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Editoriale

Prodotti agricoli ed alimentari
e studio del diritto alimentare

I prodotti agricoli non trasformati si differenziano in ragione del clima e
della natura del territorio nel quale sono coltivati. Un tempo l’esempio clas-
sico del bene fungibile era il grano che, oggi, invece, è classificato in fun-
zione della sua umidità, delle proteine che contiene, della qualità delle
stesse, ecc., differenze che derivano non solo dai semi utilizzati ma anche,
e soprattutto, dal luogo di coltivazione.
Le differenze sono assai più sensibili quando ci si trova di fronte a prodot-
ti agricoli trasformati ovvero, date le tecniche che si usano oggi per alleva-
re, a prodotti di origine animale. Queste diversità sono molto più rilevanti,
almeno sotto alcuni profili, di quanto non siano quelle che caratterizzano i
prodotti meccanici e chimici prodotti al di qua e al di là dell’Oceano
Atlantico, per limitarci a questi soli esempi di prodotti industriali, che non
utilizzano, se non in modo marginale, materie prime agricole.
Questa banale considerazione giustifica le difficoltà che incontrano i nego-
ziatori dell’accordo UE – USA per la creazione di uno spazio doganale
comune. Infatti, pena l’esclusione dalla libera circolazione di molti prodotti
alimentari, occorrerebbe superare una serie di problemi, quali quelli rap-
presentati dalle cc. dd. “carni agli ormoni” di origine statunitense e vietate
in Europa malgrado una decisione contraria dell’Organo per la risoluzione
delle controversie creato dal trattato di Marrakech, e dalle DOP e IGP
europee che cozzano con marchi individuali preregistrati negli Usa da pri-
vati accorti, per non dire furbacchioni.
Non si ha, in questa sede, la pretesa di sciogliere questi nodi, molto aggro-
vigliati, ma appare importante mettere l’accento sulle specificità che carat-
terizzano il diritto alimentare.
In particolare appare doveroso sottolineare – prima di ogni altra considerazio-
ne – l’inadeguatezza di ogni prospettiva, che voglia mescolare lo studio delle
regole che guidano la Pubblica Amministrazione in materia di definizioni e con-
trolli di prodotti meccanici e chimici, con quello concernente la produzione e
distribuzione dei prodotti destinati a entrare nel corpo umano come alimenti.
Semmai qualche “parentela” si potrebbe rinvenire, anche se con non
poche forzature, in materia di prodotti farmaceutici che, comunque, non
sono alimenti, ma strumenti di cura della salute umana.
Il diritto alimentare, strettamente imparentato a quello della produzione e
commercio dei prodotti agricoli non trasformati, è stato progressivamente
implementato da una serie di regole che non trovano confronto in altri set-
tori produttivi; basti ricordare l’esempio dell’HACCP e delle regole in mate-
ria di tracciabilità, per comprendere le peculiarità e la pervasività che carat-
terizzano le regole dell’alimentare rispetto ad altri settori, pur oggetto del-
l’attenzione della Pubblica Amministrazione.
Non è, poi, casuale che, fin dall’adozione del Trattato di Roma, istitutivo della



