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Editoriale

Barriere commerciali e margini di libertà:
prodotti alimentari tra protezionismo
e aperture dei mercati

Il recente isolazionismo – protezionismo dell’amministrazione USA non
fa sperare bene dei negoziati in sede WTO, per altro sostanzialmente
bloccati da molto tempo, come dimostrano il mancato accordo nel luglio
2008, la Ministeriale di Bali (dicembre 2013) e la Ministeriale di Nairobi
(dicembre 2015), che ha raggelato il moderato ottimismo post‐Bali per
l’evidenziarsi della posizione assunta dall’India solo pochi mesi dopo.
Le trattative per il rinnovo di alcuni degli Accordi facenti parte del
Trattato di Marrakech stanno, dunque, procedendo molto stancamente,
sicché prende sempre più piede l’idea che sia necessario intraprendere
percorsi diversi, quali quelli di accordi bilaterali, nei quali per noi la parte
è l’Unione europea e non l’Italia. E il problema della tutela delle DOP e
IGP fuori dai confini dell’Unione può trovare soluzione solo attraverso
queste strade.
Gli accordi bilaterali possono essere stipulati con stati ancora reduci da
esperienze diverse e tragiche, come la Croazia, la Serbia e simili, ovve-
ro con grandi potenze economiche, come gli USA, la Cina, l’India e il
Giappone.
Gli esiti sono, ovviamente diversi. Infatti, con i giovani stati, che magari
aspirano ad entrare nel Mercato unico, non è complicato pattuire un
rispetto totale delle DOP e IGP dell’Unione in cambio di concessioni
ragionevoli, e in vista di una maggior integrazione. 
Con le grandi potenze il lavoro è assai più difficile, come dimostrano il
succedersi di sparate America First e di minacce di sepoltura di molti
accordi anche multilaterali ad opera del presidente degli Stati Uniti
d’America. 
Le vittorie del populismo (Trump e Brexit) presentano presto il conto a
tutti, anche a chi non ha votato per questi eventi. La promessa di un
futuro migliore, oggi, ha molte orecchie pronte ad ascoltarla; e chi pro-
mette, tuttavia, si guarda bene dallo spiegare le conseguenze derivanti
dall’attuazione di quanto ha affermato avrebbe fatto, una volta ottenuto
il risultato elettorale cercato.
Tutti, però, cominciano ora sentire i primi effetti di queste assicurazioni,
che saranno gravi e, forse, forieri di attriti profondi – e pericolosi – fra
Stati un tempo addirittura alleati. 
Non c’è dubbio che il processo di globalizzazione abbia prodotto effetti
negativi; ma dire che da esso deriva l’impoverimento di tanti cittadini un
tempo benestanti è inesatto. Infatti gli Stati, i  queste circostanze, devo-
no sapere compiere la loro missione redistributiva usando senza timore



la leva fiscale a favore dei meno fortunati e a danno di chi, e sono pochi
di numero, possiedono ricchezze immense.  
Eppure non bisogna essere del tutto pessimisti, almeno sotto il profilo
commerciale, perché anche le grandi potenze possono trovare vantaggi
dall’ampliamento degli scambi, come sembra avverrà con il trattato UE
– Giappone, in cantiere dal 2013, che prevede la rimozione delle tariffe
commerciali sul 99% dei prodotti scambiati tra Unione Europea e Sol
Levante, con un occhio di riguardo per i settori dell'alimentare e dell'au-
tomobile. 
Sul versante alimentare, i negoziatori europei sono riusciti a ottenere,
in questa fase del negoziato, il riconoscimento e la tutela di 205 deno-
minazioni di origine tra DOP e IGP – tra cui 130 vini – ma anche il ritiro
progressivo dal mercato giapponese di quelle contraffatte.
Tuttavia occorreranno vari mesi perché vengano sviluppati tutti i dettagli
tecnico-legali e la firma finale giungerà probabilmente non prima del
2018.
In definitiva, il mondo oscilla fra rigurgiti di protezionismo e maggiori
aperture dei mercati; non c’è dubbio che la globalizzazione comporti
anche grossi e dolorosi cambiamenti, che gli Stati dovrebbero saper
superare soprattutto utilizzando lo strumento fiscale per ridurre le disu-
guaglianze crescenti causate anche dalla globalizzazione (ma non
solo), avviando altresì processi di modernizzazione nel settore energe-
tico e, in Italia, di quello turistico. È, tuttavia, altrettanto certo che l’innal-
zare barriere commerciali è sempre stato il primo passo d’avvio di guer-
re, delle quali oggi non si sente affatto il bisogno, tanto più che proprio
in questi giorni sembra che si stiano per contenere con successo alcu-
ne rivolte mediorientali, che hanno causato centinaia di migliaia di morti
in loco e terrorismo in ogni parte del globo, vicende che ci hanno
costretti a modificare i nostri ormai consolidati margini di libertà.

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,
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che si vanno diffondendo anche in paesi tradizionalmente aperti al commercio 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 connotato dalla dimensione
transnazionale.
In tale prospettiva, il fascicolo raccoglie contributi, che in larga misura si collocano nell’ambito della com-
parazione, fra esperienze nazionali, europee, ed internazionali.
Nella sezione dedicata alle Ricerche, Antonio Musio indaga sul tema delle scelte dei genitori, tenendo
conto dell’evoluzione di tale disciplina nel corso degli anni, in ragione anche degli orientamenti della giuri-
sprudenza, internazionale e domestica. L’autore esamina i diversi strumenti di tutela apprestati dall’ordina-
mento: la tutela civilistica, quella amministrativa, quella penale, ponendo in rilievo criticità e possibili conflitti
fra la normativa nazionale (e l’interpretazione giurisprudenziale di questa) ed il quadro disciplinare interna-
zionale, anche alla stregua dei fondamentali principi costituzionali sulla tutela dei minori.
Nei Commenti e Note, Stefano vaccari, Fabrizio Gualtieri, e Barbara Catizzone propongono una motivata
ed articolata rassegna delle posizioni della Corte di giustizia in tema di evocazione. La questione riveste
peculiare interesse, per il frequente insorgere di conflitti proprio in ordine all’ evocazione, piuttosto che alla
pedissequa imitazione dei prodotti a denominazione. La Corte si è pronunciata più volte in argomento negli
ultimi anni e numerose pronunce sono intervenute anche in sede nazionale ed innanzi alle Autorità ed Uffici
che in varia misura interagiscono nella materia. L’ampia rassegna proposta si conclude con una sintesi
sulle posizioni assunte dall’ICqRF, che costituisce utile strumento operativo per le imprese del settore.
Nicola Lucifero indaga sull’applicazione alla regolazione degli OGM delle diverse strategie emerse in
Europa in questi anni, rilevando come l’approccio europeo a questo modello di regolazione possa dar
luogo a motivate preoccupazioni, in ragione del possibile conflitto con essenziali principi di tutela dell’au-
tonomia dell’individuo e della dignità umana. L’autore tuttavia conclude sottolineando la possibilità che, 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. 
Amina Lattanzi riferisce sul tema, estremamente rilevante, della resistenza antimicrobica nell’ambito della
produzione alimentare, esaminando la controversa questione della disciplina anche alla luce delle iniziative
in essere, in sede internazionale ed europea.
Lucia Polackova riprende il tema, anticipato dall’editoriale, del rapporto fra commercio internazionale e
tutela dei diritti.
Nella Novità, Paolo Borghi commenta le ultime indicazioni sulle “etichette a semaforo” che vengono dalla
Francia; indicazioni sorprendenti e preoccupanti proprio perché vengono da un Paese con una grande tra-
dizione alimentare.

la redazione
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Scelte alimentari dei genitori e
interesse del minore

Antonio Musio

1.- La scelta del regime alimentare quale espressio-
ne della libertà di coscienza

L’uscita, per larghe fasce della popolazione della
società occidentale, dall’indigenza più estrema e
l’avvento di un diffuso stato di benessere che ha
progressivamente liberato i cittadini dall’atavico pro-
blema della fame1 hanno condotto all’emersione di
una nuova espressione di manifestazione della
libertà: quella di scegliere la dieta alimentare da
seguire. Ciò che si mangia diventa, cioè, sempre
più spesso espressione di una precisa scelta di vita

e non già solo di una necessità.
La descritta libertà, a livello costituzionale, va collo-
cata, non tanto nell’ambito dell’esercizio della
libertà fisica (art. 13 Cost.) o del fondamentale dirit-
to alla salute (art. 32 Cost.) - che, come noto, legit-
timano il rifiuto di ricevere sia le prestazioni sanita-
rie, anche se indispensabili alla cura della malattia2,
sia qualsiasi forma di nutrimento -, quanto piuttosto
nell’alveo del diritto alla libertà di coscienza dell’in-
dividuo che consente a ciascuno di realizzare l’esi-
stenza nel modo più consono al proprio modo di
sentire e secondo le più intime aspirazioni esisten-
ziali3.
Invero, anche se un riferimento espresso a tale
libertà è assente nel testo della Costituzione, nes-
suno dubita del fatto che essa costituisca un diritto
inviolabile dell’uomo inserito all’interno della
Costituzione materiale, in quanto implicitamente
desumibile dalla Carta stessa4. In alcune Carte fon-
damentali, sia costituzionali5 che internazionali6, la

Ricerche

(1) Osserva, tuttavia, come in altre parti del pianeta il problema della fame e della malnutrizione ancora sussiste non già a causa della
mancanza o della scarsità di cibo, bensì per l’impossibilità di accedere al esso in considerazione di una sua iniqua distribuzione C.
Certomà, Diritto al cibo, sicurezza alimentare, sovranità alimentare, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2010, p. 4.
(2) In merito al diritto del malato di non ricevere cure si rinvia alla decisione di Cass., 15 settembre 2008, n. 23676, in Giur. it., 2009, 7,
p. 1661, con nota di M. Petri, Preventivo rifiuto alla emotrasfusione e carattere in equivoco della manifestazione, secondo cui «deve
essere riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita. Il
conflitto tra i due beni - entrambi costituzionalmente tutelati - della salute e della libertà di coscienza non può essere risolto “sic et sim-
pliciter” a favore del primo, sicché ogni ipotesi di emotrasfusione obbligatoria diverrebbe per ciò solo illegittima, poiché in violazione delle
norme costituzionali sulla libertà di coscienza e della incoercibilità dei trattamenti sanitari individuali. Tuttavia, allorché il paziente si trovi
in stato di incoscienza, la manifestazione del “non consenso” a un determinato trattamento sanitario, ancorché salvifico, dovrà ritenersi
vincolante per i medici soltanto se contenuta in una dichiarazione articolata, puntuale, ed espressa, dalla quale inequivocabilmente
emerga detta volontà, oppure proveniente da un rappresentante “ad acta”, designato dallo stesso interessato, e all’esito dell’informazio-
ne sanitaria». Sul conflitto tra diritto alla salute e libertà di coscienza si veda ancora Trib. Milano, 16 dicembre 2008, in Giustizia a Milano,
2008, 12, p. 85, secondo cui «di fronte al rifiuto di cure, c’è spazio nel quadro dell’alleanza terapeutica fra medico e paziente per un’a-
zione di persuasione e c’è il dovere da parte del medico di verificare le ragioni profonde del rifiuto e la possibilità di superarle, ma non
c’è la possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi e di vivere come principio di ordine pubblico. E’ questo per la Corte il
risvolto negativo dei diritti alla salute e alla libertà che, in quanto tali, implicano anche il diritto di perdere la salute, di non curarsi, di
lasciarsi morire. E ciò perché il conflitto fra due beni entrambi costituzionalmente tutelati, della salute e della libertà di coscienza, non
può essere risolto “sic et simpliciter” a favore del primo, avendo ogni individuo il diritto di scegliere e non potendo alcuna autorità statuale
legislativa, amministrativa, giudiziaria imporre trattamenti sanitari individuali al di fuori dei casi consentiti dalla legge».
(3) In tal senso cfr. le considerazioni di L. Chieffi, Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicu-
rezza sulla qualità del cibo, in Dir. pubbl. eur., 2015, 5, p. 5 s.
(4) Ritiene esistenti nell’ambito della Carta costituzionale riferimenti impliciti non meno validi di quelli esplicitamente formulati G. vassalli,
Il diritto alla libertà morale. Contributo alla teoria dei diritti della personalità, in Studi giuridici in memoria di F. Vassalli, II, Torino, 1960,
p. 1629.
(5) Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Carta Costituzionale tedesca, ad esempio, «la libertà di fede e di coscienza e la libertà di confes-
sione religiosa e ideologica sono inviolabili».
(6) Per quanto riguarda il riferimento alle Carte internazionali si pensi all’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, secondo
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libertà di coscienza è spesso sovrapposta a quella
di religione, in quanto le due libertà, sebbene tratta-
te in modo distinto, sono considerate strettamente
connesse7. 
A rigore, però, la relazione tra libertà di coscienza e
libertà di religione dovrebbe più propriamente porsi
in termini di rapporto di genus a species, atteso che
la prima è in grado di ricomprendere la seconda e
non viceversa8. 
Mentre, infatti, la libertà di coscienza deve essere
intesa come libertà di avere o meno un credo reli-
gioso e, più genericamente, “una tavola di valori
etici, una ideologia, una visione del mondo e della
vita involgente l’intera personalità”, la libertà di reli-
gione altro non è che la manifestazione della libertà
di coscienza nello specifico ambito religioso9.
La conclusione, per quanto di logica evidenza, si
scontra, tuttavia, contro la radicata tendenza a
invertire i termini del binomio e ad ascrivere valore
preminente e assorbente alla libertà religiosa10,
come conferma la soluzione di affidare ai suoi con-
tenuti anche la tutela della libertà di coscienza dei
non credenti. 
quest’ultima, infatti, nelle argomentazioni della

Corte Costituzionale, ha finito per essere ricondotta
nelle più ampie libertà di professare la propria fede
religiosa, assicurata dall’art. 19 Cost., e di manife-
stazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost.11.
In quest’ottica, la libertà di coscienza viene ad esse-
re considerata un’espansione laica della libertà di
religione con la quale condivide il carattere sacrale
delle convinzioni poste a fondamento delle perso-
nali scelte di vita; carattere che attribuisce agli
orientamenti morali adottati lo stesso senso di obbli-
gatorietà e di imprescindibilità tipico dei precetti reli-
giosi12. 
Si tratta, in definitiva, di modi di sentire connotati da
contenuti etici la cui pratica è percepita come un
aspetto necessario della propria dignità e del rispet-
to verso se stessi13. 
Ed è proprio l’intimo collegamento al principio del
rispetto della dignità della persona a far assumere
alla libertà di coscienza un peso decisivo nell’ambi-
to del naturale bilanciamento dei valori costituzio-
nalmente garantiti, rispondendo, peraltro, ad una
primaria esigenza di una società pluralista e che
voglia definirsi giusta, vale a dire consentire a cia-
scuno la possibilità di essere pienamente se stes-

cui «ogni individuo ha diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione» il cui contenuto è ribadito sia dall’art. 9 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo che dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
(7) Così G. Dalla Torre, Libertà di coscienza e di religione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, marzo 2008, p. 4. 
(8) Contra P.A. d’Avack, Libertà di coscienza, di culto e di propaganda, in Enc. dir., XXIv, Milano, 1974, p. 592 secondo cui «la libertà di
coscienza e la libertà di culto sono i due distinti aspetti fondamentali nei quali si concreta ed estrinseca il diritto di “libertà religiosa”».
(9) G. Dalla Torre, op. cit., p. 5.
(10) Si veda Corte Cost., 10 ottobre 1979, n. 117, in Dir. eccl., 1979, II, p. 220 ss. Anche Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 334 in Giur. Cost.,
1996, p. 2919 evidenzia come siano gli artt. 2, 3 e 19 Cost. a garantire come diritto la libertà di coscienza in relazione all’esperienza reli-
giosa. Per G. Dalla Torre, op. cit., p. 4 la libertà di coscienza, intesa in tal senso, sarebbe solo una delle possibili espressioni della libertà
di religione. Essa andrebbe più specificamente ricondotta alla libertà di professare esternamente la propria fede religiosa e di partecipare
agli altri la propria appartenenza ad un gruppo religioso, rimanendo fuori da tale nozione i profili legati alla libertà di culto.
(11) Corte Cost., 10 ottobre 1979, n. 117, cit. In dottrina non è mancato chi ha ritenuto di poter individuare il testo normativo di riferimento
della libertà di coscienza nell’art. 2 Cost., atteso che tale previsione sarebbe in grado di garantire le libertà non specificamente ricondu-
cibili agli altri tipi costituzionali, dettagliatamente previsti nelle disposizioni successive (R. Bertolino, Obiezione di coscienza I) Profili teo-
rici, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, p. 3).
(12) Per una rilettura della libertà di religione nel senso di un maggiore rispetto delle differenti identità culturali presenti nell’attuale società,
sempre più multiculturale e multireligiosa, cfr. P. Perlingieri, Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico, in Dir. succ
e fam., 2017, 1, p. 165 ss.
(13) F. viola, L’obiezione di coscienza come diritto, in http://www.dirittoequestionipubbliche.org, p. 179. Secondo quanto afferma anche
Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 334, cit., la libertà di coscienza, «sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della
dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2». Nello stesso senso cfr. Corte Cost., 19 dicembre 1991, n.
467, in Giur. it., 1992, I, 1, c. 630 ss., con nota di Luther, la quale ha avuto modo di affermare che «quando sia necessaria al fine della
garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell’uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convin-
cimenti morali o filosofici (art. 21 Cost.) o della propria fede religiosa (art. 19 Cost.) la sfera intima della coscienza individuale deve esser
considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso
giuridico che esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti: una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carat-
tere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana».
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si14. Per la piena realizzazione di tale diritto, dunque,
deve ammettersi che ciascuno sia messo in condi-
zione di portare a compimento il proprio percorso di
vita, conformando le scelte esistenziali ai principi in
cui crede e ciò vale anche con riferimento alle
modalità di soddisfare il bisogno alimentare.
L’opzione di un particolare regime alimentare, infat-
ti, può rappresentare l’approdo di un percorso inte-
riore che si collega al radicamento di convinzioni di
tipo religioso (come quelle, ad esempio, che impon-
gono ai musulmani di non mangiare carne di maiale
o ai buddisti di non magiare affatto carne) o anche
solo di tipo etico (come può essere per l’imperativo
morale valevole per gli animalisti di non cibarsi di
carne e di pesce)15.

2. - La pretesa nei confronti dei pubblici poteri di
garantire il rispetto delle scelte alimentari

Se, dunque, è di libertà costituzionalmente garantita
che si discorre, lo Stato, non solo è tenuto a garan-
tire le scelte alimentari dei propri cittadini anche
qualora esse si rivelino dannose per la loro salute,
ma è altresì obbligato a far sì che le stesse, allorché
rappresentino espressione della libertà di coscienza
o di religione, siano garantite nelle comunità inter-
medie all’interno delle quali ciascuno individuo svol-
ge la propria personalità16. Il riferimento è, in parti-
colare, a tutte quelle istituzioni pubbliche (quali
ospedali, scuole, carceri, ecc.) che il soggetto si

trova o può trovarsi a frequentare, per periodi più o
meno lunghi di tempo, nel corso della sua esistenza
e all’interno dei quali intende vedere assicurata la
possibilità di scegliere il proprio regime alimentare.
Non è infrequente, infatti, che il pericolo di una
ingiustificata restrizione, se non di una vera e pro-
pria privazione, di una simile libertà  ad opera di
provvedimenti illegittimi della P.A. richieda o abbia
richiesto in passato un intervento volto a rimuovere
o rimodulare gli effetti17, sol che si riflette sulle vicen-
de che, in merito, possono riguardare le distinte
posizioni dei detenuti e dei minori: i primi, condizio-
nati, in ragione della prigionia, dalla concreta orga-
nizzazione del servizio mensa all’interno dell’istituto
penitenziario di riferimento; i secondi, invece, sog-
getti alla responsabilità genitoria anche per quanto
concerne l’educazione alimentare.
In più di un’occasione, così, si è assistito alla riven-
dicazione, da parte dei detenuti, del diritto di seguire
una dieta rispettosa dei precetti religiosi a cui essi
hanno aderito. In effetti, nonostante l’art. 11 del
regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000) pre-
scriva in modo inequivocabile che «nella formula-
zione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere
conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie
delle diverse fedi religiose», non sono pochi i casi in
cui si è lamentata la violazione del diritto, come
quello in cui non si è consentito a un detenuto di
religione buddista di vedersi somministrato un pasto
vegetariano18. 
La violazione di siffatta libertà nell’ambito dell’ordi-

(14) Sul punto si veda F. viola, op. cit., p. 173 secondo cui la costituzionalizzazione della dignità umana ha determinato il non facile pro-
blema di armonizzare il potenziale conflitto tra comportamenti che sono in sé e di per sé una violazione della dignità della persona (si
pensi, ad esempio, all’aborto procurato) ed il rispetto della coscienza delle persone (si pensi alla scelta dei medici che non intendono
praticare l’interruzione volontaria di gravidanza). Il rispetto della coscienza delle persone può determinare, infatti, un conflitto con l’ethos
della comunità com’esso si va definendo attraverso l’interpretazione dei valori fondamentali data dalla legislazione. Il problema dell’o-
biezione di coscienza si riassume proprio nel contrasto sull’interpretazione della norma che, sebbene possa essere valutata conforme
ai valori fondamentali all’esito di un giudizio istituzionale di costituzionalità, può risultare, al tempo stesso, in contrasto con gli stessi valori
se interpretati alla luce delle convinzioni di coscienza, di carattere religioso o laico, di ciascun cittadino. La possibilità di accedere a let-
ture differenti, tuttavia, non deve essere considerato un pericoloso vulnus della stabilità dell’ordine costituito perché in una società poli-
tica pluralista è assolutamente normale immaginare diversi modi di declinare i valori fondamentali anche fuori dai contesti ufficiali.
(15) Sui problemi giuridici relativi al rapporto tra cibo e religione si veda il contributo di A. Ferrari, Cibo, diritto e religione. Problemi di libertà
religiosa in una società plurale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2016, 15, p. 1 ss. Per una sapiente ricostruzione in termini
filosofici della relazione tra l’uomo e il cibo si vedano le considerazioni di G. Limone, Il cibo fra scienza, filosofia e costumi. Cinque scene
da un matrimonio, in Riv. dir. agr., 2015, I, p. 297 ss.
(16) Così L. Chieffi, op. cit., p. 6.
(17) Per un’analisi dei diversi precedenti sul tema si rinvia a C. Pagallo, I diritti dei vegani: un approccio giuridico, in www.lircocervo.it,
2015, p. 53 ss.
(18) Cass., 25 settembre 2013, n. 41474, in Dir. & Giust., 8 ottobre 2013. Nella specie la Cassazione si è occupata di risolvere la questione 
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namento nazionale, italiano ma non solo, ha finito
per coinvolgere la Corte europea dei diritti dell’uo-
mo che a più riprese ha condannato singoli Stati per
non aver assecondato la richiesta di un detenuto di
seguire una dieta vegetariana in considerazione del
suo credo religioso19.
Con riguardo ai minori, invece, la giurisprudenza
amministrativa si è trovata a dover affrontare la que-
stione relativa alla pretesa dei genitori volta a far
seguire ai propri figli specifiche diete nell’ambito del
servizio delle mense scolastiche il quale è, peraltro,
caratterizzato dalla necessità di rispettare particola-
ri canoni dietetici, prestabiliti sulla base delle pre-
scrizioni di esperti dell’alimentazione dell’infanzia20.
Nei casi più estremi, la ferma decisione di disatten-
dere la richiesta dei genitori o del genitore affidata-
rio di far seguire al figlio una particolare dieta (e, per
l’esattezza, quella vegana) si è tradotta nell’esclu-
sione del bambino dalla frequenza, nella specie,

dell’asilo comunale, con provvedimento giudicato,
tuttavia, illegittimo, in quanto sproporzionato ed
abnorme21.

3. - La scelta del regime alimentare dei figli minori

Se la scelta del regime alimentare da adottare rap-
presenta senz’altro una prerogativa di ciascun indi-
viduo che non può essere in alcuna misura limitata
dai poteri pubblici, ma che al contrario deve essere
il più possibile garantita e agevolata al fine di con-
sentire la piena realizzazione della personalità di
ciascuno, il discorso cambia quando qualcuno pre-
tende di imporre ad altri il dovere di seguire la sua
stessa dieta. Il problema, in particolare, si pone nel
rapporto tra genitori e figli minori sottoposti alla loro

sollevata da un detenuto di religione buddista il quale aveva proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza che,
di fatto, confermava la determinazione dell’amministrazione penitenziaria di non assecondare la richiesta del ricorrente a vedersi som-
ministrato un pasto vegetariano. Nel caso de quo, i Giudici, sebbene non si siano pronunciati sul merito di una possibile violazione del
diritto alla libertà di culto religioso, rispetto al quale la dieta vegetariana viene considerata un corollario di pratica rituale, hanno annullato
il provvedimento impugnato, precisando che tale tipo di reclamo deve essere trattato, attivando una procedura giurisdizionale, in quanto
avente ad oggetto la possibile violazione di un diritto.
(19) Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 dicembre 2010, n. 18429, caso Jakobski c/ Polonia, in Cass. pen., 2011, 5, p. 1974 ss. Nel caso
de quo la Corte ha ritenuto violati gli artt. 9 e 14 della CEDU anche in considerazione del fatto che la preparazione di un tale tipo di vitto
non richiede procedure particolarmente complesse o ingredienti specifici e fuori dal comune, tali da implicare per l’amministrazione peni-
tenziaria un impegno che possa essere definito irragionevole o spropositato, né tantomeno antieconomico. La stessa Corte si è, poi, più
recentemente pronunciata sullo stesso problema confermando la precedente decisione in accoglimento della doglianza di un detenuto
che lamentava la violazione dell’art. 9 Cedu alla luce del rifiuto del penitenziario di riconoscere la dieta vegetariana a base di riso, frutta
e verdura richiesta a fronte della sua appartenenza alla religione buddista. La Corte ha così avuto modo di ribadire che ogni limitazione
alimentare motivata da una scelta religiosa debba essere tutelata dagli Stati e che, di conseguenza, il rifiuto di somministrare pasti
conformi alla dieta richiesta per motivazioni religiose rappresenta un ostacolo al diritto di manifestare in modo pieno la propria fede
(Corte europea dei diritti dell’uomo, 17 dicembre 2013, n. 14150, caso Vartic c/ Romania, in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
139275.).
(20) In tal senso cfr. Cons. Stato, 29 agosto 2006, n. 5035, in Giorn. dir. amm., 2006, 11, p. 1237 ss. il quale ha evidenziato come nella
fattura delle pietanze, trattandosi di pasti destinati a bambini nell’età della crescita e dello sviluppo, non solo occorre seguire particolari
canoni dietetici, ma, anche nei casi in cui i pasti siano stati già prestabiliti sulla base delle prescrizioni di esperti dell’alimentazione del-
l’infanzia, è richiesta una sperimentata e non improvvisata perizia di esecuzione.
(21) Secondo quanto deciso dal TAR Bolzano, 24 luglio 2015, n. 245, in www.dejure.it, infatti, in assenza di una  previsione che imponga
l’obbligo di presentare un certificato medico in caso di opzione della scelta della dieta di tipo vegano, l’Amministrazione non potrebbe
applicare una sanzione per la sua inosservanza, soprattutto se, poi, si sarebbero potute adottare misure meno drastiche, quali, ad esem-
pio, quella di limitare la frequenza all’asilo alla sola mattina, evitando in tal modo il solo momento del pasto. Nel caso di specie la ricor-
rente esponeva di avere iscritto il figlio all’asilo nido, producendo contestualmente il certificato medico di sana e robusta costituzione fisi-
ca, e di avere comunicato al Comune, fin dal momento dell’iscrizione, la volontà che il figlio, in osservanza di suoi principi etici, seguisse
una dieta vegana, avvalendosi, a tal fine, di un modulo prestampato messo a disposizione dei genitori dalla stessa Amministrazione.
Tuttavia, la Direttrice dell’Ufficio comunale, dopo essersi confrontata con esperti nutrizionali e pediatri, informava la madre che sarebbe
stata necessaria una ulteriore certificazione di un pediatra circa lo stato clinico del bambino e l’assenza di carenze nutrizionali, nonché
una dichiarazione che lo stesso venisse sottoposto a costanti controlli clinici al fine di consentire per ogni anno il rinnovo della sommi-
nistrazione della dieta speciale e che in assenza di tale adempimento il piccolo non avrebbe più potuto frequentare l’asilo. Negli stessi
termini si veda anche TAR Bolzano, 22 marzo 2017, n. 107, in www.altalex.com.
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responsabilità.
Nessuno dubita che ciascun genitore sia libero di
educare i propri figli secondo gli orientamenti etici,
religiosi o solo pedagogici che ritenga più opportuni
e, quindi, di fissare per la prole regole alimentari
ben precise. Infatti, all’art. 14, comma 3, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che
riconosce “il diritto dei genitori di provvedere all’edu-
cazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche”, fa
eco nel nostro ordinamento l’art. 30, comma 1,
Cost. secondo cui “è dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio”. Corollario del riconoscimento
costituzionale del diritto dei genitori di educare la
prole è il divieto di interferire con il percorso forma-
tivo immaginato dai genitori stessi sia da parte di
soggetti privati, sia da parte di soggetti pubblici,
sebbene nell’esercizio di una pubblica potestà che
si manifesti tramite un provvedimento amministrati-
vo o giurisdizionale, sia da parte, infine, del legisla-
tore ordinario22.
Tuttavia, il diritto di educare i figli secondo i propri
convincimenti religiosi, filosofici e pedagogici, ope-
rando in concorso con altri principi vigenti nel nostro
ordinamento, è destinato, nell’ambito di un ordinario
procedimento di bilanciamento, a cedere di fronte
ad altri principi portatori di valori prevalenti23. Il pen-
siero va istantaneamente al diritto alla salute dei
minori (art. 32 Cost.) i quali potrebbero subire con-
seguenze negative a causa di errate scelte del regi-

me alimentare da parte dei genitori. Ma non solo. Il
diritto ad imporre una certa dieta potrebbe porsi in
antitesi con il principio di autodeterminazione del
minore che abbia raggiunto una certa maturità di
giudizio in merito a determinate scelte di natura esi-
stenziale, quali ad esempio quella relativa al culto
da professare (art. 18 Cost.)24. Proprio i primi anni di
vita del bambino, così come nel periodo in cui il
figlio si avvicini alla maggiore età, potrebbero esse-
re le fasi più critiche nel rapporto genitori e figli in cui
con maggiore probabilità potrebbero verificarsi con-
flitti in merito alle scelte sul regime alimentare da
seguire.
Sono tristemente saliti agli onori della cronaca i casi
di bambini di tenerissima età sottoposti a diete
molto rigorose imposte dai genitori in considerazio-
ne del proprio orientamento religioso o solo di pro-
prie convinzioni etiche. Se la scelta di un particolare
regime alimentare può essere idonea per la salute
di un adulto, la stessa, però, può rivelarsi assoluta-
mente inidonea ed anzi pericolosa per lo sviluppo di
un bambino che non si è ancora del tutto formato
fisicamente. In siffatte situazioni all’esito di un bilan-
ciamento degli interessi in gioco sembra inevitabile
orientare la decisione verso la necessità di preser-
vare la salute dei minori da decisioni sconsiderate
dei genitori. E’ quanto, ad esempio, recentemente
accaduto nel caso all’esame del Tribunale per i
Minorenni di Milano il quale, di fronte ad un bambi-
no fortemente denutrito a causa - secondo quanto
emerso dalle indagini svolte per conto della Procura

(22) Sul punto si veda C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 1989, p. 243 il quale osserva come «l’indicazione
costituzionale del diritto dei genitori di mantenere, educare e istruire la prole (art. 301) tutela appunto questo interesse nei confronti dello
Stato e nei confronti dei terzi. Il genitore, precisamente, nei confronti dello Stato ha diritto alla titolarità e al rispetto del suo ufficio privato,
salvo sempre il preminente interesse del figlio; nei confronti dei terzi ha diritto a che la sua potestà non sia né contrastata né impedita
né usurpata».
(23) In merito al ruolo dei principi nel nostro ordinamento giuridico si rinvia a P. Perlingieri e P. Femia, in P. Perlingieri, Manuale di diritto
civile, Napoli, 2017, p. 19.
(24) Sulla possibilità per i minori di autodeterminarsi nelle scelte esistenziali qualora abbiano raggiunto una adeguata capacità di discer-
nimento si rinvia a P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, p. 498 s. il quale avverte come «l’interesse del
minore si identifica anche con il raggiungimento di una autonomia personale e di giudizio e si può concretizzare anche nella possibilità
di esprimere scelte e proposte alternative che possono riguardare i più diversi settori, dagli interessi culturali a quelli politici ed affettivi,
purché sia salvaguardata la sua integrità psicofisica e la globale crescita della sua personalità». Nello stesso senso cfr. P. Stanzione,
Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, in Studi di diritto civile, Napoli, 1986, p. 89 ss.; Id., Scelte esistenziali e autonomia
del minore, ivi, p. 125 ss. Contra, tuttavia, cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione, in Tratt. dir. priv., diretto
da P. Rescigno, 4, Persone e famiglia, III, Torino, 1982, p. 546 s. secondo cui il problema del conflitto tra genitori e figli in merito alle
scelte esistenziali di questi ultimi non andrebbe impostato in termini di capacità dei minori, quanto piuttosto di limiti alla potestà che «in
quanto finalizzata al perseguimento dell’interesse del minore, deve svolgersi in base a criteri educativi che garantiscano il suo normale
sviluppo psichico e morale nel rispetto delle sue scelte ideologiche».



- di un’alimentazione ispirata ai precetti vegani, ha
disposto l’affido del minore ai Servizi sociali del
Comune di Milano ed il collocamento dello stesso
presso la casa dei nonni materni25.
In una diversa prospettiva si pone l’altro potenziale
contrasto tra genitori e figli non ancora maggiorenni
ma già in grado di prendere decisioni con una matu-
rità tale da poter essere considerati già persone
adulte26. Anche in questo caso, soprattutto se il regi-
me alimentare prescelto dalla prole sia espressione
di scelte esistenziali ben precise, quali possono
essere - come detto - quelle legate alla professione
di una particolare fede religiosa27, il diritto dei geni-
tori di imporre una dieta diversa da quella seguita
dai figli è destinato a soccombere28. Similmente i
genitori che cerchino di far seguire ai figli un certo
credo religioso, il quale implichi l’adozione di un
determinato regime alimentare, dovranno accettare
una differente scelta dei figli, volta a professare altri
culti o non professarne alcuno, qualora essi abbia-
no raggiunto una sufficiente capacità di discerni-
mento che consenta loro di scegliere consapevol-
mente quale rapporto avere col trascendente.
Ma anche al di là di scelte alimentari legate all’eser-
cizio di un dato culto religioso non v’è dubbio che
debba concludersi per la possibilità di consentire ai
figli minorenni, ma dotati di una sufficiente capacità
di giudizio, di seguire il regime alimentare a loro più
gradito in considerazione delle proprie capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni, anche contro le
determinazioni dei genitori. Di contro, nel caso in cui
i minori pretendano di seguire una dieta potenzial-

mente pericolosa per la loro salute dovrà prevalere
la decisione genitoriale, in quanto in questo caso è
da considerarsi implicita l’assenza di una capacità
di discernimento del figlio rispetto alle scelte adottate.

