisions of arti-
cle 62 and the validity of any legal acts subsequent to an
infringement of protocols of negotiation.
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(1) Tutte elencate nel citato documento di Confindustria a pagg. 22- 26.
(2) Albisinni, Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2009, il quale individua i processi
normativi in corso nel diritto alimentare europeo.
(3) Negli stessi documenti divulgati dalla FDA subito dopo l’introduzione del FSMA si enfatizzava tale profilo. Ad esempio nel sito del-
l’Agenzia (www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA) è precisato: «About 48 million people (1 in 6 Americans) get sick, 128,000
are hospitalized, and 3,000 die each year from foodborne diseases, according to recent data from the Centers for Disease Control and
Prevention. This is a significant public health burden that is largely preventable».
(4) Cfr. Germanò, Gli aspetti giuridici dell’agricoltura biotecnologica, in (cura di) Germanò, La disciplina giuridica dell’agricoltura biotec-
nologica, Milano, 2002, 355: «La logica del mercato – quella logica che attenua la possibilità di tenere conto di interessi non negoziabili
come la natura – finisce, quindi, anche per sorreggere le decisioni pubbliche in tema di ingegneria genetica. E se è vero che allo Stato
– nella realtà statunitense, alle agenzie federali e soprattutto alla FDA – spetta sempre una valutazione del rischio ovvero il c.d. risk as-
sessment, tuttavia in ultima analisi la gestione del rischio degli effetti perversi delle modificazioni genetiche delle piante sull’ambiente e
sulla salute degli uomini (il risk management) sembra essere posto o sui produttori o sui consumatori». V. inoltre, Benozzo, La discipli-
na statunitense delle biotecnologie in agricoltura, in (a cura di ) Germanò, op cit., 213, e la bibliografia e la giurisprudenza citata.
(5) Sulla quale v. Adornato, Sicurezza alimentare e Autorità indipendenti, in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, n. 3, 2004, e Id., L’autorità eu-
ropea della sicurezza alimentare, in Diritto alimentare, Mercato e Sicurezza, BD on line dir. da Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano,
2009. Senza poter qui approfondire l’argomento, l’EFSA è considerata una agenzia di tipo scientifico, che dunque ha il solo ruolo di valu-
tare il rischio, mentre l’FDA – volendo fare una attività di riconduzione al nostro modello ordinamentale (con tutti i limiti di una operazione

L’accreditamento degli importatori
di prodotti alimentari in USA

Francesco Bruno

1.- Introduzione

«Le esportazioni del settore [alimentare] risultano parti-
colarmente penalizzate dai costi dovuti alle divergenze
normative. Il campo dei controlli sanitari e fitosanitari è
quello di cui UE e US presentano le difformità più marca-
te nell’applicazione degli standard internazionali, nella
tracciabilità dei prodotti o rispetto ai sistemi di valutazio-
ne dei rischi. Norme più restrittive di quelle previste a li-
vello internazionale e procedure complicate, spesso poco
trasparenti, comportano aggravi in termini di tempi e costi
per le aziende UE che lamentano un quadro scoraggian-
te per l’export anche di prodotti di base, come frutta, ver-
dura o latte». Si tratta dell’incipit del paragrafo 7.1 (intito-
lato “Settore Alimentare”) del documento di Confindustria
Accordo di libero scambio UE-USA. Transatlantic Trade
and Investment Partnership-TTIP. Analisi e Osservazioni,
maggio, 2013.
Certamente la procedura di accreditamento e di registra-
zione degli stabilimenti italiani (ed europei) presso gli orga-
ni amministrativi statunitensi può essere inclusa in quelle
che Confindustria definisce “procedure complicate”, ma al-
tresì sussistono altre barriere tariffarie e non tariffarie nel
settore alimentare per i prodotti italiani esportati negli
USA1. Tra queste ultime assai rilevante è l’obbligo per le
imprese che intendono esportare prodotti a base di carne
(e di cui presumo si parlerà più tardi in altra relazione) di
effettuare una apposita notifica all’USDA, la quale dovrà
specificamente approvare gli standard sanitari degli stabili-

menti dove tali alimenti sono trasformati, attraverso l’attivi-
tà dell’APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service)
e dell’US Department of Agriculture (USDA).
Al contempo, deve però evidenziarsi - alla luce delle recen-
ti modifiche della food law statunitense - una evidente nuo-
va centralità del ruolo del diritto (seppur in prevalenza at-
traverso l’attribuzione di poteri amministrativi e regolamen-
tari ad organi di governo e di controllo) nelle dinamiche
economiche e di circolazione dei prodotti alimentari intra
ed extra nazionali, che certamente non è correlato come in
Europa al suo «crescente rilievo …nel processo di costru-
zione di un mercato interno, in significativa corrispondenza
con il rilevante aumento del numero degli Stati membri»2,
ma sembrerebbe nascere da una significativa riconsidera-
zione della protezione e tutela della salute dei cittadini3,
seppur – come si dirà – con logiche talvolta non chiarissi-
me e non perfettamente speculari con quelle europee. 
Tradizionalmente la food law statunitense, particolarmente
in riferimento alla circolazione dei prodotti GM o contenenti
GM, è stata letta come sistema puramente market orien-
ted, in cui la gestione del rischio alimentare ricadrebbe
esclusivamente sui privati (operatori e consumatori), prota-
gonisti assoluti (in via esclusiva) della loro relazione4. Tale
prospettiva deve oggi forse considerare il fatto che emer-
gono differenti segnali del legislatore US, il quale sembre-
rebbe avvicinarsi a quello europeo nel porre al centro la
salubrità del prodotto alimentare (seppur non ancora il suo
rapporto con il territorio di “origine” e l’ambiente). Il ruolo
delle agenzie governative (FDA innanzitutto) sembra non
più (o meglio, non solo) quello di effettuare attività di super-
visione e di vigilanza “esterna” e poco invasiva sulla circo-
lazione degli alimenti, lasciando ai rapporti tra cittadini e
imprenditori la regolazione della circolazione del bene; la
nuova norma di riferimento sulla sicurezza alimentare attri-
buisce ora alla FDA funzioni che contemplano esercizio di
potestà pubblicistiche sanzionatorie e di intervento inibito-
rio- che rendono interessante un eventuale parallelismo
con i compiti e le funzioni proprie dell’EFSA5.
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2.- La normativa US di riferimento: dal Bioterrorism Act del
2002 al FSMA del 2011

Il sistema della sicurezza alimentare negli Stati Uniti, inclu-
si i profili correlati alle regole dell’importazione di alimenti,
sono disciplinati dal Federal Food, Drug and Cosmetic Act
del 1938 (FDCA), come modificato dal Food Safety Moder-
nization Act del 2011 (FSMA), norma la cui introduzione è
stata accompagnata da grande clamore mediatico in quan-
to sembrerebbe impostare l’approccio statunitense alla fo-
od safety (ma anche alla food security), in particolare in ri-
ferimento alle importazioni, su un approccio “preventivo”
(e, forse, a spingersi fino ad un approccio precauzionale
“moderato”).
Il Food Safety Modernization Act va a sostituire ed integra-
re in molte parti il Public Health Security and Bioterorrism
Preparedness Response Act del 2 giugno 2002 (c.d. Bio-
terrorism Act). Questa norma è suddivisa in cinque parti,
dalla cui lettura dei titoli appare già subito evidente la cen-
tralità del sistema di distribuzione degli alimenti e il ruolo
centrale dell’azione di controllo amministrativo (dei due or-
gani fondamentali nel sistema alimentare statunitense:
USDA e FDA): i) La preparazione nazionale contro il bio-
terrorismo e altre emergenze di salute pubblica; ii) Aumen-
to dei controlli per agenti biologici pericolosi e tossici; iii) si-
curezza e sorveglianza delle riserve alimentari (food sup-
ply) e farmaceutiche; iv) Sicurezza e sorveglianza dell’ac-
qua potabile; v) altre prescrizioni.
In particolare, di nostro interesse è l’art. 304(e) del Bioter-
rorism Act, che ha novellato l’art. 801 del Federal Food,
Drug and Cosmetic Act, il quale ha introdotto un obbligo di
registrazione degli stabilimenti per le imprese (“Food Facili-
ty Registration”) che intendono importare alimenti nel terri-
torio statunitense. Registrazione che deve essere effettua-
ta solo una volta e che diviene obbligatoria non solo quan-
do si spediscono materialmente gli alimenti verso i porti
doganali degli USA ma altresì quando si “offrono” prodotti
alimentari per il mercato americano, come nel caso di fiere
e manifestazioni o di inserimento nei cataloghi, anche via
internet o spediti per e mail a destinatari interni ai confini
americani.
Inoltre, già con il Bioterrorism Act del 2002, sono stati intro-
dotti strumenti di controllo del rischio (mantenuti, seppur in
parte modificati, dal FSMA) che avvicinano le regole USA e
quelle UE in tema di tutela della salute pubblica nella circo-
lazione degli alimenti, seppur con finalità correlate non alla
creazione di un unico mercato di riferimento per gli alimenti
in cui far convivere parità di condizioni alle imprese (euro-
pee ed extraeuropee) e tutela del consumatore, ma alla tu-

tela dei cittadini americani dal terrorismo. Si pensi, ad
esempio, alla c.d. “Prior Notice”, ossia all’obbligo di avvisa-
re formalmente l’amministrazione americana dell’arrivo
presso un determinato porto di importazione di un carico di
alimenti, trasformati o non; la detenzione amministrativa
delle merci (“Administrative Detention”) e di recall da parte
della FDA che ricorda in parte il potere della EFSA di ritiro
delle merci dal mercato in caso di allarme alla salute dei
consumatori; il c.d. “Establishment and Maintenance of Re-
cords”, ossia l’obbligo per le imprese alimentari (e gli im-
portatori) di conservare tutti i documenti sulla provenienza
delle materie prime e tutte le sostanze utilizzate nella tra-
sformazione dell’alimento, che ovviamente ricorda l’obbligo
di tracciabilità interna sancito dall’art. 18 del reg. 178 del
2001 (obbligo oggi espressamente introdotto dal Food Sa-
fety Modern Act).
Con l’FSMA la registrazione diviene periodica (ogni due
anni), a prescindere di eventuali mutamenti negli assetti
dell’impresa o di modifiche negli stabilimenti; inoltre, le im-
prese alimentari devono effettuare una attenta valutazione
dei rischi alla salute umana collegati ai processi di trasfor-
mazione, manipolazione e conservazione degli alimenti
che devono essere immessi nel mercato, attraverso piani
di monitoraggio interni, sistema HACCP; la FDA ha stru-
menti di controllo e di ispezioni più efficaci, lungo tutta la fi-
liera, con possibilità di intervenire per verificare direttamen-
te negli impianti la documentazione interna sui piani di con-
trollo e monitoraggio, nonché – se necessario ai fini della
tutela salute pubblica - ritirare i prodotti6. In particolare, ora
sono disposti, sulla base del livello del rischio, una fre-
quenza obbligatoria delle ispezioni per gli impianti alimen-
tari (dentro e fuori del territorio statunitense), e tra questi
quelli ad “high risk” (precisati alla section 350j(a)(1) del
FDCA) devono essere tutti esaminati entro un periodo di
tempo determinato (cinque anni). Durante tali ispezioni la
FDA deve aver accesso a tutta la documentazione sulla
valutazione del rischio nei vari stabilimenti, pena la so-
spensione della “Food Facility Registration”.

3.- Il nuovo canone di “prevenzione” (o “moderata” precau-
zione) nel sistema statunitense di food law: la “reasonable
probability”

Segnali di innovativi approcci culturali, indirizzati a cambia-
re probabilmente nel futuro radicalmente i rapporti tra il
controllore pubblico (FDA, innanzitutto) e le imprese si
scorgono nell’FSMA. La locuzione, sovente ripetuta dal le-
gislatore statunitense, per descrivere l’attività (che noi

di tal genere) - sembrerebbe avere contemporaneamente i connotati di una autorità indipendente, di una autorità regolatoria e di una
agenzia di tipo scientifico, come evidenziato nel caso Chevron/Natural Resource Defense Council US 837 (1984), nel quale si è altresì
precisato che il sindacato delle Corti nel diritto statunitense è limitato esclusivamente ai casi di illegittimo e irragionevole provvedimento.
(6) Il FDCA specifica alla section 341 le modalità con cui devono essere approvati gli standard tecnici per gli alimenti e le eccezioni. La
FDA indica come standard di qualità nel food processing le Current Good Manufacturing Practices (CGPM), disciplinate nel settore ali-
mentare.



ITALIAN FOOD LAW ASSOCIATIO

N

AS
SO

CI
AZIONE ITALIANA DIRITTO ALIMENTARE rivista di diritto alimentare

www.rivistadirittoalimentare.it

Anno VIII, numero 1 • Gennaio-Marzo 2014
19

chiameremmo) discrezionale della amministrazione nel de-
cidere sulla possibilità che un alimento possa circolare (ed
essere importato) nel mercato US, è la “reasonable proba-
bility” della sua nocività per la salute umana.
Per quanto di nostro interesse, ad esempio, la section 206
dell’FSMA, sostituendo la section 423 (a) dell’FDCA, preci-
sa che «if the Secretary determines, based on information
gathered through the reportable food registry under section
417 or through any others means, that there is a reasona-
ble probability that an article of food …is adulterated under
section 402 or misbranded under section 403(w) and the
use of or exposure to such article will cause serious adver-
se health consequences or death to humans or animals,
the secretary shall provide the responsible party … with an
opportunity to cease distribution and recall such article».
Peraltro, nel caso in cui il responsabile non provveda vo-
lontariamente alla sospensione della circolazione ed al riti-
ro dal mercato della merce indicata dall’amministrazione,
quest’ultimo può intimare il ritiro urgente con ordine scritto
sia al responsabile, sia a tutti coloro che abbiano «(i) ma-
nufacturing, processing, packing, trasporting, distributing,
receiving, holding, or importing and sellingsuch article; and
(ii) to which such article has been distribuited, transported,
or sold». Il potere di “recall” della FDA è dunque oggi colle-
gato ad una mera “ragionevole probabilità” di un danno alla
salute, che può anche essere futuro, quindi solo ipotetico7.
Si noti che a differenza della c.d. general food law euro-
pea, in cui i requisiti di sicurezza degli alimenti sono indica-
ti con due formule generiche (dannosità alla salute e ina-
dattabilità al consumo umano) di difficile lettura8, l’art. 402
specifica esattamente quando un alimento è “adulterated”,
lasciando così poco spazio ad interpretazioni. Ciò non to-
glie, tuttavia, che la formula “reasonable probability” con-
senta alla FDA di vagliare e gestire il rischio in via “preven-
tiva”, in tutti i “profili” di rischio degli alimenti previsti dalla
norma: «(a) Poisonus, insanitary etc ingredients; (b) Ab-
sence, substitution, or addition of constituents; (c) Color
additives; (d) Confectionery containing alcohol or non-nutri-
tive substance; (e) Oleomargarine containing filthy, putrid,
etc., matter; (f) Dietary supplement or ingredient: safety;
(g) Dietary supplement: manufacturing practices; (h) Reof-
fer of food previously denied admission».
In secondo luogo, la section 102 dell’FSMA novella le re-
gole della “Registration of Food Facilities”, rendendo obbli-
gatorio un rinnovo biennale della registrazione, seppur –
nel caso in cui non ci siano novità soggettive (sugli assetti
dell’impresa) ed oggettive (sulle attività produttive dello

stabilimento) con un “abbreviated registration renewal pro-
cess”. Rilevante ai nostri fini è la possibilità che la registra-
zione sia sospesa nel caso in cui vi sia «a reasonable pro-
bability of causing serious adverse health consequences or
death to humans or animals». Precisamente, vi è la so-
spensione della registrazione al soggetto «(A) that created,
caused, or was otherwise responsible for such reasonable
probability; or (B)(i) that knew of, or had reason to know of,
such reasonable probability; and (ii) packed, received, or
held such food»
Inoltre, sempre in riferimento alla “Registration of Food Fa-
cilities”, la section 415 paragraph 1, lett. c) prevede che
entro due giorni lavorativi dall’ordine di sospensione si
svolga una udienza nella quale il “registrant” può proporre
“the actions required for reinstatment of registration and
why the registration that is subject to suspension should be
reinstated”. Ma il passaggio fondamentale, che evidenzia
come la section 415 dell’FDCA riformata dall’FSMA si pon-
ga sullo stesso piano dell’art. 7 del reg. 178/2002 sull’appli-
cazione del principio di precauzione, è quello in cui si spe-
cifica che il Secretary può interrompere la sospensione, e il
divieto di importare alimenti nel territorio US dall’impianto
registrato9, se valuta che «…based on evidence presented,
that adequate grounds do not exist to continue the suspen-
sion of the registration». Le prove del fatto che il prodotto
non sia nocivo alla salute dell’uomo, dunque, spettano al
“registrant”, sia esso produttore o importatore di quel deter-
minato alimento per il mercato statunitense.
Infine, seppur la locuzione utilizzata è diversa, analogo col-
legamento ad una “ragionevole probabilità” di nocività del-
l’alimento (con anticipazione della tutela per il consumatore
in via preventiva) sembrerebbe effettuare, in riferimento al
potere di “Administrative Detention of Food”, la section 207
dell’FSMA dove tra le condizioni preliminari dell’intervento
cautelativo della FDA sostituisce la «credible evidence or
information indicating” la nocività dell’alimento, con la «rea-
son to belive» che il prodotto possa nuocere alla salute del-
l’uomo. Sicuramente la formula “ragione di credere” che un
prodotto sia insalubre, rispetto alla “specifica e credibile evi-
denza o notizia” sulla nocività dell’alimento, attribuisce
maggiori poteri di intervento alla FDA, la quale peraltro
sembrerebbe avere l’obbligo di intervenire con il “recall” an-
che dinanzi a prove scientifiche incerte che possano porta-
re ad una mera “probabilità” di un danno ai consumatori.
Infine, l’FSMA ha introdotto lo strumento della “tracciabilità”
altresì nella food law statunitense. Invero, la norma dispone
che l’FDA stabilisca «a product tracing system to receive in-

(7) Sul punto v. Brew and Roberts, Food Safety at the Crossroads: How FSMA is Changing the Landscape, Managing Outbreaks and
Recalls, che abbiamo potuto leggere per cortese gentilezza degli autori.
(8) E’ l’art. 14 del Reg. n. 178/2002, sul quale v. Germanò, Il mercato alimentare e la sicurezza dei prodotti, in Riv. dir. agrario, 2008, I,
99 e ss. Sia consentito inoltre rinviare a Bruno, Commento all’art. 14, in IDAIC (a cura di), Commentario “La sicurezza alimentare nel-
l’Unione Europea, in Le nuove leggi civ. comm., 2003, 114 e ss.
(9) La section 415 (4) precisa quali sono gli effetti della sospensione della registrazione: «If the registration of a facility is suspended un-
der this subsection, no person shall import or export food into the United States from such facility, offer to import or export food into the
United States from such facilities into intestate or intrastate commerce in the United States».
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formation that improves the capacity to effectively and rapidly
track and trace food that is in the United States or offered for
import into the United States». Quindi obbligo che si riferisce
non solo agli operatori interni, ma altresì agli importatori.

4.- Il titolo III dell’FSMA: Improving the Safety of Imported
Food

In riferimento alla importazione di alimenti, la section 301
dell’FSMA (che modifica la section 805 del FDCA) preci-
sa chiaramente che tutti i requisiti di sicurezza degli ali-
menti e i piani HACCP di autocontrollo e monitoraggio
negli stabilimenti che si applicano per la circolazione de-
gli alimenti all’interno del mercato statunitense trovano
altresì applicazione per gli alimenti importati e quindi agli
stabilimenti esteri. Il soggetto destinatario di tutti i provve-
dimenti emessi dalla FDA non è direttamente l’esportato-
re straniero, bensì l’importatore, definito come «(A) the
United States owner or consegne of the article of food at
the time of entry of such article into the United States; or
(B) in the case when there is no United States owner or
consegnee as descrive in subparagraph (A), the United
States agent or representative of a foreign owner or con-
segne of the article of food at the time of entry of such ar-
ticle into United States». Si tratta, a ben vedere, di formu-
la analoga a quella utilizzata in UE nella direttiva sulla re-
sponsabilità del prodotto difettoso per individuare il sog-
getto destinatario della responsabilità, il quale chiara-
mente deve essere presente sul territorio dello Stato ove
ovviene avviene il danno.
Invero, per quanto riguarda la registrazione, la section
415(a) del FDCA precisa che «any facility engaged in
manufacturing, processing, packing, or holding food for
consumption in the United States be registered» e suddi-
vide tra i “domestic facility” e i “foreign facility”, questi ul-
timi registrati da «the owner, operator, or agent in charge
of the facility shall submit a registration to the Secretary
and shall include with the registration the name of the
United States agent for the facility». Ed è altresì interes-
sante la definizione di “facility” (stabilimento), che inclu-
de «any factory, warehouse, or establishment (including
a fac- tory, warehouse, or establishment of an im- porter)
that manufactures, processes, packs, or holds food.
Such term does not include farms; restaurants; other re-
tail food establish- ments; nonprofit food establishments
in which food is prepared for or served directly to the
consumer; or fishing vessels». E mentre la locuzione
“domestic facility” «means a facility located in any of the
States or Territories», quella “foreign facility” «means a
facility that manufacturers, processes, packs, or holds
food, but only if food from such facility is exported to the
United States without further processing or packaging
outside the United States». In altre parole, nel caso in
cui ci dovesse essere un ulteriore imballaggio o trasfor-
mazione al di fuori dello stabilimento, non sarebbe que-

sto a dover essere registrato, ma l’ultimo facility prima
dell’esportazione, anche se tutta la filiera a monte dell’ul-
timo impianto da cui viene spedito l’alimento ovviamente
dovrà essere in compliance con la food law statunitense.
Appare rilevante segnalare come la registrazione dell’im-
portatore e dei facility attribuisca una vera e propria fun-
zione esclusiva in capo ai soggetti che la detengono. E in
tal senso si possono effettuare tre diverse riflessioni: una
in riferimento alla differenza tra il sistema di allarme rapi-
do europeo, dove non esiste una attività di selezione pre-
ventiva dei soggetti che possono importare alimenti all’in-
terno dei confini comunitari; la seconda in riferimento alla
ultraterritorialità delle disposizioni USA, che vanno ad in-
cidere su stabilimenti situati in altri stati (anche se si con-
sideri che, ad esempio, l’Agenzia unica alimentare cinese
richiede il preventivo accreditamento dello Stato esporta-
tore; l’ultima, e forse la più rilevante, in riferimento alla na-
tura di tale registrazione, che attribuisce a sogetti privati
una funzione di tipo pubblicistico e che quindi ricorda gli
organismi di certificazione nel diritto europeo (ai sensi del
reg. n. 765/2008).

5.- Conclusioni

La promulgazione dell’FMSA ha plurimi significati e conse-
guenze, anche (e soprattutto) per gli esportatori di alimenti
europei verso il mercato statunitense. Vi è stato difatti un
avvicinamento delle regole US a quelle europee sui requi-
siti di sicurezza degli alimenti, sugli obblighi di processo
nelle fasi di trasformazione e manipolazione dei prodotti,
sull’obbligo di tracciabilità su tutta la filiera, nonché –so-
prattutto- nella possibilità della amministrazione di interve-
nire in via preventiva, in caso di “ragionevole probabilità”,
per tutelare la salute pubblica. Intervento che è potenzial-
mente assai esteso, sino a creare una sorta di extra-territo-
rialità dei poteri di controllo e di ispezione della FDA, fina-
lizzati alla verifica preventiva delle condizioni di accesso
degli alimenti nel mercato US.
In questo senso, si potrebbe parlare di un principio di pre-
cauzione “moderato” che trova riconoscimento nel sistema
di food law statunitense. Non vi è un riconoscimento della
mera incertezza scientifica per sospendere gli effetti della
“Food Facility Registration” o per effettuare il ritiro dei pro-
dotti dal mercato, ma la locuzione utilizzata dal legislatore
US, la “reasonable probability” anticipa considerevolmente
la tutela sotto il profilo temporale. 
Non solo. Prevedendo la section 415 del FDCA (come no-
vellata dal FSMA) che sia il “registrant” a dover fornire le
prove del fatto che il prodotto non sia nocivo alla salute
dell’uomo per poter annullare gli effetti della sospensione,
si ha la analoga questione dell’onere di un prova di un fatto
negativo (la probabile mancanza di nocività dell’alimento
per la salute dell’uomo) che il combinato disposto degli
artt. 14, 17 e 19 del reg. 178/2002 pone in Europa, partico-
larmente gravosa per l’operatore alimentare trattandosi di
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(10) Sul punto ci permettiamo di rinviare a Bruno, Commento art. 14 cit., 243.
(11) Per tutti, v. Roberts and Alsbrock, United States Food Law Update, in Journal’s Food Law and Policy, 187, 2005.
(12) Sulla quale v. , per tutti, Costato – Borghi - Rizzoli, Compendio di diritto alimentare, VI edizione, Cedam, 2013, e Albisinni, Strumen-
tario di diritto alimentare europeo, Torino, 2009.

un fatto negativo indeterminato nelle sue coordinate spa-
zio-temporali10. 
Certamente l’introduzione dell’FSMA ha avuto come con-
seguenza fondamentale di complicare sotto il profilo opera-
tivo-procedurale le attività degli importatori, creando ulte-
riori costi, oltre quelli già esistenti per l’asimmetria regola-
mentare, in capo alle imprese alimentari. Tuttavia, si po-
trebbe ritenere l’occasione dell’accordo di libero scambio
tra US e UE come una occasione irripetibile di armonizza-
zione delle regole, con standard comuni – oltre che sanitari
– altresì procedimentali. 
Un’ultima considerazione. L’FSMA nulla dice in riferimento
al riconoscimento dell’origine come canone obbligatorio
nella comunicazione al consumatore dell’alimento. Si tratta
di un provvedimento legislativo sulla food safety, quindi
probabilmente esterno al perimetro del riconoscimento del-
le indicazioni geografiche. Certo è che il dibattito sul loro ri-
conoscimento è aperto anche tra la dottrina di food law
nordamericana11 (il cui insegnamento peraltro si sta diffon-
dendo velocemente in molte delle più autorevoli School of
Law), ma – anche considerando la difficoltosa evoluzione
della esperienza europea, dove sembrerebbero riemergere
barriere intracomunitarie12 - non sarà facile nel prossimo
accordo di libero scambio trovare un punto di incontro vir-
tuoso per le imprese alimentari italiane, particolarmente
vocate all’export di alimenti di qualità e tradizionali. Ma
questa è un’altra storia.

ABSTRACT

Italian exports of the food products to the US Market, as it
is clear from the data collected during the planning of the
negotiation of the EU-US Free Trade Agreement (Transa-
tlantic Trade and Investment Partnership - TTIP), are parti-
cularly affected by costs due to regulatory divergences.
The process of validation and registration of importers and
Italian facilities (and European ones) requested by U.S.
Administrative Authorities may be included in this “regula-
tory asymmetry”.
At the same time it is now evident - in the light of recent
changes in U.S. Food Law - a clear new centrality of the
role of law that would seem to invert the traditional reading
of the U.S. system as a purely market-oriented, in which
the consumers have the total control of health risks.
Indeed, the Food Safety Modernization Act of 2011
(FSMA), replacing and supplementing in many parts the
Public Health Security and Bioterrorism Preparedness Re-
sponse Act of June 2, 2002 (known as “Bioterrorism Act”),
has changed the Federal Food, Drug and Cosmetic Act of
1938 (FDCA), setting a new approach to food safety, also in
relation to imports, on a “preventative approach “ (and, per-
haps, until to an “ moderate precautionary principle”), based
on the criterion of “reasonable probability”, in place of the
one of “credible evidence”, in the detection and control of
health risks. In this new context, the role of the “Food Facili-
ty Registration” for importers and foreign facilities is key.
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Gli “health claims”
e l’etichettatura degli alimenti

Vito Rubino

1.- Introduzione

Ad ormai sette anni dalla pubblicazione del regolamento
1924/06 CE sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell’eti-
chettatura dei prodotti alimentari1 la disciplina dei c.d. “health-
claims” sembra avviarsi a definitiva sistematizzazione.
Il regolamento di esecuzione del maggio 2012 n. 432 della
Commissione europea2 ha infatti posto fine per gran parte
dei prodotti interessati dalla materia3 al regime transitorio
previsto dall’art. 27 del regolamento-base4 in forza del qua-
le le aziende potevano continuare a fare uso sotto la pro-
pria responsabilità delle indicazioni concernenti i benefici
per le funzioni fisiologiche dell’organismo in attesa del
completamento delle valutazioni EFSA sui claims censiti a
livello nazionale dopo l’entrata in vigore della disciplina in
commento5.

Pressoché l’intero ambito delle indicazioni in oggetto è
quindi ormai entrato in una dimensione di mercato ammini-
strata, connotata dal carattere autorizzatorio6 dei provvedi-
menti che rendono lecito il ricorso ad affermazioni salutisti-
che in etichetta. 
Ciò ha contribuito a diradare i dubbi interpretativi sorti nella
fase di prima applicazione della norma, orientando gli ope-
ratori verso scelte “obbligate” e preventivamente validate.
Tuttavia, anche a causa della severità dei provvedimenti
esecutivi e delle prime pronunce giurisprudenziali interpre-
tative, il nuovo assetto rischia di ridurre drasticamente il li-
vello degli investimenti in un settore che più di altri ha ma-
nifestato vivacità nelle difficili condizioni di mercato degli ul-
timi anni.
La materia risulta quindi tutt’oggi di estrema attualità nel di-
battito giuridico ed economico, presentando rilevanti pro-
blematiche applicative di cui si darà conto nei paragrafi che
seguono. 
Per ragioni sistematiche si analizzeranno separatamente
le questioni attinenti l’attuale evoluzione della disciplina
nell’ordinamento dell’Unione europea dalle questioni che
stanno caratterizzando il dibattito a livello nazionale, pur
essendo ovviamente le une strettamente connesse alle
altre.

(1) Cfr. il Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutri-
zionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Sulla disciplina delle indicazioni salutistiche nell’etichettatura degli alimenti si vedano
in dottrina i contributi di S. Masini, Prime note sulla disciplina europea delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, in Dir. giur. agr. al.
amb., 2007, p. 73 ss.; L. Petrelli, Le nuove regole comunitarie per l’utilizzo di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in
Riv. dir. agr., 2009, I, p. 50 ss.; Id., I prodotti alimentari della salute, in questa Rivista, 2011, n. 3, p. 5; Id. Health food and health and
nutritionally claims, in L. Costato - F. Albisinni (eds.), European Food Law, Padova, 2012, p. 301 ss.; A. Meisterernst, B. Haber (eds.),
Health & Nutrition Claims. Commentary on the EU Health Claims Regulation, Berlin, 2010; V. Silano, R. Paoletti, A. Poli, G. Andreis (a
cura di), Indicazioni nutrizionali e sulla salute in material di alimenti dell’Unione europea, Milano, 2010, e, per ulteriori citazioni, il mio la-
voro Le indicazioni sulla salute nell’etichettatura degli alimenti fra orientamenti della Corte di giustizia Ue e prime disposizioni applicati-
ve: siamo ancora a metà del guado?, in Riv. dir. agr., 2013, I, p. 319 ss.
(2) Cfr. il Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni
sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e
alla salute dei bambini, più volte modificato ed ampliato.
(3) Attualmente pendono ancora le valutazioni EFSA sui c.d. “botanicals”, ossia le proprietà delle sostanze vegetali utilizzate in erbori-
s ter ia a causa del la perdurante d i ff ico l tà d i  c lassi f icazione giur id ica dei  re lat iv i  prodot t i  (su cui  s i  veda i l  s i to
http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/botanicals.htm) . Sono inoltre state avviate alcune revisioni di giudizi di rigetto adottati da EF-
SA in relazione a sostanze per le quali non era stata fornita documentazione scientifica sufficiente o con adeguato livello di caratteriz-
zazione. Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare il sito dell’EFSA all’indirizzo http://www.efsa.europa.eu/en/topics/to-
pic/nutrition.htm.
(4) L’articolo 27 co. 5 del regolamento recita: “le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono essere for-
nite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, sotto la re-
sponsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni
nazionali applicabili e fatta salva l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 23”.
(5) Ai sensi dell’articolo 13 co. 2 del regolamento «gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al para-
grafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle rispettive condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente».
(6) È appena il caso di ricordare che l’articolo 10 del regolamento 1924/06 CE vieta in termini generali il ricorso ad affermazioni volonta-
rie sui contenuti nutrizionali e salutistici del prodotto nell’etichettatura degli alimenti che non siano comprese nell’allegato del regola-
mento o non siano state preventivamente validate da EFSA ed accettate dalla Commissione europea ex art. 13 e 14. La disciplina dei
c.d. claims relativi alle funzioni fisiologiche dell’organismo (cfr. art. 13 del regolamento) si è connotata, come accennato, per una fase
iniziale d’impulso da parte degli Stati membri che hanno raccolto la documentazione relativa alle affermazioni maggiormente diffuse sul
mercato chiedendo la valutazione da parte dell’Authority UE sulla sicurezza alimentare. La procedura ha portato alla formazione di un
elenco ridotto di affermazione per cui è stato riconosciuto il nesso causa-effetto fra la sostanza indicata come attiva e l’effetto salutisti-
co promesso, recepito dalla Commissione con il regolamento 432/2012 UE e ss. integrazioni. Qualunque aggiunta all’elenco oggi può
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2.- Gli health-claims nel diritto UE: questioni interpretative
ed applicative

