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Editoriale

Protezionismo e accordi bilaterali:
l’emergere di nuovi modelli di regolazione nel
commercio internazionale dei prodotti alimentari

Dopo la grande illusione dell’Accordo globale, concretizzatasi nel 1994
a Marrakech con la creazione dell’Organizzazione mondiale del
Commercio (OMC o, in inglese, WTO) e l’aggiornamento del GATT,
sembra ora che, con il continuo arenarsi dei negoziati per il rinnovo di
molti accordi stipulati in Marocco, il trend della politica commerciale glo-
bale del ventunesimo secolo debba riferirsi alla rilevante proliferazione
del numero di accordi commerciali bilaterali e regionali.
Senza dubbio l’impossibilità di migliorare alcuni Accordi, come quello
SPS e quello TRIPs, costituisce un problema grave poiché proprio l’in-
terpretazione in alcuni casi, la lettera stessa dei differenti Accordi in
altri, consentono di frapporre ostacoli gravi alla libera circolazione delle
merci.
Un certo venticello protezionistico spirante da oltre Atlantico non contri-
buisce a migliorare la situazione, e certe aspirazioni “sovraniste”, veri
fantasmi che si aggirano per l’Europa, sembrano godere di questa brez-
za. Tuttavia la verità consiste nel fatto che, oramai, le economie dei
diversi paesi del mondo sono fortemente correlate, e se solo si pone
mente al fatto che spesso gli europei mangiano mele cilene, aglio
argentino, che negli USA si consumano olio d’oliva e vino italiano, così
come le autovetture assemblate nei vari stati sono composte da pezzi
prodotti nei territori più diversi del globo (gli esempi potrebbero essere
moltiplicati per enne volte), si può comprendere che tornare all’autar-
chia o al protezionismo – che in realtà sono, di fatto, sinonimi – appare
un traguardo irraggiungibile e non auspicabile.
Ciò non significa che non siano necessari interventi “manutentivi” sugli
accordi globalizzanti e che non si possa, o addirittura si debba, proce-
dere anche attraverso accordi bilaterali, fra stati ma anche fra blocchi di
stati, al fine di realizzare quelle tutele che, ad esempio, non si riescono
ad ottenere grazie agli Accordi del 1994 nel campo delle denominazioni
d’origine.
In definitiva, se le difficoltà costringono a segnare il passo nel realizzare
un progresso nei vari Accordi firmati a Marrakech, non per questo si
deve rinunciare, né lo si sta facendo, a muoversi con accordi settoriali
sia quanto a territorialità d’applicazione, sia quanto a contenuti.
Al proposito si può osservare che molti degli accordi di recente stipula-
zione costituiscono una significativa affermazione dei sistemi legali rea-
lizzati dall’UE al fine di garantire sia la food safety sia la protezione di
prodotti tradizionali, anche se nel secondo caso occorre accontentarsi



di risultati parziali che, comunque, costituiscono un passo in avanti non
trascurabile.

Luigi Costato

L’editoriale che apre il fascicolo muove dalla constatazione dell’emergere
di nuovi modelli nel commercio internazionale dei prodotti alimentari, in
ragione della perdurante difficoltà a proseguire lungo le linee disegnate
dagli Accordi di Marrakech, tuttora in larga misura carenti di compiuta
applicazione.
Ne è emersa la tendenza a riscoprire accordi commerciali bilaterali e regio-
nali, quali strumenti idonei a contrastare – in una dimensione territorial-
mente e tematicamente più ristretta rispetto a quella propria degli accordi
di Marrakech – talune tendenze protezionistiche e di chiusura dei mercati,
che si vanno diffondendo anche in paesi tradizionalmente aperti al com-
mercio internazionale.
In questa prospettiva il diritto alimentare si caratterizza in misura crescente
quale diritto della condivisione e contaminazione, dei modelli e degli istituti,
così come dei bisogni e delle criticità che hanno dato origine a tali modelli
ed istituti.
La dimensione domestica della disciplina, quand’anche radicata in ragione
di gerarchie di interessi, finisce per questa via per confrontarsi con l’altro,
con il diverso. E la comparazione giuridica si rivela strumento essenziale
di conoscenza e di studio di un settore disciplinare intrinsecamente conno-
tato dalla dimensione transnazionale.
In tale prospettiva, il fascicolo raccoglie contributi, che in larga misura si
collocano nell’ambito della comparazione, fra esperienze nazionali, euro-
pee, ed internazionali.
Nella sezione dedicata alle Ricerche, Tomás Prieto álvarez analizza la
disciplina spagnola ed europea delle denominazioni di origine dei vini,
tenendo conto dell’evoluzione di tale disciplina nel corso degli anni, prima
e dopo l’ingresso della Spagna nella Comunità Europea. L’autore esamina
i diversi strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento spagnolo: la tutela
amministrativa, quella penale, quella di diritto industriale, quella legata al
diritto della concorrenza, ponendo in rilievo criticità e possibili conflitti fra la
normativa nazionale (e l’interpretazione giurisprudenziale di questa) ed il
quadro disciplinare europeo.
Luca Leone indaga sull’applicazione alla regolazione dei prodotti alimenta-
ri delle strategie conosciute come “nudge” o di regolazione gentile, rilevan-
do come l’approccio europeo a questo originale modello di regolazione
possa dar luogo a motivate preoccupazioni, in ragione del possibile conflit-
to con essenziali principi di tutela dell’autonomia dell’individuo e della
dignità umana. L’autore tuttavia conclude sottolineando la possibilità che,
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in una prospettiva di lungo periodo, la politica nutrizionale dell’Unione Europea riesca ad integrare modelli
regolatori originali, capaci di coniugare l’esigenza di scelte nutrizionali scientificamente corrette con pro-
cessi di partecipazione consapevole dei cittadini all’elaborazione ed implementazione di tali scelte.
Claudia Morini esamina, con ampiezza di riferimenti, il tema del diritto al cibo nella prospettiva del diritto
internazionale, alla stregua dei documenti elaborati nel corso degli anni dalle Nazioni Unite, dalla FAO, e
da altre istituzioni internazionali, rilevando l’urgenza di una consapevole assunzione di responsabilità da
parte dell’intera Comunità internazionale, chiamata ad intervenire non soltanto sull’incremento della produ-
zione e sul modo in cui le risorse alimentari sono prodotte (tenendo conto doverosamente dell’impatto sul
clima e sull’ambiente), ma anche (e soprattutto) su come tali risorse sono distribuite. In esito a tale analisi
l’autrice pone in risalto il ruolo centrale assegnato alla giurisdizione ai fini dell’effettiva attuazione del diritto
al cibo anche in ragione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato a New York
il 10 dicembre 2008, e conclude citando il messaggio di Papa Francesco ai rappresentanti della FAO del
giugno 2013, per il riconoscimento del diritto al cibo come diritto umano fondamentale.
Nei Commenti e Note, Luis González vaqué commenta la recente sentenza della Corte di giustizia in
tema di misure transitorie relative alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari (è il caso, ben
noto, dei “fiori di Bach”). La questione riveste peculiare interesse, perché il medesimo prodotto era stato
prima commercializzato come medicinale e poi come prodotto alimentare con l’utilizzazione del medesimo
nome commerciale RESCUE. La Corte in questo caso ha deciso che un prodotto attualmente commercia-
lizzato come prodotto alimentare è soggetto alle disposizioni di cui al Regolamento n. 1924/2006 anche se
anteriormente al 1 gennaio 2005 era stato commercializzato come medicinale con le stesse caratteristiche
e lo stesso nome attualmente utilizzati. Il commento sottolinea come in esito a tale decisione risulti in qual-
che misura incerto il confine tra le nozioni di alimento e medicinale; sicché occorrerà attendere le prossime
decisioni della Corte di giustizia per poter disporre di indicazioni precise su tali cruciali questioni.
Duilio Cortassa, muovendo dalla sentenza del novembre 2016 della Suprema Corte in tema di giurisdizio-
ne sulle questioni relative alla modifica dei disciplinari dei vini a DO, esamina l’insieme delle decisioni (del
TAR, del Consiglio di Stato e poi del giudice di legittimità) sulla controversa questione della modifica del
disciplinare del vino a DO Barolo che aveva consentito l’utilizzo della menzione geografica aggiuntiva
“Cannubi”. L’autore sottolinea come la pluralità di questioni, processuali e di merito, emerse nell’ambito dei
tre giudizi, oltre a chiarire ruolo e competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di modi-
fica di disciplinari, ha consentito di fare chiarezza sulla distinzione fra menzione geografica aggiuntiva e
sottozona, da ultimo ripresa dal nuovo TU sul vino.

la redazione
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La Tutela Pública de las
Denominaciones de Origen
en España

Tomás Prieto álvarez

1.- Aproximación conceptual a las
Denominaciones de origen en el derecho español
(y europeo)

El legislador español fue de los primeros en con-
ceder carta de naturaleza a la denominación de
origen como un concepto diferenciado de las
meras indicaciones de procedencia. Lo hizo, en
concreto e inicialmente, para el sector del vino.
Esto no quiere decir que la institución haya goza-
do siempre, en el Derecho español, de la desea-
ble certidumbre jurídica: desde luego carecía de
ella cuando el Tribunal Constitucional, en la sen-
tencia 211/1990, de 20 de diciembre, sostuvo que
las denominaciones de origen “tenían en el
momento de aprobarse la Constitución (de 1978)
una delimitación bastante precisa, tanto en la
doctrina y la jurisprudencia española como en el
Derecho comparado, aunque faltara una regula-
ción legal con carácter general de la figura”. Pese
a la “precisión” que invocaba el alto Tribunal, lo
cierto es que, tanto en 1978 como en 1990, la
referida ausencia de regulación general era un
importante hándicap en el Derecho español de
las denominaciones de origen. Aquella causa
constitucional era buena prueba de ello: se
enfrentaba el Tribunal a una cuestión - el objeto
material de estas denominaciones - que, por
resultar primaria y elemental, habría de suponer-

se diáfana, pero que no resultó tal. Y la solución
que aportó la Sala (dar por bueno que la legisla-
ción enjuiciada, que había aprobado una
Comunidad Autónoma, considerase a las piedras
ornamentales como objeto protegible por una
denominación de origen), lejos de aportar luces
sobre el concepto, provocó mayores incertidum-
bres.
En España se habían regulado las indicaciones
de procedencia en una Ley de Propiedad
Industrial de 16 de mayo de 1902. Tres décadas
después se reconocerían las denominaciones de
origen como una figura con perfiles distintos, cen-
trándose su uso en el sector vitivinícola. Con un
salto cualitativo notable, motivado por el deseo
de neutralizar el uso fraudulento de nombres geo-
gráficos de vinos españoles por productores de
otros lugares, el sistema de las denominaciones
de origen se perfiló suficientemente en el Decreto
de 8 de septiembre de 1932, que aprobó el
Estatuto del vino y que sería elevado al rango
legal por la Ley de 26 de mayo de 1933.
Décadas más tarde, el 2 de diciembre de 1970,
se aprobó la Ley 25/1970, que contenía un nuevo
“Estatuto de la viña, del vino y de los Alcoholes”.
Su Título III, bajo la rúbrica “de la protección de la
calidad”, comenzaba definiendo la denominación
de origen vínica en términos muy semejantes al
que era el texto internacional de referencia, el
conocido como Arreglo de Lisboa1.
E s importante resaltar que aquel Estatuto abrió
la posibilidad de extender el sistema de denomi-
naciones de origen a otros productos agroalimen-
tarios. 
Ampliación que se hizo efectiva desde el año
1974 (en que se admitió la extensión para el acei-
te de oliva, queso y jamón curado) hasta el año
1993 (en que se concedió para salazones cárni-

Ricerche

(1) “A los efectos de esta Ley” - dice su artículo 79 - se define la denominación de origen como “el nombre geográfico de la región, comarca,
lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o de los alcoholes de la respectiva zona, que tengan una
cualidad y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboración y crianza”.
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cas y berenjenas). 
Lo cierto es que esta “regulación-extensión” deja-
ba a las denominaciones de origen con un curio-
so estatus legal, de regulación “de prestado”.
En julio de 1992, con la aprobación en la enton-
ces Comunidad Europea del Reglamento (CE) nº
2081/1992, se produce un hecho relevante para
los derechos internos europeos en materia de
denominaciones de origen: su “comunitarización”
(o asunción por el Derecho comunitario, que hoy
llamaríamos más bien “europeización”), de
momento en relación con las no vínicas, de modo
que aquel Reglamento pasaba a ser - en lo fun-
damental, sin perjuicio de necesarios desarrollos
normativos - la regulación legal de la figura en el
Derecho español. Adviértase, sin embargo, que,
en realidad, no constituía esta una regulación “de
carácter general”: como se ha señalado, la apli-
cación del Reglamento de 1992 (como luego,
sucesivamente, del Reglamento nº 510/2006, de
20 de marzo, y el vigente Reglamento nº
1151/2012, de 21 de noviembre, siempre del
Consejo2) no se extendía al sector vinícola. Guste
o no, las instituciones europeas dispusieron unos
regímenes separados para las denominaciones
de origen del vino y del resto de productos agrí-
colas y alimenticios. “Comunitarizado” en lo bási-
co el sistema de tutela de estos últimos, perma-
necía en manos de los Estados el régimen de
calidad de los vinos, tanto su regulación como el
reconocimiento y protección de las distintas cate-
gorías. Así las cosas, en España, parecía razona-
ble - o incluso necesario - modificar la ley de
1970, entre otros motivos para que fuera ya solo
una ley reguladora del vino (aunque tampoco ter-
minó siéndolo).
Efectivamente, el 10 de julio de 2003 se aprueba
en España la Ley 24/2003, de la viña y del vino,
de la que se ha dicho que era una de las leyes

más esperadas en el ordenamiento jurídico
español. 
De esta Ley del vino interesa destacar que, en
coherencia con el nuevo escenario europeo inau-
gurado en 1992, se renuncia a la cláusula general
de extensión de su normativa sobre denomina-
ciones de origen a otros productos agrícolas,
incluida en su precedente: resultaba, sencilla-
mente, inadmisible desde el momento en que la
Unión Europea había ideado un sistema propio
para las denominaciones de origen no vínicas.
Esta Ley del vino de 2003 ha resultado ser una
ley en enorme medida efímera. Por una parte,
porque la misma “europeización” que hemos
dicho llevó a cabo el Reglamento europeo de
1992 para las denominaciones de origen no víni-
cas se consumó para las vínicas con el
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29
de abril, por el que se aprueba la nueva
Organización Común de Mercado (OCM) del
vino3 (adviértase que este Reglamento de 2008
fue derogado al año siguiente, y la reglamenta-
ción de vinos de calidad fue remitida al
Reglamento único para la OCM, en estos
momentos el Reglamento nº 1308/2013, de 17 de
diciembre). 
Por otra parte, y como consecuencia de esta
“europeización” y de un nuevo entendimiento de
la distribución de competencias entre Estado y
Comunidades Autónomas, la Ley 6/2015 proce-
dió a derogar el capítulo de la Ley del vino de
2003 dedicado a los regímenes de calidad del
vino. 
Procede una breve digresión sobre la regulación
europea de las denominaciones geográficas víni-
cas: son reguladas en el Reglamento de 2013 en
términos semejantes - miméticos, cabría decir - a
como lo fueron en los Reglamentos de 1992,
2006 y 2012 para el resto de denominaciones. Lo

(2) Para una aproximación a esta nueva regulación, vid. F. Millán Salas, Los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimen-
tarios tras el Reglamento (UE) 1151/2012, 2014, en Actualidad Civil. Revista Jurídica de doctrina y jurisprudencia civil, mercantil y pro-
cesal, nº 10, p. 1044. 
(3) El giro copernicano de la nueva normativa europea lo resumía así el considerando 29 de ese Reglamento: “para que puedan disfrutar
de protección en la Comunidad, es preciso que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se reconozcan y registren
a escala comunitaria”.
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cual nos invita a plantear si no sería más oportu-
na una regulación europea única, de carácter ver-
daderamente horizontal, sin perjuicio de la inclu-
sión de determinadas normas especiales para las
denominaciones de origen del vino.
En definitiva, en el ordenamiento jurídico español
el papel de la regulación legal de las denomina-
ciones de origen —sean vínicas o no vínicas— lo
jugarán, en lo esencial, las normas europeas cita-
das. Digo “en lo esencial” porque persiste la
necesidad del establecimiento de normas estata-
les complementarias para hacer efectivo el siste-
ma establecido por la Unión Europea. 
De tal manera que, fundamentalmente, los
Estados regularán el procedimiento para la trami-
tación de las solicitudes de inscripción de las
denominaciones en el registro comunitario y la
oposición a ellas, como también lo relativo a la
gestión y control de las denominaciones, así
como su tutela. 
Aquí nos interesa centrarnos, precisamente, en la
tutela de la denominación de origen: en este
punto, es cierto que los dos Reglamentos euro-
peos incorporan una descripción de los derechos
inherentes a la inscripción de las denominacio-
nes, que habrán de ser objeto de protección, pero
dejan en manos de los Estados las medidas con-
cretas para hacer efectivos estos derechos. Es
decir, la tutela específica del sistema de denomi-
naciones de origen, en las vías administrativa y
judicial, corresponde a los Estados4. Y es en lo
que nos centraremos en adelante.

2.- Ámbitos de tutela de las Denominaciones de
Origen en España

Situación anterior a la intervención comunitaria
Ya conocemos el itinerario normativo de las
denominaciones de origen en España, que arran-
ca del sector del vino, para extenderse luego a
otros productos agrarios. 
El Estatuto de 1932 incorpora al ordenamiento

jurídico español las primeras disposiciones sobre
la protección jurídica de las denominaciones de
origen del vino, más allá de la tutela que hasta
entonces se dispensaba a las meras indicaciones
de procedencia. En aquel texto, además de perfi-
lar las denominaciones vínicas en los términos ya
expuestos, se dibuja un incipiente sistema tutelar
para ellas. El capítulo sancionador establecía
escuetamente en el artículo 92 i) que “el uso
indebido de la denominación de origen será casti-
gado con el decomiso de la mercancía y las san-
ciones establecidas en la legislación vigente”. 
Además de esta protección judicializada, existía
otra de carácter administrativo: el propio Estatuto
había creado unas Juntas vitivinícolas
Provinciales (artículo 89), a las se confiaban
importantes facultades sancionadoras admini-
strativas para la observancia del Estatuto, en
relación a la producción, circulación y venta del
vino y demás bebidas alcohólicas.
Específicamente para las denominaciones, el
Decreto citado de enero de 1936, además de
remitir a la normativa de propiedad industrial en
cuanto a la persecución penal de los usos indebi-
dos, preveía en el artículo 17 que esto era com-
patible con las sanciones administrativas a que
hubiese lugar por las contravenciones a los
Reglamentos de los Consejos Reguladores de
las denominaciones de origen siempre que estas
últimas se impusiesen por diferente concepto que
el de la pena judicial. Por lo tanto, se permitía la
creación de infracciones y sanciones por una vía
reglamentaria, y no legal (aspecto sobre el que
volveremos).
La promulgación del Estatuto de la viña, del vino
y de los Alcoholes de 1970 supuso ya el estable-
cimiento de un sistema tutelar perfeccionado de
las denominaciones de origen. 
Esta ley no recogió una previsión de tutela jurídi-
co-penal como la que acabamos de ver que con-
tenía el Estatuto de 1932; sí concretó el conteni-
do de los derechos de uso exclusivo del nombre

(4) Así, el artículo 13.3 del Reglamento de 2012 establece que “Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales
pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de denominaciones…”.
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- en sus facetas positiva y negativa -, en unos tér-
minos muy semejantes a los que luego incorpo-
raría la normativa comunitaria en 1992 (es por lo
que en este punto prescindiré de aportar detal-
les); por otra parte, y es lo interesante a nuestros
efectos, se detallaron unos mecanismos admini-
strativos - y los consiguientes judiciales - para
hacer efectiva la tutela de la denominación.
Al tratarse de una normativa derogada, baste
decir que la Ley de 1970 atribuye el derecho al
uso exclusivo de la denominación de origen a las
personas inscritas en los registros correspon-
dientes de cada denominación, derecho que ha
de ejercitarse de conformidad con las disposicio-
nes legales y reglamentarias de aplicación (entre
estas, los Reglamentos de cada denominación),
y de acuerdo con las decisiones que adopten los
Consejos Reguladores. A estos, como “vicarios”
de la Administración5, la ley les encomendaba
“orientar, vigilar y controlar la producción, elabo-
ración y calidad de los vinos amparados por su
denominación de origen”, así como “perseguir su
uso indebido” (artículo 87). 
Para llevar a cabo esta tutela represora, los
Consejos son revestidos de una potestad sancio-
nadora, que compartían con la Administración
competente, distribuyéndose su ejercicio según
el sujeto responsable (el Consejo Regulador solo
para el caso de que lo sean sus propios inscritos)
y la infracción (según la cuantía de la sanción
estimada). 
Para hacer efectiva la capacidad sancionadora

de los Consejos, el artículo 129.2 del Reglamento
de la Ley del vino establecía que los
Reglamentos de cada denominación “especifi-
carán las sanciones a aplicar a las infracciones a
su Reglamento por los inscritos en los Registros
de la misma”. 
Al aprobarse la Constitución española de 1978, e
imponerse taxativamente el principio de legalidad
en materia sancionadora6, se planteó la legitimi-
dad constitucional de la previsión de infracciones
a través de los Reglamentos reguladores de las
denominaciones de origen. Constitucionalidad
que salvó entonces el Tribunal Supremo en base
en que - razonó aquel - los inscritos, “como inte-
grados en una denominación de origen, mantie-
nen una relación especial con la Administración
en virtud de una situación voluntariamente acep-
tada asumiendo obligaciones más rigurosas justi-
ficadas no solo en atención a los fines que persi-
gue sino también debido a las grandes diferen-
cias de precios existentes entre un vino protegido
y otro común…”. 
De modo que, a su juicio, cabía en este caso una
flexibilización de las exigencias de legalidad san-
cionadora.
Lo que estaba claro en aquel momento, y de
alguna manera probaba la naturaleza administra-
tiva de las sanciones en el marco de las denomi-
naciones de origen, fuera quien fuera quien las
impusiese, es que su tramitación se sometía al
procedimiento establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo entonces vigente

(5) En el título que le atribuye en la doctrina española el profesor Botana (Las denominaciones de origen, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 2001, p. 121). No es tema sencillo el de la categorización jurídica de estos Consejos Reguladores en España, en el que no
puedo detenerme en exceso. Pienso que constituyen corporaciones de Derecho Público - aunque la ley española estatal vigente dice
que su naturaleza puede ser pública o privada -, pues se corresponde con la de las corporaciones sectoriales, de creación pública y
que no proceden, en rigor, de la libertad asociativa de sus miembros. Pero no es esta una opinión unánime: M. López Benítez sugería
como “fórmula óptima” para los Consejos Reguladores la de “asociaciones de relevancia o configuración legal”, con base en una cono-
cida doctrina sentada por el Tribunal Constitucional. vid. Las denominaciones de origen, Cedecs, Barcelona, 1996, pp. 141-142. Más
recientemente, v. J. Guillem Carrau, La forma jurídica del Consejo Regulador: el modelo de las fundaciones y asociaciones como alter-
nativa para la gestión de las denominaciones de origen en tiempos de crisis, en Revista Española de Estudios Agrosociales y
Pesqueros, nº, 236, 2013, p. 13.
(6) Así dice el artículo 25.1 de la Constitución: “Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”, previsión consti-
tucional esta que fue interpretada por el Tribunal Constitucional en el sentido de que era expresiva de una reserva de ley. Esto implicaría
la proscripción tanto de reglamentos independientes que tipificaran infracciones y sanciones, como de la posibilidad de que las leyes
lleven a cabo remisiones en blanco a los reglamentos para que estos determinen las infracciones y sanciones administrativas.
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(según establecía artículo 132 del Reglamento de
la Ley del vino). 
Como no puede ser de otra manera, contra estas
sanciones podría interponerse el correspondiente
recurso contencioso-administrativo ante los tribu-
nales de este orden.

3.- Tutela en España de las denominaciones de
origen en el marco europeo

Las denominaciones de origen como institución
jurídico-pública

Nos centramos ya en el sistema tutelar de las
denominaciones de origen en el momento pre-
sente en España. Con carácter previo, me parece
importante hacer un apunte sobre la categoriza-
ción jurídica de las denominaciones de origen (en
general, de las denominaciones geográficas). En
concreto, se trata de precisar si nos encontramos
ante una modalidad de propiedad industrial o si,
por encima de esto y sin negar necesariamente
este carácter, prima en estas denominaciones la
cualidad de institución jurídico-pública. 
En este sentido, pienso que las denominaciones
de origen han experimentado un proceso de
“conversión en público” (de “publificación”,
podríamos decir recurriendo a un neologismo),
hasta reconocer en ella, más bien, una institución
jurídico-pública. 
Pero no veo incompatibilidad entre las dos cate-
gorizaciones referidas: su función de signo distin-
tivo de la denominación tutelada y la naturaleza
jurídico-pública de la institución jurídica. Y es que
entiendo que no es difícil percibir una evolución
en la concepción y funciones de la denominación
de origen que corrobora la conversión propuesta:

así, ha de admitirse que si en su génesis histórica
pudiera pensarse más en su función mercantilista
que en la asunción de intereses públicos, hoy
pocas dudas caben de que, al menos en su con-
cepción comunitaria, la institución tiende a conce-
birse como “como instrumento de realización de
políticas públicas antes incluso de la persecución
de los intereses privados de los productores que
la utilizan” - nos dicen desde la moderna doctrina
italiana7 -; lo que sirve en gran medida para con-
frontar la virtualidad y el carácter de las denomi-
naciones geográficas frente a las marcas8. En
otras palabras: mi tesis en este punto puede con-
densarse así: a un inicial deseo de proteger los
derechos inherentes a un signo identificador - de
entrada, nítido fin privado - se superpone hoy la
responsabilidad pública de garantía de calidad y
de ordenación y promoción económica - incluyen-
do la misma tutela de la adecuada competencia
entre agentes económicos, erigida ahora en un
auténtico interés público9 -. Pienso que a esta
lógica se adscribió el Tribunal Constitucional
español al afirmar en la sentencia citada de 1990
que el instituto de la denominación de origen
“responde a una lógica comunal que afecta al
interés público, la defensa de los intereses de las
localidades o regiones que tienen productos o
tipos de modalidades de estos, característicos de
la comarca o lugar, distinta de la individualista de
apropiación privada y uso exclusivo individualiza-
do de la propiedad industrial”.
A la vista de esta categorización jurídica que se
propone de las denominaciones de origen pienso
que puede convenirse que el nivel básico de tute-
la de los derechos vinculados a su reconocimien-
to será el estrictamente administrativo, que será
el que, en primer lugar, y mayoritariamente, nos
ocupe. Pero este se complementa con la tutela

(7) vid. v. Rubino, Le denominación di origini dei prodotti alimentari, Editrice Taro, Alessandria, 2007, p. 51.
(8) El mismo autor italiano señala que del análisis de la esencia de los diversos derechos en juego y de sus posibles interacciones en
el marco del sistema multilateral existente permitirá comprobar qué cabida hay para afirmar en la dialéctica indicación geográfica-marca
la prioridad de los intereses públicos conexos a la tutela de la primera sobre los derechos privados portados por la segunda (ibid. pp.
51 y 52).
(9) Es sintomática la letra de la Exposición de Motivos de la vieja Ley de Defensa de la Competencia de 1989 al describir el objetivo de
la ley: “garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público”, de modo
que se erige en un auténtico “mandato para los poderes públicos”.



penal y con la prevista en distintas normativas
mercantiles.

Tutela administrativa

Serán, pues, las sanciones administrativas el
sistema ordinario de tutela de las denominacio-
nes de origen. Pero lo cierto es que los proble-
mas sobre la potestad sancionadora administrati-
va en este campo de las denominaciones no son
pequeños: por una parte, el peso de la tradición,
que daba por bueno no solo que los Consejos
Reguladores ejercieran la facultad sancionadora,
sino también que los Reglamentos de las distin-
tas denominaciones de origen tipificaran infrac-
ciones, ha terminado topando con las exigencias
constitucionales sobre la legalidad sancionadora.
Por otra parte, la estructura compuesta del
Estado español comporta una distribución de
competencias entre el poder central y los regio-
nales, que en ocasiones resulta compleja… o
discutible; lo que suele ocurrir en casos como
este en que tiene lugar una compartición de la
competencia. El capítulo sancionador es uno de
los que más problemas suele plantear, como ha
quedado de relieve tras la aprobación de la Ley
estatal 6/2015.

Problemas de legalidad sancionadora

Pocos meses antes de aprobarse la nueva Ley
de la viña y de vino de 2003, el Tribunal
Constitucional español - en la sentencia 52/2003,
de 17 de marzo - se había ocupado de las exi-
gencias del principio de legalidad en las sancio-
nes administrativas en el campo de las denomi-
naciones de origen. Y lo hizo apartándose del cri-
terio que sobre este punto venía manteniendo el
Tribunal Supremo. En esta causa constitucional

había de analizar el Tribunal la suficiencia de la
cobertura legal del Reglamento de la denomina-
ción de origen calificada Rioja, que había sido
aprobado por Orden Ministerial de 3 de abril de
1991. Tratándose de una norma reglamentaria
que tipificaba infracciones, la bodega sancionada
había alegado la vulneración del principio de
legalidad en materia sancionadora del artículo 25
de la Constitución. Para justificar un régimen san-
cionador especial, que module las exigencias de
garantía formal, tanto el Abogado del Estado
como el Ministerio Fiscal habían invocado la
especial vinculación entre la Administración y los
agricultores y bodegueros incorporados al
Consejo Regulador de la denominación de ori-
gen. Pero, apartándose de ese criterio, el
Tribunal Constitucional sentó en el fallo que “no
existe precepto constitucional que de forma explí-
cita o implícita justifique la limitación de derechos
constitucionales en la actividad de producción y
elaboración en que se utiliza la denominación de
origen - ello al margen de su carácter intervenido
y reglamentado -, ni tampoco al tiempo de la
infracción sancionada estaba vigente Ley alguna
que modulara el disfrute del derecho fundamental
para el que se pide el amparo” (que no era otro
que el de legalidad sancionadora). Por lo tanto,
en este punto de la previsión de infracciones y
sanciones en producciones amparadas por una
denominación de origen se requerirá la interven-
ción de una ley (que podrá eventualmente ser
desarrollada por un Reglamento conforme a los
criterios generales establecidos en el Derecho
español para esta colaboración).
Como no puede ser de otra manera, el Tribunal
Supremo ha terminado por asumir esta doctrina
de la vinculación a la legalidad en materia de san-
ciones, de modo que se veda a los Reglamentos
de cada denominación de origen la tipificación de
infracciones y sanciones por actuaciones de sus
inscritos10. Aunque da la impresión de que este
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(10) Lo que aún después de este fallo no es atendido por todos los Reglamentos de denominaciones de origen: así el Reglamento de la
denominación de origen Rueda aprobado por Orden de 21 de julio de 2008, prevé unas infracciones que pueden cometer el Consejo
Regulador (artículo 51) y los operadores inscritos (artículo 52).



Tribunal cambia el criterio con cierto pesar:
véase, en este sentido, la sentencia de 2 de julio
de 2004, en la que se enjuiciaba una sanción
impuesta por el Consejo Regulador a una bodega
de Rioja por infracción de un artículo del
Reglamento de la denominación11. En cualquier
caso, es claro que a partir de este momento la
regulación de las infracciones y sanciones había
de incorporarse, en su totalidad, a una ley (de
hecho, el nuevo Reglamento de Rioja, aprobado
pocos meses después de la sentencia antedicha,
suprime su apartado sancionador). Esa ley no fue
otra que, inicialmente, la Ley del vino de 2003…
en aquel momento aplicable en este punto - en
alguna medida, no en toda - a todas las denomi-
naciones de origen.