4. - Il conflitto tra genitori sulla scelta del regime ali-
mentare dei figli

Altro tema strettamente collegato alle scelte alimen-
tari dei figli riguarda, poi, il conflitto tra genitori, par-
ticolarmente avvertito nei casi di separazione e
divorzio, sempre in merito a quale dieta far seguire
alla prole minorenne. Sul punto la Cassazione si è
già pronunciata, precisando che l’elevata conflittua-
lità tra i genitori, che conduca questi ultimi a decide-
re autonomamente ogni attività dei figli - costretti
nella specie a fare due turni a scuola, due diverse
attività sportive e persino due distinte diete alimen-
tari -, può costituire motivo idoneo e sufficiente ad
escludere l’affidamento condiviso della prole quan-
do il contrasto, per le sue caratteristiche e inciden-
za, si presenti suscettibile di ingenerare patologie
nei figli, in quanto generante ansia, confusione e
tensione29. Le cronache giudiziarie registrano, da
ultimo, un deciso incremento di controversie tra
genitori separati sul modello alimentare, ritenuto più
idoneo, da far seguire ai propri figli e ciò in corri-
spondenza dell’aumento del numero di coloro che
decidono di adottare diete che prevedono la più o
meno rigida esclusione di taluni alimenti30. In casi
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(25) Trib. min. Milano (decr.), 16 luglio 2016, inedito.
(26) Parla di capacità di discernimento come quella situazione in cui il minore è in grado di “prendere una decisione con la medesima consa-
pevolezza con cui la prenderebbe una persona adulta” P. Stanzione, Diritti fondamentali dei minori, cit., p. 111.
(27) Sul contrasto tra genitori e figli in merito alla scelta religiosa cfr. ancora P. Stanzione, Diritti fondamentali dei minori, cit., p. 112 ss.
(28) Ricordano come «l’espletamento della funzione educativa che compete ai genitori implica l’esercizio di un potere sul minore adeguato al grado
di maturità del minore e funzionale allo sviluppo della sua personalità», P. Perlingieri, F. Prosperi e G. Chiappetta, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, Napoli, 2017, p. 1062 s. Ammette la possibilità per il minore di compiere, relativamente a scelte di tipo esistenziale, scelte autonome
rispetto ai genitori allorché egli si a dotato di un’adeguata capacità di discernimento P. Stanzione, Scelte esistenziali, cit., p. 133 s.
(29) Cass. 29 marzo 2012, n. 5108, in Fam. e dir., 2012, 7, p. 706 ss., con nota di A. Arceri, Affidamento esclusivo, affidamento condiviso, affi-
damento a terzi: confini tra le diverse tipologie di affidamento nella recente giurisprudenza di legittimità.
(30) Si pensi al deciso incremento negli ultimi anni di coloro i quali hanno escluso dalla loro alimentazione carni e in genere prodotti derivati
dagli animali come uova e latte. A seconda dei prodotti esclusi dalla regime alimentare si hanno diverse tipologie di dieta, da quella vegana,
che non contempla nulla che abbia un’origine animale, come carne e pesce ma neanche latte, prodotti caseari o uova, a quella vegetariana,
che esclude le parti del corpo di un animale, ma può comprendere prodotti di origine animale, come miele, latte e uova, e dei loro derivati
come i formaggi, da quella fruttariana, che prevede il solo consumo di frutta fresca e secca, a quella crudista, che ammette il solo consumo
di cibi che si possono mangiare crudi come frutta, verdura, cereali in fiocchi, germogli di cereali e legumi, ecc. Per un’interessante analisi
antropologica dei vari modelli alimentari si veda M. Niola, Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari, 2015, passim.



del genere, si dovrà ricorrere al disposto di cui
all’art. 337 ter, comma 3, c.c. secondo cui, in regime
di affidamento condiviso, se i genitori sono in disac-
cordo sulle decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale del minore, la
decisione è rimessa al giudice il quale dovrà
comunque tener conto delle capacità, dell’inclina-
zione naturale e delle aspirazioni dei figli. E’, infatti,
indubitabile che la scelta sul regime alimentare da
adottare rientri tra quelle di maggiore interesse per
la prole, riguardando direttamente la loro salute.
Dalla consultazione dei repertori è emersa una
serie di decisioni - peraltro, non tutte conformi -
della giurisprudenza di merito, a proposito di contro-
versie tra coppie in cui uno dei genitori pretendeva,
col dissenso dell’altro, di imporre ai figli minori la
dieta vegana. E così, in un primo precedente il
Tribunale di Bergamo, nell’ambito di un procedi-
mento di separazione, ha affrontato la vicenda in cui
la madre imponeva al figlio di sei anni tale tipo di
dieta mentre il padre pretendeva di compensare
l’assenza di proteine animali con la somministrazio-
ne di alimenti non contemplati nel regime materno
nei giorni in cui il bambino era a lui affidato, sottopo-
nendo di fatto, in quel periodo, il figlio ad una dieta
iperproteica. In tale caso il giudice bergamasco ha
adottato una soluzione salomonica, stabilendo per
la madre l’obbligo di integrare la dieta vegana con
un pasto a base di carne, almeno una volta alla set-
timana, mentre per il padre quello di far mangiare
carne al figlio non più di due volte durante il fine set-
timana31.
Altro caso, altra decisione a distanza di poco più di
un anno. questa volta è stato il Tribunale di Monza32

a decidere sul ricorso di una madre la quale chiede-
va che il figlio di otto anni potesse seguire anche a
scuola la dieta vegana33. Nel caso de quo il Collegio
monzese, in accoglimento del ricorso materno,
aveva disposto che il Comune di Monza, affidatario
del minore, provvedesse a comunicare all’istituto
scolastico frequentato dal bambino che quest’ultimo
potesse seguire anche a scuola una dieta vegana,
a condizione, tuttavia, che le parti sottoponessero il
piccolo a controlli semestrali sulla crescita da effet-
tuarsi in ambiente ospedaliero e, successivamente
al primo, almeno annuali. Tale statuizione poggia
sostanzialmente sulle conclusioni rassegnate nella
consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale
dalla quale risultava che, sebbene dalle indagini cli-
niche emergesse una malnutrizione proteica del
bambino - chiaro sintomo di una dieta vegana ina-
deguata così come fino a quel momento condotta34

- tale particolare regime alimentare potesse comun-
que essere seguito anche a scuola a condizione,
però, di una specifica integrazione degli alimenti
indicati nella relazione peritale.
A distanza di pochi mesi la medesima fattispecie è
stata, poi, risolta in modo antitetico dal Tribunale di
Roma il quale ha disposto che una bambina seguis-
se, nella scuola frequentata, una dieta priva di
restrizioni e non già quella vegana imposta dalla
madre35. Nel tale ultimo caso in esame il Collegio
romano, constatata l’assenza di ragioni connesse
alla salute, quali allergie o intolleranze, che avesse-
ro imposto limitazioni alla dieta della minore, aveva
ritenuto, anche a prescindere dallo scarso accresci-
mento ponderale e in altezza della stessa, che, ai
fini di stabilire quale dieta fosse più opportuna per la
bambina, fosse preferibile rifarsi a parametri di nor-
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(31) Trib. Bergamo, 17 aprile 2015, inedita. 
(32) Trib. Monza, 5 luglio 2016, in www.altalex.com.
(33) Con tale iniziativa la madre aveva inteso modificare quanto in precedenza deciso, con decreto definitivo, da Trib. min. Milano, decr.
18 novembre 2014, inedito, secondo cui il minore avrebbe dovuto modificare il regime alimentare vegano in precedenza seguito, «rive-
landosi conclamata l’esigenza del bambino di introdurre nella propria dieta quegli alimenti indispensabili ad un suo armonico ed equili-
brato sviluppo psico-fisico». In precedenza, lo stesso Tribunale per i minorenni di Milano aveva emesso un decreto provvisorio con il
quale era stata disposta la rimozione delle limitazioni alimentari del bambino in ambito scolastico (cfr. Trib. min. Milano, decr. 4 dicembre
2013, inedito).
(34) Sull’esistenza di un diritto al cibo sicuro, sano ed adeguato si vedano le considerazioni di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-
Bari, 2012, p. 127 ss. secondo il quale «adeguatezza significa andare oltre l’impostazione minimalista, anche se essenziale, della sem-
plice libertà dalla fame. Attraverso il cibo adeguato e sicuro non si nutre solo il corpo, ma la stessa dignità della persona. L’adeguatezza,
allora, non può essere considerata solo un criterio quantitativo, ma qualitativo» (p. 129).
(35) Trib. Roma, 19 ottobre 2016, www.quotidianogiuridico.it.



malità statistica i quali imponevano di far seguire un
regime alimentare privo di restrizioni. In particolare,
il Tribunale motiva la sua decisione, precisando che
“a prescindere (…) dalle specifiche convinzioni di
ognuno, qualora debbano essere compiute scelte
che superino il disaccordo tra i genitori, occorre rife-
rirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori
nella generalità dei casi per la cura e l’educazione
dei figli”. Inoltre, al fine di avvalorare quanto deciso,
i giudici capitolini hanno aggiunto che anche nelle
scuole il regime alimentare seguito è quello che non
prevede restrizioni di taluni alimenti quali carne,
pesce, uova, latte e derivati, il che farebbe “presu-
mere che le strutture a ciò deputate (Ministero della
Salute e della Pubblica Istruzione) abbiano ritenuto
che ciò garantisca la corretta crescita dei minori”.
Ne conseguirebbe, quindi, l’infondatezza delle
ragioni materne secondo cui la dieta che contempli
anche il consumo di carne, pesce e in genere cibi
confezionati sarebbe pregiudizievole per la salute
della figlia, atteso che - conclude il Collegio - “ade-
rendo a tale prospettazione dovrebbe ritenersi che
nelle mense scolastiche venga compromessa la
salute di tutti i bambini che seguono un “normale”
regime alimentare”.

5.- Critica alle decisioni giurisprudenziali in tema di
conflitto tra genitori sulla scelta del regime alimentare

L’indagine condotta sui pochi precedenti giurispru-
denziali relativi alla tematica delle diete che i geni-
tori intendono far seguire ai propri figli per le più
disparate ragioni, da quelle religiose a quelle etiche,
da quelle salutistiche a quelle culturali, sollecita
talune riflessioni critiche sull’approccio metodologi-
co fin qui utilizzato per risolvere le questioni affron-
tate. 
E, così, la decisione di negare la possibilità di far
seguire anche a scuola la dieta vegana al figlio di
una coppia in disaccordo su tale scelta, motivata in
considerazione della necessità di tener conto dei
parametri di normalità statistica per i quali ci si
dovrebbe sempre riferire a ciò che, secondo l’id
quod plerumque accidit, i genitori scelgono per i
propri figli e sulla scorta della presunzione che ciò
che le Istituzioni pubbliche adottano come dieta

garantisca in assoluto la migliore soluzione per una
corretta crescita dei minori, lascia più di una per-
plessità. D’altra parte, optare, pur in caso di una
accertata malnutrizione del bambino, per l’opposta
alternativa di consentire l’adozione della dieta vega-
na, sebbene a condizione di controlli clinici periodi-
ci, oltre che ad una necessaria integrazione della
dieta con alimenti specificamente indicati dal perito
nominato dal Tribunale, non sembra essere soddi-
sfacente.
In effetti, in entrambi gli antitetici approdi interpreta-
tivi a cui sono giunti i giudici ciò che emerge è
soprattutto la preoccupazione di trovare un punto di
equilibrio tra le contrapposte pretese dei genitori
piuttosto che valutare quale sia, nel caso concreto,
l’effettivo interesse dei minori coinvolti. Rimettersi a
ciò che accade nella generalità dei casi non può
certo considerarsi una scelta che tenga conto della
specifica fattispecie di volta in volta all’esame, in
quanto si fonda per l’appunto su una generalizza-
zione che rappresenta l’esatto contrario di una valu-
tazione casistica. Consentire, di contro, una dieta
contraddistinta da significative restrizioni, rispetto
alla quale vi è già la prova dell’insorgenza di conse-
guenze negative sullo sviluppo fisico del bambino,
sembra orientata decisamente nel senso di accon-
tentare entrambi i genitori seguendo una via media-
na tra le diverse visioni piuttosto che in quello di
tutelare in via prioritaria lo sviluppo psicofisico del
bambino. 
Né l’adozione di talune precauzioni, quale quella di
integrare l’alimentazione con taluni prodotti sempre
e solo di origine vegetale, nonché quella di sottopor-
re il minore a visite periodiche, sembra mutare la
prospettiva adottata dai giudici ma, al contrario,
conferma l’idea che la soluzione del caso in questio-
ne sia stata presa con il prioritario scopo di garanti-
re almeno in parte le pretese avanzate da ciascun
genitore.
La scelta del regime alimentare dei figli minori, in
realtà, non può che essere rimesso ad una valuta-
zione che tenga innanzitutto conto delle attuali
conoscenze scientifiche e mediche circa l’effetto
che l’assunzione o la mancata assunzione di deter-
minate sostanze produce sul loro organismo, senza
naturalmente perdere di vista il fatto che, dalla
nascita al raggiungimento del diciottesimo anno, il
fisico si evolve e, quindi, necessita di essere ali-
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mentato in modo differente a seconda dell’età36. Ne
consegue che, almeno per quanto riguarda i primis-
simi anni di vita del bambino, i genitori dovranno
astenersi dall’imporre scelte alimentari basate su
proprie convinzioni filosofiche, religiose, etiche,
salutistiche e via discorrendo, ed attenersi invece al
tipo di dieta indicata dal pediatra. 
Solo dopo che si è superata la prima fase della cre-
scita sarà possibile, in maniera progressiva e sem-
pre sotto stretto controllo medico, cominciare a pro-
porre al bambino un regime alimentare che escluda
taluni alimenti, sempre a condizione però che questi
ultimi siano adeguatamente sostituiti con cibi in
grado di garantire il medesimo apporto nutrizionale.
In caso di disaccordo tra genitori, invece, il giudice
non dovrà tentare di accontentare salomonicamen-
te entrambi, riducendo così il figlio a mero oggetto
di pretese altrui, ma sarà tenuto a optare per la
migliore dieta possibile che l’attuale stato delle
conoscenze scientifiche e mediche consente di
mettere a punto in considerazione dell’età del minore.

6. - Il diritto del minore ad un’alimentazione adeguata

Nell’ambito di una crisi familiare che vede con-
trapposte le volontà dei genitori circa la dieta da
far seguire ai figli, non sembra possano esserci
dubbi sul fatto che a prevalere debba essere l’in-
teresse di questi ultimi a seguire un’alimentazione
in grado di garantire al meglio la loro salute e la
loro sana ed equilibrata crescita. 
Deve, cioè, ritenersi sussistente un vero e proprio
diritto del bambino ad un’alimentazione adeguata
alle sue specifiche esigenze evolutive37 potenzial-
mente contrapposto alle pretese genitoriali e
meritevole di una tutela preferenziale da parte
dell’ordinamento in quanto riferibile a soggetti
deboli e, pertanto, bisognosi di maggiore protezio-
ne.
Il riconoscimento nel nostro ordinamento di un sif-
fatto diritto, che trova la sua collocazione in quello
più ampio al cibo adeguato38, avviene, stante l’as-
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(36) A tal fine occorre segnalare come, secondo quanto affermato dalle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica adottate
dal Ministero della Salute con provvedimento del 29 aprile 2010, approvate in Conferenza Stato-Regioni e pubblicate in G.U. n. 134
dell'11 giugno 2010, «la varietà degli alimenti è fondamentale, in quanto consente l’apporto adeguato dei nutrienti necessari per una cre-
scita armonica e contribuisce, in modo sostanziale, alla diffusione di abitudini alimentari corrette». Il Ministero della Salute, nel dettare
tali Linee di indirizzo, richiama a sua volta le Linee Guida per una sana alimentazione predisposte dall’Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione, in http://nut.entecra.it/648/linee_guida.html.
(37) In tal senso si esprime anche il Giurì di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, 18 ottobre 2005, n. 167, in Dir. ind., 2006,
2, p. 192 con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 11 del Codice di Autodisciplina volte a sostenere il ruolo dei genitori nel
garantire al bambino un tale diritto. L’assunto è ribadito anche dalle Linee di indirizzo per la Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione, in http://www.iap.it/wp-
content/uploads/2015/11/Linee-di-indirizzo-per-la-comunicazione-commerciale.pdf, adottate dal Ministero della Salute il 28 ottobre 2015,
secondo cui esiste un «diritto di ciascun bambino ad una adeguata alimentazione come mezzo per crescere adeguatamente, raggiun-
gere e conservare la salute». Con l’ingiunzione n. 80/14 del 29/10/2014, peraltro, il Comitato di Controllo ha ritenuto contrario all’art. 11
del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale lo spot che, anziché favorire la divulgazione di modelli sani ed equilibrati
di consumo alimentare, ne proponeva uno scorretto, in quanto suggeriva il prodotto reclamizzato, nella specie un noto formaggino spal-
mabile per bambini, come un adeguato sostituto della verdura, da aggiungere peraltro “ad ogni piatto”. Secondo quanto osservato dal
Comitato di Controllo il messaggio pubblicitario in questione risultava non conforme all’art. 11 del Codice di Autodisciplina sia sul piano
concettuale, perché il quantitativo di verdure presenti nel prodotto non era tale da consentire un rapporto di equivalenza tra il consumo
della verdura e il formaggino, sia da un punto di vista nutrizionale, posto che aggiungere il formaggino “ad ogni piatto”, specie per l’ele-
vato contenuto in proteine, grassi totali e saturi, non corrispondeva ad un suggerimento alimentare equilibrato.
(38) Il diritto al cibo adeguato è stato solo di recente teorizzato in modo pienamente consapevole dalla dottrina che lo definisce quel diritto
di ogni essere umano «ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quanti-
tativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consu-
matore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna» (J. ziegler,
Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione, Milano, 2004, p. 49). A livello internazionale il diritto al cibo è stato formalmente collocato
tra i diritti umani dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU del 1948 il cui art. 25, comma 1, stabilisce 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’ali-
mentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari». Un riferimento più mirato al diritto a un’alimen-
tazione adeguata è fatto, invece, dall’art. 11, comma 1, della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali dell’ONU
secondo cui gli Stati riconoscano «il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa ali-
mentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita». Il collegamento tra diritto  



senza di un espresso richiamo normativo39, grazie
alla Convenzione dei diritti dell’infanzia - adottata
dall’ONU nel 1989 e attuata in Italia con legge del
27 maggio 1991, n. 176 - in cui è sancito il diritto dei
bambini ad avere un’alimentazione sana ed ade-
guata al raggiungimento del massimo livello di salu-
te ottenibile40.
Tale assunto, del resto, è stato fatto proprio anche
dalle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione
ospedaliera pediatrica41 stilate dal Ministero della
Salute ed approvate in Conferenza Stato-Regioni il
18 dicembre 2014 secondo cui, atteso che «lo svi-
luppo psicofisico e l’accrescimento del bambino
sono in stretta relazione con lo stato di nutrizione»
e che, quindi, «deficit nutrizionali derivanti da un’a-
limentazione inappropriata possono causare uno
sviluppo incompleto e danni spesso irreversibili ad
organi e apparati», occorre «porre particolare atten-
zione alla “adeguatezza nutrizionale della dieta”, in
modo tale da garantire le necessarie riserve dei
nutrienti, il mantenimento delle funzioni dell’organi-
smo a livelli ottimali, la prevenzione di deficit e di
patologie a componente nutrizionale». 
In conclusione, ciò che alla luce delle considerazio-
ni fin qui svolte sembra profilarsi è che, sia in caso
di conflitto che durante la fase fisiologica della vita

familiare, i genitori non sono totalmente liberi nella
scelta del regime alimentare da adottare per i propri
figli, ai quali non possono essere imposte scelte
che, per i più svariati motivi, gli adulti hanno fatto
per se stessi ma che non tengono conto dei fabbi-
sogni di soggetti che hanno appena iniziato la loro
crescita o che ancora non hanno completato il loro
sviluppo. Nell’ambito della libera autodeterminazio-
ne su come educare, anche da un punto di vista ali-
mentare, la prole, i genitori sono cioè tenuti a sotto-
stare alle indicazioni provenienti dalle attuali cono-
scenze scientifiche che dettano schemi nutrizionali
differenziati in base alle diverse età dei minori e
degli adolescenti.
Dovranno, pertanto, essere guardate con estremo
sospetto, quando imposte a bambini appena nati o
a ragazzi ancora nell’età dello sviluppo, quelle diete
estreme, particolarmente restrittive, fondate sul
radicale rifiuto di assumere taluni alimenti e giustifi-
cate da scelte esistenziali, etiche, religiose o sem-
plicemente dettate da forme ossessive verso il cibo,
inteso come elemento basilare per vivere in salute,
o dalla mera preoccupazione circa la presunta noci-
vità di taluni alimenti. Più in generale, però, a non
essere conformi all’interesse del minore e, quindi, a
non garantire il suo diritto ad un’alimentazione ade-
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al cibo ed adeguatezza dello stesso è ancor più nettamente percepibile in considerazione di quanto precisato nel 1999 dal Comitato dei
diritti economici, sociale e culturali delle Nazioni Unite secondo cui «gli esseri umani hanno il diritto di avere cibo disponibile in quantità
sufficiente», adeguato da un punto di vista nutrizionale. L. Paoloni, I nuovi percorsi della food security: dal «diritto al cibo adeguato» alla
«sovranità alimentare», in Dir. giur. agr. aliment. amb., 2011, 3, p. 163 evidenzia come per diritto al cibo si intenda quello «ad avere
accesso regolare a una sufficiente alimentazione, adeguata sul piano nutrizionale ed anche culturalmente accettabile, che consenta di
condurre una vita sana e attiva». Per riferirsi al principio volto ad assicurare certezza degli approvvigionamenti alimentari in grado di
garantire a tutti gli esseri umani la soddisfazione dei bisogni alimentari si è soliti usare l’espressione food security. Sulle politiche europee
in materia di sicurezza alimentare intesa quale soddisfazione del fabbisogno alimentare della popolazione si vedano i contributi di F.
Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Torino, 2015, p. 151 ss.; L. Costato, Diritto alimentare e diritto al cibo: dal I Piano
Mansholt alla riforma del 2013, in Riv. dir. agr., 2015, 3, p. 306 ss.
(39) Nel nostro ordinamento a livello costituzionale nessun riconoscimento formale è stato fatto al diritto al cibo probabilmente in consi-
derazione del fatto che il Costituente riteneva di poterlo assicurare indirettamente tramite l’effettivo esercizio del diritto al lavoro.
Nell’ambito della legislazione ordinaria è, invece, possibile, rintracciare un espresso riferimento al diritto al cibo nell’art. 9, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà,
secondo cui «ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute,
al lavoro, alla stagione, al clima».
(40) Ai sensi dell’art. 24 della suddetta Convenzione gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile
(comma 1) il quale va garantito, tra l’altro, tramite la lotta alla malnutrizione da condursi innanzitutto mediante la fornitura di alimenti
nutritivi (comma 2). D’altro canto, l’art. 27 stabilisce che gli Stati «riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale» (comma 1), aggiungendo che gli stessi sono altresì tenuti ad adot-
tare adeguati provvedimenti volti ad «aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono,
se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio»
(comma 3). 
(41) In http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2287_allegato.pdf.



guata saranno tutti quei regimi alimentare scelti dai
genitori che non siano in grado di garantire un equi-
librato rapporto tra fabbisogno nutrizionale dei figli e
approvvigionamento di nutrienti essenziali a favori-
re e consentire la fase evolutiva. Insomma, la scelta
alimentare non potrà essere totalmente condiziona-
ta dalle convinzioni religiose o da quelle dettate
dalla coscienza o dalla morale di ciascun genitore.
Essa, cioè, non potrà essere effettuata in base alla
presunta purezza di questo o quell’alimento, ma, al
contrario, dovrà essere condotta tenendo conto di
ciò che, secondo le attuali conoscenze ed evidenze
scientifiche, è sano e, caso per caso, considerato
adeguato alle esigenze nutrizionali del minore. Ai
genitori, in definitiva, non sarà consentito ricercare
la salvezza dei figli attraverso l’esclusione dalla loro
dieta di taluni alimenti, qualora ciò conduca a perde-
re di vista l’obiettivo prioritario: la tutela della loro
salute.

ABSTRACT

Il contributo muove dall’inquadramento sistematico,
a livello costituzionale, della scelta del regime ali-
mentare quale espressione della libertà di coscien-
za di ciascun individuo per poi affrontare la questio-
ne della tutela di siffatta libertà nei confronti dei pub-
blici poteri ai quali è demandato il compito di garan-
tirla e agevolarla al fine di consentire la piena realiz-
zazione della personalità dei consociati. Il discorso
si sposta, poi, sul piano più propriamente civilistico
allorché si analizza il profilo della imposizione ai figli
minori, da parte dei genitori, di uno specifico regime
alimentare; scelta questa che conduce a considera-
re il più ampio problema delle scelte esistenziali nel-
l’ambito del rapporto tra genitori e figli minori sotto-
posti alla loro responsabilità. Ulteriore aspetto

oggetto dell’indagine - fonte, peraltro, di contrasti
giurisprudenziali - è quello del conflitto tra genitori
sulla scelta del regime alimentare da far seguire ai
figli. Dall’analisi dei precedenti esaminati, per lo più
inediti, emerge un quadro non sempre rassicurante
per il minore il cui interesse, invece, deve essere
considerato prevalente soprattutto nella delicata
fase della crisi della famiglia. Si ipotizza, infine, l’e-
sistenza di un autonomo diritto del bambino ad
un’alimentazione adeguata alle sue specifiche esi-
genze evolutive.

This essay moves from the systematic classifica-
tion, at the constitutional level, of the choice of the
food regime as an expression of the freedom of
conscience of each person, arriving to address the
problem of the protection of such freedom towards
to the public powers, which have the task of gran-
ting and facilitating it in order to allow the full reali-
zation of the personality of associates. Then, the
discourse moves to a more civilistic level when exa-
mining the profile of the imposition to underage chil-
dren, by their parents, on a specific dietary regime;
choice that leads to the wider problem of existential
choices in the relationship between parents and
children under their responsibility. Another aspect of
this investigation - a source of controversy over juri-
sprudence - is that of the conflict between parents
on the choice of the food regime to follow for their
children. From the analysis of precedents, mostly
unedited, not always a reassuring picture emerges
for the child, whose interest, on the other hand,
must be considered prevalent, above all in the deli-
cate phase of the family crisis. Finally, it is assumed
the existence of a child's autonomous right to a die-
tary adequate to his specific evolutive needs.
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La protezione delle indicazioni
geografiche:
La nozione di evocazione

F. Gualtieri, S. vaccari,  B. Catizzone1

“Già nella Bibbia troviamo un primo riferimento ad
una denominazione di origine, quando si narra della
costruzione del tempio di Gerusalemme, promesso
dal re Davide a Yahvé, progetto per il quale Jiram,
re di Tiro e Sidone, abbatté una quantità di cedri del
Libano su richiesta di Salomone, il cui palazzo fu
poi edificato con tanto di quel legname di cedro, da
diventare noto come la «Foresta del Libano” 2

1.- Introduzione

L’Italia vanta il maggior numero di indicazioni geo-
grafiche - IG a livello europeo. Si tratta di un primato
non solo numerico, ma anche economico: il valore
alla produzione delle IG italiane ha raggiunto quasi
14 miliardi di euro nel 2015 e rappresenta un fattore
chiave della crescita del made in Italy, con un valore
all’export di 9,6 miliardi di euro3.
La protezione delle IG è un elemento strategico
dell’economia italiana e lo è anche per la normativa
europea: come sancito dal Reg. UE n. 1151/2012,
“Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e
delle specialità tradizionali garantite si basa sulla
fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se
accompagnato da verifiche e controlli effettivi”4.

“Verifiche e controlli effettivi” sulle IG sono neces-
sari anche per tutelare le IG stesse in quanto
“patrimonio culturale” dell’Unione. 
Il primo dei considerando del Reg. UE n.
1151/2012 sancisce solennemente che: “La qua-
lità e la varietà della produzione agricola, ittica e
dell’acquacoltura dell’Unione rappresentano un
punto di forza e un vantaggio competitivo impor-
tante per i produttori dell’Unione e sono parte inte-
grante del suo patrimonio culturale e gastronomi-
co vivo.” 
E’ utile ricordare che il Trattato UE affida all’Unione
il compito di vigilare “sulla salvaguardia e sullo svi-
luppo del patrimonio culturale europeo5” e lo fa
all’articolo 3, comma 3,  prima ancora di prevedere
l’istituzione dell’Unione economica e monetaria.
L’art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012 ha dettato inci-
sive norme per la protezione dei nomi registrati
come IG, prevedendo che gli Stati membri adottino
le misure amministrative e giudiziarie adeguate per
prevenire o far cessare l’uso illecito delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte
o commercializzate in tale Stato membro.
Tra le protezioni fornite dalla regolamentazione UE ai
nomi delle IG vi è anche quella contro “qualsiasi usur-
pazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine
vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome pro-
tetto è una traduzione o è accompagnato da espres-
sioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera»,
«imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali pro-
dotti siano utilizzati come ingrediente”. Medesima
tutela è prevista anche nel settore vitivinicolo6, 

(1) Fabrizio Gualtieri ha redatto i capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7 e, in condivisione con Stefano vaccari, il cap. 8;  Stefano vaccari il cap. 1;
Barbara Catizzone il cap. 6.2. 
(2) Conclusioni dell'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 10 maggio 2005 (Cause riunite C-465/02 e C-
466/02/Caso “Feta”).
(3) Ismea-qualivita, Rapporto 2016 sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG: http://www.ismea.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10007.
(4) Considerando (45) del Regolamento (UE) n. 1151/12 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
(5) Art. 3, par. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
(6) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio.

Commenti e note



per le bevande aromatizzate7 e per le bevande
spiritose8.
La giurisprudenza europea e quella nazionale
hanno negli anni definito sempre più precisamente i
confini della tutela delle IG, fornendo agli organi di
controllo degli Stati membri elementi per inquadrare
giuridicamente violazioni riscontrate sui mercati. 
L’ICqRF - Ispettorato centrale della tutela della qua-
lità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari -
è dal 2014 l’Autorità italiana incaricata della prote-
zione delle IG9. In tre anni di attività ha avviato oltre
1.700 interventi di tutela al di fuori del territorio ita-
liano e sul web, producendo una casistica che non
ha eguali a livello mondiale.
questo lavoro illustra lo stato dell’arte su una  delle
fattispecie più diffuse contro le IG, vale a dire l’evo-
cazione.
Evocare vuol dire “richiamare alla mente”10 e quan-
do il concetto viene trasposto nel mondo giuridico
esso si concretizza in fattispecie a volte sfuggevoli,
soggettive e complesse.  
Per definirne i contorni giuridici si procederà attra-
verso l’analisi di alcune delle più rilevanti sentenze
emesse dai Tribunali europei e nazionali e dei più
interessanti casi di protezione internazionale portati
avanti dal Dipartimento dell’ICqRF.  Puntellare il
significato giuridico dell’evocazione è un passaggio
necessario per offrire ai prodotti a IG, patrimonio
culturale dell’Unione, una reale protezione. 