Sul piano del diritto dell’Unione europea l’attenzione è at-
tualmente concentrata nella definizione del carattere della
norma e della sua ampiezza.
Le prime due pronunce interpretative della Corte di giusti-
zia hanno evidenziato la valenza generale della disciplina-
base e, di conseguenza, la sua capacità di regolare anche
fattispecie ai confini della materia in discussione o dai con-
notati giuridici incerti7.
È stato anzitutto ribadito che le finalità del regolamento
1924/06 CE sono prioritariamente la tutela della salute e
dei consumatori. In funzione di ciò la Corte ha adottato un
criterio di lettura improntato ad elevati standards di prote-
zione, come imposto dagli artt. 168-169 TFUE, che si tra-
duce in un approccio al contempo estensivo e rigoroso.
Nel caso Deutsches Weintor8 è stata ritenuta riconducibile ai
c.d. claims salutistici- e come tale assoggettata ai divieti ed
alle restrizioni del regolamento 1924/06 CE- una affermazio-
ne concernente la migliore digeribilità di un vino a bassa aci-
dità, pur ammettendo che il messaggio si riferiva ad un ef-
fetto puramente transitorio, privo di conseguenze perma-
nenti sul fisiologico stato di benessere del consumatore9.
Nelle proprie valutazioni la Corte ha affermato che «è paci-
fico che le indicazioni dirette a promuovere gli alimenti su
cui compaiono, richiamando un vantaggio nutrizionale o fi-

siologico o qualsiasi altro vantaggio legato alla salute ri-
spetto a prodotti analoghi, orientano le scelte dei consuma-
tori. Tali scelte influenzano direttamente la quantità com-
plessiva delle diverse sostanze nutritive o di altro tipo che
essi scelgono di assumere, giustificando quindi le restrizio-
ni imposte dal regolamento in parola per quanto riguarda
l’impiego di siffatte indicazioni»10.
D’altro canto con riferimento alla lamentata compressione
delle libertà economiche sancite anche dalla Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione europea11 (cfr. artt. 15 par. 1 sul
diritto al lavoro ed alla libertà professionale; art. 16 sulla li-
bertà d’impresa) la Corte ha operato un bilanciamento con
il diritto alla salute (cfr. art. 35 della Carta) e ritenuto che la
tutela di quest’ultima «costituisce, come affermato dall’arti-
colo 9 TFUE, un obiettivo di interesse generale idoneo a
giustificare, ove necessario, una restrizione di una libertà
fondamentale»12, peraltro con modalità nel caso di specie
giudicate in ogni caso proporzionate13.
Nella successiva sentenza 18 luglio 2013, Green- Swan
Pharmaceuticals14, la Corte ha ribadito i criteri interpretativi
già adottati nella sentenza Deutsches Weintor, sottolinean-
do che il concetto di indicazione sulla salute contenuto nel-
l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5 del regolamento si fonda
sul rapporto esistente fra un alimento o uno dei suoi com-
ponenti da una parte, e la salute dall’altra, senza «alcuna
precisazione né in ordine al carattere diretto o indiretto che
tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o

essere effettuata solo previa richiesta di valutazione scientifica da parte di EFSA di un dossier appositamente predisposto dall’operato-
re interessato e successiva inclusione del claim nel registro delle affermazioni validate tenuto dalla Commissione. Le affermazioni di cui
all’articolo 14 sono state, invece, sin dal principio soggette a procedure di valutazione individuale e preventiva da parte dell’EFSA.
(7) Per esigenze di sintesi non è qui possibile elencare le diverse fattispecie di “confine” nei confronti delle quali l’applicazione del rego-
lamento risulta dubbia. Per maggiori dettagli mi sia consentito rimandare al mio lavoro Le indicazioni cit., p. 330 e nota 22.
(8) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE del 6 settembre 2012 in causa C-544/10, Deutsches Weintor e G c. Land Rheinland-
Pfalz, non ancora pubblicata in Racc., su cui si vedano i commenti di L. Gonzalez Vaqué, El Tjue interpreta el regolamento n. 1924/06
relativo a las declaraciones de propiedades saludables en los alimentos: al sentencia “Deutsches Weintor”, in q. Riv., www.rivistadirit-
toalimentare.it n. 3-2012, p. 3; S. Masini, Informazioni sulla salute tra valutazioni etiche e dimensione normativa: il caso del vino, in Dir.
giur. agr. al. amb., 2012, n. 11, p. 679 ss.; S. Roset, Santé publique: publicité et étiquetage des alcools et protection des consomma-
teurs, Europe, 2012, n. 11, p. 26 ss.; J. Prouteau, Santé publique et libertés économiques: une nouvelle  illustration d’une conciliation
favorable à la santé publique, Rev. Lamy dr. aff., 2012, n. 77, p.66 ss.; G. Jesu, Vino e indicazioni sulla salute nella pronuncia della
Corte di giustizia europea: un vino non può definirsi “facilmente digeribile”, Riv. dir. agr., 2012, II, p.392 ss.; V. Rubino, Facilmente dige-
ribile… Ma non per la Corte di giustizia! Ovvero: della nozione di ‘informazioni sulla salute’ nell’etichettatura delle bevande alcoliche se-
condo la normativa Ue, in Dir. com. sc. int., 2012, n. 4, p. 697 ss.; B. Van der Meulen, E. Van der Zee, “Through the Wine Gate”. First
Steps towards Human Rights Awareness in EU Food (Labelling) Law, in Eur. food and feed law rev., 2013, n. 1, p.41 ss.
(9) Cfr. i punti 32 e 34-38 delle motivazioni.
(10) Cfr. il punto 37 delle motivazioni.
(11) È noto che l’articolo 6 paragrafo 1 del Trattato sull’Unione europea come riformulato dal Trattato di Lisbona stabilisce che l’Unione
europea riconosce i diritti, le libertà ed i principi stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale ha lo stesso va-
lore dei Trattati.
(12) Cfr. il punto 49 delle motivazioni.
(13) Cfr. il punto 57 delle motivazioni.
(14) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE del 18 luglio 2013, Green - Swan Pharmaceuticals CR, a.s. c. Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce, ústřední inspektorát,in causa C-299/12, non ancora pubblicata in Racc., su cui si veda il primo commento di L.
Gonzalez Vaqué, El concepto ‘declaración de reducción del riesgo de enfermedad’ prevista en el Reglamento (CE) nº 1924/2006: la
sentencia “Green – Swan” de 18 de julio de 2013, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n-3-2013, n. 3, p. 48 ss.; C.Bovino, Claim
nutrizionali e salutistici sulle etichette dei prodotti, no a indicazioni in termini assoluti, in Il Quotidiano IPSOA, on line all’indirizzo
http://www.ipsoa.it/SicurezzaAmbiente/claim_nutrizionali_e_salutistici_sulle_etichette_dei_prodotti_no_a_ndicazioni_in_termini_assolu-
ti_id1138275_art.aspx.
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alla sua durata, con la conseguenza che il termine “rappor-
to” va inteso in senso ampio»15, ossia a prescindere dall’in-
cidenza effettiva della riduzione del fattore di rischio per la
salute del consumatore.
La posizione assunta dalla Corte sembra peraltro rispec-
chiarsi nell’atteggiamento tenuto in sede applicativa tanto
dalla Commissione europea quanto dall’EFSA.
Nel determinare la natura ed il contenuto delle prove scien-
tifiche richieste per ritenere ammissibile un claim la Com-
missione con il proprio regolamento 353/200816 ha stabilito
che queste devono «consistere soprattutto in studi sull’uo-
mo» (cfr. art. 5) che accertino il rapporto fra la sostanza e
l’effetto benefico promesso secondo una gerarchia che pri-
vilegia gli studi in vivo, catalogati in funzione della rilevan-
za scientifica delle pubblicazioni e del metodo adottato17.
L’indicazione garantisce ovviamente la maggiore rigorosità
possibile, ma obbliga gli applicants ad un considerevole
sforzo economico e scientifico per dimostrare effetti spesso
banali18, il cui risultato, peraltro, non è nella maggior parte
dei casi nemmeno tutelato da privativa in favore del richie-
dente. Il claim, infatti, una volta validato diviene di pubblico
dominio e per lo più di libero utilizzo19 da parte degli opera-
tori che si conformino alle prescrizioni d’uso riportate nel
regolamento che lo approva.

Il quadro descritto pone quindi all’interprete due ordini di
problemi, rispettivamente di carattere classificatorio ed in
ordine alle ricadute economiche dell’approccio adottato in
sede esecutiva e giurisprudenziale.
Sotto il primo punto di vista appare piuttosto evidente che
la lettura ampia del regolamento tende a trasformare im-
propriamente la norma in una sorta di disposizione sovra-
ordinata al complesso e frammentato quadro giuridico del-
le disposizioni concernenti i c.d. “prodotti alimentari della
salute”20, così da attrarre nella propria orbita numerose fat-
tispecie in alcuni casi svolgendo funzioni di uniformazione
del settore21, in altri entrando in conflitto con disposizioni
verticali antecedenti che mal si adattano al nuovo sistema
di validazione UE22.
Inoltre l’accentuazione della rigorosità nell’attività valutativa
dei claims funzionali di cui all’articolo 13 del regolamento-
base tende a sfumare la distinzione strutturale che il rego-
lamento ha voluto tracciare fra questi e le affermazioni ine-
renti la prevenzione delle patologie o lo sviluppo e crescita
dei bambini di cui al successivo articolo 14.
La diversità fra le due fattispecie, che in parte esisteva an-
che nella disciplina generale sull’etichettatura degli alimenti
prima della pubblicazione del regolamento 1924/06 CE23,
dovrebbe infatti portare naturalmente ad una attenuazione

(15) Cfr. il punto 22 delle motivazioni.
(16) Cfr.il regolamento (UE) n. 353/2008 della Commissione del 18 aprile 2008 che fissa le norme d’attuazione relative alle richieste di
autorizzazione delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/06 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, modificato dal regolamento (UE) N. 1169/2009 della Commissione del 30 novembre 2009.
(17) Cfr. all. 1 al regolamento e guida EFSA per la preparazione e presentazione della istanza di autorizzazione di un claim salutistico.
La guida EFSA è stata pubblicata nell’EFSA Journal, 2011; 9 (5), p. 2170 ss.
(18) Si prendano, a titolo esemplificativo, i claims contenuti nel regolamento 432/2012 UE “la sostituzione di due pasti giornalieri in una
dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita del peso”, ovvero “la riduzione dell’assunzione di grassi saturi contri-
buisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue”; “l’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione del-
la temperatura corporea”; “la riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna” etc.
(19) Una volta che l’EFSA riconosca la fondatezza scientifica del nesso causa-effetto fra una sostanza ed un effetto salutistico, validan-
do l’affermazione che il richiedente propone di inserire in etichetta, questa viene inserita nell’elenco tenuto dalla Commissione europea
con le condizioni per il suo utilizzo, ed è, quindi, a disposizione di chiunque voglia utilizzarla. Fanno eccezione a questa regola i claims
che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13.5, 15 e 21 del regolamento, siano assoggettati a riservatezza dei dati scientifici pro-
dotti su istanza del richiedente. La protezione ha la durata di 5 anni dalla presentazione ed è sottoposta a numerose condizioni dalla di-
sciplina in commento. 
(20) La definizione è di L. Petrelli, I prodotti alimentari della salute, in L. Costato, P. Borghi, S. Manservisi (a cura di ), Dalla riforma del
2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare ed ambientale, Napoli, 2011, p. 303.
(21) Sul punto si rinvia per una più completa analisi alle riflessioni di L. Petrelli, op.cit., p. 303.
(22) Sono note le numerose difformità nel settore degli integratori alimentari rispetto alle valutazioni effettuate ex art. 13 reg. 1924/06
CE, su cui si tornerà in prosieguo, lo stallo sulle proprietà attribuite ai prodotti erboristici derivante dalla mancanza di una precisa collo-
cazione giuridica di questi prodotti, nonché in molti casi la difficoltà stessa di identificare la natura giuridica di un prodotto fra alimenti
generici con proprietà salutistiche, integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali o veri e propri farmaci. Quest’ultimo aspetto ha
spinto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ad adottare la circolare il 5 novembre 2009 “Linee di demarcazione
tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di com-
posizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, in GU Serie Generale, n. 277 del
27 novembre 2009. In letteratura sul punto F. Capelli, L’aglio è un alimento o un farmaco?, in Dir. com. sc. int., 2010, p. 41 ss.
(23) Senza poter qui ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato l’evoluzione della materia in oggetto sia consentito solamente richia-
mare l’esistenza nell’articolo 2 della direttiva 2000/13 CE di un divieto generale di attribuire ai prodotti alimentari efficacia terapeutica,
interpretato dalla Corte di giustizia CE nella sentenza del 23 gennaio 2003, Stebenz e Haug, cause riunite C-421/00, C-426/00 e C-
16/01, come limitato alle sole affermazioni capaci di connotare impropriamente l’alimento come simil-farmaco. Al contrario la Corte ha
ritenuto ammissibili le generiche affermazioni sulle proprietà del prodotto atte a garantire il “benessere dell’organismo”, sotto responsa-
bilità dell’impresa ed a condizione di verità dei contenuti del claim. Ciò sembra rispecchiare, nella sostanza, la distinzione fra effetti fi-
siologici di cui all’art. 13 ed effetti preventivi di cui all’art. 14 del regolamento.
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delle pretese istruttorie nei confronti di sostanze con effetti
“fisiologici” (ossia atti solo a contribuire al “normale” funzio-
namento dell’organismo), e, per converso, ad una esclusio-
ne dall’alveo dell’articolo 13 di tutto ciò che tende a sconfi-
nare nel concetto preventivo/terapeutico riservato al più ri-
goroso iter valutativo (individuale) dettato dall’articolo 14.
Al contrario leggendo l’elenco dei claims autorizzati con il re-
golamento 432/2012 UE ci si accorge della pochezza del ri-
sultato ottenuto rispetto alle aspettative ingenerate dalla nor-
mativa in commento (basti pensare al ridotto numero di affer-
mazioni ad oggi validate24 rispetto alle oltre 44.000 proposte
iniziali) e, per converso, della significativa presenza di indica-
zioni border-line, proiettate sul piano intuitivo- comunicativo
in un’area contigua alla prevenzione di patologie seppur an-
cora nel campo delle funzioni fisiologiche dell’organismo25.
In un quadro come quello descritto appare quindi evidente
l’urgenza e l’opportunità di uno sforzo riclassificatorio, solo
in parte avviato con la pubblicazione del nuovo regolamen-
to 609/2013 UE sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bam-
bini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e
i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il
controllo del peso26, onde definire con maggiore precisione
i confini applicativi delle diverse discipline tanto a livello
orizzontale che verticale27.
Quanto poi alle ricadute economiche appare evidente che
le incertezze e le difficoltà descritte fungono da disincenti-
vo agli investimenti in ricerca, in un settore che negli ultimi
anni ha trainato l’innovazione e lo sviluppo di nuove cono-
scenze nel mercato agro-alimentare.
In questo senso potrebbe forse essere utile ripensare in
un’ottica di medio periodo la struttura procedurale legata
alle valutazioni effettuate sui claims ex art. 13 del regola-
mento-base, estendendo alla generalità delle richieste il

meccanismo di protezione dei dati scientifici ed industriali
previsto attualmente dagli articoli 15 e 20 solo per partico-
lari dossier e su istanza motivata della parte.
In altre parole il sistema potrebbe essere riorientato verso
una procedura valutativa prodotto per prodotto, il cui esito
sia l’autorizzazione ad una certa impresa a far uso di una
determinata affermazione salutistica nell’etichetta di uno
specifico alimento.
Ciò, infatti, consentirebbe quantomeno una tutela sul piano
del posizionamento commerciale di chi ha investito sulla ri-
cerca per dimostrare le proprietà di determinate sostanze
naturali concedendogli un certo margine temporale per il
recupero dei costi sostenuti ed eviterebbe al contempo la
proliferazione banalizzante di affermazioni salutistiche vali-
date da EFSA ed immediatamente trasferite sulle etichette
di moltissimi prodotti in commercio28.

3.- L’adattamento dell’ordinamento italiano alla disciplina
sugli health-claims

Sul versante “nazionale” il progressivo completamento del-
la disciplina in commento impone l’assunzione di alcune
misure di “adattamento” della legislazione previgente.
È anzitutto noto che il Ministero della Salute ha avviato
una revisione del settore degli integratori alimentari per
uniformarsi ai pareri EFSA resi sulle medesime sostanze
contenute in alimenti generici: sarebbe, infatti, del tutto
contraddittorio che un certo rapporto di causalità efficiente
fra una sostanza ed un effetto fisiologico sia negato dal-
l’Authority UE per un alimento generico e riconosciuto a li-
vello nazionale per un prodotto finalizzato a quello stesso
aspetto29.

(24) Il registro aggiornato dei claims approvati dalla Commissione europea è consultabile sul sito http://ec.europa.eu.
(25) Si prendano, a titolo esemplificativo i claims “il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi”, oppure “la betaina contribuisce al
normale metabolismo dell’omocisteina”. Sebbene l’utilizzo del termine “normale” voglia indicare che si tratta di effetti fisiologici, il conte-
nuto del messaggio indirizza il consumatore verso ambiti contigui alla prevenzione di anomalie nel funzionamento dell’organismo, di-
versamente da quanto accade per indicazioni a valenza generale come ad esempio “se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la
carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell’assorbimento del ferro”.
(26) Cfr. il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del  Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai
bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del
peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commis-
sione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Com-
missione. La norma, modificando la precedente direttiva sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ha espunto dall’allegato
numerosi prodotti (come, ad esempio, gli alimenti per diabetici o per celiaci) in funzione della loro possibile regolazione mediante le re-
gole di etichettatura e la disciplina dei claims qui in commento.
(27) È noto il caso recente della “melatonina”. Il Ministero della Salute ha disposto la riduzione di questa sostanza nelle dosi degli inte-
gratori con assunzione giornaliera da 3 ad 1 mg, in funzione delle indicazioni  EFSA sugli effetti “fisiologici” che questa può esplicare
versate nel regolamento 432/2012 UE e per distinguerla dai farmaci che ne contengono un più elevato dosaggio. Nelle more della deci-
sione gli operatori si trovavano stretti fra due discipline (regolamento claims e normativa farmaceutica) senza chiare indicazioni sul col-
locamento di questi integratori. Sul punto si veda la circolare del Ministero della Salute “rivalutazione degli apporti ammessi di melatoni-
na negli integratori alimentari”, disponibile sul sito http://www.cna.it/content/download/107932/1364083/file/46315_1.pdf.
(28) L’effetto di “drenaggio” doveva scaturire dall’approvazione dei c.d. “profili nutrizionali”, ossia delle indicazioni sulle caratteristiche mi-
nime richieste ad un alimento per potersi fregiare di un claim nutrizionale o salutistico. Ciò avrebbe consentito di evitare il moltiplicarsi
sul mercato di claims anche sul packaging di prodotti squilibrati dal punto di vista dell’apporto di nutrienti, eccessivamente calorici o co-
munque non in linea con una dieta sana. Purtroppo la Commissione non ha rispettato il termine del 19 gennaio 2009 stabilito dall’art. 4
del regolamento-base per l’approvazione dei profili nutrizionali, e le molte resistenze incontrate a vari livelli lasciano intuire che non sa-
rà possibile ottenerne la pubblicazione in tempi brevi.
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(29) Si pensi al caso dei “probiotici”, i cui effetti fisiologici sono stati ritenuti non provati da EFSA in sede di valutazione dei claims ex art. 13
del regolamento 1924/06 CE, ma che continuano ad essere commercializzati come integratori alimentari su autorizzazione del Ministero.
(30) Cfr. il parere richiesto all’AGCM dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- settore legislativo del Ministro degli Affari europei, del 18
settembre 2013, pubblicata sul bollettino n. 39/2013 del 7 ottobre 2013, p. 9 ss. e disponibile on line sul sito www.agcm.it.
(31) Cfr. il Decreto legislativo 06.09.2005 n. 206 , Codice del Consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(32) Cfr la direttiva 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 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).
(33) Cfr. il parere, lett. a), p. 11.
(34) 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.
(35) Cfr. la direttiva Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, re-
golamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole.
(36) Cfr. la relazione di accompagnamento contenuta nel documento COM (2003) 424 def, della Commissione europea, “proposta di re-
golamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”, di-
sponibile on line sul sito http://eur-lex.eu.
(37) In sostanza si tratta di verificare se la determinazione di sanzioni specifiche possa in sé escludere l’applicabilità del Codice del Con-
sumo o se vi siano spazi di coesistenza fra l’azione dell’AGCM e delle Autorità individuate come competenti ad applicare la nuova di-
sciplina sanzionatoria.

L’attività non potrà che produrre una notevole diminuzione
degli integratori attualmente in commercio, attesa la già ri-
chiamata ristrettezza dei pareri EFSA riguardo le sostanze
cui si riconoscono proprietà salutistiche.
Il dibattito interno è tuttavia concentrato maggiormente sul-
lo schema di decreto legislativo per l’introduzione di san-
zioni ad hoc connesse alla violazione delle norme del rego-
lamento 1924/06 CE e delle sue disposizioni esecutive.
La proposta è stata recentemente oggetto di un parere cri-
tico da parte dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato30

che ha sottolineato, fra l’altro, il rischio di indebite sovrap-
posizioni fra le Autorità competenti designate dalla norma e
la propria azione fondata sul Codice del Consumo31.
Secondo l’Autorità, infatti, il regolamento claims non preve-
de alcuna indicazione circa l’obbligo degli Stati membri di
dotarsi di un organo competente ad accertare e sanzionare
le sue possibili violazioni, e ciò «non deriva da una disat-
tenzione del legislatore, bensì dalla circostanza per cui il
regolamento in questione si limita a stabilire norme comu-
nitarie sull’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salu-
te (…) con la conseguenza che l’eventuale mancato rispet-
to da parte del professionista delle regole ivi previste (…)
deve essere valutato e sanzionato quale violazione delle
discipline in materia di pubblicità ingannevole e di etichet-
tatura dei prodotti alimentari per le quali tutti gli ordinamen-
ti nazionali, com’è noto, già dispongono (…) di idonei stru-
menti inibitori e sanzionatori di potenziali violazioni». Sic-
ché, secondo l’Autorità Garante, «è di tutta evidenza (…)
l’immediata consequenzialità intercorrente fra il regolamen-
to claims e la direttiva 2005/29 CE32: ai vari precetti e al si-
stema autorizzatorio delle indicazioni salutistiche prescritti
dal primo si correlano gli strumenti sanzionatori e inibitori
previsti dalla seconda nel caso in cui l’inosservanza delle
misure prescritte vada ad alterare le scelte economiche del
consumatore medio»33.
La questione assume particolare rilievo soprattutto ove si

consideri l’intensa attività svolta dall’AGCM negli ultimi an-
ni nel settore qui in commento.
L’impostazione seguita dall’Autorità nel ricercare nella norma-
tiva UE la chiave di lettura del complesso rapporto fra le fonti
nazionali richiamate appare corretta, ma richiede un’analisi
più ampia, che tenga conto del quadro complessivo della le-
gislazione alimentare UE e dei riflessi interni che ne derivano.

3.1.- Segue: Il rapporto fra la disciplina dell’ etichettatura,
presentazione e pubblicità degli alimenti e la normativa sul-
le pratiche commerciali sleali

Nel richiamato parere l’Autorità Garante afferma che la disci-
plina dei claims deve considerarsi complementare tanto alla
normativa sull’etichettatura, presentazione e pubblicità degli
alimenti34 quanto a quella sulle pratiche commerciali sleali.
Il rapporto con quest’ultima dovrebbe essere ricavato dal
richiamo esplicito della direttiva 84/450 CEE35 concernente
la pubblicità ingannevole operato dall’articolo 3 del regola-
mento 1924/06 CE e dagli stessi lavori preparatori in cui la
Commissione ha esplicitamente affermato che «le indica-
zioni nutrizionali e sulla salute non conformi al presente re-
golamento sono considerate pubblicità ingannevole ai sen-
si della direttiva 84/450 CEE del Consiglio»36.
In effetti che il regolamento si ponga a cavallo delle due di-
scipline risulta evidente anche solo ad una sua prima lettura:
tanto la direttiva 2000/13 CE  sull’etichettatura quanto la di-
rettiva 2005/29 CE sulle pratiche commerciali sleali sono ri-
chiamate esplicitamente dal suo articolo 3, che le fa salve
per quanto non derogato o disciplinato dagli articoli seguenti.
È quindi al rapporto fra le due direttive che bisogna guar-
dare per comprendere se il legislatore italiano possa pre-
vedere una concorrenza di fattispecie sanzionatorie (e di
competenze amministrative) o debba piuttosto optare per
l’esclusione dell’una in ragione dell’altra37.
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È noto che al di là del principio gerarchico38 e di alcuni cri-
teri specifici ricavati dalla giurisprudenza della Corte di giu-
stizia per risolvere le antinomie fra norme di natura diver-
sa39 i Trattati non prevedono strumenti per la risoluzione
dei conflitti e delle sovrapposizioni fra fonti di pari rango e
di eguale natura.
La perfetta parità fra le fonti derivate conferita dalla formu-
lazione dell’articolo 288 TFUE impone quindi la risoluzione
dei conflitti e delle sovrapposizioni secondo gli unici criteri
logici possibili, ossia il principio di specialità e di successio-
ne delle norme nel tempo40.
Questi criteri andranno utilizzati anche nel caso di specie
analizzando il rapporto fra le norme richiamate e le rispetti-
ve funzioni41. 
Le due direttive oggetto di valutazione condividono la base
giuridica (cfr. art. 95 TCE, oggi art. 114 TFUE, sul ravvicina-
mento delle legislazioni nazionali per il funzionamento del
mercato interno) nonché le finalità ulteriori: tutela del con-
sumatore e leale concorrenza fra operatori commerciali.
La direttiva 2000/13 CE, costituendo mera codificazione
della  precedente direttiva 79/112 CEE42, risente maggior-
mente delle preoccupazioni legate al consolidamento del
mercato unico: nei primi “considerando” introduttivi è infatti
possibile leggere che la disparità fra le legislazioni nazio-
nali in questa materia «possono ostacolare la libera circo-
lazione delle merci e creare disparità nelle condizioni di
concorrenza» (cfr. considerando nr. 2). 
Nondimeno l’obiettivo della tutela dei consumatori quali
contraenti deboli è immediatamente palesato, laddove si
sottolinea che «qualsiasi regolamentazione relativa all’eti-
chettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzi-
tutto sulla necessità d’informare e tutelare i consumatori»

(cfr. considerando nr. 6), e, di conseguenza, che «un’eti-
chettatura adeguata concernente la natura esatta e le ca-
ratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di
operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo
più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circo-
lazione delle merci» (cfr. considerando nr. 8).
In altre parole la norma tratteggia un binomio inscindibile
fra informazione chiara e trasparente ed integrità del mer-
cato interno, in cui l’una è al contempo obiettivo e strumen-
to dell’altra. 
L’articolo 2, in particolare, fissa i criteri cui le etichette de-
vono attenersi per evitare possibili inganni, affermando che
«l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non
devono a) essere tali da indurre in errore l’acquirente, spe-
cialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del pro-
dotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, la qua-
lità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origi-
ne o la provenienza, il modo di fabbricazione o di otteni-
mento; ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o pro-
prietà che non possiede; iii) suggerendogli che il prodotto
alimentare possiede caratteristiche particolari quando tutti i
prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche
identiche; b) fatte salve le disposizioni comunitarie applica-
bili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari de-
stinati ad una alimentazione particolare, attribuire al pro-
dotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guari-
re una malattia umana, né accennare a tali proprietà».
La norma si conclude con una estensione dei richiamati di-
vieti anche alla presentazione ed alla pubblicità.
Si tratta di una disciplina tendenzialmente completa, capa-
ce di contrastare nello specifico settore le diverse forme di
pratiche commerciali scorrette o decettive tutelando al con-

(38) L’ordinamento giuridico UE, come ogni ordinamento giuridico, si fonda su di un sistema di fonti articolate secondo una propria ge-
rarchia, al cui vertice si trovano i Trattati, la Carta dei diritti fondamentali UE ed i principi generali del diritto, ed in via successiva le nor-
me del diritto internazionale generale e gli Accordi internazionali conclusi dall’Unione, gli atti di diritto materiale derivato adottati con
procedura legislativa nonché gli atti delegati ed esecutivi. Per una trattazione dettagliata della materia si rinvia alla manualistica fonda-
mentale di diritto dell’Unione europea.
(39) La Corte di giustizia ha ricavato alcune regole di “concordanza” su base essenzialmente logica. È stato anzitutto affermato che un
atto di esecuzione non può contraddire la norma da cui trae forza (cfr. sentenza CGE 10 marzo 1971, Deutsche Tradax GmbH e Ein-
fhur-und Varratsstelle, causa 38/70) principio che oggi parrebbe estensibile anche agli “atti delegati” ex art. 290 TFUE, per i quali oltre-
tutto la norma-base pone precisi vincoli positivi attraverso lo stesso strumento della delega normativa. Di questo criterio costituisce co-
rollario il principio di non contraddittorietà fra norme generali e norme verticali delineato dalla Corte attribuendo alle prime capacità di
imporsi sulle seconde influenzandone l’interpretazione in chiave analoga al rapporto gerarchico vero e proprio (cfr. a titolo esemplificati-
vo le sentenze NTN Tokyo Bearing Company LTD et al. c. Consiglio CEE e FEBMA, causa 113/77, ed in pari data le altre sentenze Im-
port Standard Office c. Consiglio CEE, causa 118/77; Nippon Seiko K.K. et al. c. Consiglio e Commissione CEE, causa 120/77, in
Racc. p. I-1303, punto 45; Nachi Fujikoshi Corporation et al. c. Consiglio e Commissione CEE, causa 121/77). Infine è stata evidenzia-
ta la possibilità di attribuire priorità gerarchica agli atti di diritto derivato finalizzati a realizzare integrazioni o modifiche del diritto prima-
rio dell’Unione europea su espressa autorizzazione dei Trattati da cui mutuano il proprio rango.
(40) Così G. Strozzi, R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea, parte istituzionale, Torino, 2010, p.257. Sul punto si veda anche U. Dra-
etta, Elementi di diritto dell’Unione europea, parte istituzionale, ordinamento e struttura dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2009, p.
248, ove si osserva che «una vera e propria gerarchia delle fonti quanto al diritto derivato (…) non è stata mai definita, al di là dell’ap-
plicazione dei noti criteri di specialità e di successione nel tempo di norme di pari rango».
(41) Nei paragrafi che seguono si utilizzerà come parametro per la disciplina dell’etichettatura degli alimenti la direttiva 2000/13 CE tut-
t’oggi in vigore, tenuto in considerazione che per un verso il nuovo regolamento UE 1169/2011, per la parte che qui interessa, non ap-
porta significative innovazioni, per altro verso il regolamento claims costituisce specificazione dell’art. 2 della direttiva 2000/13 CE.
(42) Cfr. la direttiva Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.
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tempo la buona fede consumeristica, la leale competizione
commerciale e l’integrità del mercato interno.
La direttiva 2005/29 CE è stata adottata con il fine princi-
pale di integrare la precedente armonizzazione “minima”
operata nell’ambito della disciplina sulla pubblicità ingan-
nevole e comparativa dalla direttiva 84/450 CEE43 nonché
aumentare il livello di tutela dei consumatori con misure
basate sull’articolo 95 TCE (cfr. considerando nr. 1 e 3).
La norma, peraltro, ha evidenti riflessi mercantilistici, espli-
citati nel 2° considerando che sottolinea il legame inscindi-
bile fra lo sviluppo di pratiche commerciali leali all’interno
del mercato unico e la promozione della crescita degli
scambi commerciali fra Stati membri.
In questo quadro il 3° ed il 4° considerando evidenziano
come la diversità delle legislazioni nazionali sulla comuni-
cazione commerciale (nelle sue diverse forme) possono
provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costitui-
re ostacolo al buon funzionamento del mercato, causando
incertezze e calo di fiducia nei consumatori.
Il 6°, 7° ed 8° considerando insistono nel sottolineare le fi-
nalità protettive della libertà di scelta dei contraenti deboli,
e, di riflesso, la lealtà nella concorrenza fra imprese.
In altre parole le premesse introduttive della disposizione,
pur evidenziando una più spiccata finalizzazione alla prote-
zione dei consumatori (cui è accordata priorità nell’ordine
cronologico dei considerando introduttivi) ed alla tutela del
profilo concorrenziale (non esplicitato con altrettanta enfasi
nelle premesse della direttiva 2000/13 CE) sembrano co-
munque coerenti rispetto alle finalità che sorreggono la di-
sposizione sull’etichettatura degli alimenti.
Per quanto concerne l’aspetto oggettivo la direttiva
2005/29 CE introduce il divieto di fare ricorso a pratiche
commerciali ingannevoli o  aggressive.
Con riferimento alla prima categoria l’articolo 6 della diretti-
va specifica che le pratiche commerciali ingannevoli pos-

sono riguardare l’esistenza o la natura del prodotto, le sue
caratteristiche principali (quali, ad esempio, la disponibilità,
i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, il metodo
e la data di fabbricazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la
quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale
o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e con-
trolli effettuati sul prodotto).
L’analisi comparativa fra i testi delle due direttive evidenzia
dunque le notevoli similitudini delle fattispecie regolamen-
tate anche sul piano materiale, pur dovendosi riconoscere
alla direttiva 2005/29 CE un maggior grado di dettaglio nel-
l’elencazione delle ipotesi di illecito anticoncorrenziale: l’ar-
ticolo 2 della direttiva 2000/13 CE ed il regolamento claims
che ne costituisce specificazione proibiscono nel settore
alimentare le condotte relative alle c.d. pratiche commer-
ciali ingannevoli, tanto con riferimento all’etichettatura,
quanto alla presentazione o alla pubblicità dei cibi, con
previsioni in larga misura coincidenti con quanto previsto
dall’articolo 6 della direttiva 2005/29 CE.
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali abbraccia, pe-
raltro, un campo più ampio, esteso anche ad aspetti estra-
nei alla presentazione dei prodotti ed attinenti ad eventuali
garanzie accessorie44 o alle modalità con cui viene effettua-
ta la vendita45.
Pare quindi delineabile un rapporto di species a genus fra
la normativa alimentare e quella generale, che, a motivo
della maggiore ampiezza di quest’ultima potrebbe assume-
re la forma di “specialità bilaterale” in cui ciascuna delle di-
sposizioni presenta elementi peculiari rispetto all’altra46.
La reciprocità o “complementarietà”47 delle due disposizioni
consente di individuare la norma in concreto applicabile at-
traverso numerosi parametri logici e giuridici: la diversità
dei corpi normativi in cui le fattispecie sono ricomprese, la
specialità dei soggetti cui le disposizioni si rivolgono, l’esi-
stenza di un elevato numero di elementi caratterizzanti nel-

(43) Oggi divenuta direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingan-
nevole e comparativa.
(44) Il concetto, in verità, non è stato elaborato dalla giurisprudenza UE, che, come si dirà, più semplicisticamente si limita a definire
l’esistenza o meno di un rapporto di specialità al fine di escludere dalle valutazioni nel caso concreto una o più norme. Il concreto at-
teggiarsi del principio di specialità è stato invece analizzato approfonditamente dalla giurisprudenza nazionale, specialmente in ambito
penale (cfr. ex pluribus in Italia Cass. SS. UU. 21 gennaio 2011 n. 1963). Trattandosi in ogni caso di valutazioni connesse alla struttura
delle norme e dei rapporti giuridici fra le fonti i concetti ricavati dalla giurisprudenza nazionale sono in larga misura trasferibili anche
nell’ordinamento UE.
(45) Cfr. l’articolo 8 della direttiva in forza del quale «è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o in-
debito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio
in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avreb-
be altrimenti preso».
(46) Il concetto, in verità, non è stato elaborato dalla giurisprudenza UE, che, come si dirà, più semplicisticamente si limita a definire
l’esistenza o meno di un rapporto di specialità al fine di escludere dalle valutazioni nel caso concreto una o più norme. Il concreto at-
teggiarsi del principio di specialità è stato invece analizzato approfonditamente dalla giurisprudenza nazionale, specialmente in ambito
penale (cfr. ex pluribus in Italia Cass. SS. UU. 21 gennaio 2011 n. 1963). Trattandosi in ogni caso di valutazioni connesse alla struttura
delle norme e dei rapporti giuridici fra le fonti i concetti ricavati dalla giurisprudenza nazionale sono in larga misura trasferibili anche
nell’ordinamento UE.
(47) Così sembra indicare il 5° considerando introduttivo del regolamento 1169/2011 U.E. cit., ove afferma la necessità di “integrare” la
disciplina della direttiva 2005/29 CE con norme specifiche nel settore delle informazioni sugli alimenti ai consumatori.
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la fattispecie concreta che consentano di meglio collegarla
all’una piuttosto che all’altra disposizione, nonché, infine,
l’esistenza di indicazioni normative che regolino il rapporto
in caso di conflitto o sovrapposizione.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto appare dirimente il
fatto che l’articolo 3 della direttiva 2005/29 CE, nel definire
il proprio campo di applicazione, affermi esplicitamente che
«in caso di contrasto fra le disposizioni della presente di-
rettiva e altre norme comunitarie che disciplinano aspetti
specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono que-
ste ultime e si applicano a tali aspetti specifici».
Sebbene la norma ritragga una situazione di conflittualità
più che di “sovrapposizione” è ragionevole ritenere che il
principio si estenda anche alle ipotesi di specificazione del-
la materia da parte di norme settoriali ove si consideri
quanto previsto dal 10° considerando introduttivo secondo
cui la direttiva 2005/29 «si applica soltanto qualora non
esistano norme di diritto comunitario specifiche che disci-
plinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali,
come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità
di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa
offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario
non esista una specifica legislazione di settore (…)».
In sostanza la richiamata clausola di cedevolezza nei con-
fronti di disposizioni verticali o specifiche che rende la nor-
ma generale subalterna a quelle verticali e consente, inol-
tre, di ritenere che nella materia in oggetto il principio di
specialità sia da preferire a quello temporale, posto che la
pubblicazione “a posteriori” della direttiva 2005/29 CE non
ha determinato per sua esplicita previsione il superamento
delle numerose disposizioni in materia di condotte anticon-
correnziali o sleali nei diversi settori già regolamentati.
Anche la giurisprudenza, peraltro, sembrerebbe conferma-
re il tratteggiato rapporto fra le discipline in esame.
Nel caso Sterbenz e Haug48 la Corte era chiamata ad inter-
pretare l’articolo 2 della direttiva etichettatura in relazione
all’uso dei claims salutistici quali “un buon nome per un
piacere sano” o “per la protezione della membrana cellula-
re dai radicali liberi” ovvero “importante per l’attività di nu-
merosi enzimi” etc.
A fronte della richiesta del Governo austriaco di estendere
le valutazioni alla direttiva 84/450 CEE sulla pubblicità in-
gannevole la Corte ha risposto che «occorre ricordare che
gli articoli 2 e 15 della direttiva 79/112 CEE vietano le indi-
cazioni idonee ad indurre l’acquirente in errore. Si tratta
nella fattispecie di un regime di repressione delle frodi  che
va interpretato come una lex specialis rispetto alla lex ge-

neralis in materia di tutela contro la pubblicità ingannevole
costituita dalla direttiva 84/450 CEE. Ne consegue che per
risolvere le questioni pregiudiziali, la Corte deve limitarsi
alla interpretazione della direttiva 79/112 CEE»49.
Alla stessa stregua nella sentenza 23 gennaio 2003, Com-
missione c. Repubblica d’Austria50 in relazione alla normati-
va nazionale austriaca che assoggettava ad un procedi-
mento autorizzatorio preventivo le indicazioni sulla salute
apposte sull’etichetta degli alimenti la Corte ha ribadito la
natura di lex specialis degli articoli 2 e 15 della direttiva eti-
chettatura rispetto alla normativa sulla pubblicità inganne-
vole, escludendo quest’ultima dal novero delle disposizioni
da tenere in considerazione nel giudizio51.
Nel settore cosmetico, ove il rapporto fra disciplina vertica-
le e norma orizzontale ricalca quello alimentare, è dato rin-
venire ulteriori passaggi nella anzidetta direzione.
Nella sentenza 24.10.2002, Linhart52 la Corte, chiamata dal
giudice nazionale ad interpretare la normativa sulla cosmesi
e sulla pubblicità ingannevole in relazione al claim “testato
dermatologicamente” ha affermato che «l’articolo 6 numero 3
della direttiva 76/68 CEE impone agli Stati membri di adotta-
re adeguate misure affinché nell’etichettatura, nella presen-
tazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti co-
smetici, i testi, le denominazioni, i marchi, le immagini o altri
segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire
a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono. Nella
fattispecie si tratta di una disposizione concreta, la cui finalità
è il divieto di indicazioni ingannevoli riguardanti esclusiva-
mente le caratteristiche dei prodotti cosmetici, che deve,
quindi essere interpretata come una regola speciale rispetto
alla regola generale in materia di protezione delle frodi previ-
sta dalla direttiva 84/450 CEE. Ne consegue che per risolve-
re le questioni pregiudiziali la Corte deve limitarsi all’interpre-
tazione dell’articolo 6 n. 3 della direttiva 76/768»53.
Il tratteggiato rapporto di specialità bilaterale porta, ovvia-
mente, ad ammettere il ricorso alla norma generale in caso
di carenze regolatorie o di imprecisioni della norma specifi-
ca che richiedano interventi suppletivi o criteri interpretativi
omogenei.
Nel caso Estée Lauder54 la Corte, interpretando nuovamen-
te la disciplina sulla cosmetica in relazione all’uso della de-
nominazione “Lifting” per una crema di bellezza, ha fatto ri-
corso ai principi della direttiva 84/450 sulla pubblicità in-
gannevole applicando alla norma verticale criteri interpre-
tativi dettati dalla norma orizzontale (cfr. punti 27-28), e ciò
evidentemente per assicurare la necessaria coerenza si-
stematica ed evitare pericolose discriminazioni in danno di

(48) Cfr. sentenza CGE 23 gennaio 2003, Renate Sterbenz e Paul Haug cit.
(49) Cfr. punti 25-26 delle motivazioni.
(50) Cfr.  la sentenza della Corte di giustizia CE del 23 gennaio 2003, causa C-221/00, Commissione c. Repubblica d’Austria.
(51) cfr. punti 43 e 44 delle motivazioni.
(52) cfr. sentenza CGE 24 ottobre 2002, Goffried Linhart e Hans Biffl, causa C-99/01.
(53) cfr. punti 19-20 e 21 della sentenza.
(54) cfr. sentenza della Corte di giustizia CE del 13 Gennaio 2000, Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG e Lancaster Group
GmbH, causa C-220/98.
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alcuni operatori economici o categorie di consumatori. 
Il che, come appare evidente, non esclude affatto che fra
le due disposizioni esista comunque alternatività nell’appli-
cazione al caso concreto55.
Nel caso che qui interessa, la direttiva 2005/29 CE potreb-
be quindi trovare anche nel settore alimentare spazi appli-
cativi in ordine a tutto ciò che non concerne direttamente la
descrizione delle caratteristiche del prodotto, ma riguardi
elementi accessori, come, a titolo esemplificativo, gli impe-
gni del professionista, il rimborso in caso del mancato rag-
giungimento di determinati effetti (e.g. per integratori ali-
mentari), i diritti del consumatore a ciò correlati, le modalità
di invito all’acquisto, i concorsi a premi, le promozioni com-
merciali etc.56, ovvero orientare l’interpretazione di alcuni
passaggi generali della direttiva 2000/13 CE57.