El Estatuto del vino de 1970, la Ley del vino de
2003 (en materia sancionadora) y la Ley 6/2015

Sabemos que el sistema sancionador administra-
tivo en nuestra materia estaba diseñado en el
Estatuto del vino de 1970, ley que - —recuérdese
- era aplicable, por extensión, a todas las denomi-
naciones de origen. Aquel Estatuto fue sustituido
por la nueva Ley del vino de 2003, que quería
serlo ya solo “de las viñas y los vinos”… pero ini-
cialmente no pudo serlo: al no existir norma san-
cionadora estatal para las denominaciones de
origen e indicaciones geográficas del resto de
productos agroalimentarios, se optó por hacerse

aplicable a ellas el régimen sancionador que la
nueva ley había ideado para las indicaciones víni-
cas: así, se dispuso que “las menciones conteni-
das (…) sobre viñedos, uvas, vinos y mostos
deben entenderse referidas, respectivamente, a
explotaciones y a productos agroalimentarios o a
bebidas espirituosas”. Interesa destacar que esta
Ley de 2003 previó un cuadro sancionador en el
que una parte era considerado básico, es decir,
aplicable a todo el Estado. En concreto, la Ley
distinguía entre infracciones leves, graves y muy
graves; y entre estas últimas consideraba como
básicas las normas relativas a las infracciones
más importantes en materia de gestión y uso de
vinos con denominación de calidad. Ahora, con la
nueva Ley de 2015, hasta este resquicio de uni-
dad se ha eliminado.
La extensión de una norma aprobaba para el vino
a otros productos no podía perpetuarse. Pero el
caso es que la unificación del régimen sanciona-
dor, independientemente del objeto de la denomi-
nación, ha supuesto también que el legislador
optara por una retirada de la competencia estatal:
la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominacio-
nes de origen e indicaciones geográficas protegi-
das de ámbito territorial supraautonómico, dero-
ga los preceptos básicos en materia sancionado-
ra de la Ley de 2003, y establece un régimen san-
cionador que proyecta solo sobre denominacio-
nes de origen (sean vínicas o de otra naturaleza)
que abarquen territorios de varias regiones,
dejando el resto a la competencia autonómica: ya
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(11) En su fundamento jurídico tercero expresa lo siguiente: “Este Alto Tribunal había matizado y adecuado el principio de legalidad en
materia sancionadora a las denominaciones de origen atendiendo, en sus anteriores sentencias, a la singularidad que representan las
relaciones propias de los Consejos Reguladores con respecto de los productores, al carácter voluntario de su adhesión a un especial
régimen de protección que llevaba como contrapartida asumir unas ciertas obligaciones y a la garantía de los consumidores que sin el
régimen sancionador previsto para quienes incumplen dichas obligaciones se ven desprotegidos, sin seguridad ninguna respecto a que
adquieran realmente un producto con las características y condiciones que promete la denominación de origen y que se corresponde
con el precio del vino amparado por aquélla. Este doble perjuicio, para los consumidores que podían resultar defraudados, sin amenaza
de sanción alguna para los incumplidores de obligaciones libremente asumidas, por productos adquiridos en la legítima expectativa de
que se correspondían a las características propias de los que se vendían al amparo de la denominación de origen, y para los produc-
tores que adecuaban su conducta a las exigencias de una denominación que, si bien se mira, quedaba sin respaldo alguno y sin
garantía de calidad, no ha sido bastante para que la doctrina del Tribunal Constitucional apreciase la necesidad de singularizar en este
caso su doctrina sobre la legalidad en materia sancionadora”. 



no queda ni siquiera una “zona” básica, aplicable
a todos los escalones territoriales.
En fin, dos eran las opciones regulatorias de nue-
stra materia, según se interprete el juego compe-
tencial Estado-Comunidades Autónomas.
Ha de señalarse que las Comunidades
Autónomas, en sus respectivos Estatutos de
Autonomía, han asumido competencia “exclusi-
va” sobre agricultura e industrias agroalimenta-
rias, y también sobre denominaciones de origen y
otras protecciones de calidad. La razón de las
comillas usadas es que la citada “exclusividad”
bien puede calificarse de meramente nominal.
Para quien no conozca el sistema español proce-
de aclarar que la competencia estatal sobre las
“bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica” (artículo 149.1.13ª de
la Constitución) faculta al Estado para dictar pre-
ceptos de carácter básico en materias con rele-
vancia económica, lo que ha hecho con profusión
en infinidad de supuestos, aun en ámbitos atribui-
dos inicialmente a la competencia de las regio-
nes. Estos preceptos básicos vinculan a las
Comunidades Autónomas, que podrán, no
obstante, desarrollarlos. En base a esta compe-
tencia estatal unificadora, la Ley del vino de 2003
establecía un cuadro sancionador en materia de
denominaciones, una parte del cual era básico,
aplicable a todo el territorio del Estado, sin prejui-
cio de que las Comunidades Autónomas desar-
rollaran los preceptos estatales12. 
Sin embargo, como he adelantado, la Ley 6/2015
ha renunciado a la existencia de disposiciones
básicas acerca de las sanciones administrativas

en materia de denominaciones de origen: ha
aprobado un régimen sancionador solamente
para la tutela de las denominaciones geográficas
de ámbito supraautonómico.
En definitiva, pienso que en España el panorama
normativo de las sanciones administrativas en
denominaciones de origen es extraordinariamen-
te confuso, y no parece que, en este punto, el
caso español sea digno de imitarse: ¡baste decir
que en ocasiones las denominaciones del vino se
someten a los cuadros sancionadores de las dos
leyes autonómicas! Si la consecución de un
auténtico mercado único de productos de calidad
movió a la Unión Europea a regular estas institu-
ciones, primero para las no vínicas y más tarde
para las vínicas, ¿tendría sentido que las leyes
autonómicas aportaran regulaciones totalmente
divergentes sobre ellas, al carecerse en la mate-
ria de un mínimo común normativo para todo el
Estado? Remitido a los Estados el aparato san-
cionador sobre las denominaciones de origen,
¿no es lo más lógico un régimen sancionador
único - al menos básicamente - para todo el
Estado?13.

4.- Tutela penal

Más allá de la persecución penal de la utilización
indebida de las denominaciones de origen arbi-
trada en el Estatuto del vino de 1932, los distintos
Códigos penales españoles, en aplicación del
principio penal de intervención mínima (conforme
al cual el Estado solo interviene penalmente, para
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(12) Para las vínicas, después de la Ley estatal del vino se produjo la aprobación de un aluvión de normas por parte de las regiones,
que establecían su cuadro sancionador: Ley 8/2003, de 20 de marzo, de Castilla-La Mancha (esta es incluso algo anterior a la ley esta-
tal); Ley de Castilla y León 8/2005, de 10 de junio; Ley valenciana 2/2005, de 27 de mayo; Ley foral navarra 16/2005, de 5 de diciembre;
Ley andaluza 10/2007, de 26 de noviembre. A la par —o casi siempre, algo después— se han ido aprobando leyes autonómicas de
calidad alimentaria: Ley 14/2003, de 13 de junio de calidad agroalimentaria de Cataluña; Ley de la Comunidad Autónoma gallega
2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega; Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de calidad ali-
mentaria de Aragón; Ley 7/2007, de 15 de marzo, de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha; Ley 2/2011, de 25 de marzo, de
calidad agroalimentaria y pesquera de Andalucía; un caso especial es el extremeño, cuya Comunidad Autónoma ha aprobado una ley,
la 4/2010, de 28 de abril, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de calidad agroalimentaria de Extremadura.
(13) Con este deseo, la ley navarra del vino 16/2005 dispone que “la tipificación de las infracciones, la determinación de la responsabi-
lidad derivada de las mismas, de las sanciones y su graduación y de la prescripción de las infracciones y sanciones serán las estable-
cidas en el Capítulo II, del Título III de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino”, a lo que simplemente añade en el párrafo
siguiente una infracción más.



tutelar determinados bienes jurídicos, cuando
estos resulten amenazados por hechos que revi-
stan especial gravedad y una vez que se haya
constatado la insuficiencia de otros instrumentos
jurídicos), habían dejado fuera de sus tipos crimi-
nales las conductas contrarias a las denomina-
ciones geográficas. Estas, por tanto, quedaron
desprovistas de tutela penal cuando la Ley del
vino de 1970 sustituyó al texto de 193214. 

El tipo penal en el Código Penal de 1995

Sin embargo, el Código Penal vigente, aprobado
por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
fue redactado cuando estos peculiares mecani-
smos tutelares que son las denominaciones de
origen habían incrementado notablemente su
protagonismo en el mercado15 y, además, habían
obtenido el valioso refrendo internacional que
suponía la entonces reciente regulación europea
de 1992. Es por lo que el nuevo texto tipificó en
el artículo 275 el uso ilícito de una denominación
de origen. Incluido en el Libro II (delitos y sus
penas), Título XIII (delitos contra el patrimonio y
contra el orden socioeconómico), Capítulo XI
(delitos relativos a la propiedad intelectual e indu-
strial, al comercio y a los consumidores), Sección
2ª (delitos relativos a la propiedad industrial), el
precepto castiga con las mismas penas que el
artículo anterior prevé para la usurpación de mar-
cas (seis meses a dos años de prisión y multa de
doce a veinticuatro meses) “a quien intenciona-
damente y sin estar autorizado para ello, utilice
en el tráfico económico una denominación de ori-

gen o una indicación geográfica representativa
de una calidad determinada legalmente protegi-
das para distinguir los productos amparados por
ellas, con conocimiento de esta protección”16.
Como puede suponerse, la doctrina penalista
española ha comentado profusamente este tipo
penal17, con valoraciones que en parte se citarán
en adelante. Ahora me limitaré a una serie de
consideraciones que juzgo relevantes sobre la
concreción del tipo penal: 
a) La literalidad de la norma penal revela algunas
redundancias, justificadas si acaso por referirse a
categorías jurídicas que le resultan ajenas - las
distintas denominaciones geográficas -, regula-
das en sus normas propias. Decir que una deno-
minación de origen o una indicación geográfica
resulta “representativa de una calidad determina-
da” o que se encuentra “legalmente protegida” es
aludir a aspectos constitutivos de ellas: en tales
indicaciones de calidad necesariamente ha de
concurrir, tanto una vinculación entre su origen
geográfico y su calidad (sea esta buena o mala,
mayor o menor), como un expreso reconocimien-
to legal. quizá el legislador quiso minimizar la
accesoriedad con relación a leyes extrapenales y
evitar el reproche de estar ante una norma penal
en blanco. En todo caso, resulta inevitable el
empleo legislativo de elementos normativos en
estos delitos, dado que el alcance, ámbito de
incriminación y sentido de los tipos ha de inter-
pretarse, de manera inevitable, en coordinación
con la legislación técnica administrativa, extrape-
nal, reguladora de esta materia, y ello con inde-
pendencia de la autonomía del Derecho penal, y
de que las categorías y conceptos penales no
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(14) Sobre esto, vid. G. Guinarte Cabada, La tutela penal de los derechos de propiedad industrial, Edersa, Madrid, 1988, pp. 209-215.
(15) En esta línea, un tribunal español, la Audiencia Provincial de La Rioja, en sentencia de 23 de diciembre de 2003, ha considerado
que “la tipificación penal obedece a la gran trascendencia económica de las denominaciones de origen”. 
(16) quiero llamar la atención sobre la ubicación sistemática de este delito —y los concomitantes— en el Título XIII, entre los que tutelan
el patrimonio y el orden socioeconómico, con lo que están afectados tanto intereses patrimoniales de naturaleza individual como inte-
reses colectivos que tratan de proteger el correcto funcionamiento del sistema económico, una competencia leal y transparente en el
mercado.
(17) Baste citar estos trabajos: A. Moreno Canoves y F. Ruiz Marco, Delitos socioeconómicos, Edijus, zaragoza, 1996; M.J. Segura
García, Los delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal español de 1995, Tirant lo Blanch, valencia, 2005; C. Martínez-
Buján Pérez, Derecho penal económico y de la empresa. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005; J.M. Valle Muñiz,
Comentarios a la parte especial del Derecho penal (dir. quintero Olivares, Morales Prats), Thomson/Aranzadi, Cizur Menor, 2005.



siempre coinciden con los de otras ramas del
ordenamiento jurídico.
b) Por lo dicho, pienso bien podría subsumirse
esta norma penal en la anterior, el artículo 274,
que sanciona la utilización indebida de signos
distintos; en concreto, tutela este precepto - dice
expresamente - “un derecho de propiedad indu-
strial registrado conforme a la legislación de mar-
cas”18. A mi juicio, varias razones aconsejan la
reconducción a un único tipo penal: en primer
lugar, el hecho de que la denominación de origen
constituya - según vimos - un signo distinto más,
como los amparados en el artículo anterior; en
segundo lugar, el que las exigencias formales
incluidas en ambos tipos sean idénticas - que se
haya producido el registro del signo y que este lo
conozca el inculpado -; en tercer lugar, el señala-
miento en los dos tipos de idénticos fines de la
utilización ilegítima encausada - su carácter
comercial -; y, por último, el simple hecho del
establecimiento de la misma pena. Corrobora
esta propuesta el hecho de que no sea raro que
ambos supuestos fácticos se presenten a la vez
(es decir, que la denominación geográfica indebi-
damente usada se presente ínsita en la etiqueta
representativa de la marca comercial también
usurpada); en este caso, los tribunales han con-
siderado a la denominación como un “concepto
accidental” en relación a la marca, de modo que,
concluyó una sala de lo penal, “ante una sola
conducta con dos preceptos que la sancionan del
mismo bien jurídico protegido hay que aplicar el
principio de la absorción o, si se quiere, de la sub-
sidiariedad (…); por tanto no procede estimar
cometido el delito tipificado en el artículo 275”19.
Tampoco, a mi juicio, cabría descartar la aplica-

ción del principio de alternatividad, contemplado
en el artículo 8.4ª del Código Penal20.
c) Es claro que la conducta penalmente relevante
es la utilización en el tráfico económico, no auto-
rizada e intencionada, de una denominación de
origen por quien conoce que la misma goza de
protección jurídica. Obsérvese que he resaltado
el término “utilización” como lo había hecho más
atrás al referir la más importante tipificación admi-
nistrativa de conductas sancionables. En el ámbi-
to penal, al no precisarse más la conducta, puede
considerarse como criminalizable cualquier uso
inadecuado de ese nombre. Así pues, con tan
escueta descripción, la primera duda que se plan-
tea - y no baladí - es su frontera con los eventua-
les ilícitos administrativos en esta materia.

Distinción entre el ilícito penal y el ilícito admini-
strativo

Ciertamente, el establecimiento de confines entre
los ilícitos penales y administrativos no suele
resultar fácil cuando ambos órdenes tutelan
aspectos del mismo bien jurídico. En ocasiones,
las normas establecen nítidas fronteras: por
ejemplo, cuando estas se fijan en virtud de mon-
tantes económicos —así, la divisoria entre delitos
e infracciones fiscales—. En el caso que nos
ocupa, la legislación estatal española considera
como infracción administrativa la utilización frau-
dulenta de las denominaciones de origen (eso sí,
detallando algo más la conducta perseguible que
en ámbito penal).  
Pues bien: ¿cuál es la diferencia real entre
ambos ilícitos? Aunque nadie duda de la bondad
de que la regulación penal ofrezca “un nivel
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(18) Sí dice el artículo 274, modificado por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio: “Será castigado con penas de seis meses a dos años
de prisión y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho
de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o
de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos,
servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado. Igualmente, incurrirán
en la misma pena los que importen estos productos”.
(19) Sentencia n. 228/2000, de 3 de abril, de la Audiencia Provincial de Granada, F.J. 2º 
(20) Conforme al cual “los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos más preceptos de este Código (…), se castigarán
observando las siguientes reglas: 4ª. En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el
hecho con pena menor”.



suplementario de protección legal para estos
específicos signos distintivos”21, parece necesario
perfilar mejor la distinción entre los dos injustos,
para lo que no he encontrado criterios ciertos ni
en la doctrina ni en la - escasa - jurisprudencia al
respecto. Al contrario, he topado con causas en
las que los juzgadores hubieron de ensayar razo-
namientos muy forzados para refutar la alegación
de vulneración del non bis in idem  ante la sustan-
ciación de una duplicidad de procedimientos,
penal y administrativo22.
Interpretando la letra de ley vigente - lege data -,
pero también en un ejercicio de lege ferenda,
pienso que la dicción legal utilizada en el Código
Penal, “sin estar autorizado para ello” - que opera
como exigencia en el sujeto inculpado -, podría
servir de criterio diferencial entre los ilícitos penal
y administrativo. De admitirse esta interpretación,
que exigiría nueva redacción de la norma admini-
strativa, el tipo penal actuaría como protección ad
extra de la denominación de origen, de modo que
se consideraría penalmente reprobable que
alguien ajeno a la denominación - no inscrito en
sus registros - use comercialmente el nombre:
estamos, en rigor, ante quien no tiene derecho a
hacerlo. El reproche penal - considerado más
estigmatizante - se destinaría, pues, a quienes
llevan a cabo una auténtica usurpación de los
derechos tutelados. Frente a esta posibilidad, la

sanción administrativa serviría para censurar las
actuaciones cometidas por los inscritos en la
denominación de origen que incumplieran las
precisas obligaciones vinculadas al derecho de
uso del nombre protegido. Y es que la situación
de unos y otros responsables es distinta (no es lo
mismo “no estar autorizado” - los ajenos a la
denominación - que “hacer un mal uso de una
autorización” - los inscritos, que sí están autoriza-
dos pero que incumplen las condiciones de uso -
); lo que pienso que justifica distinto ámbito repre-
sor. Esto no quiere decir que quienes se adscri-
bieron a una denominación de origen obtengan
reproches livianos: no puede perderse de vista
que una sanción administrativa puede comportar
severos correctivos (económicos - hasta 300.000
euros recoge la Ley española del vino, superable
por la fijación de un porcentaje sobre el volumen
de ventas -, y no económicos - se prevén sancio-
nes accesorias, como el decomiso de mer-
cancías o la clausura temporal de la empresa -),
comparables o incluso, en la práctica, superiores
a los penales. No es esta, sin embargo, la inter-
pretación que ha seguido la jurisprudencia y la
doctrina españolas que he manejado. Entre las
escasas sentencias penales que han aplicado el
tipo delictivo, la mayoría de las causas se dirigen
contra personas ajenas al sistema tutelar de las
denominaciones de origen23, pero algunas de
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(21) R. Mata y Martín, Responsabilidad penal por el uso fraudulento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en Revista
de Derecho de la Competencia y la Distribución”, nº 2, 2008, p. 3
(22) Es el caso de la sentencia nº 17/2003 de la Audiencia Provincial de La Rioja, de 12 de febrero de 2003, en la que, ante la alegación
del encausado de que “se había seguido expediente administrativo por parte del Ministerio de Agricultura, en el que había recaído san-
ción de carácter administrativo”, la Sala contestó que “no se da identidad de sujetos, pues el procedimiento sancionador se siguió
respecto a la sociedad X, y el procedimiento penal en curso en relación con sus administradores, como personas físicas distintas de
aquella persona jurídica, y, por otra parte, tampoco puede apreciarse que exista una identidad de hecho y de normas jurídica aplicables
de fundamento, pues no puede olvidarse que el expediente administrativo se siguió respecto de la utilización por parte de la sociedad
X de contraetiquetas y precintas de garantía que no habían sido expedidas por el Consejo Regulador, mientras que el presente proce-
dimiento penal se ha seguido por presuntos delitos de falsedad en documento oficial previsto y penado en los artículos 390.1.1º, 2º y
3º, 392 y 74 del Código Penal, por ser de carácter continuado, y de un delito de utilización fraudulenta de denominación de origen del
artículo 275 del Código Penal, en concurso ideal puro y de un delito de estafa consumada, de especial gravedad, de los artículos 248,
250.1, 5 y 6 y 74, por ser continuado, del Código Penal, en relación medial-instrumental con el primero, es decir, que realmente ambos
procedimientos, penal y administrativo, no se han seguido por todos los mismos hechos ni son aplicables las mismas normas, de modo
que, para contemplar la totalidad de los hechos es preciso recurrir a más de una norma jurídica”. Pero ¿realmente el fundamento de
las dos sanciones es distinto? De seguirse la regla de las “mismas normas” nunca se daría un bis in idem entre procesos administrativos
y penales.
(23) Entre otras, sentencias de las Audiencias Provinciales de Granada (n.288/2000, de 3 de abril), valencia (n.338/2001, de 24 de mayo)
La Rioja (n.55/2006, de 8 de marzo).
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ellas lo son contra inscritos en sus registros24. En
cuanto a la doctrina, algunos autores conectan la
previsión legal “sin estar autorizado para ello” con
la naturaleza y regulación del instituto jurídico de
las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas. En concreto, lo relacionan con el
efectivo acto formal de creación y reconocimiento
por parte del poder público25 (frente a esta inter-
pretación, ya he advertido que aquel reconoci-
miento constituye, en realidad, un presupuesto
previo a la aplicación del tipo: la denominación
menoscabada no podrá serlo si antes no ha sido
adecuadamente reconocida; además, en esta
línea, parece claro que la condición legal de la
falta de autorización recae en la persona encau-
sada y no en la denominación geográfica).
Anuentes con la praxis judicial, otros autores -
mercantilistas en este caso - interpretan también
la falta de autorización de uso en el sentido de
que pueden ser sujeto activo del delito no solo
personas ajenas a la denominación, sino también
“aquéllas que, aunque vinculadas con ella, la
emplean de forma inadecuada”26.

5.- Tutela mercantil

Como modalidad de propiedad industrial que es
la denominación de origen, no puede extrañar
que los mecanismos específicos de tutela mer-
cantilista de los signos distintivos se proyecten
sobre ella. Por orden de relevancia, nos ocupare-
mos de la protección dispensada a las denomina-
ciones en la regulación de las marcas y de la
competencia desleal y en el Derecho societario.

Protección en el Derecho de marcas

Al constituir, tanto las denominaciones de origen
como las marcas comerciales, signos distintivos -
es decir, títulos de Derecho industrial -, de carác-
ter exclusivo y excluyente, se entiende que se
hayan calificado los conflictos que entre ellos se
producen como “complejos”27. Se parte de la base
de la posible - en realidad, frecuente - colisión
entre dos intereses con relevancia jurídica: de
una parte, el interés colectivo que asiste a una
agrupación de productores agroalimentarios, en
cuya virtud sus productos usarán de modo exclu-
sivo una denominación geográfica expresiva de
una calidad determinada, ligada precisamente a
ese origen geográfico; de otra parte, frente a él,
el interés individual - al menos en principio - de
quien pretende recurrir al mismo nombre geográ-
fico como marca distintiva de su producto. La
prohibición de uso del nombre que comporta el
sistema de las denominaciones de origen es -
seguramente - lo que enerva, en mayor medida,
a los detractores de aquella institución, que
encuentran en ella una injustificada limitación de
la libertad de empresa en el ámbito de los signos
identificativos, máxime cuando los agentes
económicos afectados pueden estar establecidos
en la zona geográfica protegida por la denomina-
ción. De ahí que algunos autores, en el doctrina
española, sugieren  reconducir el instituto que
aquí nos ocupa al régimen de las marcas colecti-
vas28. Ahora bien, aun reconociendo que las con-
secuencias de este régimen jurídico de los nom-
bres protegidos son drásticas, pienso que no

(24) vid. sentencias de las Audiencias Provinciales de La Rioja (n.201/2003, de 23 de diciembre) o Navarra (n.113/2010, de 2 de julio).
(25) vid. R. Mata y Martín, op. cit.
(26) vid M.M. Maroño Gargallo, La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español: y comunitario, Marcial
Pons, Madrid-Barcelona, 2002, p. 168. 
(27) En la doctrina española, sobre el tratamiento europeo de estos conflictos, vid. A. Martínez Gutiérrez, La tutela comunitaria de las
denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos, Atelier, Barcelona, 2008.
(28) En estos términos se manifestaba no hace mucho el profesor vattier, civilista, refiriéndose específicamente al sector del vino: “se
trata (la denominación de origen) de un signo distintivo de procedencia que indica, en lugar de la calidad intrínseca (del vino), las carac-
terísticas externas que se derivan del medio geográfico, acaso de gran valor económico pero de escasa trascendencia jurídica. Es claro,
en suma, que los nombres geográficos (de los vinos) son perfectamente asimilables a las marcas colectivas y que se podrían regir sin
graves dificultades por la disciplina normativa y científica de estas últimas” (vid. Los nombres geográficos de los vinos de Castilla y León,
en vvAA., Libro homenaje a Alberto Ballarín Marcial, Colegios Notariales de España, Madrid, 2008, p. 573).



puede olvidarse que, por encima del interés
colectivo ya referido, existe y se valora un interés
público: el constituido por la garantía de calidad,
que proporciona una seguridad no aportada por
los instrumentos ordinarios del tráfico mercantil
(como lo son las marcas comerciales).
Partiendo, pues, de la base de la particular rela-
ción de conflicto entre denominaciones de origen
y marcas se entiende que el Reglamento (CE) nº
1151/2012 (como habían hecho sus precedentes)
haya dedicado un artículo (el 14) a estas “relacio-
nes” (como él mismo las califica). Centrado aquí
en el Derecho español, no me detendré en el
análisis de este artículo: baste señalar que la pro-
tección que por esta vía pueden obtener las
denominaciones de origen convive con la que se
ofrece en el Derecho español de marcas, del que
paso a dar cuenta.
Es cierto que las denominaciones de origen revi-
sten un carácter y una regulación sui generis, de
resultas de lo cual su registro - y consiguiente
protección - siguen otro camino que los signos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la
Ley de Marcas vigente (Ley 17/2001, de 7 de
diciembre). En sí mismas, pues, las denominacio-
nes de origen no tienen acceso al sistema público
de registro gestionado por la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM, hasta 1992 denomi-
nada Registro de la Propiedad Industrial). Pero
esto no es obstáculo para que, como parece lógi-
co y necesario, el Derecho español de marcas
asuma una protección jurídica nada desdeñable
de las denominaciones de origen, aunque solo
sea para establecer unos límites al registro de
marcas que puedan guardar relación con las
denominaciones de origen. 
Una advertencia previa al estudio de esta protec-
ción. He presentado este epígrafe bajo la rúbrica
“tutela mercantil”, pues es un lugar común consi-
derar los distintos signos distintivos con ese
carácter. 

De ahí que la Ley de Marcas española señale
(artículo 40) que el titular de la marca registrada
podrá ejercer las acciones civiles y penales que
correspondan contra quienes lesionen su dere-
cho. Pero ha de señalarse que en este punto nos
referiremos solo a los conflictos originados por
razón de la obtención del derecho de propiedad
industrial, a través del correspondiente registro.
En el Derecho español, la competencia para ello
la ostenta la citada OEPM, que desde su ley de
creación (Ley 17/1975) reviste la naturaleza jurí-
dica de organismo autónomo (administrativa, por
lo tanto). 
Es por lo que los procedimientos para la conce-
sión, mantenimiento y modificación de los dere-
chos de propiedad industrial tendrán también
naturaleza administrativa: se adecuarán a la legi-
slación general de procedimiento administrativo -
sin perjuicio de la específica29 -, y se sustan-
ciarán, en último término, ante los órganos de la
jurisdicción contencioso-administrativa (de este
orden procederán las sentencias que se citarán
en adelante).
Entre el elenco de prohibiciones absolutas de
registro de marcas, la Ley española incluye en el
artículo 5 dos supuestos de “signos o medios”
(así los llama) que hacen referencia de la proce-
dencia geográfica del producto. Por tanto, su
exclusión sirve para proteger a las denominacio-
nes de origen, que en el fondo constituyen indica-
ciones de procedencia cualificadas. Según la pri-
mera de las prohibiciones (artículo 5.1.c), no es
posible registrar marcas que “se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que sir-
ven en el comercio para designar (…) la proce-
dencia geográfica (…) del producto”. Y de acuer-
do con la segunda (artículo 5.1.g), también se
veda el acceso al registro a signos o medios “que
puedan inducir al público a error particularmente
sobre (…) la procedencia geográfica de los pro-
ductos”. De no establecerse estas limitaciones se

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 1 • Gennaio-Marzo 2017
16

(29) Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de los procedimientos relativos a la
concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industria. 



estaría posibilitando la monopolización de esos
nombres por un único empresario en detrimento
de los restantes productores asentados en la
zona geográfica; o, eventualmente, podría con-
fundirse al consumidor, que con facilidad consi-
deraría el nombre incluido en la marca como indi-
cativo del origen territorial del producto (y, con
ello, cuando se trata de una denominaciones de
origen, de la calidad que se deriva de este), más
allá de una mera marca empresarial.
Puede decirse que la jurisprudencia española,
desde tiempo atrás, ha ido decantándose por una
protección privilegiada de los nombres asociados
a las denominaciones de origen en el ámbito de
las marcas comerciales. 
Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
enero de 1983, al pronunciarse sobre la inter-
pretación del artículo 124.13 del Estatuto de la
Propiedad Industrial de 1930 (inmediato prece-
dente del artículo de la Ley de marcas, aunque
la redacción no sea idéntica) afirmaba, en un
conflicto marca-denominación, que aquel pre-
cepto impedía “admitir distintivos en los que
figuran leyendas que puedan constituir falsas
indicaciones de procedencia de crédito y de
reputación industrial”, pues, añade, “la firma
peticionaria se aprovecharía en forma más o
menos directa o involuntaria del crédito y presti-
gio... aunque no fuesen esas sus intenciones o
proyectos”. 
Hoy, la jurisprudencia contencioso-administrati-
va se muestra celosa en esta tutela de las
denominaciones de origen, extendiéndola a los
casos de marcas que presentan similitudes
fonéticas, gráficas o conceptuales con nombres
erigidos en denominación de origen. 
Para ello, el alto Tribunal, dice su sentencia de

13 de junio de 2007 específicamente para el
vino, “ha integrado” la aplicación del artículo de
la Ley de marcas “con el derecho al uso exclu-
sivo de los nombres de las comarcas, términos,
localidades y pagos que compongan las
respectivas zonas de producción y crianza del
vino, a los efectos de garantizar la protección
reforzada debida a las marcas asociadas a las
denominaciones de origen de los vinos, con la
finalidad de tutelar efectivamente los derechos
de los consumidores”30.
Lógicamente, esta limitación en el uso de mar-
cas que recurran a nombres geográficos tam-
bién afecta a quienes, por estar inscritos en las
denominaciones de origen, tienen derecho al
uso del nombre al comercializar el producto. Y
es que tal nombre, al erigirse en denominación
de origen, puede ser utilizado comercialmente
por un grupo de productores, pero no puede ser
monopolizarlo vía marca por ellos31. 
Ni siquiera puede serlo por el órgano de gestión
de la denominación de origen, el Consejo
Regulador: en este sentido es ilustrativa la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de
2007, que confirmó la negativa de la OEPM a
registrar las marcas “Turrón de Alicante” y
“Turrón de Jijona”, que había solicitado el
Consejo Regulador de las denominaciones de
origen Jijona y Turrón de Alicante. 
A su juicio, tal solicitud violentaba el artículo
11.1.c) de la Ley de marcas, pues “los conjun-
tos denominativos ‘turrón de Jijona’ y ‘turrón de
Alicante’ no pueden ser monopolizados por un
solo empresario en perjuicio del resto, al no
incluirse en los mismos ningún elemento de
fantasía que los haga distintivos frente a su
genericidad”.
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(30) Se trataba del registro de la marca “Rivera de la Nava”, que se declaró prohibida por evocar una procedencia geográfica que coin-
cide con el ámbito territorial de la denominación de origen “Ribera del Duero” (el término La Nava se corresponde con el nombre de
municipios protegidos por la citada denominación de origen). En semejantes términos, ver sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio
de 2004.
(31) En este sentido, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Dámaso Ruiz-Jarabo expresó en sus conclusiones
presentadas el 24 de junio de 1997 en el asunto Canadane Cheese Trading (y luego reiteró en las conclusiones en el asunto Feta, pre-
sentadas el 10 de mayo de 2005) que “la protección  jurídica de una denominación geográfico confiere un monopolio colectivo para su
utilización comercial a un grupo de productores en función de su localización geográfica, a diferencia de la marca, que solo puede ser
utilizada por su titular”.