2.- L’evocazione nella legislazione europea e nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia

Sotto il profilo normativo europeo la disciplina della
protezione delle IG ha nell’art.13.1 del Reg. (UE) n.
1151/12 (rubricato ‘Protezione’) il suo caposaldo,

indicando esplicitamente tutti i comportamenti che
sono considerati non corretti ai fini della protezione
dei nomi registrati.  
L’ampia casistica comportamentale descritta dal-
l’art. 13 mira a sanzionare tutti quegli atti di concor-
renza sleale fra imprenditori in danno dei consuma-
tori, facilmente riscontrabili nella pratica quotidiana,
che si sostanziano nell’attribuire ai propri prodotti
qualità e caratteristiche che non hanno, associan-
doli ad altre produzioni che possiedono le qualità e
le caratteristiche vantate. 
Usurpazione, imitazione ed evocazione sono le
patologie a cui far riferimento.
Per usurpazione si intende, un’attività di appropria-
zione della denominazione protetta, con conse-
guente indebita acquisizione di pregi e qualità non
pertinenti. In altri termini, si sostanzia in una condot-
ta di chi si arroga il diritto al nome di spettanza
altrui. 
Per imitazione, l’attività di riproduzione “con plagio”
della denominazione protetta. Tale attività presup-
pone la sussistenza di un modello che si cerca di
riprodurre e, dunque, l’alterità del bene imitato.
Per evocazione, la pratica commerciale scorretta
capace di suscitare nel consumatore l’idea che quel
prodotto abbia le stesse caratteristiche e qualità del
prodotto a denominazione registrata o che sia esso
stesso prodotto a denominazione registrata.
Attività, quindi, che intende suscitare il ricordo di un
modello.
Nella pratica le tre fattispecie sono spesso non così
distinguibili, specie quando oggetto della concor-
renza sleale sono prodotti che possono essere
comparati fra di loro. Ma non può escludersi che un
richiamo alla denominazione protetta e l’indebito
sfruttamento della sua reputazione si possa riscon-
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(7) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designa-
zione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1601/91. 
(8) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designa-
zione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regola-
mento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.
(9) L’ICqRF è il Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali competente per il contrasto alle frodi agroalimen-
tari e sui mezzi tecnici impiegati in agricoltura. Oltre ad essere Autorità responsabile per la Protezione ex officio di cui al Reg. UE,
n.1151/2012 e Organismo di contatto ex Reg. UE 555/2008 (vino), dall’ottobre 2016 è  “Food Fraud Contact Point” tra UE e Italia  all’in-
terno del Food Fraud Network europeo. L’ICqRF è anche l’Autorità sanzionatoria italiana in materia di  indicazioni geografiche, vini com-
presi. Per maggiori informazioni: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394.
(10) Enciclopedia Treccani on line.



trare anche nel caso di prodotti che comparabili fra
loro non sono11.
La norma europea tuttavia offre una vasta protezio-
ne, anche nel caso di non comparabilità dei prodotti
tra quello il cui nome è protetto e quello “usurpante”
o “evocante”, in quanto essa è posta a tutela di più
beni giuridici, dalla tutela del consumatore alla pro-
tezione del patrimonio culturale europeo, alla tutela
dei produttori delle IG.
La Corte di Giustizia Europea, nell’illustrare le ragio-
ni di tale ampia protezione,  ha sottolineato come la
normativa “…manifesta una tendenza generale alla
valorizzazione della qualità dei prodotti nell’ambito
della politica agricola comune … mira in particolare
a soddisfare l’attesa dei consumatori in materia di
prodotti di qualità e di un’origine geografica certa
nonché a facilitare il conseguimento da parte dei
produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di
migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualita-
tivo reale … tutela i beneficiari contro l’uso illegitti-
mo delle dette denominazioni da parte di terzi che
intendano profittare della reputazione da esse
acquisita”12.
Soffermandoci sugli obiettivi normativi di tutela del
consumatore e dei produttori delle IG, è utile osser-
vare come i produttori e i consumatori trovano la
fonte della loro tutela anche nel rigido assoggetta-
mento, da parte di chi vuol beneficiare del “nome
protetto”, a rigorose prescrizioni contenute nei disci-
plinari di produzione delle IG, che, a seconda dei
prodotti (se a DOP o a IGP) fissano vincoli  in ordine
ai luoghi di produzione, alle materie prime impiega-
te, al processo produttivo seguito.
I medesimi produttori si sottopongono alla verifica

del rispetto del disciplinare prima dell’immissione
sul mercato del prodotto recante la DOP o l’IGP;
verifiche e accertamenti sono però previsti anche
dopo che il prodotto DOP o IGP è entrato in circola-
zione sul mercato.
Come evidenziato dalla Corte di Giustizia, tutto ciò
si traduce in uno sforzo da parte dei produttori, sia
in termini di libertà di impresa, che è in primo luogo
vincolata ad un territorio delimitato e ad un determi-
nato metodo di ottenimento, sia in relazione ai con-
trolli, sforzo che dunque merita una “retribuzione” in
termini di tutela del nome protetto13.
La Corte ha ribadito ulteriormente le ragioni dell’am-
pia protezione goduta dalle IG in quanto essa è
appunto finalizzata sia a soddisfare le aspettative
dei consumatori, ai quali occorre garantire un livello
elevato di protezione14, sia a tutelare i produttori
della zona geografica delimitata che rispettano il
pertinente disciplinare15.
L’ampiezza di tale protezione è ulteriormente con-
fermata nella disposizione di cui all’art. 13.2. del
Reg. (UE) n. 1151/12, secondo la quale “Le deno-
minazioni di origine protette e le indicazioni geogra-
fiche protette non diventano generiche”16.
L’ampia protezione delle indicazioni geografiche si
manifesta con maggiore vigore nella fattispecie
della ‘evocazione’, sulla quale la Corte di giustizia è
intervenuta più volte stabilendo principi fondamen-
tali e, per alcuni versi, più evoluti rispetto alla legi-
slazione interna degli Stati Membri.
In base al proprio consolidato orientamento, la
Corte ha chiarito che “la nozione di ‘evocazione’ si
riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per
designare un prodotto incorpori una parte di una
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(11) Corte di Giustizia, T-387/13 e T-359/14, Colombiano House e Colombiano Cafè House c/ Cafè de Colombia; Corte di Giustizia,
(Ottava Sezione), 2 ottobre 2015, T624/13, Darjeeling.
(12) Corte di Giustizia (Grande Sezione), C-478/07, sentenza 8 settembre 2009, Budĕjovický Budvar, národní podnik vs Rudolf Ammersin
GmbH, parr. 109-110.
(13) Corte di Giustizia (Grande Sezione), C-465/02 e 466/02, Repubblica Federale di Germania e Regno di Danimarca c. Commissione
delle Comunità Europee, ‘Feta II’, Conclusioni dell’Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 10 maggio 2005, par.
27.
(14) Corte di Giustizia (Seconda Sezione), C-75/15, sentenza 21 gennaio 2016, Viiniverla Oy vs. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto, ‘Calvados’/verlados’, par. 24.
(15) Considerando (20) Regolamento (UE) n. 1151/12: “Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l’approccio più uniforme
derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei pro-
dotti agli occhi dei consumatori”.
(16) Tribunale di Milano, sez. imprese, sentenza n. 7027/2015 pubbl. il 09/06/2015, RG n. 48238/2010, Repert. n. 5934/2015 del
09/06/2015.



denominazione protetta, di modo che il consumato-
re, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad
aver in mente come immagine di riferimento la
merce che fruisce della denominazione protetta” e
precisa che “può esservi evocazione di una DOP in
mancanza di qualunque rischio di confusione tra i
prodotti di cui è causa e anche quando nessuna
tutela comunitaria si applichi agli elementi della
denominazione di riferimento ripresi dalla terminolo-
gia controversa”17. 
In altri termini, affinché sussista evocazione, è suffi-
ciente che l’uso di un nome per un prodotto induca
il consumatore a pensare al prodotto che beneficia
della DOP o della IGP, ancorché l’uso riguardi sol-
tanto una parte del nome protetto, e in ogni caso al
di là di qualunque rischio di confusione del consu-
matore stesso: come logico corollario ne consegue
che il consumatore può benissimo essere consape-
vole di trovarsi di fronte ad un prodotto diverso dal
prodotto DOP o IGP, senza dunque alcun rischio di
confusione, ma affinché la fattispecie illecita dell’e-
vocazione sia integrata è sufficiente che sia indotto
a pensare al prodotto che beneficia della protezio-
ne, ossia che quest’ultimo sia richiamato alla
mente.
La Corte ha inoltre chiarito che l’ipotesi dell’evoca-
zione sussiste in presenza di analogie fonetiche,
ottiche e, se del caso, concettuali tra le denomina-
zioni in conflitto, in un contesto in cui i prodotti di cui
è causa sono simili nel loro aspetto esterno, ossia di
apparenza analoga18.
Le sentenze con cui la Corte di Giustizia ha fissato
i principi della fattispecie di evocazione sono nume-
rose ed è utile riassumere le principali.
Nel caso ‘Gorgonzola’/‘Cambozola’, relativo all’uti-
lizzo del nome ‘Cambozola’ nell’etichettatura di un
formaggio erborinato, la Corte ha avuto modo di evi-

denziare che “Trattandosi di un formaggio a pasta
molle erborinato il cui aspetto esterno presenta ana-
logie con quello del formaggio «Gorgonzola», sem-
bra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una
denominazione protetta qualora la parola utilizzata
per designarlo termini con le due medesime sillabe
della detta denominazione e ne comporti il medesi-
mo numero di sillabe, risultandone una similarità
fonetica ed ottica manifesta tra i due termini”19.
Nella nota pronuncia ‘Parmigiano Reggiano’/
‘Parmesan’ la Corte di giustizia ha sancito che
“Nella presente causa sussistono analogie foneti-
che ed ottiche fra le denominazioni «parmesan» e
«Parmigiano Reggiano» in un contesto in cui i pro-
dotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura,
grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro
aspetto esterno (v., in tal senso, sentenza
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola,
cit., punto 27). Peraltro, che la denominazione «par-
mesan» sia o meno la traduzione esatta della DOP
«Parmigiano Reggiano» o del termine
«Parmigiano», si deve tener conto anche della
somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di
lingue diverse, testimoniata dal dibattito dinanzi alla
Corte. Tale somiglianza, come già le somiglianze
fonetiche e ottiche rilevate al punto 46 della presen-
te sentenza, è idonea ad indurre il consumatore a
prendere come immagine di riferimento il formaggio
recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si
trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattu-
giato o da grattugiare, recante la denominazione
«parmesan». In tale contesto, l’uso della denomina-
zione «parmesan» dev’essere considerato un’evo-
cazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi
dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n.
2081/92.”20

La pronuncia “parmesan” ha inoltre fissato il princi-
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(17) Corte di Giustizia (quinta Sezione), C-87/97, sentenza 4 marzo 1999, Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola vs.
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH, ‘Gorgonzola’/‘Cambozola’, parr. 25-26; Corte di giu-
stizia (Grande Sezione), C-132/05, sentenza 26 febbraio 2008, Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di
Germania, ‘Parmigiano Reggiano’/‘Parmesan’, parr. 44-45; Corte di giustizia (Prima Sezione), C-4/10 e C-27/10, sentenza 14 luglio
2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac vs. Gust. Ranin Oy, ‘Cognac’, par. 56; Corte di giustizia, sentenza
‘Calvados’/‘verlados’, parr. 21, 22, 45 e 51.19
(18) Corte di Giustizia, sentenza ‘Gorgonzola’/‘Cambozola’, par. 27; Corte di giustizia, sentenza ‘Parmigiano Reggiano’/‘Parmesan’, parr.
46, 47 e 48; Corte di giustizia, sentenza ‘Cognac’, par. 57; Corte di giustizia, sentenza ‘Calvados’/‘verlados’, parr. 33 e 35.
(19) Corte di Giustizia, sentenza ‘Gorgonzola’/‘Cambozola’, par. 27.
(20) Corte di Giustizia, sentenza ‘Parmigiano Reggiano’/‘Parmesan’, parr. 46-49.



pio che è sufficiente, ai fini dell’evocazione della
DOP ‘Parmigiano Reggiano’ l’utilizzo di una parte di
uno soltanto del nome composto.
Nella recente sentenza ‘Calvados’/’Verlados’ del 21
gennaio 2016, sempre in tema di evocazione, la
della Corte di giustizia ha ulteriormente espanso i
principi fissati nelle precedenti decisioni. In tale pro-
nuncia, relativa ad un caso di divieto di commercia-
lizzazione di un’acquavite di sidro di mele prodotta
in Finlandia, denominata ‘verlados’, in quanto rite-
nuta in violazione dell’IGP francese ‘Calvados’, la
Corte, dopo aver richiamato la giurisprudenza con-
solidata in materia, ha precisato che, per valutare la
sussistenza di evocazione di un nome protetto:
- “il giudice nazionale deve sostanzialmente fondar-
si sulla presunta reazione del consumatore nei con-
fronti del termine utilizzato per designare il prodotto
in questione, essendo essenziale che il consumato-
re effettui un collegamento tra detto termine e la
denominazione protetta”;
- tenuto conto della necessità di garantire un livello
di protezione elevato dei consumatori ed una prote-
zione effettiva e uniforme delle indicazioni geografi-
che protette nell’intero territorio dell’Unione, al fine
di determinare se esista un’evocazione “spetta al
giudice nazionale fare riferimento alla percezione di
un consumatore medio normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto, dovendo que-
st’ultima nozione essere intesa come riferita a un
consumatore europeo e non solo a un consumatore
dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che
dà luogo all’evocazione dell’indicazione geografica
protetta”21;
- in risposta al giudice del rinvio che chiede se il
fatto che la parte iniziale del nome ‘verlados’ corri-
sponda al nome del paese finlandese di produzione
dell’acquavite in questione (verla, paese noto al
consumatore finlandese), e la conseguente esclu-
sione della possibilità di indurre in errore il consu-

matore finlandese, integrino circostanze rilevanti
nella valutazione dell’esistenza di un’evocazione, la
Corte, dopo aver chiarito, come rilevato, che il con-
sumatore di riferimento è il consumatore europeo,
esclude che tali circostanze siano da considerare
per valutare la sussistenza di un’evocazione; a tale
riguardo, la Corte conferma il principio espresso
nella sentenza ‘Cognac’22 a mente del quale può
esservi evocazione anche se la vera origine del pro-
dotto è indicata e ribadisce l’irrilevanza, ai fini dell’e-
vocazione, della possibilità di un rischio di confusio-
ne tra i prodotti23;
- sottolineando con maggiore enfasi un principio già
espresso nel caso ‘Gorgonzola’/‘Cambozola24”, la
Corte precisa che “Spetta altresì al giudice del rinvio
tener conto, conformemente alla giurisprudenza
della Corte, degli eventuali elementi che possano
indicare che la similarità fonetica e visiva tra le due
denominazioni non è frutto di circostanze fortuite”,
richiamando a tal fine le considerazioni espresse
dalla Francia, secondo cui circostanze, quali l’ag-
giunta del suffisso ‘dos’ avvenuta solo dopo la regi-
strazione di un significativo incremento delle espor-
tazioni di ‘Calvados’ in Finlandia e la mancanza di
un significato particolare del medesimo suffisso
nella lingua finlandese, avrebbero costituito indizi
che consentivano di ritenere che la similarità foneti-
ca e visiva dei due nomi non fosse frutto di circo-
stanze fortuite25;
- l’utilizzo di una denominazione qualificata come
«evocazione» dal giudice nazionale, non può esse-
re autorizzata se non in presenza delle ipotesi di
limitazione della protezione previste dal
Regolamento e neanche qualora non sussista alcun
rischio di confusione26.
Pur se la sentenza Verlados riguardava l’evocazio-
ne di un prodotto tutelato ai sensi del Reg. UE
110/08, i principi ivi fissati sono applicabili anche
alle ipotesi che ricadono nel recinto del Reg. (UE) n.
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(21) Corte di Giustizia, sentenza ‘Parmigiano Reggiano’/‘Parmesan’, parr. 46-49.
(22) Corte di Giustizia, sentenza ‘Cognac’, par. 59.
(23) Corte di Giustizia, sentenza ‘Calvados’/‘verlados’, parr. 42 a 47.
(24) Corte di Giustizia, sentenza ‘Gorgonzola’/‘Cambozola’, par. 28: “In tale contesto sembrerebbe del resto opportuno che il giudice a
quo prenda in considerazione un documento pubblicitario edito dalla Käserei Champignon e versato agli atti dall'attore nel processo a
quo, documento che sembra indicare che l'analogia fonetica fra le due denominazioni non è frutto di circostanze fortuite.”
(25) Corte di Giustizia, sentenza ‘Calvados’/‘verlados’, parr. 39-40.
(26) Corte di Giustizia, sentenza ‘Calvados’/‘verlados’, parr. 49 a 52.
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1151/12 e Reg. (UE) n. 1308/2013 e devono guida-
re il giudice nazionale per valutare se sussista una
evocazione di un nome registrato come DOP o
IGP27.
Ulteriori sentenze della Corte di Giustizia e decisioni
dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO) emesse contro la registrazio-
ne di marchi comunitari in conflitto con le indicazio-
ne geografiche, possono aiutare ad approfondire il
concetto di evocazione.
La Corte di Giustizia28 si è pronunciata in merito alla
richiesta di trademark “BASmALi” per la classe di
prodotto “riso lungo”, annullando la decisione della
commissione di ricorso dell’EUIPO, che respinse
l’opposizione alla registrazione del nome sostenen-
do che “basmati” fosse un termine generico. La
Corte di giustizia ha accolto l’opposizione per la
quale il nome “basmati” è distintivo in quanto identi-
fica uno specifico tipo di riso con una reputazione
per la sua qualità, fragranza ed altre proprietà. 
In un’altra interessante pronuncia, l’EUIPO , acco-
gliendo il ricorso  proposto per il Consorzio dell’Olio
Toscano IGP, ha dichiarato la nullità del marchio
“Toscoro” in riferimento all’Olio di oliva “Toscano” e
ad altri condimenti29. 
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di
Giustizia nel 201730, a seguito del ricorso in opposizio-
ne alla decisione dell’EUIPO, con una sentenza nella
quale la Corte ha svolto un approfondito esame sulla
similarità letterale e fonetica delle due denominazioni.
Riteniamo interessante riproporre il procedimento
analitico seguito dal Giudice europeo.
“Identica è la parte iniziale di ciascun segno, vale a
dire l’elemento «tosc»”. A questo proposito occorre
ricordare che, in linea di principio, il consumatore
presta di norma più attenzione alla parte iniziale di
un segno che non a quella finale31.
Inoltre, prosegue la Corte europea,  “anche la lette-

ra finale dei due segni in conflitto, ossia la lettera
«o», è identica”.
Dunque, i segni in conflitto, composti ciascuno di
sette lettere e di tre sillabe, hanno in comune cinque
lettere posizionate in maniera identica.
Pertanto, la commissione di ricorso, secondo il
ragionamento seguito dalla Corte,  non sarebbe
incorsa in alcun errore di valutazione là dove ha
affermato che i segni in conflitto presentavano una
forte somiglianza sul piano visivo e letterale, e ciò
malgrado la differenza costituita dalla presenza dei
rispettivi elementi «or» e «an». 
Infatti, come giustamente osservato dalla commis-
sione di ricorso dell’EUIPO, tale differenza, che
riguarda due lettere situate al centro dei segni in
conflitto, non sarebbe in grado di compensare la
notevole somiglianza precedentemente evidenziata
e riguardante la parte iniziale e quella finale dei
segni stessi.
Per tali ragioni, “nessun errore di valutazione ha
compiuto la commissione di ricorso là dove ha affer-
mato che i segni in conflitto presentavano una forte
somiglianza sul piano fonetico”. 
Infatti, i segni in conflitto hanno in comune la prima
e l’ultima sillaba. La differenza riguardante la loro
sillaba centrale non è idonea a rimettere in discus-
sione la notevole somiglianza che esiste tra i segni,
così come correttamente rilevato dalla commissio-
ne di ricorso.
Nè potrebbe avere rilevanza il fatto addotto dal
ricorrente secondo cui i segni in conflitto si pronun-
cerebbero, in inglese, con un’accentazione differen-
te, proprio perché “non è in discussione la somi-
glianza fonetica che esiste tra di essi, né il fatto che,
in altre lingue, essi si pronunciano con una accen-
tazione tonica identica”.
Un altro argomento affrontato dalla Corte sembra
meritevole di essere menzionato.

(27) Corte di Giustizia, sentenza ‘Calvados’/‘verlados’, par. 48.
(28) Corte di Giustizia, (Sesta Sezione), sentenza del 30 settembre 2015, T-136/14, Basmati c/ Basmali
(29) EUIPO, Decisione seconda sezione di appello 5.5.2015 (proc. n. R0322/2014-2).
(30) Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 2 febbraio 2017, T-510/15: «Marchio dell’Unione europea – Procedimento per
dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo TOSCORO – Indicazione geografica protetta anteriore “Toscano” –
Impedimento assoluto alla registrazione – Articolo 142 del regolamento (CE) n. 40/94 – Articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n.
2081/92 – Dichiarazione di nullità parziale»;
(31) Corte di Giustizia, sentenze del 16 marzo 2005, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, punti 64 e 65, e del 15 luglio 2015,
Westermann Lernspielverlag/UAMI – Diset (bambinoLÜk), T-333/13, non pubblicata, punto 26. 
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La difesa del ricorrente, intesa a sostenere che il
termine «Toscoro» sarebbe un termine inventato,
senza un particolare significato (mentre invece
l’IGP in questione trasmetterebbe l’idea di “olio d’o-
liva di Toscana”) “non può indurre a concludere per
l’insussistenza di un’evocazione dell’IGP di cui trat-
tasi ad opera del marchio contestato. Infatti, oltre
alla circostanza che tale aspetto non è idoneo a
rimettere in discussione la somiglianza visiva e
fonetica tra i segni in conflitto, il collegamento esi-
stente tra una IGP e il prodotto tutelato è inerente
alla natura stessa delle IGP e non può portare ad un
indebolimento della tutela ad esse concessa dal
diritto dell’Unione”.
In altri termini, tenuto conto dell’insieme dei suddetti
elementi e, in particolare, della somiglianza visiva,
letterale e fonetica che esiste tra i segni in conflitto,
la Corte Europea ha condiviso la valutazione opera-
ta dalla commissione di ricorso affermando che il
termine «Toscoro» è evocativo della IGP
«Toscano», una volta che il consumatore verrà
messo di fronte a prodotti dello stesso tipo di quello
tutelato dalla suddetta IGP. 
In conclusione, le somiglianze sotto il profilo lettera-
le e fonetico evidenziate nel caso di specie, sono
tali da indurre il consumatore a raffigurarsi, come
immagine di riferimento, l’olio d’oliva beneficiante
dell’IGP «Toscano», allorché egli sarà in presenza
di un prodotto dello stesso tipo corredato della
denominazione «Toscoro»32.
In applicazione dei principi della Corte di giustizia,
occorre inoltre richiamare alcune decisioni dell’
EUIPO che riguardavano la presenza del toponimo
“Parma” nei marchi dell’Unione di cui alle domande
di registrazione, rivendicati per diversi prodotti a
base di carne elencati nella classe 29. 
L’EUIPO, in  una pronuncia del 201333, ha negato la
protezione a un marchio contenente l’espressione
“Salame di Parma” facendo presente che il marchio
conteneva un elemento costitutivo significativo della
DOP ‘Prosciutto di Parma’.

In un’altra decisione del 201434 è stata negata d’uf-
ficio la protezione a un marchio con l’elemento
costitutivo “Parma” a causa dell’evocazione della
DOP ‘Prosciutto di Parma’ e della IGP ‘Coppa di
Parma’. Nel caso di specie, l’EUIPO,  rigettando il
ricorso, ha confermato la decisione di rifiuto  di pro-
tezione del marchio “Parmatutto” in relazione ai pro-
dotti a base di carne rivendicati nella domanda,
sulla base di un’evocazione dei nomi registrati
‘Prosciutto di Parma’ e ‘Coppa di Parma’.
In tale decisione, tra l’altro, l’EUIPO ha sottolineato
l’irrilevanza della circostanza dedotta dalla richie-
dente che la società produttrice avesse sede a
Parma.
La giurisprudenza europea ha inoltre chiarito che,
per valutare correttamente le fattispecie di evocazio-
ne, l’analisi non deve limitarsi alla designazione di
vendita tout court, ma deve tener conto  di “riferimenti
espliciti ed impliciti ad una indicazioni geografica”
quali elementi di fatto utili per la valutazione del caso.
Per esempio, la “similarità visiva” tra i prodotti in
comparazione è stata la circostanza determinante
che ha fondato la decisione della Corte di Appello di
Alicante nella controversia tra il formaggio
“Mamiella” e la denominazione protetta “Queso
Tetilla”35.
Nel caso di specie, il Giudice, nella sua pronuncia
dichiarativa della evocatività, non si è mosso nel-
l’ambito di una comparazione squisitamente lettera-
le e fonetica tra i due termini, bensì è stata sottoli-
neata la chiara “similarità visiva” dei prodotti,
entrambi a forma di mammella, tenuto conto della
forma sostanzialmente coincidente del formaggio
“Mamiella” con la forma conica tradizionale del for-
maggio DOP “Queso Tetilla”.
Nella sentenza “Cognac”, la Corte di Giustizia, dopo
aver trasposto i principi evidenziati nelle precedenti
pronunce36, ha avuto modo di precisare che “L’art.
16, lett. a)‑d), del regolamento n. 110/2008 contem-
pla diverse ipotesi in cui la commercializzazione di
un prodotto si accompagna ad un riferimento espli-

(32) In tal senso, Corte di Giustizia, sentenza del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C-132/05, punto 48.
(33) EUIPO, Commissione di ricorso in data 16.01.2013 (Procedimento R 659/2012-5).
(34) EUIPO, quinta Commissione di ricorso, decisione del 20 gennaio 2014 (Procedimento R 1900/2013-5)
(35) Corte di Appello di Alicante, Tribunale del marchio comunitario, sentenza n. 419/13, proc. N. 250 (C29/13), Consejo Regulador de la
denominacion de origen protegida Queso Tettilla c/ Industrias Lacteas Monteverde S.A.
(36) Corte di Giustizia, sentenza ‘Cognac’, par. 56-58.



cito o implicito ad un’indicazione geografica in con-
dizioni idonee o a indurre il pubblico in errore o,
quanto meno, a creare nella sua mente un’associa-
zione di idee quanto all’origine del prodotto, o a per-
mettere all’operatore di sfruttare indebitamente la
rinomanza dell’indicazione geografica in questio-
ne”37. 
La predetta sentenza evidenzia come l’analisi del
prodotto evocante dovrebbe consistere in un valuta-
zione complessiva che tenga conto di tutti i possibili
riferimenti espliciti ed impliciti del caso di specie
comprendendo tutta la svariata gamma di elementi
distintivi: elementi linguistici (designazioni di vendita
ma anche espressioni generiche e claim) ed ele-
menti grafici ed estetici (simboli, figure e segni con
la loro portata semantica). 
L’analisi allargata aiuta ad individuare più precisa-
mente le fattispecie che riguardano il cosiddetto
“agganciamento parassitario”, frequente in  prodotti
non comparabili.
Infatti, la giurisprudenza ha inizialmente evidenziato
il principio di “similarità concettuale” tra prodotti
comparabili per poi, successivamente, ammettere
la possibilità di evocazione anche tra prodotti non
comparabili, come dimostrano gli esempi di seguito
descritti.
La Corte di giustizia ha deliberato sul caso T-387/13
riguardante la richiesta di registrazione del marchio
“Colombiano House” e sul caso T-359/14 riguardante
il procedimento di nullità sul marchio “Colombiano
Coffee House” registrato anch’esso per servizi di
ristorazione. Il Tribunale ha ritenuto che per i trade-
mark in conflitto con DOP e IGP richiesti per prodotti
e servizi non comparabili debba essere rifiutata la
registrazione se il loro uso sfrutta la reputazione
della DOP/IGP. 
Pertanto, la commissione di ricorso dell’EUIPO

dovrà, secondo la decisione europea, riconsiderare
i due casi sulla base di questo principio, peraltro
correttamente preso in considerazione dallo stessa
commissione di ricorso, per un altro caso simile
riguardante la richiesta di registrazione del marchio
“Colombueno”, anch’esso in conflitto con la IGP
“Café de Colombia”. 
In altre note sentenze, il Tribunale ha emesso quat-
tro decisioni38 relative alla richiesta di trademark
comunitario “Darjeeling” relativa alla classe di pro-
dotto “lingerie per giorno e notte”. Il richiedente (Tea
Board of India) ha sostenuto il rischio di confusione
tra tale trademark e la reputazione associata con il
nome “Darjeeling”. L’EUIPO ha respinto tale ricorso. 
In sede di opposizione, il Tribunale dell'Unione
Europea ha sostenuto che, sebbene l’EUIPO aves-
se correttamente sostenuto la mancanza di rischio
di confusione, d’altra parte, è stato evidenziato che
“Darjeeling” ha una eccellente reputazione come tè
della più alta qualità, e l’uso di tale trademark avreb-
be un effetto dannoso su tale reputazione39. Il
Tribunale dell'Unione Europea, pertanto, ha annul-
lato la decisione dell’EUIPO.
Dal rapido excursus è possibile constatare quanto
vasta sia l’ampiezza della nozione di evocazione e
quanto la giurisprudenza europea abbia applicato la
nozione ad ambiti sensoriali, morfologici e psicolo-
gici molto diversificati.

3.- Il contributo di legislazione e giurisprudenza ita-
liana alla definizione della fattispecie di “evocazio-
ne”

L’Italia ha fornito un rilevante contributo per il sem-
pre più incisivo inquadramento della fattispecie di
evocazione, sia mediante un apparato normativo
unico a livello europeo, sia mediante originale giuri-

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 2 • Aprile-Giugno 2017
22

(37) Corte di Giustizia, sentenza ‘Cognac’, par. 46.
(38) Corte di Giustizia, ordinanza del 24 ottobre 2014 che riunisce le cause da T-624/13 a T-627/13 ai fini della fase orale del procedi-
mento.
(39) Corte di Giustizia, (Ottava Sezione), sentenza 2 ottobre 2015, T-624/13, Darjeeling, Punto 140: ”Nella fattispecie, da un lato, i valori
trasmessi dall’elemento comune ai segni in conflitto, vale a dire l’elemento denominativo «Darjeeling», che fa riferimento a un tè com-
mercializzato tramite i marchi anteriori, dotati di eccezionale notorietà secondo la premessa ipotetica su cui si basa la decisione impu-
gnata, sono quelli di un prodotto raffinato, esclusivo, di una qualità unica. Dall’altro, considerato che l’analisi della commissione di ricorso
si basa sulla premessa ipotetica di un’eccezionale notorietà, è lecito ritenere che gran parte del pubblico interessato sappia che l’omo-
nima regione da cui proviene tale prodotto si trova in India. L’elemento denominativo «darjeeling» è pertanto in grado di evocare l’eso-
tismo, nonché la sensualità e il mistero, legati, nella mente del pubblico di riferimento, alla rappresentazione di un paese orientale”



sprudenza.
L’unicità della posizione italiana nel campo dell’evo-
cazione40, come si vedrà più avanti, si è spinta a
sanzionare la fattispecie evocativa anche con riferi-
mento all’evocazione del  “Paese Italia”, sanzionan-
do, nel caso dell’olio d’oliva, il fenomeno del cosid-
detto “Italian  sounding”41.
Ricordando che la regolamentazione europea è
sprovvista di misure afflittive, lasciate alla determi-
nazione dei singoli Stati membri, a livello normativo
interno l’apparato sanzionatorio in materia di IG è
composto dal decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 297, recante ‘Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli
e alimentari’, nonché, per quanto riguarda i vini,
dalla legge n. 238/16, recante la “Disciplina organi-
ca della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino”.
L’art, 2, comma 2, del decreto legislativo n. 297/04,
prescrive che «Salva l'applicazione delle norme
penali vigenti, chiunque nella designazione e pre-
sentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una
denominazione protetta, o il segno distintivo o il
marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indi-
cata o se la denominazione protetta è una traduzio-
ne non consentita o è accompagnata da espressio-
ni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazio-
ne, o simili è sottoposto alla sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila».
L’art. 74, comma 3, della legge 238/16 prescrive
che “chiunque  nella designazione e presentazione
dei vini a DOP e  IGP  usurpa,  imita  o evoca una
denominazione protetta, o il segno distintivo o il
marchio, anche  se  l'origine  vera  del  prodotto  è
indicata,  o   se   la denominazione  protetta  è  una
traduzione  non  consentita  o  è accompagnata da

espressioni quali gusto, uso, sistema, genere,  tipo,
metodo o simili, ovvero  impiega  accrescitivi,  dimi-
nutivi  o  altre deformazioni  delle  denominazioni
stesse  o  comunque  fa  uso   di indicazioni illustra-
tive o segni suscettibili di  trarre  in  inganno l'acqui-
rente, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro”.
La giurisprudenza italiana ha prodotto interessanti
sentenze in materia di evocazione di IG.
Nel 2008, il Tribunale di Bologna42 dichiarava la nul-
lità di un marchio complesso composto, tra gli altri
elementi, dall’espressione “la Parmense” e dal dise-
gno di un prosciutto crudo, per evocazione della
DOP ‘Prosciutto di Parma’. La sentenza dichiarava
la nullità di tale marchio non soltanto con riferimento
ai prosciutti crudi non tutelati, ma altresì in relazione
ai prosciutti cotti.
La pronuncia, anticipando posizioni poi espresse
dalla Corte di Giustizia, ha affermato che “laddove
le previsioni di cui all’art. 13, lett. a) e b) (del Reg.
CE 510/06) dovessero essere lette come correlate
ad (e/o interessate) da un giudizio di confondibilità
espresso dal consumatore, ingannato (lett. c) o
indotto in errore (lett. d), risulterebbe inevitabile una
restrizione del significato prescrittivo della norma,
non sorretta da alcuno dei canoni interpretativi,
primo fra tutti quello letterale.”, giungendo poi a con-
cludere che la norma UE assicura, da un lato, tutela
alla denominazione di origine anche nelle ipotesi in
cui il consumatore non sia tratto in inganno e, dal-
l’altro lato, impone di considerare nella sfera di tute-
la anche i prodotti comparabili, comparabilità che
viene letta dal Collegio come “compresenza di ele-
menti identificativi comuni, quand’anche non preva-
lenti, come normalmente attribuiti dal contesto eco-
nomico sociale in cui i prodotti vengono immessi”.
In numerose occasioni, i giudici italiani hanno
espresso il principio secondo il quale il riferimento