3.2.- Segue: le ricadute nell’ordinamento italiano

Il rapporto fra le fonti nell’ordinamento dell’Unione europea
dovrebbe riflettersi sulle norme nazionali che delle direttive
citate costituiscono in tutto o in parte recepimento ed attua-
zione, pur dovendosi tenere in considerazione gli eventuali
scostamenti che la competenza nazionale in materia san-
zionatoria potrebbe determinare.
La questione del rapporto fra le misure preventive e repressi-
ve previste dal Codice del Consumo e quelle appartenenti ad
altre normative specifiche è stata anzitutto affrontata dal
Consiglio di Stato tanto in sede consultiva che giurisdizionale.
Con il parere 3999/200858 la Suprema adunanza è stata
chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità del titolo III del
Codice del Consumo nella materia dei servizi finanziari
specificamente disciplinati dal d.lgs. 58/9859 (c.d. “TUF”, te-
sto unico sui servizi finanziari).
Nel parere si osserva anzitutto che la materia della traspa-
renza e della completezza delle informazioni ai risparmia-
tori sia in sede di emissione di titoli che in relazione alla lo-
ro circolazione nonché la disciplina finalizzata a garantire
la correttezza delle condotte degli operatori del settore è
attribuita dalla legislazione specifica (TUF) alla CONSOB

con esaustività di poteri e di ambito d’azione60.
La possibile duplicazione degli interventi della CONSOB e
dell’AGCM determinerebbe, quindi, la violazione del princi-
pio di legalità, coerenza e non contraddizione, oltre che ri-
sultare in contrasto con l’economia e l’efficacia dell’agire
amministrativo costituzionalmente doverose. 
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, sebbene «le leggi vi-
genti non contemplano strumenti generali di risoluzione an-
ticipata dei conflitti, positivi o negativi, di competenza fra
Autorità amministrative indipendenti circa l’esercizio della
funzione di vigilanza, vale a dire l’applicazione tecnica del
diritto oggettivo (…) nondimeno questa lacuna non signifi-
ca che gli eventuali conflitti di competenza nelle ipotesi di
rischio di duplicazione dell’intervento non possono essere
risolti in via preventiva. Che il conflitto, per quanto poten-
ziale, debba essere evitato è regola immanente all’ordina-
mento. Un medesimo fatto o situazione potrebbe rilevare
simultaneamente per entrambe gli ordinamenti di settore in
cui sono proposte due Autorità e, dunque, essere causa di
intervento sia per l’una che per l’altra, ciascuna con i poteri
suoi propri: il che sarebbe fisiologico se gli interessi gene-
rali tutelati mediante i due interventi fossero, nel caso con-
creto, intrinsecamente diversi. Viceversa ove l’interesse
generale da curare risulti in concreto il medesimo per en-
trambe gli interventi, i principi che usualmente presiedono
alla risoluzione dei conflitti di competenza, nella giurisdizio-
ne come nell’attività amministrativa impongono che si eviti
(…) la duplicazione degli interventi (…)».
In questa situazione diviene essenziale, ai fini dell’applicazio-
ne del principio di specialità guardare alla situazione concreta
su cui i due interventi vanno ad incidere, ossia, come chiarito
dal Consiglio di Stato, «laddove esista un contesto distinto i
cui operatori agiscano secondo regole e pratiche di sistema,
il settore su cui l’intervento va ad essere dispiegato».
Con una  serie di sentenze successive61, rese nel 2012, il
Consiglio di Stato ha poi potuto ulteriormente dettagliare i ri-
chiamati principi analizzando il rapporto fra l’AGCM e l’AG-
COM, nonché fra l’AGCM e la Banca d’Italia, ossia i poteri di
intervento e repressione degli illeciti previsti rispettivamente
dal  Codice del Consumo da una parte e dal Codice delle

(55) Così ricostruita la fattispecie potrebbero essere superate le perplessità di autorevole Dottrina, secondo cui il richiamo della direttiva 84/450
CEE nel caso in commento costituirebbe un elemento di incoerenza rispetto alla giurisprudenza sul rapporto di specialità fra le due norme. Cfr.
A. Di Lauro, Comunicazione pubblicitaria ed informazione nel settore agro-alimentare, Milano, Giuffré, 2005, p. 336 e spec. nota 69.
(56) Appare ad esempio pacifico il ricorso alla direttiva 2005/29 CE per chiarire il concetto di “pubblicità” utilizzato dall’art. 2 co. 3 della di-
rettiva 2000/13 CE ma non definito. Si veda sul punto anche il nuovo regolamento 1169/2011 UE che effettua a tal fine un rinvio esplicito.
(57) Come accade, ad esempio, per la definizione di “pubblicità”, non contenuta nella direttiva 2000/13 CE e ricavabile dalla normativa
generale sulla pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali sleali.
(58) Cfr. il parere del Consiglio di Stato 3999 del 3 dicembre 2008, disponibile on line sul sito www.giustizia-amministrativa.it
(59) Cfr. il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(60) In questa sede sarebbe inutile ripercorrere la dettagliata analisi della normativa in oggetto svolta dal Consiglio di Stato per afferma-
re che non vi sono vuoti normativi o carenze di tutela. Per una più dettagliata disamina si rimanda, quindi, al parere in oggetto.
(61) Cfr. le sentenze n. 12, Telecom Italia s.p.a. c. Autorità Garante Concorrenza e Mercato; n. 13, Telecom Italia s.p.a. c. Autorità Ga-
rante Concorrenza e Mercato e nei confronti di Autorità Garante delle Comunicazioni; n. 14, Agos s.p.a. c. Autorità Garante Concorren-
za e Mercato; n. 15, Autorità Garante Concorrenza e Mercato c. Wind Telecomunicazioni S.p.A.; tutte depositate in data 15 novembre
2012 e disponibili sul sito www.giustizia-amministrativa.it.
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Comunicazioni Elettroniche (cfr. d.lgs. 259/200362) o dal Te-
sto Unico Bancario (cfr. d.lgs. 385/199363) dall’altra.
Nelle richiamate pronunce il Supremo organo di giustizia
amministrativa ha delineato i seguenti principi cui ispirare
la valutazione dei rispettivi ambiti di competenza delle Au-
torità amministrative indipendenti:
1) sulla base dei principi generali dell’ordinamento e del
rapporto stesso fra le fonti UE cui si ispirano le normative
in oggetto ogni qualvolta l’ambito di competenza di due at-
tività possa considerarsi sovrapponibile occorrerà evitare
la duplicazione degli interventi utilizzando il principio di
specialità (c.d. ne bis in idem);
2) per ritenere l’esistenza di antinomie nel settore che qui in-
teressa dovranno ricorrere una serie di presupposti giuridici:
- entrambe le disposizioni (Codice del Consumo e normati-

va specifica) devono avere come scopo la tutela dei con-
sumatori;

- la disposizione specifica deve contenere elementi aggiun-
tivi o di specificazione rispetto a quella generale;

- nessun rilievo dovrà essere dato all’entità della sanzione
comminabile;

- il principio di specialità andrà applicato “per norme” e non
“per materie” di modo da evitare pericolosi vuoti di tutela.

L’insieme delle indicazioni fornite sono state, infine, recepite
dal Legislatore italiano con l’articolo 23 comma 12-quinque-
sdecies del d.l. 95/201264, convertito in legge 135/201265,
ove si afferma la possibilità di escludere la competenza del-
l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato solo qualora le
pratiche commerciali scorrette siano state poste in essere
«in settori in cui esista una regolazione di derivazione comu-
nitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad al-
tra autorità amministrativa munita di poteri inibitori e sanzio-
natori e limitatamente agli aspetti regolati».

3.3.- Segue: valutazioni giuridiche

Il settore qui in commento presenta numerosi elementi di
coerenza tanto con i principi delineati dal Consiglio di Stato
quanto con riferimento alla sopravvenuta norma regolatrice

dei rapporti fra autorità amministrative munite di poteri san-
zionatori.
Esiste infatti una disciplina specifica che regola la materia a
livello UE (il regolamento 1924/06 CE e ss. modifiche), che
ha evidenti finalità di tutela del consumatore, come ricono-
sciuto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia.
Quanto poi ai poteri sanzionatori, sia che venga approvato
il decreto legislativo sulle sanzioni in materia di claims nu-
trizionali e salutistici (che contempla l’individuazione di Au-
torità competenti e misure repressive autonome), sia che
permanga la situazione attuale (ossia l’applicabilità delle
sanzioni in materia di etichettatura ex artt. 2-18 del d.lgs.
109/92 e le relative competenze amministrative) è in ogni
caso evidente l’autonomia e la specialità della materia.
Dall’analisi effettuara resta, quale unico elemento di critici-
tà, la problematica del potere inibitorio, che, diversamente
da quanto stabilito nel Codice del Consumo66, non è espli-
citamente menzionato nella disciplina sanzionatoria del-
l’etichettatura degli alimenti né nella bozza del decreto legi-
slativo sulle sanzioni per il regolamento 1924/06 CE, né,
infine, può essere facilmente ricavato da norme generali
quali la legge 241/90 sul procedimento amministrativo67

(che lo prevede solo a titolo di misura cautelare non defini-
tiva ex art. 7 co. 2) o 689/81 sulle sanzioni amministrative68

(che lo attribuisce solo in casi limitati ex art. 20).
La soluzione potrebbe, ancora una volta, risiedere nella
normativa UE.
Il regolamento 882/04 CE sui controlli ufficiali in materia ali-
mentare69 include nel proprio campo di applicazione la verifi-
ca di conformità alle normative volte, segnatamente, a «ga-
rantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti
e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichetta-
tura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazio-
ne dei consumatori (…)» (cfr. articolo 1 co. 1 lett. b).
La norma, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall’Auto-
rità Garante Concorrenza e Mercato nel suo parere sul de-
creto sanzioni in materia di claims70, detta regole riferibili sia
ai controlli di conformità alle norme vigenti sull’etichettatura,
sia di altre forme di comunicazione quali possono essere
tanto la presentazione quanto la pubblicità degli alimenti.

(62) Cfr. il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.
(63) Cfr. il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
(64) Cfr. il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai citta-
dini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
(65) Cfr. la Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante dispo-
sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
(66) Cfr. art. 27 co. 8 del Codice del Consumo, ove si prevede che « L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffu-
sione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata».
(67) Cfr. la L. n. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(68) Cfr. la Legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.
(69) Cfr. il Regolamento 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.
(70) L’Autorità Garante ha escluso l’applicabilità del regolamento 882/04 CE alla materia che qui interessa essenzialmente a motivo del-
la sua natura “sanitaria”, essendo stato adottato con il “pacchetto igiene” e per lo più mostrando vocazione alla regolamentazione dei
controlli sulla sicurezza alimentare. Al riguardo, in particolare, l’AGCM ha osservato che «desta perplessità il richiamo al Regolamento
CE n. 882/2004 quale base giuridica dello schema di decreto in esame posto che tale atto legislativo comunitario ha, notoriamente, ra-
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L’articolo 54 del regolamento stabilisce esplicitamente che
l’Autorità nazionale competente che individui una non con-
formità «interviene per assicurare che l’operatore ponga ri-
medio alla situazione (…)». L’azione intrapresa compren-
de, fra l’altro, «b) la restrizione o il divieto dell’immissione
sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di man-
gimi, alimenti o animali (…); e) la sospensione delle opera-
zioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata
per un appropriato periodo di tempo (…); h) qualsiasi altra
misura ritenuta opportuna dall’autorità competente».
È appena il caso di notare che le suddette disposizioni, es-
sendo contenute in un regolamento UE sono immediata-
mente applicabili negli ordinamenti giuridici nazionali e pro-
ducono effetti erga omnes, sicché costituiscono strumenti
che la pubblica amministrazione può utilizzare anche nei
confronti di privati a prescindere dal loro richiamo in norme
nazionali non indispensabili.
Orbene, la semplice lettura delle fattispecie elencate rende
evidente che all’Autorità competente spettano poteri inibi-
tori anche in materia di etichettatura degli alimenti.
Senonché la norma pare attribuirli al soggetto che effettua i
controlli anziché a quello competente ad istruire e conclu-
dere il procedimento amministrativo sanzionatorio a segui-
to della trasmissione del rapporto.
Infatti l’articolo 2 co. 1 numero 4 del regolamento definisce
“l’autorità competente” come l’autorità centrale dello Stato
membro competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali
o qualsiasi altra Autorità cui è conferita tale competenza (…)”.
Ciò potrebbe comportare conseguenze soprattutto laddo-
ve, come nell’ordinamento giuridico italiano, i due soggetti
non coincidono (in particolare alcune Regioni hanno attri-
buito la competenza sanzionatoria a enti pubblici che non
effettuano alcun tipo di controllo ufficiale preventivo71).
Si verrebbe, così a determinare un quadro giuridico fram-
mentato, in cui a seconda della coincidenza o meno del
soggetto che procede all’espletamento dei controlli e del
successivo procedimento sanzionatorio sussisterebbe il po-
tere inibitorio che escluderebbe la competenza dell’Autorità
Garante Concorrenza e Mercato, con evidente disparità di
trattamento fra operatori che operino in regioni diverse.
La questione dovrà quindi essere affrontata dal Legislatore
italiano, o, in via interpretativa pregiudiziale dalla Corte di

giustizia UE che potrà essere chiamata ad interpretare il re-
golamento 882/04 CE per chiarire se il concetto di “autorità
competente” e “controllo ufficiale” possa abbracciare anche
la fase successiva all’accertamento di eventuali illeciti.
I tempi prevedibilmente non saranno brevi tanto per l’una
quanto per l’altra soluzione, sicché è presumibile che per-
sista ancora a lungo uno spazio per l’azione concorrente
dell’Antitrust e delle amministrazioni locali nella materia
che qui interessa.

4.- Valutazioni conclusive

L’analisi effettuata sul quadro normativo in materia di he-
alth claims mostra uno scenario in chiaroscuro che richie-
derà nei prossimi anni ulteriori interventi interpretativi e di
aggiustamento normativo.
Sul piano della normativa UE, oltre alla già invocata atte-
nuazione dell’approccio omnicomprensivo attribuito al re-
golamento 1924/06 CE ed alla possibile modifica della pro-
cedura di valutazione dei claims ex art. 13 della norma,
sembra indispensabile un chiarimento sul ruolo del regola-
mento 882/04 CE in materia di controllo ufficiale onde
“guidare” i giudici nazionali nell’opera di ricostruzione delle
competenze delle autorità amministrative che attualmente
si occupano delle indicazioni salutistiche nell’etichettatura
degli alimenti.
In particolare occorrerebbe che il Legislatore UE nell’ambi-
to della riscrittura della norma sui controlli ufficiali attual-
mente in corso chiarisca meglio il concetto di “autorità
competente”, includendovi anche le possibili amministra-
zioni che, pur non avendo partecipato alla prima fase del-
l’accertamento, proseguano l’istruttoria e concludano il pro-
cedimento irrogando eventuali sanzioni.
Ciò, garantendo l’estensione a queste ultime dei poteri
elencati nell’articolo 54 del regolamento, basterebbe a col-
mare la lacuna evidenziata dalla stessa Autorità Garante e
sottolineata nel citato articolo 23 comma 12quinquesdecies
della legge 135/2012.
In alternativa risulterebbe quantomeno auspicabile una
modifica dell’allegato I alla direttiva 98/27 CE concernente i
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consuma-

tio e obiettivi estremamente diversi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento 1924/06 CE, intendendo espressamente prevenire, o ri-
durre ad un livello accettabile, i rischi derivanti dall’ambiente per la salute umana e animale nonché garantire la trasparenza nel merca-
to degli alimenti e dei mangimi e la tutela degli interessi dei consumatori (…)”. Con riferimento al contenuto specifico dell’articolato del
regolamento l’Autorità afferma inoltre che “si tratta evidentemente di misure e finalità non direttamente attinenti all’ambito delle indica-
zioni facoltative sulla salute o di carattere nutrizionale da apporre per la promozione di alimenti, le quali, invece, rilevano soprattutto
nella fase di presentazione dei prodotti alimentari che, qualora false o ambigue, sono in grado di sviare le scelte commerciali dei con-
sumatori. A riprova della netta distinzione degli ambiti rispettivamente contemplati dai due atti legislativi, va sottolineato che nel reg.
1924/06 CE manca qualsiasi richiamo o riferimento al reg. 882/04 CE”. L’analisi, pur evidenziando in modo condivisibile che la sostan-
za del regolamento è stata declinata verso la strutturazione del controllo sanitario, non può comunque negare che il regolamento inclu-
de esplicitamente nel suo campo di applicazione l’etichettatura, con il che è da escludersi ogni interpretazione “contra legem” che ten-
da a limitare la portata della norma.
(71) Cfr. a titolo esemplificativo la la Regione Piemonte che ha attribuito il potere sanzionatorio in materia di etichettatura degli alimenti
alle Camere di Commercio, o la Regione Veneto, in cui la competenza è affidata ai Sindaci, ovvero, infine, le Regioni Liguria, Toscana
e Calabria, che hanno attribuito la competenza a propri uffici interni.
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tori72, di modo da includervi assieme alla direttiva 2005/29
CE (già presente) anche il regolamento 1169/2011 UE sul-
le informazioni ai consumatori nell’etichettatura, presenta-
zione e pubblicità degli alimenti ed il regolamento 1924/06
CE in materia di claims nutrizionali e salutistici.
Non c’è dubbio, infatti, che anche queste discipline rientri-
no nel novero di quelle che richiedono uno strumento di tu-
tela preventiva quale l’inibizione di comportamenti ritenuti
lesivi del diritto ad una informazione corretta e trasparente,
sicché avrebbero pieno titolo a rientrare nel campo di ap-
plicazione della direttiva.
Infine, quale ultima soluzione, si potrebbe ovviamente pro-
cedere a livello nazionale includendo esplicitamente il po-
tere inibitorio nel decreto legislativo che dispone le sanzio-
ni in relazione al regolamento claims, o, in caso di definiti-
vo abbandono del progetto, quantomeno nel decreto legi-
slativo che sostituirà la disciplina sanzionatoria generale in
materia di etichettatura degli alimenti (d.lgs. 109/92) a par-
tire dal prossimo dicembre, quando entrerà in vigore il re-
golamento UE 1169/2011.
Nelle more non vi potrà essere altra soluzione che una au-
spicabile flessibilità interpretativa in sede giudiziale per
considerare già oggi presenti i poteri in questione vuoi nel-
la normativa UE richiamata, vuoi in quella nazionale sul
procedimento amministrativo e sanzionatorio.

ABSTRACT.

L’articolo ricostruisce il complesso quadro giuridico della
disciplina degli health-claims tanto nell’ambito del diritto
UE quanto in sede nazionale.
Sotto il primo profilo vengono evidenziate in chiave critica
le recenti rigidità interpretative ed applicative della norma,

auspicandone una attenuazione. L’Autore propone, inoltre,
l’estensione della clausola di riservatezza prevista dall’arti-
colo 21 del regolamento 1924/06 CE in favore di tutte le
domande di validazione di claims salutistici, onde sostene-
re lo sforzo economico in ricerca effettuato dalle imprese.
Sul piano “interno” la trattazione si sofferma sul possibi-
le rapporto di specialità della disciplina in oggetto rispet-
to alla normativa generale sulle pratiche commerciali
sleali, evidenziandone le ricadute in ambito sanzionato-
rio e con riferimento alla competenza delle amministra-
zioni che attualmente svolgono in parziale sovrapposi-
zione funzioni di vigilanza e repressione degli illeciti nel-
la specifica materia.

ABSTRACT

The paper examines the complex legal framework of he-
alth-claims with reference to both  European and national
legal systems.
The author underlines the relevant difficulties emerging
from the interpretation and application of European rules,
and suggests the adoption of a more flexible approach.
Moreover the paper suggests the extension of the data
protection rules -  laid down at article 21 of Regulation No
1924/2006 - to all the applications submitted for an health-
claim in order to support the economic effort of research
carried out by food business operators. 
At national level the paper is focused on the relationship
between the general legislation on unfair commercial prac-
tices and the specific legislation on health-claims labelling,
emphasizing the possible overlapping of competences bet-
ween Administrative Authorities currently entitled to both
supervision and sanctioning functions.

(72) Cfr. la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori.
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(1) Su cui v., per tutti, Costato-Borghi-Rizzioli, Compendio di diritto alimentare, 6^ ed., Padova, 2013, 220 ss., nonché i saggi di Janna-
relli, Russo, Albisinni, M. Giuffrida, Forti e Canfora, pubblicati in Riv. dir. agr., 2012, I, rispettivamente a pagg. 38 ss, 47 ss., 66 ss., 79
ss., 94 ss. e 114 ss.
(2) Invero, quanto alla tutela della salute, anche il possesso di adeguate informazioni costituisce un importante fattore di sicurezza, con-
sentendo al consumatore di sapere cosa sta consumando e se vi sono, dunque, problematiche soggettive che suggeriscono od impon-
gono il non consumo di un alimento con determinate caratteristiche.
(3) Su cui v. già Costato, Le etichette alimentari nel nuovo regolamento n. 1169/2011, in Riv. dir. agr., 2011, I, 658 ss.; Canfora, La re-
sponsabilità degli operatori alimentari per le informazioni sugli alimenti, in Riv. dir. agr., 2012, I, 114 ss.; Bolognini, La disciplina della
comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, Torino, 2012, 121 ss.

La responsabilità del produttore e
del distributore

Luigi Russo

1.- Premessa

Il titolo che mi è stato assegnato necessita di un adeguato
(ri)«dimensionamento», dal momento che, come può facil-
mente intuirsi, il tema della responsabilità dei produttori e
dei distributori di alimenti è amplissimo, coinvolgendo una
molteplicità di profili di cui non è possibile dare conto nella
presente relazione: si pensi ai profili di responsabilità colle-
gati alle esigenze della sicurezza alimentare, alle respon-
sabilità di stampo civilistico (a loro volta, di natura contrat-
tuale, extracontrattuale, o da prodotto difettoso), oppure a
quelle collegate con il rispetto della disciplina dettata in
materia di igiene dei prodotti o di quella relativa ai prodotti
agroalimentari c.d. di qualità (e, dunque, relativa alla pro-
duzione biologica e a quella sui prodotti ad indicazione di
origine qualificata), senza considerare le responsabilità di
natura penale: sulla scorta del titolo della relazione, facen-
te riferimento alla posizione tanto del produttore quanto del
distributore di prodotti alimentari, unitamente alla finalità
«formativa» del convegno ai fini della attribuzione di crediti
per gli avvocati, ho ritenuto opportuno limitare il presente
lavoro all’esame di parte della disciplina concernente la re-
sponsabilità che consegue (o può conseguire) alla violazio-
ne degli obblighi informativi, posti dal legislatore dell’UE
tanto a carico del produttore alimentare quanto – a seguito
del nuovo reg. UE n. 1169/11 – del distributore di alimenti1.

2.- Gli obiettivi del Reg. n. 1169/11

Stante la previsione dell’art. 3 del reg. UE n. 1169/2011,
possono dirsi duplici le finalità sottese all’imposizione di
obblighi informativi concernenti gli alimenti: a) una prima,
collegata con le esigenze di protezione dei consumatori,
con riguardo tanto alla tutela della loro salute2 quanto dei
loro interessi economici, sociali ed etici; b) una seconda,
relativa alla tutela degli interessi legittimi dei produttori, per

garantire un quadro di concorrenza leale tra gli stessi e
stabilire, così, le condizioni per consentire la libera circola-
zione dei prodotti alimentari.
Si osservi, inoltre, che la base giuridica adottata per l’ap-
provazione del regolamento è rappresentata in via esclusi-
va dall’art. 114 TFUE, ovvero dalla disposizione che preve-
de l’adozione di atti di armonizzazione che abbiano per og-
getto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato inter-
no, cui fa rinvio l’art. 169 TFUE per contribuire al consegui-
mento degli obiettivi da esso indicati, rappresentati dalla
promozione degli interessi dei consumatori e dall’assicura-
re un livello elevato di protezione dei consumatori, da rag-
giungersi mediante la tutela della salute, della sicurezza e
degli interessi economici dei consumatori stessi.
Il regolamento si suddivide in vari capi, dedicati ai principi
generali (artt. 3-5), ai requisiti generali (artt. 6 -8), alle infor-
mazioni obbligatorie (artt. 9 – 35), alle informazioni volon-
tarie (artt. 36 – 37), alle disposizioni nazionali (artt. 38 –
45) e, infine, alle disposizioni di attuazione, modificative e
finali (artt. 46 – 55).

3.- L’art. 8 del Reg. n. 1169/2011

Ai nostri fini occorre prendere in considerazione il dettato
dell’art. 8, rubricato appunto «responsabilità», facente par-
te dei requisiti generali3.
Esso si suddivide in otto paragrafi, dal contenuto eteroge-
neo: in particolare, nel par. 1 si statuisce che il responsabi-
le delle informazioni sugli alimenti è il produttore o, se il
prodotto è fabbricato al di fuori dell’UE, l’importatore. Il par.
2 pone a carico dei soggetti responsabili delle informazioni
l’obbligo di assicurare la presenza e l’esattezza delle infor-
mazioni; il par. 3 stabilisce che gli operatori del settore ali-
mentare (di seguito, brevemente, OSA) che non influisco-
no sulle informazioni non forniscono gli alimenti se cono-
scono o presumono la non conformità del prodotto alla nor-
mativa sul tema. Il par. 4 precisa che gli OSA, nell’ambito
delle imprese che controllano, non modificano le informa-
zioni che accompagnano un alimento se tale modifica può
indurre in errore o ridurre in qualunque altro modo il livello
di protezione o la possibilità di compiere scelte consapevo-
li; gli OSA sono in ogni caso responsabili delle eventuali
modifiche da essi apportate. I parr. 5 e 6, sempre con riferi-
mento agli OSA nell’ambito delle imprese che controllano,
impongono loro rispettivamente di assicurare e verificare la
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conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia e
di assicurare che le informazioni sugli alimenti non preim-
ballati siano trasmesse all’OSA che riceve tali prodotti, in
modo che le informazioni obbligatorie siano fornite, ove ri-
chiesto, al consumatore. Il par. 7 specifica quando un OSA
può fornire le informazioni obbligatorie su documenti com-
merciali, sempre che essi accompagnino l’alimento e siano
stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
tale possibilità è prevista in caso di vendita a collettività o
per gli alimenti commercializzati prima della vendita al con-
sumatore finale, pur se alcune indicazioni obbligatorie de-
vono sempre figurare sull’imballaggio esterno (denomina-
zione, termine minimo di conservazione e data di scaden-
za, condizioni particolari di conservazione o di impiego, no-
me del produttore). Il par. 8, infine, stabilisce che in caso di
vendita di alimenti a soggetti diversi dal consumatore o alle
collettività il cedente deve assicurare che il cessionario ab-
bia sufficienti informazioni, tali da consentirgli di rispettare,
a propria volta, gli obblighi in materia. 
Come accennato, in questa sede non si entrerà nel detta-
glio delle scelte operate dal legislatore dell’UE negli otto pa-
ragrafi di cui si compone l’articolo, ma ci si limiterà a svol-
gere considerazioni di carattere generale e, per così dire,
sistematico, per cercare di comprendere come si colloca
l’art. 8 – di cui si è ora succintamente illustrato il contenuto -
nel più ampio contesto della legislazione alimentare.