Protección en el Derecho de competencia desleal

El régimen de la competencia desleal en España
se encuentra básicamente en la Ley 3/1991, de
10 de enero, de Competencia Desleal32, que ha
sido modificada sustancialmente por la Ley
29/2009, de 30 de diciembre, al objeto incorporar
lo dispuesto en la Directiva europea relativa a las
prácticas comerciales desleales de las empresas
en sus relaciones con los consumidores. En rea-
lidad, son tan importantes las modificaciones
introducidas en 2009, tan pocos los preceptos
que mantienen su tenor inicial, que viene a consi-
derarse que estamos ante un nuevo texto de la
ley33. Esta ley reforma también la Ley 34/1988, de
11 de noviembre, General de Publicidad, en el
sentido de eliminar los preceptos dedicados a la
publicidad engañosa y desleal: partiendo de la
base de que constituyen actos de competencia
desleal, los remite a la regulación general de
esta, y eliminando así una dispersión que no
parecía lógica. 
Procede reiterar que, por más que se considere
esta legislación competencial de contenido jurídi-
co-mercantil, se concitan aquí tanto intereses
estrictamente privados - de los distintos agentes
económicos implicados - como innegables intere-
ses públicos - como lo es el mismo desarrollo
armonioso y equitativo de la actividad comercial -
El caso es que en esta ley se incluyen mecani-
smos con virtualidad para tutelar a las denomina-
ciones de origen, en algún caso incluso de modo
explícito. veámoslo de manera somera.
La ley, además de las posibilidades de aplicación
de una cláusula general que se traslada ahora al
artículo 4, recoge una serie de actos de compe-
tencia desleal en los cuales se puede afectar a
denominaciones de origen. Solo en el último de

ellos, el recogido en el artículo 12 (de los pocos
en este campo que permanece inalterado, tanto
en su ordinal como en su contenido), se citan
expresamente las denominaciones de origen:
bajo la rúbrica “explotación de la reputación
ajena”, en su párrafo primero considera desleal
“el aprovechamiento indebido, en beneficio pro-
pio o ajeno, de las ventajas de la reputación indu-
strial, comercial o profesional adquirida por otro
en el mercado”, y en el párrafo segundo señala
que “en particular, se reputa desleal el empleo de
signos distintivos ajenos o de denominaciones de
origen falsas acompañados de la indicación acer-
ca de la verdadera procedencia del producto o de
expresiones tales como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’,
‘clase’ y similares”. Como puede comprenderse a
la vista de las conductas tipificadas administrativa
y penalmente, ya referidas, las acciones civiles
fundamentadas en este artículo 12 podrían
sumarse a las que eventualmente se sustancien
en los otros órdenes. Sobre esta previsión legal
bien apunta Maroño que puede resultar útil a
efectos de dotar de protección jurídica a aquellas
denominaciones de origen que gocen de renom-
bre frente al empleo de la denominación en pro-
ductos de distinta naturaleza a los protegidos por
esta34.
Además, la ley contempla otras posibilidades de
comportamientos que pudieran afectar a las indi-
caciones geográficas (no solo a las denominacio-
nes de origen): actos de engaño (artículo 5),
actos de confusión (artículo 6), actos de compa-
ración (artículo 10) y actos de imitación (artículo
11). Añádase que con una técnica legislativa
cuando menos curiosa - y cuyo examen excede
del contenido de este trabajo -, la Ley 29/2009
ocupa el nuevo capítulo III en regular unas prác-
ticas comerciales desleales “con los consumido-
res y usuarios”, de modo que considera como
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(32) Para un estudio más detallado del contenido de esta ley en relación con las denominaciones de origen, en su redacción origi-
naria, puede consultarse los trabajos citados de Botana Agra y Maroño Gargallo, y, con mayor detenimiento, el libro de J.
Massaguer Fuentes, Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1999.
(33) Y para el análisis del nuevo texto, vid. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Aranzadi
Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011.
(34) M. Maroño Gargallo, op. cit., p. 165.



tales algunas de las ya apuntadas (las incluidas
en los artículos 4 y 5) y otras que incorpora el
nuevo capítulo. Merece citarse, entre ellas, la
siguiente, que bien puede aplicarse a las denomi-
naciones de origen: “La exhibición de un sello de
confianza o de calidad o de un distintivo equiva-
lente, sin haber obtenido la necesaria autoriza-
ción, es igualmente, en todo caso, una práctica
comercial desleal por engañosa” (artículo 21.2).

Protección en el Derecho societario

En la regulación vigente del Registro Mercantil -
su Reglamento, aprobado por Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio -, se dispensa una pro-
tección registral al nombre amparado por la deno-
minación de origen, tutela que ya se apuntaba en
el Estatuto del vino de 197035. Ahora, el artículo
397 del citado Reglamento, dentro de la Sección
dedicada a las “denominaciones de sociedades y
entidades inscritas”, señala que “en la Sección de
denominaciones del Registro Mercantil Central
podrán incluirse las denominaciones de origen”,
para lo que añade que en su número 2º que “la
solicitud de inscripción se formulará por el
Consejo Regulador correspondiente, a la que se
acompañará la resolución administrativa por la
que se apruebe la denominación”. Si a ello añadi-

mos que, según reza el artículo 407, “no podrán
inscribirse en el Registro Mercantil las socieda-
des o entidades cuya denominación sea idéntica
a alguna de las que figuren incluidas en la
Sección de denominaciones del Registro
Mercantil Central”, se concluye que deberá dene-
garse la inscripción a sociedades o entidades
cuando su denominación social coincida con una
denominación de origen incluida en esa sección.

ABSTRACT

The study explains the system followed by Spain
to protect the appellations of origin, a system that
can be considered an offshoot and application of
European Union standards. Conclusions as
regards the various aspects of such protection
have resulted from this study: first, on administra-
tive protection: by way of sanctions (Spain’s regu-
lative solutions are unclear and objectionable,
thereby obstructing the attainment of a common
market — the goal set by European regulations);
second, on criminal protection: basically, what
needs to be done is to distinguish clearly the
administrative offenses from the criminal ones;
third, on trade protection (an important comple-
ment to the two previous forms of protection).
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(35) Su artículo 83.4 indicaba que “para mayor protección de las denominaciones de origen a que se refiere este título serán comunica-
das a los Registros de la Propiedad Industrial y al de Sociedades a los efectos pertinentes, pudiendo actuar los Consejos Reguladores
y el Instituto de Denominaciones de Origen ante los mismos”.
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When Nutrition Policy Meets
Behavioural Sciences.
Regulating-by-Nudging in the
Innovation Union

Luca Leone

1.- Introduction

The picture in the Thaler and Sunstein book cover
which shows mummy elephant gently pushing her
baby with her trunk, clearly exemplifies the idea at
the heart of “nudge.”1 The term was used by the
authors to characterize structural ways to help peo-
ple to make better choices - as judged by themsel-
ves - without forcing certain outcomes upon anyo-
ne. These interventions find their roots in the
influence which, since the ‘70s, cognitive psycho-
logy and behavioural economics have exercised on
the study of human behaviour, questioning the ratio-
nal actor paradigm. 
In the view of the bounded rationality, willpower and
self-interest people have been proven to possess,
nudge strategies – and, widely, behaviourally-infor-
med approaches to regulation (so-called behaviou-
ral insights2) – are currently strongly informing and

redefining regulatory strategies worldwide3 and,
definitely, in the European Union (EU), by impacting
several and multifaceted domains (from employ-
ment to consumer protection to environment), nutri-
tion policy area4 included. An example is represen-
ted by “Nudge-it”,5 a EU inter-disciplinary project
which, by engaging leading international experts in
several fields (neurobiology of motivational beha-
viour, experimental psychology, functional brain
imaging, behavioural economics and computational
modelling), has been developing innovative tools
both to better understand decision-making in food
choice and to build predictive models to contribute
to improving public health policy.
However, the issues concerning the overall legiti-
macy of these new “regulatory/non regulatory”6

instruments and the problem of how they are inte-
racting, interfering with, and replacing more traditio-
nal legal rules as well as their correlation with the
meaning of citizenship, call for deep and thoughtful
reflection. Yet given the commitment of law to the
concept of (moral) human agency, the European
turn to regulation-by-nudging faces some regulatory
(how behavioural-based modes of action operate)
and epistemological (how behavioural-inspired tools
have been designed) tensions in dealing with indivi-
dual autonomy7 and human dignity (in the sense of
self-respect).8 All these conflicts are familiar since
they rehearse many of the long-standing tensions
characterizing each use of science into regulation

(1) R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, London, Penguin Books, 2008.
(2) See J.S. Lourenço, E. Ciriolo, S. Rafael Almeida, X. Troussard, Behavioural Insights Applied to Policy: European Report 2016, JRC
Science Hub, 2016, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100146/kjna27726enn_new.pdf.
(3) See M. Whitehead, R. Jones, R. Howell, R. Lilley, J. Pykett, Nudging all over the world: Assessing the global impact of the behavioural
sciences on public policy, Economic Social & Research Council Report, Swindon, UK, 2014.
(4) J. Wollgast, H. Benedikt, ‘Nudging’ healthy diets in the EU, in Food Science and Technology, 2013,
http://fstjournal.org/features/%E2%80%98nudging%E2%80%99-healthy-diets-eu.
(5) http://www.nudge-it.eu/. 
(6) The question about the (extra-)legal character of nudges, namely whether nudges represent a genuinely distinct mode of governance,
with a corresponding distinct regulation, is discussed by P. Cserne, Is Nudging Really Extra-Legal?, in The Tocqueville Review, 37, 1,
2016, 159-18, which concludes that “nudges are not obviously and not always legal nor are they necessarily or typically extra-legal.”
Conversely, K. Yeung, Are Designed-Based Regulatory Instruments Legitimate?, 2014, https://ssrn.com/abstract=2570280, considers
nudges as regulatory instruments if we accept the definition of regulation as “a sustained and focused attempts intended to produce a
broadly defined outcome or outcomes directed at a sphere of social activity according to defined standards or purposes that affect others
in order to address a collective concern or problem.”
(7) P. Cserne, Making Sense of Nudge-Scepticism: Three Challenges to EU Law’s Learning from Behavioural Sciences, in Alemanno, A-
L. Sibony (eds), Nudge and The Law. A European Perspective, Oxford and Portland, OR: Hart Publishing, 2015, 279-299.
(8) On this matter, C. McCrudden, J. King, The Dark Side of Nudging: The Ethics, Political Economy, and Law of Libertarian Paternalism,
Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Paper No. 485, 2015, 103, affirm: “We believe that respect for dignity in the kantian  



rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 1 • Gennaio-Marzo 2017
21

and policy-making over the past decades.9

In 2013, the UK Department of Public Health publi-
shed guidance on front-of-pack (FoP) labeling10

recommending - in addition to the full mandatory
nutrition declaration ex Article 30(1) and (3) of the
EU Regulation on food information11 - the voluntary
combination of food labels with the use of colour
coding as an additional form of expression.
Grounded on insights from behavioural studies, the
voluntary FoP labelling scheme has been promoted
as a potential tool to make healthier choices, by
both balancing consumers’ diets and controlling
their energy intake, so as to have significant
impacts on individuals’ health and reduce the eco-
nomic costs of ill-health. 
Conversely, the problem concerning the empirical
effectiveness of behavioural sciences led the
European Parliament, in its recent (2015) Report on
Regulatory Fitness and Performance Programme
(REFIT),12 to call on the Commission to review the
scientific basis and the usefulness of Regulation on
nutrition and health claims,13 suggesting eliminating
the concept of nutrient profiles, today at the basis of
traffic-light labels.
This request clearly mirrors one of the prominent
dilemmas arising from nudge actions, that is their
scientific validity and overall legitimacy. 
In the light of this scenario, this contribution will
explore the changes that the European nutrition
policy is undergoing in dealing with behaviourally-

savvy interventions.
The analysis proceeds as follows. Section II sets
the scene by providing an overview to the core of
behavioural sciences and the key characteristics of
the behavioural interventions referred to as nudge.
This brief introduction will allow sketching, in the fol-
lowing Section, the rise of behavioural sciences on
the EU nutrition policy agenda, by investigating the
main tools designed by public authorities to nudge
individuals to “better” food-related choices. Section
Iv, then, reflects more specifically on both regula-
tory and epistemological questions nudge poses in
the nutrition field: to what extent nudging as regula-
tory/non-regulatory strategy interferes with the con-
cept and the meaning of individuals’ agency? How
far is it congruent with the idea to let people fully act
as moral agents? And, by steering human beings in
defined directions, how far is it consistent with the
ideal of freedom of choice, and how does it face
regulatory debates about individual autonomy?
The Section copes with this range of questions, fir-
stly by framing and explaining nudge measures in
the process of rethinking of EU governance and,
secondly, by focusing on their correlation with the
idea of human agency and the notion of citizen. This
analysis will identify how the treatment of cognitive-
based practices in the regulatory policy-making
linked to the nutrition domain tends to overcome
ambiguities and suppositions that require, instead,
a profound and rigorous analysis able to acquire the

form entails a degree of caution and respect for persons that the institutional practice of nudging is liable to overlook.” Likewise,
J. Waldron, It’s All For Your Own Good, 2014, http://www.nybooks.com/articles/2014/10/09/cass-sunstein-its-all-your-own-good/, que-

stions: “What becomes of the self-respect we invest in our own willed actions, flawed and misguided though they often are, when so
many of our choices are manipulated to promote what someone else sees (perhaps rightly) as our best interest?”
J. Waldron, It’s All For Your Own Good, 2014, http://www.nybooks.com/articles/2014/10/09/cass-sunstein-its-all-your-own-good/, que-
stions: “What becomes of the self-respect we invest in our own willed actions, flawed and misguided though they often are, when so
many of our choices are manipulated to promote what someone else sees (perhaps rightly) as our best interest?”
(9) For an insightful overview and analysis on the matter, see S. Jasanoff, Design on Nature: Science and Democracy in Europe and the
United States, Princeton, Princeton University Press, 2005.
(10) Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through retail outlets,
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/pdf-ni/fop-guidance.pdf.
(11) Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information
to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and
repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC
of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC)
No 608/2004.
(12) European Parliament, Report on Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook,
(2014/2150(INI)), 2015, point 47. 
(13) Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims
made on foods.



best available knowledge, by criticizing and scrutini-
zing all the implicit assumptions underpinning the
use of science in regulation. To this end, the insight-
ful concepts of “peer-production of knowledge”14

and “proceduralization of law”15 may provide a solid
and fertile ground for European experimental colla-
boration and learning in addressing nutrition-related
health issues.
My argument (Section v) is that the use of beha-
vioural sciences for better or “smarter”16 nutrition
policy in Europe - today promoted as “Innovation
Union”17 because of the relevance increasingly
given to innovative ideas (such as nudge can be) -
begs to be properly and democratically scrutinized
as well as rethought in several aspects, if we want
nudge-type techniques to be understood as “soft
normative” guidance, and human agency not to be
disregarded but empowered by nudging interven-
tions. 

2.- Behavioural sciences and nudge at a glance

In 1947 Herbert Simon, one of the founders of
cognitive psychology and the analysis of decision
making, published the volume Administrative
Behaviour.18 In contrast to the classical economic
theory presuming human agents as perfectly ratio-
nal, informed of all the possible choices and having
a stable system of preferences,19 Simon theorizes
the principle of bounded rationality. The assump-
tions which this principle is based on refer to the
idea that human rationality meets several limits
(ethical, cultural, emotional), but, mostly, it is not
able to predict the impact of each decision with cer-
tainty. The role of context in which these decisions

are made becomes decisive, as well as the willin-
gness to review choices in the light of the related
consequences. The rationality of a choice therefore
becomes part of a constant learning process. 
Later, at the end of ‘70s, psychologists Tversky and
Kahneman’s prospect theory20 identifies the core of
behavioural sciences (including cognitive psycho-
logy and behavioural law and economics), in the
three heuristic principles of representativeness,
availability and anchoring. Following this line of
research, actors tend to ignore base rates and to
use similarities and stereotypes in predicting the
future (representativeness heuristic); they estimate
frequency or probability by the ease with which
instances or associations could be brought to mind
(availability heuristic); probabilistic assessments are
biased by preexisting cognitive anchors working as
“default” (anchoring). Briefly speaking, this mental
shortcut leads individuals to be systematically bia-
sed in their prediction of the probable results of
various events, so as to violate the predictions of
rational choice theory in individual circumstances.21

Together with these developments, in the early
1960s behavioural knowledge started gaining
momentum and rapidly increasing relevance also in
legal disciplines. In the words of Walter Berns, one
of the first scholars questioning the role of beha-
vioural sciences in the field of law, the new discipli-
ne “promises, for example, more expert testimony,
especially in those areas where courts have traditio-
nally been required to rely on judicial notice; it pro-
mises a new understanding of the factors responsi-
ble for decisions; it promises computers designed to
do the work of judges more effectively than the jud-
ges themselves; finally, it promises a method of sol-
ving the great and intractable problems in jurispru-
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(14) Y. Benkler, H. Nissenbaum, Commons-based Peer Production and Virtue, in The Journal of Political Philosophy, 14, 4, 2006, 394-419.
(15) G. Teubner (ed), Dilemmas of Law in the Welfare State, Berlin, Walter de Gruyter, 1985.
(16) P. Rubig, The Changing Face of Risk Governance: Moving from Precaution to Smarter Regulation, in European Journal of Risk
Regulation, 2, 2012, 145-146.
(17) European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, Europe 2020 Flagship Initiative: Innovation Union, COM(2010) 546 final, Brussels,
2010.
(18) H. Simon, Administrative Behavior, New York, MacMillan, 1947.
(19) See T.S Ulen, Rational Choice Theory in Law and Economics, in B. Bockaert, G. De Geest (eds.), Encyclopedia of Law and
Economics, 1999.
(20) D. Khaneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, in Econometrica, 47, 2, 1979, 263-292.
(21) A. Tversky, D. Khaneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, in Science, 185, 4157, 1974, 1124-1131.



dence.”22

Along these assumptions, behavioural-informed
interventions have started to advance at the institu-
tional level worldwide, through the creation of speci-
fic offices, so-called Nudge Units. If in the US con-
text, behavioural sciences gained ground with both
the creation of the Social and Behavioural Sciences
Team23 and the Executive Order on using behaviou-
ral sciences insights issued by President Obama in
2015,24 the EU’s engagement with the new discipli-
ne dates back to the gradual institutionalization of
behavioural sciences within the British government,
started by the Cabinet Office Strategy Unit (COSU),
and has gone through the creation of the BIT
(Behavioural Insights Team), as part of the Cabinet
Office. Following these initiatives at the national
level, in 2009 the EU Commission decided to under-
take research and experiments externally and
within its in-house scientific advisory DG, the Joint
Research Centre, which has led to the birth of the
BESTEP25 (Behavioural Studies for European
Policies). Currently, the Junker Commission stron-
gly believes that behavioural sciences, by comple-
menting traditional policy approaches, might inform
on more targeted and efficient solutions at all stages
of EU policy cycle, from designing to implementing
EU regulations.26

All these attempts to accommodate behavioural
insights – such as availability heuristics and loss
aversion – in the regulatory process, seem to pave
the way to a diverse view of “the Regulatory
State,”27 where the recognition about the limits of
consumer rationality calls for more evidence-based
approaches, aimed at introducing more handy, flexi-
ble and speedier regulatory instruments. Scholars
coined the expression “behavioural governance” to
label this new “mode of governing informed, desi-
gned or implemented by focusing on psychological
as well as cognitive mechanisms of behaviour, in
both individuals and collectives.”28

Particularly, the behavioural-informed interventions
known as “nudge” are advancing within the gover-
nance landscape. A formal definition of nudge, origi-
nally proposed by the economist Richard Thaler
and the jurist Cass Sunstein,29 has recently been
refined by the scholar Hansen as “a function of any
attempt at influencing people’s judgment, choice or
behaviour in a predictable way (1) that is made pos-
sible because of cognitive boundaries, biases, rou-
tines and habits in individual and social decision-
making posing barriers for people to perform ratio-
nally in their own declared self-interests and which
(2) works by making use of those boundaries, bia-
ses, routines, and habits as integral parts of such
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(22) W. Berns, Law and Behavioural Science, in Law and Contemporary Problems, 28, 1963, 186.
(23) https://sbst.gov/.
(24) At http://www.eenews.net/assets/2015/09/16/document_cw_02.pdf “Helping workers to find better jobs, enabling Americans to
lead longer, healthier lives, improving access to educational opportunities and support for success in school, and accelerating the
transition to a low-carbon economy” are listed in the document as the main goals called to guide the Federal Government’s policies
in America. In doing so, the US Behavioral Science Insights Policy Directive emerges as a tool to be used to improve regulation,
as well as to identify and reduce regulatory burdens.
(25) See http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/BE/BEindex.html. 
(26) J.S. Lourenço, E. Ciriolo, S. Rafael Almeida, X. Troussard, Behavioural Insights Applied to Policy: European Report 2016, cit., 37.
As far as the policy design is concerned, the European Commission’s first behavioural study on consumer decision-making in retail inve-
stment services - dating back to 2009 - was commissioned by the Consumer Directorate of DG Health and Consumers (currently in DG
Justice and Consumers), in order  to design a framework contract open to all services of the European Commission. By showing how
standardizing and simplifying product information can improve consumer choices, the study produced pioneering considerations of the
design of regulation, including features such as the framing of information and the provision of warnings. As for the level of implemen-
tation of the Better Regulation Agenda, a “Toolbox” has been put forward. This so-called “Better Regulation Toolbox”
(http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf) mentions behavioural biases, on the one hand, as tools through
which to analyze problems and identify policy options in the context of impact assessment; on the other,  as one of the four categories
of problem drivers, together with market failures, regulatory failures and equity.
(27) G. Majone, Regulating Europe, London, Routledge, 1996.
(28) H. Strassheim, R-L. Korinek, Behavioural Governance in Europe, in J. Wilsdon, R. Doubleday (eds), Future Directions for Scientific
Advice in Europe, Cambridge, Centre for Science and Policy, 2015, 153-160.
(29) “Any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly
changing their economic incentives” (R. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, cit., 6).



attempts.”30 To sum up, nudge actions refer to
mechanisms which assist individuals in finding their
“real” preferences and achieving goals pre-selected
by policy makers, without restricting one’s own choi-
ce. Nudge has been thought of as echoing the two
attractive – even though debated - concepts of
“choice architecture” and “libertarian paternalism,”
both coined by Thaler and Sunstein. While the for-
mer indicates the design of different ways (defaults,
expecting error, understanding mappings, giving
feedback, structuring complex choices, and crea-
ting incentives) in which choices can be presented
to consumers, and the impact of that presentation
on consumer decision-making,31 the latter alludes to
the idea that it is possible and legitimate for private
and public institutions to affect behaviour while also
respecting freedom of choice.32

In conclusion, nudge-based strategies have been
thought of as mechanisms of choice architecture –
smart and low cost – through which to influence
consumers’ judgments and decisions in order to
promote definite behaviours, that are considered
desirable by the regulator itself. The behavioural
tools usually enucleated as the most used to achie-
ve the defined goals are pigeonholed into three
main categories, each of which might be the object
of application in numerous fields: default rules,
smart disclosure and simplification. 

For a deep understanding of what they are and how
they work, the next section will shift to the analysis
of one realm in which this topic clearly emerges: the
nutrition policy area. By sketching the regulatory
and ethical concerns underpinning nudge-type
interventions in this field, it will be looking at the
main trajectories through which the relationship
between behavioural sciences and nutrition actions
is being revised and reshaped – albeit gradually - at
the EU institutional level.

3.- How nudge is informing nutrition policy in Europe

Nutrition matters have been addressed since the
‘80s through specific actions by the then European
Communities in the areas relating to cancer33 and
alcohol abuse,34 and  acquired significant relevance
in the following decade with the World Declaration
for Nutrition and Plan of Action on Nutrition35 adop-
ted by FAO and WHO. 
However, only at the beginning of 2000s did a nutri-
tion policy strategy gain ground at the institutional
level in Europe (ex Article 129 of the Maastricht
Treaty), through a series of multifaceted initiatives,
defined and structured by numerous planning docu-
ments on the subject.36 Among them, the 2013
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(29) “Any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly
changing their economic incentives” (R. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, cit., 6).
(30) P.G. Hansen, The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the Hand Fit the Glove?, in European Journal of Risk
Regulation, 1, 2016, 4.
(31) R. Thaler, C.R. Sunstein, J.P. Balz, Choice Architecture, 2010, https://ssrn.com/abstract=1583509.
(32) R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Libertarian Paternalism, in The American Economic Review, 93, 2, Papers and Proceedings of the One
Hundred Fifteenth Annual Meeting of the American Economic Association, Washington, 2003, 179, define it as “an approach that preser-
ves freedom of choice but that authorizes both private and public institutions to steer people in directions that will promote their welfare.”
(33) Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 7 July
1986, on a programme of action of the European Communities against Cancer. OJ C 184, 23.7.1986; Decision of the Council and of
representatives of the Governments of the Member States, meeting with the Council of 21 June 1988 adopting a 1988 to 1989 plan of
action for an information and public awareness campaign in the context of the ‘Europe against cancer’ programme (88/351/EEC). OJ L
160, 28.6.1988; Decision the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council,
on 17 May 1990, adopting a 1990 to 1994 action plan in the context of the "Europe against Cancer" programme. OJ L 137, 30.5.1990;
Decision No 646/96/EC of the European Parliament and the Council of 29 March 1996, adopting an action plan to combat cancer within
the framework for action in the field of public health (1996 to 2000). OJ L 95, 16.4.1996.
(34) Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 29
May 1986, on alcohol abuse (OJ C 184, 23.7.1986.
(35) FAO, WHO, World Declaration and Plan of Action for Nutrition, International Conference on Nutrition, 1992, http://apps.who.int/iris/bit-
stream/10665/61051/1/a34303.pdf.
(36) See for an in-depth overview M. Holle, Nutrition Policy in the European Union, Wageningen Working Paper Law and Governance,
3, 2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2446430.



Vienna Declaration on Nutrition and
Noncommunicable Diseases37 and the 2014
European Food and Nutrition Action Plan 2015–
202038 adopted by the WHO European Region have
given emphasis to the need to adopt a whole-of-
government, health-in-all-policies approach for the
creation of healthy and sustainable food systems, in line
with the European Health 2020 strategy.
Currently in Europe, in fact, the ever bigger urgency
to tackle the health and economic consequences
related to noncommunicable diseases (NCDs) has
been leading scientists and policy makers to adopt
measures that might be as efficient as possible in
changing consumer choices and behaviour: by
working across government policy areas and at dif-
ferent levels of government; by using a range of
heterogeneous instruments (including legislation,
networking, public-private approaches); and by
engaging the private sector and civil society. As a
result, the European nutrition policy appears today
to be a hybrid structure, where traditional regulatory
tools (like bans, restrictions or taxation) are mixed
and complemented with new and soft forms of regu-
lation, namely non-legally binding legal instruments
(such as declarations, action plans, communica-
tions, guidelines, etc.) aimed at improving food
system governance and the overall quality of the
European population’s diet and nutritional status, as

well as reducing ill health due to poor nutrition,
overweight and obesity. 39

In this broad and complex framework, behavioural
sciences are meant as potential resources both to
encourage healthier lifestyles and to address NCDs
and their risk factors.40

Indeed, as shown by scholars,41 the WHO has reco-
gnised the significant role that behavioural insights
might play in articulating and achieving the policy
goals pertaining to improving diets and reducing
obesity, in the light of the importance of investing in
prevention. In this sense, references to “enabling
environments” that – by encouraging behaviour
changes – strengthen progress towards national
health goals and healthy lifestyle patterns emerged
from the Global Strategy on Diet, Physical Activity
and Health,42 the NCD Political Declaration43 and the
2013 NCD Action Plan.44

Along this path, the UK government has promoted a
“five a day” campaign45 aiming at encouraging citi-
zens to eat at least five portions of fruit/vegetables
each day. The two instruments combined in the
pledge – capacity and organization - have been
informed by behavioural insights. 
Usually, as anticipated before, the array of instru-
ments currently used by governments to integrate
cognitive psychology within the framework of nutri-
tion policy, for the promotion of healthier lives, fall

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 1 • Gennaio-Marzo 2017
25

(37) WHO, Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020, WHO Ministerial Conference
on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020, 2013, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/
0003/234381/vienna-Declaration-on-Nutrition-and-Noncommunicable-Diseases-in-the-Context-of-Health-2020-Eng.pdf?ua=1.
(38) WHO, European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020, Regional Committee for Europe EUR/RC64/14 64th session, 2014,
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf.
(39) See for a global picture: U. Trübswasser, F.M. Branca, Nutrition policy is taking shape in Europe, in Public Health Nutrition, 12,
3, 2009, 295-306; M; L. Leone, La policy nutrizionale in Europa: iter normativi e dinamiche di regolamentazione, in Epidemiologia
e Prevenzione, 39, 5-6, 2015, 395-400; S. Capacci, M. Mazzocchi, B. Shankar et al., Policies to promote healthy eating in Europe:
a structured review of policies and their effectiveness, in Nutr. Rev., 70, 3, 2012, 188-200. See also the various local initiatives laun-
ched under the umbrella of the European Commission sponsored European Platform for Diet, Physical Activity and Health
(http://ec.europa.eu/ health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm).
(40) With this respect, research has demonstrated that nudge holds promise as a public health strategy to combat obesity (A. Arno, S.
Thomas, The efficacy of nudge theory strategies influencing adult dietary behaviour: a systematic review and meta-analysis, in BMC
Public Health, 16:676, 2016. 
(41) A. Alemanno, What can EU Health Law Learn from Behavioural Sciences? The Case of EU Lifestyle Regulation, in A. Alemanno, A-
L. Sibony (eds), Nudge and The Law, cit., 248
(42) WHO, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, World Health Organization, France, 2004, para 11.
(43) United Nations General Assembly, Political declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and
Control of Non-communicable Diseases, 2011, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/L.1, para 43 (a).
(44) “WHO, Global Action Plan for the Prevention an Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020, WHO Document Production
Services, Geneva, Switzerland, 2013, para 33.
(45) See http://www.nhs.uk/livewell/5aday/pages/5adayhome.aspx.



into three categories. 
Default rules induce behaviour changes by working
on the power of inertia and procrastination. In this
regard, one study has shown that slight changes in
the accessibility of foods in a cafeteria salad bar
reduced intake by 8–16 percent.46 Further research
suggested that changing unhealthy foods with
healthier foods in the convenience line led to an
increase of sales of healthy foods by 18 percent
together with a decrease in sales of unhealthy foods
by 28 percent, in a high school canteen.47

A different behavioural-informed tool is represented
by “smart” disclosure requirements, based on fra-
ming and salience and characterized by being use-
ful, meaningful and adequate in a given environ-
ment, such as the lettering “90 percent fat-free”
labelled on a food product compared to “10 percent
fat.” Further examples are the requirements ex
Articles 9 and 13 of Regulation 1169/2011 on the
provision of nutrition information, prescribing a set
of major information (i.e. the name, the net quantity
and the nutritional content of the food) in the princi-
pal field of vision to allow consumers to instantly
identify a specific product. 
Exploiting emotional responses is the third beha-
viourally savvy category to ease people’s food choi-
ces. Graphic warnings on unhealthy products are
emblematic of these nudging practices. Though their
application has been studied in relation to alcohol and
cigarette packages in several countries, studies on
their use in the food sector are progressively increa-
sing.48

Going beyond this scheme cataloguing nudge tech-
niques, additional initiatives meant to promote
healthy eating encompass: “salt calculator” pro-
grams allowing consumers to reduce the amount of

salt in their everyday menu, by comparing the salt
content of different foods;49 simplified schemes to
nudge children to eat more fruit and vegetables;50

“green keyhole” labels which make it easier to choo-
se healthier foods.51 Other proposals to encourage
behaviour changes have been made, for instance,
by the UK Nudge Unit, spanning from visual
prompts in supermarkets constituted by a line of yel-
low tape together with a sign placed across a shop-
ping trolley, to voluntary agreements with the food
industry to commit to out-of-home food labelling;
from Didget devices making blood-sugar testing fun
and rewarding for children, to food hygiene rating
schemes aimed at empowering customers to make
more informed decisions when it comes to hygiene
standards of food premises.52

However, in spite of these behavioural change inter-
ventions and their promises of enabling individuals
to make better food choices while formally preser-
ving their autonomy, efforts to build a solid approach
able to embed them within a well-structured nutri-
tion policy framework are still scarce to date. 
Yet in a report of 2011, the Science and Technology
Select Committee of the House of Lords, by asses-
sing the evidence-base for the effectiveness of nud-
ges, affirmed that “although much was understood
about human behaviour from basic research, there
was relatively little evidence about how this under-
standing could be applied in practice to change the
behaviour of populations.”53 In this regard, the upper
House of the UK Parliament suggested the adoption
of mechanisms of sharing knowledge across
governments, as well as guidance both on how to
use evidence effectively to design, commission and
evaluate interventions, and on the need to involve
experts in the design and evaluation process.
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(46) P. Rozin, S. Sydney, M. Dingley, et al., Nudge to Nobesity I: Minor Changes in Accessibility Decrease Food Intake, in Judgment and
Decision Making, 6, 2011, 323–332.
(47) A.S. Hanks, D.R. Just, L.E. Smith, et al., Healthy Convenience: Nudging Students toward Healthier Choices in the Lunchroom, in
Journal of Public Health, 34, 3, 2012, 370–376.
(48) See, on this matter, A. Alemanno, A. Garde, Regulating Lifestyle Risks in Europe, Swedish Institute for European Policies
Studies, Stockolm, 2013.
(49) http://www.toitumine.ee/kampaania/sool/.
(50) http://www.croatiaweek.com/free-fruit-vegetables-forkids-at-over-800-schools-next-year/.
(51) http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-fisheries-and-aquaculture-
agriculture-food-and-forestry-mr-fjls/keyhole-nutrition-label.
(52) Behavioural Insights Team, Applying Behavioural Insight to Health, London, Cabinet Office, 2010. 
(53) House of Lords, Science and Technology Select Committee, Behavior Change. Report, HL Paper 179, 2011, 5.