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 2 • Aprile-Giugno 2017
23

(40) E’ utile osservare come la Francia, il paese che dopo l’Italia ha il maggior numero di IG, non ha un apparato sanzionatorio specifico
per l’evocazione delle IG.
(41) Decreto Legislativo 23 maggio 2016 , n. 103 recante  Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012
relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di
oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.
In particolare, tra le principali norme, figurano le sanzioni per il cosiddetto ‘country sounding’, vale a dire la sanzionabilità, per la prima
volta, dell’evocazione di un’origine geografica dell’olio diversa dall’origine dell’olio stesso, anche se correttamente etichettato. L’art. 4
comma 1 prevede, infatti, sanzioni pecuniarie con importi fino a 12mila euro per i produttori che riportano “segni, figure o illustrazioni
che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri.
(42) Tribunale Civile di Bologna, sez. quarta, R.G. n. 15237/2003, sentenza 23 luglio 2008



geografico coincidente (o fortemente somigliante)
con quello che qualifica il prodotto a denominazione
protetta, contenuto nella denominazione di vendita
o, comunque, posto in evidenza nel sistema di eti-
chettatura, è certamente il principale criterio di
discernimento della fattispecie evocativa, anche in
rapporto alla capacità di percezione dell’abuso da
parte del consumatore medio.
Il Tribunale Civile di Cagliari43, nel valutare la valen-
za evocativa di un formaggio presentato in etichetta
come “Sardaccio Formaggio Sardo Ovino” con il
“Pecorino Sardo DOP”, ha ritenuto, preliminarmen-
te, che l’utilizzo di denominazioni che, pur lessical-
mente differenti da quella protetta, sono tuttavia ido-
nee, in virtù del loro significato concettuale sostan-
zialmente analogo per l’accostamento di espressio-
ni generiche ad espressioni di natura geografica, ad
evocare e richiamare al consumatore i prodotti qua-
lificati dalla speciale tutela comunitaria. 
Il Tribunale ha precisato, inoltre, che le differenze di
forma e dimensione, tra formaggio DOP e formag-
gio (convenzionale) evocante il formaggio DOP, si
rivelano irrilevanti in presenza di tutti gli elementi,
generici e geografici, qualificanti la denominazione
oggetto di tutela comunitaria.
Sulla stessa linea, un’altra decisione del Giudice
sardo44 relativa ad un formaggio presentato in eti-
chetta come “formaggio sardo” e “di latte di pecora”,
ritenuto evocativo del “Pecorino Sardo DOP”.
Nel caso de quo, seguendo la prospettiva del giudi-
ce, le espressioni utilizzate (“formaggio sardo” e “di
latte di pecora”), pur lessicalmente differenti da
quelle tutelate (“Pecorino Sardo”), erano idonee, in
virtù del loro significato concettuale sostanzialmen-
te analogo per effetto dell’accostamento di espres-
sioni generiche ad espressioni di natura geografica,
ad evocare e a richiamare alla memoria del consu-
matore i prodotti qualificati dalla speciale tutela
comunitaria.
La circostanza che il latte per la produzione del for-
maggio fosse realmente di pecore allevate in
Sardegna non è stata ritenuta utile per la spendita

di una denominazione di vendita che evidentemen-
te alludeva al “Pecorino Sardo DOP”.
Non sono state, infine, ritenute decisive, per il giudi-
zio sulla sussistenza o meno dell’evocazione, le dif-
ferenze morfologiche, grafiche e dimensionali dei
due prodotti in questione, una volta riscontrata la
sostanziale riproposizione di tutti gli elementi gene-
rici e geografici caratterizzanti la denominazione
protetta. 
Altra pronuncia45 ha affrontato il caso di un formag-
gio presentato in etichetta come “Pecorino
Toscanaccio” ritenuto evocativo del “Pecorino
Toscano DOP”.
In un’altra interessante decisione, la Sezione spe-
cializzata del Tribunale di Torino, nel 201446, ha rite-
nuto il termine ‘Gorgo Capra’,  utilizzato per desi-
gnare generici prodotti caseari, una chiara evoca-
zione della DOP ‘Gorgonzola’47.
Il Giudice, dopo aver richiamato espressamente la
protezione conferita dall’art. 13.1, lett. b) del  Reg.
(UE) n. 1151/12, e ripreso i passaggi fondamentali
delle due pronunce ‘Gorgonzola’/‘Cambozola’ e
‘Parmigiano Reggiano’/‘Parmesan’ in tema di evo-
cazione, ha sottolineato come “Si tratta quindi di
una tutela ampia, che ricomprende anche tutte le
ipotesi in cui – a prescindere da qualsiasi rischio di
confusione per il consumatore – un segno, utilizzato
per designare o presentare un prodotto comparabi-
le ma privo dei requisiti qualitativi prescritti nel disci-
plinare DOP, risulta idoneo ad indicare, richiamare o
anche solo a suggerire il segno tutelato dalla deno-
minazione di origine protetta”, per cui con la decisio-
ne si “inibisce a (…) ogni ulteriore produzione, com-
mercializzazione, promozione ed offerta in vendita,
con ogni mezzo, di prodotti caseari contraddistinti
dalla dicitura GORGO CAPRA o GORGO DI
CAPRA” e, dunque, non soltanto di prodotti identici
(formaggi erborinati) al formaggio ‘Gorgonzola’
DOP non conformi al disciplinare. 
Altre pronunce, nel valutare l’etichetta del prodotto,
hanno individuato  i profili di evocatività prescinden-
do dalla denominazione di vendita del prodotto,
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(43) Tribunale Civile di Cagliari, sez. imprese, sentenza n. 3578/2014.
(44) Tribunale Civile di Cagliari, sez. imprese, sentenza  n. 3545/2014.
(45) Tribunale di Firenze, sez. imprese, sentenza n. 122/2014.
(46) Tribunale Civile di Torino, sentenza del 9 maggio 2014.
(47) Tribunale Civile di Torino, sez. imprese, R.G. n. 22960/2012, sentenza 9 maggio 2014.



valutando, invece tutti quei riferimenti grafici o quel-
le immagini, segni, figure capaci di richiamare alla
mente del consumatore la medesima provenienza
del prodotto a denominazione protetta.
A tal riguardo, il Tribunale di Catania48, ha stabilito
che un salume a base di carne di maiale   denomi-
nato “Salsiccia piccante” e recante in etichetta una
rappresentazione grafica della Regione Calabria e
le indicazioni generiche “salumi tipici” e “bontà e tra-
dizione”, è indiscutibilmente evocativo della
“Salsiccia di Calabria DOP”.
Il Tribunale predetto ha ritenuto che la valutazione
dell’evocazione andasse riferita all’etichetta, nel
suo insieme di elementi grafici ed elementi descrit-
tivi: da un lato, quindi, l’immagine della Calabria (a
prescindere dal fatto che nell’etichetta non fosse
presente l’indicazione letterale “Calabria)  è appar-
sa decisiva in quanto la raffigurazione geografica è
quella “unica e caratteristica, della Regione
Calabria”. Dall’altro, gli ulteriori elementi, questa
volta, letterali rappresentati dalle indicazioni
“Salumi tipici” e “Bontà e Tradizione” concorrono a
ritenere che tale produzione avesse caratteristiche
di particolare pregio e qualità di cui gode la produ-
zione a DOP. Inoltre, è stata valutata come irrilevan-
te la diversa durata di stagionatura ed il prezzo di
vendita tra produzione DOP e produzione contesta-
ta.
Alcune  pronunce italiane hanno esaminato fattispe-
cie che facevano uso del nome registrato che iden-
tifica determinate DOP o IGP in relazione a prodotti,
anche comparabili, provenienti dalla zona indicata,
ma non conformi ai rispettivi disciplinari di produzio-
ne.
Il Tribunale di Genova49, pronunciandosi in un caso
relativo alla commercializzazione di una partita di
lardo non conforme al disciplinare dell’IGP ‘Lardo di
Colonnata’, recante nell’etichetta più piccola, in
posizione centrale, l’indicazione “Lardo prodotto a
Colonnata”, ha ritenuto sussistente un’evocazione
della predetta IGP. 
Il Collegio Giudicante ha affermato l’equivalenza nel
linguaggio comune di tale espressione rispetto a

quella di ‘Lardo di Colonnata’, dato che entrambe
esprimerebbero il concetto secondo cui l’alimento in
questione “si caratterizza per provenire da una
determinata località, famosa proprio per quella pro-
duzione”, soggiungendo che “È pertanto indubbio
che l’espressione utilizzata dal […] sia idonea ad
evocare, agli occhi del consumatore anche più
attento, l’indicazione di origine protetta in realtà non
spettante al prodotto, e quindi integri una violazione
delle norme a tutela della denominazione”.
Il Tribunale prosegue sottolineando come il toponi-
mo ‘Colonnata’ sia contenuto non soltanto tra le
indicazioni che servono ad identificare il produttore,
ma “proprio in quella dicitura che, nella composizio-
ne grafica dell’etichetta, riceve un particolare risalto
e funge chiaramente da denominazione identificati-
va del prodotto…”.
Emerge, dunque, chiaramente, come l’indicazione
della vera origine del prodotto, quand’anche si tratti
della zona corrispondente al toponimo della DOP o
IGP, non rilevi in alcun modo ai fini dell’esclusione
dell’evocazione.
La rilevanza di un segno descrittivo della provenien-
za geografica, seppur veritiera in sé, ai fini della
valutazione della sussistenza di un’evocazione, ha
trovato una conferma nell’ordinanza della Corte
d’Appello di Milano50 che, dichiarando inammissibile
l’appello, indicava che “la tesi che il segno
“Stracchino di Gorgonzola” rimarrebbe un semplice
segno descrittivo di tale provenienza geografica, ini-
doneo a ingenerare confusione, non tiene conto che
nel caso di specie l’impiego della denominazione
Stracchino di Gorgonzola ha un’obiettiva valenza
imitativa della DOP Gorgonzola, in ragione della
perfetta corrispondenza di tipologia di prodotto, tale
da far sì che l’indicazione geografica di provenien-
za, pur veritiera in sé, non riesca sufficiente ad
escludere l’illiceità della condotta”. La Corte ha
osservato come le diversità di aspetto esteriore tra i
due formaggi in questione, il ‘Gorgonzola’ DOP, un
formaggio erborinato dunque, da un lato, ed uno
stracchino, dall’altro lato, dunque formaggi certa-
mente non confondibili, non implichino alcuna con-
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(48) Tribunale Civile di Catania, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, sentenza n. 1424/2012.
(49) Tribunale Civile di Genova, R.G. n. 4974/2012, sentenza 22 ottobre 2012 n. 3601/12.
(50) Corte d’Appello di Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa, in data 4 febbraio 2015.



traddizione in termini di protezione.
In un’altra fattispecie, il Tribunale di Roma51 ha
approfondito il caso della commercializzazione,
all’interno di un supermarket, di un radicchio gene-
rico con la denominazione  “Radicchio Treviso”. 
Il Giudice di merito ha ritenuto che tale denomina-
zione di vendita richiamasse il “Radicchio rosso di
Treviso IGP” e ciò sulla base che il richiamo alla
provenienza geografica per produzioni convenzio-
nali è idoneo a veicolare al consumatore una infor-
mazione ambigua in merito all’effettiva natura, origi-
ne e qualità del prodotto etichettato.
È stato, inoltre, precisato che sul soggetto che svol-
ge professionalmente una determinata attività gra-
vano obblighi specifici di informazione che non gra-
vano sulla generalità dei cittadini e, pertanto, il com-
merciante non può addurre l’esimente dell’ignoran-
za incolpevole.
Sulla stessa linea si è espresso il Tribunale di
Catania con due pronunce52 e il Tribunale di
venezia53.
Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) si è espressa sul tema dell’evoca-
zione di IG,  giudicando sleale la diffusione, effet-
tuata tramite un sito internet, di messaggi pubblici-
tari relativi a generici prodotti oleari “nella misura in
cui sono idonei a creare nei consumatori falsi affida-
menti circa le effettive caratteristiche di provenienza
del prodotto offerto, ingenerando allo stesso tempo
confusione nei consumatori con l'olio «Chianti
Classico» DOP e pregiudicandone, dunque, il com-
portamento economico. Il potenziale pregiudizio per
i concorrenti è poi in re ipsa, in quanto essi non
potrebbero non risentire dello sviamento di clientela
provocato dall'errore in cui dovessero incorrere i
destinatari al momento di orientare le proprie scel-
te”54.
E’ stata altresì giudicato sleale l'utilizzo della deno-
minazione «Filu e Ferru» in combinazione con
immagini tipiche della cultura tradizionale sarda in
quanto “idonea a indurre i destinatari del messaggio

ad associare la provenienza del prodotto alla pre-
detta area territoriale, sia con riferimento al tratta-
mento utilizzato per la sua distillazione che relativa-
mente alle materie prime utilizzate” e quindi idoneo
“ad indurre in errore i consumatori con riferimento
alla provenienza e alle caratteristiche di lavorazione
del prodotto, con pregiudizio del loro comportamen-
to economico”55 . 
Si segnalano, infine, alcuni interessanti provvedi-
menti56 dell’AGCM, in tema di pratiche commerciali
scorrette nel settore degli integratori alimentari.

4.- La giurisprudenza degli Stati Membri

Pronunce in materia di evocazione sono riscontrabi-
li anche nella giurisprudenza di altri Stati membri. 
In Germania, il Tribunale di Colonia, con ordinanza
del 14 ottobre 2009, ha considerato l’uso dei termini
‘Parmesano’ e ‘Reggianito’ per due formaggi, espli-
citi casi di evocazioni della DOP ‘Parmigiano
Reggiano’.
Il Tribunale di Colonia, con pronuncia dell’8 giugno
2010 emessa al termine di un procedimento caute-
lare per inibitoria, sempre richiamando l’art. 13, par.
1, lett. b) del Reg. (CE) n. 510/06, ha considerato
l’uso della denominazione ‘Parmetta’, per un pro-
dotto a base di formaggio speziato, una evocazione
della DOP ‘Parmigiano Reggiano’: il Tribunale ha
dunque ritenuto che il prodotto in questione, benché
nemmeno si trattasse di formaggio, fosse compara-
bile al formaggio che beneficia della DOP
‘Parmigiano Reggiano’ e che, al pari del nome
‘Parmesan’, anche per il nome ‘Parmetta’ sussistes-
se una analogia fonetica e visiva con la predetta
DOP: in particolare, secondo il Tribunale, entrambe
le denominazioni (‘Parmigiano Reggiano’ e
‘Parmetta’) iniziano con il prefisso “Parm-” e il nome
‘Parmetta’ riproduce, in particolare per quanto con-
cerne il suffisso “-etta”, un suono italiano, che viene
sottolineato dal packaging del prodotto, caratteriz-
zato dalla raffigurazione di una porzione di formag-
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(51) Tribunale di Roma, sez. imprese, sentenza n. 26188/2014.
(52) Tribunale Civile di Catania, sez. imprese,  (sentenza n. 3678/2014 e sentenza n. 4146/2013). 
(53) Tribunale di venezia, sez. imprese, sentenza n. 1761/2012.
(54) AGCM, 27 luglio 2006, n. 15770 in www.agcm.it.
(55) AGCM, 26 aprile 2006, n. 16785, in www.agcm.it.
(56) AGCM, adunanza del 9 settembre 2014; AGCM, adunanza del 20 novembre 2013; AGCM, adunanza del 6 novembre 2013.



gio a pasta dura “almeno simile al parmigiano”. La
stessa indicazione relativa al possibile uso del pro-
dotto per pizza e per pasta, uso considerato “tipico
del Parmigiano Reggiano”, è vista come atta a
rafforzare ulteriormente l’associazione tra il nome
‘Parmetta’ e la DOP ‘Parmigiano Reggiano’. 
Alla luce di tali elementi il Tribunale ha concluso
che “se una tale associazione non fosse voluta,non
si capirebbe nemmeno per quale motivo l’opponen-
te abbia scelto proprio la denominazione ‘Parmetta’
per il suo prodotto.” 
In un caso molto recente,  il Tribunale di Colonia57 si
è occupato della presenza del toponimo “Parma”
contenuto nella designazione di vendita del
“Culatello” commercializzato in Germania.
Nel procedimento d’urgenza, il Giudice tedesco, in
accoglimento del ricorso avanzato dal Consorzio di
tutela del prosciutto di Parma circa i profili evocativi
del “Culatello di Parma”, ha stabilito il divieto, a cari-
co della resistente, di offrire, pubblicizzare, mettere
in commercio e/o importare nella Repubblica
Federale Tedesca prodotti a base di carne con la
denominazione di “Culatello di Parma”. Tale decisio-
ne è stata confermata in sede di dibattimento con
sentenza del 7 febbraio 2017.
In Spagna, di particolare interesse è la sentenza
della Corte d’Appello di Pontevedra58 con la quale il
Collegio, rigettando l’appello, ha considerato che “le
denominazioni utilizzate sulle confezioni del prodot-
to commercializzato dalla parte convenuta (“de las
rías gallegas” ["delle rias di galizia"], “fabricado en
galicia” ["prodotto in galizia"] e “envasado en gali-
cia” ["confezionato in galizia"], per una specie di
cozza che non rispetta i requisiti del disciplinare
della DOP “Mexillón-mejillón de Galicia” ["Cozza di
Galizia"] (che tutela esclusivamente molluschi bival-
vi della specie “mytilus galloprovincialis”) implica
un’evocazione della denominazione protetta, utiliz-
zando una denominazione fonetica e visiva analo-
ga, che fa esplicito riferimento all'origine geografica
del prodotto per prodotti diversi, determinando l'as-
sociazione tra tali specie e la zona geografica della
Galizia o delle Rías gallegas. 
Allo stesso modo, la commercializzazione della

cozza in conserva della specie tutelata dalla deno-
minazione senza assoggettamento ai requisiti di
coltivazione e tecnico-sanitari previsti nel disciplina-
re della DOP sotto la legenda “de las rías gallegas”,
implica un’imitazione della denominazione.
Il giudice spagnolo non ha accolto l'argomentazione
del ricorso in riferimento al fatto che la tutela fornita
alla DOP può essere limitata esclusivamente a pro-
dotti espressamente compresi nel rispettivo ambito,
- nel caso specifico alla cozza fresca di una specie
ben precisa e prodotta tramite una determinata tec-
nica - in modo tale che se si commercializza un pro-
dotto diverso, o lo si commercializza con una diver-
sa presentazione o tecnica di preparazione (in con-
serva) o tramite un altro metodo di coltivazione
(diverso da quello che prevede l'utilizzo delle
vasche) la protezione decada. L’ampiezza della
protezione offerta dalla regolamentazione UE, inve-
ce, è stata riconosciuta dai Giudici spagnoli anche
con riguardo all’utilizzo dello stesso prodotto con
una diversa modalità di commercializzazione, cioè
in  conserva.

5.- La casistica dell’ICQRF nel contrasto all’evoca-
zione dei prodotti a IG

Sulla base degli orientamenti europei illustrati,
l’ICqRF, nell’ambito dell’attività di cooperazione
internazionale, ha bloccato la commercializzazione
di  migliaia di prodotti agroalimentari e vitivinicoli
“evocativi” delle principali indicazioni geografiche
italiane commercializzati in Unione Europea.
Tra i molteplici  interventi a tutela delle IG italiani
effettuati dall’ICqRF,  si segnalano i formaggi gene-
rici etichettati e pubblicizzati come “Parmesan”,
“Parmigianino”, “Parmì”, “Reggiano” e “Reggianito”
(designati, quindi, con parte della denominazione
protetta “Parmigiano Reggiano”), nonchè evocazio-
ni dell’Asiago e del Grana Padano  attraverso la
commercializzazione di formaggi “Made in Lettonia”
etichettati con il termine “Asjago” e “La Grana” con
l’ulteriore aggravante dei claim in lingua italiana “La
ricetta tradizionale” presenti nel sistema di etichet-
tatura. Altri casi hanno riguardato la commercializ-
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(57) Landgericht kÖLN, procedimento d’urgenza n. 355/2016.
(58) Corte d’Appello di Pontevedra, proc. ordinario 325/14, sentenza 22 gennaio 2016. 



zazione di “Pecorino Sarde” Made in Belgio.
Singolare, poi, il caso del “Parmesan Vegan cheese”
commercializzato su centinai di siti internet e store
europei: oltre all’illecito utilizzo del termine “Parmesan”,
è stato contestato l’utilizzo del termine “formaggio59”
che per i prodotti vegani60 non è consentito.
Altri casi hanno riguardato la commercializzazione
su piattaforme e-commerce e store europei di “San
Daniele ham”, “Parma ham” e “Mortadela Bolonia”
non conformi al disciplinare di produzione.
Nel settore degli oli extra vergine di oliva  l’ICqRF è
intervenuto su prodotti che riportavano una designa-
zione di vendita facendo esplicito riferimento a nume-
rose indicazioni geografiche italiane: i casi del
“Tuscan” EvO ( con il claim “made using 100% tuscan
olives”), “Gardasee” EvO, “Ligurian Taggiasca” EvO
e “Sardinian” EvO sono, sul punto, piuttosto evidenti.
vastissima è la casistica degli interventi  dell’ICqRF
in Unione Europea e  nei Paesi terzi61 a contrasto
dell’evocazione di IG  nel settore vitivinicolo, a comin-
ciare dai noti wine kit (c.d. vini fai da te). 
Nei casi specifici, è stato contestato non solo l’illecito
utilizzo del termine “vino62” per questa tipologia di pro-
dotti63, ma anche tutte quelle designazioni di vendita
presenti in etichetta e nella pubblicità quali
“Montecino”, “Barolla” e/o “Barola” e/o “Italian
Barolom”, “Chanti”, “Brunello Style”, “Amarone Type”,
“Montepulciano Style” e/o “Montepuliciano” e/o
“Montepoliciano”, “Valpolicella Style” o “Italian
Valpola”, ecc.
Relativamente ai singoli vini, il maggior numero di

interventi si è avuto a tutela  del nome Prosecco:
citiamo, tra le centinaia di casi, il brand “Riosecco”-
wine of Brazil, pubblicizzato come “il Prosecco
Brasiliano”; il “Progrigio” accompagnato dallo slo-
gan “if you love drinking Prosecco, you’ll love
Progrigio”;  o, ancora, al “Perisecco - Sparkling
Aperitivo” in Germania e al “Rosecco” nei siti web
polacchi, cechi, inglesi, ungheresi e austriaci.
Numerosi, poi, i casi di “usurpazione” del nome per
designare comuni vini bianchi frizzanti commercia-
lizzati on tap (alla spina) e in lattina.

6.-  Evocazione e web

La fattispecie dell’evocazione di prodotti a IG è par-
ticolarmente presente su internet. Se da un lato il
commercio online offre benefici ai consumatori e
alle imprese ampliando notevolmente le possibilità
di scelta e di nuovi investimenti, dall’altro si presta a
violazioni plurime dei diritti di non facile contrasto,
tenuto conto dello sviluppo delle transazioni telema-
tiche e della possibile diffusione di condotte illecite
oltre i confini nazionali. Il  successo delle produzioni
agro-alimentari italiane ha inoltre esposto le stesse
a fenomeni sempre più intensi e sofisticati di usur-
pazione, di evocazione, di contraffazione, di usi
commerciale illeciti e/o ingannevoli delle indicazioni
geografiche. questo tipo di problematiche possono
riguardare le vendite di prodotti agroalimentari sui
“service provider” e sulle grandi piattaforme mon-
diali di e-commerce64 (“online Hosting provider”), ma
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(59) Ai sensi del combinato disposto di cui all’Allegato I, Parte XvI, lettera f) ed all’Allegato vII, Parte III, paragrafo 2, lettera a) viii), del
Reg. (UE) n. 1308/2013, la denominazione “formaggio” è riservata unicamente ai prodotti lattiero-caseari e per tali prodotti si intendono
quelli  <<derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione,
purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte>> . 
(60) Nel linguaggio comune viene indicato come “veganismo” solo il regime alimentare proprio della filosofia vegana: le diete vegane
escludono dall'alimentazione la carne di qualsiasi animale e tutti i prodotti di origine animale: https://it.wikipedia.org/wiki/veganismo.
(61) L’attività di contrasto nei Paesi Terzi è garantita da accordi internazionali con l’Unione Europea che prevedono una protezione bila-
terale delle I.G. Su internet si applica il principio del luogo di stabilimento, che per le società che forniscono servizi tramite Internet, non
è là dove si trova la tecnologia del supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro atti-
vità economica (Considerando (19) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000). 
(62) Ai sensi del punto 1, Parte II, Allegato vII, del Reg. (UE) n. 1308/2013, “il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione
alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.
(63) L’utilizzo del termine “vino” nei casi in specie è illegittimo perchè viola  l’articolo 78, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1308/2013 che sta-
bilisce che “le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione
solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato”.
(64) l’ICqRF ha sottoscritto alcuni interessanti Memorandum of Understanding (MoU) e coopera quotidianamente con le principali piat-
taforme di commercio elettronico mondiale quali ebay, Alibaba ed Amazon per la tutela del Made in Italy agro-alimentare. Per maggiori
informazioni: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394 .



anche aspetti di fornitura di servizi pubblicitari su
internet, non legati cioè alla diretta responsabilità
della piattaforma web nell’attività di vendita del pro-
dotto: un esempio in tal senso può essere identifica-
to nel servizio online di advertising “Google
AdWords”65 , su cui si è già formata una significativa
giurisprudenza: si veda al  riguardo, il caso
“Interflora” 66.
Rilevanti  profili di tutela dai fenomeni di usi com-
merciali illeciti si hanno, infine, sui nomi utilizzati per
i domini web di primo67 e secondo livello68.

6.1 - La tutela dei nomi utilizzati nei domini

Il nome di dominio ha assunto un valore commer-
ciale pari a quello del marchio (rectius: nome regi-
strato), soprattutto per le imprese che fanno del
commercio elettronico uno dei principali veicoli di
promozione e vendita dei propri prodotti. Chi è pre-
sente su Internet punta alla registrazione di domini
che, per quanto possibile, contengano il nome del
proprio marchio d’impresa, nella consapevolezza
che il dominio possiede ormai la qualità di elemento
catalizzatore di clientela, come sa bene il navigato-
re che, pur non conoscendo l’indirizzo Internet di
una determinata azienda, ne individua facilmente il
sito digitando sulla tastiera il nome seguito dal suf-
fisso .it o .com, ecc.
Acclarato dalla giurisprudenza e dalla dottrina che il
nome a dominio esercita una sicura funzione indivi-

dualizzante deve essere sottolineato, infatti, che a
prescindere dalla qualificazione giuridica che si
voglia dare al nome a dominio, sia esso dunque
insegna, marchio, ditta, testata, o invece segno
distintivo atipico, è con il riferimento al suo uso che,
a nostro parere, ci si deve confrontare. 
Infatti, a prescindere dall’etichetta giuridica che si
vuole dare al nome a dominio, se il suo impiego
interferisce con l’uso di altrui segni distintivi, si pro-
duce, nella maggior parte dei casi, una violazione
della normativa a tutela di quest’ultimi, nonché una
violazione delle norme poste a tutela della concor-
renza.
La giurisprudenza italiana69 e straniera chiamata a
giudicare sui numerosi casi emersi, ha affermato
più volte il principio della equiparazione di Internet
al mondo tangibile, sancendo, nel contempo, che
l’uso di un domain name sulla rete che riproduca un
marchio registrato da un terzo, integri la fattispecie
della contraffazione del marchio in quanto comporta
l’immediato vantaggio di ricollegare l’attività a quella
del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del
segno e traendone indebito vantaggio. 
E, pertanto, già sulla scorta di tale principio sancito
a livello giurisprudenziale, solamente il titolare di un
marchio registrato ha il diritto esclusivo di servirse-
ne nella comunicazione di impresa e quindi anche
in Internet o all’interno di un sito, o, come domain
name.
Dalla nascita di Internet il maggior  numero di con-
tenziosi sulla rivendica dei nomi ha riguardato l’uso
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(65) AdWords è la principale fonte di remunerazione per il gruppo Google che nel 2013 ha permesso di ricavare più di 38 miliardi di dollari:
http://www.crmpartners.it/google-revenue-96-del-fatturato-da-adwords/ .Il servizio di posizionamento Adwords di Google fa apparire, a margine
dei risultati “naturali” della ricerca, alcuni link sponsorizzati, ovvero i link di quegli operatori che hanno inserito una determinata parola chiave,
corrispondente alla parola cercata dall’utente, nelle proprie inserzioni. L’inserzionista, a fronte del servizio di posizionamento, versa poi a Google
una determinata somma per ogni click ricevuto dal proprio link sponsorizzato (cd. pay per click).Il titolare di un’attività commerciale che, per
richiamare l’attenzione degli utenti sui propri prodotti o servizi, inserisca negli spazi pubblicitari acquistati dal motore di ricerca una parola chiave
identica o simile al marchio di un concorrente, può essere accusato di contraffazione di marchio.
(66) Il caso riguardava l’uso del marchio “Interflora” come keyword da parte della catena di grandi magazzini Marks&Spencer per pro-
muovere il proprio servizio di consegna di fiori e piante; uso ritenuto illecito sia dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che
dall’Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles. In tema di keyword advertising, il Tribunale di Milano (26.02.2009 e 11.03.2009) ha stabilito
che l’uso di marchi altrui come keywords a fini pubblicitari costituisce, oltre che concorrenza sleale, anche violazione di marchio allorché
l’uso avvenga anche in funzione distintiva (ad esempio, all’interno dell’annuncio pubblicitario), poiché tale uso è idoneo a generare con-
fusione nei consumatori e, nel caso di marchi notori, anche a generare un profitto per l’utilizzatore e un danno per il titolare del marchio.
(67) Il dominio di primo livello (top-level domain abbreviato in TLD) è l'ultima parte del nome di dominio internet; è, in altre parole, la sigla
alfanumerica che segue il 'punto' più a destra dell'URL.
(68) Il dominio di secondo livello è la parte che precede il dominio di primo livello nel nome di dominio internet. In Italia, per la registrazione
di un dominio il Registrante deve rivolgersi al Registrar che provvede direttamente a registrare il dominio; e il Registro.it gestisce e man-
tiene aggiornato l’archivio dei nomi a domino (DBNA, database dei nomi a dominio assegnati).
(69) Tribunale civile di Padova, ordinanza 04.11.2011.



dei domini di secondo livello, cioè i nomi utilizzati
“prima del punto”70. vedremo nel corso del para-
grafo che recentemente il confronto si è spostato
anche sui nomi dei domini di  primo livello, quelli
cioè “dopo il punto”.
Nel campo agroalimentare  il dominio di secondo
livello indica spesso un prodotto che gode di una
tutela particolare, ovvero una denominazione di ori-
gine e indicazione geografica riconosciuti dal-
l’Unione europea. Spesso accade che il nome a
dominio sia identico o fortemente somigliante ad
una indicazione geografica, o altro segno distintivo
aziendale, su cui determinati soggetti (es. Consorzi
di tutela) vantano diritti, e che il nome a dominio sia
stato registrato e venga usato in mala fede.
La questione risulta complessa anche se si pensa al
fatto che le singole Autorità, cui sono demandate le
attività di registrazione, non compiono dei controlli o
degli accertamenti sulla effettiva legittimità circa
l’uso della denominazione scelta come nome a
dominio da parte del soggetto richiedente71.
Si veda ad esempio la decisione72 del Centro
Risoluzioni Dispute Domini (CRDD) sulla Procedura
di riassegnazione del nome a dominio “parmigiano-
reggiano.it” che ha  visto contrapposte il Consorzio
del Formaggio Parmigiano – Reggiano in qualità di
Ricorrente e una Società Agricola, in qualità di resi-
stente.
Nel caso in esame, nell’home page raggiungibile
digitando il nome a dominio «parmigianoreggiano.it»,
registrato  da una azienda agricola per la vendita di
latte, appariva l’immagine del noto formaggio per
cui risultava logico che non possa che essere stato
registrato per sfruttare la notorietà dell’espressione
«Parmigiano Reggiano», già da tempo tutelato dalle
norme in tema di proprietà industriale e l’indicazione
««produttori di latte destinato esclusivamente alla
produzione di Parmigiano – Reggiano dal 1901» (va

detto che la resistente da tempo non figurava più tra
i conferitori di latte per la realizzazione del celebre
formaggio).
La resistente ha registrato il nome a dominio in con-
testazione senza avere con esso alcun diritto o tito-
lo perché la «Denominazione d’Origine Protetta
“Parmigiano Reggiano”… attesa la sua natura di
diritto collettivo, diffuso, deve necessariamente
restare a disposizione di tutti i produttori aventi dirit-
to all’utilizzo della stessa e, segnatamente, di chi
rappresenta e custodisce, nell’interesse collettivo,
tale diritto, i.e. il Consorzio».
La presenza di tale indicazione consentirebbe,
prima facie,  di giungere alla conclusione secondo
la quale non vi sarebbe alcun intento di sviamento
della clientela, ma si potrebbe ritenere che ci si trovi
esclusivamente innanzi all’utilizzo di un nome a
dominio che, pur essendo corrispondente - nel
second level domain - al celebre segno distintivo
appartenente al Consorzio ricorrente, non appari-
rebbe utilizzato in mala fede.
viene inoltre precisato che la Società Agricola  non
è stata autorizzata dal Consorzio a registrare il
nome a dominio in questione nè ad utilizzare segni
distintivi aventi ad oggetto il nome “parmigiano reg-
giano”, (…) infatti, l’attività della  resistente ancor-
ché immessa nel sistema di controllo della DOP
‘Parmigiano Reggiano’, è circoscritta alla produzio-
ne di latte destinato al conferimento ad un caseificio
per la produzione di Parmigiano Reggiano DOP e
non comporta alcuna immissione in commercio né
offerta al pubblico di formaggio Parmigiano
Reggiano DOP né, conseguentemente, alcun uso
della denominazione Parmigiano Reggiano: l’appar-
tenenza a tale categoria non può pertanto legittima-
re, di per sé, come invece affermato dal resistente,
alcun diritto o titolo al nome a dominio in contesa.
Per tali ragione il dominio è stato riassegnato al
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(70) Si pensi, ad esempio, alla decisione del collegio unipersonale ex art. 3.12 e 4.15 del “Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD.it”,  per la  riassegnazione del nome a dominio “unisob.it” che ha visto coinvolte  l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
e la Società Eurodns S.A.: http://www.giulianodeluca.it/materiali/decisione_unisob.pdf .
(71) A tal riguardo,  l’assegnazione di dominio può essere oggetto di controversia tra uno o più soggetti che ne reclamano il diritto, per-
tanto il Registro.it  ha messo a disposizione degli utenti uno strumento specifico: la procedura di opposizione. Essa “congela” l’assegna-
zione del dominio fino alla soluzione della controversia e consente a chi l’ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull’eventuale,
nuova assegnazione. Non è possibile, con la mera apertura dell’opposizione, ottenere automaticamente il dominio già registrato da un
altro soggetto; tuttavia l’opposizione consente l’accesso a due procedure stragiudiziali per la risoluzione della controversia: l’arbitrato
irrituale e la procedura di riassegnazione.
(72) CRDD, decisione del 25 maggio 2012.