4.- Le informazioni sugli alimenti ed il Reg. n. 178/02

Deve, in primo luogo, osservarsi che già il reg. CE n.
178/20024 contiene una serie di previsioni rilevanti anche
nel settore delle informazioni sugli alimenti: in particolare,
l’art. 14 vieta l’immissione sul mercato di alimenti a rischio,
precisando che a tal fine occorre tener presenti anche le
informazioni che accompagnano l’alimento: ed invero la si-
curezza di un alimento non è data dai soli profili igienico-
sanitari e dalla composizione del prodotto ma anche dalle
necessarie indicazioni e informazioni ad esso relative.
L’art. 16, inoltre, stabilisce, in via del tutto generale, che –
fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione ali-
mentare - le informazioni sugli alimenti non devono essere
ingannevoli: il requisito della non ingannevolezza trova il
proprio fondamento non solo ai fini di tutela dei consuma-
tori nei duplici profili della tutela della salute e dei loro inte-
ressi economici, ma anche per aspetti di tutela degli inte-

ressi legittimi dei produttori. Peraltro, la portata dell’art. 16,
reg. CE n. 178/02, risulta più ampia di quella del reg. UE n.
1169/11 (e degli atti che l’hanno preceduto), e non per il
fatto che esso riguarda non solo l’etichettatura ma ogni ti-
pologia di informazione sugli alimenti (posto che, ora, il
reg. UE n. 1169/11 ha un ambito di azione simile, a diffe-
renza della dir. 2000/13/CE che concerneva i soli aspetti
collegati all’etichettatura), quanto perché esso si riferisce,
oltre che agli alimenti, anche ai mangimi.
Al contempo, il reg. CE n. 178/02 contiene ulteriori precisa-
zioni rilevanti anche ai fini dell’individuazione dei soggetti
tenuti all’adempimento degli obblighi informativi: si pensi
all’art. 3, n. 3, reg. 178/02, secondo cui ogni OSA è re-
sponsabile delle attività che avvengono sotto il suo control-
lo, nonché all’art. 17, reg. 178/02, in forza del quale gli
OSA hanno l’obbligo di garantire che nelle imprese da essi
controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizio-
ni della legislazione alimentare5 in tutte le fasi di produzio-
ne, distribuzione e trasformazione. 
Già questo insieme di norme poteva, dunque, dirsi suffi-
ciente per stabilire che ogni OSA deve ritenersi tenuto al ri-
spetto della disciplina inerente le informazioni sugli alimenti
in relazione all’attività concretamente esercitata.
Occorre, così, chiedersi se l’ampia previsione dell’art. 8,
reg. UE n. 1169/11 fosse effettivamente necessaria o se il
regime delle responsabilità connesse con la disciplina delle
informazioni sugli alimenti avesse comunque potuto rico-
struirsi sistematicamente, in base alla legislazione alimen-
tare già vigente6.
La risposta, anticipando quanto si dirà di seguito, appare
essere positiva.
Innanzitutto l’art. 8, reg. UE n. 1169/11, assume valenza di
norma speciale rispetto a quelle contenute nel reg. CE n.
178/02 e, segnatamente, rispetto all’art. 17, ovvero specifi-
ca in che termini ciascun OSA è tenuto a rispettare la nor-
mativa relativa alle informazioni sugli alimenti; ciò anche
alla luce della portata effettiva dell’art. 17, reg. 178/02, il
quale, pur assegnando – similmente all’art. 8 – le specifi-
che responsabilità per ogni OSA necessita di implementa-
zioni specifiche, come chiarito, tra l’altro, negli orientamenti
approvati dal Comitato permanente per la catena alimenta-
re e la salute degli animali7 del 26 gennaio 20108, secondo
cui (si v. a pag. 14) l’articolo in oggetto non ha l’effetto di
introdurre un regime comunitario che disciplini l’assegna-
zione di responsabilità sulla conformità all’intera legislazio-
ne alimentare (e in particolare di quella in tema di safety)

(4) Del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che, tra l’altro, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazio-
ne alimentare.
(5) Ovvero l’insieme delle leggi, regolamenti, e disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti e, in particolare, la loro sicurezza (e,
dunque, non solo le disposizioni concernenti la sicurezza degli alimenti e mangimi): così la  definizione di “legislazione alimentare” di
cui all’art. 3, reg. 178/02; cfr. anche gli orientamenti.
(6) In dottrina, v. Capelli, Responsabilità degli operatori del settore alimentare, in Dir. com. e degli scambi internaz., 2006, 391 ss.
(7) Istituito ex art. 58, par. 1, reg. 178/02.
(8) Orientamenti sull’attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare
generale, Conclusioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
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tra i diversi anelli della catena alimentare: la norma in esa-
me, in particolare, oltre a chiarire la differenziazione di re-
sponsabilità degli operatori e quella a carico degli Stati,
viene ritenuta sì espressione di un principio ma che neces-
sita di implementazione ad opera della normativa speciale
dell’UE nonché degli Stati membri9. 
Risulta innegabile il rapporto dell’art. 8, reg. UE n. 1169/11,
con l’art. 17, reg. CE n. 178/02, peraltro espressamente ri-
conosciuto nel 21° considerando, in cui si afferma l’opportu-
nità di chiarire il regime di responsabilità degli operatori nel
settore delle informazioni sugli alimenti, precisando che
«tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi
nei confronti del consumatore di cui all’art. 17 del regola-
mento (CE) n. 178/2002». Il collegamento tra le due dispo-
sizioni sembra meno marcato, leggendo i testi dei due re-
golamenti, stante la diversa loro rubrica, dal momento che
l’art. 8 è rubricato «responsabilità» mentre l’art. 17 è stato
rubricato «obblighi»; nella versione inglese, invece, i due
articoli sono rubricati con il medesimo termine «responsibili-
ties», così che anche sotto tale aspetto risulta ancora più
evidente il collegamento tra gli stessi10. Così che l’art. 8 può
dirsi norma specificatrice di responsabilità già delineate,
seppure a livello generale, dall’art. 17, reg. CE n. 178/02.
In effetti, a ben vedere, l’art. 8 stabilisce come e in che mi-
sura gli obblighi di carattere informativo che si impongono
agli OSA debbano essere distribuiti tra i vari anelli della ca-
tena alimentare. E la scelta operata dall’art. 8, che chiari-
sce come ogni OSA sia responsabile per le informazioni
sugli alimenti per quanto concerne la sola attività ricadente
sotto il proprio controllo, è per certi versi necessitata dalla
precedente previsione di carattere generale di cui all’art.
17, reg. 178/0211. 
La maggior innovazione apportata dall’art. 8, dunque, sem-
bra risiedere non tanto nel contenuto concreto delle sue di-

sposizioni – le quali, come si è visto, riprendono un princi-
pio generale già stabilito dal general food law, ovvero dal
reg. 178/02 – quanto nel fatto che esso intende dettare
una disciplina esaustiva in materia, innovando alla normati-
va preesistente.
Quest’ultima è (fino al momento di effettiva entrata in vigo-
re delle nuove norme) rappresentata dalla dir. CE n.
2000/1312, la quale non contiene, infatti, una specifica di-
sposizione in tema di responsabilità, o, comunque, in tema
di ripartizione degli obblighi di carattere informativo sui vari
operatori alimentari. Tale carenza ha, così, consentito alla
Corte di Giustizia13 di potersi pronunciare – in via interpre-
tativa – stabilendo che uno Stato membro ben poteva pre-
vedere una sanzione amministrativa a carico del distributo-
re pur se quest’ultimo non avesse avuto alcuna possibilità
di verificare la correttezza dei dati contenuti in etichetta,
pur completa ed esistente, trattandosi di responsabilità ag-
giuntiva a quella del produttore dell’alimento e tale, dun-
que, da favorire una miglior tutela del consumatore. E a ta-
le conclusione la Corte ha potuto pervenire proprio rilevan-
do che, sul punto, era sussistente – con la dir. 2000/13 –
una armonizzazione incompleta, suscettibile, dunque, di in-
terventi integrativi da parte dei singoli Stati membri.
Ora, con l’art. 8 si è pervenuti ad una armonizzazione
esaustiva in punto di attribuzione degli obblighi di natura
informativa ai vari operatori alimentari coinvolti, dando con-
creta applicazione al principio, già enunciato dall’art. 17,
reg. 178/02, secondo cui ogni OSA deve ritenersi respon-
sabile in relazione all’attività concreta da questi esercitata. 
E così, per venire alla ripartizione o al concorso di respon-
sabilità tra produttore o importatore di un alimento e distri-
butore del medesimo, la scelta operata dal legislatore del-
l’UE non è quella di una responsabilità congiunta tra di essi
ma di una responsabilità tendenzialmente alternativa; così

(9) Cfr. il d. lgs. 5 aprile 2006, n. 190, recante la disciplina sanzionatoria  per le violazioni del reg. CE n. 178/02, che stabilisce sanzioni
per la violazione degli art. 18-19-20 e non anche dell’art. 17. Anche Di Lauro, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, Com-
mentario al reg. CE n. 178/02 a cura dell’IDAIC, in Le nuove leggi civ. comm., 2003, sub art. 17, parla di norma “programmatica”.
(10) Fermo restando che la formulazione testuale delle norme secondo le varie versioni linguistiche non può mai risultare l’unico ele-
mento a sostegno dell’interpretazione della norma stessa: così, da ultimo, Corte Giust. UE 19 dicembre 2013, Trento Sviluppo srl, in
causa C-281/12, che a sua volta richiama conforme giurisprudenza al riguardo (v. il punto 26).
Per una lettura dell’art. 17 del reg. 178/02, che, richiamando l’utilizzo della parola ““Zuständigkeiten” (vale a dire “Competenze”) nella
versione in lingua tedesca del regolamento, assegna a tale articolo il ruolo di norma generale di distribuzione di ruoli e competenze,
sottolineando la differenza nella lingua inglese fra liability (responsabilità civile) e responsibility (competenza, legittimazione), differenza
ignorata nella versione in lingua italiana che usa l’espressione “responsabilità” per entrambe le distinte fattispecie, v. Albisinni, Socrate,
le scarpe e i controlli, in Dir.giur.agr.alim.amb., 2008, 667.
(11) Una recente decisione interpretativa avente ad oggetto l’art. 17, par. 2, 2° co., reg. CE n. 178/2002 si rinviene in Corte Giust. 11
aprile 2013, in causa C-636/11, Berger.
(12) Direttiva 2000/13 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.
(13) Nella nota sentenza 23 novembre 2006, in causa C-315/05, Lidl Italia srl, su cui v. Masini, Sulla responsabilità dell’impresa com-
merciale di distribuzione, in Dir. giur. agr. alim. amb., 2007, 233 ss.; Germanò, Il diritto dell’alimentazione tra imprenditori e consumatori
che chiedono e legislatori e giudici che rispondono, in Dir.giur.agr.alim. amb., 2007, 653; Albisinni, Dalla legislazione al diritto alimenta-
re: tre casi, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2007, 6, a p. 12 ss.; Id. Commento agli artt. 113-121 del regolamento CE n.
1234/2007, in “Commentario al regolamento (CE) n.1234/2007”, a cura di L. Costato, in Le nuove leggi civ.comm., 2009, 1; Pisanello,
La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari à la croisée des chemins. Commento alla sentenza della Corte di Giusti-
zia del 23 novembre 2006 in causa C-315/05, in Dir. com. e degli scambi internaz., 2006, 677 ss.
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che, ad es., la responsabilità quanto alle informazioni con-
tenute su alimenti preimballati grava di norma sul produtto-
re; non è esclusa, tuttavia, la responsabilità del distributore
nel caso ad es., di assenza di etichetta, o di etichetta in-
completa, o di interventi modificativi dell’etichetta apportati
dal distributore. Va da sé che, in questo modo, viene ad
escludersi una persistente validità dell’interpretazione of-
ferta dalla Corte di Giustizia con la ricordata sentenza Lidl
italia srl, dal momento che il mutato quadro normativo im-
porrebbe una soluzione opposta al caso esaminato dalla
Corte, in cui, invero, il distributore si era limitato a commer-
cializzare un prodotto alimentare preimballato ed etichetta-
to dal produttore14.
A seguito dell’armonizzazione esaustiva operata dall’art. 8
viene conseguentemente meno il potere degli Stati membri
di poter dettare, con proprie norme, responsabilità diverse
o alternative a quelle compiutamente disciplinate nell’art. 8,
reg. UE n. 1169/11 e, tendenzialmente, dovrebbe anche
agevolarsi l’attività degli organismi di controllo, per i quali
dovrebbe essere più semplice individuare il soggetto desti-
natario della sanzione15. A questo proposito, incidentalmen-
te, non è inopportuno segnalare che, a ben vedere, il reg.
1169/11, come già la precedente dir. 2000/13, non prescri-
ve agli Stati membri di adottare un sistema sanzionatorio
contro le eventuali violazioni delle norme del regolamento;
resta comunque il fatto che gli alimenti la cui etichettatura
non sia conforme alla disciplina dell’UE non possono circo-
lare nel mercato interno.
Peraltro, la scelta operata dall’art. 8 risulta ben diversa da
quella operata – sempre con un’attività di armonizzazione
completa – dallo stesso legislatore europeo con la direttiva
85/374 in materia di responsabilità da prodotto difettoso,
su cui si tornerà comunque in seguito, posto che in quella
sede la responsabilità ricade, invece, in linea di principio
sul solo produttore, pur se il distributore abbia concorso al-
la causazione del difetto o addirittura pur se il distributore
sia stato l’unico artefice del difetto del prodotto che ha poi
causato il danno al consumatore.
Inoltre, poiché la responsabilità civile da prodotto difettoso
è già «coperta» in via esaustiva dalla direttiva del 1985,
posto che essa – come detto - dà corso ad una armonizza-
zione completa, individuando i soggetti responsabili del
prodotto difettoso, l’art. 8 è destinato ad operare per even-
tuali ulteriori ipotesi - residuali - di responsabilità civile

(contrattuale o extracontrattuale) diverse da quelle che
conseguono al consumo di un prodotto difettoso, ovvero
per l’applicazione di sanzioni afflittive (di carattere ammini-
strativo o penale), per la cui irrogazione occorre sempre
quanto meno l’accertamento della colpa del soggetto re-
sponsabile.

5.- Le criticità del nuovo sistema di responsabilità: gli ali-
menti non preimballati

La disciplina sulle informazioni obbligatorie sugli alimenti
contenuta nel reg. UE n. 1169/11 non si applica16 (fatta sal-
va l’indicazione della presenza di eventuali allergeni) ai
prodotti alimentari non preimballati nonché a quelli imballa-
ti sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o
preimballati per la vendita diretta, rimettendo ogni decisio-
ne sul punto agli Stati membri, i quali possono – ma non
devono - imporre la necessità di indicazioni obbligatorie in
toto o anche solo in parte.
Il motivo dell’esclusione, come emerge dalla relazione ac-
compagnatoria della proposta di regolamento17, sembra
doversi rinvenire nel fatto che per tale tipologie di alimenti
non sussistono problematiche in tema di scambi intraco-
munitari cui, viceversa, sono normalmente destinati gli ali-
menti preimballati, così che non si è imposta un’attività di
armonizzazione a livello europeo, e si è preferito – alla lu-
ce del principio di sussidiarietà - lasciare margini di mano-
vra agli Stati membri. 
E’, tuttavia, evidente che proprio con riguardo alle informa-
zioni attinenti gli alimenti non preimballati (in considerazio-
ne anche dell’equiparazione ad essi dei prodotti imballati
nel punto vendita ex art. 2, par. 2, lett. e) che potrebbe ma-
nifestarsi un ruolo di maggior rilievo in capo al distributore,
posto che un’eventuale attività informativa obbligatoria ri-
cadrebbe, stante l’assenza di un imballaggio, per la gran
parte proprio su di esso. 
Se è vero che uno degli obiettivi della disciplina in esame è
dato dalla tutela degli interessi dei consumatori, una diffe-
renziazione disciplinare, in punto di informazioni necessa-
rie, a seconda che il prodotto alimentare risulti o meno
preimballato risulta oggettivamente poco comprensibile, at-
teso che potrebbe risultare opportuno che il consumatore
di un alimento non preimballato possa avere le medesime

(14) Peraltro, il nostro ordinamento già conosceva una esimente – quanto al distributore di alimenti - simile per effetto a quanto ora sta-
bilito nell’art. 8: l’art. 19 della legge n. 283 del 1962 in tema di responsabilità penale, esclude, infatti, la responsabilità del commerciante
che vende prodotti alimentari nelle confezioni originali qualora la non corrispondenza del prodotto alla normativa riguardi requisiti intrin-
seci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, sempre che il commerciante non sia a conoscenza della viola-
zione o la confezione originale non sia stata alterata. In ogni caso, secondo Cass pen. 11 luglio 2006, n. 28375, il distributore è respon-
sabile se nel prodotto manca la data di confezionamento del prodotto, posto che egli doveva controllarne la presenza. L’esimente, inol-
tre, non si applica all’importatore (mentre  l’art. 8 parifica l’importatore al produttore).
(15) V. Iaderosa e Ragone, Il reg. 1169/11 sull’etichettatura dei prodotti alimentari visto dalla parte degli organi di controllo. Riflessione
su vecchie e nuove difficoltà, in Alimenta, n. 4/2013, 75 ss.
(16) Ex art. 44, analogamente a quanto disponeva l’art. 14 dir. 2000/13, ribaltandone però la prospettiva, come meglio si chiarirà nel testo.
(17) La Relazione e la proposta sono del 30 gennaio 2008, COM (2008) 40 def.; al riguardo, v. già Bolognini, op. cit., 143.
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informazioni poste a disposizione del consumatore del pro-
dotto preimballato. Vero è che gli Stati membri possono far
rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, ma l’op-
zione di fondo è chiaramente improntata ad un trattamento
di favore rivolto essenzialmente alla grande distribuzione
organizzata.
Si osservi che la disciplina precedente, di cui all’art. 14, dir.
2000/13/CE, con riferimento agli alimenti non preconfezio-
nati attribuiva agli Stati membri la possibilità di rendere non
obbligatorie tutte o alcune delle informazioni obbligatorie:
se lo Stato nulla stabiliva, le informazioni erano, tuttavia,
obbligatorie18; ora, invece, il meccanismo è opposto, dal
momento che in base al regolamento le norme sulle infor-
mazioni obbligatorie per tali tipologie di alimenti non si ap-
plicano, con la sola eccezione relativa alla presenza nel-
l’alimento di eventuali allergeni, salvo diversa determina-
zione dello Stato membro19.
In tal modo, non sussistendo l’obbligatorietà delle informa-
zioni sugli alimenti non preimballati o per quelli imballati dal
distributore su richiesta del consumatore, la disciplina di
cui all’art. 8, relativamente alla posizione del distributore,
risulta sostanzialmente depotenziata, assumendo rilevanza
solo se e nella misura in cui lo Stato membro decida di di-
sporre l’obbligatorietà di tutte o alcune di tali informazioni
anche per tali alimenti. Ed invero, fatti salvi casi limite di
commercializzazione di prodotti senza etichettatura o con
etichettatura incompleta, di norma dovrà escludersi una re-
sponsabilità del fornitore con riferimento a prodotti preim-
ballati, posto che esso usualmente questi si astiene da in-
terventi integrativi o modificativi delle informazioni già esi-
stenti, mentre la commercializzazione di prodotti non
preimballati caratterizza proprio l’attività del distributore, in
cui esso – se tenuto a fornire le informazioni obbligatorie
ordinariamente previste per gli alimenti preimballati - do-
vrebbe svolgere un ruolo attivo, intervenendo nel processo
informativo del prodotto commercializzato.

6.- Il momento di entrata in vigore.

Com’è noto, il reg. UE n. 1169/11 è destinato ad applicarsi
solo a far tempo dal 13 dicembre 2014: sul punto chiara-
mente dispone l’art. 55, secondo cui il regolamento si ap-
plica a decorrere da tale data, ad eccezione dell’art. 9, par.
1, lett. l), applicabile dal 13 dicembre 2016, e dell’allegato
VI, parte B, applicabile dal 1° gennaio 2014. 
Tuttavia, poiché, come si è osservato, l’art. 8 contiene al
suo interno disposizioni che non stabiliscono norme com-
portamentali a carico degli operatori, precisando, piuttosto,

su chi, tra i vari anelli della filiera di produzione o di com-
mercializzazione di un alimento, devono gravare gli adem-
pimenti di carattere informativo, non sarebbe stato inoppor-
tuno stabilirne – relativamente alle norme volte a ripartire
la responsabilità tra gli OSA interessati - l’immediata entra-
ta in vigore, ben potendo operare il riparto di competenze
disposto dall’art. 8 anche con riguardo alla disciplina attual-
mente in vigore. 
Per questi motivi, peraltro, pur in assenza di un’immediata
applicabilità della disposizione, stante l’inequivoco tenore
del ricordato art. 55 del regolamento, non può escludersi
che il contenuto dell’art. 8, laddove individua le responsabi-
lità in capo ad ogni OSA coinvolto, possa essere comun-
que essere utilizzato, se mai ne dovesse sorgere la neces-
sità nel limitato arco temporale che separa la pubblicazio-
ne del regolamento sulla GUUE e la sua entrata in vigore,
quanto meno quale criterio interpretativo – e specificativo
della più generale disposizione di cui all’art. 17, reg.
178/02, di cui si è già detto - da utilizzarsi per l’accerta-
mento di eventuali responsabilità collegate all’applicazione
e all’adozione di adeguate informazioni sugli alimenti, pur
se collegate alla violazione di norme diverse da quelle con-
tenute nel reg. n. 1169/11, come quelle contenute nella dir.
2000/13 e nelle normative nazionali di attuazione.

7.- I rapporti con la responsabilità da prodotto difettoso

Come già accennato, il corretto adempimento degli obbli-
ghi informativi sugli alimenti può interferire con la disciplina
dettata dallo stesso legislatore europeo in materia di re-
sponsabilità per prodotto difettoso.
E’ noto che la direttiva 85/374/CEE si applica, a seguito
delle modifiche apportate dalla dir. 99/34/CE, non solo ai
prodotti alimentari che hanno subito una trasformazione,
ma anche ai prodotti agricoli non trasformati. Inoltre, nella
dir. 85/374 è chiaramente indicato che il difetto del prodot-
to20 può risultare anche in relazione alle modalità di pre-
sentazione del prodotto e, così, con specifico riferimento
agli alimenti (trasformati o non), esso può dipendere an-
che dalle informazioni che vengono date (o non date) e
dalle modalità con cui le informazioni sono fornite ai con-
sumatori. 
Nonostante le ravvisate interferenze tra la disciplina in te-
ma di responsabilità da prodotto difettoso e la disciplina
sulle informazioni sugli alimenti, deve ritenersi che il cam-
po di applicazione dell’art. 8, reg. UE n. 1169/11, sia diver-
so da quello della dir. CEE 85/374 pur nell’ipotesi che il vi-
zio informativo abbia dato luogo ad un difetto del prodotto,

(18) Il d. lgs. 109/92 dispone all’art. 16; sanzione da € 600 ad € 3.500.
(19) Il 48° considerando al reg. 1169/11 dispone invece che è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che
disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati.
(20) Il quale si presenta quando il prodotto non offre la sicurezza che si potrebbe legittimamente attendere, sulla base di qualsiasi circo-
stanza (art. 6, par. 1, dir. 85/374).
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con conseguente danno in capo ad un consumatore21: in-
vero, la dir. 85/374 pone in essere una armonizzazione
completa della materia da essa regolata, stabilendo che, in
ogni caso, se un prodotto è difettoso, quale che ne sia il
motivo e, dunque, anche in ragione di eventuali informativi
che riguardano il prodotto, il responsabile è individuato
sempre nel solo produttore22 e non anche nel distributore,
se non nelle ipotesi eccezionali tassativamente previste
dalla direttiva stessa23. La Corte di Giustizia ha, infatti, già
chiarito che quanto alla disciplina della responsabilità da
prodotto difettoso si è in presenza di armonizzazione com-
pleta, così che, ad es., gli Stati membri non possono pre-
vedere ipotesi di responsabilità del distributore ulteriori ri-
spetto a quella prevista dalla direttiva (e cioè per il solo ca-
so in cui, in sostanza, non sia possibile sapere chi è il pro-
duttore)24.
A sua volta, similmente, con l’art. 8 reg. n. 1169/11 il legi-
slatore dell’UE pare aver dato vita ad una armonizzazione
parimenti completa quanto alla disciplina sulle informazioni
relative agli alimenti e, anzi, tale disposizione sembra pro-
prio  voler colmare il vuoto normativo rilevato dalla Corte di
Giustizia nel già ricordato caso Lidl Italia, così che, quando
la nuova norma sarà finalmente applicabile, dovrà esclu-
dersi la possibilità che uno Stato membro possa disciplina-
re in maniera difforme il riparto di responsabilità dettato
dall’art. 8. 
In forza di quest’ultima norma, dovrà così essere sanziona-
to il distributore per violazioni a lui ascrivibili, mentre non
sarà più possibile sanzionare il distributore (come nel caso
Lidl) se la violazione è invece ascrivibile ad un soggetto di-
verso senza poter ravvisare alcuna condotta colposa in ca-
po al fornitore.

8.- I rapporti con la responsabilità per pratiche commerciali
sleali

Qualche considerazione merita, infine, lo spinoso rapporto
tra la previsione dell’art. 8, reg. 1169/11, e l’articolo imme-
diatamente precedente, il quale sembra fare capo alla nor-
mativa in tema di pratiche commerciali sleali di cui alla dir.
2005/29/CE25; tema, questo, dalle innumerevoli sfaccetta-
ture, che richiederebbe una autonoma trattazione e relati-
vamente al quale, quindi, ci si limiterà a qualche considera-
zione di carattere generale26.
L’art. 7, in verità, non contiene alcun esplicito riferimento
alla disciplina sulle pratiche sleali; tuttavia, la sua rubrica
(“pratiche leali di informazioni”), il tenore del 5° consideran-
do del regolamento, il quale richiama espressamente la dir.
2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali27, stabilendo
che “i principi generali sulle pratiche commerciali sleali do-
vrebbero essere integrati da norme specifiche relative alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”,  e il
suo concreto contenuto (“le informazioni sugli alimenti non
inducono in errore …”28) inducono a ritenere che esso in-
tenda fungere da norma di raccordo tra le due discipline,
conformemente a quanto previsto nel ricordato 5° conside-
rando.
Se anche, peraltro, tale lettura si rivelasse corretta, reste-
rebbero, in ogni caso, una serie di problematiche interpre-
tative legate alla non felice formulazione della disposizione
e, soprattutto, alla carenza di un chiaro collegamento tra la
direttiva del 2005 e il regolamento del 2011.
Come accennato, l’art. 7 stabilisce che le informazioni sugli
alimenti non devono indurre in errore il destinatario e, dun-
que, non devono essere ingannevoli per il consumatore,

(21) Deve, invero, escludersi  anche solo un astratto concorso delle normative in oggetto allorquando il vizio informativo non sia causati-
vo di un danno, configurando, ad es., solo il presupposto per l’applicazione di sanzioni amministrative a carico del trasgressore.
(22) Cfr. l’art. 1, dir. 85/374, secondo cui “il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto”. Il successivo art.
3, par. 1, definisce il produttore come “il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima p il fabbricante di una parte
componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta
come produttore”. Ai sensi del successivo par. 2, senza pregiudizio della responsabilità del produttore è considerato tale anche chiun-
que importi un prodotto nell’UE ai fini della vendita, locazione, leasing o qualsiasi altra forma di distribuzione.
(23) V. l’art. 3, par. 3, che considera produttore il fornitore “quando non può essere individuato il produttore del prodotto”, sempre che il
fornitore non comunichi al danneggiato, in un termine ragionevole, l’identità del produttore o del soggetto che gli ha fornito il prodotto.
(24) Cfr. la sentenza 10 gennaio 2006, in causa C-402/03, Skov e Bilka e, in precedenza, le sentenze 25 aprile 2002, in cause C-52/00,
Commissione/Francia, C-154/00, Commissione/Grecia, C-183/00, Gonzàlez Sànchez; in dottrina, v. Gonzàlez Vaqué, Direttiva 85/374
per danno causato da prodotti difettosi: responsabilità del fornitore e concetto di “messa in circolazione”, in Alimenta, 2007, n. 1, 10 ss.
(25) Su cui v., per tutti, G. De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori, in Le nuove leggi
civ. comm., 2008, 1057 ss.; Id., Pratiche commerciali scorrette, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, 1079 ss.; Bargelli, Calvo, Ciatti, De
Cristofaro, Di Nella, Di Raimo, Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, a cura di De Cristofaro, Torino, 2008; v. anche Va-
lentino, Timeo danaos et dona ferentes. La tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche commerciali scorrette, in Riv.
dir. civ., 2013, II, 1157 ss.
(26) Sul rapporto tra la disciplina del reg. 1169/11 e quella in tema di pratiche commerciali sleali, v. Bolognini, La disciplina della comuni-
cazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, cit., 130 ss.; in arg., v. anche Di Lauro, La comunicazione e la di-
sciplina della pubblicità dei prodotti alimentari, in Trattato di dir. agr., diretto da Costato, Germanò, Rook Basile, vol. III, Torino, 2011,
571 ss.
(27) Del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei
consumatori nel mercato interno.
(28) Così il par. 1 dell’art. 7, che prosegue individuando una serie di fattispecie di informazioni erronee.
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con ciò ribadendo quanto già previsto dall’art. 2, dir.
2000/13: non si tratta, dunque, di una norma innovativa,
ma l’espressione di un principio generale che da sempre
ha contraddistinto la disciplina sull’etichettatura degli ali-
menti e, ora, più in generale, in ordine alle informazioni su-
gli alimenti. Il principio è stato oggetto, medio tempore, di
espressa previsione anche nel corpo del reg. 178/02, adot-
tato successivamente alla dir. 2000/13, e segnatamente
nel suo art. 16 che, come si è già osservato, dispone in li-
nea del tutto generale che fatte comunque salve le più
specifiche disposizioni della legislazione alimentare, “l’eti-
chettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o
mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezio-
namento, i materiali di confezionamento usati, il modo in
cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contenuto in cui
sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi at-
traverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i
consumatori”.
Nel 2005, inoltre, il legislatore europeo ha licenziato la già
ricordata dir. 2005/29 in tema di pratiche commerciali sleali
nei confronti dei consumatori: in forza dell’art. 5 della diret-
tiva, una pratica commerciale è considerata sleale se con-
traria alle norme di diligenza professionale e se falsa o è
idonea a falsare in misura rilevante il comportamento eco-
nomico del consumatore medio, aggiungendo che sono da
considerarsi sleali, in particolare, le pratiche commerciali
ingannevoli e quelle aggressive29.
In questa sede interessa approfondire l’esame delle prati-
che ingannevoli, considerate dagli articoli 6 e 7 della diretti-
va, dal momento che è proprio l’ingannevolezza della prati-
ca commerciale che può interferire con il divieto di induzio-
ne in errore previsto per le informazioni sugli alimenti di
cui, ora, all’art. 7, reg. n. 1169/11. 
Ai sensi dell’art. 6, dir. 2005/29, “è considerata ingannevole
una pratica commerciale che contenga informazioni false e
sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella
sua presentazione complessiva, inganni o possa inganna-
re il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto
corretta …”30. Il successivo art. 7 della direttiva contempla,
inoltre, quale pratica ingannevole, anche l’omissione di in-

formazioni rilevanti per consentire al consumatore di poter
assumere una decisione consapevole.
Alla luce delle disposizioni normative applicabili, una infor-
mazione inveritiera relativa ad un alimento può ricadere nel
divieto specifico previsto dalla disciplina di settore (art. 7,
reg. n. 1169/11), concernente l’informazione sugli alimenti,
e può al contempo qualificarsi quale pratica commerciale
sleale ex art. 6, dir. 2005/29.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, par. 4, dir. 2005/29, le disposi-
zioni sulle pratiche commerciali sleali sembrano dover es-
sere considerate di natura sussidiaria, e cioè applicabili so-
lo in assenza di disposizioni sulle pratiche sleali che siano
contenute in atti normativi che disciplinano settori specifici31.
Alla luce della disposizione ora richiamata, deve così
escludersi il concorso di norme ogni qualvolta sussista un
rapporto di genere a specie in materia, per quanto qui più
interessa, di pratiche ingannevoli, idonee a falsare il com-
portamento economico del consumatore medio32. Per la
verità, il ricordato art. 3, par. 4, limita l’applicazione delle
norme della direttiva al solo caso di “contrasto” con dispo-
sizioni di settori specifici, così che, alla lettera, non sem-
brerebbe sufficiente un rapporto di specialità, occorrendo
una vera e propria antinomia tra norme appartenenti a set-
tori differenti. Tuttavia, la disposizione dell’art. 3, par. 4,
può essere letta alla luce di quanto disposto nel 10° consi-
derando della dir. 2005/29, secondo cui “la presente diretti-
va si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto
comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici del-
le pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informa-
zione e le regole sulle modalità di presentazione delle in-
formazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consu-
matori ove a livello comunitario non esista una specifica le-
gislazione di settore”. Ed è proprio tale considerando ad
aver indotto il Consiglio di Stato a pronunciarsi nel senso
che la dir. 2005/29 è destinata a non applicarsi non solo in
ipotesi di contrasto ma, più genericamente, ogni qualvolta
sussista una normativa speciale di settore, volta a tutelare i
consumatori da pratiche scorrette33 (anche se, forse, non
sarebbe stato inopportuno disporre al riguardo un rinvio al-
la Corte di Giustizia per ottenere una decisione interpretati-

(29) Occorre, peraltro, ricordare che le disposizioni della direttiva 2005/29 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni, europee o
nazionali, relativa agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti: così l’art. 3, par. 3, della direttiva.
(30) Su cui v., da ultimo, Corte di Giustizia UE, sentenza 19 dicembre 2013, C-281/12, Trento Sviluppo s.r.l., secondo cui una informa-
zione è ingannevole ex art. 6, par. 1, della dir. 2005/29 qualora essa “sia ingannevole e sia idonea ad indurre il consumatore medio ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso in assenza di tale pratica” (punto 34); la Corte precisa anche il
significato da attribuire all’espressione “decisione di natura commerciale”, chiarendo che essa comprende non solo la decisione di ac-
quistare o meno un prodotto, “ma anche quella che presenta un nesso diretto con quest’ultima, ossia la decisione di entrare in negozio”
(punto 36).
(31) Testualmente, l’art. 3, par. 4, dispone che “in caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie
che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici”.
(32) La posizione nel sistema della disciplina sulle pratiche commerciali sleali costituisce un problema anche in settori diversi, in cui è
assai dibattuta la sua applicabilità o meno in specifici settori: cfr., al riguardo, il parere reso dal Consiglio di Stato n. 3999 del 3 dicem-
bre 2008, in risposta al quesito posto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato circa l’applicabilità del codice del consumo
in ordine alle pratiche commerciali sleali al settore dei servizi finanziari, che conclude per l’incompetenza dell’Autorità antitrust in favore
della Consob, quale ente deputato ad accertare e sanzionare le condotte scorrette degli operatori del settore finanziario. 
(33) Cfr. le sentenze rese dall’Adunanza plenaria n. 13, 14, 15 e 16 dell’11 maggio 2012.
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va), derubricando il termine “contrasto” a “diversità di disci-
plina”.
La questione, peraltro, non è esclusivamente dogmatica,
avendo, anzi, importanti conseguenze applicative.
Si consideri che, attualmente, la violazione del principio di
non ingannevolezza di cui all’art. 2, dir. 2000/13, è sanzio-
nata dall’art. 18, d. lgs. n. 109/9234, il quale prevede la san-
zione amministrativa pecuniaria, da irrogarsi dalle Regioni,
da un minimo di € 3.500 ad un massimo di € 18.000.
La violazione della disciplina sulle pratiche commerciali in-
gannevoli è disciplinata, invece, dal codice del consumo35:
l’art. 27 di questi36 prevede una sanzione pecuniaria (che si
aggiunge all’ordine che fa divieto di commercializzazione,
all’inibitoria e all’ordine di rimozione degli effetti), da irro-
garsi dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 5.000.000.
Per risolvere il quesito su quale sia la sanzione in concreto
irrogabile e, dunque, se debba sussistere un concorso del-
le ricordate norme sanzionatorie o se, al contrario, solo
una possa applicarsi (in quest’ultimo caso occorrendo al-
tresì stabilire quale delle due risulti in concreto applicabile),
occorre in primo luogo verificare se le discipline sostanziali
abbiano ad oggetto e tutelino interessi diversi oppure no.
Al riguardo, la risposta sembra dover essere negativa, dal
momento che tanto la normativa sulle pratiche commerciali
sleali, quanto quella sulla disciplina relative alle informazio-
ni sugli alimenti, contenenti l’enunciazione del principio di
non ingannevolezza delle informazioni fornite, mirano a tu-
telare (anche se non in via esclusiva, come si è visto, il
reg. UE n. 1169/11) il consumatore, a tutela anche dei suoi
interessi economici. Pare, dunque, doversi preliminarmen-
te escludere un possibile concorso tra le due normative,
privilegiando un approccio diverso, in forza del quale la
non ingannevolezza delle informazioni sugli alimenti costi-
tuisce una declinazione del divieto di pratiche commerciali
scorrette ai danni del consumatore.  
Rimane da stabilire, in ipotesi di informazioni erronee, qua-
le sia la sanzione applicabile: se quella prevista, in linea

generale, dal codice del consumo per le pratiche inganne-
voli, ovvero quella stabilita dalla disciplina del settore ali-
mentare (attualmente, come visto, dal d. lgs. 109/92).
Al riguardo, risulta necessario verificare se vi sia un rap-
porto di specialità37 tra la disciplina generale sulle pratiche
sleali e quella contenuta nel regolamento sulle informazioni
sugli alimenti ai consumatori e, a tal fine, occorre dunque
accertare la natura dell’art. 7 del reg. n. 1169/11: il quale, in
effetti, sulla scorta anche di quanto indicato nel 5° conside-
rando, sembra contenere una specificazione dei doveri di
lealtà previsti, in generale, dalla dir. 2005/29, pur non es-
sendo in contrasto con questi ultimi.
Se, dunque, si ritiene che l’art. 7 contenga una specifica-
zione, dettata per il settore delle informazioni sugli alimenti,
delle pratiche informative ingannevoli, e se si ritiene che
sia sufficiente un rapporto di specialità, e non anche un ve-
ro e proprio contrasto a legittimare l’applicazione della di-
sciplina settoriale, esso sarà destinato ad applicarsi in via
esclusiva, quanto meno per le fattispecie dallo stesso
espressamente contemplate38: se è così, la sanzione con-
seguente ad una pratica ingannevole che concerna le in-
formazioni sugli alimenti dovrà applicarsi sulla scorta della
disciplina sulla imputazione della responsabilità di cui al-
l’art. 8 del medesimo regolamento39.
Al contrario, qualora si ritenga che l’art. 7 non disciplini in
maniera esaustiva tutte le possibile pratiche ingannevoli
che concernano le informazioni sugli alimenti, dovrà appli-
carsi la disciplina generale in tema di pratiche commerciali
sleali, relativamente alla quale, peraltro, non è dato di rav-
visare la presenza di una norma sulla imputazione della re-
sponsabilità, essendosi così in presenza di un’armonizza-
zione incompleta sul punto, con tutto ciò che ne può con-
seguire in relazione ai poteri disciplinari degli Stati membri,
come già osservato in relazione al caso Lidl italia.
Certo è che di tali interferenze lo Stato italiano dovrà tene-
re conto nel momento in cui verrà predisposto il provvedi-
mento normativo destinato a sostituire il d. lgs. n. 109/92 ,
e cioè’ nel momento in cui si darà vita al nuovo sistema

(34) D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e
la pubblicità dei prodotti alimentari.
(35) Ovvero dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206. La disciplina sanzionatoria delle pratiche commerciali sleali si rinviene negli artt. 20 ss.;
in particolare, le norme sanzionatorie per le pratiche ingannevoli si rinvengono negli artt. da 21 a 23.
(36) Come modificato dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del  d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mod., in legge 7 agosto 2012,
n. 135.
(37) Il quale si presenta quando si sia in presenza di (almeno) due disposizioni normative che disciplinano la medesima fattispecie, ove
una delle due “presenti tutti gli elementi dell’altra e aggiunga un ulteriore elemento di specificità (o per aggiunta o per qualificazione)”
(così Cons. St., ad. plen., 11 maggio 2012, n. 15).
(38) Mette conto ricordare anche il disposto dell’art. 9, legge n. 689/81, secondo cui “quanto uno stesso fatto è punito … da una pluralità
di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.
(39) Al riguardo, v. ancora l’art. 12-quinquiesdecies, d.l. n. 95 del 2012, convertito in l. n. 135 del 2012, che, oltre ad aumentare la misura
della sanzione pecuniaria massima di cui all’art. 27 del codice del consumo, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, precisa che restano, tuttavia, esclusi i casi in cui “le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui
esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibi-
tori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati”, così recependo a livello normativo quanto statuito dal Cons. St. con le ricordate
decisioni dell’11 maggio 2012.
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sanzionatorio per le violazioni alle prescrizioni contenute
nel reg. UE n. 1169/1140, anche per meglio armonizzare
quelle che ora appaiono macroscopiche difformità discipli-
nari, posto che per condotte (parimenti) ingannevoli sono
disposte sanzioni profondamente diverse, tali da minare
anche il principio costituzionale di uguaglianza.