Likewise, by reflecting on the Government approa-
ch to changing behavior, the Report confirmed the
view that “usually the most effective means of chan-
ging behaviour at a population level is to use a
range of policy tools, both regulatory and non-regu-
latory.”54

This perspective poses at stake the interaction
among EU-level nudging, behavioural research and
policy initiatives and, by highlighting the controver-
sial character of any public intervention in changing
people’s behavior, states the need to always explain
the evidence-base, necessity and proportionality of
any proposed behaviour change intervention. 

4.- Nudge strategies at stake

Surely, the aims linked to the framework depicted by
nudge practices in the nutrition field appear
noteworthy and commendable for several reasons:
health protection and citizens’ well-being above all.
Scholarly work,55 though, has highlighted that the
core of nudging approach, i.e. reflecting “real” con-
sumers’ preferences and needs, simultaneously
represents its essence and weakness, being based
on a rationality paradox. That is “it assumes boun-
ded rationality, but offers a comprehensive vision of
rationality to address problems caused by bounded
rationality.”56 This is due to the rationality assump-
tions underpinning it, regarding the possibility of

expert judgment, of predicting the effect of architec-
ture choices and of individuals’ willingness to choo-
se on the basis of better provided information.
Nudge, therefore, would represent “the latest incar-
nation of rational policy tools to overcome perceived
inferior outcomes due to bounded rationality.”57

Certainly, in the wake of such promises follow rea-
sons of efficiency and maximization of economic
rationality, the will to encourage and reward beha-
viours saving time and money, as well as the need
to meet requests and needs coming from marketing
strategies. Still these same promises shed light on
the ambiguous sides of nudging strategies and,
widely, on the use of behavioural sciences in policy-
making processes.
Having said that nudge does not embrace all beha-
vioural insights,58 and that it has many definitions
proposed so far,59 most debates on the matter –
and, for our interest, on embedding behavioural
sciences within the realm of eating and healthy life-
styles - are currently focusing on three main dilem-
mas: the psychological mechanisms working
behind nudge, the representational and ethical
issues surrounding it, and the legal aspects pertai-
ning to it. In the following discussion, these unclear
and controversial concerns will be scrutinized by
framing them within the two bedrocks that have
informed the flourishing of the so-called Innovation
Union, i.e. the reform of EU governance and EU citi-
zens’ empowerment. 
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(54) Ibidem, 35.
(55) M. Lodge, K. Wegrich, The Rationality Paradox of Nudge: Rational Tools of Government in a World of Bounded Rationality, in Law
& Policy, 38, 3, 2016, 250-267. 
(56) Ibidem, 253. 
(57) Ibidem, 262.
(58) See the distinction among behavioural economics, behavioural insights and nudging made by J.S. Lourenço, E. Ciriolo, S.R. Almeida
and X. Troussard, Behavioural Insights Applied to Policy: European Report 2016, cit., 10. See, also, P. Lunn, Regulatory Policy and
Behavioural Economics, OECD Publishing, 2014, 23.
(59) See P.G. Hansen, A.M. Jespersen, Nudge and the Manipulation of Choice. A Framework for the Responsible Use of the Nudge
Approach to Behaviour Change in Public Policy, in European Journal of Risk Regulation, 1, 2013, 3-28. The authors define “transparent
nudge as a nudge provided in such a way that the intention behind it, as well as the means by which behavioural change is pursued,
could reasonably be expected to be transparent to the agent being nudged as a result of the intervention” (p. 17).  By contrast, a non-
transparent nudge is “a nudge working in a way that the citizen in the situation cannot reconstruct either the intention or the means by
which behavioural change is pursued” (p. 18). In the light of this distinction, the two authors provide a conceptual framework for descri-
bing the character of four broad types of nudges, as a basis for policy recommendations. See, also, L. Floridi, Tolerant Paternalism: Pro-
ethical Design as a Resolution of the Dilemma of Toleration, in Science and Engineering Ethics, 2015, who distinguishes between struc-
tural and informational nudging. “Structural nudging is ontological, for it changes the nature of the actual courses of actions available to
an agent. Modifying the order in which food is presented in a school cafeteria is a textbook case of a structural nudge. […] Informational
nudging is epistemological, for it changes the nature of information to which an agent is exposed in order to obtain a goal. Labelling the
more or less healthy properties of food with clear colours is an informational nudge.”



4.1. Nudging for better regulation

Since 2001, the use of the term governance has
become an indicator of a broad process of revision
and deconstruction of the law, based on the princi-
ples of accountability and proportionality, so as to
“speed-up and simplify” the legal processes with the
goal of coordinating innovative processes in the
society and the market.60

Actually, however, the search for new modes of
governance led to rhetoric “regulatory discourses”61

echoing openness and transparency in the exercise
of public power, sometimes shifting to a different
regulatory language – ethical, for instance.62

Implementation of this strategy started in 2002 with
the Action Plan on Simplifying and improving the
regulatory environment,63 through which self-regula-
tion, co-regulation, networking, benchmarking and
soft-law have incisively gained traction for simplified
and improved regulation.64 The Action Plan repre-
sented the starting point for the launch of two mea-
sures aiming at improving the quality of legislation:
the establishment of minimum standards of consul-
tation and the definition of a consolidated impact
assessment method. With the following 2003
Interinstitutional Agreement on better law-making,65

the European Parliament, the Council and the
Commission tried to limit legislative activity, by set-
ting out a general legal framework – providing rules
of both substantive and procedural nature – for the
use of co-regulation and self-regulation. The next
EC Communication on Better Regulation Agenda66

endorsed the Commission’s commitment to work
more transparently and accountably in order to con-
sistently change the EU institutions’ work. 
By pursuing this strategy, the EU institutions brou-
ght to light, in 2016, a new Interinstitutional
Agreement on better law-making,67 with the goal of
delivering high-quality Union legislation, by both
reducing the regulatory burden and promoting sim-
plicity, clarity and consistency in the drafting of
Union legislation. In this respect, impact asses-
sment, public and stakeholder consultation and
feedback, ex-post evaluation of existing legislation -
together with legislative instruments and delegated
and implementing act - are catalogued as major
tools to achieve the desired objectives of transpa-
rency and simplification of the legislative process.
The few behaviourally-based nutrition actions
endorsed so far in Europe surely fit within this fra-
mework, being meant both as response to the
growing interest towards behavioural studies, and
as part of a pregnant attention by regulators in
policy design’s and implementation’s innovative
mechanisms. Moreover, and especially, nudge
mechanisms mirror the idea at the heart of the
“reform” of EU governance, that is using the princi-
ples of better regulation68 (respect for subsidiarity
and proportionality, coherence and transparency,
inter alia) as tools to “provide a basis for timely and
sound policy decisions” that will be “evidence-
based, well designed and deliver tangible and
sustainable benefits for citizens, business and
society as a whole.”69
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(60) Commission, European governance - A white paper, COM(2001) 428 final, 2001, Brussels. 
(61) B. Wynne, U. Felt, Taking European Knowledge Society Seriously, Report of the Expert Group on Science and Governance,
Brussels, European Commission, 2007.
(62) See M. Tallacchini, Governing by Values. EU Ethics: Soft Tool, Hard Effects, in Minerva, 2009, 47, 281-306. 
(63) Commission from the European Communities, Communication from the Commission, Action Plan ‘Simplifying and improving the regula-
tory environment’, COM(2002) 278 final, Brussels, 2002.
(64) Reflections on the meaning of this strategy can be found in L. Senden, Soft Law and Its Implications for Institutional Balance in the
EC, in Utrecht Law Review, 2005, 79-99.
(65) European Parliament, Council, Commission, Interinstitutional Agreement on better law-making, (2003/C 321/01).
(66) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and Social Committee and
the Committee of the Regions, Better regulation for better results-An EU agenda, COM(2015) 215 final, Strasbourg.
(67) Interinstitutional Agreement between the European parliament, the Council of the European Union and the European Commission
on better law making, http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/iia_blm_final_en.pdf.
(68) See http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_1_en.htm.
(69) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, Better regulation for better results-An EU agenda, COM(2015) 215 final,
Strasbourg, 2015, 3.



However, any attempt to integrate behavioural
science-based knowledge within the process for a
simpler, more effective and better understood regu-
latory framework, turn out to be problematic in
achieving the legitimate ends – even in the nutrition
sphere. Research has shown, for instance, that:
altering plate sizes had no significant effect on
energy intake at meals;70 menu-labelling regulation
does not affect the number of calories ordered;71 the
mere presence of the healthy food option vicariou-
sly fulfils nutrition-related goals and provides consu-
mers with a license to indulge.72

Other studies have demonstrated that promoting
the consumption of healthy foods might end up faci-
litating calorie overconsumption, since people erro-
neously believe that eating healthy foods in addition
to unhealthy ones can decrease a meal's calorie
count.73

All these findings suggest evidence of little or no
effect to support the effectiveness of nudging as
means to improve population health.74 Several rea-
sons deal with this concern.
First, since the majority of behavioural sciences are
based on lab experiments, and given that cognitive
based regulatory interventions often are poorly
grounded,75 the equivalence between decisions
made by experimental subjects and real life agents
cannot be taken for granted.76

Accordingly, correlated to the internal and external

validity of behavioural findings is the lack of know-
ledge about emotionally-sensitive biases pertaining
to the EU’s several and different cultures. Secondly,
many concerns derive from the difficulty arising in
translating empirical knowledge into policy interven-
tions.77 Third, drawing on behavioural insights in
exercising public power is not always likely to grant
the same degree of legitimization and democratic
warrants, and can often be more politically-embed-
ded.78

All these reflections led to a big debate among
scholars about what the best solution to tackle nutri-
tion-related issues may be. Some have criticized
behavioural law and the economics approach, since
it overlooks substantial empirical evidence that peo-
ple are not equally irrational and that situational
variables exert an important influence on the ratio-
nality of behaviour.79

Others have demonstrated that government inter-
vention is often ineffective in remedying individual
failures, by arguing that “the growing use of pater-
nalism to justify government intervention in indivi-
dual food and lifestyle choices is often misguided
and that policies are too easily justified on the
assumption that government officials are better
informed than the individuals they seek to guide.”80

Other critics have stressed that “substituting
government for personal responsibility rarely works
out as planned.”81

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 1 • Gennaio-Marzo 2017
29

(70) B.J. Rolls, L.S. Roe, K.H. Halverson, et al., Using a Smaller Plate Did Not Reduce Energy Intake at Meals, in Appetite 49, 2007, 652–660.
(71) E.A. Finkelstein, K.L. Strombotne, N.L. Chan, et al., Mandatory Menu Labeling in One Fast-Food Chain in King County, Washington,
in American Journal of Preventive Medicine, 40, 2, 2011, 122–127. 
(72) K. Wilcox, B. vallen, L. Block, G.J. Fitzsimons, v. Goal, Fulfillment: When the Mere Presence of a Healthy Option Leads to an
Ironically Indulgent Decision, in Journal of Consumer Research, 36, 2009, 380-393.
(73) A. Chernev, The Dieter's Paradox, in Journal of Consumer Psychology, 21, 2011, 178–183.
(74) T.M. Marteau, D. Ogilvie, M. Roland, M. Suhrcke, M.P Kelly, Judging Nudging: Can Nudging Improve Population Health?, in
BMJ, 2011, 342
(75) This is due to the lack of a theory of cognitive function telling how these biases interact within the person and how markets aggregate
differing biased consumer preferences. See D. Schwartz, Regulating for Rationality, in Stanford Law Review, 2014,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2520017.
(76) L.R. Skov, S. Lourenço, G.L. Hansen, et al., Choice Architecture as a Means to Change Eating Behaviour in Self-Service Settings:
A Systematic Review, in Obesity Reviews, 14, 3, 2013,187–196.
(77) See Y. Feldman, O. Lobel, Behavioural trade-Offs: Beyond the Land of Nudges Spans the World of Law and Psychology, in A.
Alemanno, A-L. Sibony (eds), Nudge and The Law, cit., 301-324.
(78) See O. Amir, O. Lobel, Liberalism and Lifestyle: Informing Regulatory Governance with Behavioural Research, in European Journal
of Risk Regulation, 3, 1, 2012, 17–25.
(79) G. Mitchell, Why law and economics perfect rationality should not be traded for behavioural law and econimcs equal incompetence,
in Georgetown Law Journal, 91, 2002, 67-167.
(80) M.L. Marlow, S. Abdukadirov, Fat Chance: An Analysis of Anti-Obesity Efforts, in Mercatus Center, 12-10, 2012, 2.
(81) M.L. Marlow, A.F. Shiers, Optimal Weight Are Government Goals for Reducing Obesity Sensible?, in Health and Medicine, 2011,14.



Counter to these opinions, a vast majority82 remains
with the idea that, by critically looking at the beha-
vioural sciences’ assumptions,83 the coexistence of
a range of regulatory/policy measures could offer
better solution to cope with nutrition-related matters,
while representing, at the same time, a valid tool to
overcome the persistent gap between policy know-
ledge at the global level and policy implementation
at country level.84 Scholarly analysis85 suggested
that a problem as complex as that pertaining to
nutrition issue requires an “all-of-society” approach
encompassing all key actors (e.g. national govern-
ments, the international community, industry, phi-
lanthropic groups and civil society), as well as a
range of initiatives falling outside the health portfo-
lio. Whether, on the one hand, this perspective
offers an interesting point of view for the subject we
are discussing, two orders of problems, on the other
hand, clearly arise. The first one is neatly related to
the relationship between nudge and law. Since nud-
ging does not always call for regulation,86 its sui
generis and anomalous legal nature, its non-binding
character, as well as the shaping of the environment
it provokes, appear far away from respecting the
principle of legality, thus obstructing any possible
application of the accountability mechanism of judi-
cial review.87

The second one emphasizes how nudge measures
have been built on the economic concept of “the
consumer,” so as to exclude the values embodied

within the idea of citizenship. Therefore an intricate
question arises: how far is the behaviourally-based
agreed vision of values and choices from incorpora-
ting governance dimension? Yet controlling citizens’
behaviour and directly shaping the social environ-
ment through strategies where scientific, ethical and
policy statements combine with each other, is evi-
dence of a move away from democratic decision-
making. To what extent can nudge interventions
acquire a useful role in embracing a more democra-
tic vision of both law-making and citizenship?

5.- Behaviourally informed actions for European citi-
zens?

So far, for citizens the trusted voice of science coin-
cided with its essentially undisputed authority. Only
later did the extensive research devoted to public
understanding of science reveal that the increasing
resistance of citizens to trusting experts and to
relying on their choices cannot be simply labeled as
irrational. The suspicious behaviour of citizenry
towards techno-science has been proven to be
inextricably related to multiple, reasonable and
practical considerations (limited access to pluralist
information sources, opacity of the selection and
decision criteria of experts and possible conflicts of
interest).88 With reference to nudge, recent survey
studies find positive attitudes towards its application
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(82) See, inter alia, A. Alemanno, What can EU Health Law Learn from Behavioural Sciences? The Case of EU Lifestyle Regulation, in
A. Alemanno, A-L. Sibony (eds), Nudge and The Law, cit.; House of Lords, cit.; A.R. Salazar, Libertarian Paternalism and the Danger of
Nudging Consumers, in King’s College London Law Journal, 2012, https://ssrn.com/abstract=1973397; M. Cecchini, F. Sassi, J.A. Lauer,
Y.Y. Lee, v. Guajardo-Barron, D. Chisholm, Tackling of Unhealthy Diets, Physical Inactivity, and Obesity: Health Effects and Cost
Eeffectiveness, in Lancet, 376, 2010, 1775-1784.
(83) C. Bonell, M. McKee, A. Fletcher, A. Haines, P.Wilkinson, Nudge Smudge: UK Government Misrepresents Nudge, in The Lancet,
377, 9784, 2011, 2158-2159 (“We argue that the government has misrepresented nudging as being in opposition to their use of regula-
tion and legislation to promote health…”).
(84) R.S. Magnusson, Non-communicable diseases and global health governance: enhancing global processes to improve health
development, in Globalization and Health, 2007, 3, 2.
(85) B. Thomas, L.O. Gostin, Tackling the Global NCD Crisis: Innovations in Law and Governance, in Journal of Law, Medicine &
Ethics, 41, 2013, 16-27.
(86) See A-L. Sibony, A. Alemanno, The Emergence of Behavioural Policy-Making: A European Perspective, in A. Alemanno, A-L.
Sibony (eds), Nudge and The Law, cit., 10-11, who distinguish two sets of circumstances in which nudging needs the law, i.e. when
private entities nudge their employees, consumers or potential donors into desired behavior, and in the relation between public enti-
ties and citizens. 
(87) Reflections on the matter are made by A. Alemanno, A. Spina, Nudging Legally. On the Checks and Balances of Behavioural
Regulation, in International Journal of Constitutional Law, 12, 2, 2014, 429-456.
(88) See, for a deep overview, A. Irwin, B. Wynne, Misunderstanding Science? The Public Reconstruction of Science and
Technology, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.



to the domain of eating and health behaviour,89 thou-
gh a great deal remains to be learned about peo-
ple’s views on nudging practices and on their asses-
sment. Latest nationally representative surveys
conducted in six European nations suggested
“strong majority support for nudges of the sort that
have been adopted, or under serious consideration,
in democratic nations. If respondents believe that a
nudge has legitimate goals, and that it fits with the
interests and values of most people, they are likely
to favor it.”90 As persuasive as these surveys
appear, they lie on the implicit acceptance of a choi-
ce structure not subject to public scrutiny and deba-
te. This aspect, however, should not be taken for
granted.
As opponents of nudging consider its “inherently
technocratic” nature as an insuperable barrier to the
construction of a more responsible and active citi-
zenry,91 so the fixed “better outcomes” underpinning
an empirically-driven approach to law can be per-
ceived as obstacles for citizens to a steady learning
process, as well as to the assumption of responsibi-
lity for the management of their actions. Counter to
these opinions, some argue that nudge-style tools
do not pose ethical issues “if they are fully transpa-
rent and effective, if their rationale is not hidden,
and if they do not limit freedom of choice.”92

Counter-objections flag other factors entering into
permissibility of nudge, i.e. a “fragmented self”
nudge might create between one’s own agency and
one’s overall preferences; the long-term infantilisa-
tion effects (making individuals incapable of autono-
mous changes in their agency) and the hindrance of
moral development; a limited control over nudge
that impedes  unmasking the manipulation.93

In regard to this debate, the philosopher Floridi

refers to the tension emerging between paternalisti-
cally benevolent policies and autonomy as the
“dilemma of toleration.”94 By arguing that almost all
of forms of paternalism, including structural nud-
ging, cannot resolve the dilemma, Floridi indicates
one form of choice architecture, labelled “pro-ethical
design,” as able to influence choices, while still
being fully respectful of freedom. Instead of shaping
the actual options available to an agent, and relying
on human inertia and biases as the pragmatic moti-
vation for action – as structural nudging tends to do
– the pro-ethical design’s approach shapes only the
information about the actual options available, and
hence forces agents to “empower themselves”
through their informational choices. Advantages of
Floridi’s theory are correlated to the possibility of
educating agents to make their own critical choices
and assume explicit responsibilities, and of foste-
ring autonomy, so as to safeguard toleration and
respect for individual preferences, as well as to nur-
ture the development of a more critical understan-
ding of one’s own choices.
What perhaps seems to be lacking is citizen enga-
gement in the decision making process. Nudge
measures “forget” to involve citizens in defining the
better outcomes and values worthy to pursue, so as
to leave the voice of civil society in the margin.
Accordingly, the top-down vision - though soft pater-
nalistic – nudge promotes seems running counter to
much of what comprises human agency. The
expression alludes to the capacity for human beings
to act as subjects instead of deterministic mechani-
sms.95 In this sense, a full concept of humanness
arises, calling for the urge to let human agents
behave intentionally and responsibly. Still psy -
chologically and behaviourally in formed streams of
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(89) S. Diepeveen, T. Ling, M. Suhrcke, M. Roland, T.M. Marteu, Public acceptability of government intervention to change health-
related behaviours: a systematic review and narrative analysis, in BMC Public Health, 13, 2013, 756; A.F. Junghans, T.T.L. Cheung,
D.D.T.D. de Ridder, Under consumers’ scrutiny — an investigation into consumers’ attitudes and concerns about nudging in the
realm of health behaviour, in BMC Public Health, 15, 2015, 336.
(90) L.A. Reisch, C.R. Sunstein, Do Europeans Like Nudges?, in Judgment and Decision Making,11, 4, 2016, 322.
(91) A. Burgess, ‘Nudging’ Healthy Lifestyles: The UK Experiments with the Behavioural Alternative to Regulation and the Market, in
European Journal of Risk Regulation, 1, 2012, 3-16.
(92) C.R. Sunstein, The Ethics of Nudging, 2014,  http://ssrn.com/abstract=2526341.
(93) L. Bovens, The Ethics of Nudge, in T. Grüne-Yanoff, S.O. Hansson (eds), Preference Change: Approaches from Philosophy,
Economics and Psychology, Berlin and New York, Springer, 2008, 207-219.
(94) L. Floridi, Tolerant Paternalism: Pro-ethical Design as a Resolution of the Dilemma of Toleration, cit.
(95) A. Arendt (1958), The Human Condition, Chicago IL, University Of Chicago Press,1998.



research could appear unobtrusive tools to by-pass
citizens’ private sphere of autonomy, drawing upon
the human tendency to act unthinkingly due to
reliance on cognitive heuristics in decision-making
processes. As the legal scholar Yeung has persua-
sively argued, “the administration of design-based
techniques involving the treatment of other indivi-
duals as objects or things, rather than as moral
agents capable of rational reflection and delibera-
tion, is objectionable; it fails to demonstrate respect
for persons.”96

Obviously, these considerations are not meant to
negatively evaluate at all the use of prompted choi-
ces97 – even that regarding the nutrition field. Let us
consider a community where the population level
obesity represents a serious problem, so that impro-
ved diets can help in tackling it. In this case, cer-
tainly the health-promoting layout of the cafeteria
leading an individual to prefer the salad rather than
lasagne would be a justified form of nudging, since
it would take benefits to the community itself.  
However, some nudge actions, by entailing a subtle
form of manipulation, appear far away from achie-
ving consumer education98 and upstream public
involvement - as prescribed, for instance, by the
European Charter on counteracting obesity.99

Whether achieving these ends has been a bone of
contention for many years, some valid solutions
may be offered - from an epistemic standpoint - by
the new civic practices today promoted as “peer-
production of knowledge.” They consist in innovati-
ve and more democratic modalities of social pro-
duction emerging in the digitally networked environ-
ment, where citizens and scientists - through know-

ledge and technology - can join together with the
possibility of exhibiting and experiencing virtuous
behaviour. Scholars100 have identified the central
characteristics of these common-based systems of
production in the concept of decentralization (as
authority to act resides with individual agents) and
in social nature linked to participating agents’ moti-
vations. Thus conceived, the phenomenon is
increasingly growing within digital communities as a
socio-technical-economic set of morally attractive
practices through which to foster significant social
and political virtues.
To this end, a suggestion for its application to the
nutrition sector might notably come from what has
been termed as “Personalised Mobile Participation
Paradigm,”101 namely the civic use of ICT techno-
logy to improve the understanding and assessment
of health, so as to protect it and foster healthier life-
styles. 
Given the volume of Public Sector Information
(PSI), this policy shift refers to a crowd sourced
approach in data procurement aimed at supporting
evidence-based investment in public health.
Instrumented crowds within co-produced choice
structures enabling participation can be a valuable
source of high yield health data,102 for instance to
give faster feedback on the impact of consumer diet
and lifestyle choices and behaviour. In so doing,
providing open access to data to share them gives
crowds an active role in solving problems affecting
their lives. 
“In this way, collaborations between governments,
industry and private citizens may benefit from a
level of trust needed to continuously co-produce
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(96) K. Yeung, Are Designed-Based Regulatory Instruments Legitimate?, cit., 24.
(97) See S. Conly, When Freedom of Choice Doesn’t Matter, in The Tocqueville Review, 37, 1, 2016, 39-58, who argues that “we need
to have areas where we exercise choice, but we do not need to exercise choice in all areas. Being subject to constraints, and losing, in
some quantifiable sense, more choices, can result in the possibility of choices that are more meaningful for ourselves and for those
around us.”
(98) On this topic, see E. Sirsi, Il diritto all’educazione del consumatore di alimenti, in Rivista di Diritto Agrario, 4,  2011, 496-524. 
(99) WHO, European Charter on Counteracting Obesity, European Ministerial Conference on Counteracting Obesity 2006,
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf?ua=1. 
(100) Y. Benkler, H. Nissenbaum, Commons-based Peer Production and Virtue, cit., 400 ss.
(101) B. Piniewski, C. Codagnone, D. Osimo, Nudging lifestyles for better health outcomes: crowdsourced data and persuasive technolo-
gies for behavioural change, JRC Scientific and Technical Reports, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011, 43. 
(102) Example referred to the health domain in general, are enucleated in R. Cornet, L. Stoicu-Tivadar, A. Hörbst, C.L. Parra Calderón,
S.K. Andersen, M. Hercigonja-Szekeres, Digital Healthcare Empowering Europeans, Proceedings of MIE, IOS Press, 2015; M. Gemo,
D. Lunardi, M. Tallacchini, Wearable Sensors and Digital Platforms in Health: empowering citizens through trusted and trustworthy ICT
technology, JRC Technical Reports, 2015, Luxembourg, Publications Office of the European Union. 



effective nudging strategies.”103 Yet the dissemina-
tion of knowledge valued and promoted by these
new forms of peer-production of knowledge is no
longer isolated in one social component – the scien-
tific community - but ascribed to many different
actors, and no longer uniquely conceived of as the
only form of knowledge, but disaggregated and re-
aggregated in several epistemic cultures differently
relevant. By recognizing credibility and accountabi-
lity to all important actors in their mutual relations,
this new paradigm blends the two instances of inte-
gration between different forms of knowledge and of
redistribution of decisional power. Arguably, reco-
gnized institutional status and mechanisms have to
be put in place in order for both to effectively use
this source of knowledge and to legitimize technical
means used to acquire it.104 Moreover, it is also true
that implementing and embedding these arguments
within behavioural-inspired initiatives will require a
radical shift for nudge, in the view of a more demo-
cratically-shared vision, focused to balance legal
and ethical issues as well as to nurture human
agency. 
In this respect, far beyond the concept of agency as
defined by informed consent, the implications of
peer-production of knowledge offer the opportunity
for a radical dialogue - cognitive and regulatory - in
the management of decision making. Rather than
going from the institutional level towards society, as
nudge proceeds, the production of knowledge
should flow in the opposite direction: from society
towards public authorities. 
To this end, from a regulatory stance, the law may
certainly play a significant role in the reframing of
substantive and procedural rights, amenable to a
process of governance more suitable to contempo-
rary challenges. In particular, the thesis evoking the
procedural paradigm of the law appears pertinent
with the argumentation made above.
“What can be understood as proceduralization of

law is the transformation of a social context of legal
freedom (linked with rule-exception or interest-
balancing decision-making patterns) in a system of
justifications of ever-new social contexts of ideas
and interests.”105 This new process does not have to
be understood in a formalistic way, but as a concre-
te, contextualized and thoughtful process of co-pro-
duction of knowledge, where reflection on the prin-
ciples and criteria of the evaluation of norms, as
well as the conditions of involving various actors or
limiting their access to the procedures of decision
making, acquire concrete significance. 
Since the means for citizens to perform their own
watching activities towards the production of social-
ly useful and empowering knowledge depend on the
ability to assure principles of transparency, accessi-
bility and participation in those same means, it is
hoped a learning process that allows any form of
knowledge to be punctually scrutinized, compared
and merged. This procedural perspective shies
away from achieving a permanent truth. Rather, it is
meant to build an institutional space for discussion,
in which scientific knowledge can find forms of
social stabilization mainly critically and democrati-
cally discussed.
Embracing this “procedural regulatory approach”
within policy and law-making will require, of course,
new and innovative normative and educational
measures, bound to build collective transdiscipli-
nary knowledge of the relationships between scien-
ce and normativity. But, in contrast with nudges ini-
tiatives, it would allow discussion and control of all
the legal choices implicitly black-boxed and hidden
in upstream defined programs, so as to guarantee
openness and transparency, while, at the same
time, empowering citizens through the production of
socially robust knowledge. In this context, the pro-
ceduralization of law gives word to those who are
not represented – for several reasons - within
society. It is a perspective that might combine the
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(103) B. Piniewski, C. Codagnone, D. Osimo, Nudging lifestyles for better health outcomes: crowdsourced data and persuasive technolo-
gies for behavioural change, cit., 38.(104) A. Biggeri, M. Tallacchini, ICT, Genes, and Peer-production of Knowledge to Empower Citizens'
Health, in Science and Engineering Ethics, 2015, 1-15.
(104) A. Biggeri, M. Tallacchini, ICT, Genes, and Peer-production of Knowledge to Empower Citizens' Health, in Science and Engineering
Ethics, 2015, 1-15.
(105) R. Wietholter, Materialization and Proceduralization in Modern Law, in G. Teubner (ed), Dilemmas of Law in the Welfare State, Berlin,
Walter de Gruyter, 1985, 248.



individual dimension with the collective one, the pro-
tection of each subject with more general interests,
everyone’s own knowledge with the power that the
participatory act returns to each individual. 