Consorzio di tutela.
Il controllo, la sospensione e la riassegnazione del
nome a dominio in questi casi, anche se in via stra-
giudiziale, non richiede tempi particolarmente lun-
ghi, ma va considerato che i tempi sul web hanno
un peso notevole nel determinare il danno subito
dal legittimo proprietario del nome.
L’ICqRF è intervenuto nel contrasto all’evocazione
di IG direttamente sul nome del dominio.
Interessante al riguardo è il caso del sito web
“www.pistacchiobronte.com”  riconducibile ad una
ditta che proponeva in vendita varie tipologie di
pistacchio e produzioni con provenienza dichiarata
da altri Paesi. Il consumatore che visitava la pagina
era indirizzato al sito dalla ricerca della parola chia-
ve “pistacchio di Bronte” e poi ritrovava tra i prodotti
pistacchi da tutto il mondo: evidente caso di sfrutta-
mento della notorietà della DOP ai fini commerciali
e quindi di sleale concorrenza.
L’ICqRF ha notificato un verbale di diffida  per la
violazione di quanto disposto dall’articolo 13, del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, per quanto speci-
ficatamente previsto dall’ art. 2 comma 5 del D. Lgs
297/2004, diffidando, la ditta titolare del sito web, a
rimuovere, entro venti giorni, dalla data di notifica
“dalla rete internet il sito web col dominio che riporta
nel nome la denominazione/indicazione di origine
protetta e/o attribuire ad un eventuale nuovo sito
una denominazione che non rechi alcun riferimento
alla denominazione/ indicazione di origine protetta”.
La violazione in esame è stata sanata nei termini
con conseguente rinuncia del proprietario del sito
web al riferimento geografico “Bronte” contenuto nel
dominio di secondo livello.
Come accennato in precedenza, negli ultimi anni il
tema della tutela dei nomi protetti sul web ha inte-
ressato anche i domini di primo livello, i cosiddetti

Top Level Domains, quelli, cioè, “dopo il punto”.
La decisione di un ampiamento dello spazio dei
nomi dei TLD venne presa da ICAAN, l’organismo
gestore di Internet, sin dal 2001. L’introduzione gra-
duale di nuovi domini di primo livello generici
(gTLD) mirava, sulla carta, ad una distensione del
mercato dei domini e a far fronte alla domanda cre-
scente di indirizzi web.
La gestione dei nuovi domini, come detto, è a cura
della Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN73). Le modalità di assegnazione
dei nuovi domini hanno da subito creato timori e
proteste nel mondo delle IG per i rischi connessi
alle usurpazioni ed evocazioni di nomi protetti ad
opera di coloro che acquistavano i diritti su TLD
quali .cheese, .wine, .food e così via.
Si pensi alla ipotesi in cui siano presenti sul web i
domini dei Consorzi di tutela detentori del nome
protetto della IG e quelli di soggetti aventi il medesi-
mo nome, con l’estensione .cheese. 
Il contenzioso per la tutela del nome potrebbe esse-
re assai contrastato e complesso, anche a causa
della localizzazione del Foro competente negli Stati
Uniti (sede di ICAAN). 
A rendere il quadro più complesso è utile evidenzia-
re che tra i nuovi TLD sono numerose le estensioni
di dominio che sono a disposizione solo limitata-
mente o ad uso esclusivo di privati, tra queste ci
sono ad esempio i nuovi TLD corrispondenti a mar-
chi74. 
Altre se le aggiudicano specifici gruppi di interessa-
ti75 o organizzazioni no-profit grazie alle cosiddette
domande comunitarie76. Altre ancora sono a dispo-
sizione solo dei siti che hanno un’offerta rivolta al
luogo corrispondente all’estensione77.
Anche tra i nuovi TLD disponibili liberamente si tro-
vano delle estensioni, nelle quali esiste il rischio di
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(73) ICANN è un’organizzazione no-profit californiana con sede a Los Angeles che si occupa sin dagli anni novanta della gestione
del sistema dei nomi dei domini. Per maggiori informazioni: https://www.icann.org.
(74) I nuovi TLD corrispondenti ad un marchio sono ad uso esclusivo del proprietario legale del marchio.
(75) Per esempio l’estensione .hotel si rivolge esclusivamente agli hotel, alle catene di alberghi, o ad eventuali altre organizzazioni
relative al settore alberghiero.
(76) Se si presenta una domanda di marchio comunitario all’ICANN, questa deve essere trattata in via preferenziale, a patto che il
richiedente dimostri che una grande parte della rispettiva community lo sostenga nella richiesta.
(77) Per esempio le nuove estensioni come .berlin, .london o .miami offrono il vantaggio di associare un’offerta internet in un conte-
sto regionale preciso e con questo di rivolgersi direttamente al pubblico desiderato. Per registrare un nuovo TLD regionale di solito
il gestore del sito deve dimostrare che vive o lavora in quella regione. Così si dovrebbe garantire che i nuovi TLD non vengano
usati in maniera impropria.



controversie. A tal proposito, si segnalano i casi che
hanno visto coinvolte la Ferrero SpA78 e la piattafor-
ma e-commerce Amazon79.
Casi particolari, come anticipato,  possono riguar-
dare il mondo del vino e del food con l’estensione
dei domini .wine, .win, .food, .cheese, .pizza, .gro-
cery, tanto per fare alcuni esempi.
Giova soffermarsi sul caso sorto tra il mondo pro-
duttivo vitivinicolo e ICANN sulla concessione dei
domini “.wine” e “.vin”.  
L’asta organizzata da ICAAN per l’assegnazione del
TLD .wine - .vin vide la partecipazione di quattro
società80 completamente estranee al settore vitivini-
colo,  con il rischio che nomi a dominio contenenti
celebri indicazioni geografiche (ad esempio chian-
ti.wine, bordeaux.wine o brunello.vin) potessero
essere utilizzati da imprese che nulla avevano a che
vedere con i vini di qualità delle denominazioni indi-
cate e che il consumatore potesse essere fuorviato
dai domini utilizzati.
A novembre 2014 l’asta venne vinta dalla società
Donuts81 e solo dopo lunghi ed estenuanti incontri
tra Donuts e  la Federazione Europea dei vini di
Origine (EFOW), è stato raggiunto un accordo com-
merciale che ha riconosciuto l’affidamento dei TLD
vinicoli a consorzi e produttori.
Nel mondo, la denominazione spagnola “Jerez”, è
la prima in assoluto ad utilizzare l’estensione .wine.
In Italia, il Consorzio di tutela del Prosecco di
valdobbiadene è stato il primo Consorzio ad aver
registrato l’ indirizzo http://www.prosecco.wine.
Si fa infine presente che, relativamente alla tutela
da evocazione riferita ai nomi connessi ai nuovi
TLD, ICANN ha messo a disposizione dei titolari dei
nomi protetti due strumenti: Trademark  Clearinghouse

Uniform Rapid Suspension (URS), per agire contro
la registrazione non consentita di un dominio. La
Trademark Clearinghouse vale come registro cen-
trale nel quale possono essere depositati i marchi.
Non appena viene richiesto un nuovo dominio di
primo o secondo livello, che ripete dati già memoriz-
zati, viene informato il rispettivo proprietario del
marchio. Per mezzo della Uniform Rapid
Suspension i proprietari del marchio possono otte-
nere una sospensione dell’indirizzo internet in simili
domini verificabili o nel caso di registrazioni abusi-
ve. 

6.2 - Il problema della traslitterazione in cinese

Una parte rilevante dei casi sottoposti all’attenzione
dei giudici Europei hanno riguardato, come visto,
l’accertamento della similarità fonetica delle desi-
gnazioni di vendita dei prodotti che incorporavano
parte delle denominazioni protette e/o ne utilizzava-
no una parte e/o molto somiglianti tra loro. 
A tale proposito è utile evidenziare come il problema
dell’evocazione fonetica assuma riflessi particolaris-
simi allorquando il prodotto tutelato è tradotto in lin-
gua cinese.
Nella lingua cinese, infatti, l’adattamento di una
parola straniera risulta particolarmente complesso e
spesso non è basato sul significato del termine, ma
sulla sonorità del nome che più si avvicina a quello
originale.
Essendo le lingue occidentali polisillabiche e doven-
do trascrivere ogni sillaba con un ideogramma, si
hanno infatti nomi di quattro o più caratteri spesso
totalmente privi di significato ma che permettono in
successione di mantenere quasi invariata l'identità
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(78) La Ferrero SpA a difesa della propria linea di dolciumi  ha rivendicato l’estensione .kinder . questo passo è stato criticato aspramente
non solo dalle associazioni a favore dei diritti dei bambini, ma anche dalla commissione tedesca del Bundestag che si occupa della tutela
dei bambini. Ma le obiezioni sono arrivate troppo tardi perché l’ICANN ha accolto le ragioni della Ferrero: il termine “kinder” è di uso
comune solo in Germania, mentre il marchio possiede una notorietà internazionale. L’azienda può quindi usare il dominio in via esclusiva
per pubblicizzare i suoi dolciumi. Per le offerte su internet dedicate ai bambini nei paesi germanofoni, l’uso del nuovo TLD è vietato
dall’ICANN.
(79) Amazon ha dovuto arrendersi di fronte alle proteste dei paesi amazzonici confinanti (Brasile e Perù), rinunciando alla sua domanda
per l’estensione .amazon. questi paesi progettano di usare il dominio, sulla base della sua somiglianza linguistica con il Rio delle
Amazzoni (in inglese Amazon River), per informare sulla protezione dell’ambiente e i diritti degli aborigeni. Infine il consiglio ha ribadito
una massima dell’ICANN secondo la quale le aree geografiche godono di una particolare protezione.
(80) (Tre società si erano candidate per la registrazione e la gestione dei domini con estensione .wine: June Station LLC (USA), Afilias
Limited (Irlanda), dot Wine Limited (Gibilterra) ed una per l’estensione .vin: Holly Shadow LLC (USA) (che è lo stesso di June Station). 
(81) Donuts, tra l’altro, detiene anche il gTLD .pizza.  



fonetica del nome ovvero il “sounding”.
Alcuni esempi, presi da siti web cinesi, possono aiu-
tare a comprendere la questione.
Il Parmigiano ovvero “parmesan” si trova tradotto
sul web in lingua cinese con i termini  帕马森 (Pà mǎ
sēn)  i cui significati corrispondono a : 帕 fazzoletto-
马 cavallo -森 foresta. 
Tuttavia il medesimo prodotto, il Parmigiano
Reggiano (parmesan), può anche essere tradotto
con altri tre caratteri simili nella pronuncia al termine
originale ma diversi semanticamente ovvero 巴马臣
(pā mǎ chén) che letteralmente significa: 巴 paki-
stan-马 cavallo -臣 ministro. Oppure, essendo la sil-
laba ma corrispondente sia a cavallo che a mamma
(mǎ 玛 mamma) anche scritto : 帕玛森 (Pà mǎ sēn).
Commercialmente sono tutti modi validi di tradurre il
Parmigiano o il parmesan e sono tutti utilizzati nelle
più comuni piattaforme web cinesi. Tuttavia solo il
primo è il marchio registrato dal consorzio.
La translitterazione fonetica è il criterio più comune
utilizzato dalla maggior parte delle imprese occiden-
tali per registrare i propri marchi in Cina. 
E’ il caso anche di Prosecco (普罗塞克 Puluō sài kè)
traduzione adottata dal consorzio il cui contenuto
non ha alcun significato compiuto ma il cui suono
orecchiabile è simile all’originale pronunciato in lin-
gua italiana. 
Anche il Grana Padano ha una traduzione ufficiale
accettata dal sistema giuridico cinese di derivazione
fonetica scelta dal consorzio (哥瑞纳 Gē ruì nà, 帕達
諾 Pà dá nuò), ma l’anomalia del sistema lessicale
cinese lascia al mercato la possibilità di trovare
alternative valide ad associare al suono “Grana”
ideogrammi diversi come 格拉娜 (Gélā nà) sotto i
quali troviamo sul web un’enormità di offerte del
prodotto Grana Padano sia originale che non.
Ci sono poi imprese che usano un sistema misto di
traduzione tra quello fonetico e quello letterale. È il
caso del Prosciutto di Parma  帕尔玛火腿, dove 火腿
(Huǒtuǐ) significa prosciutto o letteralmente cosciot-
to al fuoco e 帕尔玛 (Pà ěr mǎ) è il risultato fonetico
di Parma.
Un esempio interessante di criterio misto di tradu-
zione di un marchio in cinese è dato della Coca

Cola (Kekou Kele 可口可樂) che è riuscita a trasfor-
mare una difficoltà linguistica in opportunità com-
merciale.
La prima traduzione del nome, Kekou Kela, sicura-
mente non contribuiva positivamente alla sua diffu-
sione: mentre la prima parte del nome, Kekou (可)
ha il significato di delizioso o gustoso e quindi com-
patibile con il prodotto,  la traduzione di Cola, basa-
ta su criteri esclusivamente fonetici, risultava kela
(potere-affumicato), combinazione di caratteri non
solo priva di senso, ma non stimolante dall'utilizzo
di un ideogramma il cui significato "affumicato" male
si associa al nome di una bevanda. venne quindi, in
seguito, sostituito Kela con l'attuale Kele (可樂pote-
re-divertire/divertente): perfetto compromesso tra
l’esigenza di riconoscibilità fonetica del prodotto e
l’associazione del nome ad un  messaggio pubblici-
tario come quello di una bevanda "deliziosa" che si
consuma in momenti di "divertimento” affermando il
prodotto definitivamente sul mercato orientale.
Il meccanismo di traslitterazione sopra descritto
offre un gran numero di possibilità di evocazione:
prodotti evocanti il nome protetto possono apparire
sui siti web con nomi il cui significato è assoluta-
mente lontano da quello del nome protetto, ma la
cui fonetica è evocativa. Si tratta di uno scenario in
rapida evoluzione e dal grande impatto economico
in cui l’esperienza diretta delle fattispecie concrete
potrà fornire reali soluzioni82.
Nel 2015, il governo Cinese è intervenuto pubbli-
cando una guida ufficiale (“Norm of Terminology
Transation of Imported Wines”) sulle terminologie
adottate nel mercato internazionale del vino e sui
nomi dei principali vini e vitigni stranieri traducendoli
in lingua cinese.
Il testo include anche una lista dei nomi delle più
importanti regioni di produzione dei vini. 
Recentemente il China Trademarket Office (CTMO)
ha contestato l’uso improprio del termine  “蒙蒂普尔
查诺” (“Meng Di Pu Er Cha Nuo”) perché simile alla
Indicazione Geografica “Montepulciano di Abruzzo”.
Ma la stessa traduzione del nome “Montepulciano”
nel testo della norma “Norm of Terminology
Translation of Imported Wines”, non è univoco.
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(82) Nell’ambito del Memorandum of Understanding tra l’ICqRF e Alibaba, l’ICqRF è stato ammesso a svolgere attività di controllo su
tutte le piattaforme cinesi del Gruppo Alibaba: www.taobao.com; www.1688.com; www.aliexpress.com; www.tmall.com.



Infatti, mentre il termine del vino Montepulciano è
tradotto 蒙帕塞诺 (Meng Pa Sai Nuo), quello relativo
alla zona geografica è tradotto 蒙特普齐亚诺 (Meng
Te Pu Qi Ya Nuo).

7.- Evocazione e prodotti composti

Un ambito particolarmente importante circa la legit-
timità dell’uso dei nomi protetti di  DOP/IGP è quello
dei  prodotti composti83, vale a dire i prodotti che
contengono al loro interno il nome di una IG, Tra i
molti esempi, si pensi a “ravioli al parmigiano reg-
giano” o a prodotti che contengono Aceto balsamico
di Modena.
Un interessante caso vede coinvolta la denomina-
zione francese Champagne e il sorbetto/gelato
tedesco “Champagner Sorbet”.
Recentemente, la Suprema Corte Federale
Tedesca84 (Bundesgerichtshof) ha sollevato una
questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE
riguardo questo prodotto.
È d’obbligo una premessa. Gli ingredienti dello
“Champagner Sorbet” sono: acqua, zucchero,
champagne (12%), maltodestrina, sciroppo di glu-
cosio, purea di pere (pere, zucchero, aroma natura-
le, acidificante: acido citrico), aroma naturale
(estratto di carota, gelatina, gelificante: farina di
semi di carrube, pectina, acidificante: acido citrico).
La Suprema Corte Federale Tedesca ha ritenuto
legittimo l’uso della DOP/IGP invocato sulla base di
un ingrediente conforme al disciplinare presente in
una quantità caratterizzante e di un’asserita deno-
minazione “usuale” nella gastronomia tedesca
“Champagner Sorbet”, che però si pone in contrasto
con lo sfruttamento della notorietà (provata per la
DOP Champagne) della DOP/IGP.
La causa è tuttora in corso presso la Corte di giusti-
zia europea C-393/16 (deposito atto introduttivo del

giudizio 14/07/2016). 
Le questioni pregiudiziali sollevate sono sostanzial-
mente tre.
La Corte è chiamata, in primo luogo, a stabilire se le
norme a tutela delle indicazioni geografiche devono
essere interpretati nel senso che sono applicabili
anche se la DOP è utilizzata come parte della deno-
minazione di un prodotto alimentare composto, a
cui è stato aggiunto un ingrediente conforme ai
disciplinari.
Nel caso di risposta affermativa alla preliminare
questione pregiudiziale n.1, la Corte dovrà stabilire
se l'uso di una DOP come parte della denominazio-
ne di un prodotto alimentare composto, a cui è stato
aggiunto un ingrediente conforme ai disciplinari di
produzione, rappresenti uno sfruttamento della
reputazione della DOP se la denominazione del
prodotto alimentare è conforme agli usi in materia di
denominazione del pubblico pertinente e l'ingre-
diente è stato aggiunto in quantità sufficiente per
conferire una caratteristica essenziale al prodotto.
Infine, la Corte è chiamata a giudicare se l'uso di
una DOP nelle condizioni descritte nella questione
n. 2 rappresenti una usurpazione, imitazione o evo-
cazione.
In effetti queste interessanti questioni sono state già
affrontate dalla Commissione con alcuni orienta-
menti applicativi85.  
In via generale, la Commissione ritiene che una
denominazione registrata come DOP o IGP può
essere legittimamente indicata nell'elenco degli
ingredienti di un prodotto alimentare. 
La Commissione ritiene inoltre che una denomina-
zione registrata come DOP o IGP possa essere
menzionata all'interno, o in prossimità, della deno-
minazione di vendita di un prodotto alimentare che
incorpora prodotti che beneficiano della denomina-
zione registrata, come pure nell'etichettatura, nella
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(83) In Italia, la legislazione prevede che una DOP o una IGP possa essere legittimamente utilizzata nell’elenco ingredienti e nella deno-
minazione di un prodotto alimentare previa autorizzazione del Consorzio di tutela riconosciuto (nessun ulteriore requisito è previsto). In
assenza di un consorzio di tutela riconosciuto  l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma, 1, lett. c) del D.Lgs. 297/04, e all’art. 44 commi
9 e 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 per utilizzare nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una
DOP o IGP  può essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9795.
(84) Bundesgerichtshof, ordinanza pronunciata il 2 giugno 2016.
(85) Comunicazione della Commissione – orientamenti sull’ etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a
denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), (2010/C341/03, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 16.12.2010).



presentazione e nella pubblicità del prodotto ali-
mentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condi-
zioni di seguito indicate:
1) In primo luogo, il suddetto prodotto alimentare
non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente
comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che
possa sostituire completamente o parzialmente l'in-
grediente che beneficia di una DOP o IGP86.
2) Inoltre, l'ingrediente dovrebbe essere utilizzato in
quantità sufficiente per conferire una caratteristica
essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi. La
Commissione non può tuttavia, tenuto conto dell'e-
terogeneità dei casi possibili, suggerire una percen-
tuale minima uniformemente applicabile. A titolo d'e-
sempio, l'incorporazione di una quantità minima di
una spezia che beneficia di una DOP o di un'IGP in
un prodotto alimentare potrebbe eventualmente
bastare per conferire una caratteristica essenziale
al suddetto prodotto alimentare. Per contro, l'incor-
porazione di una quantità minima di carne che
beneficia di una DOP o di una IGP in un prodotto ali-
mentare non può, a priori, conferire una caratteristi-
ca essenziale al prodotto alimentare;
3) Infine, la percentuale d'incorporazione di un
ingrediente che beneficia di una DOP o di un'IGP
dovrebbe essere idealmente indicata all'interno o in
prossimità immediata della denominazione di vendi-
ta del prodotto alimentare di cui trattasi, o quanto-
meno nell'elenco degli ingredienti, in riferimento
diretto all'ingrediente considerato.
Posto che le condizioni di cui al punto 2) siano
rispettate, la Commissione ritiene che le menzioni,
abbreviazioni (1) o simboli dell'Unione europea che
accompagnano la denominazione registrata debba-
no essere utilizzate nell'etichettatura, all'interno o in
prossimità della denominazione di vendita o nell'e-
lenco degli ingredienti di un prodotto alimentare sol-
tanto  se risulta chiaramente che questo prodotto
alimentare non beneficia esso stesso di una DOP o
IGP. 
In caso contrario, secondo la Commissione si confi-

gurerebbe la fattispecie di sfruttamento indebito
della reputazione di questa DOP o IGP e di inganno
del consumatore87.
La Commissione ritiene che se in un prodotto ali-
mentare è stato utilizzato un ingrediente comparabi-
le ad un ingrediente che beneficia di una DOP o di
una IGP, la denominazione registrata come DOP o
come IGP dovrebbe apparire solo nell'elenco degli
ingredienti, secondo modalità analoghe a quelle
seguite per gli altri ingredienti ivi menzionati. In par-
ticolare, bisognerebbe utilizzare caratteri dello stes-
so tipo, delle stesse dimensioni, dello stesso colore
ecc.
Gli orientamenti della Commissione non costituisco-
no un'interpretazione giuridicamente vincolante
della normativa dell'Unione europea relativa alle
DOP ed alle IGP, né della direttiva «Etichettatura». 
Naturalmente, tale interpretazione è di competenza
esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione euro-
pea e — per quanto riguarda la necessità di stabilire
se l'etichettatura di determinati prodotti sia tale da
indurre l'acquirente o il consumatore in errore o il
carattere eventualmente ingannevole di una deno-
minazione di vendita — di competenza del giudice
nazionale88.

8.- Gli elementi integrativi della fattispecie di evoca-
zione: un tentativo di sintesi

Dall’excursus giurisprudenziale finora  esaminato,
appare evidente l’ampia portata della fattispecie di
evocazione delle indicazioni geografiche.
Come è stato correttamente osservato, “l’espressio-
ne «sfruttamento indebito», per quanto ampia, indi-
ca infatti in termini univoci tutte le ipotesi di parassi-
tismo o free riding nelle quali l’usurpatore si viene a
trovare in condizione di vendere più agevolmente i
suoi prodotti (sia in termini di risparmi di costi, sia in
termini di più facile presa sul pubblico), grazie agli
effetti (per lui) vantaggiosi di un collegamento all’in-
dicazione o alla denominazione geografica e al con-
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(86) A titolo indicativo e non restrittivo del concetto di «ingrediente comparabile», la Commissione ritiene che un formaggio a pasta erbo-
rinata (o più comunemente: «formaggio blu») sia comparabile al «Roquefort». 
(87) Ad esempio, le denominazioni di vendita «pizza al Roquefort» o «pizza con Roquefort DOP» secondo la Commissione non sarebbero
in conflitto tra loro. Per contro, la denominazione di vendita «Pizza al Roquefort DOP» sarebbe chiaramente sconsigliata, perché potreb-
be dare al consumatore l'impressione che sia la pizza stessa a beneficiare della DOP.
(88) Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte 2009 nella causa C-446/07, Severi, punto 60. 



seguente riversarsi della reputazione loro connessa
sui prodotti in questione”89.
In alcune fattispecie l’agganciamento parassitario
può risultare in re ipsa (si pensi ai casi di usurpazio-
ne), in altre fattispecie può essere più sfumato e
meno evidente (ed è proprio il caso dell’evocazio-
ne), ma ciò non significa affatto che ci troviamo
dinanzi un regime di tutela minore.
Sulla base degli  insegnamenti giurisprudenziali e
della  la vasta prassi sanzionatoria  del Dipartimento
dell’ICqRF si avanzano alcune considerazioni  per
un contributo metodologico di ausilio all’identifica-
zione concreta della fattispecie di “evocazione”.
Per valutare la sussistenza dell'evocazione è
necessario, preliminarmente, una valutazione su
tutti gli elementi di fatto individuabili, il cui esame si
svolge nell'ambito di una complessiva analisi visiva
(ed in questo caso è opportuno specificarne il
campo di indagine e la natura degli elementi da
valutare), per poi procedere ad un giudizio di causa-
lità e quindi sull’impatto degli elementi evidenziati
sul consumatore e, cioè, sull'incidenza che le circo-
stanze individuate sono suscettibili di provocare nel
pubblico.
L’effetto sul consumatore si concretizza in una
“associazione di idee90”/”richiamo alla mente”, per-
tanto, non occorre un giudizio sul pericolo di ingan-
no e/o rischio di confusione per il consumatore (cir-
costanza non di poco conto considerato che tale
procedimento interpretativo prescinde da qualsiasi

valutazione in termini di pericolo concreto e/o
astratto).
In altri termini, è utile procedere inizialmente dalla
prospettiva degli elementi utili per la valutazione del
“fatto”, per poi analizzare l’“evento” e il rapporto fra
le due prospettive, al fine, poi, di svolgere alcune
considerazioni in merito alla riconducibilità di un
dato “evento” al “fatto presupposto”. 
Un tentativo di percorso operativo per l’identificazio-
ne della fattispecie evocativa di una IG può dunque
partire dalla definizione del campo di indagine.  L’
analisi complessiva deve, necessariamente, com-
prendere la presentazione, pubblicità91, descrizione
e sistema di etichettatura del prodotto che tenga
conto di tutti gli elementi distintivi, linguistici, grafici
ed estetici, da identificare nel modo seguente:

a) Elementi linguistici:
- espressioni specifiche, in primis, la designazione di
vendita contenuta in etichetta, nella pubblicità o nella
presentazione del prodotto per valutare la similarità
letterale e fonetica con la denominazione protetta;
- espressioni generiche e claim quali “prodotto tipi-
co”, “prodotto tradizionale”, “prodotto dell’antica
ricetta”, “prodotto artigianale92”, “prodotto originale”,
“prodotto della specialità..” molto spesso unite ad
un riferimento geografico coincidente, fortemente
somigliante o semanticamente “vicino” alla denomi-
nazione protetta. Proprio su questa linea, si inseri-
scono alcune contestazioni amministrative effettua-
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(89) Così Sironi , in “La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”, in Dir. ind. 2010, 6, p. 536 e ss. questa modifica consente
quindi oggi di ritenere superata una risalente giurisprudenza che aveva avuto modo di affermare che “Le normative dirette a tutelare le
denominazioni d'origine hanno come loro unica funzione quel la di garantire un prodotto determinato e tipico del luogo d'origine la cui
tutela – a differenza dei marchi individuali – non copre i prodotti affini” (così Cass. , 19 marzo 1991, n. 2942) ritenendo in particolare che
“l'uso del toponimo Parma non può essere vietato a chi produca e commerci nel la stessa zona prodotti  dichiaratamente diversi dal pro-
sciutto crudo, non confondibili con questo, poiché la disciplina ad es so relativa tutela la denominazione d'origine del solo prosciutto con-
servato con salagione e lunga stagionatura e non anche i prodotti affini come i l prosciutto cotto”: il che oggi non è più vero, posto che
tali segni sono sicuramente tutelati, dalla disciplina comunitaria su DOP e IGP, anche contro lo sfruttamento della reputazione, e non
solo contro l ' inganno del pubblico.
(90) Platone è il primo ad affermare, nel Fedone, che le idee si associano per somiglianza o per contrasto. Aristotele, nel trattato sulla
memoria e la riminiscenza, aggiunge un terzo elemento: la contiguità. Per Hume, l'associazione di idee viene considerata come una
dolce forza, una specie di "attrazione" che egli ha mutuato dalla forza di gravità di Newton.
(91) Si pensi, per esempio, alle inserzioni di vendita nei grandi marketplace mondiali dove il “titolo dell’inserzione” ha un impatto determi-
nante e più incisivo rispetto all’immagine  o alla confezione del prodotto posto in vendita.
(92) Anche se fuori dal campo delle indicazioni geografiche, ma solo per evidenziare l’impatto del termine “artigianale”, si segnalano alcuni
provvedimenti dell’ AGCM sull’enfasi grafica delle indicazioni relative alla “artigianalità” delle chips (ad es. “fatte a mano” o “cotte a
mano”), risultando omessa la necessaria precisazione in ordine alla natura comunque industriale della produzione. Tale circostanza è
stata ritenuta idonea a trasmettere ai consumatori l’erronea convinzione che la relativa lavorazione avesse carattere interamente arti-
gianale, caratteristica che evidentemente risulta suggestivamente preferibile per i consumatori rispetto alla produzione industriale:
http://www.agcm.it/stampa/news/7476-oltre-un-milione-di-multa-a-quattro-produttori-di-patatine-fritte-per-pubblicita-ingannevole-.html.



te dal Dipartimento dell’ ICqRF relative ad alcuni
casi di evocazione della IGP “Finocchiona”. Nel
caso di specie, si trattava di prodotti designati come
“Salame al finocchio fiorentino – Prodotto tipico
della tradizione salumiera toscana” o “salame al
finocchio” unitamente al claim “prodotto dell’antica
ricetta tradizionale regionale”;
- espressioni generiche quali “Made in”, “Prodotto
in93”, “Produced in”. 
Invero, il particolare risalto dato alla provenienza
geografica del prodotto (anche se reale) attraverso
espressioni di questo genere con caratteri rilevanti
e in grandi dimensioni, può ottenere l’effetto di
agganciare in modo indebito il collegamento con un
prodotto a denominazione di origine. Su questa
linea, si inseriscono alcune contestazioni ammini-
strative effettuate dal Dipartimento dell’ ICqRF rela-
tive ad un caso di evocazione della DOP “Pistacchio
verde di Bronte”. 
Nel caso di specie, si trattava di un prodotto dolcia-
rio denominato “Croccante di Pistacchio” e riportan-
te sia in etichetta principale che sulla retro etichetta
la dicitura “Made in Bronte” con caratteri rilevanti e
della stessa dimensione e  posta tra una bandiera
italiana e la bandiera della Regione Sicilia in prossi-
mità della scritta “Pistacchio”. Inoltre la retro etichet-
ta dedicava uno specifico paragrafo descrittivo inti-
tolato “Bronte e un po’ di storia” con una particolare
enfasi grafica del termine “Bronte” di immediato
impatto visivo.

b) Elementi grafici ed estetici
Si ritiene comunque corretto far rientrare in questa
tipologia di illecito anche l'adozione di simboli,
immagini, segni e figure con la loro portata seman-
tica, che possono risultare ugualmente idonee ad
instillare nella mente del consumatore un collega-

mento con una precisa zona geografica qualificata
e qualificante per il prodotto.
L’accertamento deve compiersi in via globale e sin-
tetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi
salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli con-
cettuali o semantici, ove esistenti94, considerando la
valutazione dei medesimi per il consumatore nel
loro insieme: la valutazione non deve essere limita-
ta ad un mero esame analitico dei singoli compo-
nenti ed alla rispondenza degli stessi alla normativa
agroalimentare sconosciuta ai più.
Già si è chiarito che non esiste una astratta gerar-
chia tra gli elementi distintivi che compaiono, poten-
do in diversi casi avere gli elementi figurativi un
carattere distintivo addirittura superiore rispetto a
quelli denominativi, per cui devono comunque esse-
re protetti95. 
Oltre a non esservi una “gerarchia” tra gli elementi
distintivi, non è inoltre possibile individuare  preventi-
vamente un numero o una specifica  natura degli ele-
menti che l’insieme può o deve contenere per poter
configurare una fattispecie di evocazione: più elemen-
ti potrebbero essere non impattanti sul consumatore,
cosi come un solo elemento potrebbe, al contrario,
risultare determinante. La similarità fonetica delle
designazioni di vendita a confronto, per esempio,
potrebbe già di per sé essere dirimente sul punto.
La relazione che lega un atto (o un fatto) all’evento
che vi discende e quindi la riconducibilità dell’asso-
ciazione di idee e del richiamo alla mente del con-
sumatore ad una indicazione geografica agli ele-
menti presupposti individuati, rappresenta, dunque,
l’aspetto più delicato.
Per delimitare il campo di azione nell’identificazione
della fattispecie evocativa può essere utile esami-
nare quali indagini possono essere escluse in quan-
to non richieste dalla norma.
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(93) Tribunale civile, sez. imprese di Catania, sentenza n. 4146/2013. La questione riguardava una formaggio presentato come
“Caciocavallo prodotto in Sila”, realizzato al di fuori della filiera del “Caciocavallo Silano DOP”. Il Caciocavallo commercializzato dall’o-
peratore era un formaggio convenzionale, sia pure prodotto in uno dei Comuni della Sila. Il particolare risalto alla provenienza geografica
(Spezzano della Sila) otteneva l’effetto di agganciare in modo abusivo al prodotto a D.O. una produzione realizzata al di fuori dalla filiera
del “Caciocavallo Silano”.  
(94) Cass. 28 luglio 2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte Giustizia Unione
europea, 8 maggio 2014, C-591/12 P, Bimbo; 30 gennaio 2014, C-422/12 P, Industrias Alen;
(95) Anche in ambito penale; cfr. Corte di cassazione, Sez. v,  sentenza n. 1108 del 2016. I giudici di legittimità hanno infatti stabilito che
ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 Codice penale, nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati
da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato, bensì importa che il marchio con-
traffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore.