ABSTRACT

Il riferimento, contenuto nel titolo della relazione, tanto alla
responsabilità del produttore di alimenti quanto a quella del
distributore di alimenti, consente di delimitare l’oggetto del-
l’indagine della relazione assegnatami alla recente discipli-
na sul punto contenuta nel reg. UE n. 1169/2011.
Con l’art. 8 del regolamento in oggetto, infatti, il legislatore
europeo ha inteso colmare un vuoto normativo in tema di
responsabilità del rispetto degli adempimenti informativi
imposti agli operatori del settore alimentare, chiarendo
espressamente gli ambiti di responsabilità del produttore e
del distributore di alimenti.
La formulazione della disposizione normativa, tuttavia, non
sembra potersi dire risolutiva del problema, atteso che, in
ogni caso, il reg. 1169/11 si applica non a tutti i prodotti ali-
mentari, ma solo a quelli preimballati, mentre lascia agli
Stati membri ampi margini di intervento in tema di informa-
zioni ai consumatori quanto agli alimenti non preimballati o
imballati nel punto vendita.
La norma non contiene, inoltre, alcun riferimento alla disci-
plina sulla responsabilità da prodotto difettoso, e neppure a
quella sulle pratiche commerciali sleali, così che sarà l’in-
terprete a verificare e in che misura tali discipline possano
coordinarsi con quella di cui all’art. 8, reg. n. 1169/11. Il
quale, infine, risulta destinato ad entrare in vigore, alla pari
della gran parte delle altre disposizioni contenute nel rego-
lamento, solamente  nel dicembre 2014: tuttavia, a differen-
za delle disposizioni di carattere tecnico-operativo, che ben
possono giustificare la loro posticipata entrata in vigore,
non si comprende perché, al contrario, una norma dettata

in tema di “responsabilità” e, dunque, squisitamente di por-
tata giuridica, non possa avere una immediata efficacia pre-
cettiva pur se, evidentemente, con riferimento agli obblighi
informativi previsti dalla normativa attualmente vigente.

ABSTRACT

The reference in the title of this paper, to the responsibility
of food producer and / or of food distributor, must be speci-
fied underlining that the scope of the investigation is limited
to the rules recently introduced in the UE by Regulation
No. 1169/2011.
With art. 8 of this Regulation, the European legislator has
filled a legal vacuum with reference to responsibility for
compliance with the information requirements imposed on
food business operators, expressly clarifying areas of re-
sponsibility either for the producer or for distributor of food.
The formulation of the statutory provision, however, does
not seem to solve all the problems discussed during last
years on those issues, as far as, in any case, Reg. No.
1169/11 does not apply to all foods, but only to those
prepacked and assigns to Member States large powers to
intervention in the field of consumer information.
Moreover, art. 8 does not contain any reference to the dis-
cipline on liability for defective product nor to that of unfair
business-to-consumer commercial practices, so that will
remain to the interpreter the task to check to what extent
those disciplines interfere and overlap with that introduced
by art. 8 of Reg. No. 1169/11.
Art. 8 will enter into force, as well as the majority of the
provisions contained in the Regulation, only in December
2014. However, unlike the provisions of technical and op-
erational character, for which the delay may appear well
justified, it is not clear why, on the contrary, a rule drawn
up in terms of “responsibility” and, therefore, purely for le-
gal scope, cannot have an immediate effect prescriptive al-
though, obviously, with respect to information requirements
prescribed by the regulations currently in force.

(40) Auspica un coordinamento tra le due discipline sanzionatorie anche Bolognini, op. cit., 138.
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L’uso di prodotti DOP e IGP
come componenti

Monica Minelli

1.- Introduzione

Il tema richiede un preliminare (pur se necessariamente
sommario) richiamo ai passaggi centrali di una disciplina
ben nota agli studiosi del diritto agrario ed alimentare, qua-
le quella in materia di prodotti a Denominazione di Origine
e Indicazione Geografica Protetta, per ripercorrere un cam-
mino intrapreso dal legislatore europeo, oltre vent’anni or-
sono, con il noto Regolamento n. 2081 del 19921.
La necessità di definire un quadro di regole, per garantire
una corretta comunicazione sul mercato in materia di pro-
dotti DOP e IGP, trae origine dalla “riscoperta della territo-
rialità”2 in uno spazio quale quello europeo, in cui le specifi-
cità dei prodotti alimentari si disperdono in un mercato che
si apre a nuovi consumatori e conseguentemente a nuovi
precetti.
Come autorevolmente sottolineato3, non può negarsi che il
Regolamento 2081 del 1992 sia stato adottato alla luce di
alcune storiche decisioni della Corte di Giustizia, nelle qua-
li gli Stati Membri rivendicavano l’uso e la tutela di denomi-
nazioni di origine nazionali, basate su  convenzioni interna-

zionali4, per giustificare una restrizione alla libera circola-
zione delle merci.
L’esigenza di individuare un canone disciplinare uniforme
tra i plurimi diritti e mercati degli Stati Membri emerge chia-
ramente nel richiamato Regolamento che, se da un lato
aveva lo scopo di definire un quadro di regole per una cor-
retta comunicazione sul mercato in materia di prodotti DOP
e IGP, al fine di assicurare al consumatore informazioni
chiare sull’origine dei prodotti e garantire ai produttori di
DOP e IGP un’adeguata contropartita per lo sforzo produtti-
vo sostenuto5, dall’altro ha introdotto regole giuridiche uni-
formi che hanno sostituito i precetti nazionali (ove esistenti).
L’originale disegno sotteso alla creazione di una disciplina
omogenea per DOP e IGP prevedeva che dei segni così
introdotti potessero beneficiare anche prodotti provenienti
da paesi terzi a condizione di reciprocità ed equivalenza6.
I principi contenuti nel regolamento, ed in particolare la
possibilità per prodotti extracomunitari di ottenere la mede-
sima protezione accordata a prodotti comunitari,  si sono
dovuti misurare con la globalizzazione dei mercati e la con-
correnza di altri ordinamenti giuridici.
Così dopo l’adozione dell’accordo dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)7, Stati Uniti ed
Australia hanno sottoposto all’organo di conciliazione la
valutazione della compatibilità del regolamento 2081/92
con l’Accordo TRIPS8.
Al termine della controversia innanzi all’OMC il legislatore
comunitario ha proceduto ad una revisione della disciplina,
tenuto conto di quanto emerso nelle decisioni dei Panel9,

(1) V. il Regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle deno-
minazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari; v. L. Costato, La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine e le attestazioni di specificità, in Riv.dir.agr., I, 1995, p. 488-503; M. Giuffrida, DOP, IGP e STG, in BD Diritto Alimentare. Mer-
cato e sicurezza, dir. da F.Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano, www.leggiditaliaprofessionale.it, 2013.
(2) N. Irti, Diritto senza verità, Bari, 2011.
(3) P. Borghi, I requisiti di tutela dei prodotti di qualità, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it n. 2-2009.
(4) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883 e l’ Accordo di Madrid del 1891, sulla repres-
sione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza.
(5) Cfr. i considerando 4 e 6 del Reg. n. 2081/92
(6) Il testo originale dell’art. 12 del Reg. 2081/92 prevedeva:  “Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regola-
mento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:
- il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all’articolo 4;
- nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall’articolo 10;
- il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione ana-
loga a quella esistente nella Comunità.
2. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazio-
ne è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.
L’uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d’origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull’etichetta”.
(7) L’accordo TRIPS è contenuto nell’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marra-
kech il 15 aprile 1994 e approvato con la Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome
della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.
(8) Sul punto v. Panel Report del 20 aprile 2005 (WT/DS174/R e WT/DS290/R) su EC – Protection of Trademarks and Geographical
lndications for Agricultural Products and Foodstuffs, sulla base dei ricorsi presentatati in sede WTO dagli Stati Uniti (WT/DS174/20) e
dall’Australia (WT/DS290/18), per un’analisi più approfondita v. P. Borghi, L’agricoltura nel trattato di Marrakech, Milano, 2004; e L. Co-
stato, DOP, IGP, STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO, in Riv. dir. agr., 2006, I, pp. 351-359.
(9) Con il Regolamento (CE) del Consiglio n. 692/2003, dell’ 8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.



(10) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle deno-
minazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
(11) Da ultimo sostituito dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 21 novembre 2012  sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
(12) L’art.5 par. 9 del regolamento 510/2006 dispone: “La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un pae-
se terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3, nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel
suo paese di origine”.
(13) Si veda in merito F. Albisinni, L’etichettatura dei prodotti alimentari, in BD Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza, dir. da F. Albisinni,
Wolters Kluwer Italia, Milano, www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Diritto alimentare tra innovazione, regolazione e mercato, in Riv.dir.
agr., 2006, I, .
(14) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
(15) Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli ali-
menti ai consumatori; su cui v. L. Costato L’informazione dei consumatori postrema frontiera della C.E., in q. Riv., www.rivistadirittoalimen-
tare.it n.4-2008; F.Albisinni, The new EU Regulation on the provision of food information to consumers, in q. Riv., www.rivistadirittoalimen-
tare.it n. 2-2011; S. Bolognini, La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, Torino,
2012; A. Jannarelli, La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l’onnicomprensività dell’ap-
proccio e l’articolazione delle tecniche informative, in Riv. Dir. Agr., 2012, I; A. Di Lauro Nuove regole per le informazioni sui prodotti ali-
mentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una “responsabilità del consumatore” in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it , n. 2-2012.
(16) Tra le indicazioni obbligatorie enumerate dell’art. 3 della Direttiva 2000/13/CE risultava la generica formula: “il luogo d’origine o di
provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del
prodotto alimentare”.
(17) Il comma 1 dell’art. 26 del Regolamento n. 1169/2011 dispone: “Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura sta-
biliti da specifiche disposizioni dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle
specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari , e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari”.
(18) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, cit.
(19) L’art.13, comma 1 del Regolamento 1151/2012 recita: “I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diret-
to o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti
registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano
utilizzati come ingrediente;
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ed ha in prosieguo emanato un nuovo regolamento, conso-
lidando le modifiche introdotte10.
Nel nuovo regolamento 510/200611 sono rimaste sostan-
zialmente invariate le definizioni di DOP e IGP, laddove le
modifiche hanno avuto quale oggetto principale una sem-
plificazione delle procedure per il riconoscimento e la pro-
tezione mediante registrazione estesa anche ai prodotti dei
paesi terzi non condizionata ad alcun principio di equiva-
lenza o reciprocità12.

2.- L’indicazione della denominazione protetta tra gli ingre-
dienti di un prodotto composto

Nella prassi, il regime di protezione delle DOP e IGP è fre-
quentemente messo in pericolo dall’illecita evocazione del-
la denominazione mediante strategie di marketing “aggres-
sivo”, che per la maggior parte dei casi si risolvono nell’uso
di marchi commerciali o di immagini in etichetta, che richia-
mano in modo surrettizio la denominazione protetta.
La presentazione dei prodotti alimentari e le informazioni
contenute in etichetta sono state oggetto di numerosi inter-
venti sia legislativi che giurisprudenziali, in ragione della mol-
teplicità e delle rilevanza degli interessi coinvolti e tutelati13.
L’etichetta rappresenta quindi lo strumento privilegiato at-
traverso cui soddisfare il diritto all’informazione del consu-

matore per permettergli di operare una scelta consapevole.
Il quadro normativo in materia di etichettatura è piuttosto
complesso.
A livello comunitario la disciplina di base è contenuta nella
Direttiva 2000/13/CE14, che costituisce normativa di carat-
tere orizzontale applicabile a tutti i prodotti alimentari im-
messi in commercio nel territorio europeo. Tale Direttiva è
stata abrogata dal Regolamento n. 1169/201115, relativo al-
l’informazione degli alimenti, che troverà applicazione dal
prossimo 13 dicembre 2014, ma al quale sembra necessa-
rio rivolgersi per valutare la dimensione sistemica assunta
normativa europea in materia.
L’art. 9 del citato regolamento, rubricato “elenco delle indi-
cazioni obbligatorie” dispone che l’etichetta deve recare
l’indicazione “il paese d’origine o il luogo di provenienza
ove previsto all’articolo 26”.
La ratio del richiamato art. 26, oltre ad ampliare l’obbligo di in-
dicazione dell’origine rispetto alla precedente formulazione
dell’art. 3 della Direttiva 2000/13/CE16, rinvia all’affermazione
della primazia delle specifiche regole sull’etichettatura dei pro-
dotti DOP, IGP e STG, rispetto agli altri prodotti alimentari17.
Del resto, anche il nuovo Regolamento n. 1151/201218 in te-
ma di DOP IGP e STG, innovando la precedente disciplina,
accorda una specifica tutela ai prodotti a denominazione an-
che nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come ingredien-
ti19 di prodotti che non beneficiano di una denominazione.



ITALIAN FOOD LAW ASSOCIATIO

N

AS
SO

CI
AZIONE ITALIANA DIRITTO ALIMENTARE rivista di diritto alimentare

www.rivistadirittoalimentare.it

Anno VIII, numero 1 • Gennaio-Marzo 2014
45

In questo contesto, la disciplina in tema di DOP e IGP sem-
brerebbe assumere un assetto unitario in un percorso di rior-
dino, che ha coinvolto le istituzioni europee sin dal 200820. 
Tale interpretazione, tuttavia, trascura un aspetto importan-
te: se infatti è vero che il regolamento 1151/2012 contiene
alcune rilevanti novità21, è vero altresì che lascia in ombra
l’aspetto dell’etichettatura dei prodotti che utilizzano come
ingrediente una DOP o una IGP, producendo in tal modo
esiti incerti sia sotto il profilo interpretativo che sotto quello
applicativo.
A livello nazionale un’indicazione può essere reperita nel
D.lgs. n. 297 del 200422, in tema di sanzioni amministrative
connesse con le violazioni delle regole sottese alla produ-
zione, commercializzazione comunicazione e pubblicità di
prodotti a denominazione di origine o indicazione geografi-
ca protetta. 
Tale Decreto leg.vo, ferma la riserva penale, ha introdotto il
concorso di sanzioni amministrative ed ha individuato distinte
fattispecie in materia di illecita utilizzazione di denominazioni
di origine, anche ove queste risultino quale ingrediente di un
prodotto elaborato, diverso dalla denominazione di origine.
In proposito l’art. 1, lett. c), n. 1 di tale Decreto leg.vo dispo-
ne che nella presentazione o pubblicità di un prodotto com-
posto, elaborato o trasformato, il riferimento alla presenza
di ingredienti a denominazione protetta è consentito a con-
dizione che l’impresa trasformatrice abbia ricevuto espres-
sa autorizzazione all’uso della denominazione da parte del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
I criteri utilizzati dal Ministero per il rilascio dell’autorizza-
zione sono stati definiti con successiva circolare23 e impon-
gono fra l’altro al soggetto richiedente l’obbligo di:
a) dimostrare che il prodotto a denominazione di origine

sia stato acquistato da un fornitore sottoposto al controllo
dell’organismo di certificazione;
b) tenere un registro ove devono essere riportate le quanti-
tà di prodotto a denominazione acquistato e che le stesse
corrispondano a quelle utilizzate nel prodotto composto;
c) registrare il quantitativo di prodotti composti e trasmette-
re una dettagliata scheda tecnica al Ministero.
Ove le condizioni sopraelencate siano soddisfatte, il Mini-
stero procede ad autorizzare il richiedente iscrivendo l’uti-
lizzatore del prodotto composto in un apposito registro24.
Il punto, però, evidentemente non è quello della semplice
autorizzazione da parte del Ministero, atteso che il Dlgs. n.
297 del 2004 prevede altresì che, in presenza di consorzi
di tutela riconosciuti25, sia onere del consorzio autorizzare
l’uso della denominazione per il prodotto composto.
L’attribuzione di tale ulteriore funzione al consorzio di tutela
riconosciuto appare coerente con le attività di tutela e go-
verno della denominazione previste dal legislatore nazio-
nale e confortate dalla giurisprudenza26.
Sotto tale profilo si pone dunque non un problema di ec-
cesso di potere, ma solo una questione di autoregolazione,
atteso che i consorzi riconosciuti sono legittimati a conce-
dere l’uso della denominazione agli utilizzatori di prodotti
composti, dovendo verificare la veridicità delle informazioni
contenute in etichetta rispetto ad ogni singolo prodotto
composto o elaborato.
A tal fine il consorzio deve curare la tenuta di un registro, in
cui devono essere iscritte le imprese di trasformazione au-
torizzate all’uso della denominazione.
In assenza di una disciplina compiuta circa l’utilizzo della
denominazione nei prodotti composti, siano essi alimentari
o meno, e considerate le nuove responsabilità27 introdotte

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una
traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in
cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;”
(20) Si veda a tal proposito il “Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità”
della Commissione Europea, COM/2008/0641 def; su cui v. i contributi di L. Costato, F. Albisinni, P. Borghi, A. Germanò, L. Paoloni, G.
Maccioni, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n. 1-2009.
(21) Si pensi all’ enforcement della cd tutela ex officio , attuata in Italia con l’art. 16 del D.M. 14 ottobre 2013: Disposizioni nazionali per
l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP,IGP e STG. 
(22) Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relati-
vo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e il successivo D.M. 1
dicembre 2005 recante: Disposizioni procedurali in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297, su cui v. L. Russo e S. Rizzioli,
Il regime sanzionatorio amministrativo, in BD Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza, dir. da F.Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano,
www.leggiditaliaprofessionale.it, 2013.
(23) Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad un’indicazione geografica protetta nell’etichettatura,
nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, reperibile sul sito del Mipaaf.
(24) V. art. 1 lett. c) n. 1 del Dlgs. 19 novembre 2004, n. 297. 
(25) Il riconoscimento dei Consorzi di tutela ai sensi 53 della Legge 24 aprile 1998, n. 128, successivamente modificato dall’articolo 14
della Legge 21 dicembre 1999, n. 526,avviene con Decreto Ministeriale ed ha durata triennale,  sulla base del D.M. 12 aprile 2000, che
ha individuato i criteri di rappresentanza all’interno degli organi sociali dei consorzi delle DOP e IGP.
(26) V. ordinanza TAR Lazio n. 2247 del 26 aprile 2004 che, pronunciandosi sui consorzi di tutela dei vini, ha riconosciuto che questi
“svolgono funzioni “lato senso” pubblicistiche”.
(27) Si fa qui riferimento al testo dell’art. 8 del Reg. 1169/2011, che ha esteso la responsabilità dell’operatore del settore alimentare an-
che coloro che “non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti ma che conoscono o presumono, in base alle informazioni in lo-
ro possesso in qualità di professionisti la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti” su cui v. L. Russo, La
responsabilità del produttore e del distributore, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n.1-2014.
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dal legislatore europeo, i consorzi hanno dovuto scrutinare
richieste di autorizzazione, senza aver previamente deter-
minato i presupposti e le condizioni per il rilascio delle au-
torizzazioni medesime.
Sicché di fatto, in fase di prima applicazione della disposi-
zione in esame, l’autorizzazione è stata concessa o negata
a fronte di una valutazione caso per caso.
In tal modo, però, le decisioni assunte, pur se precedute
da un’istruttoria, non trovavano fondamento in alcun speci-
fico canone operativo previamente posto ed assunto quale
canone di giudizio, con conseguenti esiti incerti e limitati
dalla mancata regolazione uniforme della procedura di au-
torizzazione e (soprattutto) dei presupposti di questa.

3.- Uso delle Denominazioni nella presentazione del pro-
dotto – Gli Orientamenti della Commissione Europea

In una più ampia prospettiva, occorre sottolineare che la
partecipazione dei soggetti privati ai processi di regolazio-
ne è cresciuta di recente, assumendo diverse forme e mo-
dalità. Alla partecipazione individuale o collettiva nell’attivi-
tà regolativa, fenomeno consolidato sia negli ordinamenti
nazionali che in quello europeo, si sono affiancati modelli
strutturati di autoregolazione o regolazione privata. Nel
contempo si è assistito ad un progressivo spostamento di
funzioni dai livelli nazionali a quelli europei. La funzione di
regolazione a livello europeo è svolta – come è noto – sul-
la base del principio di attribuzione in coerenza con i princi-
pi di sussidiarietà e proporzionalità. 
Per altro verso risulta evidente il ruolo centrale assunto da-
gli strumenti classici del diritto privato: sia per la crescente
ingerenza del diritto privato nella nuova regolazione, sia
per l’impiego più assiduo di codici di condotta, etici e di au-
toregolazione.
Il ruolo dei consorzi di tutela riconosciuti si colloca all’inter-
no di questo processo, secondo un modello in cui soggetti
privati cooperano con regolatori pubblici sino a sostituirsi a
questi svolgendo una funzione regolamentare, anche in
assenza di un’esplicita delega legislativa.
L’emergere di una co-regolazione assume rilievo ove si
consideri che questa attribuisce alla regolazione privata
valenza di regolazione generale erga omnes, idonea a pro-
durre effetti anche oltre la sfera dei membri ed aderenti al
soggetto collettivo regolatore (in questa ipotesi: i Consorzi
di tutela), come nel caso dei trasformatori di prodotti com-
posti da una DOP o una IGP. A tali nuove funzioni, tuttavia,
non hanno ancora corrisposto modelli di governance e del-
le attività concernenti i regolatori privati rispondenti al siste-
ma di garanzie che una regolazione privata ad effetti gene-

rali richiede. 
Ora, in che modo tali nuovi modelli possono essere imple-
mentati?
La questione – come è evidente – è particolarmente delica-
ta e complessa, atteso che nella determinazione di regola-
menti interni per l’autorizzazione all’uso della denominazio-
ne è necessario individuare le condizioni in presenza delle
quali la suddetta autorizzazione possa esser rilasciata.
Ciò, peraltro, comporta inevitabilmente il coinvolgimento
sia degli organismi di certificazione sia dell’Autorità pubbli-
ca, entrambi chiamati a verificare che i presupposti per il ri-
lascio delle autorizzazioni non si traducano in un eccesso
di tutela della denominazione.
L’adozione di regolamenti interni per l’autorizzazione al-
l’uso della DOP o IGP per prodotti composti o elaborati
sembra quindi un’utile soluzione, ove si consideri che con-
sentirebbe di rilasciare le autorizzazioni sulla base di di-
sposizioni omogenee e dichiarate ex ante, limitando le in-
certezze e prevenendo l’insorgere di contenziosi.
Definita la questione dello strumento operativo, resta tutta-
via da esaminare la questione centrale, delle condizioni al-
le quali è assoggettato l’uso delle DOP e IGP nella presen-
tazione dei prodotti composti, elaborati o trasformati.
Invero, la disposizione di cui alla lett. c) n. 1 del citato art. 1
del D.Lgs. n. 297/2004 che consente l’utilizzazione della
Denominazione in etichetta, nella presentazione o nella
pubblicità e dunque nel nome commerciale del prodotto,
subordinatamente alla previa autorizzazione da parte del
consorzio di tutela riconosciuto, non chiarisce quali siano
le condizioni in presenza delle quali tale autorizzazione va-
da concessa o negata.
Sicché il contenuto dei regolamenti consortili potrebbe ri-
prendere quanto esposto negli Orientamenti della Commis-
sione 2010/34128, in tema di etichettatura di prodotti ali-
mentari che utilizzano come ingredienti DOP o IGP. 
La Commissione ha elaborato alcune “raccomandazioni”29 al
fine di garantire che la menzione in etichetta di DOP e IGP
utilizzate come ingredienti di prodotti alimentari, che non be-
neficiano di tali denominazioni, non rechino pregiudizio alle
denominazioni e siano ispirate ad un canone di verità.
Secondo quanto si legge in tale documento, per poter indi-
care nell’etichettatura di un prodotto composto una deno-
minazione di origine, è necessario che siano soddisfatte
tre condizioni:
- il prodotto elaborato o composto “non dovrebbe conte-
nere nessun altro “ingrediente comparabile”, e cioè nes-
sun altro ingrediente che possa sostituire completamen-
te o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP
o IGP”30;
- l’ingrediente che beneficia di una DOP o IGP “dovrebbe

(28) Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03, Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingre-
dienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP).
(29) La parola “raccomandazioni” è utilizzata nel testo degli orientamenti cit. alla nota precedente per individuare le condizioni per l’im-
piego delle DOP e IGP nella presentazione di prodotti alimentari, che contengono come ingredienti prodotti a denominazione di origine.
(30) V. par. 2.1 della Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03.
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(31) V. par. 2.1 della Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03.
(32) V. par. 2.1 della Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03.
(33) E’ la suggestiva tesi della “moltiplicazione dei regolatori”, analizzata da S. Cassese in Lo spazio giuridico globale, Bari, 2003.

essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una ca-
ratteristica essenziale”31 al prodotto composto o elaborato;
- anche se non espressamente definita dalla Commissio-
ne, la percentuale di un ingrediente DOP o di un’IGP “do-
vrebbe essere idealmente indicata all’interno o in prossimi-
tà immediata della denominazione di vendita del prodotto
alimentare di cui trattasi”32.
Le indicazioni fornite dalla Commissione in tale documen-
to, se da un lato offrono alcuni spunti interpretativi, dall’al-
tro si limitano a chiarire che il riferimento all’uso di un in-
grediente a denominazione di origine non deve trarre in in-
ganno il consumatore circa le qualità e l’origine del prodot-
to e quindi sia ispirato al principio di buona fede.
In concreto resta tuttavia ai consorzi di tutela riconosciuti la
valutazione delle richieste di autorizzazione all’uso della
DOP o IGP. 
Tali Orientamenti, per quanto non vincolanti, potrebbero
costituire la base dei regolamenti interni, che dovrebbero
però essere integrati con norme procedimentali relative al-
la modalità di richiesta dell’autorizzazione, ai documenti
comprovanti la percentuale del prodotto a denominazione
utilizzato nel prodotto elaborato, ed infine essere eventual-
mente distinti in una o più sezioni a seconda della classifi-
cazione del prodotto composto. 
In conclusione, sembra di poter dire che, anche in riferimento
alla vicenda qui brevemente commentata, il diritto alimentare
ancora una volta si propone come “un’arena pubblica affollata
di regolatori”33, che muta e si evolve secondo moduli innovati-

vi, instaurando nuove relazioni tra i diversi rule-makers, an-
che attraverso il ricorso a elementi di matrice privatistica.

ABSTRACT

On 3 January 2013, Regulation 1151/12 of the European
Parliament and of the Council on quality schemes for agri-
cultural products and foodstuffs came into force, repealing
and replacing Regulations 509/2006 and 510/2006. The
Regulation revises the legal regime for Protected Denomi-
nation of Origin (PDO), Protected Geographical Indications
(PGI), Traditional Specialities Guaranteed (TSG), and intro-
duces Optional Quality Terms (OQT). Quality schemes for
wines and spirits fall outside the remit of this legislative act. 
In contrast with past legislation governing EU quality
schemes, the European Parliament had an active role in craft-
ing the Regulation, as it was enacted pursuant to the ordinary
legislative procedure of the Lisbon treaty (Art. 294 TFEU).The
new legislative framework cannot be yet considered complete
as far as the Guidelines on the labelling of foodstuffs using
protected designations of origin (PDOs) or protected geo-
graphical indications (PGIs) as ingredients are not enforced.
Until then the misuse of a PGI or a PDO as ingredients will
be evaluated by the National Authority of the Member
State or by the Consortia due to their peculiar role of sur-
veillance in ensuring that everyone is observing estab-
lished rules and regulations of the PDO and PGI.
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La tavola rotonda
Regole e Tutele: quali prospettive?

La nullità virtuale di protezione
del contratto di cessione dei pro-
dotti agricoli e alimentari

Marianna Giuffrida

Ringrazio l’amico Ferdinando Albisinni per avermi invitato a
partecipare alla Tavola rotonda conclusiva dell’interessante
incontro di studi su “La disciplina del commercio interno e
internazionale dei prodotti alimentari” che, come ricordato
questa mattina dallo stesso Ferdinando, rappresenta un
ideale prolungamento del Convegno dell’AIDA svoltosi a
Messina nel settembre del 2012 avente ad oggetto “I con-
tratti del mercato agroalimentare”. Proprio in ragione di tale
collegamento tra i due eventi convegnistici ed anche alla
luce di quanto emerso dalle relazioni odierne - sollecitato
peraltro dai successivi interventi del legislatore (art. 36 bis,
D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni nella
L. 17.12.2012, n.221) e dell’Autorità ministeriale (D. MiPA-
AF 19.10.2012, n.199) - desideravo ritornare a riflettere
brevemente sulla disciplina introdotta dall’art. 62 D.L.
1/20121 e segnatamente sugli strumenti predisposti dal le-
gislatore a tutela del corretto funzionamento del regime
della cessione dei prodotti agricoli e alimentari tra impren-
ditori. 
Richiamo, per coloro che non hanno avuto l’opportunità di
partecipare al Convegno messinese, il dibattitto sollevato
proprio dalle considerazioni contenute nella mia relazione2

in merito alla qualificazione della tipologia della nullità
espressamente prevista nella versione originale del citato
art.62. Avevo avuto modo di osservare, infatti, che la rico-
struzione di essa come nullità assoluta3, in linea con l’origi-
nario tenore letterale della disposizione in esame, ricordato
questa mattina da Luca Petrelli, avrebbe rischiato di vanifi-
care la tutela che il legislatore avrebbe inteso garantire so-
prattutto nel caso di cessione del prodotto dal produttore

agricolo all’impresa industriale in quanto la nullità assoluta,
come prevista e disciplinata dal codice civile quale rimedio
predisposto per ovviare a violazioni di un prescritto model-
lo legale, ha un’efficacia di tipo distruttivo, non assumendo
per essa alcuna rilevanza “né la particolare natura degli in-
teressi sottesi, né la specifica posizione e condizione dei
soggetti, né le concrete caratteristiche dei beni e servizi
negoziati, e neppure le diverse circostanze di tempo e di
spazio che connotano l’operazione contrattuale ... Al siste-
ma codicistico delle invalidità resta  ... estranea ogni strate-
gia di costruzione e conformazione del regolamento con-
trattuale ...”4. La ricostruzione della sanzione in termini di
nullità assoluta rendeva, quindi, lo strumento di tutela pre-
scelto dal legislatore sostanzialmente inidoneo al persegui-
mento dello scopo. 
L’anomalia, a mio sommesso avviso, poteva evitarsi se la
previsione fosse stata considerata una ipotesi di nullità di
protezione, nonostante l’assenza di un’espressa indicazio-
ne in tal senso. Tale conclusione, oltre a discendere da
una lettura logico-sistematica della disposizione in oggetto,
avrebbe potuto trovare conferma nel fatto che il legislatore
aveva ritenuto opportuno precisare che la nullità può esse-
re rilevata “anche” d’ufficio dal giudice, in quanto legittima-
to principale sarebbe il soggetto portatore degli interessi a
presidio dei quali le regole sono state fissate; diversamen-
te la norma sarebbe stata ultronea, a fronte dell’efficacia
generale dell’art.1421 c.c., che già dispone la rilevabilità
d’ufficio da parte del giudice. Peraltro, come è stato rileva-
to, quest’ultima si accompagna quasi sempre alla legittima-
zione del solo contraente debole “anche a tutela dell’inte-
resse di questi, in quanto protezione funzionale alla salva-
guardia e realizzazione di costitutivi valori di sistema, quali
l’efficienza e la razionalità di mercato e ancor prima il prin-
cipio solidaristico-personalista”5. 
Questa soluzione avrebbe consentito altresì di dare al ri-
medio una fisionomia flessibile all’interno del fenomeno
complesso denominato filiera alimentare che, caratterizza-
to da una molteplicità di relazioni contrattuali e dalla varie-
tà, anche in termini di forza contrattuale, dei soggetti po-
tenzialmente e concretamente coinvolti, presenta come

(1) Per un primo commento v. F. Albisinni, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento,
in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n.2-2012, 36 ss ; A. Germanò, Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, in
Dir.giur.agr.al. amb., 2012, 379 ss.
(2) Cfr. M. Giuffrida, I contratti di filiera nel mercato agroalimentare, in F. Albisinni-M. Giuffrida-R. Saija-A. Tommasini (a cura di), I con-
tratti del mercato agroalimentare, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 29 ss.
(3) Ritengono assoluta la nullità in esame F. Albisinni, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito
movimento, cit., p.36 ss.; A. Germanò, Sul contratto di cessione, cit., p.385.
(4) Cfr.V. Scalisi, Autonomia privata e regole di validità: le nullità conformative, in Riv.dir.civ., 2011, I, 736.
(5) Sono parole di V. Scalisi, op.ult.cit., 751.
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elemento costante, nelle diverse fasi di cui si compone, la
cessione del prodotto agricolo ed alimentare, tramite cui
progressivamente si perviene alla realizzazione del prodot-
to finale, destinato ad essere immesso sul mercato ed
obiettivo della filiera stessa. 
Per la verità questa ricostruzione è rimasta isolata: mag-
giori consensi ha trovato, infatti, quella che riconduce la
fattispecie contemplata nel citato art. 62 alla nullità assolu-
ta disciplinata secondo le regole del codice civile6.
L’eliminazione, ad opera del legislatore (art.36, D.L.
179/2012), con una discutibilissima tecnica legislativa, del-
l’inciso “a pena di nullità”, nonché della precisazione “La nul-
lità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giu-
dice”, pur sottraendo ai sostenitori della nullità assoluta l’ar-
gomentazione letterale, non risolve assolutamente in modo
definitivo il problema ma lascia ancora una volta all’interpre-
te il difficile compito di individuare conseguenze e rimedi
scaturenti dall’inosservanza della disposizione in esame.
A tal fine, occorre osservare che, contestualmente alla ri-
mozione dei riferimenti espressi alla nullità ed alla sua rile-
vabilità d’ufficio, il legislatore ha altresì precisato che i con-
tratti conclusi tra imprenditori agricoli non costituiscono
cessioni ai sensi dell’art. 62 cit., come se, quindi, tali sog-
getti, trovandosi su uno stesso piano ed essendo astratta-
mente dotati della medesima forza contrattuale, non do-
vessero avere ugualmente bisogno della tutela rafforzata di
cui al citato art.627.
Abbiamo già avuto occasione di osservare8 che l’abolizione
tanto della sanzione civilistica quanto dell’individuazione
del soggetto legittimato a rilevarla potrebbe essere intesa
come indice della volontà del legislatore di escludere la
sanzione stessa dal complesso di rimedi utilizzabili in caso
di violazione del disposto normativo in oggetto. Questi ulti-
mi si ridurrebbero, così, alle sanzioni amministrative irroga-
bili dall’AGCM ed eventualmente al risarcimento del danno

a sensi del 10° comma dell’art.62, D.L. cit. Accettando tale
conclusione, però, si lascerebbe l’imprenditore più debole
sprovvisto di un valido strumento di tutela quale avrebbe
potuto essere la nullità se considerata di protezione. In me-
rito, recentemente Michele Tamponi9 ha rilevato, raffrontan-
do il disposto normativo in esame con altre disposizioni re-
lative a rapporti tra imprenditori che “concedono spazio a
regole d’invalidità qualificabili di protezione”10, che la man-
cata indicazione nel contratto di cessione degli elementi
originariamente ritenuti “essenziali” richiesti dall’art.62 può
essere potenzialmente ricondotta proprio a siffatta tipologia
di nullità.
A favore di tale soluzione, oltre alle considerazioni già for-
mulate, interviene anche la constatazione che il D.M. di at-
tuazione della normativa richiamata ha chiarito il senso del
rigore formale che comunque continua a scaturire dal-
l’art.6211, precisando che la richiesta forma scritta si riferi-
sce a “qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche tra-
smessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la
funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimo-
niale avente ad oggetto la cessione” tanto dei prodotti
elencati nell’Allegato I al TFUE quanto dei prodotti alimen-
tari come definiti dall’art.2 Reg.178/2002; ha inoltre chiarito
che gli elementi essenziali non necessariamente devono
essere contenuti nel contratto di cessione potendo essere
contenuti anche in documenti di supporto (fattura, docu-
menti di trasporto o di consegna, ordini di acquisto) purché
collegati espressamente, mediante richiamo espresso, ai
contratti di cessione medesimi. 
Ciò lascia agevolmente dedurre che il sistema considerato
maggiormente garantista delle situazioni meritevoli di tute-
la è quello riconducibile alla concreta valutazione degli in-
teressi in gioco che, sola, può assicurare altresì il corretto
funzionamento del mercato.