6.- Conclusive thoughts

The unprecedented social scenario portrayed by
empirically grounded, designed-based strategies in
the nutrition sphere - as in other domains that can-
not be examined here - is redefining choice structu-
res at an institutional level. However, the renewal
idea surrounding the exercise of power within
European governance seems to be going in a diffe-
rent direction. Yet, the potential emerging from the
renewal and democratic character of the new gover-
nance in Europe – as well as the transformations
law is undergoing to respond both to the cognitive
and regulatory challenges of governance itself -
push towards a change in perspective, whereby citi-
zens are entitled to play a wider role, in the view of
their possible and desirable participation in the pro-
duction, control and validation of scientific knowled-
ge. The approach proposed here thus consists in
looking at the choices to made - as regards the
nutrition-related domain - as matter of individual
agency and, at least prospectively, as matter of
“rights” for citizens, invested of an active role in
using, experiencing, and controlling their options,
powers and data. The overall reiterated process of
actively framing and tailoring individual choices -
without implicit assumptions and pre-defined values
- not only triggers a more aware and responsible
agency but, as a form of collaboration with citizens,
may generate trust and renewed trustworthy rela-
tions with institutional bodies. 
In its 2007 White Paper Together for Health, the EU
Commission defined citizens’ empowerment as a
core value in EU healthcare systems, worth pur-
suing by taking citizens' and patients' rights as a key
starting point within the Community health policy.106

Since the procedural approach proposed here con-
siders choice structures as a place for citizens’

moral and legal entitlements, with the aim of buil-
ding a socially robust knowledge, surely it takes a
significant step in  this direction. We thus suggest
the need not to avoid, but to re-think and re-shape
behaviourally-based actions with elements drawing
the conceptual horizon of democratic and participa-
tory governance. Building new “experimental and
procedural forms of normativity” would encompass
the need for citizens to participate in the determina-
tion of choices; citizenship’s rights to contribute to
the identification of institutional objectives; citizens’
empowerment, by making them capable of opera-
tions and management decisions in the framework
of European policies; the recognition of citizens’
participatory rights as an integral part of any demo-
cratic society, and as a way to revitalize democracy.
This “civic shift” of nudge/behavioural insights is
hoped to lead – in a long-term perspective - the ove-
rall ethical and legal vision of the EU nutrition policy
agenda, so as to perfectly fit within the integrated
and strategic approach set out by the Innovation
Union, “whereby innovation is the overarching
policy objective” and “where all policy instruments,
measures and funding are designed to contribute to
innovation.”107

ABSTRACT

This contribution deals with the empirically-grounded,
designed-based strategies known as “nudge” in their
application to the nutrition field. Though relevant and
valuable for several aspects, the European turn to
regulation-by-nudging faces some regulatory (how
behavioural-based modes of action operate) and epi-
stemological (how behavioural-inspired tools were
designed) tensions in coping with individual auto-
nomy and human dignity (in the sense of self-
respect). To face these issues, the insightful con-
cepts of “peer-production of knowledge” and “proce-
duralization of law” may provide a solid and fertile
basis for European experimental collaboration and
learning in addressing nutrition-related health issues. 
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Il diritto al cibo
nel diritto internazionale 

Claudia Morini

1.- Introduzione

Nel diritto internazionale il ‘diritto al cibo’ è stato
definito come il diritto ad avere accesso (‘regolare’,
‘permanente’ e ‘libero’) ad un’alimentazione che sia
non solo quantitativamente ma anche qualitativa-
mente ‘adeguata’ e ‘sufficiente’. Il primo Relatore
speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo (il
sociologo svizzero Jean ziegler, nominato il 4 set-
tembre 2000 in seguito alla risoluzione 2000/10
della Commissione per i diritti dell’uomo)1 ha infatti
definito il diritto al cibo – nel suo primo rapporto,
datato 7 febbraio 2001 (UN doc. E/CN.4/2001/53) –
come «the right to have regular, permanent and free
access, either directly or by means of financial pur-
chases, to quantitatively and qualitatively adequate
and sufficient food corresponding to the cultural tra-
ditions of the people to which the consumer
belongs, and which ensures a physical and mental,

individual and collective, fulfilling and dignified life
free of fear» (par. I). Una ‘corretta’ alimentazione,
invero, dovrebbe essere in grado di garantire una
vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di
angoscia, soddisfacente e rispettosa della dignità
degli esseri umani2.

2.- Il diritto al cibo nell’ordinamento internazionale.

Esiste un ampio panorama di riferimenti normativi
internazionali, sia universali che regionali, concer-
nenti il diritto al cibo3. Ricordiamo innanzitutto la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)
che, all’art. 25, par. 1, riconosce che «ogni individuo
ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all’alimentazione, al vestia-
rio, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari»4. questa norma, seppure non
vincolante, costituisce comunque una base impor-
tante per la formazione di una opinio iuris per cui a
chiunque dovrebbe essere consentito di godere
almeno di un livello basilare di accesso al cibo.
Invero, l’assenza di una prassi costante e coerente
degli Stati sul punto porta ad escludere che in pro-
posito si sia formata una norma consuetudinaria ad
hoc5.
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(1) UN Doc. E/CN.4/RES/2000/10, 17 aprile 2000.
(2) In argomento vedi J. ziegler, Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione, Milano, 2004, 49 ss.
(3) In argomento la letteratura è vasta per cui ci limitiamo a segnalare: A. Adinolfi, Alimentazione e commercio internazionale nel rapporto
del 2009 del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, in DUDI, 2010, 125 ss.; P. Alston, K. Tomasevski (eds.) , The Right
Food, 1985, Leiden-Boston; C. Christensen, The Right to Food: How to Guarantee, New York, 1978; M. Cutazzo, Il diritto all’alimenta-
zione, in S. de Bellis (a cura di), Studi su diritti umani, Bari, 2010, 63 ss.; Idem, Alimentazione, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giu-
ridica, vol. I, Napoli, 2009, 278 ss.; A. Di Stefano, La crisi alimentare mondiale e il diritto al cibo nelle conclusioni della FAO High-Level
Conference on World Food Security, in DUDI, 2008, 657 ss.; M. Fasciglione, La tutela del diritto all’alimentazione in situazioni di crisi
economico-finanziaria: alcune riflessioni, in DUDI, 2014, 429 ss.; J. Ingram, P. Ericksen, D. Liverman (eds.), Food Security and Global
Environmental Change, London-Washington, 2010; A.M.G. Lupone, C. Ricci, A. Santini, (eds.), The right to safe food towards a global
governance, Torino, 2013; T. Marsden, R. Lee, A. Flynn, S. Thankappan, The New Regulation and Governance of Food: Beyond the
Food Crisis?, London-New York, 2010; F. Pizzolato, Il diritto all’alimentazione, in Agg. Soc., 2015, 131 ss.; C. Ricci, Il diritto a un cibo
sicuro nel diritto internazionale. Spunti di riflessione, Roma, 2012; B.M.J. van der Meulen, The Global Arena of Food Law, in Erasmus
Law Review, 2010, 217 ss. 
(4) Le disposizioni della Dichiarazione universale, si rammenta, hanno però piuttosto valore morale e programmatico che specificamente
giuridico. Per diventare vincolanti è stato necessario che i singoli Stati accettassero i medesimi principî trascritti in forma pattizia: li accet-
tassero, cioè, come trattati internazionali. Ciò è avvenuto con due documenti, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottati entrambi il 16 dicembre 1966. Con essi, come sottolinea Cassese, «il valore
essenzialmente etico-politico della Dichiarazione si è incarnato in norme giuridicamente vincolanti» (A. Cassese, I diritti umani nel
mondo contemporaneo, Roma-Bari, 1994, 49).
(5) Sulla Dichiarazione la bibliografia è molto ampia. Ci limitiamo pertanto a indicare F. Capotorti, Le Nazioni Unite per il progresso dei
diritti dell’uomo: risultati e prospettive, in La Comunità Internazionale, 1967, 11 ss.; G. Sperduti, La Dichiarazione universale dei diritti 



Più esplicito, nonchè dotato di forza giuridica vinco-
lante, è il riconoscimento assicurato dall’art. 11 del
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali (1966). Tale articolo, al par. 1, dispone: «Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e
per la propria famiglia, che includa un’alimentazio-
ne, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al
miglioramento continuo delle proprie condizioni di
vita». Ci troviamo qui di fronte al nucleo inderogabi-
le di questa normativa internazionale, sancendo il
diritto al cibo e la libertà dalla fame come un princi-
pio inviolabile per la dignità umana. 
Al par. 2 è poi consacrato «il diritto fondamentale di
ogni individuo alla libertà dalla fame», nonchè l’ob-
bligo per gli Stati – al fine di realizzare tale diritto –
di adottare, individualmente e attraverso la coope-
razione internazionale, tutte le misure (e fra queste
anche programmi concreti), che siano necessarie:
«a) per migliorare i metodi di produzione, di conser-
vazione e di distribuzione delle derrate alimentari
mediante la piena applicazione delle conoscenze
tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni rela-
tive ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la
riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire
l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle
risorse naturali; b) per assicurare un’equa distribu-
zione delle risorse alimentari mondiali in relazione
ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei
Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di
derrate alimentari».

Il Patto (che ricordiamo essere il primo strumento
giuridico multilaterale del sistema delle Nazioni
Unite che introduce la categoría dei diritti c.d. di
seconda generazione)6 ha dunque il merito di esse-
re stato il primo documento internazionale vincolan-
te ad imporre, in maniera espressa, il rispetto del
diritto al cibo nonchè a contenere la definizione
materiale di tale diritto. 
Tale definizione include sia il diritto alla libertà dalla
fame7 sia il diritto ad un’alimentazione corretta (rien-
trano, infatti, in questo secondo profilo del diritto in
esame sia il riferimento all’adeguata alimentazione
di cui al par. 1 dell’art. 11, sia la previsione di alcuni
obblighi per gli Stati di cui al par. 2 del medesimo
articolo). Sotto questo punto di vista il diritto in
esame è stato opportunamente configurato come
un ‘multi-level concept’8. 
A partire dal 1966, il diritto al cibo è stato oggetto di
riconoscimento e protezione in molteplici documenti
internazionali sia di natura vincolante che non vin-
colante, sia a portata universale che regionale9, tra
i quali ricordiamo a titolo esemplificativo: la
Dichiarazione universale sull’eradicazione della
fame e della malnutrizione del 1974 (intitolata
‘Impegno internazionale sulla sicurezza alimentare
mondiale’ e adottata in occasione della Conferenza
mondiale dell’ONU sull’alimentazione tenutasi a
Roma); la Convenzione sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione contro le donne del 197910;
la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del
198111; il Protocollo addizionale alla Convenzione
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dell’uomo, in La Comunità Internazionale, 1950, 216 ss.; U. villani, Dalla Dichiarazione Universale alla Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo, Bari, 2015. In generale sui diritti fondamentali vedi anche le voci di P. De Sena, A. Saccucci, Diritti fondamentali, in M. Flores
(a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione, Torino, 2007, 376 ss, e di P. De Sena,
Diritti dell’uomo, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 1868 ss.
(6) Trattasi dei diritti economico-sociali: essi consistono nel diritto ad acquisire condizioni di vita economica, sociale e culturale confacenti
alla dignità della persona. Sono diritti che l’individuo vanta nei confronti dello Stato per ovviare alle disuguaglianze sociali ed economi-
che: si pensi al diritto al lavoro, all’abitazione, alla salute, all’assistenza, all’istruzione e, appunto, al cibo.
(7) Prima ancora era stato il Presidente degli Stati Uniti F.D. Roosevelt, nel messaggio al Congresso del 6 gennaio 1941, ad aver pro-
clamato – fra le quattro libertà umane fondamento di ogni futuro ordine internazionale – la ‘libertà dal bisogno’ (e il cibo è un mezzo fon-
damentale per assicurare all’uomo tale libertà).
(8) Sul tema vedi J. Chen, The Right to Food, in Eur. Jour Law Ref., 2010, 158 ss.
(9) Per un’interessante disamina sui diritti umani e i sistemi di sicurezza regionale vedi A. Di Stasi, Diritti umani e sicurezza regionale. Il
«sistema» europeo, Napoli, 2010.
(10) Art. 12.
(11) Art. 12.



americana sui diritti umani del 198812; la
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 198913;
la Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare
mondiale 198614; il Protocollo alla Carta africana dei
diritti dell’uomo e dei popoli concernente i diritti delle
donne in Africa del 200315; la Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità del 200616.
L’ultimo strumento internazionale fondamentale in
materia di diritto al cibo e assistenza alimentare è la
Food Assistance Convention, entrata in vigore il 1°
gennaio 201317. Essa sostituisce la Food Aid
Convention del 1999 e vanta tra i suoi membri
anche l’Unione europea.
Di grande importanza ai fini della precisazione del
contenuto del diritto al cibo è il General Comment n.
12 del 1999 (intitolato Right to adequate food) del
Comitato sui diritti economici, sociali e culturali
(Cescr). Tale documento costituisce l’interpretazio-
ne ufficiale dell’art. 11 del Patto ed è completamen-
te dedicato all’analisi ed alla specificazione del con-
cetto di diritto al cibo.
Le componenti essenziali di tale diritto sono indivi-
duate dal Comitato nei tre elementi della ‘adegua-
tezza’, della ‘disponibilità’ e della ‘accessibilità’. Il
primo elemento è ovviamente quello che maggior-
mente identifica il concetto di ‘corretta alimentazio-
ne’. Tale elemento è da intendersi come idoneità del
cibo, in termini di quantità e qualità, a soddisfare i
bisogni alimentari degli individui. Il cibo, inoltre,
deve essere sano, ossia privo di sostanze che pos-
sano nuocere alla salute, e deve rispondere ai biso-
gni alimentari di tutte le persone. Non è cioè suffi-
ciente fornire un determinato quantitativo di sostan-

ze nutritive, essendo anche necessario che tali
sostanze siano conformi ai bisogni fisiologici secon-
do i vari stadi del ciclo di vita e siano accettabili
secondo la cultura e la religione di appartenenza.
L’adeguatezza, inoltre, è componente fondamentale
del concetto di ‘sicurezza alimentare’, concetto che
a sua volta può essere considerato un corollario del
diritto all’alimentazione (vedi, in proposito, il rappor-
to del Relatore speciale ziegler del 7 febbraio
2001). La sicurezza alimentare implica sia la certez-
za di un accesso al cibo che sia durevole nel tempo
(per evitare il senso di precarietà che sfalderebbe
qualsiasi diritto), sia la necessità di ogni individuo di
poter accedere a un’alimentazione sana, cioè ‘free
from adverse substances’. Sicurezza alimentare,
dunque, significa garantire ad ogni individuo «non
solo il benessere nella sua alimentazione, ma
anche la stabilità del suo regolare accesso a prov-
viste alimentari sufficienti»18.
Con riferimento a tale accesso, ricordiamo, che il
concetto di adeguatezza si affianca a quelli di
accessibilità e di disponibilità. Per quanto riguarda il
primo, il par. 13 del Commento generale specifica
che: «Accessibility encompasses both economic
and physical accessibility. Economic accessibility
implies that personal or household financial costs
associated with the acquisition of food for an ade-
quate diet should be at a level such that the attain-
ment and satisfaction of other basic needs are not
threatened or compromised. Economic accessibility
applies to any acquisition pattern or entitlement
through which people procure their food and is a
measure of the extent to which it is satisfactory for
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(12) Art. 12. Sul sistema americano di tutela dei diritti umani fondamentali vedi, tra gli altri, A. Di Stasi, Il sistema americano dei diritti
umani. Circolazione e mutamento di una international legal tradition, Torino, 2004.  
(13) Art. 24. Sui diritti del fanciullo prima dell’entrata in vigore della Convenzione ONU vedi, tra gli altri, A. zanobetti, Bilancio e prospettive
della protezione internazionale dei diritti del fanciullo, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1980, 586 ss. La protezione dei fanciulli dopo l’entrata
in vigore della Convenzione è invece ampiamente analizzata da G. Gioffredi, Effettività e limiti della tutela internazionale dei diritti del
fanciullo, in Studi in onore di Vincenzo Starace, Napoli, 2008, 391 ss.
(14) Nel corso del World Food Summit di Roma venne per la prima volta definito il concetto di ‘sicurezza alimentare’ intesa come food secu-
rity: «Food security, at the individual, household, national, regional and global levels is achieved when all people, at all times, have physical
and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy
life».
(15) Art. 15.
(16) Art. 28.
(17) Per tutte le info su questa Convenzione si rinvia al sito dedicato: http://www.foodassistanceconvention.org/default.aspx. vedi C.B.
Barrett, M.I. Gόmez, E.C. Lentz and D.G. Maxwell (eds.), Impacts of Innovative Food Assistance Instruments, in World Development,
volume 49, September 2013.
(18) vedi M. Cutazzo, Il diritto all’alimentazione, cit., 67.



the enjoyment of the right to adequate food. Socially
vulnerable groups such as landless persons and
other particularly impoverished segments of the
population may need attention through special pro-
grammes. Physical accessibility implies that ade-
quate food must be accessible to everyone, inclu-
ding physically vulnerable individuals, such as
infants and young children, elderly people, the phy-
sically disabled, the terminally ill and persons with
persistent medical problems, including the mentally
ill. victims of natural disasters, people living in disa-
ster-prone areas and other specially disadvantaged
groups may need special attention and sometimes
priority consideration with respect to accessibility of
food. A particular vulnerability is that of many indige-
nous population groups whose access to their ance-
stral lands may be threatened». Il secondo concetto
è invece precisato nel par. 12 del medesimo
Commento: «Availability refers to the possibilities
either for feeding oneself directly from productive
land or other natural resources, or for well functio-
ning distribution, processing and market systems
that can move food from the site of production to
where it is needed in accordance with demand». 
L’adeguatezza è anche correlata alla ‘sostenibilità’,
ossia all’obbligo di preservare la possibilità di nutrir-
si anche da parte delle generazioni future19. Il
Comitato riconosce, infine, l’intrinseco legame tra il
diritto al cibo, da una parte, e la dignità della perso-
na e il concetto di giustizia sociale, dall’altro, con la
conseguente necessità – ai fini dell’attuazione del
primo – dell’adozione di politiche, a livello nazionale
e internazionale, volte all’eradicazione della
povertà.
Dopo aver evidenziato il contributo del General
Comment alla qualificazione del contenuto del dirit-
to al cibo, è importante delineare quelli che sono,
alla luce della lettura dello stesso, i corrispondenti
obblighi statali in materia. In proposito, rileva evi-
denziare la struttura tripartita degli stessi: parliamo
infatti in proposito di obbligo di prevenire (to pre-
vent), di proteggere (to protect) e di realizzare (to
fulfill) il diritto al cibo.
quanto al primo aspetto, esso si sostanzia preva-
lentemente in un ‘obbligo negativo’, ovvero gli Stati

devono evitare di porre in essere azioni e attività
che possano compromettere o rendere più difficol-
toso il rispetto del diritto in esame. A questo dovere
di astensione, invero, si affianca un obbligo positivo
di vigilanza sulle attività di terzi (Stati, imprese, pri-
vati) che potrebbero mettere in pericolo l’esercizio
del diritto al cibo da parte di alcune fasce di popola-
zione sotto la sua giurisdizione. Si tratta di una degli
aspetti dell’obbligo di proteggere. 
L’obbligo di realizzare, invece, implica azioni positi-
ve da parte dello Stato, e di conseguenza anche
investimenti economici, volti a rendere concreto il
diritto al cibo e a sradicare la fame e la malnutrizio-
ne. Senz’altro è questo l’obbligo più controverso
quanto al suo contenuto e quello meno ‘positivizza-
to’ nelle normative nazionali, soprattutto nel conte-
sto europeo. questo perché, storicamente, dopo il
secondo conflitto mondiale la preoccupazione degli
Stati era prevalentemente quella di garantire a tutti
occupazione ed equi salari: si riteneva, infatti, che
tale garanzia fosse sufficiente per garantire poi di
conseguenza tutto il resto, incluso dunque adegua-
ta alimentazione e diritto all’abitazione. La crisi eco-
nomica di questi anni ha invero dimostrato il limite di
tale approccio, o meglio di questa convinzione, met-
tendo in risalto il vuoto normativo in materia.
L’efficace protezione del diritto al cibo a livello stata-
le, infatti, necessita di appropriate norme interne di
attuazione degli standard ormai riconosciuti a livello
sovranazionale. Lo sforzo degli Stati, pertanto,
dovrebbe ora andare in questa direzione al fine di
ottemperare all’obbligo di fulfill the right to food.

3.- Il ruolo della FAO

Il Commento generale esaminato ha costituito la
risposta del CESCR all’invito contenuto nel Piano
d’azione adottato durante il World Food Summit
delle Nazioni Unite tenutosi a Roma presso la sede
della FAO dal 13 al 17 novembre 1996. In tale
Summit i rappresentanti di oltre 180 Paesi dichiara-
rono la loro volontà politica di rendere effettivo il
diritto al cibo: «We pledge our political will and our
common and national commitment to achieving
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(19) In argomento vedi C. Ricci, op. cit., e M. Fasciglione, op. cit., 429 ss.  



food security for all and to an ongoing effort to era-
dicate hunger in all countries, with an immediate
view to reducing the number of undernourished
people to half their present level no later than
2015»20. questo impegno globale fu enunciato, a
conclusione del vertice, nella Dichiarazione di
Roma sulla sicurezza alimentare mondiale; oltre a
tale documento venne adottato anche il Piano d’a-
zione, composto da 7 impegni fondamentali finaliz-
zati a eliminare la fame nel mondo e che dovevano
servire da linee guida delle azioni degli attori coin-
volti, a livello nazionale e internazionale, in tale pro-
blematica. Il Piano d’azione, inoltre, invitava «the
UN High Commissioner for Human Rights, in con-
sultation with relevant treaty bodies, and in collabo-
ration with relevant specialized agencies and pro-
grammes of the UN system and appropriate intergo-
vernmental mechanisms, to better define the rights
related to food in Article 11 of the Covenant» e fu
proprio in risposta a tale invito che, come prima
accennato, è stato adottato il Commento generale
n. 12 sopra analizzato. Soprattutto a partire dal
Summit del 1996 si sono moltiplicate le iniziative
internazionali – spesso intraprese proprio in àmbito
Fao – volte a inserire stabilmente l’obiettivo di
garantire a tutti gli esseri umani il diritto al cibo fra i
temi prioritari dell’agenda politica internazionale.
veniamo dunque a delineare il ruolo specifico della
FAO nell’affermazione e promozione del diritto al
cibo.

La FAO – Food and Agriculture Organization, agen-
zia specializzata delle Nazioni Unite che ha il man-
dato di aiutare ad accrescere i livelli di nutrizione, di
aumentare la produttività agricola, di migliorare la
vita delle popolazioni rurali e di contribuire alla cre-
scita economica mondiale21 – è da anni impegnata
a guidare gli sforzi internazionali per sconfiggere il
problema della fame nel mondo ed è stata dunque
la sede di importanti vertici e conferenze internazio-
nali in materia22. Oltre al già citato World Food
Summit del novembre 1996, è opportuno ricordare
il seguito di tale vertice, ossia il World Food
Summit: Five Years Later (giugno 2002), nonché la
prima International Conference on Nutrition (ICN,
dicembre 1992)23.
La FAO, inoltre, proprio in seguito al Summit del
1996, ha il merito di pubblicare annualmente un fon-
damentale rapporto concernente la situazione ali-
mentare mondiale: The State of Food Insecurity in
the World. Ogni anno il rapporto è incentrato su un
tema particolare; il rapporto del 2015 si intitola:
Meeting the 2015 international hunger targets:
taking stock of uneven progress. In tale rapporto
leggiamo che 72 Paesi hanno raggiunto l’Obiettivo
di Sviluppo del Millennio24 di dimezzare la proporzio-
ne delle persone cronicamente sottoalimentate: il
numero complessivo delle persone che soffrono la
fame nel mondo è sceso a 795 milioni, 216 milioni
in meno rispetto al biennio 1990-92 (va inoltre tenu-
to presente che la popolazione mondiale è cresciuta
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(20) Inoltre, venne riaffermato il diritto di ognuno «to have access to safe and nutritious food, consistent with the right to adequate food
and the fundamental right of everyone to be free from hunger». Per approfondimenti vedi www.fao.org/wfs.
(21) Per approfondimenti vedi la voce di R. Cadin, FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), in
Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, vol. vI, Napoli, 2013, 208 ss.
(22) Fra questi è opportuno ricordare anche la Conferenza di alto livello sulla sicurezza alimentare mondiale del 2008. Dal 3 al 5 giugno
2008, infatti, si sono riuniti a Roma i delegati di 181 paesi, fra cui 43 Capi di Stato e di Governo e oltre 100 ministri, per partecipare a
tale importante Conferenza che ha evidenziato il problema della crisi alimentare nell’agenda dello sviluppo globale. La Conferenza ha
riaffermato la necessità di produrre di più e quindi di investire maggiormente nell’agricoltura, in quanto c’è la necessità di affrontare con
urgenza il problema di una domanda alimentare in crescita a causa dell’aumento demografico, del progresso economico nei paesi emer-
genti e della concorrenza nel settore della bioenergia. 
(23) Tra le pubblicazioni FAO più rilevanti richiamiamo, a titolo esemplificativo: M. Immink, The Current Status of the Right to Adequate
Food in Food Security and Nutrition Policy Designs, FAO, Rome, 2014; S. Blondeau, Institutional Framework For the right to Adequate
Food, FAO, Rome, 2014; M. vidar, Y. Jee Kim, L. Cruz, Legal Developments in the Progressive Realization of the Right to Adequate
Food, FAO, Rome, 2014; L. Cruz, M. vidar, Natural Resources Governance and the Right to Adequate Food, FAO, Rome, 2014; S.
Pepino, Nutrition, Education and Awareness Rising for the Right to Adequate Food, FAO, Rome, 2014; S. Alemahu Yeshanew, M.
Windfuhr, International Dimensions of the Right to Adequate Food, FAO, Rome, 2014. 
(24) Dal 6 all’8 settembre 2000 si riunirono a New York i Capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri dell’ONU nel “vertice del
Millennio”, la più ampia riunione di leader della storia. In tale occasione essi firmarono la “Dichiarazione del Millennio” (United Nations
Millennium Declaration, Assemblea Generale, risoluzione A/55/2, 8 settembre 2000), definendo una serie di ambiziosi propositi da con-
seguire entro il 2015 (artt. 19 e ss. della Dichiarazione). Da tali propositi presero corpo gli otto “Obiettivi di Sviluppo del Millennio”; fra



dal 1990 a oggi di quasi 2 miliardi; ciò rende –
secondo il rapporto – il risultato della riduzione del
numero di persone che soffrono la fame ancora più
straordinario). 
Se è vero che non esiste una soluzione unica per
migliorare la sicurezza alimentare, il rapporto evi-
denzia diversi fattori che hanno giocato un ruolo
fondamentale nel raggiungimento di tale obiettivo:
innanzitutto il miglioramento della produttività agri-
cola, soprattutto da parte delle piccole famiglie con-
tadine; poi la crescita economica inclusiva; infine
l’espansione della protezione sociale.  
Oltre al citato Summit del 1996 anche quello del
2002 riveste grande importanza. Infatti, il documen-
to finale di tale Summit – Declaration of the World
Food Summit: five years later – conteneva l’invito
(par. 10) al Consiglio della FAO «to establish at its
One Hundred and Twentythird Session an
Intergovernmental Working Group, with the partici-
pation of stakeholders, in the context of the WFS
follow-up, to elaborate, in a period of two years, a
set of voluntary guidelines to support Member
States’ efforts to achieve the progressive realisation
of the right to adequate food in the context of natio-
nal food security; we ask the FAO, in close collabo-
ration with relevant treaty bodies, agencies and pro-
grammes of the UN System, to assist the
Intergovernmental Working Group, which shall
report on its work to the Committee on World Food
Security». Sulla scorta di tale invito, fu dunque
costituito un Gruppo di lavoro intergovernativo il
quale, durante la sua quarta sessione (settembre
2004), elaborò le “voluntary Guidelines to support
the Progressive Realization of the Right to
Adequate Food in the Context of National Food
Security” (approvate dal Consiglio della Fao nel
novembre 2004). La loro approvazione ha rappre-

sentato l’occasione per un ritorno sulla scena inter-
nazionale dell’attenzione sul diritto al cibo, da inten-
dersi non soltanto come imperativo morale ma
come vero e cogente diritto umano fondamentale.
Le Linee Guida25 costituiscono una sorta di “codice
di condotta” che fornisce indicazioni sulle azioni da
effettuare per eradicare la fame e realizzare il diritto
a una corretta alimentazione. A tal proposito il docu-
mento sottolinea che: «Food security exists when
all people, at all times, have physical and economic
access to sufficient, safe and nutritious food to meet
their dietary needs and food preferences for an acti-
ve and healthy life. The four pillars of food security
are availability, stability of supply, access and utili-
zation» (Introduction, par. 15). 
Le indicazioni contenute nelle Linee Guida sono
indirizzate a tutti gli Stati della comunità internazio-
nale, compresi dunque quelli che non hanno aderito
ai documenti internazionali all’interno dei quali è
sancito il diritto al cibo. Sebbene non si tratti per
ovvie ragioni di norme che creano vincoli giuridici,
esse costituiscono senz’altra una fondamentale
‘guida pratica’ rivolta agli Stati e a tutti i soggetti
impegnati nell’attuazione del diritto al cibo. Le 19
Linee Guida propongono una serie di ‘regole’ nei
seguenti ambiti: Democracy, good governance,
human rights and the rule of law; Economic deve-
lopment policies; Strategies; Market systems;
Institutions; Stakeholders; Legal framework; Access
to resources and assets (Labour, Land, Water,
Genetic resources for food and agriculture,
Sustainability, Services); Food safety and consumer
protection; Nutrition; Education and awareness rai-
sing; National financial resources; Support for vul-
nerable groups; Safety nets; International food aid;
Natural and human-made disasters; Monitoring,
indicators and benchmarks; National human rights
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tali Obiettivi, al primo posto, figura quello di “dimezzare, entro l’anno 2015, la percentuale della popolazione mondiale il cui reddito è
inferiore a un dollaro al giorno e la percentuale di persone che soffrono la fame e, entro la stessa data, di dimezzare la percentuale di
persone che non sono in condizione di raggiungere o non possono permettersi di bere acqua potabile”. Nel 2015 gli Obiettivi sono sca-
duti e, per evitare un vuoto di iniziative in questioni così importanti, le Nazioni Unite hanno promosso il processo Beyond2015 (oltre il
2015): il Segretario generale dell’ONU ha così istituito (nel 2012) la UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda
e l’High-level Panel of Eminent Persons. Il 25 settembre 2015 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno ufficialmente adottato l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile. La nuova agenda è composta da 17 Sustainable Development Goals (SDGs) e 169 target che dovranno
essere raggiunti entro il 2030. L’agenda sostituisce i Millennium Development Goals (MDGs) del 2000 e si propone di completarne il
lavoro.
(25) Per il testo vedi ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/y7937e/y7937e00.pdf.



institutions; International dimension. Le Linee Guida
costituiscono la sintesi dei documenti internazionali
sino a quel momento elaborati in materia di diritto al
cibo e un importante strumento finalizzato ad age-
volare la messa in pratica di una serie di principi
generali. Altra rilevante novità di tale documento è
che esso prende in considerazione la dimensione
internazionale della problematica, superando il
semplice rapporto Stato-cittadino ed individuando
anche le responsabilità definibili “extraterritoriali” (si
pensi alle problematiche legate al commercio inter-
nazionale e agli aiuti alimentari). 
Di particolare interesse in relazione alla promozione
e alla tutela della corretta alimentazione sono le
Guidelines n. 9 e n. 10, con cui – fra le altre cose –
si invitano gli Stati ad adottare tutte le misure legi-
slative necessarie affinché tutto il cibo che circola
all’interno dei rispettivi territori sia sano e non dan-
noso per la salute; inoltre, si raccomanda – sempre
per garantire una nutrizione sana e completa – che
gli Stati mettano in campo politiche tese a migliorare
la nutrizione dei propri cittadini affinché tutti possa-
no avere a disposizione gli elementi nutritivi neces-
sari alla propria specifica condizione (si pensi ai
malati o alle donne in gravidanza). 
Nel novembre del 2014 c’è stato il seguito della
sopra citata ICN, ossia la Seconda Conferenza
Internazionale sulla nutrizione che ha prodotto due
documenti: la Dichiarazione di Roma sulla nutrizio-
ne e il quadro d’azione. quest’ultimo propone una
serie di opzioni politiche e strategie che i governi, in
collaborazione con altre parti interessate, possono
sia integrare, all’occorrenza, nei rispettivi piani
nazionali riguardanti nutrizione, sanità, agricoltura,
sviluppo e investimento, che tenere in considerazio-
ne nel negoziare accordi internazionali finalizzati a
realizzare una nutrizione migliore per tutti. 
Proprio tale documento è molto interessante in rela-
zione alla promozione e alla tutela della corretta ali-
mentazione. Il quadro d’azione, infatti, fra le
‘Opzioni politiche e programmatiche raccomandate’
prevede sia Azioni raccomandate a favore di sistemi
alimentari sostenibili per promuovere diete sane,

sia Azioni raccomandate per l’informazione e l’edu-
cazione nutrizionale. In particolare – per quanto
riguarda il primo tipo di azioni – i Capi di Stato e di
Governo sono invitati, tra le altre cose, a rivedere gli
investimenti e le politiche nazionali, integrando gli
obiettivi riguardanti la nutrizione nelle fasi di svilup-
po e attuazione delle politiche e dei programmi in
campo agricolo e alimentare, al fine di migliorare l’a-
gricoltura sensibile alla nutrizione, garantire la sicu-
rezza alimentare e favorire l’adozione di diete sane;
a promuovere la diversificazione delle colture, com-
prese le colture tradizionali sottoutilizzate, una mag-
giore produzione di frutta e verdura e, all’occorren-
za, una produzione adeguata di prodotti di origine
animale, adottando pratiche sostenibili di produzio-
ne alimentare e di gestione delle risorse naturali; a
valutare strumenti regolamentari o a carattere
volontario – come ad esempio politiche relative a
etichettatura, pubblicità e marketing, incentivi e
disincentivi economici in conformità al Codex
Alimentarius e alle regole dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio – per promuovere l’ado-
zione di diete sane. 
Con riferimento al secondo tipo di azioni, sono rac-
comandati interventi di informazione e educazione
nutrizionale basati su linee guida nazionali in mate-
ria di alimentazione e su politiche coerenti relative
ad alimentazione e diete, attraverso programmi
scolastici migliorati, moduli di educazione nutrizio-
nale all’interno dei servizi sanitari, agricoli e di pro-
tezione sociale, interventi a livello di comunità e
informazioni nei punti vendita, anche a livello di eti-
chettatura26.
Infine, merita una menzione il Comitato mondiale
sulla sicurezza alimentare, nato nel 1974 come
organo intergovernativo di discussione globale sulle
questioni relative alla sicurezza alimentare e sulla
nutrizione in seno alla FAO e divenuto nel 2009 un
organismo autonomo il cui focus principale è la
sicurezza alimentare e alla cui attività partecipano,
sotto l’egida di FAO, IFAD e WFP, Governi, organi-
smi, istituzioni internazionali, istituti di ricerca, espo-
nenti del settore privato e della società civile27.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 1 • Gennaio-Marzo 2017
41

(26) vedi FAO, The Right to Food: Past commitment, current obligation, further action for the future. A Ten-Year Retrospective on the
Right to Food Guidelines, FAO, Rome, 2014.
(27) vedi http://www.fao.org/cfs/en/.