E’ utile ricordare, infatti,  che tale fattispecie prescin-
de da ogni pericolo di inganno per il consumatore96

potendosi configurare ogni qual volta il consumato-
re sia perfettamente cosciente di trovarsi di fronte
ad un prodotto non “originale” (nel senso di prove-
niente da una diversa zona geografica e/o non dota-
to di determinate caratteristiche e/o comunque non
rispettoso di determinati standard produttivi), ma
venga comunque “indotto a pensare” ai prodotti ori-
ginali, investendo così quella “luce di preferenza”
che spetterebbe unicamente ai primi.
In altri termini, ciò significa che il consumatore può
benissimo essere consapevole di trovarsi di fronte
ad un prodotto diverso dal prodotto DOP o IGP,
senza dunque alcun rischio di confusione, ma affin-
ché la fattispecie illecita dell’evocazione sia integra-
ta è sufficiente che sia indotto a pensare al prodotto
che beneficia della protezione, ossia che quest’ulti-
mo sia richiamato alla mente.
La tutela, quindi, esclude la dimostrazione del peri-
colo astratto e/o concreto di confusione  e la volontà
di ingannare il consumatore. In altri termini, il peri-
colo di inganno e/o confusione, così come l’elemen-
to soggettivo del dolo, non rappresentano elementi
essenziali della fattispecie, la cui esistenza non
deve essere accertata dall’interprete.
Non è quindi necessario procedere ad  indagini che
vertano  sull’effettiva messa in pericolo del bene
giuridico tutelato, così come, alcun procedimento
deduttivo è richiesto per far rientrare gli elementi
individuati in quelle categorie di condotte che nor-
malmente e nella generalità dei casi espongono a
pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.
L’elemento, invece, da esaminare compiutamente
per la valutazione dell’esistenza di evocazione è la

“percezione del collegamento97”, essendo appunto
sufficiente che gli elementi distintivi individuati diano
vita ad un agganciamento parassitario. 
L’esame della “percezione del collegamento”
necessita inevitabilmente di un ausilio delle scienze
psicologiche e in tal senso appaiono preziose le
costruzioni teoriche sviluppate a seguito  della spe-
rimentazione di alcuni test delle associazioni men-
tali98. 
Carl Gustav Jung, il famoso psicoanalista svizzero,
sostenendo che le associazioni di idee avvengono
in modo “straordinariamente sfuggente e variabile”,
le suddivise in quattro categorie ben distinte:
   1. Associazioni per coordinazione tra un concetto
generico e specifico appartenenti ad una stessa
categoria o simili tra loro (es. mela-pera);
   2. Associazione per subordinazione, ovvero quel-
le associazioni che prevedono come risposta una
parte o un sottoconcetto rispetto alla parola stimolo
(es. albero-faggio);
   3. Associazione per sovraordinazione, ovvero
quelle associazioni che prevedono come risposta
un concetto generico rispetto a una parola stimolo
specifica (es. gatto-animale);
   4. Associazioni per contrasto, ovvero quelle che
prevedono una risposta in contrasto alla parola sti-
molo (es. gioia-tristezza, pianto-riso, buono-cattivo
etc).
La conclusione a cui giunge Jung è che le associa-
zioni non sono il campo di “selvaggia casualità”, ma
si formano su “basi oggettive e causali”. Si tratta di
conclusioni assai interessanti anche ai fini giuridici
nell’inquadramento della fattispecie di evocazione.
quindi un punto chiave per un corretto approccio
interpretativo nella disamina in esame è, a nostro
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(96) Anche in ambito penale, cfr. Corte di cassazione, Sez. v,  sentenza n. 1108 del 2016. I giudici di legittimità hanno infatti stabilito che
ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 Codice penale, nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati
da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato, bensì importa che il marchio con-
traffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.
(97) Secondo gli associazionisti (dottrina psicologica del XIX° secolo) l’uomo conosce attraverso le sensazioni che, associate tra loro,
danno luogo alle percezioni. Tra gli associazionisti inglesi meritano menzione James Mill, John Stuart Mill e A Bain. Il primo presentò, in
“Analysis of the Phenomena of the Human Mind (1829), la sua concezione della “meccanica mentale”, in cui i processi psichici sono
visti in termini di semplice somma degli elementi mentali. Secondo Stuart Mill, invece (“A System of logic”, 1843), è preferibile parlare di
“chimica mentale” in quanto c’è una trasformazione delle idee semplici in idee complesse. Per Bain la mente ha capacità creativa, in
quanto nel formare i nuovi aggregati di idee per associazione può elaborare qualcosa di completamente diverso da quanto conosciuto
nel corso dell’esperienza passata.
(98) Il primo a utilizzare nei propri studi le associazioni di idee fu lo scienziato, antropologo e psicologo Francis Galton (1822-1911): data
una determinata parola, il paziente doveva dire la prima cosa che gli veniva in mente.



parere, che la definizione degli elementi linguistici e
simbolici nel loro insieme siano sufficientemente
espressivi in termini di “coordinazione”, “subordina-
zione”, “sovraordinazione” e “per contrasto”, da per-
mettere di descrivere il dominio di interesse. 
L’associazione di idee si concretizza, quindi, alla
stregua della prima fase del ricordo mnemonico e
globale della rinomata indicazione geografica.
In questo ambito, la conoscenza procede sempre
per processi inferenziali anche quando tali processi,
tali elaborazioni mentali, non siano immediatamen-
te visibili alla nostra coscienza99. Analizzare la prima
fase del ricordo mnemonico potrebbe essere di
ausilio per comprendere al meglio dove indirizzare
l’indagine e soprattutto quando arrestarla.
Proviamo ad essere più chiari.
Seguendo l’approccio suggerito dalla pragmatica
cognitiva100, un processo inferenziale può essere
descritto come una procedura che assume come
punto di partenza un determinato insieme di infor-
mazioni in input (delle premesse, rectius: degli ele-
menti individuati) e che ha come punto di arresto
l’individuazione di una specifica informazione in out-
put (una conclusione, rectius: l’associazione di idee
con una indicazione geografica)101.
L’informazione in output di tale processo può essere
logicamente (formalmente) dipendente dall’input
oppure può essere giustificata in vari modi a partire
dalla natura delle informazioni in input, come avvie-
ne nel caso dei processi non-dimostrativi spontanei.
Una procedura inferenziale presuppone dunque
che si dia una qualche forma di legame o di rappor-
to, a seconda dei casi più o meno formale, fra

l’informazione in entrata (che attiva il processo) e
quella in uscita (che invece lo arresta).
In altre parole, si tratta di indagare gli aspetti meno
esplorati della mente umana e delle funzioni della
“memoria spontanea” possibile solo attraverso
nessi e associazioni dipendenti dal numero e dalla
natura di riferimenti/associazioni tra tali informazioni
e quelle già immagazzinate. 
Parliamo di procedimenti inferenziali che attengono
alla sfera delle associazioni e/o richiami alla mente,
e non di procedimento di codifica/decodifica102

anche perché il consumatore usualmente non ha di
fronte entrambi i segni ma solo uno di essi, onde
non confronta due prodotti entrambi posti innanzi a
sé per svolgerne un compiuto esame visivo, ma
paragona solo mentalmente quelle che vede con il
ricordo imperfetto e l’immagine mnemonica dell’al-
tro103. Tale presupposto, a nostro parere fondamen-
tale, da un lato, conferma ulteriormente la necessità
di una valutazione generale e complessiva degli
elementi individuati prescindendo da una elabora-
zione eccessivamente tecnica dell’insieme ( perché
presupporrebbe una attività che atterrebbe all’intel-
letto) e, dall’altro, suggerisce un approccio realistico
nel giudizio di causalità.
Tra i canoni valutavi occorre, inoltre, considerare il
normale grado di percezione delle persone che, in
base alla comune esperienza, corrisponde al c.d.
livello di attenzione del consumatore medio che
varia in funzione della categoria di prodotti o servizi
di cui trattasi: il parametro generale fa riferimento al
consumatore normalmente informato e ragionevol-
mente avveduto, ma la nozione va, poi, concretizza-
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(99) Niccolò Gramigni, I meccanismi inferenziali e l’interpretazione: http://tesinetemi.altervista.org/alterpages/files/SemioticaeComunicazione.docx.pdf.
(100) Nella psicologia della comunicazione, la pragmatica cognitiva  studia gli stati mentali delle persone che comunicano: motivazioni,
credenze, obiettivi, intenzioni.
(101) Fabrizio Bonacci, Processi inferenziali vs processi di codifica/decodifica nei modelli di trasmissione dell’informazione fra individui:
www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/130/120. 
(102) Una procedura di codifica/decodifica invece assume come input un determinato segnale, codificato e prodotto da una certa sorgente,
e come punto di arresto la decodifica o la ricostruzione del messaggio associato al segnale stesso, il quale si presuppone che debba
afferire ad un determinato codice soggiacente. 
(103) Cfr. Corte di giustizia 10 settembre 2008, T-325/06, Capio; 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel.
(104) Cass., 27 maggio 2016: “ Se, per taluni prodotti, il consumatore di riferimento si dimostra particolarmente attento ed avveduto - così,
ad esempio, per quelli "di lusso" e costosi, desiderati proprio in quanto si presta notevole attenzione alla qualità del bene al momento
dell’acquisto - è l’opposto per i prodotti definibili "a buon mercato". Così, è noto che il consumatore impiega maggior attenzione quando
sceglie un bene di consumo durevole - come un capo di abbigliamento destinato a lungo uso, un elettrodomestico, una vettura - rispetto
ad un acquisto cd. d’impulso di un prodotto di singolo e definitivo consumo, come un bene "usa e getta" o una bevanda: solo nel primo
caso, alla stregua della comune esperienza, il consumatore sceglie dopo un attento e ponderato controllo di tutti i dettagli del prodotto,
con un più elevato grado di attenzione, in ragione dei costi o del carattere tecnologico del prodotto d’interesse”.



ta in adesione alle specifiche circostanze104.
A sommesso avviso di chi scrive, si reputa decisa-
mente che il “tempo” di reazione da parte del con-
sumatore possa, ragionevolmente, essere conside-
rato come un “criterio indiziante” della fattispecie di
evocazione.
Infatti, la differenza tra  procedimento inferenziale e
procedimento di codifica/decodifica e quindi la diffe-
renza tra gli elementi che ne stanno alla base:  “sti-
molazione elementare e prossimale” (che attiene
all’associazione di idee e al richiamo alla mente) e
giudizio (che attiene già alla fase dell’intelletto), ine-
vitabilmente, sono scandite dal tempo.
La prima è una fase embrionale dell’elaborazione
mentale che inevitabilmente potrebbe anche essere
“distorta” (si noti bene “distorta” ma non casuale)  e
differisce profondamente dall’elaborazione mentale
successiva, ragionata e “codificata”.
Per la  valutazione dell’impatto delle informazioni
“visive” e “concettuali” sul consumatore potrebbe
essere dunque sufficiente un impatto sulla fase
embrionale mentale iniziale, con la conseguenza
che se l’impatto visivo e concettuale degli elementi
individuati scatena rapidamente nel consumatore
un associazione di idee con una indicazione geo-
grafica, potremo ragionevolmente sostenere che ci
troviamo dinanzi un caso di evocazione : è chiaro
che più numerosi e rilevanti saranno gli elementi
individuati, e, quindi, più incisiva sarà l’analisi visiva
complessiva, maggiore sarà la possibilità di creare
l’“effetto”.
Al contrario, se nell’ambito del procedimento logico-
interpretativo condotto dall’interprete la valutazione
dell’impatto sul consumatore degli elementi indivi-
duati “tarda ad arrivare”(probabilmente per carenza
di elementi determinanti o perché gli elementi indi-
viduati presuppongono una conoscenza eccessiva-
mente tecnica) probabilmente ci troviamo di fronte
un caso lecito o comunque “borderline”. La capacità
di giudizio complessiva non può che essere rimessa
alla sensibilità giuridica di un interprete attento e di
buon senso.
Unico caso di esclusione della colpevolezza o inter-
ruzione del nesso di causalità, e quindi di insussi-
stenza della fattispecie di evocazione, è l’ elemento
del caso fortuito, per l'evidente incompatibilità fra
causalità e casualità.
Tale circostanza ha una notevole implicazione in

giudizio considerato che dovrà essere il soggetto
“contestato” a dimostrare la sussistenza del caso
fortuito per esonerarsi da responsabilità.
Anche alcune delle sentenze citate in precedenza
hanno affrontato, con argomentazioni molto utili, il
tema della sussistenza o meno del caso fortuito nei
casi specifici di evocazione.
Per esempio nella sentenza “verlados” il giudice
europeo ha affrontato la portata del suffisso “ados”,
sottolineando la mancanza di un significato partico-
lare del medesimo suffisso nella lingua finlandese.
Circostanza che, secondo il giudice, costituiva un
chiaro  indizio tale da ritenere che la similarità fone-
tica e visiva dei due nomi non fosse frutto di circo-
stanze fortuite.
Nella  sentenza “Parmetta”, affrontando il riferimen-
to al suffisso “etta”, il giudice  evidenziava un chiaro
sounding italiano, che, in aggiunta agli altri elementi
individuati, facevano propendere per l’insussistenza
del fortuito.
Anche eccepire il nome di fantasia attribuito ad una
designazione di vendita non è considerato una
causa di giustificazione: come argomentato nella
sentenza “Toscoro”, “tale aspetto non è idoneo a
rimettere in discussione la somiglianza visiva e
fonetica tra i segni in conflitto, il collegamento esi-
stente tra una IGP e il prodotto tutelato è inerente
alla natura stessa delle IGP e non può portare ad un
indebolimento della tutela ad esse concessa dal
diritto dell’Unione”.
Cercando di tirare le fila, i numerosi campi di inda-
gine aperti mostrano quanto sia complesso identifi-
care parametri indiscutibili per definire in modo
oggettivo la fattispecie dell’evocazione.
Tuttavia la giurisprudenza europea, italiana e degli
altri Stati membri, insieme alla numerosissima casi-
stica sanzionatoria attuata dall’ICqRF, forniscono
appigli giuridicamente solidi per avanzare anche
nell’elaborazione di criteri identificativi arditi quali
quelli psicologici e fonici: gli approfondimenti psico-
logici sulla percezione del collegamento o sulla tra-
slitterazione in cinese dei nomi occidentali ne sono
un esempio.
Gli spunti offerti all’analisi del lettore, infine, voglio-
no stimolare l’approfondimento  di aspetti dell’inda-
gine che a prima vista possono apparire  soggettivi,
sfuggenti o effimeri, ma che possono offrire elemen-
ti  giuridici interessanti per esaminare i singoli casi
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e identificare in concreto l’esistenza o meno di una
fattispecie di evocazione.
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Abstract: 

In relation to the protection of the Geographical
Indications, the notion of evocation refers to situa-
tions in which the marketing of a product not cove-
red by the registration is accompanied by referen-
ces to a G.I.
The judgments of the European and Member States
Courts on the one hand, and the enormous case
histories of the ICQRF Department at national and
international level (as  Authority responsible for the
ex officio protection and Liason Body on wine sec-
tor) on the other, require some final considerations
with the aim to provide a  methodological contribu-
tion that may be helpful for an interpretative approa-
ch more mature.
The purpose of this article is toanalyze not only the
objective elements that constitute the notion of evo-
cation, but also the subjective elements with the
help of interesting psychology studies.
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Antimicrobial resistance related to
food production:
International cooperation and EU
action 

Amina Lattanzi

1.- Antimicrobial resistance, a growing global con-
cern

1.1. The threat of antimicrobial resistance

The discovery of antimicrobials in the twentieth cen-
tury is undoubtedly one of the most significant
accomplishments in human clinical medicine. The
term refers to substances used to kill microorgani-
sms or to inhibit their growth and multiplication and
includes antibiotics, which are specifically employed
against bacteria. Initially introduced in the 1930s,
antimicrobial agents have revolutionized the entire
medical practice and our way of living, enabling the
successful treatment of numerous infections, which
were considered lethal even in the context of simple
surgical procedures. Today, antimicrobial substan-
ces are not only essential for curing infectious
diseases but are also deemed vital for reducing the
risk of complications in relation to various significant
medical operations, such as cancer chemotherapy,
organ transplants and the care of premature
babies1.
However, soon after the introduction and first uses
of penicillin, the issue of antimicrobial resistance
(AMR) emerged and has become now one of the
most critical public health challenges. AMR is defi-

ned by the World Health Organization (WHO) as
“resistance of a microorganism to an antimicrobial
drug that was originally effective for treatment of
infections caused by it”2. More specifically, antimi-
crobial resistance refers to the ability of microorga-
nisms – bacteria, viruses, parasites, and fungi – to
tolerate and withstand affordable and effective first
choice antimicrobial cures, threatening the effective
prevention and treatment of an ever-expanding
range of infections.
AMR is a natural phenomenon, which occurs over
time through genetic changes and microbial adapta-
tion to the environment. Nevertheless, it has been
exacerbated by both an abuse and misuse of anti-
microbials. 
Several factors have caused such inappropriate
and excessive consumption, including a use for
non-therapeutic purposes, over-the-counter and
internet sales, the pollution of the environment by
antimicrobials and, predominantly, a general lack of
regulation and professional oversight, both national-
ly and internationally3.
The consequences of this phenomenon are self-evi-
dently severe, such as treatment failures and con-
sequent more lasting and serious diseases, increa-
sed hospitalization rates, growing mortality, produc-
tivity losses and reduced livelihoods4. A 2011 WHO
Report estimates that 25 000 people die annually in
the European Union from infections caused by anti-
biotic-resistant bacteria5. A more recent study con-
ducted by the Food and Agriculture Organization
(FAO) predicts even more alarming numbers: the
effects of AMR are assessed at 10 million human
fatalities annually and a 2 to 3.5 percent decrease
in global Gross Domestic Product, or USD 100 tril-
lion, by 20506.  
Medicine is approaching a situation similar to the
pre-antibiotic era and antimicrobial resistance is
emerging as a looming public health crisis. 
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1.2.- Antimicrobial resistance in relation to food pro-
duction

Since their introduction, antimicrobials have not
only been applied in human medicine but also as
veterinary drugs to treat animal diseases and in
agriculture to prevent and control infections and to
improve feed efficiency7. Over the past fifty years,
population growth and economic expansion have
determined a significant intensification in the
demand for food, thus causing an increase in global
food production, and, in parallel, a growth in the use
of antimicrobials in agriculture8. 
While it is difficult to evaluate the exact quantity of
antimicrobials used in food production, because of
poor surveillance and data collection in many coun-
tries, evidence suggests that such amount is at
least comparable to the quantity used for humans.
Certain countries show a far greater consumption in
agriculture than in human medicine: the United
States, for instance, use 70 percent of the total
amount of antibiotics for veterinary purposes and
consumption of antimicrobials in meat production in
Brazil, Russia, India, China and South Africa is set
to double by 20309. Global consumption of antimi-
crobials in food animal production by 2030 is expec-
ted to rise by two-thirds10. Concern is also raised in
relation to an increasing use of antifungals in crop
culture11. 
It is undeniable that antimicrobial drugs are an
essential tool to preserve animal life and welfare,
safe trade, efficient production and food security.
However, it is also crucial that some of these sub-

stances are limited to protecting human health and
to fighting infections in humans exclusively12.
Additionally, much of the use of antimicrobials in
animals is not for therapeutic purposes: in fact, rele-
vant amounts of these medicines are used as a
prophylactic amongst healthy animals to prevent
the spread of a disease within a herd or flock or as
growth promoters13, to enhance animal weight. 
Abuse and misuse of antimicrobial medicines in
food animals, and in agriculture more generally,
holds severe consequences for public health, as it
promotes the development of resistant microorgani-
sms, which can then be passed on to humans14. The
transfer may happen through various routes. Drug
resistant organisms may pass on through direct
contact between animals and humans – notably
people engaged in husbandry. More generally, inte-
raction may occur along the food chain and proces-
sing steps– particularly during slaughtering, tran-
sportation, storage and while consumers prepare or
eat the meat itself. Furthermore, threat to human
health may result from animal excretion and waste
of both resistant microorganisms and drugs into the
environment, including water15, which can then
serve as the reservoir of antibiotic-resistance
genes16. Manure from farm animals is often used as
fertilizer on crop cultures, thus fruits and vegetables
may be contaminated as well and constitute an
additional transmission path to food consumers. 

1.3.- The need for an international cooperation

AMR is a major health concern and a food safety
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challenge. As food animals and food products are
traded worldwide, as people travel globally, such
phenomenon does not abide by any national border.
Resistant microorganisms arising in humans, ani-
mals or the environment may spread from one to
the other and from country to the other17.
AMR represents a global and multifactorial issue.
Curbing the emergence of resistant organisms not
only requires a “One Health” approach, which
underlines the importance of a multi-sectoral coordi-
nation on the safety of humans, animals and the
environment18. It also emphasizes the need for glo-
bal concerted actions by public and private organi-
zations, at national and international level. 
AMR has been acknowledged by several internatio-
nal organizations as part of a global commitment to
deal with the issue in a concerted manner. 

2.- The OIE-WHO-FAO cooperation

2.1.- The Tripartite Alliance.

The three supranational entities most involved in
tackling AMR are indisputably the World Health
Organization (WHO), the Food and Agriculture
Organization (FAO) – both specialized agencies of
the United Nations - and the World Organisation for
Animal Health (OIE), a 1924-born intergovernmen-
tal organization with 180 member countries. 
Recognizing that the rising threat of antimicrobial
resistant agents requires a holistic and multi-institu-
tional approach, WHO, FAO and OIE have been
engaged, since 2010, in a Tripartite Partnership that
lays down respective responsibilities to address
health risks at the human-animal-ecosystems inter-

faces. In the fight against AMR, their goals are to
ensure that antimicrobial agents maintain their effi-
cacy, promote prudent and responsible use of these
agents and facilitate global access to quality
drugs19.  Tripartite meetings are held annually to
improve coordination. 
Under the framework of the Tripartite Alliance, the
three organizations have developed governance
structures, early warning systems and supporting
mechanisms to member countries, in the spirit of a
strong multi-sectoral collaboration20. WHO and FAO
participate in OIE’s relevant working groups’ mee-
tings, including the OIE Working Group on Animal
Production Food Safety (APFS), which was created
to adopt guidelines on the responsibility of veteri-
nary services in improving food safety. Moreover,
the three organizations have established the Global
Early Warning System for Major Animal Diseases,
including zoonoses (GLEWS), a joint system that
combines alert and response mechanisms, impro-
ves data sharing and risk assessment and assists in
early warning, prevention and control of animal
disease threats. GLEWS is linked with the
International Food Safety Authorities Network
(INFOSAN), developed jointly by FAO and WHO to
alert national focal points on the occurrence of
regional or global events related to food safety21.
Regionally, FAO and OIE have created the Regional
Animal Health Centres (RAHCs) to provide techni-
cal support to member countries concerning natio-
nal and local projects and their adherence to inter-
national standards. RAHCs work in the context of
the Global Framework for the Control of
Transboundary Animal Diseases, launched in 2004
by OIE and FAO to provide a response framework
to endemic and emerging infectious diseases22. And
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(17) Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health and World Health Organization,
WHO, FAO, and OIE unite in the fight against Antimicrobial Resistance, p.1. 
(18) Ibidem. 
(19) World Organisation for Animal Health, Antimicrobial resistance. Summary of OIE activities, July 2015, p. 9; see also WHO website
on FAO/OIE/WHO Tripartite Collaboration on AMR. 
(20) Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health and World Health Organization, The
FAO-OIE-WHO Collaboration. Sharing responsibilities and coordinating global activities to address health risks at the animal-human-
ecosystems interfaces. A Tripartite Concept Note, April 2010, p. 3. 
(21) J. O’Neill, Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations, Review on Antimicrobial Resistance, April
2016, p. 24. 
(22) The FAO-OIE-WHO Collaboration. Sharing responsibilities and coordinating global activities to address health risks at the animal-
human-ecosystems interfaces. A Tripartite Concept Note, cit., pp. 3-4.



the three organizations have committed to work
more closely together to address new social
demands for safe food and animal welfare23. 

2.2.- The Global Action Plan on Antimicrobial
Resistance

At the Sixty-eighth World Health Assembly in May
2015, the Assembly adopted a Global Action Plan
(GAP)24 to ensure continuity of successful antimicro-
bial treatment and prevention of infectious disea-
ses, through the use of good-quality and worldwide
accessible medicines. To reach this goal, the GAP
sets out five strategic objectives. First, action is
required in order to improve awareness and under-
standing of antimicrobial resistance through effecti-
ve and audience-targeted communication, educa-
tion and training. Secondly, gaps need to be filled in
relation to surveillance and research to strengthen
our knowledge of AMR on all aspects (i.e. inciden-
ce, geographical patterns and spreading times).
Third, it is necessary to reduce the incidence of
infections through effective sanitation, hygiene and
prevention measures. Fourth, initiatives need to be
taken to optimize the use of antimicrobial medicines
in human and animal health and to regulate their
distribution and quality. Finally, there is an essential
need to develop the economic case for sustainable
investment that takes into account all countries and
to increase investment in new medicines, diagnostic
tools, vaccines and other interventions25. 
The Plan has received endorsement from both FAO
and OIE. More specifically, FAO’s Thirty-ninth
Conference adopted Resolution 4/2015 in June
2015, which recognizes the serious threat of AMR to
a sustainable food production and the need for an
effective response that involves all public and priva-

te sectors. The subsequent FAO Action Plan on
Antimicrobial Resistance26, in support of the WHO-
led Global Action Plan, highlights the importance of
a “One Health” approach and responds to the GAP
call to action in implementing AMR measures in the
food and agriculture sectors27. The GAP emphasi-
zes also the role of the OIE in the fight against AMR
in animals and OIE World Assembly of Delegates,
held in May 2015, has pledged its support to the
Plan through Resolution n.2628. 
The GAP lays down the framework for national
action plans (NAPs). All Member States are requi-
red to set up, within two years of the endorsement
of the plan by the Health Assembly, programmes on
antimicrobial resistance in line with the Global
Action Plan and FAO, OIE and Codex Alimentarius
standards. These national plans must assess the
resources needed to tackle AMR in each country
and a manual to help governments in the develop-
ment of such plans has been created jointly by the
three organizations29. 
That WHO, OIE and FAO took the step of closely
working together on the challenge of rising drug
resistance, with the participation of all their Member
Countries, is testament to the urgency and high
stakes at play30. 

2.3.- Codex Alimentarius.

International cooperation in the fight against resi-
stance is further carried out through the Codex
Alimentarius Commission (CAC), created in 1963
by FAO and WHO under their Joint Food Standards
Programme. The Programme was set to promote
coordination of all food safety initiatives undertaken
by international organizations and the subsequent
Commission was established as a joint intergovern-
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(23) Ibidem, p. 5. 
(24) World Health Organization, Global action plan on antimicrobial resistance, 2015.
(25) Ibidem, p. vii. 
(26) The FAO Action Plan on antimicrobial resistance. 2016-2020, cit.
(27) Ibidem, p. vi. 
(28) Antimicrobial resistance. Summary of OIE activities, p. 9. See also Resolution n.26, Combating Antimicrobial Resistance and
Promoting the Prudent Use of Antimicrobial Agents in Animals. 
(29) Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health and World Health Organization,
Antimicrobial resistance. A manual for developing national action plans, February 2016.
(30) Antimicrobials in agriculture and the environment: reducing unnecessary use and waste, cit., p. 28. 



mental body, to specifically guarantee consumers’
health and ensure fair practices in the commerce of
food31. OIE contributes to the Commission’s work on
food, animal and health aspects32. 
Several CAC’s subsidiary bodies focus on the
various implications of using antimicrobials in food
animals, including the Committee on Residues of
veterinary Drugs in Foods, the Committee on Food
Hygiene and the ad hoc Intergovernmental Task
Force on Animal Feeding, each dealing with the
phenomenon within their respective discipline. In
2006, the Commission created an ad hoc
Intergovernmental Task Force on Antimicrobial
Resistance, acknowledging the urgency for a more
specific attention to the matter33. 
WHO and FAO work collaboratively through the
Codex to adopt international food safety standards
for nontoxic medicines residue levels and feeding
practices and to set microbiological risk profiles34.
Specific Codex texts related to AMR are the Code of
Practice do Minimize and Contain Antimicrobial
Resistance35 and the Guidelines for Risk Analysis of
Foodborne Antimicrobial Resistance36. 
The 2005 Code of Practice seeks to minimize the
health threats of antimicrobials’ consumption in food
animals by calling for veterinary oversight and stres-
sing the importance of alternatives to antimicro-
bials37. 
The document lays down the principle according to
which “the responsible use of veterinary antimicro-
bial drugs in food-producing animals [….] does not
include the use for growth promotion of veterinary
antimicrobial drugs that belong to or are able to
cause cross resistance to classes of antimicrobial
agents used […] in humans in the absence of a risk
analysis”. 

The Code defines the responsibilities of various
stakeholders engaged in the authorization, manu-
facture, distribution and consumption of veterinary
antimicrobials to protect consumer’s health, to
maintain animal health and to prevent antimicro-
bials’ contamination of food. 
Identifying risk analysis as an essential tool to eva-
luate threats to human health deriving from AMR,
and in particular food related resistant agents, the
2011 Guidelines provide a guiding framework con-
cerning science-based methods for risk analysis of
foodborne AMR. With the goal of determining the
most appropriate risk management strategies, such
analysis is intended to assist in evaluating risks of
resistance in microorganisms, risks of presence of
resistant agents in food and animal feed and risks of
transmission to humans through various foodborne
routes. 
Since the creation of the World Trade Organization
(WTO) in 1995, the relevance of Codex standards –
and that of OIE guidelines, as well – has significan-
tly increased. In fact, WTO recognizes CAC and
OIE texts as the benchmarks for food safety and
animal health and encourages its Members, throu-
gh its Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures38, to adopt national measu-
res in accordance with such texts39. 

3.- European Union action at international level

3.1.- EU legal framework on foodborne AMR

The European Union (EU) has been active for more
than fifteen years in the fight against the ever-pres-
sing concern of AMR, in the light of the overarching
protection of human health, based on art.168
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(32) The FAO-OIE-WHO Collaboration. Sharing responsibilities and coordinating global activities to address health risks at the animal-
human-ecosystems interfaces. A Tripartite Concept Note, cit., p. 3.  
(33) Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe, cit., p. 53.
(34) A. D. So et al., International Agreement to Address the Contribution of Animal Agriculture to Antibiotic Resistance: A One Health
Approach, cit., p. 40.
(35) The CAC/RCP 61-2005 text may be found at: Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization,
Codex texts on foodborne antimicrobial resistance, pp. 49 et seq.
(36) The CAC/GL 77-2011 text may be found at: Codex texts on foodborne antimicrobial resistance, cit., pp. 8 et seq.
(37) D. F. Maron et al., Restrictions on antimicrobial use in food animal production: an international regulatory and economic survey, in
BioMed Central, October 2013.
(38) World Trade Organization, Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures, 1995.
(39) Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe, cit., p. 61. 



TFEU40. Over the years, multiple regional initiatives
have been endorsed, comprising measures specifi-
cally pertinent to foodborne resistance and antibio-
tics’ use in food animals. Regulation (EC)
1831/2003 on additives for use in animal nutrition41

is undoubtedly one of the most relevant EU laws on
AMR as it bans the use of antibiotics growth promo-
ters (AGPs) as of January 2006. Mandatory monito-
ring of AMR in zoonotic and commensal bacteria
from animals is carried out under Directive
2003/99/EC42 and the vigilance and reporting priori-
ties from the public health point of view are laid out in
Commission Implementing Decision 2013/652/EU43.
The latter entered into force in 2014, as did
Commission Implementing Decision 2013/653/EU44,
which concerns financial aid towards a coordinated
control plan for AMR monitoring in zoonotic agents.
Directive 2001/82/EC on the Community code rela-
ting to veterinary medicinal products45 provides that
maximum residue limits (MRLs) must be established
before any substance may be used in a veterinary
medical product intended for food animals. Such pro-
vision takes into account potential adverse effects on
public health due to residues of the substance, inclu-
ding antimicrobials, in food products derived from
treated animals.
As for more recent initiatives, the European
Parliament and the Council adopted in 2016 a new
Animal Health Law through Regulation (EU)
2016/42946 on transmissible animal diseases. The
Regulation is part of a package of measures propo-
sed by the Commission in May 2013 to strengthen
the enforcement of health and safety standards for
the whole agri-food chain. In relation to AMR, the

new Law establishes the first ever link between ani-
mal welfare and public health in EU law, and sets
out a better legal basis for monitoring resistant ani-
mal pathogens, thus contributing to a health status
based on prevention rather than cure. Moreover, in
September 2015 the European Commission publi-
shed the Guidelines for the prudent use of antimi-
crobials in veterinary medicine (2015/C 299/04)47,
which are addressed to Member States, industry
partners, farmers, veterinarians and associations.
Their purpose is to provide practical guidance on
the development and implementation of strategies
to promote the prudent use of antimicrobials in vete-
rinary medicine. Finally, it is worth mentioning that a
Regulation48 has been proposed in 2014 on the
manufacture, placing on the market and use of
medicated feed, in order to repeal the outdated
Directive 90/167/EEC. The proposal lays down spe-
cific rules for the prescription and use of medicated
feed containing antimicrobials in food-producing
animals.
In addition to the regional initiatives within the
Union49, EU international action has been endorsed
by the Action Plan against the Rising Threats from
Antimicrobial Resistance50, adopted by the
European Commission in 2011. The Plan, indeed,
identifies international cooperation with supranatio-
nal partners as one of the seven key areas where
measures against resistance are most urgently nee-
ded51.

3.2.- Multilateral Cooperation.

The European Commission actively supports
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(40) The Treaty on the Functioning of the European Union may be found here.
(41) The Regulation may be found here. 
(42) The Directive may be found here.
(43) The Decision may be found here.
(44) The Decision may be found here.
(45) The Guidelines may be found here.
(46) The Regulation may be found here.
(47) The Directive may be found here.
(48) The Proposal may be found here.
(49) For a comprehensive overview of EU’s actions, legislations, surveillance programmes and research initiatives, see European
Commission’s website on Action at EU Level. 
(50) European Commission, Directorate-General for Health and Consumers, Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council. Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, COM (2011) 748, November 2011.
(51) Action at EU Level, cit. 



WHO’s mandate in the context of its Global Action
Plan against AMR and collaboration is mostly enga-
ged with WHO-Europe, based on the Health
Security Roadmap52. The cooperation includes
implementation of the WHO European Strategic
Action Plan on Antibiotic Resistance53, the Council
Recommendation on the Prudent Use of
Antimicrobial Agents in Human Medicine54 and parti-
cularly the Action Plan against the Rising Threats
from Antimicrobial Resistance. The Commission
also funds the European Reference Laboratory for
Antimicrobial Resistance (EURL-AMR), which sup-
ports the initiatives of both the WHO Global
Foodborne Infections Network (GFN) and the WHO
Advisory Group in Surveillance of Antimicrobial
Resistance (AGISAR) with the aim to develop global
standards for the monitoring of AMR. The Laboratory
similarly cooperates with Member countries in rela-
tion to capacity building for AMR surveillance in the
food production and consumption chain55.
In the veterinary sector, the European Union has
been contributing to OIE’s fight against AMR.
Technical specialists of the Commission, the
European Medicines Agency (EMA) and the
European Food Safety Authority (EFSA) have parti-
cipated in the development of the OIE Standards on
Antimicrobial Resistance56 and in the revision of the
AMR related chapters of the OIE Terrestrial Animal
Health Code. Additionally, EU experts contribute to
the creation of the OIE-led global database on the
use of antimicrobial agents in animals57.
EU international cooperation is further undertaken
through the Codex Alimentarius. European experts
actively contributed to the drafting of the Guidelines

for Risk Analysis of Foodborne Antimicrobial
Resistance. The Guidelines’ processes and metho-
dologies are followed by the European Commission
and its agencies, and constitute the foundation of
their risk assessment activities to evaluate the risk
to human health associated to foodborne AMR58. 

3.3.- Bilateral cooperation.

EU international collaboration against AMR has also
started on a bilateral basis. The Transatlantic
Taskforce on Antimicrobial Resistance (TATFAR)59

was established in 2009 with the goal of improving
cooperation between the United States and the EU
in three key areas: 1) appropriate therapeutic use of
antimicrobial drugs in medical and veterinary com-
munities; 2) prevention of drug resistant infections
and 3) strategies for improving the pipeline of new
antimicrobial drugs. TATFAR has led to effective
information exchange, understanding of best practi-
ces and has been extended to include Canada and
Norway60. In relation to foodborne AMR, the
Taskforce has particularly been working on creating
an international working group to identify key know-
ledge gaps in understanding the transmission to
man arising from animals’ consumption of antimi-
crobials61. 
In recent years, the issue of AMR has similarly
represented the topic of dialogue in the context of
EU bilateral collaboration with China and the
Russian Federation and the European Commission
services are currently contributing to the work
against antimicrobial resistance in several develo-
ping countries62.
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(52) European Commission, Commission staff working document. Progress report on the Action plan against the rising threats from
Antimicrobial Resistance, March 2015, p. 14.
(53) World Health Organization, Regional Office for Europe, European strategic action plan on antibiotic resistance, June 2011. 
(54) Council of the European Union, Recommendation of 15 November 2001 on the prudent use of antimicrobial agents in human medi-
cine, November 2001.
(55) European Commission, Antimicrobial resistance (AMR). Evaluation of the 2011-2016 action plan, 2016, p. 3.
(56) World Organisation for Animal Health, International Standards on Antimicrobial Resistance, 2003.
(57) Commission staff working document. Progress report on the Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, cit.,
p. 15.
(58) Ibidem, p. 15.
(59) TAFTAR website: https://www.cdc.gov/drugresistance/tatfar/. 
(60) Antimicrobial resistance (AMR). Evaluation of the 2011-2016 action plan, cit., p. 3. 
(61) Commission staff working document. Progress report on the Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, cit.,
p. 15.
(62) Ibidem, p. 15.