(6) In questo senso v., oltre agli AA. citati alla nota 3, R. Tommasini, La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari,
in F. Albisinni-M. Giuffrida-R. Saija-A. Tommasini (a cura di), I contratti del mercato agroalimentare, cit., 136 ss.; A. Jannarelli, Relazio-
ne di sintesi, in F. Albisinni-M. Giuffrida-R. Saija-A. Tommasini (a cura di), I contratti del mercato agroalimentare, cit., 352 ss.
(7) V., in merito, le critiche di A. Jannarelli, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l’art.62 della legge 24
marzo 2012, n.27: un pasticcio italiano in salsa francese, in Riv.dir.agr., 2012, I, 594 ss.
(8) Cfr. M. Giuffrida, I contratti di filiera nel mercato agroalimentare, cit., 29, nota 56.
(9) Cfr. M. Tamponi, Cessione dei contratti agricoli e agroalimentari: forma e incertezze legislative, in Riv.dir.agr., 2013, I, 453.
(10) Sono parole di M. Tamponi, op.ult.cit., 452.
(11) L’espunzione del riferimento espresso alla nullità non è sufficiente ad eliminare la portata imperativa della norma, scaturente dal-
l’uso dell’avverbio “obbligatoriamente”, riferito alla forma scritta del contratto di cessione, ed al verbo “dovere” utilizzato per garantire la
corrispondenza del medesimo contratto ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazio-
ni con riferimento ai beni forniti. In questo senso M. Tamponi, op.ult.cit., 451.
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Le strane anomalie che il giurista
rileva nell’esaminare l’art. 62 del
Decreto Legge n. 1/2012 convertito
in Legge 24 Marzo 2012 n. 27

Fausto Capelli

Il Governo italiano, nel Decreto legge n. 1/2012 convertito
con Legge 24 Marzo 2012 n. 27, ha inserito nell’art. 62 alcu-
ne disposizioni che violano l’art. 106 TFUE, come in prosie-
guo cercherò di chiarire in forma schematica.
L’art. 62 del Decreto legge n. 1/2012, nella versione defini-
tivamente approvata, stabilisce una regola generale molto
precisa per quanto riguarda i termini entro i quali le impre-
se private (e gli enti pubblici), acquirenti di prodotti alimen-
tari, devono obbligatoriamente pagare le fatture ricevute
dalle imprese che hanno loro fornito i prodotti.
In base a tale regola generale, quando i prodotti alimentari
forniti sono considerati deteriorabili (deperibili), in tal caso il
pagamento deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimen-
to della fattura.
Nel caso, invece, in cui i prodotti alimentari forniti non siano
considerati deteriorabili (deperibili), in tal caso il pagamen-
to dovrà avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento
della fattura.
Per poter stabilire se i prodotti siano deteriorabili oppure
non deteriorabili, si fa riferimento, in generale, al termine di
scadenza o al termine minimo di conservazione riportato
sull’etichetta del prodotto.
Se tale termine è inferiore a sessanta giorni il prodotto deve
essere considerato deteriorabile e il pagamento dovrà
avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
Nel caso, invece, in cui il termine di scadenza sia pari o
superiore a sessanta giorni, in tal caso il prodotto viene con-
siderato non deteriorabile e il pagamento dovrà avvenire
entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura.
Fino a questo punto la regola generale appare comprensi-
bile e, sotto certi profili, anche ragionevole.
Sennonchè, come si ricava dall’art. 62, par. 4, lettera c, ven-
gono considerati, per legge, come deteriorabili anche pro-
dotti alimentari i quali, nel modo più assoluto, non possono
essere considerati tali.
In verità, questi prodotti, assolutamente non deteriorabili,
sono stati fatti rientrare tra quelli deteriorabili ricorrendo ad
un’astuzia, così da sorprendere la buona fede dei parla-
mentari che, alla fine, hanno approvato il provvedimento.
In effetti questi prodotti, come ad esempio la carne in sca-

tola, sono stati fatti rientrare tra i prodotti deteriorabili in via
surrettizia, vale a dire senza indicarli in modo esplicito con
il loro nome (carne in scatola) ma bensì facendo riferimen-
to alle loro caratteristiche chimico-fisiche (ad esempio: aW
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 etc. etc.).
Ora, considerare deteriorabile la carne in scatola che ha
una data di scadenza superiore ai cinque anni!! appare
veramente ridicolo.
In questo modo i produttori di carne in scatola, con scaden-
za a cinque e più anni, riescono quindi ad ottenere il paga-
mento delle loro fatture entro trenta giorni, mentre tutti i pro-
duttori che immettono sul mercato prodotti alimentari con
scadenza a sessanta giorni, devono accontentarsi di rice-
vere il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento
della fattura.
Ma la violazione esplicita dell’art. 106 TFUE, deriva dal fatto
che i produttori di carne in scatola sono tutte grandi impre-
se, che possono così imporre anche ai piccoli rivenditori,
come drogherie e salumerie, il pagamento delle fatture
entro trenta giorni dalla fattura.
Orbene, questo “regalo” dello Stato italiano alle grandi impre-
se non ha alcuna giustificazione, perché l’art. 62 del DL n.
1/2012 è stato adottato unicamente per favorire  i piccoli  pro-
duttori che hanno difficoltà  ad ottenere dagli acquirenti il
pagamento delle loro fatture entro termini ragionevoli.
Mediante la norma sopra descritta, lo Stato italiano ha inve-
ce completamente capovolto la situazione, favorendo le
grandi imprese ai danni dei piccoli operatori.
In ogni caso, la violazione dell’art. 106 TFUE risulta dal fatto
che lo Stato italiano ha introdotto una normativa che costitui-
sce una «misura contraria» alle disposizioni sulla concorren-
za e in particolare all’art. 102 TFUE, tenuto anche conto che
le imprese produttrici di carne in scatola sono pochissime.
Infatti, grazie all’art. 62, le grandi imprese produttrici di
carne in scatola riescono ad imporre ai loro acquirenti (cfr.
art. 102 lettera a TFUE) «condizioni di transazione non
eque».
Che si tratti di condizioni non eque appare evidente in quan-
to, come sopra chiarito, le grandi imprese produttrici di
carne in scatola riescono ad imporre, ai piccoli distributori,
termini di pagamento del tutto sfavorevoli a questi ultimi, in
rapporto ai termini generalmente osservati.
Per concludere, considerata la violazione commessa dallo
Stato italiano, dovrebbe trovare applicazione l’art. 106, par.
3 TFUE.
In altre parole, dovrebbe essere adottata nei confronti dello
Stato italiano, una decisione sulla base dell’art. 106, par. 3
TFUE, con la quale venga imposto al nostro Stato di rivede-
re la disposizione contenuta nell’art. 62, par. 4, lettera c del
Decreto legge n. 1/2012.
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Riflessione sui commi 2 e 8 del d.l.
n.1/2012

Alberto Germanò

Desidero approfondire un argomento all’interno di quello
trattato da vari relatori: il mio intervento riguarda le formule
del 2° e dell’8° comma dell’art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012,
n. 1.
Il 2° comma recita: “Nelle relazioni commerciali tra operato-
ri economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto
la cessione dei [prodotti agricoli e alimentari], è vietato…”;
e segue un elenco di condotte prevaricatrici di una parte
rispetto all’altra, che chiaramente è, in gran parte, la “ripeti-
zione” della disposizione dell’art. 102 del TFUE sul divieto
di abuso di posizione dominante, avendone aggiunta un’ul-
teriore che è espressa con le parole ogni “condotta com-
merciale sleale”. Quello che va notato è che il 2° comma
non fa alcun richiamo né alla detta norma del TFUE, né
tanto meno all’art. 3 della nostra legge 10 ottobre 1990, n.
287, che, sotto la rubrica “abuso di posizione dominante”,
ha pedissequamente ripetuto nel nostro Ordinamento le
indicazioni dell’art. 102 del TFUE.     
L’8° comma affida all’Autorità Garante della concorrenza e
del mercato gli interventi sanzionatori dei comportamenti
vietati dal 2° comma. In sostanza, i comportamenti abusivi
e sleali, propri dell’abuso di posizione dominante qualora
attengano a rapporti tra operatori commerciali e, in specie,
relativamente alle cessioni di prodotti agroalimentari trova-
no una sanzione di natura pubblicistica che è nelle mani del
Garante. Il comma 8° non richiama l’art. 102 del TFUE; ma
l’AGCM, in forza del regolamento ministeriale del 19 ottobre
2012 di attuazione dell’art. 62 del d.l. n.1/2012, si è data un
regolamento con la Delibera n. 24220 del 6 febbraio 2013.
Orbene, tale Delibera fa riferimento, invece, “alle relazioni
economiche tra gli operatori della filiera [dei prodotti agrico-
li ed alimentari] connotate da un significativo squilibrio nelle
rispettive posizioni di forza commerciale”, ovverosia fa una
sorta di implicito richiamo alla formula dell’art. 9 della nostra
legge 18 giugno 1998, n. 192, sull’abuso di dipendenza
economica. Peraltro, la formula utilizzata dalla Delibera
dell’AGCM è quella stessa del regolamento ministeriale del
19 ottobre 2012 vincolante la Pubblica Amministrazione, il
quale, infatti, all’art. 4 rubricato “pratiche commerciali slea-
li” prescrive il divieto di “qualsiasi comportamento del con-

traente che, abusando della propria maggior forza commer-
ciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose”, facendone seguire l’elenco.  
Se si fa attenzione alle formule dei commi 2° e 8° dell’art.
62 e al collegamento dell’8° comma con il regolamento
ministeriale e con la Delibera dell’AGCM, ci si avvede facil-
mente che i comportamenti abusivi e sleali elencati nell’art.
62 sono vietati ex se, a prescindere dalla prova dall’esisten-
za di quella posizione dominante che è il presupposto del
divieto ex art. 102 TFUE che, come ho detto, non è richia-
mato dall’art. 62. Invece, quelli richiamati sostanzialmente
dall’AGCM nella sua Delibera di regolamentazione della
propria opera sanzionatrice, ovverosia quelli propri della
dipendenza economica di cui alla legge 192/1998, sono vie-
tati qualora diano luogo a un “significativo squilibrio” di dirit-
ti e obblighi delle parti nelle rispettive posizioni di forza com-
merciale e, quindi, presuppongono l’esistenza di un rappor-
to, appunto, di dipendenza economica. Orbene, proprio a
causa della necessità del presupposto del “significativo
squilibrio” tra le forze economiche degli operatori commer-
ciali, è evidente quale sia lo “spazio” di intervento
dell’AGCM nel sanzionare i comportamenti abusivi del 2°
comma: occorre, cioè, che l’AGCM provi che, oltre alla con-
dotta abusiva e sleale, vi sia stato un “significativo squili-
brio” tra le prestazioni dei contraenti. E già, sotto questo
profilo, si potrebbe rilevare il problema di coerenza della
Delibera dell’AGCM con il 2° comma dell’art. 62 che a tale
“significativo squilibrio” non fa richiamo né esplicitamente,
né implicitamente, benché debba ammettersi che essa
risulti coerente con il disposto del 2° comma dell’art. 4 del
regolamento ministeriale. 

Spostiamo ora il nostro sguardo alle possibili controversie
tra privati, qualora il comportamento vietato dall’art. 62
abbia provocato danni. L’azione civile di risarcimento danni,
a cui accenna il 10° comma dell’art. 62, è di competenza del
giudice civile. Orbene, di quale disposizione egli dovrà
tenere conto, di quella formulata dalla normativa comunita-
ria sull’abuso di posizione dominante ma senza pretendere
l’esistenza di una effettiva posizione dominante e ciò a
ragione dell’omesso richiamo, da parte del 2° comma del-
l’art. 62, dell’art. 102 del TFUE e dell’art. 3 della legge
287/1990, oppure di quella dell’abuso di dipendenza econo-
mica che, invece, per la disposizione dell’art. 4 del regola-
mento ministeriale e nel collegamento dell’8° comma con la
Delibera dell’AGCM, richiederebbe l’esistenza, appunto,
dell’effettiva dipendenza economica con conseguente squi-
librio tra i diritti e gli obblighi delle parti?
Lascio a voi la soluzione del problema.
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Commenti

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012
sui regimi di qualità dei prodotti
agro-alimentari: luci ed ombre*

Fausto Capelli

Premessa

Il titolo della relazione aiuta a meglio chiarire lo scopo da
essa perseguito, che è quello di mettere in luce alcuni
aspetti fondamentali della materia qui esaminata, rimasti
per lungo tempo nell’ombra. 
Il titolo richiama inoltre alla mente un aforisma di Goethe
che si attaglia perfettamente all’intervento che mi è stato
assegnato: «Dove la luce è più forte, l’ombra è più nera».
È la pura verità.
Gli aspetti della materia disciplinata dai vecchi Regolamen-
ti (n. 2081/92, n. 2082/92, n. 509/2006 e n. 510/2006) sui
quali in passato il fascio di luce delle critiche è stato diretto
con maggiore intensità, hanno prodotto, nel nuovo Regola-
mento (Ue) n. 1151/2012, un’ombra più scura.
Per converso, gli aspetti sui quali le critiche sono state ap-
puntate in modo meno intenso, hanno prodotto ombre te-
nui e più sfumate.
Fuor di metafora, nell’analizzare il nuovo Regolamento (Ue)
n. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agroalimentari si è
scoperto che le parti del Regolamento nelle quali il legisla-
tore europeo non ha voluto (o potuto) tener conto delle cri-
tiche più accese e pungenti sono rimaste nell’ombra, men-
tre le parti sottoposte a blande critiche, pur rimanendo sfu-
mate, appaiono comprensibili anche se con qualche incer-
tezza.
L’analisi del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 verrà condot-
ta, in prosieguo, in modo sintetico e in forma schematica.

I.- La competenza a registrare le Denominazioni di origini
protette (DOP) e le Indicazioni geografiche protette (IGP)

I.1.- Considerazioni preliminari

Come è noto, la Commissione europea ha per lungo tem-
po sostenuto che la competenza a registrare le Denomina-
zioni di origine (DOP) e le Indicazioni geografiche (IGP) dei
prodotti agroalimentari, nel mercato unico, dovrebbe esse-
re riservata in esclusiva all’Unione europea1.
A sua volta, la Corte di giustizia, che per lungo tempo ave-
va evitato di prendere una posizione precisa sul punto,
condividendo le incertezze e le titubanze dei suoi Avvocati
Generali, alla fine, con la sentenza Bud II2, pronunciata nel
2009, ha riconosciuto all’Unione europea la competenza
esclusiva a registrare le denominazioni di origine e le indi-
cazioni geografiche di provenienza all’interno del mercato
unico.
Si è provveduto a criticare pesantemente le conclusioni al-
le quali la Corte di giustizia è pervenuta con la sentenza
Bud II, cercando di metterne in evidenza le incongruità, le
contraddizioni e le carenze con riferimento al punto di dirit-
to qui considerato3.
Poiché le critiche portavano a concludere che, tanto sotto il
profilo formale quanto sotto quello sostanziale, gli Stati
membri non avevano mai rinunciato alla propria competen-
za nella materia considerata4, sembrava logico attendersi
una presa di posizione chiara e precisa da parte del legi-
slatore comunitario già nel corso delle negoziazioni che
hanno portato al l’ado zione del nuovo Regolamento.
Una presa di posizione del genere sembrava tanto più giu-
stificata per il fatto che, avendo il Parlamento europeo as-
sunto, per la prima volta dopo cinquant’anni, la posizione
di co-legislatore in materia agricola, grazie al Trattato di Li-
sbona, avrebbe dovuto sentire la necessità di chiarire in
modo definitivo il punto controverso.
Con grande sorpresa, il nuovo Regolamento (Ue) n.
1151/2012 non ha speso invece una sola parola sulla que-

(·) 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 Alimen-
ta, Diritto comunitario e degli scambi internazionali, Rivista di diritto alimentare; le relazioni sono pubblicate d’intesa fra le tre Riviste.
(1) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 1998 in cause riunite n. C-129/97 e n. 130/97 (Epoisses de Bourgogne), punto 21.
(2) Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’8 settembre 2009 in causa n. C-478/07.
(3) Cfr. V. Rubino, Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza BUD II, in Diritto co-
munitario e degli scambi internazionali, 2010, p. 225; F. Capelli, La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all’Unione europea
una competenza esclusiva in materia 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 Diritto co-
munitario e degli scambi internazionali, 2010, p. 401 ss.
(4) Cfr. F. Capelli, La Corte di giustizia, cit. supra, nota 4, p. 440 ss.
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stione controversa, lasciandola avvolta, per l’appunto, nel-
l’ombra più scura.
Per poter comprendere, pertanto, quale sia l’effettiva posi-
zione del legislatore europeo, occorre procedere ad
un’analisi attenta dei considerando del Regolamento, raf-
frontandone il contenuto con la parte dispositiva del Rego-
lamento medesimo.

I.2.- Esame dei considerando e delle disposizioni del Re-
golamento (Ue) n. 1151/2012

Poiché la stessa Corte di giustizia ha espressamente rico-
nosciuto che «Le denominazioni d’origine rientrano nei di-
ritti di proprietà industriale e commerciale»5, appare evi-
dente che, per riservare in via esclusiva all’Unione europea
la competenza in materia di denominazioni di origine e di
indicazioni geografiche, il Regolamento (Ue) n. 1151/2012
avrebbe do vuto essere fondato su norme del Trattato in
grado di attribuire all’Unione una competenza siffatta.
Al contrario, il Regolamento (Ue) n. 1151/2012 è fondato
sull’art. 43 TFUE in materia agricola e sull’art. 118, primo
comma, TFUE in materia di ravvicinamento delle legisla-
zioni nazionali riguardante, tra l’altro, «la creazione di titoli
europei al fine di garantire una protezione uniforme dei di-
ritti di proprietà intellettuale nell’Unione».
Orbene, tanto la materia agricola (cfr. art. 4 TFUE) quanto
la materia dei diritti di proprietà intellettuale (cfr. Parere n.
1/94 della Corte di giustizia6) rientrano tra le competenze
concorrenti degli Stati membri e dell’Unione europea.
Per quanto riguarda l’art. 118 TFUE, si tratta addirittura di
una norma introdotta ex novo nel Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione europea, dopo l’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona (1 dicembre 2009).
Sorge quindi il dubbio che i precedenti Regolamenti (n.
2081/92, n. 510/2006 etc.), fondati unicamente sull’art. 43 in
materia agricola (poi divenuto art. 37 Trattato Ce ed ora, nuo-
vamente, art. 43 TFUE), non disponessero di una base giuri-
dica sufficiente per disciplinare la materia qui considerata.
In ogni caso, è certo che anche facendo riferimento all’art.
118, primo com ma, TFUE, le competenze conferite all’Unio-
ne sono circoscritte all’eser cizio delle azioni necessarie per
rendere possibile la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
in modo uniforme all’interno dell’Unione medesi ma.
Si tratta delle competenze necessarie a porre in essere
meccanismi e provvedimenti in grado di consentire la tute-
la dei diritti di proprietà intellettuale nei vari Stati membri e,
quindi, all’interno dell’Unione europea, sulla base del diritto
comunitario.

Ma ciò, ovviamente, non significa che gli Stati membri ven-
gano espro priati del loro potere di tutelare i diritti di proprie-
tà intellettuale mediante la propria normativa interna, nel ri-
spetto, chiaramente, del principio della prevalenza del dirit-
to comunitario.
Se, per fare un esempio riferito ai due prodotti più celebri
di Parma, i nomi «Parmigiano Reggiano» e «Prosciutto di
Parma» non fossero stati registrati come denominazioni di
origine protetta in sede europea, essi sarebbero rimasti as-
soggettati unicamente alle rispettive leggi nazionali, con
tutti gli inconvenienti che ne sarebbero derivati, ma la loro
tutela non sarebbe affatto venuta meno in Italia.
Di conseguenza il Consorzio del Parmigiano Reggiano non
avrebbe potuto vincere le cause davanti ai vari Tribunali
dei Paesi membri nei quali venivano utilizzate le denomi-
nazioni «Parmesan», «Parmetta» e «Parmeso»7 e il Con-
sorzio del Prosciutto di Parma non avrebbe potuto ottenere
la sentenza della Corte di giustizia8 che l’ha autorizzato, in
sostanza, a vietare l’utilizzo della denominazione «Pro-
sciutto di Parma» per il prosciutto affettato al di fuori della
zona geografica protetta.
Ne consegue che la registrazione in sede comunitaria è
decisiva per quanto riguarda l’ampiezza, la forza e la rile-
vanza della tutela della denominazione protetta al l’interno
del mercato unico, ma non per quanto riguarda l’esistenza
della tutela medesima.
Ciò si deduce, d’altra parte, dai considerando n. 19 e n. 24
del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 qui esaminato.
Precisa, in particolare, il considerando n. 24 (prima frase)
che: «Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati
membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geo-
grafiche dovrebbero essere registrate unicamente a livello
di Unione».
Dal considerando n. 24 si deduce, pertanto, che unicamen-
te la registrazione «a livello di Unione» consente di avva-
lersi della protezione della denominazione nel territorio di
tutti gli Stati membri, perché tale protezione si fonda sul di-
ritto comunitario.
Se, infatti, la domanda di registrazione di una denomina-
zione presentata in sede europea dovesse essere rigetta-
ta, rimanendo in vita la sola protezione nazionale, il titolare
della denominazione potrebbe farla valere soltanto all’inter-
no del proprio Stato nonché, eventualmente, all’interno di
altri Stati che ne acconsentissero espressamente la tutela.
Questa è la conclusione che si trae dalla disposizione del-
l’art. 9, comma terzo, dello stesso Regolamento (Ue) n.
1151/2012 (disposizione presente anche nell’art. 5, par. 6,
del Regolamento (Ce) n. 510/2006) secondo cui: «Qualora
un nome non sia registrato ai sensi del presente regola-

(5) Cfr. sentenza BUD II, cit. supra, nota 3, punto 110.
(6) In Raccolta, 1994, I, p. 5267.
(7) Cfr. S. Ventura, Osservazioni in margine alle sentenze del Tribunale di Oviedo, del Tribunale regionale di Colonia e della Corte d’Appello
di Berlino relative alla protezione della DOP «Parmigiano-Reggiano», in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2010, p. 547 ss.
(8) Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003 in causa C-108/2001.
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mento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono
responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato».
Dalle considerazioni sopra svolte si deduce pertanto che,
rientrando la materia qui esaminata nel settore dei diritti di
proprietà intellettuale, gli Stati membri hanno il potere di di-
sciplinarla nel rispetto, ovviamente, del principio della pre-
valenza del diritto comunitario.

I.3.- Valutazioni critiche

Dalle considerazioni sopra svolte consegue che le azioni
da lungo tem po poste in essere dalla Commissione euro-
pea per contrastare i tentativi degli Stati membri (e delle lo-
ro Regioni) di introdurre forme di tutela a favore di determi-
nati prodotti agroalimentari provenienti da aree geografiche
in essi ubicate, sono sfornite di valida giustificazione giuri-
dica.
Come è noto, la Commissione europea ha sistematica-
mente tenuto una posizione contraria alla pretesa degli
Stati membri di valorizzare la reputazione di specifici pro-
dotti agroalimentari provenienti da determinate aree geo-
grafiche o da Regioni dei propri territori, anche quando la
reputazione risultasse basata sulla sola provenienza geo-
grafica dei prodotti medesimi.
La Corte di giustizia, come è pure noto, ha respinto tale
posizione della Commissione europea precisando nella
sentenza Exportur9: «La posizione assunta dalla Commis-
sione, che concorda con quella difesa dalla LOR e dalla
Confiserie du Tech, va disattesa. Essa si ri sol ve rebbe in-
fatti nel privare di qualsiasi tutela le denominazioni geogra-
fiche che siano usate per dei prodotti per i quali non si può
di mo stra re che debbano un sapore particolare ad un deter-
minato terreno e che non siano stati ottenuti secondo re-
quisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto
delle pubbliche autorità, denominazioni comunemente
chiamate indicazioni di provenienza. Queste denominazio-
ni possono ciò nondimeno godere di una grande reputazio-
ne presso i consumatori e costituire per i pro duttori, stabiliti
nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per
costituirsi una clien tela. Esse devono quindi essere
tutelate».
Il passo della sentenza Exportur, sopra riportato, conferma
quanto in precedenza sostenuto. Poiché le indicazioni geo-
grafiche fanno parte dei diritti di proprietà intellettuale, rien-
tranti nella competenza concorrente degli Stati membri e
dell’Unione europea, gli Stati membri hanno il potere di tu-
telare tali indicazioni geografiche nel rispetto, ovviamente,

del principio della prevalenza del diritto comunitario.
Il segnale proveniente della sentenza Exportur ha impiega-
to molto tempo prima di essere identificato e definitivamen-
te recepito dalla Commissione europea.
A partire dalla metà degli anni Duemila la Commissione ha
quindi mutato atteggiamento per quanto riguarda le certifi-
cazioni nazionali e regionali legate alla provenienza geo-
grafica dei prodotti agroalimentari10.
Anche alcune Regioni italiane hanno potuto beneficiare di
questo cambiamento di indirizzo della Commissione. Tra
queste, l’Alto Adige11 e la Regione Puglia.
Per quanto riguarda il caso della Regione Puglia, con pre-
cisione descritto in un contributo recente12, la Commissione
europea, che è stata al l’ini zio contraria alla registrazione
presso l’UAMI del marchio collettivo «Prodotti di Puglia»,
ha alla fine dato il suo consenso all’utilizzo del marchio
«Prodotti di qualità - Puglia» per i prodotti provenienti dalla
Puglia.
Con riferimento al marchio «Prodotti di qualità - Puglia»,
come pure con riferimento ad altri marchi relativi a prodotti
provenienti da diverse Regioni di altri Stati membri, la
Commissione europea ha però avanzato una curiosa pre-
tesa.
Poiché l’utilizzo del marchio «Prodotti di qualità - Puglia»
(come anche l’utilizzo degli altri marchi sopra ricordati) può
consentire di ricevere il sostegno di finanziamenti regionali,
la Commissione ha preteso che nello Statuto disciplinante
l’uso del marchio si consentisse espressamente anche ai
marchi registrati dalle Regioni di altri Stati membri, di poter
beneficiare, alle stesse condizioni, dei finanziamenti erogati
(come aiuti di Stato).
A nostro avviso, la Commissione europea, avanzando una
pretesa del genere, ha confuso due aspetti che devono es-
sere tenuti distinti.
Il primo aspetto riguarda la legittimità del marchio come
strumento per rendere possibile l’utilizzo dell’indicazione
geografica, aspetto che deve essere valutato sulla base
delle disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettua-
le che abbiamo in precedenza esaminato.
L’altro aspetto, del tutto diverso, che deve essere tenuto
completamente separato dal primo, riguarda invece la le-
gittimità dell’eventuale erogazio ne di aiuti, a favore degli
operatori interessati, da parte di uno Stato membro o di
una Regione.
È evidente, infatti, che l’eventuale illegittimità nella proce-
dura di erogazione degli aiuti di Stato non potrà intaccare
la legittimità dell’utilizzo del marchio, poiché alla base vi
sono discipline giuridiche diverse e assolutamente distinte.

(9) Cfr. sentenza del 10 novembre 1992 in causa n. C-3/91, Exportur.
(10) Cfr. F. Albisinni, Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il made in Lazio, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimenta-
re e dell’ambiente, 2012, p. 532 ss.
(11) Cfr. Legge Provincia Autonoma di Bolzano del 22 dicembre 2005 n. 12 «Misure per garantire la qualità del settore dei prodotti ali-
mentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”».
(12) Cfr. F. Albisinni, Continuiamo a farci del male, loc. cit., pp. 533-534.
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I.4.- Conclusioni sul punto

Chiariti gli aspetti conseguenti al nuovo indirizzo seguito
dalla Commissione europea, che legittimano l’utilizzo di in-
dicazioni e marchi legati alla provenienza geografica dei
prodotti, rimane da affrontare il problema del riconoscimen-
to della legittimità delle registrazioni nazionali per i prodotti
che presentano caratteristiche qualitative derivanti da ele-
menti direttamente connessi alle aree geografiche di pro-
venienza, compresi il fattore umano (tecniche e metodi di
lavorazione tradizionali, etc.) e quello ambientale (condi-
zioni climatiche, caratteristiche delle materie prime, etc.).
Poiché, in ogni caso, i prodotti ai quali si fa riferimento ven-
gono designati con indicazioni riferite alle aree geografiche
di provenienza, che fanno parte dei diritti di proprietà intel-
lettuale, rientranti anche nella compe tenza degli Stati
membri, non si vede perché agli stessi Stati membri deb ba
essere negato il potere di disciplinarne l’utilizzo, come vie-
ne senz’altro riconosciuto nel caso delle indicazioni di pro-
venienza geografica, di cui sopra abbiamo discusso, pur-
ché ovviamente venga rispettato il prin cipio della prevalen-
za del diritto comunitario.
La posizione della Corte di giustizia, che nella sentenza Bud
II ha seguito la tesi da sempre sostenuta dalla Commissione
europea, appare pertanto chiaramente contraddittoria, come
è stato dimostrato (cfr. supra, nota 4).
Probabilmente occorrerà che si presenti una nuova occa-
sione per consentire una revisione dell’indirizzo giurispru-
denziale da ultimo seguito. In effetti, il caso che dovrebbe
consentire alla Corte di giustizia di mutare indirizzo è stato
recentemente sollevato dalla Corte di cassazione italiana,
con riferimento ad un’altra specialità gastronomica della
zona di Parma il «Salame di Felino».
Come si ricorderà, è durata a lungo la controversia fra i
produttori di «Salame di Felino» ubicati nella provincia di
Parma e l’Associazione dei produttori italiani di carne, ri-
guardante il diritto di utilizzare le denominazioni «Salame
di Felino» e «Salame tipo felino».
Alla fine, con Regolamento (Ue) n. 186/2013 è stata rico-
nosciuta l’indicazione geografica protetta «Salame di Feli-
no» con area limitata alla Provincia di Parma.
Sulla controversia, come sappiamo, è pure intervenuta la
Corte di giustizia dell’Unione europea con una sentenza del
2009. Con la questione recentemente rimessa alla Corte di

giustizia, la Corte di cassazione chiede ora, in sostanza, ai
giudici di Lussemburgo di decidere se possa sussistere una
indicazione geografica protetta all’interno del solo territorio
nazionale13.

II.- Il problema delle «Specialità tradizionali garantite»

Dei particolari problemi ai quali è stato appena fatto riferi-
mento nel precedente paragrafo, il legislatore europeo era
senz’altro consapevole al momento dell’elaborazione del
nuovo Regolamento, anche se tale consapevolezza non tra-
spare in modo esplicito dal Regolamento (Ue) n. 1151/2012.
Ma, in modo implicito, il legislatore europeo riconosce senz’al-
tro l’esistenza dei problemi sopra menzionati e, per sincerarse-
ne, basta leggere i considerando dal n. 34 al n. 43 nonché gli
articoli dal n. 17 al n. 26 del Regolamento (Ue) n. 1151/2012
tutti dedicati alle Specialità tradizionali garantite (STG).
Nell’esaminare, infatti, le disposizioni riguardanti le «Specia-
lità tradizionali garantite», anch’esse a suo tempo sottopo-
ste a critiche precise14, ritroviamo le stesse ombre, molto
scure, alle quali ci siamo riferiti agli inizi.
Una lettura dei considerando, sopra citati, consente innan-
zitutto di capire che, per il legislatore europeo, le «Speciali-
tà tradizionali garantite»” (STG), disciplinate prima dal Re-
golamento (Cee) n. 2082/1992 e, successivamente, dal Re-
golamento (Ce) n. 509/2006, non hanno avuto successo.
Per la precisione, se vogliamo riservare alle cose il loro ve-
ro nome, dobbiamo dire che la disciplina delle STG è stata
un fiasco clamoroso. Questo è, infatti, il termine corretto se
si vuole esprimere un giudizio sui risultati di una disciplina
che in vent’anni di applicazione ha prodotto poco più di
trenta (!) registrazioni in tutta l’Unione europea, contro le
oltre mille registrazioni prodotte dai Regolamenti (Cee) n.
2081/1992 e (Ce) n. 510/2006, sulle DOP e sulle IGP.
In secondo luogo, e qui dilagano le ombre più nere, i consi-
derando e gli articoli della disciplina adottata con il Regola-
mento (Ue) n. 1151/2012 non consentono di comprendere
chiaramente quali siano gli obiettivi perseguiti.
Basta leggerli per rendersene conto.
Che la disciplina sulle «STG» fosse destinata all’insucces-
so, già a partire dalla sua prima adozione, non era difficile
prevederlo15, considerata la pratica irrilevanza del valore ag-
giunto che essa avrebbe consentito ai prodotti di acquisire.