4.- Le risoluzioni del Consiglio sui diritti umani
dell’Onu sul diritto al cibo

Oltre al prioritario ruolo svolto dalla Fao, tra i princi-
pali organismi del sistema delle Nazioni Unite com-
petenti in tema di diritto al cibo particolare rilievo
assume anche il Consiglio dei diritti umani.
Organo sussidiario dell’Assemblea generale, il
Consiglio è stato istituito dalla stessa Assemblea
con risoluzione 60/251 (A/RES/60/251, Human
Rights Council)28, approvata il 15 marzo 2006 con
170 voti a favore, 4 contrari (Stati Uniti d’America,
Israele, Isole Marshall, Palau) e 3 astensioni
(Bielorussia, Iran, venezuela). Il Consiglio è un
organo composto da 47 Stati membri delle Nazioni
Unite, eletti direttamente e individualmente, con
voto segreto, dalla maggioranza dei membri
dell’Assemblea generale secondo il criterio dell’e-
qua ripartizione geografica29. Esso è competente a
promuovere a livello generale il rispetto e la difesa
dei diritti di ogni uomo senza alcuna distinzione e ad
esaminare le violazioni, in maniera specifica quelle
che rivestono carattere flagrante e sistematico, di
tali diritti30. Il Consiglio, con sede a Ginevra, si riuni-
sce regolarmente durante tutto l’anno, tenendo
almeno 3 sessioni annuali e potendo convocare
sessioni speciali quando sia necessario.
Dal momento della sua istituzione nel 2006, il
Consiglio si è più volte riunito allo scopo di affronta-
re e discutere temi fondamentali concernenti la sal-
vaguardia e la tutela dei diritti umani, principalmente
in alcuni contesti particolari. Gli atti emanati dal
Consiglio sono ascrivibili alla categoria del c.d. soft
law e pertanto non sono idonei a creare vincoli giu-
ridici in capo agli Stati. Nonostante tale limite, essi
rivestono invero un’indubbia importanza sotto un

profilo politico e possono anche contribuire al pro-
cesso di formazione di vere e proprie norme inter-
nazionali, sia consuetudinarie che pattizie. 
Nel corso degli anni diverse sono state le occasioni
in cui il Consiglio ha preso delle decisioni concer-
nenti il diritto all’alimentazione. Possiamo ricordare
la 7ª sessione speciale (The negative impact on the
realization of the right to food of the worsening of
the world food crisis, caused inter alia by the soa-
ring food prices), svoltasi il 22 maggio 2008, i cui
lavori hanno avuto come oggetto l’analisi della crisi
alimentare mondiale, causata in particolare dall’au-
mento dei prezzi degli alimenti, il cui seguito lo si
può trovare nelle risoluzioni 10/12 della 10ª sessio-
ne ordinaria e 12/8 e 12/10 della 12ª sessione ordi-
naria.
Come viene affermato dal Consiglio nel par. 1 della
risoluzione 10/12, adottata il 26 marzo 2009 (Un
doc. A/HRC/RES/10/12, The right to food)31, la
situazione attuale è ancora molto grave, in quanto
moltissime sono oggi le persone che soffrono la
fame, nonostante ciò costituisca «an outrage and a
violation of human dignity». È intollerabile, sottoli-
nea il Consiglio, che ogni anno più di 6 milioni di
bambini muoiano prima di aver compiuto 5 anni a
causa di malattie legate alla mancata nutrizione e
che in tutto il mondo ci siano oltre 950 milioni di per-
sone denutrite, quando secondo uno studio della
FAO il pianeta potrebbe produrre cibo sufficiente a
sfamare 12 miliardi di persone, ossia il doppio del-
l’attuale popolazione mondiale (par. 3). Il Consiglio,
dunque, sollecita gli Stati ad assicurare che le loro
politiche internazionali, soprattutto con riferimento
agli accordi commerciali internazionali, non abbiano
effetti negativi sul diritto al cibo negli altri Paesi (par.
20); invita tutte le rilevanti organizzazioni internazio-
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(28) Per il testo della risoluzione 60/251 vedi www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/251.
(29) Il criterio dell’equa distribuzione geografica è realizzato attribuendo 13 seggi agli Stati africani, il medesimo numero a quelli asiatici,
8 agli Stati Latino-americani, 6 a quelli dell’Europa orientale e 7 agli Stati dell’Europa occidentale ed altri Stati (par. 7, ris. 60/251).
(30) I compiti specifici del Consiglio sono elencati nelle lett. a-j del par. 5 della risoluzione e prevedono che il nuovo organo debba: pro-
mote human rights education and learning … (lett. a); serve as a forum for dialogue on thematic issues on all human rights (lett. b); make
recommendations to the General Assembly … (lett. c); promote the full implementation of human rights obligations undertaken by States
… (lett. d); undertake a universal periodic review … (lett. e); contribute … towards the prevention of human rights violations and respond
promptly to human rights emergencies (lett. f); assume the role and responsibilities of the Commission on Human Rights relating to the
work of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights … (lett. g); work in close cooperation … with
Governments, regional organizations, national human rights institutions and civil society (lett. h); make recommendations with regard to
the promotion and protection of human rights (lett. i); submit an annual report to the General Assembly (lett. j).
(31)  Per il testo della risoluzione vedi http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_12.pdf. 



nali, incluse la Banca Mondiale e il Fondo Monetario
Internazionale, a promuovere politiche e progetti
che possano rivelarsi positivi per il diritto all’alimen-
tazione e a supportare le strategie degli Stati
Membri volte a realizzare questo diritto (par. 27). Il
Consiglio ricorda più volte che per la realizzazione
del diritto al cibo è fondamentale anche la disponi-
bilità delle risorse idriche32, da utilizzare non solo
per il fabbisogno umano ma anche per lo sviluppo
dell’agricoltura33.
A questo proposito è opportuno prendere in consi-
derazione la risoluzione 12/8, adottata in data 1
ottobre 2009 (Un doc. A/HRC/RES/12/8, Human
rights and access to safe drinking water and sanita-
tion)34 in cui si afferma che gli Stati dovrebbero crea-
re i presupposti per far fronte al problema della
mancanza di acqua e dovrebbero eliminare ogni
discriminazione nell’accesso all’acqua potabile ed
ai servizi igienici (par. 2). Il Consiglio invita gli Stati
a realizzare opportuni piani di sviluppo e strategie in
tale ambito, dopo aver raccolto precise e dettagliate
informazioni sulla copertura dei servizi igienico-
sanitari nei loro Paesi; a rendere disponibili tali
informazioni a tutti i soggetti interessati; a sviluppa-
re piani locali o nazionali di azione, al fine di ovviare
alla mancanza di accesso ai servizi igienici, pren-
dendo in debita considerazione la gestione delle
acque reflue, compreso il loro trattamento e il loro
riutilizzo; a garantire la partecipazione delle comu-
nità locali alle iniziative di progettazione, attuazione
e monitoraggio di quanto sopra detto; ad adottare
un approccio di genere in tale settore, anche alla
luce della particolari esigenze igienico-sanitarie
delle donne e delle ragazze (par. 4).
Tornando alla risoluzione 10/12, il Consiglio espri-
me la sua preoccupazione per il fatto che siano
soprattutto le donne e le bambine ad essere colpite

dall’insicurezza alimentare e dalla povertà, in parte
anche a causa delle discriminazioni di genere (par.
4). Per questo motivo esorta gli Stati ad adottare le
misure necessarie per combattere le disuguaglian-
ze di genere e la discriminazione delle donne e
delle bambine, che contribuiscono alla loro malnu-
trizione (par. 5). Tra le altre categorie particolarmen-
te vulnerabili, si stima che l’80% delle persone che
soffrono la fame vivano nelle zone rurali, il 50%
delle quali sono piccoli agricoltori. Esse sono parti-
colarmente vulnerabili rispetto al rischio di malnutri-
zione a causa del costo sempre più alto dell’acqua
e delle sementi. È per questo che l’appoggio degli
Stati ai piccoli agricoltori, alle comunità di pescatori
e alle imprese locali è un elemento fondamentale
per la sicurezza alimentare e la realizzazione del
diritto al cibo (par. 12).
Nonostante le numerose iniziative volte a dare par-
ticolare rilevanza a questo diritto35, il Consiglio è
cosciente del fatto che non si siano realizzate le
promesse fatte nel World Food Summit del 199636,
che miravano alla riduzione del numero delle perso-
ne denutrite. Per questo motivo invita ancora una
volta tutti i Governi, le istituzioni finanziarie interna-
zionali, gli organismi competenti delle Nazioni Unite
a dare priorità all’obiettivo di dimezzare, entro il
2015, il numero delle persone che soffrono la fame,
come previsto dall’obiettivo 1 del Millennium
Development Goals37. Richiede, infine, allo Special
Rapporteur on the right to food di presentare un
rapporto sull’attuazione della risoluzione 10/12 alla
13ª sessione ordinaria del Consiglio (par. 41)38.
Nella risoluzione 12/10, adottata il 12 ottobre 2009
(Un doc. A/HRC/RES/12/10, Follow-up to the
seventh special session of the Human Rights
Council on the negative impact of the worsening of
the world food crisis on the realization of the right to
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(32) Anche l’acqua, infatti, costituisce un elemento indispensabile per la piena realizzazione del diritto al cibo.
(33) L’acqua è nondimeno necessaria per la produzione, la trasformazione, la preparazione e la consumazione del cibo.
(34) Per il testo della risoluzione vedi  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/165/71/PDF/G0916571.pdf?
OpenElement. 
(35) Il Consiglio accoglie con favore (par. 32), ad esempio, il lavoro realizzato dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali nella
promozione del diritto ad un’adeguata alimentazione, con riferimento particolare al menzionato General Comment n. 12 sul diritto ad
un’adeguata alimentazione, in cui, lo ricordiamo, il Comitato afferma che questo diritto è vincolato alla dignità intrinseca di ogni persona
umana, è indispensabile per godere di tutti gli altri diritti umani ed è inseparabile dalla giustizia sociale.
(36) Per i documenti del Summit vedi www.un.fao.orf/wfs/index_en.htm.
(37) vedi www.un.org/millenniumgoals.
(38) Sul seguito di tale richiesta si rimanda al documento della 13ª sessione ordinaria A/HRC/13/33.



food for all)39, il Consiglio, riaffermando i suoi prece-
denti interventi sul tema, riconosce il carattere com-
plesso dell’odierna crisi mondiale degli alimenti,
nella quale il diritto ad un’adeguata alimentazione è
minacciato da fattori macroeconomici ma anche dal
degrado ambientale, dalla desertificazione, dal
cambiamento climatico mondiale, dai disastri natu-
rali. Tali eventi stanno inasprendo ulteriormente la
miseria e la disperazione con conseguenze negati-
ve per la realizzazione del diritto al cibo, in partico-
lare nei Paesi in via di sviluppo.
Il Consiglio ha poi ripreso in considerazione il tema
del diritto al cibo nelle risoluzioni 16/27, 19/7 e 22/9,
adottate rispettivamente nel 2011, 2012 e 2013.
Nella prima – la risoluzione 16/27, adottata il 25
marzo 201140 – il Consiglio si sofferma su molti temi
già trattati in precedenti risoluzioni e ribadisce che
nonostante il passare degli anni la situazione è
ancora molto grave in quanto un’elevata percentua-
le della popolazione mondiale soffre la fame. Il pro-
blema dell’insicurezza alimentare ha ormai assunto
una dimensione globale e i progressi realizzati per
ridurre la fame nel mondo sono stati sicuramente
insufficienti (13° considerando). Il Consiglio, inoltre,
riconosce che la crisi alimentare attuale è il frutto
della combinazione di diversi fattori (tra cui la spe-
culazione sulle materie prime) ed è preoccupato dal
fatto che gli effetti di tale crisi continuano ad avere
gravi conseguenze sulle persone più vulnerabili e in
particolare nei Paesi in via di sviluppo (14° e 15°
considerando). Per questo motivo il Consiglio invita
ripetutamente tutti i Governi, le istituzioni finanziarie
internazionali, gli organismi competenti delle
Nazioni Unite a dare priorità all’obiettivo di realizza-
re il pieno godimento del diritto al cibo. Esprime,
inoltre, apprezzamento per il rapporto dello Special
Rapporteur on the right to food 16/49 del 20 dicem-
bre 2010 (dedicato soprattutto al contributo dell’a-
groecologia a tale tema) e ne raccomanda la consi-
derazione, nell’ambito delle rispettive politiche, da
parte degli Stati (par. 14).

Con riferimento alle altre due risoluzioni citate, nella
19/7 (22 marzo 2012) il Consiglio, facendo seguito
alle precedenti risoluzioni sul tema, ribadisce gli
inviti già precedentemente rivolti agli Stati e le solle-
citazioni indirizzate al Relatore speciale, chiedendo-
gli di sottoporre al Consiglio un ulteriore rapporto
(sull’implementazione della risoluzione 19/7) alla
sua 22ª sessione41;nella 22/9 (21 marzo 2013), il
Consiglio estende il mandato del Relatore speciale
per ulteriori tre anni (par. 43) e gli richiede, nell’am-
bito del suo mandato, di continuare a monitorare l’e-
voluzione della crisi alimentare mondiale e di man-
tenere il Consiglio informato circa l’impatto dell’at-
tuale crisi economica e finanziaria sul godimento
del diritto al cibo.
Nel 2014 il Consiglio adotta – in tema di diritto all’a-
limentazione – la risoluzione 25/14 (15 aprile 2014),
nella quale accoglie con favore i risultati raggiunti
dalla Comunità internazionale sul tema ma sottoli-
nea che questi sono ancora molto lontani dall’obiet-
tivo dell’eradicazione della fame nel mondo. In par-
ticolare, in tale documento il Consiglio, oltre a riaf-
fermare il diritto di ogni individuo all’accesso ad ali-
menti sani e nutritivi, ha insistito sull’importanza
delle politiche e delle strategie pubbliche nazionali
in materia di lotta alla povertà e di protezione socia-
le.

5.- I rapporti dei Relatori speciali sul diritto al cibo

Sin dal 1979 specifici meccanismi sono stati istituiti
dalle Nazioni Unite per esaminare specifiche situa-
zioni nei diversi Paesi o alcune tematiche di partico-
lare rilievo relative ai diritti umani. Tra questi rileva-
no particolari figure di esperti, gli 'Special
Rapporteurs', cariche rivestite a titolo onorario, non
retribuito e caratterizzate da un'assoluta indipen-
denza che hanno il compito di investigare e presen-
tare un rapporto dettagliato su un Paese o su uno
specifico diritto umano. Tra gli organismi delle
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(39) Per il testo della risoluzione vedi http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/165/85/PDF/G0916585.pdf?
OpenElement. 
(40) vedi UN Doc. A/HRC/RES/16/27, The right to food.
(41) Sul seguito di tale richiesta si rimanda al documento della 22ª sessione ordinaria A/HRC/22/50, Report submitted by the Special
Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter. Women’s rights and the right to food. 



Nazioni Unite competenti in tema di diritto al cibo
particolare rilievo assume proprio una di queste
‘procedure speciali’: il riferimento è allo Special
Rapporteur on the right to food, istituito originaria-
mente con risoluzione n. 2000/10 del 17 aprile 2000
(doc. E/CN.4/RES/2000/10) dell’allora Commis-
sione sui diritti umani e poi confermato dal Consiglio
dei diritti umani con risoluzione n. 6/2 del 27 settem-
bre 2007 (doc. A/HRC/RES/6/2). Il compito del
Relatore consiste nel procedere ad un monitoraggio
costante del rispetto e del godimento del diritto all’a-
limentazione in tutti gli Stati membri delle Nazioni
Unite, tenendo in considerazione le tradizioni cultu-
rali e le dinamiche produttive alimentari nazionali. Il
Relatore speciale per adempiere al suo mandato
effettua visite periodiche in loco, se lo Stato riceven-
te ha acconsentito alla procedura della c.d. standing
invitation nei riguardi delle Procedure speciali tema-
tiche. Il Relatore partecipa, inoltre, a numerosi
incontri e dibattiti promossi negli Stati membri, in
prevalenza di carattere accademico e scientifico sul
tema oggetto del suo incarico. È tenuto, infine, a
presentare annualmente un rapporto sulla sua atti-
vità sia all’Assemblea generale che al Consiglio dei
diritti umani, dedicando in esso specifica attenzione
a tematiche che ritenga di particolare rilievo.
Dell’11 febbraio 2009 è il primo rapporto presentato
al Consiglio dei diritti umani con un focus specifico
sul diritto ad una corretta alimentazione: The role of
development cooperation and food aid in realizing
the right to adequate food: moving from charity to
obligation (A/HRC/19/59). Già dal titolo si evince
l'oggetto del Rapporto, ovvero il contributo della
cooperazione allo sviluppo e degli aiuti alimentari,
sia nella forma di politiche di lungo corso che di
risposta a specifiche situazioni emergenziali, all'af-
fermazione del diritto al cibo. Il rapporto evidenzia
come queste seppur lodevoli pratiche, ormai sotto
scrutinio da molti anni in quanto necessitano di
essere riformate, debbano essere riorientate nell'ot-
tica del diritto ad un'adeguata alimentazione. 
Tre sono in particolare i livelli sui quali è necessario
agire: nella definizione degli obblighi dei Paesi
donatori; nell'identificazione di specifici strumenti
sui quali queste politiche di aiuto si fondano; nella
valutazione di tali politiche, con l'obiettivo di miglio-
rarle costantemente. 
Il Relatore speciale cerca inoltre di qualificare come

portatori di specifici obblighi gli Stati donatori e i
partner che intervengono materialmente e come
titolari di uno specifico diritto coloro i quali beneficia-
no di questi aiuti: ciò renderebbe effettivo e concre-
to il diritto in esame.
Un altro importante rapporto tematico è quello
presentato sempre al Consiglio dei diritti umani il
26 dicembre 2011 intitolato The Right to an ade-
quate diet: the agricolture-food-health nexus
(A/HRC/19/59).
In questo rapporto lo Special Rapporteur mette in
relazione in nesso esistente tra salute e malnutrizio-
ne. 
Egli in particolare evidenzia come denutrizione,
carenze di micronutrienti o eccessiva nutrizione
siano tutti elementi ascrivibili al concetto di 'malnu-
trizione'. Con sguardo critico rimarca come i sistemi
alimentari esistenti abbiano da un lato fallito nell'af-
frontare in maniera efficace e risolutiva il problema
della fame nel mondo e dall'altro incoraggino regimi
alimentari che sono la causa di sovrappeso e obe-
sità che a loro volta sono alla base di numerosi
decessi, il cui numero è ormai a livello globale supe-
riore ai decessi per malnutrizione.
Ad avviso del Relatore, per cercare di superare
questa situazione paradossale di persone che
muoiono per troppa fame e di altre che muoiono per
patologie legate all'eccesso di cibo o alla scarsa
qualità dello stesso, un passo importante sarebbe
sostenere l'attività degli agricoltori, promuovendola
e fornendo un supporto specifico agli agricoltori più
poveri e a quelli che adottato pratiche ecologica-
mente sostenibili.
Di notevole importanza, infine, è il rapporto presen-
tato al Consiglio dei diritti umani il 12 gennaio 2014,
Access to justice and the right to food
(A//HRC/28/65). Rispondendo a quanto richiestogli
con la risoluzione 22/9, il relatore ha analizzato gli
ostacoli incontrati da coloro che desiderano porre
rimedio alle violazioni relative al diritto al cibo, ana-
lizzando l’attuale quadro giuridico internazionale.
Tale rapporto è incentrato sul Protocollo Opzionale
al Patto, introdotto nel 2008, che concede a tutti gli
individui sotto la giurisdizione di uno Stato, il diritto
di comunicare le presunte violazioni di qualsiasi
diritto economico, sociale o culturale. Le vittime di
violazioni hanno ora un mezzo per effettuare ricorsi
efficaci attraverso un meccanismo internazionale. Il
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Protocollo facoltativo prevede anche provvedimenti
urgenti per le vittime in circostanze eccezionali, al
fine di evitare danni irreparabili alle vittime (art. 5).
Gli Stati Membri devono garantire dunque, il rispetto
del diritto al cibo e far sì che questo non venga uti-
lizzato come uno strumento di pressione politica ed
economica. Il Relatore speciale ha concentrato la
maggior parte del suo lavoro su come i sistemi ali-
mentari potrebbero essere riformati per garantire
una più ampia realizzazione del diritto ad una ali-
mentazione adeguata.
questo Rapporto del 2014 ci permette di svolgere
ora alcune brevi considerazioni sulla questione
della ‘giustiziabilità’ del diritto al cibo42.

6.- La giustiziabilità del diritto al cibo - Cenni

In relazione a questo particolare aspetto il quesito
da porsi in primis è se possa prefiguararsi un ruolo
specifico per i giudici nazionali e sovranazionali
nella protezione e promozione del diritto al cibo e
se, in caso di risposta affermativa, in quale misura
l’attività giurispurdenziale possa intervenire a col-
mare possibili lacune sul piano normativo interno e
internazionale.
Premessa necessaria è però l’inquadramento di
questo tema in quello più ampio della giustiziabilità
dei diritti economici, sociali e culturali nella cui cate-
goria il diritto al cibo rientra. Invero, una delle que-
stioni più spinose in materia è sempre stata proprio
l’asserità ‘non giustiziabilità’ di questa tipologia di
diritti, in ragione della loro stessa natura. È evidente
infatti, che la disponibilità di questa categoria di dirit-
ti non dipende da un semplice atto di volontà politi-
ca da parte degli Stati, ma solleva un più difficile
problema di risorse disponibili e di loro distribuzio-
ne. La ‘giustiziabilità’, dunque, è la questione fonda-
mentale che concerne tali diritti.

Peraltro, la debolezza del diritto al cibo, sotto il pro-
filo della sua ‘giustiziabilità’ va ricondotta al proble-
ma più generale che riguarda la difficoltà di assicu-
rare la garanzia internazionale dell’osservanza
delle norme in materia di diritti umani al di là della
loro semplice enunciazione. In proposito, è bene
rilevare che il grado di incisività dei “sistemi di
garanzia” (volti a garantire il rispetto e l’adempimen-
to degli obblighi contratti dagli Stati) dipende dalla
categoria dei diritti garantiti perché, mentre la sod-
disfazione dei diritti civili e politici impone agli Stati
contraenti solo obblighi a contenuto negativo, quella
dei diritti economici e sociali richiede inevitabilmen-
te un comportamento positivo da parte delle autorità
statali. Da ciò deriva che, per il diritto al cibo e in
generale per i diritti di seconda generazione, i siste-
mi di garanzia consistono per lo più in rapporti
periodici, che gli Stati sono tenuti a presentare e
che hanno per oggetto l’attuazione degli obblighi
contratti e l’eventuale adozione di misure derogato-
rie.
Recentemente però, pare sia in atto un lento ma
costante affermarsi anche per questi diritti di una
certa ‘giustiziabilità’, sia diretta che indiretta43. 
Il relazione proprio al Patto del 1966 di cui ci stiamo
occupando in questa sede, il 5 maggio 2013 è
entrato in vigore sul piano internazionale, il
Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a
New York il 10 dicembre 200844. Per quanto riguar-
da il nostro Paese, l’Italia ha adottato la legge 3
ottobre 2014 n. 152, di ratifica ed esecuzione del-
l’accordo che permetterà anche agli individui o a
gruppi di individui, sottoposti alla giurisdizione italia-
na, di presentare una comunicazione contro lo
Stato per violazione dei diritti economici, sociali e
culturali riconosciuti nel Patto. Il limite di tale mec-
canismo di controllo risiede nella circostanza per cui
esso, anche qualora venga accertata la violazione
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(42) vedi M.J. Cohen, M. Ashby Brown, Access to Justice and the Right to Adequate Food: Implementing Millennium Development Goal
One, in Sustainable Development Law & Policy, Fall. I, 2005, 54 ss.
(43) vedi F. Allicino, Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustizi abilità, in Rivista AIC, 2016, 9-14. Per un’ampia e approfondita analisi
sulla giustiziabilità del diritto al cibo, e per alcuni importanti riferimenti giurisprudenziali di corti nazionali e sopranazionali, vedi anche C.
Courtis, The Right to Food as a Justiciable Right: Challenges and Strategies, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, volume
11, 2007, 317 ss.
(44) vedi C. Tomuschat, An Optional Protocol for the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights?, in Weltinnenrecht.
Liber amicorum Jost Delbrück, Berlin, 2005, 815 ss. 



del diritto del singolo, non prevede invero alcuna
sanzione a carico dello Stato inadempiente45.
Invero, un ruolo importante in materia di immediato
godimento del diritto al cibo è sempre più svolto dai
giudici nazionali, i quali, «costituiscono la via più
efficace alla attuazione dei diritti umani in quanto
ess[i] sono compost[i] da giudici indipendenti rispet-
to agli esecutivi; operano secondo un procedimento
percepito come legittimo dai cittadini e dalle vittime
di violazioni dei diritti umani; per la loro familiarità
con il contesto nel quale operano, sono in grado di
offrire quelle soluzioni giurisprudenziali che risulta-
no politicamente più accettabili e giuridicamente più
efficaci rispetto all’intervento di corti di rango inter-
nazionale»46. 

7.- Considerazioni conclusive

Dall’analisi svolta appare chiaro come ormai l’ac-
cesso al cibo – che dev’essere sicuro, sano e ade-
guato – oltre che una necessità, è un diritto fonda-
mentale riconosciuto a livello internazionale. Ancora
oggi povertà e fame non sono determinate solo
dalla scarsità delle risorse ma anche dal modo in
cui esse sono prodotte e distribuite, ed è su queste
discrepanze e deficienze che la Comunità interna-
zionale è sempre più chiamata a intervenire. Il futu-
ro del diritto al cibo per tutti risiede anche in sfide
quali la tutela della biodiversità e la lotta al cambia-
mento climatico, fattori chiave nella promozione e
realizzazione della sicurezza alimentare a livello

globale, per le presenti e le future generazioni.
L’imperativo non potrà che essere per il futuro quel-
lo di realizzare quanto indicato dalle Voluntary
Guidelines, ovvero «[s]triving to ensure that every
child, woman and man enjoy adequate food on a
regular basis is not only a moral imperative and an
investment with enormous economic returns; it also
signifies the realization of a basic human right».
Condividiamo pertanto le parole di Papa Francesco,
il quale nel suo messaggio ai rappresentanti dellla
FAO del giugno 2013 disse: «é necessario trovare
il modo perchè tutti possono beneficiare dei frutti
della terra, non soltanto per evitare che si allarghi il
divario tra chi più ha e chi deve accontentarsi delle
briciole, ma anche e sopratutto per un’esigenza di
giustizia, di equità e di rispetto verso ogni essere
umano». 

ABSTRACT

International law is playing a pivotal role in thedefi-
nition and implementation of the right to food. At uni-
versal and regional level different international
actors are involved in the effective development of
a culture where the right to food must be recognised
as a fundamental human right for every human
being. In this context the United Nations is one of
the most active promoters of a right to adequate
food.
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(45) Ricordiamo che la Comunicazione deve essere presentata previo esaurimento dei ricorsi interni ed entro 12 mesi dalla pronuncia
interna definitiva. Il Comitato non ha comunque competenza riguardo a fatti successivi all’entrata in vigore del Protocollo stesso. Il
Comitato può rifiutarsi di esaminare una comunicazione nel caso in cui ritenga che non vi sia un pregiudizio evidente salvo nei casi in
cui la questione non sollevi una grave questione di interesse generale. Il procedimento, che può chiudersi con un regolamento amiche-
vole, termina con le osservazioni del Comitato contenute in una raccomandazione inviata allo Stato, il quale entro sei mesi deve fornire
una risposta scritta. Il Comitato, qualora non sia soddisfatto delle risposte, può prevedere che lo Stato presenti un supplemento d’infor-
mazione. 
(46) vedi A. Rinella, H. Okoronko, Sovranità alimentare e diritto al cibo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, 107. Sulla giu-
stizia internazionale, vedi per tutti, P. De Sena, Giustizia internazionale, in U. Pomarici (a cura di), Atlante di filosofia del diritto, vol. II,
Torino, 2012, 119 ss.