4.- Increasing international attention

The ever-growing concern over resistant microorga-
nisms is testified by two very recent initiatives at
international level. 

4.1.- WHO-WTO-WIPO Joint Technical Symposium
on AMR

On October 2016, the World Trade Organization,
the World Intellectual Property Organization (WIPO)
and the World Health Organization convened a
Joint Technical Symposium on AMR, to discuss the
challenges of resistance and potential ways forward
for strategic collaboration63. The Symposium stres-
sed the urgency of global actions across countries
and WHO specified how antimicrobial resistance
has been undergoing a major transition: it is no lon-
ger regarded as a complex technical issue for a limi-
ted audience but as a vital threat for humanity, simi-
lar to climate change64. 
The Symposium focused on current initiatives and
challenges of research and development on AMR
and analysed the potential role of trade policy in
support of antimicrobial access and stewardship.
On this latter subject, WTO Director-General
Roberto Azevêdo highlighted how several WTO
instruments – including the Trade Facilitation
Agreement, the Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the
Agreement on Sanitary and Phytosanitary
Measures (SPS) and the Technical Barriers to
Trade (TBT) Agreement – provide a legal framework
that encourages the responsible use of antibiotics
and allows members to take necessary measures to
protect human health or the environment. Even if

these restrict the trade of certain products65. 

4.2.- United Nations Interagency Coordination
Group on Antimicrobial Resistance

On October 2016, during the 71st Session of the
United Nations General Assembly, Member States
recognized the scale of AMR and adopted the
Political Declaration of the High-level Meeting on
Antimicrobial Resistance66 (contained in Resolution
A/RES/71/3). 
Its Paragraph 15 requests the Secretary-General to
establish, in consultation with FAO, OIE and WHO,
an ad hoc inter-agency coordination group, to provi-
de guidance to sustained effective global action
against AMR. Such Group has been officially esta-
blished on the last 17th of March: co-chaired by the
UN Deputy Secretary-General and the WHO
Director General, it will be comprised of high-level
representatives of relevant UN agencies, other
international organizations, and individual experts
across different sectors, including animal health,
agriculture, and environment67.

5.- The way forward

Notwithstanding the multiple international initiatives
against AMR, the gaps are still severe. Specifically,
there remains a significant need for scientific infor-
mation on the various aspects of resistance, in
order to have a full understanding of the scope of
such phenomenon. Data are currently provided on a
voluntary basis, and the methods used to collect
evidence are not standardized or fully transparent.
Several reports68 call for harmonized efforts and
effective investments to expand on the corpus of
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(63) WHO website on Antimicrobial Resistance: How to Foster Innovation, Access and Appropriate Use of Antibiotics? A Joint
Technical Symposium by WHO, WIPO and WTO.
(64) WTO website on Symposium underlines need for global cooperation in addressing antimicrobial resistance.
(65) Ibidem. 
(66) Resolution adopted by the General Assembly on 5 October 2016, A/RES/71/3, Political declaration of the high-level meeting of the
General Assembly on antimicrobial resistance.
(67) United Nations website on Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance.
(68) T. F. Landers et at., A Review of Antibiotic Use in Food Animals: Perspective, Policy, and Potential, in Public Health Reports,
January 2012; A. D. SO et al., International Agreement to Address the Contribution of Animal Agriculture to Antibiotic Resistance:
A One Health Approach,cit., p.41; European Commission, Antimicrobial resistance (AMR). Evaluation of the 2011-2016 action plan,
cit., p. 1; Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Action plan against the rising threats
from Antimicrobial Resistance, cit., pp. 11 ss;  a contrario, F. M. Aarestrup, The livestock reservoir for antimicrobial resistance: a 



knowledge, which requires, in parallel, effective sur-
veillance of antimicrobials’ production and admini-
stration to food animals. 
Such focus on the need of more serious data collec-
tion and monitoring mechanisms, significant resear-
ch on alternatives to antimicrobial drugs, harmoni-
zed global standards in sampling methodology, dia-
gnostic protocols and reporting procedures testifies
that the fight against AMR is, for many aspects, still
at the research, discussion and study stage.
Moreover, major international instruments on resi-
stance take the form of standards, guidelines and
plans. The recent WHO-WTO-WIPO Symposium
and the newly established UN Interagency
Coordination Group confirm that international action
is far from effective (let alone binding) measures.
As AMR is on a ticking clock, an international agree-
ment might be required to accelerate the fight
against resistance, by providing a comprehensive
and harmonized framework on monitoring, imple-
mentation, reporting of progress, and financing of
the required activities. An initial international agree-
ment among targeted parties, rather than a univer-
sally inclusive arrangement, might also be conside-

red. And existing texts and initiatives would under-
standably constitute a precious foundation of the
project.

ABSTRACT

The discovery of antimicrobials is unquestionably
one of the major medical breakthroughs of the twen-
tieth century, not only in relation to human health but
also in connection with animal husbandry and food
production. Unfortunately, from the very first use of
antimicrobial agents, the resistance clock has star-
ted ticking and AMR is now emerging as one of the
most urgent public health concerns, requiring a
high-level attention at international level. The article
analyses the various concerted initiatives under-
taken by international organizations and the
European Union, revealing where global coopera-
tion in the fight against AMR currently stands and
calling for an urgent acceleration of international
action through more effective – and possibly binding
– measures.
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personal view on changing patterns of risks, effects of interventions and the way forward, in Philosophical Transactions of the Royal
Society B: Biological Sciences, June 2015 “There is a major need for continued research into novel procedures for limiting the use
of antimicrobial agents and transmission of resistance. However, we do already know sufficient to begin interventions and there is
no need to get paralysed by analysis”.



L’immissione in commercio
di alimenti geneticamente 
modificati

Nicola Lucifero

1.- Premessa

Nel contesto della disciplina europea relativa agli
organismi geneticamente modificati (“ogm”) il tema
dell’immissione sul mercato alimentare di ogm rap-
presenta un aspetto fondamentale della loro gestio-
ne ed è oggetto di una regolamentazione specifica
che trova la sua collocazione nell’ambito della
materia delle biotecnologie agroalimentari. La
tematica in oggetto, ancorché circoscritta ad un pro-
filo specifico della materia degli ogm, apparente-
mente distinto da quello dell’impiego degli ogm in
agricoltura e quindi della loro emissione nell’am-
biente, è ad esso strettamente correlata e, pertanto,
richiede in via preliminare di essere approcciata nel
suo insieme1.
Da sempre lo sviluppo delle biotecnologie solleva
riflessioni contrastanti di ordine non solo normativo
ma prim’ancora considerazioni sulle scelte di politi-

ca del diritto per i risvolti di stampo etico e sociale
fondate sulla liceità delle tecniche di ingegneria
genetica e sulla natura dei possibili rischi che
potrebbero derivare sull’ambiente e sulla salute
dell’uomo2. Per contro l’applicazione dei processi di
ingegneria genetica al mondo agricolo rappresenta
una delle maggiori novità degli ultimi decenni che,
ove correttamente impiegati, possono contribuire in
modo assai rilevante a ottimizzare in molte aree del
pianeta le tecniche di produzione e di conservazio-
ne dei prodotti agricoli, ridurre se non eliminare gli
attacchi patogeni alle colture, incrementare le pro-
duzioni - oltre che migliorare la qualità e l’aspetto
del prodotto - con evidenti conseguenze sotto il pro-
filo della food security3. questi contrasti hanno ali-
mentano il dibattito attorno alla necessità di interve-
nire nella gestione del rischio dell’impiego degli ogm
in agricoltura per le ricadute sull’ambiente e sulla
salute dell’uomo in termini di danni potenzialmente
gravi e irreparabili per l’equilibrio biologico ed eco-
logico del mondo naturale e del bene delle stesse
generazioni future4. 
Peraltro, la disciplina degli ogm, nei vari ambiti di
applicazione (i.e. quello ambientale e alimentare),
subisce modelli di regolamentazione distinta a livel-
lo internazionale: in sintesi, quello statunitense5

che, forte del principio di equivalenza sostanziale,
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(1) Sul tema, da ultimo, E. Sirsi, Note sulla definizione giuridica di OGM e sulle cd New Breeding Techniques, relazione tenuta in occa-
sione dell’Audizione della 9° Commissione (Agricoltura e Produzione alimentare) del Senato del 13 luglio 2016, rinvenibile sul sito
www.senato.it; Ead., GM food and feed,  in L. Costato e F. Albisinni (eds.), European and Global food law, 2a ed.,2016, 425.
(2) In argomento L. Costato, Le biotecnologie, il diritto e la paura, in Riv. dir. agr., 2007, I, 95-107.
(3) Il concetto di “food security”, che evoca il problema degli approvvigionamenti alimentari a causa della riduzione dell’offerta di prodotti
da destinare alla alimentazione, è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale; ex multis, A. Jannarelli, Cibo e diritti. Per una agricoltura
sostenibile, Torino, 2015, 1 ss; L. Costato, Dalla food security alla food insecurity, in Riv. dir. agr., 2011, I, 3; A. Jannarelli, La nuova food
in-security: una prima lettura sistematica, in A. Germanò e E. Rook Basile (a cura di) Agricoltura e in-sicurezza alimentare, tra crisi della
PAC e mercato globale, Milano, 2011, 17. Sul tema dell’in-sicurezza alimentare si veda anche F. Albisinni, Soggetti e oggetti della sicu-
rezza, non solo alimentare, in Europa, prima e dopo Lisbona, ivi, 197 ss, ove l’A. prospetta l’indagine articolando per “criticità soggettive
ed oggettive” e trattando le diverse politiche della sicurezza, anche del settore alimentare, come limite o come funzione, come eccezione
o come canone guida. La duplice natura del riferimento alla sicurezza (i.e. food safety o food security) acquisisce rilievo con riguardo al
tema degli alimenti geneticamente modificati, ove si considerino le opposte tesi in tema di OGM: l’incertezza in termini di food safety e
i crescenti bisogni della popolazione mondiale in termini di food security.
(4) Sul punto H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 1990, elabora un nuovo tipo di etica per la
società tecnologica dove, prima del rispetto dei diritti del progresso scientifico, vanno riconosciuti quelli dei soggetti naturali: individui,
etnie, popoli e umanità. L’osservazione dell’A. rileva in particolar modo con riferimento alla nostra responsabilità verso le generazioni
future e rileva con riferimento al ruolo svolto dalla ricerca scientifica nell’ambito della strategia di gestione dei rischi. In argomento U.
Beck, La società globale del rischio, Trieste, 2001, osserva come la conoscenza dei rischi è “correlata alla storia e ai simboli di una data
cultura e alla struttura del sapere” (…) e “non ha limiti temporali e si rende manifesto (quindi conoscibile) solo quando si materializza in
un dato luogo e in un dato momento come fenomeno culturale visibile”. E’ questo uno dei motivi per cui, a livello internazionale, ma
anche in Europa, uno stesso rischio viene percepito e affrontato sul piano politico in modo diverso.
(5) Sul tema M.R. Grossman, Genetically modified crops and food in the United States: the federal regulatory framework, State measu-
res, and liability in tort in L. Bodiguel e M. Cardwell (a cura di), The regulation of genetically modified organisms: comparative



considera gli ogm non sostanzialmente diversi dai
prodotti convenzionali e ammette limitazioni alla
loro produzione e alla circolazione solo in caso di
evidenti rischi “conclamati”; mentre il modello euro-
peo si è ispirato ad un approccio diametralmente
opposto, di tipo precauzionale, che ha portato all’a-
dozione di atti normativi che prevedono per gli ali-
menti geneticamente modificati appositi procedi-
menti di autorizzazione preventiva per la loro immis-
sione in commercio e il rispetto di regole di sicurez-
za, di salubrità degli alimenti e di tutela dei consu-
matori, sia con riferimento alla fase della scelta che
del consumo degli alimenti6. Proprio in virtù della
diversità degli interessi chiamati in causa e della
rapida evoluzione di una materia basata su di un
grado di conoscenza ancora non del tutto definita e
comunque mutevole, appare alquanto complicata
l’individuazione di una disciplina uniforme tanto a
livello internazionale quanto a livello europeo dove,
a livello degli Stati membri, si registra l’applicazione
della disciplina in modo diverso. 
Difatti, nonostante che le tematiche della tutela
ambientale e della sicurezza alimentare prediligano
un approccio in una prospettiva transnazionale, la
regolamentazione delle biotecnologie a livello euro-
peo è caratterizzata da un variegato complesso di
disposizioni7, susseguitesi nel tempo, complemen-
tari e connesse, poste su un livello di fonti differenti
– internazionali, europee, nazionali e regionali – che
richiedono sotto il profilo interpretativo un’opera di
adattamento secondo la logica di tipo sistematico
ed alla luce dei principi espressi dall’ordinamento
giuridico8. In questa prospettiva, con riferimento alla

disciplina di fonte europea, il tema dell’immissione
in commercio degli alimenti geneticamente modifi-
cati richiede di essere esaminato nel contesto del
sistema di diritto alimentare e, quindi, sulla base
delle regole dettate a garanzia della sicurezza degli
alimenti che circolano sul mercato e della tutela del
consumatore. L’obbiettivo di questo lavoro si collo-
ca nella direzione ora detta, proponendosi di deli-
neare il quadro normativo di riferimento relativo alle
immissioni in commercio di alimenti geneticamente
modificati, siano essi quindi prodotti da imprese
situate negli Stati membri o importate da Stati terzi,
nell’ambito del sistema della food law diretta a
garantire la protezione del consumatore e la sua
salute9 sia sotto il profilo oggettivo della circolazione
di prodotti sicuri, sia sotto quello soggettivo dei biso-
gni del consumatore (art. 169 TFUE).

2.- La sistemazione della disciplina degli ogm nel
quadro della sicurezza alimentare. Dal processo di
adattamento al parallelismo delle forme: ogm desti-
nati alla coltivazione e l’immissione in commercio di
alimenti e mangimi geneticamente modificati.

A livello europeo, l’evoluzione normativa si è artico-
lata per fasi, inizialmente attraverso una regolamen-
tazione di tipo orizzontale volto a perseguire una
armonizzazione della materia con particolare riferi-
mento alla protezione della salute umana e dell’am-
biente in tutti i settori interessati dalla disciplina
degli ogm; successivamente, complice anche l’en-
trata in vigore del reg. 178/2002, la progressiva
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approaches, Oxford, 2010, 299; ancora con riferimento al sistema statunitense, M. T. Roberts, Food law in the United States,  New York,
2016, 73; N.D. Fortin, Food regulations. Law, Science, Policy and Practice, New Jersey, 2009.
(6) Il riferimento è alla tutela dei bisogni primari dell’individuo che supera la tutela del consumatore quale contraente debole e richiama
il rilievo delle informazioni sugli alimenti a tutela di categorie specifiche di consumatori per i quali il consumo di un alimento specifico
risulta fondato su ragioni di tutela della salute oppure su convincimenti di carattere religioso, etico o culturale. In questo modo si vuole
fare riferimento al “diritto al cibo” declinato come diritto sociale ma anche come diritto culturale, in quanto l’alimento rappresenta un ele-
mento costitutivo dell’identità culturale dell’individuo, e quindi quale diritto umano a tutti gli effetti perché diretto alla propria cultura.
(7) In dottrina F. Rossi Dal Pozzo, Profili comunitari ed internazionali della disciplina degli organismi geneticamente modificati, Milano,
2005, 18 ss.; B. Nascimbene, Biotecnologie, principi di diritto comunitario e giurisprudenza della Corte di giustizia, in Contr.
Impresa/Europa, 2003, 266; P. Borghi, Biotecnologie, tutela dell’ambiente e tutela del consumatore nel quadro normativo internazionale
e nel diritto comunitario, in Riv. dir. agr., 2001, I, 365.
(8) Così P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 293.
(9) Ex multis, L. Costato, I principi fondanti il diritto alimentare, in questa Rivista, www.rivistadirittoalimentare.it, n.1/2007, 3; Id., Principi
e requisiti generali della legislazione alimentare, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (a cura di), Trattato di diritto agrario, vol. III,
Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, 19 ss.



espansione dei singoli settori ha comportato la gra-
duale transizione verso un approccio di carattere
settoriale – i cui ambiti disciplinari sono principal-
mente quelli della tutela ambientale e della sicurez-
za alimentare – che con gli ultimi interventi normati-
vi si è oltremodo accresciuto. 
Il primo momento è segnato da interventi normativi
finalizzati a regolamentare l’impiego delle biotecno-
logie nella sperimentazione in ambiente chiuso e
nell’immissione in ambiente sia per scopi sperimen-
tali sia per la loro diffusione10 e, ancorché caratteriz-
zati dall’identità dell’oggetto della tutela (i.e. salute
dell’uomo e tutela dell’ambiente) e ispirati ad una
valutazione di tipo preventivo, presentano talune
diversità sotto il profilo delle procedure amministra-
tive previste per il rilascio dei provvedimenti autoriz-
zatori11. Si tratta di una fase normativa principalmen-
te incentrata sul complesso procedimento ammini-
strativo e priva di una disciplina specifica in materia
alimentare sia con riferimento all’etichettatura dei
prodotti contenenti ogm destinati all’alimentazione
umana, sia con riguardo ad una valutazione delle
conseguenze negative in termini di danni alla salute
dell’uomo, oltre ad una scarsa partecipazione del
pubblico ai processi decisionali di autorizzazione
all’immissione in commercio di ogm. In dettaglio, la
procedura di immissioni sul mercato (artt. 10-18)
richiede la notifica all’autorità competente di uno
Stato membro, dove tali prodotti dovranno essere
per la prima volta immessi sul mercato, di una mol-
teplicità di informazioni tra cui una valutazione del

rischio per la salute umana e per l’ambiente collega-
to all’ogm o con una combinazione di ogm contenuti
nel prodotto incluse le informazioni ottenute nella
fase della ricerca e sviluppo per quanto riguarda le
ripercussioni dell’emissione sulla salute umana e
l’ambiente. 
La seconda fase è fortemente caratterizzata dall’in-
fluenza della normativa sulla sicurezza alimentare
(reg. 178/2002): la dir. 2001/18, da ultimo modificata
dalla dir. (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e
del Consiglio, lascia inalterato l’impianto generale
previgente conservando l’approccio di disciplina
orizzontale che attraversa tutti i settori di applicazio-
ne ma, attraverso la scelta della base giuridica (art.
114 TFUE) mira a costituire uno strumento per con-
seguire gli obbiettivi di tutela della salute dei cittadini
dell’Unione12 e presenta rilevanti interventi con riferi-
mento alla valutazione scientifica e alla gestione del
rischio; la dir. 2001/18, forte dell’enunciato dell’art. 1
che richiama il principio di precauzione, ripropone la
distinzione di regolazione tra emissione deliberata
(ossia, intenzionale) nell’ambiente e immissione sul
mercato di ogm modificati come tali o contenuti in
prodotti, delineando due procedure distinte contenu-
te, rispettivamente, nella parte B (artt. 6-11) per le
emissioni, e nella parte C (artt. 13-24) per l’immissio-
ne in commercio. In forma certamente maggiore,
spicca il riferimento alla food safety nel reg. (CE)
1929/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e mangi-
mi geneticamente modificati13, e nel reg. (CE)
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(10) Cfr. Dir. (CE) 90/219 del Consiglio del 23 aprile 1990 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, abrogato dalla Dir.
(CE) 2009/41 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, e la Dir. (CE) 90/220 del Consiglio del 23 aprile 1990 in tema di emis-
sione deliberata nell’ambiente di ogm, da ultimo modificata dalla Dir. (CE) 2001/18 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001.
(11) Mentre per le sperimentazioni (Parte B dir. 90/220/CE, artt. 5-9) è l’autorità nazionale a concedere i necessari permessi di emissione
nell’ambiente, pur essendo concesso agli Stati membri di esprimere suggerimenti o dissensi, per l’immissione in commercio, stante la
necessità di permettere comunque la libera circolazione delle merci, la competenza è riservata, in caso di contestazione, alla
Commissione la quale, alla ricezione, trasmette copia del fascicolo alle autorità competenti degli altri Stati membri; in mancanza di qual-
siasi obiezione nei successivi 60 giorni, l’autorità competente dà il suo consenso scritto al proponente sicché il prodotto potrà, da quel
momento, essere commercializzato nel mercato interno. Di tale atto l’autorità che ha ricevuto la notifica dà notizia alle autorità degli Stati
membri (Parte C dir. 90/220/CE, artt. 10-18). Sul punto, L. Costato, Organismi geneticamente modificati e novel foods, in Riv. dir. agr.,
1997, I, 143-148; Id., Ancora sugli organismi geneticamente modificati, in Riv. dir. agr., 2000, I, 342.
(12) A conferma di quanto riportato osserva P. Borghi, La disciplina comunitaria degli organismi geneticamente modificati e la sua appli-
cazione italiana, in A. Germanò (a cura di), Sul diritto agrario comunitario e nazionale, Soveria Mannelli, 2013, 198, come “la lettura del
parere del Comitato economico e sociale che formulò sulla direttiva quando questa era ancora una proposta in via di approvazione rivela
chiaramente l’attenzione enormemente accresciuta, negli ultimi due decenni, dell’opinione pubblica circa gli effetti delle nuove tecnologie
di modificazione genetica sulla salute, la sicurezza dei consumatori e l’ambiente”.
(13) Cfr. considerando n. 1 e 9 ove espressamente si fa riferimento al reg. 178/2002 in relazione alla valutazione dei rischi in materia di
sicurezza degli alimenti.



1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 settembre 2003 relativo alla tracciabilità e
all’etichettatura di organismi geneticamente modifi-
cati e alla tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti
da organismi geneticamente modificati (c.d.
entrambi noti come i regolamenti “food & feed)14.
D’altronde, l’avvento del reg. 178/2002, dando
attuazione alle previsioni del Libro bianco sulla sicu-
rezza alimentare del 2000, determina l’adozione di
un sistema normativo avente principi generali e
requisiti dettati per la peculiarità dell’oggetto (i.e. l’a-
limento ai sensi dell’art. 2 reg. 178/2002) e la sua
destinazione finale, ovvero l’ingestione da parte del-
l’uomo, per garantire, tramite una serie di disposi-
zioni particolarmente stringenti, la sicurezza attra-
verso le fasi della filiera produttiva e l’immissione
sul mercato dell’alimento con l’intento di conciliare
la sicurezza alimentare con la circolazione del pro-
dotto. 
La sicurezza degli alimenti è affidata al principio di
precauzione (art. 7 reg. 178/2002) e trova applica-
zione attraverso il sistema di valutazione del rischio
in cui ricopre un ruolo centrale l’Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare (“EFSA”), chiamata a

fornire elementi scientifici certi, sulla base delle
conoscenze esistenti, necessari alla gestione del
rischio. Il presupposto precauzionale voluto dal legi-
slatore europeo ha per effetto giuridico una regola
di condotta che, sostanzialmente, delega per intero
ai titolari della responsabilità politica15, ma ugual-
mente a ogni operatore che intervenga lungo la filie-
ra alimentare16, il compito di operare una pondera-
zione e un contemperamento di interessi di fronte a
una situazione di rischio alimentare. La fisionomia
del principio, il cui contenuto e forza precettiva sono
rimessi all’interpretazione giurisprudenziale17 piutto-
sto che all’enunciato dell’art. 7, deve essere colta
nel confronto, coscienzioso e razionale, tra le possi-
bili conseguenze dell’azione e quelle dell’inazione,
attraverso un approccio proporzionale al rischio18.
Nel sistema della food safety si colloca il reg.
1829/2003 che si conforma ai principi stabiliti dal
regolamento base sulla sicurezza alimentare e si
propone di perseguire obbiettivi pressoché identici
per quanto concerne le sue finalità, tra cui rientrano
la tutela della vita e della salute umana, la salute e
il benessere degli animali, l’ambiente e gli interessi
dei consumatori e l’efficace funzionamento del mer-
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(14) Tali regolamenti abrogano i reg. 49/2000/CE e 50/2000/CE del 10 gennaio 2000.
(15) L'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'atti-
vità potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle
conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. Cfr. T.A.R. Roma, sez. II, 20 gennaio
2012 n. 663, in Foro amm., 2012, 1, 162.
(16) A tale conclusione si perviene con la sentenza della Cass., 10 luglio 2014,  n. 15824 in Foto it., 2015, 5, I, 1716, secondo cui nel set-
tore alimentare, dove la circolazione di merce sicura e sana contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consu-
matori, l'acquirente di un alimento, operatore professionale e produttore della sostanza finale destinata al consumo umano, ha l'obbligo
- riconducibile al dovere di diligenza, previsto dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., cui il creditore è tenuto per evitare l'aggravamento
del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore - di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzio-
nate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione, verificando, attraverso controlli di genuinità a campione, prima
di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento poi distribuito su scala industriale, che il compo-
nente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, senza poter fare esclusivo affida-
mento sull'osservanza da parte del rivenditore dell'obbligo di fornire un prodotto non adulterato né contraffatto, a meno che non abbia
ricevuto, prima dell'impiego su scala industriale dell'alimento acquistato, una precisa e circostanziata garanzia. In argomento, G.
vaccaro, Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare, in questa Rivista, www.rivistadirittoalimen-
tare.it, n. 4/2014, 50.
(17) Con la sentenza della C. Giustizia, 1 aprile 2004, C-286-2002, F.lli Bellio, con nota di v. Rubino, La giurisprudenza della Corte di giu-
stizia CE fra “precauzione” e “proporzionalità”: nota a margine della sentenza F.lli Bellio, in Dir. comun. scambi internaz., 2004, 507, si
affronta la relazione tra precauzione e proporzionalità nell’attuazione del principio.
(18) Così P. Borghi, Il rischio alimentare e il principio di precauzione, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (a cura di), Trattato di
diritto agrario, vol. III, Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, 70-71 richiamando la Comunicazione della Commissione sul principio di pre-
cauzione, COM (2000) 1, p. 6, delinea le linee direttrici e indica che l’applicazione del principio implica di “stabilire un confronto tra le
conseguenze positive o negative più probabili dell'azione prevista e quelle dell'inazione in termini di costi globali per la Comunità, sia a
breve che a lungo termine. Le misure previste dovrebbero essere in grado di arrecare un beneficio globale in materia di riduzione del
rischio ad un livello accettabile”. E’ necessario quindi, ricorda l’A., una sorta di dovere di previsione, ma con strumenti del tutto esterni
alla regola giuridica, in vista delle responsabilità che ne deriveranno.



cato interno, e le sue definizioni fondamentali per le
quali rinvia al reg. 178/2002. Se la dir. 2001/18 si
incentra sulle procedure autorizzatorie per l’emis-
sione nell’ambiente degli ogm e per la loro immis-
sione sul mercato, i regolamenti del 2003 interessa-
no il profilo alimentare degli ogm e quindi la destina-
zione al consumo umano degli alimenti che conten-
gono o siano costituiti da ogm, oppure che siano
prodotti a partire da o che contengano ingredienti
prodotti a partire da ogm (art. 3). Anticipando quan-
to si dirà a breve19, si osservi che anche per la
messa in commercio di alimenti geneticamente
modificati è necessaria la preventiva autorizzazione
per superare il divieto di commercializzazione (art.
4, par. 2) e rispettare i requisiti indicati all’art. 4,
ossia l’assenza di effetti nocivi sulla salute umana,
degli animali o per l’ambiente, la tutela del consu-
matore e la non eccessiva diversità dagli alimenti
che intendono sostituire sul piano nutrizionale. 
Ulteriore ed ultima fase normativa risulta essere
segnata dalla modifica della dir. 2001/18 ad opera
della dir. 2015/412, per quanto concerne la possibi-
lità degli Stati membri di limitare o vietare la coltiva-
zione di ogm sul loro territorio20. Alla base dell’inter-
vento normativo vi è la convinzione del legislatore
che la coltivazione degli ogm sia una questione da
affrontare in modo più approfondito a livello di Stati
membri, mentre le questioni relative all'immissione
in commercio e all'importazione degli ogm dovreb-

bero continuare ad essere disciplinate a livello euro-
peo al fine di salvaguardare il mercato interno. In
altri termini, la coltivazione può richiedere in certi
casi maggiore flessibilità, essendo una questione
con forte dimensione nazionale, regionale e locale
dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture
agricole locali e la protezione o il mantenimento
degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi.
Tuttavia, se da un lato si vuole concedere agli Stati
membri la facoltà di vietare o limitare le coltivazioni
di ogm sul proprio territorio sulla base delle motiva-
zioni indicate, dall’altro, l’art. 26 ter al p. 8 precisa
che le misure adottate non incidono sulla libera cir-
colazione degli ogm autorizzati, come tali o conte-
nuti in prodotti, facendo conseguentemente salva la
possibilità di importare e commercializzare prodotti
contenenti o realizzati a partire da ogm21. 
va detto che sullo stesso piano si colloca la propo-
sta di modifica del reg. 1829/2003 per quanto con-
cerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o
vietare l’uso di alimenti e mangimi geneticamente
modificati sul loro territorio22. La proposta – che
risulterà tuttavia respinta con la risoluzione parla-
mentare del 28 ottobre 2015 – muove dalla
Comunicazione della Commissione ed è destinata a
consentire agli Stati membri di limitare o proibire
l’uso di ogm sul loro territorio23 e si pone in linea con
le possibilità già offerte agli Stati membri dalla dir.
2015/412 per quanto riguarda gli ogm destinati alla
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(19) Sul punto v. infra. 
(20) Ai sensi dell’art. 26 ter, p. 3, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso
la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della
presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003, a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione, motivate e
rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a:
obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale; uso del suolo; impatti socio-economici; esigenza di evitare la presenza
di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis; obiettivi di politica agricola e ordine pubblico.
(21) La modifica della dir. 2001/18 risulta essere discutibile anche con riferimento agli effetti che può determinare. Per quanto si tende a
definire piani distinti tra regole di impiego di ogm in agricoltura e regole per la loro immissione sul mercato, è evidente che sul piano con-
creto si produce una contraddizione: nessuna produzione agricola con ogm, ma alimenti geneticamente modificati sul mercato. Basti
pensare che l’Italia produce poco più del 10% di del mais e della soia che consuma ed è costretta ad importare ingenti quantità da paesi
esteri (principalmente Ucraina, Brasile e Usa) tradizionalmente produttori che impiegano ogm, con evidenti conseguenze sul piano eco-
nomico e per le produzioni di qualità nazionali. Inoltre, molti alimenti esteri ottenuti con l’impiego di olio di semi di soia, che ragionevol-
mente saranno stati prodotti con ogm, e sono presenti sul mercato nazionale, non riportano in etichetta tale indicazione facendo presu-
mere l’assenza nell’alimenti di componenti geneticamente modificati.
(22) Cfr. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto
concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l’uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio,
COM (2015) 177 del 22 aprile 2015. 
(23) Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni, COM (2015) 176 del 22 aprile 2015 in materia di revisione del processo decisionale in tema di ogm. 



coltivazione, con poteri aggiuntivi concessi per
adottare misure per limitare o vietare l'uso sul terri-
torio nazionale di ogm e di alimenti e mangimi gene-
ticamente modificati benchè autorizzati. Merita pun-
tualizzare che tale proposta non avrebbe pregiudi-
cato le condizioni procedurali e sostanziali per l’au-
torizzazione di ogm e di alimenti e mangimi geneti-
camente modificati di cui al reg. 1829/2003, che
sarebbero rimaste valide per tutto il territorio
dell'Unione. Gli interventi normativi degli Stati mem-
bri restavano compatibili con il mercato interno, in
particolare con l’art. 34 TFUE che vieta le misure di
effetto equivalente a restrizioni quantitative alla libe-
ra circolazione delle merci. Gli Stati membri, pertan-
to avrebbero giustificato le azioni in base a motivi
conformi all’art. 36 TFUE e al concetto di motivi
imperativi di interesse generale formulato nella giu-
risprudenza della Corte di giustizia, e comunque
compatibili con i principi di proporzionalità e di non
discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali. 
Ancorché al proposta normativa sia stata respinta
dal Parlamento europeo, è inequivocabile che è in
atto una riflessione sulla revisione del quadro nor-
mativo in tema di ogm che interessa questa fase
storica. Se il legislatore ha privilegiato azioni pre-
ventive ed approcci prudenziali in grado di contene-
re, ridurre o eliminare i rischi paventati attraverso un
quadro disciplinare inizialmente unitario quanto alla
regolamentazione dell’impiego in agricoltura, e
quindi dell’emissione nell’ambiente, degli ogm e
dell’immissione sul mercato di alimenti ogm ritenen-
do che difficilmente esso poteva essere compiuto a
livello dei singoli Stati membri per gli evidenti profili
transnazionali che interessano ambo gli aspetti
dell’emissione e dell’immissione, con i più recenti
interventi si è modificata la prospettiva: è stato difat-
ti attribuito un maggiore peso decisorio agli Stati
membri, che va oltre la clausola di salvaguardia pre-
vista all’art. 23 della dir. 2001/18 e le misure di

emergenza ai sensi dell’art. 34 del reg. 1829/2003
sulla base, a seconda dei casi, di nuove o ulteriori
informazioni divenute disponibili dopo la data del-
l’autorizzazione e che riguardano la valutazione di
rischi ambientali o di una nuova valutazione delle
informazioni esistenti e che si sostanzia in scelte di
stampo politico.