(13) La decisione già emessa sul Salame di Felino è la sentenza della Corte di giustizia del 10 set tembre 2009 in causa n. C-446/2007, Se-
veri. La causa attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia porta il n. C-35/13 (Assica e Kraft Food Italia).
(14) Cfr. L. Costato, La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e le attestazioni di specificità, in Riv. dir.
agr., 1995, p. 488 ss., spec. p. 500; F. Capelli, La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità, in Diritto comunitario e
degli scambi internazionali, 1998, p. 530, spec. pp. 536-543; S. Masini, Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite: una no-
menclatura tra tradizione e delocalizzazione, Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2006, p. 490; G. E. Sironi,
Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), in B. Ubertazzi - E. Muñiz Espada (a cura di), Le indicazioni di
qualità degli alimenti, Milano, Giuffrè, 2009, p. 223 ss. Ved., da ultimo, M. Gragnani, Le specialità tradizionali garantite (STG) secondo
il Regolamento (Ue) n. 1151/2012, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2013, p. 207 ss.
(15) Tutti gli Autori, loc. cit., avevano rilevato i punti deboli della disciplina sulle specialità tradizionali garantite. Tali critiche sono ribadite nel-
l’articolo di M. Gragnani, Le specialità tradizionali garantite, loc. ult. cit.
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Prendendo, ad esempio, il caso italiano della «Mozzarella»,
(con riferimento alla quale, come è noto, è stata concessa
la registrazione come «Specialità Tradizionale garantita»16)
allo scopo di verificare quale valore aggiunto un operatore
del settore possa ottenere dall’utilizzo del logo «STG», ba-
sterebbe porsi nei panni dell’operatore medesimo.
L’aggiunta del logo «STG» dovrebbe significare che la
mozzarella è stata prodotta in conformità alle ricette tradi-
zionali normalmente seguite per produrla, ma qualunque
produttore, in qualunque Paese d’Europa, dalla Grecia alla
Finlandia, potrebbe in tal caso utilizzare il logo «STG» per
la propria mozzarella.
Il valore aggiunto sarebbe quindi minimo e nessun opera-
tore del settore avrebbe interesse ad usare il logo «STG».
Questo è stato, infatti, il risultato: pur sussistendo il diritto di
impiegare dal 1998 la denominazione «Mozzarella STG»,
solo in tre casi, in tutta Europa, il logo «STG» è stato utiliz-
zato. L’insuccesso appare quindi evidente.
Per suscitare interesse, il logo «STG» dovrebbe permettere,
in effetti, di distinguere un prodotto dagli altri prodotti simili, ri-
servando, ad esempio, ad una cerchia di produttori, l’uso
esclusivo di un nome da abbinare al logo «STG».
Un caso del genere si è verificato in applicazione dei pre-
cedenti Regolamenti più volte citati (n. 2082/92 e n.
509/2006) e riguarda il prosciutto spagnolo denominato
«Jamon Serrano STG».
In questo caso, il nome «serrano» ha assunto una funzio-
ne esclusiva per designare una specialità tradizionale ga-
rantita, perché in lingua spagnola «serrano» significa «di
montagna» e in nessun altro Paese europeo può accadere
che il nome «serrano» venga utilizzato per designare un
prodotto di montagna (proprio per ragioni linguistiche).
Considerata, quindi, l’inadeguatezza del sistema previsto dal-
la precedente disciplina sulle «STG» a tutelare il nome del
prodotto al quale il logo «STG» risulta abbinato, c’è da chie-
dersi se sia possibile raggiungere tale obiettivo ricorrendo alle
modifiche previste dal Regolamento (Ue) n. 1151/2012.
In effetti, esaminando congiuntamente i considerando e le
norme della par te dispositiva del nuovo Regolamento si può
concludere che proprio la tute la del nome del prodotto do-
vrebbe essere l’obiettivo della disciplina sulle «Spe cialità tra-
dizionali garantite» introdotta nel Regolamento (Ue) n.
1151/2012.
Partendo dai considerando n. 34, n. 35 e n. 36 del Regola-
mento (Ue) n. 1151/2012 ci rendiamo però conto della diffi-
coltà di comprendere le finalità perseguite.
Con un linguaggio decisamente astruso, il legislatore euro-
peo (ma, in realtà, si intuisce l’impronta della Commissio-
ne) nel considerando n. 35 cerca di attribuire agli operatori
economici le responsabilità del fallimento di un sistema
che, come sopra abbiamo chiarito, era destinato di per sé
a fallire, perché non era in grado di soddisfare in alcun mo-
do gli interessi degli operatori medesimi.

Il considerando n. 35, sostenendo che i «soggetti interes-
sati» non avevano compreso pienamente le opportunità of-
ferte dal sistema di tutela delle «Specialità tradizionali ga-
rantite» finora applicato, ipotizza che siano ora gli Stati
membri a gestire tale sistema «in applicazione del principio
di sussidiarietà».
Appare lecito dubitare che in sede nazionale possano es-
sere ottenuti risultati migliori di quelli conseguiti in sede eu-
ropea, perché, come abbiamo visto, la causa del fallimento
va ricercata nel sistema applicabile, che è in sé sbagliato,
e non negli organi legittimati ad applicarlo.
Passando alla parte dispositiva e leggendo gli artt. 17 e 18
del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 si fa fatica a compren-
dere come sia possibile individuare il nome di un prodotto
agroalimentare tradizionale da tutelare, separatamente,
come «Specialità tradizionale garantita», dato che un no-
me siffatto dovrebbe già possedere i requisiti per essere
tutelato come indicazione geografica o, addirittura, come
denominazione di origine.
In altri termini, rimane difficile capire come sia possibile rin-
venire un nome tradizionale di un prodotto tipico (che non
sia, ovviamente, il nome tradizionale generico di un prodot-
to come tale conosciuto, ad esempio: mozzarella, pecori-
no, prosciutto etc.) che non provenga da una zona geogra-
fica determinata e già non possegga, pertanto, i requisiti
per poter essere già tutelato almeno come indicazione
geografica protetta (IGP).
Se si scorre infatti l’elenco delle denominazioni dei 4500
prodotti agroalimentari italiani, tipici e/o tradizionali, riporta-
ti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154
del 5 luglio 2010 suppl. ord., delle quali soltanto duecento
circa sono state finora registrate in sede europea come
DOP o IGP, si comprende subito che molte denominazioni
si riferiscono a prodotti tipici e/o tradizionali provenienti da
determinate aree ubicate nelle diverse Regioni italiane.
Di conseguenza, numerose denominazioni riferite a tali
prodotti potrebbero già avere quantomeno i requisiti per ot-
tenere la stessa tutela accordata alle indicazioni geografi-
che protette (IGP).
La conclusione potrebbe essere che in rari casi (come quel-
lo concernente il nome «Jamon Serrano» sopra esaminato)
si troverebbero produttori interessati a tutelare il nome di un
prodotto tipico e/o tradizionale sepa ratamente come «Spe-
cialità tradizionale garantita», tramite il logo «STG».
Si ha quindi l’impressione che la Commissione europea sia
orientata a tutelare, per il futuro, come «Specialità tradizio-
nali garantite», determinati nomi, simili a quelli dei prodotti
tipici e/o tradizionali che finora hanno beneficiato di un’indi-
cazione geografica protetta (IGP). Per averne la certezza
occorrerà, però, attendere i provvedimenti che la Commis-
sione europea è legittimata ad adottare in base agli artt.
19, par. 2, 22, 23, par. 4, 24, par. 3, del Regolamento (Ue)
n. 1151/2012.

(16) Cfr. Regolamento (Ce) n. 2527/98.
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Se tale fosse però l’orientamento della Commissione, oc-
correrebbe allora sottoporre ad un’attenta valutazione criti-
ca l’intero sistema di tutela dei nomi dei prodotti tipici e/o
tradizionali.
A nostro avviso, sia con riferimento alle DOP e IGP sia
con riferimento alle STG, la registrazione delle denomi-
nazioni in sede europea deve riguardare soprattutto i
prodotti agroalimentari tipici e/o tradizionali che, potendo
raggiungere una consistente diffusione sui mercati euro-
peo e internazionale, corrono il rischio di essere imitati e
contraffatti su tali mercati. Per questo necessitano di es-
sere tutelati dal diritto comunitario che accorda una pro-
tezione molto più efficace rispetto a quella accordata dal
diritto nazionale, come si può dedurre dalle procedure
giudiziarie introdotte per tutelare le denominazioni «Par-
mesan», «Parmetta» e «Parmeso» sopra citate.
Di contro, tanto con riferimento alle DOP e IGP, quanto con
riferimento alle STG, le denominazioni dei prodotti che
hanno una diffusione limitata entro aree ristrette e che so-
no conosciute essenzialmente in ambito locale, devono po-
ter essere tutelate innanzitutto in sede nazionale17, renden-
do possibili azioni promozionali idonee ad attirare i turisti
sui luoghi di produzione perché consumino i prodotti sul
posto18.

Se, con l’andare del tempo, le denominazioni di tali prodotti
sapranno acquisire un’adeguata notorietà, potranno essere
successivamente tutelate attraverso la rispettiva registra-
zione in sede europea. In ogni caso, per conferire una più
ampia notorietà alle denominazioni registrate in sede na-
zionale, si potrebbe pubblicarne i relativi elenchi anche sul-
la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
In questo modo si eviterà anche di inflazionare il numero
delle DOP e IGP e, forse in futuro, delle STG, sui mercati
europeo e internazionale: un incremento eccessivo di tali re-
gistrazioni avrebbe infatti, come conseguenza, una riduzio-
ne progressiva del livello di gradimento e di apprezzamento
dei relativi prodotti presso il pubblico dei consumatori.

III.- Innovazioni introdotte dal Regolamento (Ue) n.
1151/2012 per migliorare e rafforzare il sistema di tutela

Occorre subito premettere che la disciplina delle Denomi-
nazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geo-
grafiche protette (IGP), contenuta nel Titolo II (artt. 4-16)
del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 presenta un impianto
giuridico che non si discosta da quello contenuto nel pre-
cedente Regolamento (Ce) n. 510/2006.
Ovviamente, il Regolamento (Ue) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 3 gennaio 2013, presenta una struttura più com-
plessa perché disciplina, al l’in terno dello stesso atto, i di-
versi regimi di qualità dei prodotti agroalimentari19.
Per quanto riguarda le innovazioni tecnico-giuridiche che
conviene segnalare in questa sede, possiamo limitarci a
menzionare le seguenti.

III.1.- Obbligo imposto agli Stati membri di tutelare le DOP
e le IGP commer cializzate all’interno dei propri territori

L’art. 13, par. 3, del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 impo-
ne ad ogni Stato membro di adottare «le misure ammini-
strative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare
l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette (…) prodotte o commercia-
lizzate in tale Stato membro».
Questa disposizione è stata chiaramente introdotta per col-
mare la lacuna esistente nei precedenti Regolamenti n.
2081/92 e n. 510/2006.
Come si ricorderà, nella causa Parmesan decisa dalla Corte
di giustizia nel 200820, la Germania aveva giustificato il man-
cato avvio di un’azione repressiva, da parte delle autorità di
controllo nazionali, nei confronti dei produttori tedeschi del
formaggio «Parmesan», con l’assenza di una disposizione
specifica in tal senso nella normativa comunitaria.

III.2.- Accelerazione delle procedure di opposizione in sede
comunitaria

In base all’art. 51, par. 1, del Regolamento (Ue) n.
1151/2012, le opposizioni contro le domande di registrazio-
ne delle DOP e delle IGP in sede europea, devono essere
presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della

(17) La tutela in sede nazionale è in ogni caso necessaria per evitare che denominazioni di prodotti tipici e/o tradizionali rimangano senza pro-
tezione giuridica e possano essere impunemente imitate. Cfr. sul punto, F. Capelli, La Corte di giustizia, cit. supra, nota 4, spec. nota 119.
(18) Cfr. art. 55 del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 sulle iniziative per agevolare la vendita dei prodotti con diffusione locale. Il caso del-
la «Focaccia di Recco con formaggio» appare emblematico. Per tale prodotto è stata presentata una domanda di registrazione della
de no minazione come IGP. Recco è un paese della Riviera ligure di 10.191 abitanti, dove i ri sto ran ti, le trattorie e alcuni negozi prepara-
no una focaccia ripiena di formaggio, indubbiamente squi sita, se mangiata appena sfornata. Orbene, ci si può domandare quale van-
taggio potrebbe con ferire a tale specialità una registrazione europea. Come appare evidente, ciò che può servire è un’adeguata pubbli-
cità per attirare i turisti a Recco o nei dintorni, così che possano gustare questa specialità gastronomica. Se, quindi, si tratta di fare
pubblicità oltre i confini nazionali, basterebbe un registro, eventualmente gestito in sede comunitaria, come precisato nel testo, che ri-
porti le varie specialità riconosciute negli Stati membri. La denominazione «Focaccia di Recco con formaggio», con ogni probabilità,
potrebbe essere una delle prime denominazioni ad essere tutelata come «STG» in base al nuovo Regolamento (Ue) n. 1151/2012.
(19) Sul Regolamento (Ue) n. 1151/2012 cfr. F. Coppola, Regolamento (Ue) n. 1151/2012 su DOP, IGP e STG: un’occasione mancata?,
in Alimenta, 2013, p. 31 ss.
(20) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008 in causa n. C-132/2005. Su tale sentenza cfr. S. Ventura, Il caso Parme-
san, visto dalla Corte di giustizia, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2008, p. 323.
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domanda sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I
termini per la presentazione delle opposizioni sono stati
così ridotti alla metà.

III.3.- Ruolo dei Consorzi di tutela

L’art. 45 del Regolamento (Ue) n. 1151/2012, sotto il titolet-
to «Ruolo dei gruppi», descrive le diverse funzioni che pos-
sono essere assegnate ai Consorzi di tutela competenti
per le singole denominazioni di origine o indicazioni geo-
grafiche protette.
Tali Consorzi di tutela possono:
a. contribuire ad esercitare un controllo dell’uso legittimo

delle denominazioni sul mercato;
b. adottare apposite misure per garantire una protezione

giuridica adeguata alle denominazioni protette;
c. svolgere attività di informazione e promozione relativa -

mente alle denominazioni protette;
d. prendere iniziative per contrastare azioni suscettibili di

danneggiare le denominazioni protette.
Altre innovazioni tecnico-giuridiche di un qualche interesse
sono state introdotte nel Regolamento (Ue) n. 1151/2012
che in questa sede non si ritiene, però, di dover esaminare.

IV.- Innovazioni di rilievo introdotte dal Regolamento (Ue) n.
1151/2012: le indicazioni aggiuntive sulle caratteristiche
qualitative dei prodotti

Il titolo IV (artt. 27-34) del Regolamento (Ue) n. 1151/2012
è dedicato alle «Indicazioni facoltative di qualità».
Le relative disposizioni costituiscono un’innovazione di in-
dubbio rilievo perché, in modo esplicito, rendono palese,
delimitandone i confini, la legittimità dell’utilizzo delle indi-
cazioni aggiuntive (che il Regolamento chiama «facoltati-
ve»), nella presentazione dei prodotti agroalimentari, ivi
compresi, ovviamente, quelli che si fregiano di una deno-
minazione protetta (DOP o IGP).
In base all’art. 27 del Regolamento (Ue) n. 1151/2012,
l’obiettivo perseguito da tali indicazioni aggiuntive («facol-
tative») è quello di facilitare la comunicazione, dai produt-
tori ai consumatori, delle «caratteristiche o proprietà» che
conferiscono a determinati prodotti agroalimentari «valore
aggiunto».
Il successivo art. 28 consente agli Stati membri di applica-
re anche le loro norme interne aventi le stesse finalità, nel
rispetto della normativa comunitaria.
In particolare, l’art. 29, par. 1, fornisce la definizione delle
«Indicazioni facoltative di qualità».
Si tratta di indicazioni che :
(a) si riferiscono «ad una caratteristica di una o più catego-
rie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasfor-

mazione agricola»;
(b) conferiscono «valore al prodotto rispetto a prodotti di ti-
po simile»;
(c) hanno una «dimensione europea».
Per la verità, l’opportunità e l’utilità di far ricorso alle indica-
zioni aggiuntive («facoltative») erano già state riconosciute
dalla Commissione europea in una sua Comunicazione del
dicembre 201021.
Secondo tale Comunicazione, contenente gli «Orientamen-
ti» (o «linee guida») da seguire, le indicazioni aggiuntive,
definite come «Regimi facoltativi di certificazione» possono
apportare benefici (cfr. punto I, p. 5) in particolare:
a. ai produttori dei prodotti agroalimentari, perché consen-
tono di ampliare l’accesso al mercato dei loro prodotti at-
traverso una migliore identificazione dei medesimi;
b. ai consumatori, perché le indicazioni aggiuntive fornisco-
no informazioni affidabili su particolari caratteristiche dei
prodotti posti in vendita e sui relativi metodi di ottenimento.
Tra gli strumenti per procedere al riconoscimento delle in-
dicazioni aggiuntive, la Comunicazione qui esaminata (cfr.
punto 2.2, p. 7) identifica, in particolare, le «dichiarazioni»
e le «certificazioni».
Secondo la Comunicazione, le «dichiarazioni» sono le at-
testazioni che provengono dalla parte interessata. Più pre-
cisamente, si tratta di «autodichiarazioni» il cui contenuto è
garantito dai soggetti che le effettuano.
Di contro, le «certificazioni» sono attestazioni rilasciate da
soggetti terzi indipendenti che sono abilitati ad eseguire
controlli su prodotti, processi, sistemi o persone.
Da quanto in precedenza esposto si deduce che se le indi-
cazioni aggiuntive («facoltative») che i produttori o i distri-
butori utilizzano nelle etichette, nelle confezioni e nella
pubblicità dei loro prodotti, anche contrassegnati con DOP
o IGP, comunicano al consumatore, in modo veritiero, un
messaggio utile, devono essere ritenute legittime a meno
che, nel caso delle DOP o delle IGP, non siano espressa-
mente vietate dal relativo disciplinare di produzione.
Concludendo su questo punto, occorre precisare che la le-
gittimità delle indicazioni aggiuntive, riportate in etichetta,
riguarda sia le indicazioni aggiuntive espressamente ripor-
tate in etichetta su iniziativa del produttore (o del distributo-
re), sia quelle consistenti in attestazioni direttamente rila-
sciate da Enti od Istituti legittimati a rilasciarle, quando
vengono riportate facendo riferimento alla certificazione del
relativo Ente od Istituto autore della certificazione medesi-
ma (come precisato nella Comunicazione della Commis-
sione sopra citata).
A ben vedere, pertanto, l’utilizzo da parte di un produttore
(o di un distributore) di un’indicazione facoltativa per confe-
rire «un valore aggiunto» al proprio prodotto, equivale, per
certi versi, all’utilizzo di una pubblicità comparativa avente
la stessa finalità.

(21) In Gu-Ue n. C 341 del 16 dicembre 2010.
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Che, d’altra parte, sia lecito far ricorso e far riferimento a
metodi comparativi, anche per pubblicizzare i prodotti ali-
mentari di qualità, lo prova la stessa disciplina comunitaria
in materia di pubblicità comparativa, introdotta con la diret-
tiva n. 97/55/Ce22 che ha modificato, integrandola, la diretti-
va n. 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole.
Infatti, la direttiva n. 84/450/Cee, che è stata da ultimo mo-
dificata dalla direttiva n. 2005/29/Ce (art. 14) sulle pratiche
commerciali sleali, riconosce al par. 1 dell’art. 3 bis (nella
versione attualmente vigente) che: «Per quanto riguarda il
confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualo-
ra siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa [omis-
sis] (e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si ri-
ferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denomina-
zione».
Come si vede, pertanto, la disciplina comunitaria ritiene del
tutto legittima anche la pubblicità comparativa che riguardi
i prodotti contrassegnati con DOP o IGP23.
Ciò significa, per portare un esempio concreto, che il pro-
duttore di un formaggio con DOP, legittimamente contras-
segnato dalla competente autorità di controllo, potrebbe
avvalersi della pubblicità comparativa per far conoscere
determinate caratteristiche qualitative che il suo formaggio
possiede e che possono essere apprezzate dai suoi con-
sumatori, addirittura segnalando la mancanza di tali carat-
teristiche qualitative nei formaggi contrassegnati con la
stessa DOP, prodotti dai suoi concorrenti, all’interno della
stessa area protetta.
Se, pertanto, risulta legittimamente ammessa la pubblicità
comparativa anche nel settore dei prodotti alimentari con-
trassegnati con DOP o IGP non potevano sussistere dubbi
che, a maggior ragione, dovesse essere am messa una for-
ma di pubblicità la quale, senza essere propriamente com-
parativa, potesse servire a mettere in evidenza alcune ca-
ratteristiche qua li tative del prodotto in aggiunta a quelle
che il consumatore normalmen te da esso si attende come
prodotto designato con una denominazione protetta.
Tale possibilità risulta ora esplicitamente precisata nelle di-
sposizioni del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 sopra esa-
minate.
Da ultimo, per portare un esempio concreto di indicazione
aggiuntiva di qualità («facoltativa»), possiamo far riferimento
all’art. 31, par. 1, primo comma, del Regolamento (Ue) n.
1151/2012 che stabilisce: «È istituita l’in dicazione “prodotto

di montagna” come indicazione facoltativa di qualità».
È bene ricordare, a questo proposito, che l’indicazione
«prodotto di montagna» è stata a suo tempo considerata
contraria alle regole comunitarie in materia di libera circola-
zione delle merci, dalla Corte di giustizia nella sentenza Pi-
stre pronunciata nel 199724.
Sulla base delle disposizioni del citato art. 31, che ora disci-
plinano l’impiego dell’indicazione facoltativa «prodotto di
montagna», è da ritenere che la funzione di tale indicazione
dovrebbe essere simile a quella svolta da altre indicazioni
analoghe come, ad esempio, l’indicazione: «biologico».
Se, pertanto, un prodotto agro-alimentare viene presentato
sul mercato con la sola indicazione «qualitativa» «prodotto
di montagna» è evidente che tale indicazione dovrà atte-
stare in modo veritiero le sue caratteristiche, come avviene
per un prodotto qualificato come biologico.
Ne consegue che il prodotto agro-alimentare deve integral-
mente provenire dalla zona di montagna di riferimento.
Con ciò si deve intendere, a nostro avviso, che sia la mate-
ria prima, sia gli ingredienti «essenziali» e qualificanti de-
vono provenire dalla zona di montagna di riferimento e che
la lavorazione del prodotto deve ugualmente avvenire nella
stessa zona.
Una deroga potrebbe essere eventualmente prevista per
quanto riguarda l’alimentazione degli animali (per i prodotti
di origine animale), nel caso in cui la provenienza di parte
dei mangimi da zone non considerate di montagna doves-
se essere ritenuta adeguata e giustificata per il tipo di ali-
mentazione prevista per gli animali considerati.
Al di fuori di quelle riguardanti i prodotti destinati all’alimen-
tazione degli animali, non dovrebbero, a nostro parere, es-
sere previste altre deroghe.
Per concludere, se un prodotto agro-alimentare dovesse
possedere tutte le caratteristiche nonché tutti i requisiti per
essere, ad un tempo, qualificato come «biologico» e come
«prodotto di montagna», potrebbe senz’altro essere com-
mercializzato con un’etichetta che, in modo adeguato, met-
ta in evidenza le due qualificazioni.
Lo stesso dovrebbe quindi avvenire per un prodotto agro-
alimentare che abbia i requisiti per essere qualificato, con-
temporaneamente, come DOP, come «prodotto biologico»
e come «prodotto di montagna».
Dalle considerazioni da ultimo svolte, si comprende l’im-
portanza delle innovazioni introdotte dal Regolamento (Ue)

(22) Direttiva n. 97/55/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 a parziale modifica della direttiva n. 84/450/Cee re-
lativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa. Cfr. M. Valcada La pubblicità comparativa: dalla varietà
dei sistemi nazionali a una disciplina comunitaria, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1997, p. 769; P. Auteri, La pubbli-
cità comparativa secondo la direttiva 97/55/CE. Un primo commento, in Contr. e impr./Europa, 1998, p. 601 ss.; G. Magri, Pubblicità
comparativa e prodotti a denominazione d’origine, in Giur. it., 2008, p. 3 ss.
(23) A tale proposito occorre anche ricordare che la Corte di giustizia, nell’interpretare la disposizione riportata nel testo, ha addirittura
affermato, nella sentenza emessa in data 19 aprile 2007 in causa n. C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofes-
sionnel du Vin de Champagne et Veuve Clicquot Ponsardin SA, che è possibile effettuare la comparazione anche tra un prodotto prov-
visto di denominazione protetta ed uno della stessa categoria che ne sia privo (cfr. punti 66 ss. della sentenza); cfr. inoltre, in argomen-
to, le conclusioni dell’Avvocato Generale Mengozzi (punti n. 199 ss.).
(24) Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1997 in cause riunite da n. C-321/94 a n. C-324/94.
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n. 1151/2012 relativamente alle indicazioni aggiuntive («fa-
coltative») da utilizzare nella presentazione dei prodotti
agroalimentari.

ABSTRACT

L’Autore analizza in modo critico il Regolamento (Ue) n.
1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti
agroalimentari all’interno dell’Unione europea.
Nell’articolo vengono esaminate le modifiche introdotte dal
nuovo Regolamento, che rappresentano soluzioni innovati-
ve ragionevoli e da tempo attese.
In particolare, l’articolo si sofferma sulle innovazioni riguar-
danti le c.d. «indicazioni aggiuntive», che consentono ai
produttori e ai distributori di prodotti agroalimentari di met-
tere in evidenza nelle etichette alcune particolari caratteri-
stiche qualitative dei loro prodotti che potrebbero essere di
interesse per i consumatori.
L’articolo mette anche in evidenza gli aspetti negativi e al-
cune carenze del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 con par-

ticolare riferimento alla disciplina delle specialità tradizio-
nali garantite (STG) che, secondo l’Autore, non indica in
modo chiaro gli obiettivi effettivamente perseguiti.

ABSTRACT

In this article, the Author critically analyzes the (EU) Regula-
tion n. 1151/2012, which governs the quality schemes for
agricultural and food products in the EU.The article highlight-
ed the changes introduced by the new Regulation, which
are innovative solutions reasonable and long overdue. In
particular, the article focuses on innovations in the so-called
“supplementary indications” that allow producers and dis-
tributors of food products to highlight some particular quality
in the labels of their products that may be of interest to con-
sumers. The article also highlights the negative aspects and
the shortcomings of the (EU) Regulation n. 1151/2012 with
particular reference to the discipline of tradi tional speciali-
ties guaranteed (TSG), which, according to the author, does
not indicate clearly the objectives actually pursued.
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(*) Relazione al Convegno La tutela agroalimentare, organizzato dall’Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia,
dall’Università di Udine, e dalla Regione, a Trieste, il 6 dicembre 2013.
(1) In tema il testo di riferimento è L. Costato, P. Borghi e S. Rizzoli, Compendio di diritto alimentare, VI ed., Padova 2013.
(2) F. Albisinni, voce Vino in BD Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza, dir. da F.Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano, www.leggiditali-
aprofessionale.it, 2013.
(3) S. Cassese, Il diritto globale, Torino 2009, p. 11.

La disciplina giuridica del vino:
profili di diritto amministrativo*

Sandro Amorosino

1.- La disciplina giuridica del vino è piuttosto sofisticata, in
quanto ha molte fonti pubblicistiche (la regolamentazione
del commercio internazionale, e poi la regolazione euro-
pea, quella statale e regionale), ma anche elementi di au-
toregolamentazione di gruppi di produttori.
A parte la sfera internazionale si può dire che la disciplina
giuridica si colloca nell’alveo del diritto amministrativo del-
l’economia, oltre che, naturalmente, del diritto alimentare1.
E, in questa prospettiva, presenta molti aspetti peculiari del
diritto amministrativo contemporaneo, che vanno:
- dall’essere composta da una multilevel regulation: inter-

nazionale/europea/nazionale/regionale;
- al fatto che tocca, al contempo, il diritto della concorren-

za, della salute, degli alimenti, della registrazione dei
marchi, del commercio estero, mediante un intreccio di
regole e controlli che investono gli strumenti della produ-
zione (le vigne), i processi di produzione (la vinificazione),
i prodotti (i vini, ciascuno con una propria identità e deno-
minazione, che ne condizionano la circolazione e la ven-
dita);

- alle strutture che regolano e controllano tutto il ciclo, che
sono pubbliche, ma anche private (con una ampia ester-
nalizzazione di funzioni pubbliche, che caratterizza il dirit-
to amministrativo odierno).

2.- Alla base delle regolazioni sono un complesso di fattori:
da un lato storico/culturali/identitari, dall’altro economici (il
vino è una merce, spesso pregiata ed ha un mercato mon-
diale); entrambi i fattori sono all’origine di molti conflitti di
interessi2 che si addensano sul piano della concorrenza
commerciale, per la conquista dei mercati, e si riflettono
sulla disciplina giuridica.
Il confronto e lo scontro tra le discipline normative è, infatti,
una delle armi principali di questi conflitti [non potendosi
più abbordare o affondare le navi che trasportavano, an-
che di contrabbando, i vini pregiati concorrenti, o alzare
barriere doganali di tipo classico, ma ci sono barriere sosti-
tutive di tipo subdolo, come i controlli sanitari esasperati].
Questi conflitti si svolgono ormai nell’arena pubblica inter-

nazionale e vengono regolati, o prevenuti, mediante due ti-
pi di strumenti, tipici del diritto internazionale:
– gli accordi, che assumono la veste di trattati, ad esempio
tra la UE e gli USA, l’Australia, il Sud Africa, il Cile (non a
caso tra i nuovi grandi produttori concorrenti), mediante i
quali si danno regole agli scambi commerciali;
– e la istituzione, sempre mediante trattati, di strutture  or-
ganizzative internazionali; nel nostro caso l’OIV, Organiz-
zazione Internazionale della Vigna e del Vino, organismo
intergovernativo, tecnico e scientifico, che formula racco-
mandazioni in materia di pratiche enologiche, alle quali gli
Stati che  hanno aderito al trattato istitutivo si sono impe-
gnati a dare attuazione. Le raccomandazioni hanno natura
giuridica di indirizzi concordati in sede tecnica, e concreta-
no quindi una forma di soft regulation, ma costituiscono in
effetti la base delle regolamentazioni in senso proprio euro-
pee e nazionali; ad esempio: la stessa definizione di vino
contenuta nei Regolamenti CE deriva da quella dell’OIV “il
prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alco-
lica completa o parziale di uve”.
Quello del vino è, dunque, uno dei tanti regimi regolatori
settoriali che affollano lo spazio giuridico globale3, ciascuno
con il suo sistema di norme e, spesso “con al centro” un
organismo d’indirizzo a connotazione tecnica.
Ed è un regime regolatorio (nel senso lato, politologico, del
termine) nel quale convivono vere e proprie regolamentazio-
ni di fonte pattizia (i trattati) ed indirizzi a base tecnica – le
raccomandazioni dell’OIV, che vincolano gli Stati aderenti.
In sintesi: il vino è il massimo del glocal, è globale e locale
(per le sue radici in territori definiti) ed è il fulcro di una filie-
ra, che va dalla vigna al consumatore più lontano).

3.- Scendiamo, “per li rami”, alla dimensione europea.
Anche qui la regulation è complicata perché sono compre-
senti, ed intrecciate, due componenti:
- la prima è fatta di indirizzi politici, che vengono formaliz-

zati in programmi d’azione, in primis la PAC (Politica
Agricola Comune) del vino, con le diverse misure di in-
tervento;

- la seconda è costituita dai regolamenti, correlati alla PAC,
generali o di settore, che recano la disciplina del mercato
europeo del vino in conformità agli indirizzi programmatici.

Quella europea è un’altra “arena pubblica”, a scala conti-
nentale, nella quale si scontrano gli opposti interessi eco-
nomici, che influenzano gli Stati membri; schematizzando
al massimo, gli opposti interessi sono rappresentati, da
una parte, dai paesi mediterranei produttori/esportatori,
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fautori della tutela delle loro produzioni (ad esempio: con
l’imbottigliamento nelle zone di produzione e con le deno-
minazioni d’origine) e, dall’altra, dai paesi nord europei, im-
portatori, ai quali conviene una regolamentazione più la-
sca, per “trattare” il vino proprio ed altrui.

4.- In questo quadro la normazione nazionale è – come di-
ceva Alberto Predieri – subprimaria, nel senso ch’è attuati-
va di quella europea; in particolare la integra sotto tre profi-
li; organizzativo, procedurale e delle specifiche tecniche;
vale a dire – rispettivamente – delle strutture amministrati-
ve competenti ad attuare le regole europee; dei procedi-
menti amministrativi relativi alle varie vicende che riguarda-
no le vigne ed il vino (ad esempio: il riconoscimento della
DOC) e delle discipline tecniche di settore (ad esempio: i
disciplinari di produzione di ciascun vino).
Quale spazio resta alla legislazione regionale in questo
scenario, considerato che – trattandosi dell’adempimento
di obblighi comunitari, di politica della concorrenza, di tute-
la della salute, di standards uniformi delle prestazioni am-
ministrative (ad esempio: i controlli) – l’egemonia statale è
indiscutibile (non è più tempo, d’altronde, di sterili rivendi-
cazioni di ulteriori funzioni)?
A ben vedere, tuttavia, le Regioni, specie quelle ad autono-
mia speciale, hanno ampi spazi d’intervento, lungo almeno
tre direttrici:
- l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di gestione

amministrativa del settore;
- i raccordi intersettoriali con le altre discipline interferenti,

ad esempio quella del paesaggio o dell’ambiente;
- le misure promozionali e di sostegno all’attività del setto-

re. Una rapida specificazione per ciascuna di queste di-
rettrici normative riservate alle Regioni:

- sul versante dell’organizzazione amministrativa, l’articola-
zione e soprattutto l’esercizio puntuale delle competenze
e la definizione dei rapporti tra gli uffici regionali e gli or-
ganismi privati, di tutela (i consorzi) e di controllo (gli or-
ganismi di attestazione);

- sul versante dei raccordi intersettoriali l’affermazione del-
la compatibilità della viticultura con le tutele anche rigoro-
se (le vigne sono elementi costitutivi, identitari, del pae-
saggio4 ad esempio: la costiera di Trieste, che scende ri-
pida dal Carso al mare, era tutta coltivata a viti a terrazze
e dunque il ripristino dei vigneti è per definizione compati-
bile con la tutela del paesaggio; ancora: la protezione del-
l’ambiente naturale del Carso, alle spalle di Trieste, che è

Zona di Protezione Speciale, non può tradursi nel divieto
generalizzato di impianto di altri vigneti. In sede di valuta-
zione di incidenza ambientale, la VINCA, è agevole verifi-
carne la scarsissima incidenza sulla salvaguardia delle
specie protette5);

- sul versante promozionale, favorendo e sostenendo le
forme di aggregazione inerenti alla filiera: dei produttori,
degli imbottigliatori e dei venditori ed esportatori.

5.- Dopo aver accennato alle fonti, ed ai diversi tipi di rego-
lazione, passiamo agli oggetti della regolazione stessa: le
strutture produttive (i vigneti), i processi produttivi (la vinifi-
cazione) ed i prodotti (i vini).
È indispensabile partire dalla struttura produttiva, che ha
molteplici valenze, oltre quella agroalimentare: idrogeologi-
che (ai fini di difesa del suolo), paesaggistiche, turistico-
culturali6 (con le strade del vino).
La regolazione europea in materia di vigneti è qualitativa
(volta al “miglioramento” dei vitigni) e contemporaneamen-
te quantitativa, perché i diritti di impianto sono da molti an-
ni contingentati – in funzione di riequilibrio del mercato eu-
ropeo di settore, caratterizzato da eccesso di offerta – con
la fissazione autoritativa della quantità di produzione.
Il contingentamento delle quote di produzione è un vecchio
strumento del dirigismo amministrativo, o, se si vuole, di
manovra pubblica dell’economia7, ed è caratterizzato, nel
settore viticolo, da una disciplina complicatissima, in tema
di estirpazione, impianto, reimpianto delle viti. In termini
giuridici è una limitazione del diritto a produrre, che crea un
mercato di questi diritti, analogamente a quanto accade
per le farmacie o le licenze di taxi.
Si parla a questo proposito di new properties8 perché la
cessione dei diritti di impianto o reimpianto (come quella
delle autorizzazioni ad aprire una farmacia9 o a svolgere il
servizio di autopubblica) sono cedibili senza la vendita del
terreno o dei locali della farmacia o del taxi.
La ratio del contingentamento è stata ed è quella di ridurre
l’eccesso di produzione di vini mediocri e di organizzare un
mercato di vini più selettivo e qualificato (anche da tavola,
ma riconosciuti per indicazione geografica), riequilibrando
offerta e domanda.
È un caso di scuola di organizzazione amministrativa del
mercato.
All’esito di lunghi contenziosi tra Stato e Regioni la Corte
Costituzionale ha riconosciuto la competenza regionale a
gestire questa specifica submateria.