CEE, entrato in vigore il 1° gennaio 1958, solo gli studiosi di diritto agrario
abbiano immediatamente compreso che l’allegato II, che elenca i prodotti
assoggettati alle regole del titolo dedicato all’agricoltura, comprende in misu-
ra del tutto preponderante prodotti destinati direttamente o previa trasforma-
zione all’alimentazione, e ne abbiano tratto l’ovvia conclusione che il diritto
alimentare costituisce per sua natura una costola del diritto agrario.
La vicinanza fra i due settori produttivi e disciplinari, inoltre, è confermata
dal fatto che entrambi, prima quello agrario, poi quello alimentare, si sono
caratterizzati, nel diritto della CE (ora dell’UE), per il fortissimo e del tutto
peculiare interventismo: nel primo caso al fine di regolamentare i mercati
e di portare l’Europa comunitaria ad essere un grande produttore di mate-
rie prime alimentari, nel secondo per permettere la circolazione degli ali-
menti nel territorio dell’Unione, problema ben diverso e assai più impegna-
tivo di quelli che caratterizzano la circolazione di autovetture, lamiere,
putrelle, nitrati, solfati ecc., per loro natura assai più standardizzati di quan-
to non siano i cibi, spesso tendenzialmente differenziati anche se prodotti
in territori contermini.
Altre riviste, originariamente dedicate ad altri settori disciplinari, hanno
oggi esteso il loro interesse ad oggetti e questioni propri del settore alimen-
tare, in ragione della crescente e diffusa sensibilità verso i temi dell’alimen-
tazione, in tutte le sue declinazioni.
La Rivista di diritto alimentare registra con interesse questa crescente atten-
zione ed intende contribuire allo studio del  “diritto alimentare” anche attraver-
so il fecondo confronto con tutti gli studiosi che si avvicinano a questi temi.