La Corte di giustizia e le misure
transitorie relative alle indicazioni
sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari.
Il caso dei “fiori di Bach”

Luis González vaqué

1.-  Introduzione

Il 23 novembre 20161 la Corte di giustizia della UE
ha emesso una sentenza in esito ad una domanda
di pronuncia pregiudiziale formulata, ai sensi dell’ar-
ticolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte
federale di giustizia, Germania) nell’ambito di una
controversia tra Nelsons GmbH, da una parte, e
Ayonnax Nutripharm GmbH con sede legale in
Germania, e Bachblütentreff Ltd con sede legale nel
Regno Unito, dall’altra parte. La domanda di pro-
nuncia pregiudiziale aveva come oggetto l’interpre-

tazione degli articoli 4.3, 5.1(a), 6.1, 10.3, e 28.2 del
Regolamento (CE) n. 1924/20062. 
Nel presente articolo ci occuperemo di tale senten-
za, che si va ad aggiungere a molte altre in cui la
Corte di giustizia della UE ha interpretato e chiarito
varie disposizioni di un regolamento in gran parte
ambigua e di difficile applicazione3: la sentenza
“Deutsches Weintor eG” del 6 settembre 20124; la
sentenza “Green - Swan Pharmaceuticals CR” del
18 luglio 20135; la sentenza “Ehrmann AG” del 10
aprile 20146; la sentenza “Société Neptune
Distribution” del 17 dicembre 20157 [si veda anche
la causa C-51/11 (domanda di pronuncia pregiudi-
ziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania
sul concetto di salute menzionato nella definizione
dell’espressione «indicazione sulla salute»].

2.- La controversia principale

All’origine di questo caso c’è la commercializzazio-
ne da parte di Nelsons GmbH, presso le farmacie
della Germania, di preparati a base di fiori chiamati
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(1) Causa C-177/15.
(2) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite
sui prodotti alimentari; in questo caso la Corte di giustizia della UE ha fatto riferimento alla versione modificata dal Regolamento (CE)
n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008. Sul Regolamento (CE) N. 1924/2006, si veda: Adoptado el
Reglamento sobre alegaciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos, in Revista de Derecho Alimentario, 2006, n.
17, 10-13; La sentencia Deutsches Weintor de 6 de septiembre de 2012: interpretación del Reglamento (CE) nº 1924/2006 (alcance de
la noción de declaración de propiedades saludables, etc.), in ReDeco, 2012, n. 28, 21-33; La regulación del etiquetado nutricional en la
Unión Europea: ¿Un elemento irreversible de deterioro del Mercado único alimentario?, in Revista Aranzadi Unión Europea, 2016, n. 2,
63-85; N. Amarilla Mateu, Future Liability for Defects in Information provided in Food Health Claims begins with the Right to Information
on Food Health, in European Food and Feed Law Review, 2007, n. 4, 223-229; S. Bañares vilella, Los derechos de exclusiva y el
Reglamento CE 1924/2006, in Revista de Derecho Alimentario, 2010, n. 54, 20-28; C. Grelier-Lenain, Le Règlement européen concer-
nant les allégations nutritionnelles et de santé, in La Gazette du palais, vol. 127, 2007, n. 334-335, 6-10; S. Masini, Prime note sulla
disciplina europea delle indicazioni sulla salute, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 2007, n. 2, 73-80; A.
Meisterernst, A Learning Process? – Three Years of Regulation (EC) No. 1924/2006 on Nutrition and Health Claims Made on Foods, in
European Food and Feed Law Review, 2010, n. 2, 59-72; L. Petrelli, Health Food and Nutrition Claims in F. Albisinni e L. Costato,
European and Global Food Law, Wolters Kluwer, 2016, 387-408; I. Segura Roda, Reglamento n° 1924/2006 relativo a las declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos: ámbito de aplicación y definiciones, in Revista de Derecho Alimentario,
2007, n. 21, 21-26; e A. Tato Plaza, El nuevo régimen jurídico de las declaraciones saludables en la publicidad de los alimentos,
Autocontrol, 2008, n. 134, 22-30. Si veda anche il libro: B. Haber e A. Meisterernst, Health & Nutrition Claims, Lexxion, 2010, 227.
(3) Modificato in numerose occasioni (si veda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32006R1924&qid=
1487891894702); e del quale, come ricorda M. G. Enrosa, è stato perfino richiesto l’annullamento (si veda di questa autrice: Los com-
plementos alimenticios: ¿son medicamentos o alimentos?, in Documento de trabajo CEEUDECO núm. 2/2017, 7-8).
(4) Causa C-544/10.
(5) Causa C-299/12.
(6) Causa C-609/12.
(7) Causa C-157/14.

Commenti e note



«fiori di Bach». Tra questi preparati figuravano pro-
dotti chiamati comunemente «RESCUE», con la
denominazione «bevande spiritose» e una concen-
trazione del 27% in volume di alcol. I prodotti in que-
stione (in prosieguo: i «preparati di cui trattasi nel
procedimento principale») venivano venduti in fla-
concini con tappo dosatore, da 10 o 20 ml, e in
spray; sulla confezione figuravano rispettivamente
le seguenti istruzioni di dosaggio:
«ORIGINAL RESCUE TROPFEN [VERE GOCCE
RESCUE] Versare 4 gocce in un bicchiere d’acqua
e berle in più volte nel corso della giornata o, in
caso di necessità, assumere quattro gocce non
diluite», e «RESCUE NIGHT SPRAY [RESCUE
SPRAY PER LA NOTTE] Spruzzare due volte sulla
lingua.»
Bisogna aggiungere che, prima del 1 gennaio 2005,
Nelsons GmbH aveva commercializzato in
Germania come farmaci i preparati di cui al procedi-
mento principale con il marchio dell’Unione
RESCUE, allora registrato per i farmaci, e che, nel
2007, tale società aveva anche ottenuto la registra-
zione di RESCUE come marchio UE per gli alimen-
ti8.
In questo contesto, vale la pena sottolineare, come
ha fatto la Corte di giustizia al punto 18 della sen-
tenza qui in commento, che, con sentenza del 21
febbraio 2008, l’Hanseatisches Oberlandes-
gericht Hamburg (Tribunale regionale superiore di
Amburgo) ha ritenuto che i preparati a base di “fiori
di Bach” non erano da ritenersi medicinali, bensì ali-
menti: «in seguito alla suddetta sentenza, [Nelsons
GmbH], che non era parte in causa in detto proce-
dimento, ha avviato in Germania la commercializza-
zione dei preparati di cui trattasi nel procedimento
principale senza modificarli ma vendendoli non più
come medicinali bensì come alimenti» (ibidem).
Nel frattempo, Ayonnax Nutripharm GmbH e
Bachblütentreff Ltd, che commercializzavano
anch’esse prodotti a base di “fiori di Bach” sempre
in Germania, hanno richiesto al Landgericht

München I (Tribunale regionale di Monaco I) di proi-
bire in generale a Nelsons GmbH di commercializ-
zare preparati a base di questi fiori, non esistendo
alcuna autorizzazione o registrazione di questi pre-
parati in base alla normativa sui farmaci. In via
subordinata, tali società hanno impugnato vari mes-
saggi pubblicitari di Nelsons GmbH e il modo in cui
questa aveva presentato nel mercato tedesco i pre-
parati di cui al procedimento principale. 
Secondo tali società, Nelsons GmbH aveva pro-
mosso le sue bevande alcoliche «vantando effetti
benefici sullo stato di salute o l’assenza di rischi per
la salute, compiendo in tal modo atti di concorrenza
sleale»9. Con sentenza del 20 settembre 2011, il
Landgericht München I ha ordinato a Nelsons
GmbH di cessare di utilizzare messaggi pubblicitari
che includessero i termini «fiori di Bach» e ha
respinto il ricorso per il resto. 
Successivamente, Ayonnax Nutripharm GmbH e
Bachblütentreff Ltd hanno presentato appello
avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht
München (Tribunale regionale superiore di Monaco)
il quale ha valutato10 positivamente la domanda di
tali società in quanto «ha considerato che le sum-
menzionate società fossero legittimate ad ottenere,
a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4,
punto 11, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del [Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb11 (legge relativa
alla concorrenza sleale)], la cessazione delle prati-
che commerciali della [Nelsons GmbH] per quanto
riguarda i preparati di cui al procedimento principa-
le, in base al rilievo che la promozione e la distribu-
zione di tali preparati violavano l’articolo 4, para-
grafo 3, del Regolamento n. 1924/2006»12. 
A sua volta, Nelsons GmbH ha proposto un ricorso
per cassazione (Revision) avverso tale sentenza
innanzi al Bundesgerichtshof.

3.- Le questioni pregiudiziali

Il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giu-
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(8) Si veda il punto 17 della sentenza “Nelsons GmbH”.
(9) Ibidem punto 21. 
(10) Con sentenza del 31 gennaio 2013.
(11) Si vedano i punti 12, 13 e 14 della sentenza “Nelsons GmbH”.
(12) Ibidem punto 22.



dizio e sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se i liquidi denominati bevande spiritose venduti
in farmacia in flaconcini con tappo dosatore con un
contenuto di 10 o 20 ml o sotto forma di spray aventi
un volume di alcol del 27% siano bevande conte-
nenti più dell’1,2% in volume di alcol ai sensi dell’ar-
ticolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006
quando, in base alle informazioni di dosaggio pre-
senti sulle loro confezioni, occorra 
a) diluire quattro gocce del liquido in un bicchiere
d’acqua e berle in più volte nel corso della giornata
o, in caso di necessità, assumere quattro gocce
pure,
b) spruzzare per due volte il liquido commercializza-
to come spray sulla lingua. 
2) In caso di risposta negativa ai punti a) e b) della
prima questione: Se anche nel caso di riferimenti a
benefici generali e non specifici ai sensi dell’articolo
10, paragrafo 3, del Regolamento n. 1924/2006
debbano sussistere prove a norma degli articoli 5,
paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1, del regola-
mento in parola.
3) Se la disposizione di cui all’articolo 28, paragrafo
2, prima parte del periodo, del regolamento n.
1924/2006 trovi applicazione quando il prodotto di
cui trattasi era venduto, anteriormente al 1o gen-
naio 2005, con la sua denominazione commerciale,
non come prodotto alimentare ma come medicina-
le».

4.- Le conclusioni dell’avvocato generale

L’avvocato generale Michal Bobek ha proposto13

alla Corte di rispondere ai quesiti proposti dal
Bundesgerichtshof nel seguente modo: 
«Prima questione. Liquidi con caratteristiche simili a
quelle dei prodotti oggetto della controversia princi-
pale, aventi un volume di alcol del 27%, descritti
come bevande spiritose e venduti in farmacia in fla-
concini con tappo dosatore con un contenuto di 10
o 20 ml o sotto forma di spray e che, in base alle
istruzioni accompagnatorie, siano destinati ad esse-

re ingeriti in quantità modeste, sotto forma di gocce
o di vaporizzazioni, non sono «bevande» ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 3, del 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.
Seconda questione. 
I riferimenti a benefici generali e non specifici di cui
all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n.
1924/2006 non richiedono una prova scientifica
diretta ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera
a), e 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
Essi richiedono, tuttavia, una prova indiretta sotto
forma di prove scientifiche generalmente accettate
a sostegno delle indicazioni specifiche che devono
accompagnare i riferimenti a benefici generali e non
specifici.
Terza questione. La disposizione di cui alla prima
parte del periodo contenuta nell’articolo 28, para-
grafo 2, del Regolamento n. 1924/2006 può trovare
applicazione quando, anteriormente al 1° gennaio
2005, il prodotto di cui trattasi sia stato venduto con
il suo marchio non come prodotto alimentare ma
come medicinale. In tali casi, l’articolo 28, paragrafo
2, richiede che il prodotto di cui trattasi esistesse a
tale data (a) nella medesima forma fisica e (b) con
lo stesso marchio.»

5.- La decisione

La Corte di giustizia (Terza Sezione) ha dichiarato:
«L’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, del
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute for-
nite sui prodotti alimentari, come modificato dal
Regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve
essere interpretato nel senso che tale disposizione
si applica in una situazione in cui un prodotto ali-
mentare recante un marchio o una denominazione
commerciale, anteriormente al 1 gennaio 2005 era
commercializzato come medicinale e successiva-
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(13) Nelle Conclusioni presentate il 22 giugno 2016.



mente, dopo tale data, pur presentando le stesse
caratteristiche sostanziali e riportando lo stesso
marchio o la stessa denominazione commerciale,
come alimento14».

6.- Commenti

6.1. Informazioni aggiuntive

Trascriviamo qui di seguito due punti della sentenza
in commento, in cui la Corte fa riferimento alle infor-
mazioni presentate dal Bundesgerichtshof, che per-
mettono di meglio individuare il contenuto della
decisione:
«24. [Il] giudice [remittente] indica segnatamente
che, a suo avviso, i termini “RESCUE TROPFEN” e
“RESCUE NIGHT SPRAY” costituiscono indicazioni
sulla salute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2,
punto 5, del Regolamento n. 1924/2006. Infatti, il
pubblico di riferimento, oggigiorno pratico della lin-
gua inglese, conoscerebbe il significato di
“RESCUE”, termine che suscita nei consumatori
interessati l’impressione che l’uso dei prodotti di cui
trattasi nel procedimento principale è indicato per
essere salvati quando sono confrontati a determina-
ti problemi di salute. Sussisterebbe quindi un colle-
gamento tra i termini “RESCUE TROPFEN” e
“RESCUE NIGHT SPRAY”, da un lato, e un miglio-
ramento dello stato di salute, dall’altro15.
25. A tal riguardo, a parere del giudice del rinvio, i
termini “RESCUE TROPFEN” e “RESCUE NIGHT
SPRAY” contengono un riferimento a benefici gene-
rali e non specifici (…) per la buona salute comples-
siva o per il benessere derivante dallo stato di salu-
te, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del
Regolamento n. 1924/2006. Di conseguenza, si
porrebbe la questione se i requisiti stabiliti dall’arti-
colo 5, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 6, para-
grafo 1, di detto regolamento debbano essere

rispettati per un’indicazione sulla salute come quel-
la di cui trattasi nel procedimento principale.».

6.2.- Terza questione: applicabilità ed effetti dell’ar-
ticolo 28.2(1) del Regolamento n. 1924/2006

Secondo la Corte di giustizia, con la terza questione
pregiudiziale, esaminata per prima, in sostanza l’or-
gano giurisdizionale remittente aveva chiesto se
l’articolo 28.2(1) del Regolamento no 1924/2006 si
dovesse interpretare nel senso di ritenere tale appli-
cabile nella situazione di un prodotto contrassegna-
to da un marchio registrato o da un nome commer-
ciale che prima del 1° gennaio 2005 veniva com-
mercializzato come medicinale e, dopo tale data,
“pur presentando le stesse caratteristiche e ripor-
tando lo stesso marchio o la stessa denominazione
commerciale, veniva commercializzato come ali-
mento”.
Dopo aver ricordato che, ai sensi dell’articolo 28.2
del Regolamento n. 1924/2006, i prodotti contrasse-
gnati da marchi registrati o da nomi commerciali esi-
stenti prima del 1 gennaio 2005 che non rispettino
tale Regolamento potranno continuare ad essere
commercializzati fino al 19 gennaio 202216, la Corte
ha dichiarato che «… tale disposizione costituisce
quindi una misura transitoria e derogatoria17 rispetto
all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n.
1924/2006, secondo cui il marchio, la denominazio-
ne commerciale o la denominazione di fantasia
riportati sull’etichettatura, nella presentazione o
nella pubblicità di un prodotto alimentare che può
essere considerato come indicazione nutrizionale o
sulla salute può essere utilizzato senza essere sog-
getto alle procedure di autorizzazione previste da
detto regolamento a condizione che l’etichettatura,
presentazione o pubblicità rechi anche una corri-
spondente indicazione nutrizionale o sulla salute
conforme alle disposizioni del regolamento in paro-
la18»19. 
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(14) Il corsivo è nostro.
(15) Idem.
(16) Data a partire dalla quale gli verranno applicate le disposizioni del citato Regolamento (si veda il punto 29 della sentenza).
(17) Il corsivo è nostro.
(18) Idem.
(19) Si veda il punto 30 della sentenza “Nelsons GmbH” (si veda anche: O. Nobellar Dicenta, Los fármacos que se presenten como
complementos alimenticios pueden beneficiarse de exenciones a las disposiciones comunitarias referentes a las declaraciones de salud
hasta 2022: la sentencia RESCUE TROPFEN del TJUE, in BoDiAlCo, 2016, n. 22, 29-30.



Richiamando la propria giurisprudenza al riguardo20,
la Corte ha ribadito che l’articolo 28.2 del
Regolamento n. 1924/2006 si riferisce ad un mar-
chio registrato o ad un nome commerciale già esi-
stente prima del 1° gennaio 2005 e che si può con-
siderare un’indicazione nutrizionale o sulla salute ai
sensi di tale Regolamento ed ha sottolineato che
«… dalla decisione di rinvio emerge che, anterior-
mente al 1° gennaio 2005, [Nelsons GmbH] com-
mercializzava già i preparati di cui trattasi nel proce-
dimento principale come medicinali, utilizzando il
marchio dell’Unione europea RESCUE, all’epoca
registrato per medicinali»21. 
La Corte ha ricordato che, nel 2008,
l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg aveva
già dichiarato in una sentenza che i preparati a
base di “fiori di Bach” non constituiscono medicinali
ma alimenti (si veda il punto 18 della sentenza
“Nelsons GmbH”22) e che, a seguito di tale senten-
za, Nelsons GmbH aveva iniziato a commercializ-
zare in Germania i preparati di cui trattasi nel proce-
dimento principale come alimenti, “senza tuttavia
accompagnare tale cambiamento con una modifica
dei preparati di cui trattasi” 23. 
Di conseguenza, la Corte di giustizia ha valutato
che la situazione esistente il giorno preso in consi-
derazione nell’articolo 28.2 del Regolamento n.
1924/2006, vale a dire alla vigilia del 1° gennaio
2005, aveva solo modificato la qualificazione giuri-
dica dei preparati di cui trattasi nel procedimento
principale 24.
I dati e gli argomenti che la Corte di giustizia della
UE ha preso in considerazione per rispondere alla
terza questione del Bundesgerichtshof si possono
riassumere come segue:
- nella sua ordinanza, l’organo giurisdizionale remit-

tente aveva indicato che riteneva i termini RESCUE
TROPFEN e RESCUE NIGHT SPRAY indicazioni
sulla salute, ai sensi dell’articolo 2.2 (5) del
Regolamento n. 1924/2006, e che RESCUE era un
marchio registrato o un nome commerciale, ai sensi
dell’articolo 28.2, di tale normativa comunitaria;
- «… la questione che si pone è se preparati come
quelli di cui trattasi nel procedimento principale,
commercializzati anteriormente al 1 gennaio 2005
come medicinali e poi, dopo tale data, come alimen-
ti, costituiscano «prodotti», ai sensi dell’articolo 28,
paragrafo 2, del suddetto regolamento»25; 
-  il termine “prodotti”, ai sensi di tale disposizione,
si deve intendere riferito agli “alimenti” («qualsiasi
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente tra-
sformato o non trasformato, destinato ad essere
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che
possa essere ingerito, da esseri umani...») ai sensi
dell’articolo 2.1(a) del regolamento n. 1924/2006,
che rimanda all’articolo 2 del Regolamento n.
178/200226 in cui la definizione del concetto di ali-
menti non comprende i medicinali27; 
- il Regolamento n. 1924/2006, come enuncia il suo
stesso titolo, riguarda le indicazioni nutrizionali e
sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
- dal considerando 1 e dell’articolo 5.1(b)(i), del
Regolamento n. 1924/2006 si evince che questo
non fa espressamente una distinzione tra gli «ali-
menti» e i «prodotti», ma usa entrambi i termini
come sinonimi28; e
- l’articolo 28.2 del Regolamento n. 1924/2006 si
deve interpretare “come riferito unicamente ai pro-
dotti alimentari recanti un marchio o una denomina-
zione commerciale che deve essere considerata
come un’indicazione nutrizionale o sulla salute ai
sensi del predetto regolamento”29.
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(20) Si veda il punto 36 della già citata sentenza del 18 luglio 2013, “Green Swan Pharmaceuticals CR”.
(21) Si veda il paragrafo 32 della sentenza.
(22) Citato in M.G. Enrosa, op. cit., 7-8.
(23) Si veda O. Nobellar Dicenta, op. cit., 28-29.
(24) i veda M.G. Enrosa, op. cit., 7-8.
(25) Si veda il punto 36 della sentenza.
(26) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 
(27) Si veda il punto 41 della sentenza. 
(28) Si veda un’opinione diversa in O. Nobellar Dicenta, op. cit., 27-28.
(29) Si veda in questo senso il punto 36 della già citata sentenza del 18 luglio 2013, “Green Swan Pharmaceuticals CR”. 



Tenendo conto di tutti questi elementi, la Corte di
giustizia ha concluso che «… i preparati di cui trat-
tasi nel procedimento principale, la cui composizio-
ne non è stata modificata, non possono essere o
essere stati contemporaneamente alimenti e medi-
cinali»30.
Nelle proprie conclusioni, al paragrafo 86, l’avvoca-
to generale Michal Bobek aveva sottolineato che le
convenute e la Commissione ritenevano che l’arti-
colo 28.2 non si potesse applicare a questo caso
alla stregua della considerazione secondo cui «solo
gli alimenti possono recare indicazioni sulla salute
e, di conseguenza, essere non conformi al regola-
mento [e quindi] l’articolo 28, paragrafo 2, non può
quindi applicarsi ai medicinali31»32.
L’avvocato generale ha tuttavia respinto tali argo-
menti, concludendo: «87. Il problema di detta tesi è
che essa non affronta il problema specifico nel pre-
sente caso, ossia che i prodotti di cui trattasi hanno
cambiato categoria giuridica. Se i prodotti RESCUE
avessero continuato ad essere commercializzati e
classificati dal punto di vista giuridico come medici-
nali, l’eccezione di cui all’articolo 28, paragrafo 2,
non potrebbe trovare applicazione. L’intero regola-
mento sarebbe così, in linea di principio, irrilevante.
88. Per le ragioni esposte supra, ritengo che il testo
dell’articolo 28, paragrafo 2, possa chiaramente
coprire questa (molto peculiare) tipologia di situa-
zione. Il termine prodotti di cui all’articolo 28, para-
grafo 2, è stato però valutato sotto una luce diversa
nella sentenza della Corte nella causa Green-Swan
citata da tutte le parti in causa.»
In questo contesto, dopo aver ricordato che l’avvo-
cato generale riteneva che, se i preparati di cui al
procedimento principale costituivano dei farmaci,
non potevano essere compresi nell’ambito di appli-
cazione del Regolamento n. 1924/2006, la Corte di
giustizia ha osservato che te dalla decisione di rin-
vio risultava un’ipotesi diversa, alla cui stregua tali

preparati erano stati presentati come costituenti
oggettivamente degli alimenti, ai sensi di tale rego-
lamento, sia durante il periodo pertinente per quan-
to riguarda l’articolo 28.2 del regolamento, ossia,
prima del 1 gennaio 2005, che attualmente.
Pertanto «… i preparati di cui trattasi nel procedi-
mento principale [ …] devono essere qualificati
come «prodotti», a norma dell’articolo 28, paragrafo
2, del regolamento n. 1924/2006»33 e, inoltre, «…
tale disposizione è applicabile unicamente ai pro-
dotti recanti marchi o denominazioni commerciali
esistenti anteriormente al 1 gennaio 2005»34.
Alla stregua di tale interpretazione, la Corte conclu-
de: «il termine “esistenti” deve essere inteso nel
senso che siffatti prodotti già prima di tale data
dovevano disporre delle medesime caratteristiche
sostanziali e riportare lo stesso marchio o la stessa
denominazione commerciale. Dalla decisione di rin-
vio emerge che ciò è quanto avviene nel procedi-
mento principale»35.
Sicchè, decide la Corte: «occorre rispondere alla
terza questione dichiarando che l’articolo 28, para-
grafo 2, prima frase, del Regolamento n. 1924/2006
deve essere interpretato nel senso che tale disposi-
zione si applica in una situazione in cui un prodotto
alimentare recante un marchio o una denominazio-
ne commerciale, anteriormente al 1 gennaio 2005
era commercializzato come medicinale e successi-
vamente, dopo tale data, pur presentando le stesse
caratteristiche sostanziali e riportando lo stesso
marchio o la stessa denominazione commerciale,
come alimento».36

6.3. Sulle questioni pregiudiziali prima e seconda

La Corte di giustizia, tenendo conto della risposta
data alla terza questione pregiudiziale, e prendendo
in considerazione la natura del procedimento princi-
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(30) Si veda il punto 42 della sentenza.
(31) Il corsivo è nostro.
(32) Si veda anche il paragrafo 86 delle conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek.
(33) Si vedano i punti 39 e 45 della sentenza.
(34) Ibidem, punto 46.
(35) Ibidem, punto 47.
(36) Ibidem, punto 48.



pale, in cui si richiedeva la cessazione immediata
delle pratiche commerciali di Nelsons GmbH relati-
ve ai preparati di cui trattasi nel procedimento prin-
cipale, ha ritenuto di non procedere a rispondere
alle questioni pregiudiziali prima e seconda.
In esito a questa decisione resta dunque aperto il
quesito se siamo in presenza di una modifica nella
giurisprudenza relativa alle nozioni di alimento e
medicinale.
L’affermazione che figura al punto 42 della senten-
za in commento, secondo cui alcuni prodotti non
possono essere o essere stati contemporaneamen-
te alimenti e medicinali sembra contraddire la giuri-
sprudenza sancita nella sentenza “Ter Voort” del 28
ottobre 199237 (così come in altre sucecssive sen-
tenze, quali: “Commissione/Danimarca" del 23 set-
tembre 200338; “Commissione/Francia” del 5 feb-
braio 200439; “Commissione/Germania” del 29 aprile
200440; "HLH Warenvertriebs e Orthica" del 9 giu-
gno 200541; “Commissione/Germania" del 15
novembre 200742; "Hecht-Pharma GmbH" del 15

gennaio 200943.
Occorrerà quindi attendere le prossime decisioni
che verranno pronunciate dalla Corte di giustizia,
per poter individuare una precisa linea disciplinare
sulle questioni qui trattate.

ABSTRACT

Article 28(2), first sentence, of Regulation (EC) No
1924/2006 of 20 December 2006 on nutrition and
health claims made on foods (consolidated ver-
sion), must be interpreted as meaning that that pro-
vision applies in the situation in which a foodstuff
bearing a trade mark or brand name was, before 1
January 2005, marketed as a medicinal product and
then, although having the same physical characteri-
stics and bearing the same trade mark or brand
name, as a foodstuff after that date.
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(37) Causa C-219/91 (si vedano, su questa sentenza: Y. Chaput, Médicaments. a) Définition. Directive Conseil 65/65/CE, 26 janv. 1965...
", in La Semaine juridique, 1993, n. 26, 258-262; e M.v. Jeannin, Jurisprudence: Cour de Justice des Communautés Européennes:
Notion de médicament, in European Food Law Review, 1993, n. 4, 382-386.
(38) Causa C-192/01.
(39) Causa C-24/00.
(40) Causa C-387/99.
(41) Cause riunite C-211/03, C-299/03, C-316/03, C-317/03 e C-318/03; si veda su questa sentenza: A. Bouveresse, Relation entre
denrée alimentaire et médicament, in Europe, n. 289, 2005, 19-2.
(42) Causa C-319/05. Si vedano su questa sentenza: La sentencia Comisión/Alemania de 15 de noviembre de 2007: el TJCE precisa los
límites entre las definiciones de alimento y medicamento, in Gaceta Jurídica de UE, 2008, n. 2, 25-36; E. Bernard, Relation entre denrée
alimentaire et  médicament”, in Europe, 2008, n. 11, 18-19; e S. Romero Melchor, ECJ condemns Germany for classifying a garlic sup-
plement as a medicinal product, in EU Food Law, 2007, n. 326, 28-2. 
(43) Causa C-140/07. Si vedano su questa sentenza: El TJCE confirma y precisa su jurisprudencia relativa a las definiciones de medi-
camento y complemento alimenticio: la sentencia ‘Hecht-Pharma GmbH’ de 15 de enero de 2009, in Unión Europea Aranzadi, nº 6,
2009, 5-16, articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il 25 febbraio 2017: http://blogs.iec.cat/acca/wp-
content/uploads/sites/9/2012/05/vaque.pdf; L.A. Bourges, Las definiciones de medicamento y complemento alimenticio: criterios dife-
renciales y primacía del Derecho farmacéutico, in Revista de Derecho Alimentario, 2009, n. 45, 30-34; S. Callens, et al., Case Hecht
Pharma: Defining the Definition of Medicinal Products, in Revue européenne de droit de la consommation, 2009, n. 4, 872-879; S.
Denys., Régime applicable aux médicaments, in Europe, 2009, n. 125, 14-15; e S. Roset, Chronique de jurisprudence communautaire
- Les sources - Le principe de libre circulation des marchandises, in Revue de droit rural, 2010, n. 387, 17-19.



Modifiche del disciplinare di pro-
duzione dei vini DOC.
Il caso “Cannubi”

Duilio Cortassa

1.- I fatti di causa

Su ricorso n. 8796/2014 proposto da alcuni produt-
tori di vino a DO Barolo, proprietari di appezzamenti
di terreno sulla collina dei Cannubi a Barolo, nei
confronti del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, del Comune di Barolo e di
altri produttori della zona, le SU della Corte sono
state chiamate a dirimere una controversia in mate-
ria di giurisdizione di legittimità del giudice ammini-
strativo relativamente alle modifiche del disciplinare
di produzione dei vini a DOCG Barolo1, nella parte
in cui lo stesso aveva consentito che la detta deno-
minazione potesse essere seguita da menzioni
geografiche aggiuntive2.
I ricorrenti denunciavano la "violazione delle norme
sulla giurisdizione (articoli 111 Cost., 362 cpc. 7, 91,
e 110 ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), eccesso
di potere giurisdizionale", lamentando che il
Consiglio di Stato avesse superato i limiti della
generale giurisdizione di legittimità estendendo la
propria giurisdizione al merito della vicenda, sosti-
tuendosi alle valutazioni proprie dell’amministrazio-
ne ed effettuando una comparazione tra l'interesse
commerciale di un singolo soggetto e l'interesse

pubblico alla corretta denominazione dei prodotti e,
quindi, alla corrispondenza di questa con i luoghi da
essa indicati.
Un secondo motivo di gravame riguardava il diniego
di giurisdizione: avverso il decreto sarebbe stata
dedotta anche una questione procedurale, cioè la
mancanza dell'impulso dei produttori interessati alla
modifica del disciplinare, questione che era stata
dichiarata assorbita dal TAR, ma poi non esaminata
dal Consiglio di Stato, il quale pure, accogliendo
l'impugnazione, aveva rigettato il ricorso di primo
grado e confermato il decreto ministeriale opposto.
La Cantina … e altri undici proprietari e conduttori di
terreni sulla collina dei Cannubi, a Barolo, avevano
impugnato davanti al TAR del Tazio3 il D.M. 30 set-
tembre 2010 di modifica del disciplinare di produzio-
ne dei vini a DOCG Barolo, nella parte in cui aveva
consentito che la denominazione “Barolo” potesse
essere seguita da menzioni geografiche aggiuntive.
I ricorrenti ritenevano, infatti, ingiustificata l'esten-
sione di una di queste menzioni geografiche
aggiuntive, "Cannubi", anche a zone di produzione
che, pur pacificamente situate all’interno della colli-
na dei Cannubi, a loro giudizio non avrebbero avuto
diritto alla menzione tout court, ma solo abbinata ad
un’ulteriore toponimo4. 