(4) Sia consentito il rinvio a S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Roma – Bari 2010.
(5) A. Carafa, La valutazione di incidenza ambientale in AA.VV Trattato di diritto dell’Ambiente, a cura di P. Dell’Anno e E. Picozza, Vol.
II, Padova 2013.
(6) Sia consentito il rinvio a S. Amorosino, Gli itinerari turistico culturali in Id., Il governo dei sistemi territoriali, Padova 2009, p. 121 ss..
(7) M. S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna 1995, p. 216.
(8) F. Albisinni, I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione, in AAVV, Trattato di diritto agrario, a cura di L. Costato, A. Germano,
E. Rook Basile, Vol. I, Torino 2011, p. 347 ss.
(9) M. Gola, voce Farmaci e farmacie in Il diritto. Enciclopedia giuridica, Vol 6, Milano 2007.
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6.- La disciplina europea del vino è attualmente contenuta
nel Regolamento CE n. 479/2008, poi seguito dal Regola-
mento n. 491/2009, nel quale è stata codificata la nuova
Organizzazione Comunitaria del Mercato (OCM) del vino.
Il Regolamento, come molti di quelli in materia agricola, ha
struttura multipla perché contiene, al contempo, misure di
sostegno (ad esempio: alla riconversione) e misure regola-
mentari in senso proprio (ad esempio: in tema di vini di
qualità, denominazioni, etichettatura) ed, ancora, regole
che disciplinano (limitano) il potenziale produttivo, in fun-
zione di riequilibrio del mercato (con il divieto di nuovi im-
pianti sino a tutto il 2015, salvi i diritti di sostituzione ed i di-
ritti di reimpianto).
In termini di funzioni il Regolamento svolge, quindi, al con-
tempo una funzione promozionale, una funzione regola-
mentare in senso proprio ed una funzione programmatica,
volta a governare, per così dire all’origine, cioè sin dalle vi-
gne, il mercato di settore.
Tutte e tre insieme compongono la regulation europea del
vino.
Per rendere l’idea in termini amministrativistici è come ave-
re in un unico atto precettivo il regolamento edilizio (ch’è
“statico”), il piano urbanistico (ch’è “dinamico”, in quanto
prefigura le trasformazioni urbane) e le misure finanziarie
di ausilio ad  interventi di rinnovamento urbano10.

7.- Dalla struttura produttiva al processo di produzione, la
vinificazione.
Al centro del processo produttivo sono i disciplinari, i quali
sono degli insiemi di regole tecniche che conformano mi-
nuziosamente il complesso procedimento di produzione di
tutti i vini che aspirano alla denominazione.
La procedura di “riconoscimento” di una denominazione, o di
modifica di un disciplinare già riconosciuto, è un procedimen-
to composto11, cioè in parte nazionale ed in parte europeo.
Le domande vanno presentate dalle associazioni dei produt-
tori o dai consorzi di tutela della singola denominazione.
Si ritrovano in materia molti profili che connotano, in gene-
rale, il diritto amministrativo contemporaneo:
I) la progressiva espansione delle normative tecniche di

settore (dal vino ai ripetitori telefonici e televisivi), che
condizionano le multiformi discrezionalità12 delle ammini-
strazioni;

II) la centralità del ruolo di un procedimento amministrativo
di certezza pubblica ad effetti costitutivi13, il quale termi-
na con il riconoscimento di una denominazione che ca-
ratterizza un certo vino e solo quello;

III) l’articolazione multilevel del procedimento: parte dalla
regione, su iniziativa dei produttori, passa per il ministe-
ro (con il parere tecnico del Comitato Vini) e termina
con la Commissione europea, cui spetta la decisione.
Nell’ambito del procedimento volto al “riconoscimento”
viene in rilievo non solo la sostanza organolettica vino-
sa e le modalità – canonizzate nel disciplinare – della
sua lavorazione, ma anche, come elemento essenziale,
l’imbottigliamento nella zona d’origine14, ch’è considera-
to connotato essenziale ai fini identitari del vino. Come
hanno riconosciuto – sulla scia della Corte di Giustizia –
giudici amministrativi: dal TAR Lazio (Sez. II, n.
1670/2003) sino al TAR Sardegna (Sez. I, n. 268/2012):
“la scelta – nel disciplinare del Vermentino DOC – di li-
mitare l’imbottigliamento nella zona di produzione è fun-
zionale a diverse esigenze: preservare lo stretto colle-
gamento con il territorio anche nella fase successiva al-
la coltivazione e vinificazione; dare certezza della pro-
venienza del prodotto imbottigliato … dal territorio tute-
lato con la denominazione d’origine; dare una più eleva-
ta forma di tutela al consumatore, sotto il profilo del
contrasto ad eventuali contraffazioni”.
È importante, in tema, ricordare che non tutti i vini aspira-
no ad una denominazione, o la ottengono, ma quasi tutti
– per caratterizzarsi nel mercato – hanno un marchio,
che può essere anche collettivo o geografico collettivo15.
Ne consegue che nel caso in cui vi sia rischio di confu-
sione con un marchio preesistente, con la conseguente
possibilità d’errore, da parte del consumatore, quanto
alla vera identità del vino, viene negata la registrazione.
L’attribuzione del marchio, e la sua protezione, condi-
zionano le modalità di circolazione e di vendita di ogni
vino (è il classico potere di mercato del marchio);

IV) l’assoggettamento del vino che ha ottenuto in sede am-
ministrativa europea la denominazione – DOC o DOCG
– ad un regime giuridico peculiare: da un lato di prote-
zione europea, dall’altro di sottoposizione a controlli in
sede nazionale; a proposito dei quali è da ricordare che
in Italia, dopo un periodo di affidamento ai consorzi di
tutela dei vini a Denominazione di Origine dei controlli

(10) In tema v. S. Amorosino, Il finanziamento e le dotazioni urbanizzative, nei programmi di rinnovamento urbano, in Riv. Giur. Ed.,
2013.
(11) M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano 2011, p. 469.
(12) v. per tutti F. Cintioli, voce Discrezionalità tecnica in Annali II, tomo 2, dell’Enciclopedia del diritto, Milano 2008, p. 484 ss. e, da ulti-
mo M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna 2013.
(13) M. S. Giannini, Diritto amministrativo, Vol. II, Milano 1993 e, in modo sistematico, A. Benedetti, Certezza pubblica e certezze priva-
te, Milano 2010, passim.
(14) S. Masini, Sull’imbottigliamento in zona di origine: conflitto di filiera e modello di sviluppo territoriale, in q. Riv., www.rivistadirittoali-
mentare.it., n. 2-2012.
(15) N. Lucifero, La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio in AA.VV. Trattato di diritto agrario …
cit., Vol. III, p. 321 ss.
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su tutta la filiera di ciascun vino, il sistema è stato modi-
ficato ed è ora incentrato sulla esternalizzazione, da
parte dell’Autorità nazionale di controllo (il Ministero),
ad organismi privati di attestazione [accreditati, a loro
volta, da un organismo di accreditamento nazionale al-
trettanto privato: Accredia s.p.a.]16. In materia è da se-
gnalare il ruolo ambiguo, e privilegiato, illegittimamente
riconosciuto dal Ministero alle Camere di Commercio,
al contempo quali autorità pubbliche e quali organismi
di certificazione. Abbiamo, dunque, due figure di enti
privati che svolgono funzioni di interesse pubblico17; 

V) l’assegnazione agli operatori della filiera di ruoli impor-
tanti: di aggregazione-organizzazione dei produttori, in
vista della richiesta di marchio collettivo o di denomina-
zione e, prima, di tipizzazione/ riconoscibilità del vino,
con l’autodeterminazione della bozza di disciplinare.
Si dà luogo così ad una valorizzazione sostanziale delle
regole tecniche di fonte privata, le quali, con il “filtro” re-
gionale e ministeriale, “risalgono”, in via di sussidiarietà,
sino alle decisioni della Commissione europea.

VI) lo svolgimento, da parte dei giudici amministrativi, di
una funzione di interpretazione /applicazione diretta
delle regole europee di tutela dei vini “qualificati”, ciò
che conferma il ruolo generale da essi assunto di giudi-
ci delle attività e degli interessi economici18.

8.- Un discorso a parte meriterebbe il tema della disciplina
giuridica dei vini biologici. Contrariamente a quanto taluni
credono, i produttori di vini “bio” non rifiutano l’apporto fon-
damentale della scienza e della tecnica nella coltivazione
delle viti, e poi nella vinificazione, ma lo funzionalizzano al-
la naturalità dei processi produttivi19.
Anche questo settore, in lenta espansione, della cultura e

della produzione del vino viene progressivamente assog-
gettato ad una regolazione “dedicata” per dare strutture e
tutele, ma anche garanzie di serietà, a questo nuovo seg-
mento del mercato del vino20.

ABSTRACT

La disciplina giuridica del vino è analizzata nella prospetti-
va del diritto amministrativo, sottolineando la peculiarità di
una regolazione, che vede la coesistenza di molteplici fonti
pubbliche (collocate a diversi livelli), e di elementi di au-
toregolazione collettiva.
Nell'articolo sono brevemente esaminate le nuove regole
introdotte dalla riforma dell'OCM vino del 2008, e le prob-
lematiche emerse in sede applicativa della stessa.
Sotto questo profilo, l'autore sottolinea come il  diritto pub-
blico e amministrativo si rivelino strumenti essenziali per
una lettura sistemica di un sistema complesso, che coin-
volge un’ampia serie di valori e regole, dai diritti di impianto
alle norme di vinificazione.

The European wine legislation is observed in an adminis-
trative perspective, which aims at framing and understand-
ing the multiple public and private sources of regulation.
The article consists of a short overlook of the new rules set
out in the wine CMO reform of 2008, and of the problems
emerging in the implementation processes of these new
rules.
In this perspective, the author outlines that public and ad-
ministrative law is a privileged tool to explain a tangled sys-
tem which involves a wide set of values and rules, from
planting rights to wine making rules .

(16) Sia consentito il rinvio a S. Amorosino, Il sistema di accreditamento degli organismi privati di certificazione in Id., Diritto dell’econo-
mia pubblico e privato, Roma 2012.
(17) G. Rossi, Principi di diritto amministrativo, Torino 2010, p. 208.
(18) V. M. Nigro, Giustizia amministrativa, edizione aggiornata a cura di E. Cardi e A. Nigro, Bologna 2002.
(19) V. in tema A. Anselmo, Cultura, natura e mercato del vino: le infinite anime del «bio» in GazzettAmbiente n. 1/2013, p. 90 ss.
(20) Per un inquadramento generale v. L. Petrelli, Sistemi per la qualità dei prodotti agricoli e alimentari biologici, STG, DOP, IGP opera-
tivi in Italia: ruolo delle autorità competenti responsabili dell’azione di controllo e/o di vigilanza in AA.VV., Per uno studio interdisciplina-
re su agricoltura e alimentazione, a cura di M. Goldoni e E. Sirsi, Milano 2011, p. 202 ss.
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Alimentare & Globale

a cura di Laura Salvi

Conclusa la Conferenza Ministeriale di Bali, Indonesia, 3-7
dicembre 2013.
Sussidi all’esportazione, quote all’importazione a tariffa
ridotta, e misure di sostegno interno al centro delle decisio-
ni in materia di agricoltura 

Nel mese di dicembre 2013 si è tenuta a Bali, in Indonesia,
la nona Conferenza Ministeriale del WTO, presieduta dal
ministro del commercio indonesiano Gita Irawan Wirjawan.
All’esito degli intensi negoziati è stato raggiunto tra i mem-
bri del WTO (ormai 160, dopo l’ingresso nell’organizzazio-
ne dello Yemen) un accordo di portata storica per la libera-
lizzazione del commercio internazionale, che interviene a
quasi vent’anni dall’istituzione dell’Organizzazione. 
Il c.d. Pacchetto di Bali, che si inserisce nel quadro del non
ancora concluso Doha Round,  comprende un nuovo accor-
do sulle agevolazioni commerciali (Trade Facilitation), deci-
sioni riguardanti il settore agricolo e dello sviluppo, e un
accordo nel settore del cotone; al di fuori dell’agenda di Doha,
sono inoltre stati raggiunti accordi  in tema di TRIPS Non-vio-
lation and Situation Complaints, Work Programme on
Electronic Commerce, Work Programme on Small
Economies, Aid for Trade, Trade and Transfer of Technology. 
Per quanto riguarda il settore agricolo sono state adottate
diverse dichiarazioni, riguardanti sussidi alle esportazioni
(WT/MIN(13)/40 or WT/L/915), amministrazione delle quote
a tariffa ridotta (WT/MIN(13)/39 or WT/L/914) e sostegno
interno al settore agricolo (General Services -
WT/MIN(13)/37 or WT/L/912; Public Stockholding for Food
Security Purposes - WT/MIN(13)/38 or WT/L/913). 
Con riguardo ai sussidi alle esportazioni, si è ribadito l’im-
pegno – proclamato a Hong Kong nel 2005 – all’abolizione di
tutte le forme di sostegno alle esportazioni e alla regolamen-
tazione delle misure di varia natura aventi un analogo effet-
to. Si è altresì sottolineato l’impegno dei membri del WTO a
fornire informazioni dettagliate e periodiche con riguardo alle
misure di sostegno alle esportazioni, nell’ottica del generale
aumento della trasparenza (questione oggetto in più occa-
sioni delle discussioni in seno al Comitato Agricoltura). 
Tra i punti principali della decisione riguardante l’ammini-
strazione delle quote a tariffa ridotta, in linea con l’obiettivo
da tempo delineato di rimuovere gli ostacoli ad un loro effi-
cace utilizzo, vi sono il riconoscimento della piena autorità
del WTO per la gestione delle tariffe, la previsione di un
sistema di monitoraggio del sistema di concessione di licen-
ze speciali a operatori particolari e un sistema di revisione
congiunta periodica delle decisioni relative alla fissazione e

ri-allocazione delle quote da parte dei membri; sono state
inoltre previste misure relative, ad esempio, alla durata
massima di trattamento della richiesta per l’utilizzo della
quota, nonché prescrizioni per la pubblicazione tempestiva
delle informazioni rilevanti.
Il sostegno interno al settore agricolo è oggetto, da un lato,
di una decisione relativa ai Servizi generali, che si concen-
tra su aspetti quali riqualificazione del territorio, conserva-
zione del suolo e gestione delle risorse, programmi per l’oc-
cupazione agricola,  diritti di proprietà e promozione dello
sviluppo rurale (obiettivo, quest’ultimo, da conseguire
mediante l’inserimento ufficiale all’interno della scatola
verde di misure di sostegno alla riforma agraria); dall’altro,
di una decisione relativa alla costituzione di stock di sicu-
rezza al fine di fronteggiare il problema della food security.
Si prevede, in particolare, l’impossibilità di fare ricorso in
sede WTO contro le misure per lo stoccaggio destinate ad
assicurare la sicurezza alimentare nei Paesi in via di svilup-
po, anche se eccedenti i limiti della scatola gialla, e perciò
potenzialmente distorsive del commercio internazionale; i
Paesi in via di Sviluppo interessati da siffatta decisione
hanno comunque l’obbligo di notifica dell’avvenuto o previ-
sto superamento dei suddetti limiti e l’obbligo di trasmette-
re tutte le informazioni rilevanti al Comitato Agricoltura del
WTO, incaricato di effettuare un monitoraggio costante.

Verso il Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA) tra Unione europea e Canada 

Il 18 ottobre 2013 il Presidente della Commissione europea
Barroso e il Primo ministro canadese Harper hanno raggiun-
to l’accordo politico sugli elementi centrali dell’accordo di
libero scambio tra UE e Canada, destinato a entrare in vigo-
re nel 2015, dopo l’esito positivo di una serie di negoziati
volti a definire le questioni tecniche e, a seguire, l’approva-
zione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo. 
Il Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
è destinato ad incidere rilevantemente sul commercio bila-
terale l’Unione e il Canada, con uno stimato aumento degli
scambi in beni e servizi superiore del 23 %, pari a 26 miliar-
di, e una conseguente spinta alla crescita e all’occupazione
su entrambe le sponde dell’Atlantico.
Si, prevede, in generale, l’eliminazione della pressoché
totalità delle tariffe sul commercio dei beni industriali e agri-
coli, cui si accompagna anche un ampio grado di liberaliz-
zazione del settore dei servizi (in particolare finanziari),
delle telecomunicazioni, dell’energia e dei trasporti; impor-
tanti misure sono inoltre previste in materia di ostacoli tec-
nici al commercio, mutuo riconoscimento dei titoli, tutela
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Conclusa la Conferenza Ministeriale di Bali, Indonesia, 3-7 dicembre 2013.
Sussidi all’esportazione, quote all’importazione a tariffa ridotta, e misure di sostegno interno
al centro delle decisioni in materia di agricoltura 

Nel mese di dicembre 2013 si è tenuta a Bali, in Indonesia, la nona Conferenza Ministeriale
del WTO, presieduta dal ministro del commercio indonesiano Gita Irawan Wirjawan. All’esito
degli intensi negoziati è stato raggiunto tra i membri del WTO (ormai 160, dopo l’ingresso nel-
l’organizzazione dello Yemen) un accordo di portata storica per la liberalizzazione del com-
mercio internazionale, che interviene a quasi vent’anni dall’istituzione dell’Organizzazione. 
Il c.d. Pacchetto di Bali, che si inserisce nel quadro del non ancora concluso Doha Round,
comprende un nuovo accordo sulle agevolazioni commerciali (Trade Facilitation), decisioni
riguardanti il settore agricolo e dello sviluppo, e un accordo nel settore del cotone; al di fuori
dell’agenda di Doha, sono inoltre stati raggiunti accordi  in tema di TRIPS Non-violation and
Situation Complaints, Work Programme on Electronic Commerce, Work Programme on Small
Economies , Aid for Trade, Trade and Transfer of Technology. 
Per quanto riguarda il settore agricolo sono state adottate diverse dichiarazioni, riguardanti
sussidi alle esportazioni (WT/MIN(13)/40 or WT/L/915), amministrazione delle quote a tariffa
ridotta (WT/MIN(13)/39 or WT/L/914) e sostegno interno al settore agricolo (General Services
- WT/MIN(13)/37 or WT/L/912; Public Stockholding for Food Security Purposes -
WT/MIN(13)/38 or WT/L/913). 
Con riguardo ai sussidi alle esportazioni, si è ribadito l’impegno – proclamato a Hong Kong nel
2005 – all’abolizione di tutte le forme di sostegno alle esportazioni e alla regolamentazione
delle misure di varia natura aventi un analogo effetto. Si è altresì sottolineato l’impegno dei
membri del WTO a fornire informazioni dettagliate e periodiche con riguardo alle misure di
sostegno alle esportazioni, nell’ottica del generale aumento della trasparenza (questione
oggetto in più occasioni delle discussioni in seno al Comitato Agricoltura). 
Tra i punti principali della decisione riguardante l’amministrazione delle quote a tariffa ridotta,
in linea con l’obiettivo da tempo delineato di rimuovere gli ostacoli ad un loro efficace utilizzo,
vi sono il riconoscimento della piena autorità del WTO per la gestione delle tariffe, la previsio-
ne di un sistema di monitoraggio del sistema di concessione di licenze speciali a operatori par-
ticolari e un sistema di revisione congiunta periodica delle decisioni relative alla fissazione e
ri-allocazione delle quote da parte dei membri; sono state inoltre previste misure relative, ad
esempio, alla durata massima di trattamento della richiesta per l’utilizzo della quota, nonché
prescrizioni per la pubblicazione tempestiva delle informazioni rilevanti.
Il sostegno interno al settore agricolo è oggetto, da un lato, di una decisione relativa ai Servizi
generali, che si concentra su aspetti quali riqualificazione del territorio, conservazione del
suolo e gestione delle risorse, programmi per l’occupazione agricola,  diritti di proprietà e pro-
mozione dello sviluppo rurale (obiettivo, quest’ultimo, da conseguire mediante l’inserimento
ufficiale all’interno della scatola verde di misure di sostegno alla riforma agraria); dall’altro, di

della proprietà intellettuale (specie nel settore farmaceuti-
co), appalti pubblici.
Per quanto concerne il settore agricolo, in particolare, sem-
brano delinearsi vari regimi di tutela differenziale per una
serie di indicazioni geografiche europee ivi testualmente
specificate; dai comunicati stampa ufficiali e dai documenti
sinora disponibili1 emerge come il testo del futuro accordo
rechi una clausola di portata generale alla luce della quale
sembrerebbe doversi sperare, in futuro, nella possibilità di
veder convivere marchi canadesi come “Parma ham” con
indicazioni geografiche europee quali “Prosciutto di Parma”
(«…Canada offers protection for GIs without prejudicing the
validity of existing Canadian trademarks…»). 
Importanti interventi sono previsti anche per il settore della
pesca, in termini di eliminazione di dazi e di facilitazione del-
l’accesso al mercato, nonché di monitoraggio, controllo e
lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.  

Sostegno interno nei Paesi in via di sviluppo, food security,
avvio dei lavori per l’attuazione delle Decisioni in materia
agricola del “Pacchetto di Bali” – Riunioni del Comitato
Agricoltura del 26 settembre 2013 e del 29 gennaio 20142

Durante il meeting del Comitato Agricoltura del 26 settem-
bre 2013, nel quadro della generale discussione sulle poli-
tiche commerciali dei Paesi membri del WTO nel settore
agricolo, sono state espresse preoccupazioni in relazione ai
potenziali effetti negativi sui prezzi e sulle esportazioni deri-
vanti dalle numerose misure di sostegno interno poste in
essere da diversi Paesi, in specie India, Thailandia e Cina,
per quanto riguarda, rispettivamente, le produzioni di grano,
riso, e cotone.
All’esame del Comitato Agricoltura un documento elaborato
dal Segretariato WTO (G/AG/W/42/Rev.16) nell’ambito del
piano di monitoraggio annuale della situazione relativa alle
importazioni alimentari da parte di Paesi in via di sviluppo e
sotto-sviluppati, che dà conto (sulla scorta dei dati elaborati dal
World Food Programme) di come le forniture di aiuti alimenta-
ri nel 2013 abbiano raggiunto il livello più basso dal 1990.
Nel corso delle consultazioni informali che hanno precedu-
to il meeting, i membri hanno discusso sulle proposte aven-
ti ad oggetto il miglioramento della trasparenza con riguar-
do, fra l’altro, alle restrizioni alle esportazioni, nonché l’ado-
zione della lista aggiornata dei “significant exporters” (pre-
vista per il primo semestre 2014), con lo scopo di monitora-
re i volumi di esportazioni e rilevare l’eventuale applicazio-
ne di forme di sussidio alle stesse . 

La discussione in merito alle suddette tematiche è prose-
guita nella riunione dell’Agricultural Committee del 29 gen-
naio 2014.
Il Comitato ha verificato come i Paesi si stiano adoperando
al fine di rispettare gli impegni assunti in merito a misure di
sostengno e accesso al mercato. Destinatari delle numero-
se domande sollevate nel corso della riunione, alla luce
delle notifiche pervenute, e delle informazioni reperite al di
fuori del “canale ufficiale” di notifica, il Costa rica, che ha
dato conto dell’impegno a ridurre le misure di sostegno inter-
no, in specie nel settore del riso, entro il Marzo 2015 (termi-
ne precedentemente fissato per marzo 2014); la Thailandia,
la quale è stata nuovamente invitata, da Australia, Pakistan,
Canada, Stati Uniti, Filippine e Unione europea, a fornire
informazioni sul programma di misure a sostegno alla pro-
duzione di riso; l’India, in riferimento alle misure di costitu-
zione di stock e alle esportazioni di grano e riso. Richiesti
chiarimenti e informazioni anche a Cina e Egitto.
Il Comitato Agricoltura, in quest’ultima riunione, ha dato
avvio ai lavori per l’attuazione del piano di misure deli-
neato nelle decisioni adottate dalla Conferenza
Ministeriale di Bali del Dicembre 2013, in attesa di proce-
dere all’implementazione dei futuri accordi e decisioni
che seguiranno alla conclusione dei negoziati nell’ambito
del Doha Round. Si è, in specie, dato avvio delle opera-
zioni di raccolta e la condivisione delle informazioni
necessarie alla realizzazione degli impegni e degli obiet-
tivi identificati con riguardo al capitolo dei sussidi alle
esportazioni, ossia la riduzione e eliminazione  delle
forme di sussidio alle esportazioni; lo scopo è quello di
iniziare ad analizzare tali informazioni nella riunione fis-
sata per il mese di Giugno 2014, per poi procedere, come
previsto dalla Conferenza Ministeriale, ad un monitorag-
gio con una cadenza annuale. 
Fra i compiti affidati al Comitato agricoltura dalle decisioni
del c.d. Pacchetto di Bali – e che lo stesso si troverà ad
espletare nel corso dei prossimi mesi – figurano poi il con-
trollo sulle tariffe a quota ridotta (TRQs), la gestione delle
informazioni fornite dai Paesi in via di sviluppo al fine di
poter beneficiare dei vantaggi derivanti dagli accordi rag-
giunti in tema di food security, nonché la predisposizione di
un programma di lavoro in vista della prossima Conferenza
Ministeriale del 2017. 

Food safety concerns e SPS-related private standards –
Riunioni del Comitato SPS del 16-17 Ottobre 2013 e del 29
novembre 2013

(1) Cfr., ad es., la nota della Commissione Europea “Facts and figures of the EU-Canada Free Trade deal”, MEMO/13/911, Brussels, 18
October 2013 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-911_en.htm), e il documento “Technical Summary of final negotiated out-
comes”, Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement, - http://www.actionplan.gc.ca/sites/default/files/pdfs/ceta-
technicalsummary.pdf.
(2) Le discussioni che si svolgono in seno al Comitato Agricoltura, così come altri dati e informazioni, sono reperibili nel nuovo sistema
di informazione dei mercati agro-alimentari (Agricultural Market Information System – AMIS) - http://agims.wto.org/pages/Default.aspx .



ITALIAN FOOD LAW ASSOCIATIO

N

AS
SO

CI
AZIONE ITALIANA DIRITTO ALIMENTARE rivista di diritto alimentare

www.rivistadirittoalimentare.it

Anno VIII, numero 1 • Gennaio-Marzo 2014
67

Sono in aumento le preoccupazioni espresse in relazione
alle sempre più numerose e variegate misure in materia
sanitaria e fitosanitaria applicate dai Paesi membri WTO e
aventi un impatto negativo sugli scambi commerciali. 
La Cina, cui si sono associati Brasile, Belize, e Repubblica
di Corea, ha posto in discussione la compatibilità con gli
obblighi SPS delle misure statunitensi relative ai requisiti di
accreditamento di organismi di certificazione incaricati dei
controlli sulla sicurezza alimentare, previste nell’ambito del
programma di attuazione del Food Safety Modernization
Act.
Al centro dell’attenzione anche le misure restrittive applica-
te dalla Repubblica di Corea rispetto alle importazioni di
prodotti della pesca provenienti dal Giappone; a fronte della
contestazione da parte di quest’ultimo paese, circa l’infon-
datezza di tali misure dal punto di vista scientifico, la prima
ha invocato l’applicazione dell’art. 5.7 dell’Accordo SPS,
giustificando dunque le stesse con l’esigenza di agire in via
precauzionale in assenza di un quadro scientifico certo ed
esaustivo. 
Tra le altre questioni di rilievo figurano l’attuazione di misu-
re restrittive da parte dell’Indonesia rispetto alle importazio-
ni di vegetali e frutta, e quelle poste in essere da Cina, Sud
Africa e Giappone rispetto alle importazioni di carne dal
Brasile, a seguito dell’accertamento di un caso di encefalo-
patia spongiforme bovina verificatasi in questo Paese.
Nuovamente, come già in occasione dei precedenti mee-
ting del Comitato, diversi Paesi (Ecuador, Costa Rica,
Colombia, Cile, Cuba e El Salvador) hanno sottolineato le
criticità della regolamentazione dell’Unione sui novel foods
rispetto all’immissione sul mercato di prodotti alimentari
provenienti dai loro territorio; l’UE ha rassicurato sull’immi-
nente avvio dell’iter legislativo di riforma della normativa
(così come in effetti avvenuto con la presentazione del pac-
chetto di proposte della Commissione del 18 dicembre
2013), e sulla previsione, all’interno di tale normativa, di un
sistema di immissione sul mercato UE di prodotti alimenta-
ri tradizionali provenienti da paesi terzi fondato su una pro-
cedura più rapida e una valutazione e una gestione dei
rischi più proporzionate.
Rilievi critici sono stati espressi dalla Norvegia in relazione
al divieto di commercializzazione imposto dalla Cina sulle
sue importazioni di salmone, e giustificato da quest’ultima
con esigenze di sicurezza sanitaria. La Norvegia ha sottoli-
neato il rispetto degli standards previsti dall’UE nell’ambito
della European Economic Area, richiedendo l’avvio di con-
sultazioni tecniche.
Nessuna soluzione raggiunta in merito allo sviluppo di una
definizione comune di standards privati, su cui già da tempo
è stata avviata una discussione in seno al Comitato (v. il

documento G/SPS/55). Cina e Nuova zelanda, sebbene su
posizioni alquanto divergenti, sono addivenute alla produ-
zione di una bozza di accordo recante una possibile defini-
zione di “SPS-related private standards”3, che sarà ora sot-
toposta all’esame di un apposito gruppo di membri. E’ inol-
tre mancato l’accordo tra i membri con riferimento alla
bozza di decisione (G/SPS/W/259/Rev.7) relativa all’instau-
razione di un sistema di mediazione (chair’s mediation role)
atto a promuovere la risoluzione preventiva di problemati-
che emergenti tra i membri in relazione all’applicazione di
misure SPS, al di fuori del sistema di risoluzione delle con-
troversie.
La riunione del Comitato SPS del 29 novembre 2013 ha
invece avuto ad oggetto la presentazione dell’analisi con-
dotta dalla Saana Consulting sulla performance dello
Standards and Trade Development Facility (STDF) per il
periodo 2009-2013. L’analisi ha evidenziato gli ottimi risul-
tati raggiunti dall’organizzazione nell’assistenza dei Paesi in
via di sviluppo e sotto-sviluppati nell’implementazione degli
standards SPS, attraverso l’aumento dell’informazione e il
finanziamento di progetti per l’adesione a tali standards.

Divulgati i Panel Reports nella controversia “EC-Seal
Products” (European Communities — Measures Prohibiting
the Importation and Marketing of Seal Products” -
WT/DS400, WT/DS401)

Sono del 25 novembre 2013 i Reports dei Panels nella con-
troversia EC-Seal products (European Communities – mea-
sures prohibiting the importation and marketing of seal pro-
ducts), instaurata a fronte delle richieste di consultazioni
avanzate dal Canada (WT/DS400/1) e dalla Norvegia
(WT/DS/401/1) nel novembre 2009.
Oggetto della controversia è la normativa europea in mate-
ria di commercio di prodotti derivati dalla foca di cui al rego-
lamento (CE) n. 1007/2009 e al relativo regolamento di ese-
cuzione (UE) n. 737/2010; tale normativa stabilisce un
generale divieto di commercializzazione nel mercato
dell’Unione di prodotti derivati dalla foca, ad eccezione,
sostanzialmente, dei prodotti provenienti dalla caccia tradi-
zionalmente praticata dalle comunità Inuit e da altre comu-
nità indigene ai fini di sussistenza, dei prodotti derivanti
della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e
praticata allo scopo di garantire una gestione sostenibile
delle risorse marine). 
Secondo Canada e Norvegia la normativa dell’Unione sul
commercio di prodotti derivati dalla foca (“EU Seal
Regime”) si pone in contrasto con diverse previsioni del
quadro normativo dell’OMC.

(3) «“An SPS-related private standard is a set of requirements of a nongovernmental entity which are related to food safety, animal or
plant life or health.”*
“*This working definition or any part of it shall be without prejudice to Members’ rights and obligations under the WTO Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.”».
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I Paesi hanno fatto valere una violazione del principio di non
discriminazione, e dunque delle previsioni di cui agli artico-
li I:1 (clausola della nazione più favorita) e III:4 (clausola del
trattamento nazionale) del GATT ’94, nonché una violazio-
ne degli obblighi derivanti dalle prescrizioni contenute nel-
l’articolo XI:1, relativi all’eliminazione delle restrizioni quan-
titative alle importazioni e alle esportazioni, e dell’art.
XXIII:1(b) (non-violation compliance). Per quanto riguarda,
poi, l’Accordo TBT, i Paesi hanno contestato una violazione
delle previsioni di cui all’art. 2.1. e 2.2, ove si prescrive,
rispettivamente, che i membri, nella previsione di regola-
mentazioni tecniche, devono garantire che ai prodotti
importati sia accordato un trattamento non meno favorevo-
le di quello accordato ad analoghi prodotti d’origine nazio-
nale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese,
e che tali regolamentazioni non siano più restrittive agli
effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire
un obiettivo legittimo; contestata, ancora, la violazione del-
l’art. 5 dell’Accordo TBT, per via dell’asserita mancata pre-
visione nella normativa UE di adeguate procedure per la
valutazione della conformità dei prodotti derivati dalla foca
oggetto di importazione.
Il Panel, qualificata la normativa in questione come “techni-
cal regulation” ai sensi dell’Accordo TBT, ha sancito la con-
trarietà con l’art. 2.1 di tale Accordo delle previsioni che
escludono in taluni casi l’operatività del generale divieto di
commercializzazione stabilito dalla normativa dell’UE; si
tratta delle eccezioni relative ai prodotti derivanti dalla cac-
cia tradizionalmente praticata dalle comunità Inuit e da altre
comunità indigene (IC condition), nonché i prodotti derivan-
ti dalla caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e
praticata a fini di gestione sostenibile delle risorse marine
(MRM condition).
Da queste previsioni, secondo i Panels, deriverebbe un trat-
tamento meno favorevole dei prodotti derivati dalla foca
importati dalla Canada e dalla Norvegia rispetto agli analo-
ghi prodotti domestici – provenienti principalmente dalla
Svezia e dalla Finlandia – nonché rispetto agli analoghi pro-
dotti originari di altri Paesi extra UE, in specie della
Groenlandia.  Siffatto trattamento, pur non giustificandosi
alla luce di “legitimate regulatory distinctions”, non si por-
rebbe però in contrasto con l’art. 2.2. dell’Accordo TBT: la
normativa UE risponderebbe all’esigenza di considerare le

preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori sul benesse-
re degli animali (in relazione alla possibile presenza sul
mercato di prodotti derivati da animali uccisi e scuoiati con
modalità che causano dolore, angoscia, paura), e un simile
obiettivo non avrebbe potuto essere egualmente, o più effi-
cacemente, perseguito attraverso misure alternative.
Secondo il Panel, la previsione della possibilità di commer-
cializzare i prodotti derivanti dalla caccia praticata dalle
comunità Inuit e da altre comunità indigene (IC exception)
si pone altresì in contrasto con la clausola della nazione più
favorita di cui all’art. I:1 dell’Accordo GATT; l’Unione finireb-
be per garantire ai prodotti originari della Groenlandia (dun-
que, provenienti pressoché prevalentemente dalle comuni-
tà Inuit stanziate sul territorio di tale Paese) un vantaggio
che invece non sarebbe accordato ai corrispondenti prodot-
ti provenienti dal Canada e dalla Norvegia. Con riguardo,
poi, all’eccezione relativa ai prodotti della caccia per esi-
genze legate alla gestione sostenibile delle risorse marine
(MRM exception), il Panel ha riscontrato una violazione
della clausola della parità di trattamento di cui all’art. III:4,
per il fatto che da essa deriverebbe un trattamento meno
favorevole dei prodotti importati rispetto agli analoghi pro-
dotti originari dei territori all’interno dell’UE.
Le suddette previsioni della normativa europea non rientre-
rebbero, dunque, nelle “General exceptions” di cui all’Art.
XX(a) del GATT ’94. Tale previsione, fatto salvo il principio
di non discriminazione, consente deroghe al fine di adotta-
re misure necessarie per la protezione della morale
(«necessary to protect public morals»); nel caso di specie,
però, non sarebbe soddisfatto l’essenziale pre-requisito
relativo al rispetto del generale principio di non discrimina-
zione («not applied in a manner that would constitute arbi-
trary or unjustified discrimination where the same condi-
tions prevail or a disguised restriction on international
trade»). Il Panel, infine, ha riscontrato una violazione del-
l’art. 5.1.2 dell’Accordo TBT. Rigettate, invece, le contesta-
zioni relative alla presunta violazione degli Art. XI:1 del
GATT, nonché dell’art. 4.2 dell’Accordo Agricolo (fatta vale-
re dalla Norvegia).
Il 24 gennaio 2014, la Norvegia e il Canada hanno notifica-
to al Dispute Settlement Body la loro decisione di ricorrere
in appello avverso la decisione del Panel; lo stesso ha fatto,
il 29 gennaio 2014, l’Unione europea.
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