Luigi Costato

L’editoriale che apre il fascicolo torna sul tema, cruciale e già più volte
discusso nei precedenti fascicoli (v. da ultimo il n. 2-2014), dell’insegnamen-
to del diritto alimentare, sottolineando la peculiare relazione che lega pro-
dotti agricoli e prodotti alimentari, e l’inadeguatezza di ogni prospettiva che
voglia risolvere il diritto alimentare nel solo studio delle regole amministrati-
ve delle attività di produzione e distribuzione dei prodotti destinati ad entra-
re nel corpo umano come alimenti.
Ne risulta confermata la peculiare relazione che qualifica il diritto alimenta-
re come “per sua natura una costola del diritto agrario”, sia nell’oggetto sin
dall’originario Trattato di Roma che – come è noto – nell’elencare nell’alle-
gato II i prodotti soggetti alla disciplina dell’agricoltura comprende in misu-
ra assolutamente preponderante prodotti alimentari, sia nei metodi della
regolazione caratterizzati in entrambi i casi da un forte interventismo e da
regole di circolazione assai articolate ed incisive.
In coerenza con la prospettiva così disegnata, di attenzione alla peculiarità
di una disciplina, che dalla produzione e dalle caratteristiche del prodotto si
estende al mercato ed alla comunicazione, questo fascicolo della Rivista è
dedicato in misura prevalente ai temi propri del mercato dei prodotti alimen-
tari, esaminati nelle plurime declinazioni della sicurezza, della lealtà nelle
relazioni con i consumatori e fra le imprese, della concorrenza negli scambi.
Negli Interventi che aprono il fascicolo, Paolo Borghi si interroga sui possi-
bili esiti del contenzioso insorto fra Unione Europea e Russia in esito alla
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crisi ucraina, e sottolinea la perdurante inadeguatezza delle pur originali misure di risoluzione delle contro-
versie previste dagli Accordi WTO; inadeguatezza che rischia di dare origine ad una grave delegittimazione
di tutta l’architettura WTO.
Vittorio Silano analizza le novità in tema di obblighi di informazione ai consumatori sulla possibile presenza
di allergeni nei prodotti alimentari, e sottolinea che il nuovo Regolamento UE n. 1169/2011 appresta un qua-
dro disciplinare coerente ed omogeneo, al quale è però auspicabile che si accompagni un diffuso processo
di informazione e formazione, anche attraverso le organizzazioni collettive dei consumatori e del commercio.
Nelle Ricerche Laura Costantino indaga sull’utilizzo del termine “naturale” nell’etichettatura dei prodotti ali-
mentari, anche in ragione della crescente rilevanza di tale uso nella pratica commerciale, e conduce un’ap-
profondita analisi comparativa, che tiene conto degli orientamenti sin qui maturati nei diversi Stati membri
della UE e negli Stati Uniti, e delle prime decisioni giudiziali in argomento. Ne emerge la natura intrinseca-
mente plurale delle informazioni fornite nelle etichette e nella pubblicità dei prodotti alimentari, suscettibili
di tradursi – secondo i casi - in dati di conoscenza utili per scelte consapevoli dei consumatori, o al con-
trario in strumenti di distorsione della concorrenza “in uno spazio in cui la norma giuridica individua esclu-
sivamente i limiti dell’informare e non il contenuto dell’informazione” - come efficacemente sottolinea l’A.
Nella sezione che dà conto delle attività dell’AIDA, si riferisce del Seminario formativo per gli avvocati
romani, La disciplina dei prodotti alimentari, tenuto nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma nei
mesi di maggio e giugno del 2014, ed inteso ad offrire alcune prime risposte alla consapevolezza, ormai lar-
gamente diffusa fra avvocati, giudici, operatori del diritto, sulla necessità di misurarsi con le nuove sfide
disciplinari, poste da una regolazione plurilivello di crescente ampiezza e complessità e dall’emergere di
nuovi organismi istituzionali di controllo e vigilanza, di natura pubblica e privata.
Il Seminario di formazione così organizzato dall’AIDA si è articolato in cinque incontri, aventi ad oggetto: –
La disciplina europea ed internazionale dei prodotti alimentari; – I prodotti di qualità; – I profili ambientali del
diritto alimentare; – Etichettatura, marchi e pubblicità dei prodotti alimentari; – Regole e tutele nell’agroali-
mentare: criticità e prospettive.
Nell’ambito del Seminario il Consigliere Pio Silvestri, Vice Procuratore Regionale della Corte dei Conti, ha
svolto la relazione qui pubblicata, avente ad oggetto “La tutela dell’agroalimentare. Il ruolo della Corte dei
Conti”. La relazione analizza il decisivo ed originale ruolo della Corte dei Conti nella vigilanza sul corretto
uso di fondi pubblici (comunitari oltre che nazionali) e più in generale sul rispetto della disciplina di mercato
nel settore agroalimentare; ruolo che va emergendo con sempre maggiore incisività dalla più recente giuri-
sprudenza contabile e di legittimità, anche con riferimento a casi esemplari quale quello delle “quote latte”.
Nei Commenti Laura Salvi analizza ampiamente una recente sentenza del TAR Lazio, sul cruciale tema
della delimitazione delle zone di vinificazione, in riferimento al nuovo disciplinare del “Lambrusco”. Il com-
mento sottolinea due aspetti centrali della pronuncia, che entrambi rinviano alla disciplina multilivello dei vini
di qualità, come di altri prodotti alimentari: la relazione fra atti amministrativi di diritto interno e decisioni della
Commissione Europea nell’ambito dei procedimenti di modifica dei disciplinari di produzione, e l’individua-
zione dei presupposti e degli effetti di previsioni derogatorie rispetto alla disciplina generale (in questo caso
quanto all’area di vinificazione).
Valeria Paganizza commenta un’altra recente sentenza del TAR Lazio, anch’essa relativa alla fase naziona-
le del procedimento di riconoscimento di un prodotto a indicazione geografica, in riferimento alla “Piada o
Piadina romagnola”. Questioni cruciali discusse innanzi al Giudice amministrativo sono quelle dell’area di
produzione e del confronto fra metodi artigianali ed industriali di produzione. L’analisi sottolinea i possibili
profili di contrasto fra la normativa europea in tema di IGP ed il D.M. 21 maggio 2007, n. 5442, profili forse
non adeguatamente considerati dalla decisione giudiziale, nonché la criticità dell’irrisolta ambiguità di regi-
me, che potrebbe derivare dal consentire l’utilizzazione di un determinato nome geografico per prodotti non
realizzati all’interno dell’area limitata dal disciplinare.
Completa il fascicolo la recensione del recente volume, pubblicato dall’Associazione Europea di Diritto
Alimentare, AEDA-EFLA, e curato dal suo presidente Vicente Rodríguez Fuentes, che raccoglie gli atti del
convegno svoltosi nel 2012 a Siviglia, From agricultural to food Law. The new scenario; volume che segna-
la la crescente attenzione verso i temi propri della disciplina dell’attività agricola da parte dei professionisti
del diritto alimentare.
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