2.- Sulla procedura di modifica del disciplinare

Il TAR5 aveva accolto la domanda dei produttori di
vino a DO “Barolo” sul rilievo che i toponimi indivi-
duati dal decreto ministeriale avrebbero confuso le
denominazioni assegnate alle diverse zone, com-
portando confusione per il consumatore e, quindi,
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(1) Per una panoramica sui disciplinari di produzione delle DO e delle IG italiane, si veda il Codice delle Denominazioni di Origine dei
Vini, UIV, 2014, mentre una raccolta completa della normativa in materia vitivinicola si trova nel Codice della Vite e del Vino, UIv, 2015,
entrambi a cura di A. Rossi.
(2) Per un inquadramento generale sui marchi e sulle indicazioni geografiche, si veda Trattato di Diritto Agrario, volume III, capitolo 13,
di L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, UTET Giuridica, 2011; per la normativa sui consorzi di tutela e sulle DO e IG, si veda Note
pratiche di legislazione vinicola, di A. Sabellico e G.Martelli, Assoenologi, 2011; si veda anche la recentissima terza edizione del Manuale
di diritto vitivinicolo di Pietro Caviglia, UIV, 2017.
(3) TAR Lazio, RG 11918/2010.
(4) Secondo la tesi, tali aree si sarebbero, quindi, dovute indicare come "Cannubi Boschis", "Cannubi Muscatel", “Cannubi Valletta” e
“Cannubi San Lorenzo”.
(5) TAR Lazio, n. 5033/2012; il TAR utilizza indistintamente i termini “sottozona” e “menzione geografica”, che rappresentano, invece, fat-
tispecie ben differenziate. La Cassazione infatti, con la sentenza che si commenta, ha correttamente affermato che la previsione di una
menzione geografica aggiuntiva, a differenza di una sottozona, non è prevista per tutelare un particolare legame del vino ad un 



violando la ratio della normativa comunitaria e
nazionale in materia. 
Al fine di comprendere l’iter logico seguito dal TAR
e l’errore, a giudizio di chi scrive, in cui è incorso il
giudice di primo grado, è opportuno ripercorrere la
procedura allora prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2010,
n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'ar-
ticolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" che ha
sostituito la legge 10 febbraio 1992, n. 164 ed è
stata abrogata lo scorso 12 dicembre dalla nuova
legge 2386. 
Il conferimento della protezione delle DOP e IGP,
nonché delle menzioni specifiche tradizionali
DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'ac-
coglimento della rispettiva domanda di protezione
da parte della Commissione UE in conformità alle
disposizioni concernenti l'individuazione dei sogget-
ti legittimati alla presentazione della domanda, il
contenuto della domanda stessa e nel rispetto della
procedura nazionale preliminare e, infine, della pro-
cedura comunitaria previste dal regolamento (CE)
n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo n.
607/2009. La procedura nazionale per la presenta-
zione e l'esame delle domande di protezione delle

DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari è
stata stabilita con il DM 7 novembre 2012. Ai sensi
dell’articolo 2 del citato decreto, il soggetto legitti-
mato a presentare la domanda di protezione per
una DOP o IGP è individuato in qualunque associa-
zione di produttori, costituita dall'insieme dei produt-
tori vitivinicoli della denominazione oggetto della
domanda, ivi compresi i consorzi di tutela in posses-
so dei requisiti previsti dall'articolo 17 dell’abrogato
D.Lgs. 61 del 20107. 
Ora, come è noto, per ciascuna DOP o IGP può
essere riconosciuto dal Ministero un solo consorzio
di tutela; infatti, il terzo comma dell’articolo 17 del
D.Lgs. 61 prevede che il riconoscimento sia attribui-
to al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e
che, tra l’altro, sia rappresentativo di almeno il tren-
tacinque per cento dei viticoltori e di almeno il cin-
quantuno per cento della produzione certificata dei
vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa
DO o IG riferita agli ultimi due anni8. Sotto questo
aspetto, il D.Lgs. 61 aveva felicemente innovato
rispetto alla disciplina della legge 164 che, per
un’imprecisione forse non voluta, permetteva di
fatto il riconoscimento di più di un consorzio per la
medesima DO o IGT (come è stato per il “Cirò”, il
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determinato territorio al punto di potere tracciare differenze qualitative e produttive tra vini dello stesso tipo con diverse menzioni, ma la
stessa assolve la funzione di ulteriormente connotare il (medesimo) vino Barolo,  prodotto, per quanto qui interessa, nello stesso modo
e sulla (unica) piccola (appena 43 ettari) collina da sempre indicata come Cannubi. Prosegue la Suprema Corte osservando “Infatti, i
requisiti della sottozona sono (sia con la legge 164/1992, sia con il D.Lgs. 61/2010): 1) specifiche caratteristiche ambientali tradizional-
mente note, 2) uno specifico nome geografico o storico-geografico, con rilevanza amministrativa, 3) l’espressa previsione e infine 4) una
disciplina più rigida nel disciplinare di produzione. Un’affrettata e, sia consentito, superficiale ricostruzione del Giudice di primo grado ha
fatto a questi individuare, invece, due soli requisiti alternativi, cioè le specifiche caratteristiche ambientali e la tradizionale notorietà,
dimenticando proprio quello maggiormente importante, le regole maggiormente rigide del disciplinare di produzione. Al contrario, i requi-
siti della menzione di un nome geografico sono: 1) che questo corrisponda a una frazione o a un comune o a una zona amministrativa
definita, 2) che sia localizzata all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, 3) che il disciplinare di produzione ne preveda
espressamente una lista positiva e 4) che il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente. Giudice di primo grado non ha colto
la differenza tra le due fattispecie”.
(6) Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. 
(7) L. Paoloni, I Consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell’offerta dopo il d. lgs. 61/2010, in questa rivista, numero 3, luglio-set-
tembre 2012.
(8) La citata legge 238 del 12 dicembre 2016 conferma l’impostazione del D.Lgs. 61 prevedendo, all’articolo 41, che per ciascuna DOP
o IGP possa essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela, costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo
della denominazione, che sia rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il cinquantuno per cento della produ-
zione certificata dei vigneti, sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e disponga di strutture e risorse ade-
guate ai compiti. Una volta riconosciuto, il consorzio rappresentativo di almeno il quaranta per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per
cento della produzione potrà svolgere funzioni di tutela e di vigilanza sulla DOP o IGP, nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inse-
riti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, anche non aderenti al consorzio stesso: si tratta del sistema di tutela erga omnes inserito
nell’ordinamento con il DM 29 maggio 2001, ai sensi del quale i consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza, al fine di ottenere l'in-
carico anche per l'attività di controllo nei confronti della filiera, dovevano dimostrare di possedere una rappresentatività pari almeno al
sessantasei per cento.



“Salice Salentino” e il “Gavi”); l’articolo 19 si limita-
va, infatti, a prevedere che, per ciascuna DO o IGT,
potessero essere costituiti consorzi volontari di tute-
la e che potessero essere affidati compiti di vigilan-
za sulla DO o IGT ai consorzi volontari che fossero
rappresentativi di almeno il quaranta per cento dei
produttori e della superficie iscritta all'albo dei
vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco
delle vigne per vini di una IGT (solo nel caso di DOC
riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquoro-
si, i consorzi volontari dovevano essere rappresen-
tativi di almeno il cinquanta per cento della produ-
zione)9.
Il soggetto richiedente, costituito ai sensi di legge,
deve avere tra gli scopi sociali la registrazione a
livello Comunitario della denominazione per la
quale presenta la domanda, o aver assunto in
assemblea la delibera di presentare istanza per la
registrazione della denominazione interessata, qua-
lora tale previsione non sia contenuta nello statuto
o nell'atto costitutivo; essere espressione dei pro-
duttori vitivinicoli della produzione interessata;
impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazio-
ne della denominazione interessata a livello
Comunitario. L’ipotesi di presentazione di più istan-
ze per la medesima denominazione è risolta dall’at-
tribuzione alla regione del potere di individuare il
soggetto maggiormente rappresentativo, sia in ter-
mini di produzione, sia di numero di imprese vitivini-
cole.
quindi la regione, ricevuta la domanda da parte del
soggetto richiedente, pubblica l'avviso relativo
all'avvenuta presentazione nel B.U.R., effettua le
opportune consultazioni sul territorio, accerta e
valuta la legittimazione del soggetto richiedente ed
i relativi requisiti di rappresentatività, con particolare
riguardo al verbale dell'assemblea degli associati
che comprovi, relativamente agli associati favorevo-
li alla presentazione della domanda presenti in

assemblea, l'assolvimento del requisito di rappre-
sentatività, la completezza della documentazione e
la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni
previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007 e, infine, la
rispondenza del disciplinare alle norme.
Terminata l'istruttoria, la regione trasmette al
Ministero la documentazione, corredata dal proprio
parere e il Ministero, anche avvalendosi del comita-
to nazionale vini DOP ed IGP di cui all’articolo 16
del D.Lgs. 61, verifica la completezza e la rispon-
denza della stessa documentazione alle disposizio-
ni vigenti. In caso di esito positivo della verifica il
Ministero, d'intesa con la regione ed il soggetto
richiedente, convoca la riunione di pubblico accerta-
mento10, successivamente alla quale il Ministero
sottopone la domanda al comitato nazionale vini
DOP ed IGP, il quale esprime il proprio parere e for-
mula la proposta di disciplinare aggiornata.
Nel caso di modifica del disciplinare che riguardi la
delimitazione della zona di produzione delle uve, la
domanda deve essere avallata da almeno il cin-
quantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino
almeno il sessantasei per cento della superficie
totale dichiarata allo schedario viticolo per la relati-
va denominazione oggetto di rivendicazione nell'ul-
timo biennio e le relazioni atte a comprovare che
nelle aree da includere si verificano le medesime
condizioni della originaria zona di produzione; nel
caso di modifica del disciplinare che riguardi invece
la delimitazione della zona di imbottigliamento, per
le denominazioni per le quali è consentito l'imbotti-
gliamento al di fuori della zona di produzione o di
vinificazione delle uve, la domanda deve anche
essere avallata da un numero di produttori che rap-
presentino almeno il cinquantuno per cento della
produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In que-
sti due casi è prevista, nei casi in cui il Ministero lo
reputi opportuno (solo al fine di accertare la rispon-
denza delle modifiche proposte ai requisiti di rap-
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(9) C. Giacomini, Consorzi di tutela registi delle DOP, in Informatore agrario, 3-9 marzo, 2006. 
(10) Ai sensi del secondo comma dell’articolo 7 del DM 7 novembre 2012, “In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il
Ministero d'intesa con la regione ed il soggetto richiedente, convoca entro sessanta giorni, la riunione di pubblico accertamento, concor-
dando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresì la regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione
agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi sog-
getti devono assicurare - con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento - la massima
divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'am-
piezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione”.



presentatività dei viticoltori favorevoli alla modifica),
la riunione di pubblico accertamento.

3.- Il primo grado del procedimento e la sentenza
del TAR Lazio 

Nel caso oggetto di scrutinio da parte del TAR, ver-
tente sulla invocata nullità della procedura di modi-
fica del disciplinare della DOCG Barolo, la procedu-
ra a livello nazionale per la presentazione e l'esame
delle domande di modifica del disciplinare, ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e specificata
dal D.Lgs. 61 del 2010 e dal DM 7 novembre 2012,
era stata seguita in maniera scrupolosa dalla
Regione Piemonte, dal comitato nazionale vini e dal
Ministero. Inattaccabile era stata, quindi, l’approva-
zione, con D.M. del 26 novembre 2010, del discipli-
nare modificato, pubblicato sulla GU n. 293 del 16
dicembre 2010.
L’iter procedimentale presentava tuttavia una singo-
larità, sui cui è stato fatto perno per sostenere l’irre-
golarità dell’intero procedimento. Infatti, in sede di
assemblea consortile, era stata discussa la delibera
del Comune di Barolo del 14 novembre 2008 di
adottare un progetto di revisione, di individuazione
e delimitazione delle menzioni geografiche aggiun-
tive individuate nel territorio comunale che sembra-
va distinguere tra la menzione “Cannubi” e quelle,
apparentemente alternative, “Cannubi Muscatel”,
“Cannubi Boschis”, “Cannubi San Lorenzo” e
“Cannubi Valletta”. Sennonché, in tale sede, era
stata avanzata un’istanza di riesame da parte di un
produttore, in seguito alla quale il Consorzio di
Tutela prima (21 maggio 2010) ed il comitato nazio-
nale vini poi (7 luglio 2010) avevano approvato la
proposta di disciplinare nel senso di consentire la
facoltà a tutti i produttori della collina dei Cannubi di
continuare ad utilizzare il toponimo “Cannubi” tout
court, restando a loro discrezione far seguire even-

tualmente alla menzione Cannubi anche i termini
Muscatel, Boschis, San Lorenzo o Valletta.
I ricorrenti avevano impugnato tale decreto, chie-
dendone anche la incidentale sospensione cautela-
re, sulla premessa, errata, ma tuttavia accolta dal
TAR, che il provvedimento fosse illogico in quanto
contrario non alla volontà dei consorziati, che non
era in discussione, ma alla volontà del comune di
Barolo, soggetto del tutto estraneo all’iter procedi-
mentale. L’amministrazione comunale, infatti, aveva
proceduto a rilevazioni geo-culturali costruite su
memorie quanto meno contraddittorie, che avevano
condotto a individuare come assolutamente certi
toponimi, invece quantomeno controversi. 
Ma qualunque elemento avesse rilevato il comune
di Barolo, non era la volontà del comune a dover
prevalere, bensì quella del consorzio e dei soggetti
produttori da questo rappresentati, come previsto,
appunto, dall’articolo 2 del DM 7 novembre 201211. 

4.- Il secondo grado del procedimento ed il rigetto
del ricorso in Cassazione

La sentenza del TAR Lazio12 era stata appellata al
Consiglio di Stato dal Ministero delle politiche agri-
cole13 sull’assunto che tale decisione fosse stata
determinata da un erroneo riferimento alla normati-
va dettata per la disciplina delle sottozone e delle
menzioni geografiche aggiuntive. 
Il Consiglio di Stato14, ricostruito il quadro normativo
di riferimento, in particolare con riguardo alla disci-
plina delle sottozone e delle indicazioni geografiche
aggiuntive nella legislazione nazionale, dettata
prima dalla citata legge n. 164 del 1992 e, succes-
sivamente, dall’ormai abrogato D.Lgs. n. 61 del
2010, ha correttamente stabilito che i concetti di sot-
tozona e di indicazioni geografiche tipiche (rectius,
menzioni geografiche aggiuntive) devono essere
tenuti distinti, in quanto le sottozone, oltre ad essere
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(11) Analoga posizione è stata espressa dal medesimo giudice amministrativo in un altro procedimento, relativo alla modifica del discipli-
nare di produzione della DOCG “Asti”: TAR Lazio, sentenze n. 1774/2013, 1777/2013, 1775/2013, 1776/2013, tutte del 18 febbraio 2013.  
(12) TAR Lazio, n. 5033 del 4 giugno 2012.
(13) Consiglio di Stato, RG 7244/2012.
(14) Consiglio di Stato, n. 4883 del 3 ottobre 2013.



caratterizzate da determinate peculiarità ed espres-
samente previste nel disciplinare di produzione,
devono essere più rigidamente disciplinate, mentre
possono essere utilizzati nomi geografici aggiuntivi
per contraddistinguere i vini derivanti da determina-
te aree di produzione anche in assenza di una par-
ticolare e più rigida regolamentazione contenuta nel
disciplinare15. 
L’indicazione geografica aggiuntiva ha, quindi, la
funzione (più limitata) di indicare con più esattezza
il luogo di produzione e consente una più precisa
qualificazione del prodotto. Nel caso oggetto di
ricorso, il vino a DO Barolo è prodotto con uve col-
tivate sulla collina dei Cannubi; l’utilizzo della men-
zione “Cannubi”, piuttosto che della menzione,
poniamo, “Cannubi Valletta”, non sottende diverse
modalità produttive nelle due aree, per esempio in
termini di resa per ettaro. Anche l’individuazione di
sottozone determina, come si è detto, una più pre-
cisa indicazione del luogo di produzione, ma, a dif-
ferenza dell’indicazione geografica aggiuntiva, per
le sottozone il disciplinare di produzione prevede
anche una diversa modalità produttiva che determi-
na (anche per questo) una più precisa caratterizza-
zione del prodotto16. 
Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato ha
ritenuto che le conclusioni raggiunte dal T.A.R., par-
tendo dalla considerazione che ad ogni indicazione
geografica aggiuntiva corrisponde un vino diverso,
anche sotto il profilo degli effetti legali non potesse-
ro essere condivise.
Con la sentenza citata17, le Sezioni Unite, investite
della questione della violazione delle norme sulla

giurisdizione e dell’eccesso di potere giurisdiziona-
le, hanno ricordato che le decisioni del giudice
amministrativo sono viziate per eccesso di  potere
giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi ine-
renti alla giurisdizione, laddove detto giudice, ecce-
dendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedi-
mento impugnato e sconfinando nella sfera del
merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e
concreta valutazione della opportunità e convenien-
za dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur
nel rispetto della formula dell'annullamento, espri-
ma la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a
quella dell'Amministrazione, così esercitando una
giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero
potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di
legittimità (dunque, all'esercizio di  poteri cognitivi e
non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque
ad essa non avrebbero potuto dare ingresso18.
Tale sindacato è esercitabile dalla S.C. anche quan-
do è posta in discussione la possibilità stessa, nella
situazione data, di fare ricorso a quella speciale
forma di giurisdizione di merito che è la giurisdizio-
ne di ottemperanza19.

5.- Conclusioni

Il procedimento che qui si commenta, nei due gradi
di giudizio e nel ricorso per cassazione, ha quindi
preso in esame tre questioni giuridiche differenti,
due delle quali costituiscono l’ossatura stessa del
sistema delle denominazioni di origine ed indicazio-
ni geografiche dei vini.
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(15) Con la sentenza n. 4883 del 3 ottobre 2013 il Consiglio di Stato afferma, quindi, come sarà confermato dalle SU della Cassazione
(cfr. nota 5), che l’indicazione geografica aggiuntiva ha la funzione (più limitata) di indicare con più esattezza il luogo di produzione e
consente una più precisa qualificazione del prodotto. Anche l’individuazione di sottozone determina, come si è detto, una più precisa
indicazione del luogo di produzione, ma, a differenza dell’indicazione geografica aggiuntiva, per le sottozone il disciplinare di produzione
prevede anche una diversa modalità produttiva che determina (anche per questo) una più precisa caratterizzazione del prodotto. Sulla
base di tali premesse, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le conclusioni raggiunte dal T.A.R., partendo dalla considerazione che ad indi-
cazione geografica aggiuntiva corrisponde un vino diverso, anche sotto il profilo degli effetti legali non potessero essere condivise.  
(16) Per un esempio concreto, si può citare il caso delle sette sottozone della DOP Chianti, approvata con DPR 9 agosto 1967 e, da ulti-
mo, modificata con DM 7 marzo 2014: se i vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione e provenienti
da vigneti aventi una composizione ampelografica Sangiovese: da 70 a 100%, per il vino «Chianti» con riferimento alla sola sottozona
«Colli Senesi», la composizione ampelografica è Sangiovese da 75 a 100%.
(17) Cass., SU, n. 23395 del 17 novembre 2016.
(18) Cass., n. 7292 del 13 aprile 2016.
(19) Cfr. Cass., SU, 9 novembre 2011, n. 23302; Cass., 15 marzo 1999, n. 137.



a. La prima questione, sui cui né il TAR, né il
Consiglio di Stato, sembrano essersi tuttavia suffi-
cientemente soffermati, è quella della legittimazione
a proporre la modifica del disciplinare, che deve
essere riconosciuta al solo Consorzio in relazione
alla sua c.d. “rappresentatività”, anche “quantitati-
va”, nell’ambito della filiera20. Non vi è dubbio che la
legittimazione ad impugnare la modifica ad un disci-
plinare di produzione sia riconoscibile (e, di fatto,
riconosciuta) a soggetti diversi (finanche singoli
operatori) i quali, pur non potendo proporre al
Ministero modifiche del disciplinare, possono certa-
mente avere interesse ad opporvisi anche mediante
impugnazione giudiziale del decreto che le impone. 
Tuttavia, l’impugnazione della modifica del discipli-
nare non può essere sostanziata da un presunto
conflitto tra la posizione del Consorzio di tutela e
quella di un soggetto terzo, sprovvisto della legitti-
mazione a proporre la modifica del disciplinare,
quale, nel caso che si commenta, il Comune di
Barolo. Infatti, i ricorrenti avevano impugnato, come
detto, il D.M. 30 settembre 2010 di modifica del
disciplinare del Barolo, sulla premessa che il prov-
vedimento fosse illogico perché contrario non alla
volontà dei consorziati (cosa che non poteva esse-
re, avendo il Consorzio approvato la modifica) e
neanche, in realtà, dei produttori, ma che invece
fosse illogico perché contrario alla volontà del
comune di Barolo, soggetto, lo si è detto, estraneo
all’iter procedimentale21. 
b. La seconda questione, che il TAR ha mostrato di
non cogliere ma che il Consiglio di Stato ha perfet-
tamente ricostruito, è quella della diversa disciplina
della menzione geografica aggiuntiva rispetto alla
sottozona, di cui si è ampiamente detto sub 4 e in

nota 16. La prima indica con maggior precisione il
luogo di produzione delle uve,  mentre la seconda
sottende una diversa modalità produttiva. Anche
questo aspetto è stato oggetto del riordino comples-
sivo ad opera del nuovo TU sul vino22. 
c. La terza questione, sulla quale si sono espresse
le Sezioni Unite, della violazione delle norme sulla
giurisdizione e dell’eccesso di potere giurisdiziona-
le, è stata risolta nel senso che siano viziate per
eccesso di potere giurisdizionale e siano, quindi,
sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione,
quelle decisioni del giudice amministrativo che,
eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del prov-
vedimento impugnato e sconfinando nella sfera del
merito, quindi nella sfera riservata alla P.A., compia-
no una diretta e concreta valutazione della opportu-
nità e convenienza dell'atto. In altre parole, sono
viziate per eccesso di potere giurisdizionale e sono
sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione le
decisioni del giudice amministrativo che, annullan-
do un provvedimento, esprimono una volontà, da
parte dell'organo giudicante, di sostituirsi alla
volontà dell'Amministrazione; in questi casi, hanno
ricordato le SU, l'organo giudicante eserciterebbe
una giurisdizione di merito laddove dovrebbe limi-
tarsi ad esercitare una giurisdizione di legittimità, o
una giurisdizione esclusiva.

ABSTRACT 

The Supreme Court (decision n. 23395/2016 of 17
November 2016, in the case 8796/2014) has recen-
tly decided on the claim of some wine growers,
whose estates lie on the hill named “Cannubi”, in
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(20) L’argomento è stato meglio affrontato, pur senza giungere ad una soluzione definitiva, da Cass. SU, 23395/16, del 17 novembre
2016.  
(21) Il comune di Barolo si è costituito in giudizio ad adiuvandum.
(22) La già citata legge 12 dicembre 2016, n. 238 la quale, al secondo comma dell’articolo 29 (Ambiti territoriali) prevede che le sole DOP
(quindi, non le IGP) possano prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sot-
tozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-
geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente. Il
quarto comma del medesimo articolo prevede invece che, sempre per le sole DOP, sia consentito il riferimento a unità geografiche
aggiuntive, più piccole della zona di produzione e localizzate all'interno di questa, a condizione che il prodotto sia vinificato separata-
mente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve. Tali unità geografiche dovranno essere espressa-
mente delimitate e corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite (l’assenza di chia-
rezza su questo aspetto è un difetto cui non è stato rimediato sin dalla legge 164/92: se un comune o una frazione sono definibili, assai
meno lo sono le “zone amministrative” e meno che mai le “aree geografiche locali definite”).



Barolo, Italy. The claimants brought an appeal
against the decision of the Council of State (n.
4883/2013, of 3 October 2016, in the case
7244/2012), which confirmed the legitimacy of the
use of the geographical name “Cannubi” for the
wines made from grapes harvested on the entire hill.
The Supreme Court was requested to rule against
such decision, on the basis of an historical search
carried out by the municipality of Barolo. The muni-
cipality was in fact challenging the position of the
wine-growers syndicate, the result of which was by
no means widely agreed upon by all the producers. 

La sentenza della Corte di Cassazione

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite, Sent., 17
novembre 2016, n. 23395

Denominazioni di origine dei vini - D.Lgs. 8 aprile
2010, n.61 – Protezione comunitaria – Modifica
dei disciplinari di produzione DOP e IGP: ricono-
scimento e modifica – Giurisdizione di legittimità
del giudice amministrativo: sussistenza

Spetta alla giurisdizione amministrativa la valutazio-
ne della portata della nozione dell'indicazione geo-
grafica aggiuntiva per un vino a Denominazione di
Origine Protetta.
il rifiuto della giurisdizione è giustificato dalla ritenu-
ta estraneità della domanda alle attribuzioni giuri-
sdizionali del giudice amministrativo, non quando si
prospettino come omissioni dell'esercizio del potere
giurisdizionale errori "in iudicando" o "in procedendo" 

Svolgimento del processo

La Cantina ….. e altri undici proprietari e conduttori di terre-
ni in Barolo, Cuneo, nella zona vinicola "(OMISSIS)", impu-
gnarono davanti al Tribunale amministrativo regionale del
Tazio il D.M. 30 settembre 2010, recante le modifiche del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origi-
ne controllata e garantita (OMISSIS), nella parte in cui
aveva consentito che la detta denominazione potesse
essere seguita da menzioni geografiche aggiuntive.
I ricorrenti ritenevano infatti ingiustificata l'estensione della
menzione "(OMISSIS)" anche a zone di produzione che

The legal issues at stake were therefore: 1) identifi-
cation of the subject who may apply to the national
authority for protection of a designation of origin or
a geographical indication; 2) legal grounds to diffe-
rentiate in a product specification a sub-area for the
production of the grapes from a mere geographical
name to be added to the designation of origin; 3)
jurisdiction of administrative courts in exploring the
grounds upon which a protection was granted or
refused, according to the national rules of the coun-
try concerned (Italy). The Supreme Court repealed
the appeal.

(OMISSIS) non sono, chiamandosi, ad esempio, "(OMIS-
SIS)" oppure "(OMISSIS)", e non invece, rispettivamente,
"(OMISSIS) o (OMISSIS)" oppure "(OMISSIS) o (OMIS-
SIS)".
Nel giudizio intervennero, per l'accoglimento del ricorso, il
Comune di Barolo e R.G., e per il suo rigetto la società
Cantine …….
Il giudice amministrativo accolse la domanda sul rilievo che
le denominazioni geografiche individuate dal decreto mini-
steriale confondevano le denominazioni assegnate alle
diverse zone, comportando confusione per il consumatore,
e quindi violando la ratio della normativa comunitaria e
nazionale in materia.
Il Consiglio di Stato, adito in appello dal Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali, ricostruito il quadro normative di
riferimento, segnatamente con riguardo alla disciplina delle
sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive nella
legislazione nazionale, dettata prima dalla L. 10 febbraio
1992, n. 164, e successivamente dal D.Lgs. 8 aprile 2010,
n. 61, recante tutela delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione della L. 7
luglio 2009, n. 88, art. 15, e chiarita la funzione dell'indica-
zione geografica aggiuntiva, ha accolto il gravame: "consi-
derato che l'obiettivo primario" della normativa comunitaria
e nazionale "è quello di evitare confusioni fra i consumatori
e che lo scopo della contestata previsione del d.m. impu-
gnato era proprio quello di evitare la confusione che si
sarebbe potuta creare costringendo alcuni produttori, come
le Cantine …., ad utilizzare (necessariamente) nell'etichetta
una indicazione geografica aggiuntiva ((OMISSIS)), laddo-
ve avrebbe potuto alimentare confusione fra gli operatori e
(soprattutto) nei consumatori", il giudice d'appello ha repu-
tato che il d.m. impugnato non poteva ritenersi emanato in
carenza di istruttoria o fosse illogico, come ritenuto dal TAR.
Nei confronti della decisione hanno proposto ricorso per
cassazione, sulla base di un complesso motivo, illustrato
con successiva memoria, la Cantina ….., l'Azienda Agricola
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….., la Azienda Agricola ….., e la Tenuta ……. resistono con
controricorso, illustrato con memoria, il Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali e la Cantina …………, che propone
ricorso incidentale condizionato.
I ricorrenti principali resistono al ricorso incidentale con con-
troricorso.

Motivi della decisione

Con il ricorso principale viene denunciata "violazione delle
norme sulla giurisdizione (art. 111 Cost., art. 362 c.p.c.,
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 7, 91, 110 e ss.), eccesso
di potere giurisdizionale". I ricorrenti lamentano che il giudi-
ce d'appello abbia superato i limiti della generale giurisdi-
zione di legittimità, estendendo la propria giurisdizione al
merito della vicenda, sostituendosi alle valutazioni proprie
dell'amministrazione, effettuando una comparazione tra l'in-
teresse commerciale di un singolo soggetto e l'interesse
pubblico alla corretta denominazione dei prodotti, e quindi
alla corrispondenza di questa con i luoghi da essa indicati;
deducono poi diniego di giurisdizione lamentando che
avverso il decreto sarebbe stata dedotta anche una que-
stione procedurale, vale a dire la mancanza dell'impulso dei
produttori interessati per la modifica del disciplinare, che
era stata dichiarata assorbita dal TAR ma poi non esamina-
ta dal Consiglio di Stato, che pure, accogliendo l'impugna-
zione, aveva rigettato il ricorso di primo grado e confermato
il decreto ministeriale opposto.
Con il ricorso incidentale condizionato la Cantine … censu-
ra la sentenza impugnata per avere, confermando sul punto
la sentenza del TAR, affermato la giurisdizione del giudice
amministrativo sulla controversia, contestata in primo grado
ed in appello.
Con riguardo alla prima doglianza del ricorso principale il
Collegio osserva che la valutazione della portata della
nozione dell'indicazione geografica aggiuntiva, quale è dato
rilevare dal decreto ministeriale impugnato, è condotta dal
Consiglio di Stato alla stregua della ricostruzione normativa
operata, ed i richiami a fattispecie concrete hanno valore
esemplificativo, anche con riguardo alle modalità di emer-
sione della specifica problematica.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, "le decisioni del
giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere
giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla
giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del
riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e scon-
finando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia
una diretta e concreta valutazione della opportunità e con-

venienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur
nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la
volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella
dell'Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di
merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso sol-
tanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all'esercizio
di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che
comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso;
tale sindacato è esercitabile dalla S.C. anche quando è
posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione
data, di fare ricorso a quella speciale forma di giurisdizione
di merito che è la giurisdizione di ottemperanza" (Cass.,
sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302; 15 marzo 1999, n.
137).
Con la seconda doglianza i ricorrenti denunciano a ben
vedere un'omessa pronuncia. In proposito questa Corte ha
affermato che "il ricorso avverso la sentenza del Consiglio
di Stato con il quale si deduce l'omessa pronuncia sulla
domanda di risarcimento dei danni, può integrare motivo
inerente alla giurisdizione, denunciatile ai sensi dell'art. 362
c.p.c., solo se il rifiuto della giurisdizione è giustificato dalla
ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdi-
zionali del giudice amministrativo, non quando si prospetti-
no come omissioni dell'esercizio del potere giurisdizionale
errori "in iudicando" o "in procedendo" (Cass. sez. un., 26
gennaio 2009, n. 1853); "il ricorso col quale venga denun-
ciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice ammini-
strativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi
dell'art. 362 c.p.c., soltanto se il rifiuto sia stato determinato
dall'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello
stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui
conosciuta" (Cass., sez. un. 8 febbraio 2013, n. 3037).
In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato
inammissibile, assorbito l'esame del ricorso incidentale
condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti per dare atto, ai sensi del
testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versa-
mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, assor-
bito l'esame del ricorso incidentale condizionato. 
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