3.- Ambito di applicazione, procedure ed autorizza-
zioni per l’immissione in commercio di ogm

L’attuale stato della normativa, frutto della stratifica-
zione degli interventi, non sempre ordinati e coordi-
nati tra loro, basa l’immissione in commercio di ogm
nel mercato interno su una preventiva autorizzazio-
ne con norme di riferimento distinte in ragione prin-
cipalmente del relativo campo di applicazione. 
Difatti, la dir. 2001/18 che, come già osservato,
disciplina l’immissione in commercio di ogm24 come
tali o contenuti in prodotti, prevede nella sua parte
C l’inapplicabilità degli artt. 13-24, ossia di quelle
disposizioni che regolano la procedura di immissio-
ne in commercio di ogm, a quegli ogm che sono
autorizzati da atti comunitari che prescrivono, da un
lato, una valutazione specifica del rischio ambienta-
le effettuatta in base ai principi indicati nell’allegato
II e sulla base delle informazioni di cui all’allegato III
salvi restando gli obblighi previsti dai suddetti atti,
nonché, dall’altro, obblighi in materia di gestione del
rischio, etichettatura, eventuale monitoraggio, infor-
mazione del pubblico e clausole di salvaguardia
almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva
(art. 12). Il reg. 1829/2003, delineando una catego-
ria autonoma di ogm, ossia gli alimenti genetica-
mente modificati destinati all’alimentazione umana
(art. 3) per la quale indica una apposita procedura
negli artt. 3-14, le cui disposizioni sono integrate
delle norme del regolamento di attuazione25 e di
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(24) Ai sensi dell’art. 2, par. 1, n. 2, dir. 2001/18 ogm è un “organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modi-
ficato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. Ai fini della presente
definizione: a) una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1; b) le
tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2 non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica”. 
(25) Cfr. Reg. (CE) 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 recante norme attuative del reg. 1829/2003 per quanto riguarda la
domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza acci-
dentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.



esecuzione26, sottrae gli alimenti geneticamente
modificati dall’ambito di applicazione della procedu-
ra semplificata – di cui al reg. (CE) 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio
1997 sui nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari
(c.d. novel foods), da ultimo modificato con il reg.
(UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015 – che di fatto
aveva caratterizzato tutti i prodotti derivati da ogm
fino all’entrata in vigore dei regolamenti del 2003. 
A tal riguardo merita rammentare che prima dell’av-
vento dei regolamenti del 2003, il reg. 258/97 sui
novel foods prevedeva la possibilità di applicare ai
prodotti ed ingredienti alimentari transgenici una
procedura, distinta rispetto a quella indicata dalla
dir. 2001/18, che si basava principalmente sull’ac-
certamento da parte dell’Autorità competente dello
Stato della sostanziale equivalenza del prodotto
ogm con un altro già in commercio, sottraendo in
questo modo l’autorizzazione all’immissione in
commercio alla decisione della Commissione.
A seguito della distinzione determinata dai reg.
1829/2003 e 1830/2003 per gli alimenti ogm si è
accentuata l’applicazione normativa differenziata
per categorie, da un lato quella degli alimenti gene-
ticamente modificati contenenti specifiche disposi-
zioni per l’autorizzazione alla immissione sul merca-
to e le relative indicazioni in etichetta, dall’altro il
reg. 258/97, la cui impostazione trova conferma nel
reg. 2015/228327, all'immissione di nuovi alimenti sul
mercato28. In sostanza, escluso l’ambito di operati-
vità dei novel foods, il campo di applicazione in
materia di ogm differisce quando si tratti di alimenti

destinati al consumo umano, sicché in tal caso tro-
verà applicazione la disciplina contenuta nel reg
1829/2003 e, per quanto concerne la tracciabilità, le
specifiche disposizioni del reg. 1830/2003; nel caso
invece di ogm destinato ad altro uso (quale semen-
te da impiegare in agricoltura, oppure per finalità
tessili o per sperimentazione in campo aperto) si
farà riferimento alla procedura della dir. 2001/18,
oltre alle pertinenti disposizioni in materia di traccia-
bilità ed etichettatura previste dal reg. 1830/2003. 
La procedura indicata nella parte C della dir.
2001/1829 per l’immissione in commercio di ogm,
come tali o contenuti in prodotti, evidenzia una mag-
giore complessità rispetto a quella per l’emissione
in ambiente in ragione, certamente, della tutela
della salute come si evince dalle informazioni che
devono essere contenute nella notifica (art. 13, par.
2) tra cui, gli effetti sulla salute umana, le condizioni
di immissione in commercio del prodotto, incluse
particolari condizioni di uso e manipolazione, l’eti-
chetta proposta, conforme ai requisiti dell’allegato
Iv, e prescrive l’obbligo dell’indicazione della pre-
senza di ogm (con la dicitura “questo prodotto con-
tiene organismi geneticamente modificati”) in modo
visibile e con chiarezza in etichetta o su un docu-
mento di accompagnamento. quanto alla procedu-
ra, è previsto che la notifica sia trasmessa all’auto-
rità dello Stato membro nel cui territorio il prodotto
deve essere immesso, il quale estrae una sintesi
del fascicolo ricevuto e lo trasmette agli altri Stati
membri e alla Commissione. L’autorità nazionale
provvede alla verifica dei requisiti della notifica di
cui all’art. 13.2 e predispone la relazione di valuta-
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(26) Cfr. Reg. (UE) n. 503/2013 della Commissione del 3 aprile 2013 relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi gene-
ticamente modificati in applicazione del reg. 1829/2003 e che modifica i reg. (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006.  
(27) Ai sensi dell’art. 2 del reg. 2015/2283 il presente regolamento si applica all'immissione di nuovi alimenti, mentre non si applica agli
alimenti geneticamente modificati, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, agli alimenti quando e
nella misura in cui sono usati come enzimi, additivi, aromi o solventi da estrazione usati o destinati alla preparazione di prodotti o ingre-
dienti alimentari.
(28) Rileva opportunamente I. Canfora, Alimenti, nuovi alimenti e alimenti tradizionali nel mercato dell’Unione europea dopo il regolamen-
to 2015/2283, in Diritto agroalimentare, 2016, 32, in merito alle differenze rispetto al previgente regolamento che esse si rinvengono
“nella circostanza che le novità riguardano non solo il processo di fabbricazione dell’alimento in relazione alla elaborazione tecnologica
del prodotto alimentare o l’inusualità del prodotto immesso sul mercato come alimento, ma anche la presenza di alimenti, bensì nuovi
per il consumatore europeo, ma nel contempo tradizionali, provenienti da Paesi terzi”, come si evince dall’art. 3, par. 2, lett. c).
(29) L’attuazione della dir. 2001/18 nell’ordinamento interno è avvenuta con il d. lgs. 8 luglio 2003 n. 224 che, senza discostarsi troppo
dal dettato europeo, disciplina in modo dettagliato le procedure autorizzatorie per l’emissione deliberata di ogm nell’ambiente (artt. 7-
14) e l’immissione sul mercato di ogm (artt. 15-26) e prevede le relative sanzioni.



zione (art. 14) che invia al notificante e alla
Commissione, che provvederà ad inoltrarla agli
Stati membri. Al termine del procedimento se la
valutazione dell’autorità dà esito negativo, l’autoriz-
zazione, debitamente motivata, è respinta e pertan-
to non vi potrà essere immissione in commercio;
altrimenti, in caso di esito positivo si apre una nuova
fase che coinvolge la Commissione e gli Stati mem-
bri che potranno presentare richieste di informazioni
o osservazioni, anch’esse motivate (art. 15). Se,
invece, non vi sono obiezioni, l’autorità statale com-
petente procede a rilasciare l’autorizzazione da for-
mulare, a pena di nullità, per iscritto (art. 19). In
caso di obiezioni, invece, ai sensi dell’art. 18 si apre
in seno alla Commissione la procedura comunitaria
per le obiezioni secondo la c.d. “procedura di comi-
tato” (art. 30) che opera ai sensi degli artt. 4-7 del
reg. (UE) 182/2011, che ha abrogato la dec.
1999/468/CE30. 
Il contenuto dell’autorizzazione mette in rilievo i pro-
fili di tutela anzidetti, i.e. tutela della salute e del-
l’ambiente, ma attribuisce particolare peso anche
alla tutela del consumatore: difatti, il provvedimento
autorizzatorio deve identificare l’ogm, indicare la
portata dell’autorizzazione, il periodo di validità, le
condizioni per l’immissione in commercio del pro-
dotto, e specifici obblighi in materia di etichettatura
secondo quanto indicato all’art. 21 e nell’allegato Iv
(le c.d. “informazioni supplementari”) secondo i
quali occorre riportare con chiarezza in etichetta o
sulla confezione la presenza di ogm affinché esso
sia facilmente identificabile all’atto dell’acquisto.
Inoltre, per i prodotti per i quali possono essere
escluse tracce non intenzionali e tecnicamente ine-
vitabili di ogm autorizzati, può essere prevista una

soglia sotto la quale tali prodotti non devono riporta-
re l’indicazione in etichetta, secondo quanto verrà
stabilito in base al prodotto in questione (art. 21,
par. 2). 
Una volta immesso in circolazione l’ogm, gli Stati
membri non possono vietare, limitare o impedire la
sua libera circolazione (art. 22) fatta salva la clauso-
la di salvaguardia (art. 23) in forza della quale lo
Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori infor-
mazioni divenute disponibili dopo la data dell'auto-
rizzazione e che riguardino la valutazione di rischi
ambientali o una nuova valutazione delle informa-
zioni esistenti basata su nuove o supplementari
conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di rite-
nere che un ogm come tale o contenuto in un pro-
dotto debitamente notificato e autorizzato per iscrit-
to in base alla direttiva rappresenti un rischio per la
salute umana o l'ambiente, può temporaneamente
limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio ter-
ritorio. In questa circostanza lo Stato provvederà
direttamente ad attuare le misure di emergenza,
quali la sospensione o la cessazione dell’immissio-
ne in commercio, assicurando una adeguata infor-
mazione al pubblico in attesa che la Commissione
esprima, mediante la procedura comitale (art. 30),
un nuovo giudizio di valutazione.
Infine, si osservi che uno Stato membro non è libero
di subordinare a un’autorizzazione nazionale, fon-
data su considerazioni di tutela della salute o del-
l’ambiente, la coltivazione di ogm autorizzati in virtù
del reg. 1829/2003. 
Al contrario, un divieto o una limitazione della colti-
vazione di tali prodotti possono essere decisi da
uno Stato membro nei soli casi espressamente pre-
visti dal diritto dell’Unione31.
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(30) Merita puntualizzare che, proprio con riferimento al processo decisionale in materia di ogm in cui non si è mai raggiunta una mag-
gioranza qualificata di Stati membri a favore o contro il progetto di decisione della Commissione che autorizza gli ogm e gli alimenti e i
mgm, recentemente è stata avanzata una proposta di modifica del reg. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [COM (2017),
85 fin., del 14 febbraio 2017].  
(31) Cfr. Corte di giustizia del 6 settembre 2012 (C-36/11), Pioneer Hi Bred Italia Srl, con nota di S. Masini, La gestione regionale degli
OGM: dalla coesistenza alla precauzione, in Dir. e giur. agr. alim. e dell’amb., 2012, 609. Nell’ambito di una controversia sorta dinanzi
al Consiglio di Stato, la Corte ha stabilito che le autorità italiane non possono subordinare ad autorizzazione nazionale la coltivazione di
ogm previamente autorizzati in virtù del reg. 1829/2003 e iscritti nel catalogo comune in applicazione della direttiva n. 2002/53. Più in
generale, la sentenza chiarisce la portata della raccomandazione, adottata dalla Commissione il 13 luglio 2010, recante orientamenti
per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di ogm nelle colture convenzionali e
biologiche, e contenente gli orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza



3.1. Alimenti geneticamente modificati ed autorizza-
zioni all’immissione in commercio

Il reg.1829/2003 relativo agli alimenti (art. 3-14) e ai
mangimi (15-26)32 geneticamente modificati si appli-
ca a tre categorie di prodotti indicati all’art. 1, par. 1:
gli alimenti geneticamente modificati destinati all'ali-
mentazione umana, gli alimenti che contengono o
sono costituiti da ogm, e quelli ottenuti a partre da o
che contengono ingredienti prodotti a partire da
ogm33. 
L’ambito di applicazione del regolamento è chiara-
mente quello della destinazione degli alimenti (ogm)
all’alimentazione umana, e a tale fine acquisisce
rilievo la presenza o meno del materiale genetica-
mente modificato nell’alimento finale. 
Come precisa il considerando n. 16, restano esclusi
dal reg. 1829/2003 i prodotti ottenuti per mezzo di
un ogm, dunque attraverso l’ausilio di un prodotto
geneticamente modificato senza che però ne derivi
alcuna presenza, neppure transitoria, di materiale
genetico nel prodotto finito (è il caso dei coadiuvanti
tecnologici impiegati durante il processo di produ-
zione degli alimenti, come per gli enzimi genetica-
mente modificati impiegati nella produzione di for-
maggi)34. 
Il punto che qui rileva è l’applicazione di una speci-
fica disciplina rispetto a quella generale della sicu-
rezza dell’alimento, e alla sua circolazione sul mer-

cato; pertanto, alle regole di sicurezza che vedono
destinatario l’alimento – e che rappresentano un
prerequisito per la sua immissione sul mercato – si
sovrappongono le disposizioni che autorizzano l’in-
gresso di un alimento ogm sul mercato e che ne
disciplinano la circolazione.  
Il regolamento stabilisce all’art. 4 requisiti, formali
e sostanziali, per l’immissione in commercio di
alimenti geneticamente modificati. Sotto il primo
profilo l’art. 4, par. 2, richiede il preventivo rilascio
di una autorizzazione conformemente alle dispo-
sizioni comprese tra gli artt. 3-14; sotto il profilo
sostanziale tali alimenti non devono produrre
effetti nocivi sulla salute umana, degli animali o
dell’ambiente, trarre in inganno i consumatori, né
differire dagli alimenti che intendono sostituire in
misura tale che il loro consumo normale sarebbe
svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizio-
nale (art. 4, par. 1). quest’ultima prescrizione,
rispetto alle prime due che evocano l’ordine di
tutela previsto dal reg. 178/2002 per il consuma-
tore di alimenti, risulta essere di difficile interpre-
tazione e applicazione concreta. 
La procedura di autorizzazione si discosta par-
zialmente da quella delineata dalla dir. 2001/18
per quanto concerne le fasi (i.e. l’istanza, il pare-
re e l’autorizzazione) ma si caratterizza per il
ruolo centrale attribuito all’EFSA, e per il peso del
suo parere scientifico sulla decisione della
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involontaria di ogm nelle colture convenzionali e biologiche, al duplice fine di allineare norme o prassi nazionali con gli obblighi
dell'Unione in materia e di evitare conseguenze finanziare pregiudizievoli per i danni cagionati agli operatori economici in virtù di viola-
zioni del diritto dell'Unione. La Commissione aveva così inteso guidare le autorità nazionali che intendano adottare misure volte a garan-
tire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. In estrema sintesi, la Commissione insiste sulla necessità che
nell'Unione le forme di agricoltura — siano esse convenzionale, biologica o basata sull'impiego di ogm — possono e debbono convivere
all'interno dell'Unione, mantenendo separati i metodi di produzione. Le misure di coesistenza (che pure è in facoltà degli Stati adottare)
servono ad evitare la presenza involontaria di ogm in altri prodotti per prevenire il potenziale pregiudizio economico e la commistione
tra colture che ritengano più opportune. In argomento, con riferimento alla messa in coltura di sementi ogm ai sensi del d. lgs. n. 212
del 2001. cfr. Cass. pen., 22 marzo 2012, n. 1925, con nota di S. Masini, Accanimento processuale e accertamento di responsabilità in
materia di coltivazione non autorizzata di varietà geneticamente modificata, in Dir. e giur. agr. alim. e dell’amb., 2012, 765. In senso
conforme, Cass. pen., 15 novembre 2011, n. 11148.
(32) Sostanzialmente le norme del reg. 1829/2003 dedicate ai mangimi contenenti, o derivati da ogm, si presentano analoghe, per quanto
riguarda sia l’autorizzazione sia l’etichettatura, a quelle sugli alimenti qui specificatamente trattate.  
(33) Sotto il profilo interpretativo, rispetto alle prime due categorie, la terza richiede una precisazione: essa contiene tutti quegli alimenti
(e quei mangimi) rispetto ai quali una porzione di prodotto finale o uno dei suoi ingredienti sono derivati da materiale geneticamente
modificato, anche nel caso in cui, a seguito dei vari processi di trasformazione, non vi sia più alcuna traccia di questo materiale nel pro-
dotto finito.
(34) questi devono essere considerati equivalenti a quelli ottenuti attraverso tecniche tradizionali; sicché non sono soggetti né alle norme
in materia di autorizzazione né alle norme in materia di etichettatura di cui al reg. 1829/2003. Così M. valletta, Biotecnologia. Agricoltura
e sicurezza alimentare: il nuovo regolamento su cibi e mangimi geneticamente modificati ed il processo di sistemazione nel quadro giu-
ridico comunitario, in Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2003, 1487.



Commissione35, in ragione delle finalità della sicu-
rezza alimentare e per l’oggetto del procedimento,
che – si ripete – è l’alimento (oltre ai mangimi) desti-
nato al consumo umano. 
In dettaglio, ai sensi dell’art. 5 il richiedente presen-
ta la domanda all’autorità nazionale competente
che, una volta ricevuta, la trasmette all’EFSA unita-
mente ai documenti posti a corredo dell’istanza e
elencati all’art. 5 par. 3. L’EFSA informa gli Stati
membri e la Commissione e, nel termine di sei mesi
dal ricevimento della domanda, predispone un
parere scientifico. Entro tre mesi dal ricevimento del
parere dell'EFSA, la Commissione, in funzione di
tale parere, sottopone al Comitato per la catena ali-
mentare e la salute degli animali (istituito dall’art. 58
del reg. 178/2002) un progetto di decisione sulla
base della normativa europea36 e di altri fattori legit-
timi pertinenti alla questione in esame. Se la propo-
sta di decisione non è conforme al parere
dell'Autorità, la Commissione ne spiega le ragioni.
Una volta concessa l’autorizzazione, la
Commissione informa il richiedente e ne pubblica i
dettagli sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
l’alimento autorizzato è iscritto nel Registro comuni-
tario degli alimenti e dei mangimi geneticamente
modificati di cui all’art. 28. L’autorizzazione ha vali-
dità decennale ed è rinnovabile per periodi decen-
nali su istanza della parte interessata alla
Commissione (art. 11) e riguarda esclusivamente la
messa in commercio dell’ogm interessato non
potendo in alcun modo sostituire alcun provvedi-
mento autorizzatorio ulteriore e differente rispetto a
quello concesso. 
Dopo la concessione dell’autorizzazione, il titolare e
le parti interessate si conformano alle eventuali con-
dizioni e restrizioni imposte dall’autorizzazione e in
particolare assicurano che i prodotti che non rientra-
no nell’autorizzazione non siano immessi in com-
mercio come alimenti o mangimi. Se al titolare del-
l’autorizzazione è stato imposto il monitoraggio suc-

cessivo all'immissione in commercio di cui all’'art. 5,
par. 3, lett. k), e/o il monitoraggio di cui all’art. 5, par.
5, lett. b), costui assicura che esso venga realizzato
e presenta relazioni alla Commissione conforme-
mente a quanto indicato nell'autorizzazione (art. 9).
Risulta in definitiva rilevante il ruolo dell’EFSA nel-
l’intera procedura e, ancor più, nella disciplina di
immissione di alimenti geneticamente modificati in
commercio. Si rammenti che l’art. 10 riconosce
all’EFSA la funzione di emettere di propria iniziativa
o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o
della Commissione una opinione sull’eventuale
necessità di cambiamenti nei termini consentiti. In
questo caso la Commissione esamina il parere
dell’EFSA e, se del caso, l’autorizzazione è modifi-
cata, sospesa e revocata.

4.- L’etichettatura degli alimenti geneticamente
modificati tra obblighi informativi e claims persuasivi
nel mercato dei prodotti alimentari

Ulteriore tassello del quadro normativo è rappre-
sentato dalle disposizioni dettate dal reg.
1829/2003, agli artt. 12 e 13 (e in modo analogo gli
artt. 24 e 25 per i mangimi) con riferimento ai requi-
siti per l’etichettatura dei prodotti alimentari geneti-
camente modificati immessi sul mercato. La que-
stione si colloca sul piano degli obblighi informativi
e della protezione del consumatore con riferimento
alla tutela della sua salute nel momento del consu-
mo degli alimenti e della libertà e consapevolezza
della scelta del prodotto. Pertanto le disposizioni
degli artt. 12 e 13 non devono essere interpretate in
modo autonomo, bensì contestualizzate nel siste-
ma delle regole dettate per le informazioni al consu-
matore ove la libera circolazione di alimenti sicuri e
sani rappresenta un aspetto fondamentale e contri-
buisce in maniera significativa a garantire un livello
elevato di tutela della salute umana e degli interessi
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(35) La Commissione, autorità responsabile del risk management e gestore politico, oltre che amministrativo, delle decisioni applicative
e della disciplina comunitaria, vincola sé stessa alle competenze scientifiche dell’EFSA. Essa ha il diritto di discostarsi dall’opinione
dell’EFSA ma, nel caso, deve motivare le sue ragioni. Così M. valletta, op. cit., 1493.
(36) La disciplina relativa alla consultazione è contenuta nel reg. (UE) 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio
2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo, da parte degli Stati membri, dell’esercizio delle com-
petenze di esecuzione attribuite alla Commissione, e abroga la dec. 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.



dei consumatori relativi al consumo degli alimenti37.
L’obbiettivo perseguito è dunque quello di garantire
ai consumatori scelte consapevoli in relazione agli
alimenti attraverso la regolamentazione del proces-
so informativo che è alla base delle relazioni di mer-
cato, con il fine della tutela della sicurezza dei con-
sumatori38. 
L’obbligo quindi di comunicare le informazioni al
momento dell’immissione sul mercato dell’alimento
costituisce una componente strutturale del sistema
della sicurezza alimentare imponendo alle imprese
alimentari obblighi informativi a forma vincolata fina-
lizzati ad assicurare la trasparenza del processo di
produzione e a garantire informazioni per l’esercizio
della scelta del prodotto, la sua fruibilità e il consu-
mo dell’alimento da parte dell’uomo. 
Finalità queste che acquisiscono un peso maggiore
ove si consideri la complessità dei mercati in cui cir-
colano i beni, e le caratteristiche impersonali ed
anonime degli scambi, fattori questi che hanno
richiesto, nel tempo, l’introduzione di una serie di
strumenti capaci di ripristinare la fiducia delle parti
rispetto ai processi di produzione e di distribuzione,
limitando le asimmetrie informative in modo che
siano garantite al consumatore scelte consapevoli
sulla base delle caratteristiche merceologiche e
qualitative degli alimenti, ed elevando anche gli indi-
ci di tutela della sicurezza. 
Invero, il ricorso a nuove strategie commerciali, per
la promozione e la distribuzione dei prodotti, rese
necessarie per l’espansione dei mercati su base
mondiale e rese possibili anche per le maggiori
conoscenze scientifiche e per i progressi tecnologi-
ci, ha aumentato notevolmente il rischio di decisioni
commerciali non sufficientemente libere e consape-

voli. 
In questo contesto si colloca il reg. (UE) 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 otto-
bre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, che rappresenta un testo
unitario con cui il legislatore ha riunito una pluralità
di regole presenti in diversi atti con il fine di rafforza-
re la certezza giuridica e garantire una applicazione
razionale e coerente in materia di informazioni ali-
mentari. 
La definizione di principi generali, regole dell’atto
informativo e contenuti delle informazioni, rispon-
de alla necessità di individuare canoni in grado di
coniugare la correttezza dell’informazione con la
sua intrinseca attendibilità nell’ambito di un mer-
cato di alimenti sicuro, ove la sicurezza dell’ali-
mento si lega inevitabilmente alla presenza di
informazioni messe a disposizione del consuma-
tore affinché possa esercitare il suo diritto di scel-
ta, ma altresì evitare specifici effetti nocivi per la
sua salute. Peraltro, la peculiarità della filiera ali-
mentare, che è data anche dai molteplici passaggi
che accompagnano la realizzazione dell’alimento
precedentemente alla sua immissione sul merca-
to, coinvolgendo diversi operatori, porta l’attenzio-
ne sul piano delle relazioni tra le imprese coinvol-
te, e ai conseguenti obblighi informativi da fornire
a valle e agli obblighi di controllo delle informazio-
ni ricevute a monte, con evidenti conseguenze in
termini di responsabilità, che rilevano nei confronti
del destinatario dell’alimento e dell’atto del suo
consumo39. 
La specificazione del contenuto delle informazioni
sugli alimenti40 messe a disposizione del consu-
matore finale, principalmente (ma non solo) attra-
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(37) Finalità fatta propria dall’art. 1 reg. 178/2002, e ben espressa anche dai primi considerando del regolamento (cfr. i nn. 1 e 2 del reg.
178/2002).
(38) In questi termini devono essere interpretati i considerando del reg. 1829/2003 che espressamente menzionano la funzione dell’eti-
chetta per consentire al consumatore scelte consapevoli (considerando n. 17), l’etichetta non deve trarre in inganno il consumatore circa
natura, identità, qualità, composizione, modo di produzione e fabbricazione (considerando n. 18), e con riferimento specifico all’ambito
di nostro interesse deve contenere informazioni oggettive indicanti se un alimento o mangime contiene ogm o è costituito a partire da
ogm (considerando n. 21) e deve informare in merito a ogni caratteristica o proprietà che rende un alimento o un mangime diverso dalla
sua versione tradizionale (considerando n. 22).
(39) Così A. Jannarelli, La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l’onnicomprensività del-
l’approccio e l’articolazione delle tecniche performative, in Riv. dir. agr., 2012, I, 39-41. 
(40) L’ambito oggettivo è sì delineato dall’alimento, come detto, ma il reg, 1169/2001 opera una distinzione tra alimenti preimballati e ali-
menti non preimballati, prevedendo per questi ultimi (art. 44) una disciplina decisamente semplificata quanto alle indicazioni obbligatorie
(i.e. la presenza di allergeni), rimettendo agli Stati membri la decisione circa l’eventuale imposizione di ulteriori indicazioni obbligatorie. 



verso l’etichetta41 - lo strumento legale che veicola
le informazioni sul mercato accompagnando il pro-
dotto dal momento della sua produzione fino all’atto
del consumo - è perseguita da parte del legislatore
da un lato con la prescrizione del contenuto delle
informazioni, e dall’altro attraverso il divieto degli
atti e delle pratiche commerciali impiegate per falsa-
re in misura rilevante il comportamento del consu-
matore. Sotto il primo profilo si rinvengono le norme
sulle informazioni obbligatorie, ossia quel comples-
so di dati che riguardano: le informazioni sulla iden-
tità, la composizione, la proprietà o le altre caratte-
ristiche del prodotto; le informazioni sulla protezione
della salute del consumatore e sull’uso sicuro dell’a-
limento; e le informazioni sulle caratteristiche nutri-
zionali che consentano ai consumatori, compresi
quelli che devono seguire un regime alimentare
speciale, di effettuare scelte consapevoli (art. 4).
Sotto il secondo profilo si collocano le indicazioni
volontarie sugli alimenti (art. 36), che riguardano ulte-
riori informazioni, diverse rispetto a quelle obbligato-
rie, a cui ricorre l’imprenditore con dati aggiuntivi al
fine di enfatizzare le proprietà del prodotto e quindi
attirare l’attenzione del consumatore in ragione del
messaggio pubblicitario e che restano sottoposte al
limite di non indurre in errore il consumatore, di non
essere né ambigue né confusorie; e, se del caso, per
essere basate sui dati scientifici pertinenti. Il riferi-
mento a tali dati che arricchiscono l’etichetta con
menzioni, diciture aggiuntive, messaggi, può rappre-
sentare un evidente vantaggio competitivo che rileva
nella duplice direzione della concorrenza e della tute-
la del consumatore finale. Giova rilevare che, nel

contesto delle indicazioni da fornire al consumatore,
il reg. 1169/2011 delinea una gradazione di informa-
zioni, quelle direttamente rilevanti per la salute aventi
ad oggetto indicazioni sulla composizione e sulle
caratteristiche del prodotto e sull’impiego sicuro di
esso, e quindi volte ad evitare un rischio immediato
sulla salute, e quelle (le dichiarazioni nutrizionali) che
producono un effetto solo indiretto sulla salute. Ai fini
della qualifica di alimento “sicuro” tali informazioni
non si esauriscono in mere indicazioni ma richiedono
un diretto coinvolgimento del consumatore che non
può limitarsi a una passiva percezione del dato, ma
richiede un ruolo attivo nella ricezione dell’informa-
zione e nella commisurazione del suo contenuto
rispetto alle esigenze personali e all’impiego dell’ali-
mento42. In definitiva, il processo informativo si artico-
la attraverso un sistema che vuole essere oltremodo
rigoroso ed altamente formalizzato in coerenza con
la complessità che contraddistingue la filiera produt-
tiva ove il principio di trasparenza, che garantisce
l’accesso alle informazioni, si pone alla base delle
prescrizioni, formali e sostanziali dell’etichetta indica-
te dal legislatore. Come osservato43, sul piano delle
informazioni esplicitate in etichetta, o tramite gli altri
strumenti della comunicazione, queste rappresenta-
no in concreto clausole contrattuali in quanto tali da
identificare l’oggetto del contratto e l’insieme delle
sue caratteristiche e le concrete indicazioni della pro-
posta dell’offerente, dalla cui esattezza e corrispon-
denza al bene, secondo il principio di correttezza, tra-
sparenza ed equità dell’informazione44, dipende l’ac-
cettazione della proposta da parte del consumatore e
il conseguente perfezionamento del contratto45.
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(41) Ex multis, A. Germanò, Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti, in Riv. dir. agr., 2012, I, 207; S. Bolognini,
La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, Torino, 2012; infine, sia lecito rinviare a
N. Lucifero, Etichettatura degli alimenti (voce), in Digesto civ., Agg., Iv, Torino, 2009, 210. Segnatamente al tema qui trattato, F. Bruno,
Biotecnologie e comunicazione: le etichette dei prodotti geneticamente modificati, in A. Germanò e E. Rook Basile (a cura di), Il diritto
alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, Torino, 2005, 159.
(42) Sul punto, F. Albisinni, The new European Regulation on the provision of food information to consumers, in q. Riv., www.rivistadirit-
toalimentare.it, fasc. 2, 2011, 5. In argomento, I. Canfora, Informazioni a tutela della salute e conformazione del contenuto negoziale tra
diritto europeo e diritti nazionali, in Riv. dir. agr., 2014, I, 119.
(43) Sulla natura di clausole contrattuali delle indicazioni alimentari in etichetta v. A. Germanò, Le indicazioni in etichetta (e la loro natura)
e i segni degli alimenti, in Riv. dir. agr., 2012, I, 272-273. 
(44) Così G. Alpa, I contratti dei consumatori e la disciplina generale dei contratti e del rapporto obbligatorio, in Riv. dir. civ., 2006, 356,
ricordando il disposto dell’art. 2, comma 2, lett. e, del Codice del consumo.
(45) Sul punto A. Germanò, Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti, op. cit., 272, assegna la natura contrattuale
alle indicazioni in etichetta in quanto “le informazioni in etichetta rappresentano il più immediato contenuto della proposta negoziale che,
proprio con riguardo ai dati indicati nell’etichetta, viene accettata dal consumatore”.



L’interpretazione combinata delle regole generali
dettate dal reg. 1169/2001 e delle disposizioni parti-
colari cui al reg. 1829/2003 rivela da un lato la natu-
ra integrativa di queste ultime rispetto alle disposi-
zioni generali e, dall’altro, la loro natura specifica, in
quanto producono i loro effetti solo nel contesto
degli alimenti geneticamente modificati prevedendo
l’obbligatorietà dell’indicazione a fronte della soglia
indicata all’art. 12. In particolare, l’art. 12 del reg.
1829/2003 delinea un preciso campo di applicazio-
ne per gli alimenti destinati al consumatore (oppure
ai fornitori di alimenti per la collettività), sia che l’ali-
mento contenga ogm o che sia costituito da ogm o
prodotto a partire da essi, disponendo una deroga
espressa per agli alimenti che contengono materia-
le che include, è costituito o prodotto a partire da
ogm in proporzione non superiore allo 0,9% degli
ingredienti alimentari considerati individualmente o
degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, pur-
ché tale presenza sia accidentale o tecnicamente
inevitabile. qualora l’alimento ogm abbia proprietà
nutrizionali o implicazioni per la salute di certi seg-
menti della popolazione, oppure se può dare preoc-
cupazioni religiose o etiche, l’etichetta menziona
anche le caratteristiche o proprietà, quali specificate
nell’autorizzazione (art. 13, par. 2). Si tratta di una
norma fondata sulla consapevolezza del ruolo del-
l’informazione nel mercato alimentare la cui valenza
è posta a tutela del consumatore e che si basa sul
principio di trasparenza della filiera e sul diritto

all’informazione del consumatore46 necessario per il
libero esercizio del diritto di scelta nel mercato attra-
verso cui soddisfare il proprio “diritto al cibo”, da
intendersi come diritto sociale e anche – si ribadisce
– come diritto culturale, in quanto l’alimento rappre-
senta un elemento costitutivo dell’identità culturale
dell’individuo, e quindi quale diritto umano a tutti gli
effetti perché coinvolgente la propria cultura.
L’obbligo dell’indicazione in etichetta è, quindi, lega-
to a valori soglie, uguali per tutti gli alimenti47, per
l’esenzione dagli specifici obblighi informativi
(0,9%48) e potrebbe apparentemente costituire un
difetto di coerenza del legislatore europeo posto
che, da un lato, assoggetta a rigorose procedure
autorizzatorie l’alimento geneticamente modificato
prevedendo tra i suoi requisiti la prova dell’assenza
di pericolo e salubrità prima della messa in commer-
cio e, dall’altro, individua soglie di tolleranza da cui
far scaturire l’obbligo dell’indicazione in etichetta. In
verità, la questione deve essere posta su piani
distinti: l’autorizzazione riconosce, ai sensi della
food safety, la legittimità dell’alimento geneticamen-
te modificato a poter circolare sul mercato; l’etichet-
tatura, invece, garantisce l’esercizio del diritto di
scelta da parte del consumatore e quindi tutela il
suo credo, l’etica e la morale. Peraltro, la soglia di
tolleranza concerne unicamente gli obblighi di eti-
chettatura, e non quelli di autorizzazione alla immis-
sione in commercio e di vigilanza49. In altri termini, il
quadro normativo disposto per l’etichettatura degli
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(46) Che si esprime anche attraverso un diritto di accesso del pubblico alle informazioni relative a una siffatta operazione e all’utilizzo di
ogm. Sul punto v. la sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 2009, C-552/07, Commune de Sausheim c. Pierre Azelvandre, che
ha riconosciuto il diritto di un cittadino francese di conoscere la locazione del sito ove si effettuavano le sperimentazioni di ogm.
(47) A tale proposito si richiama l’interpretazione in via pregiudiziale della Corte di giustizia ove è stato stabilito che l’esenzione dall’obbligo
di indicare in etichetta la presenza accidentale di ogm in proporzione non superiore alla soglia di tolleranza prevista trova applicazione
anche con riguardo ai prodotti destinati all’alimentazione particolare e dei bambini nella prima infanzia. Cfr. Corte di giustizia, 26 maggio
2005, C-132/03, Ministero della Salute c. Codacons, con nota di A. Lazzaro, Prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella
prima infanzia ed ogm: una decisione della Corte di giustizia che suscita qualche perplessità, in Alimenta, 2005, 213. La questione è
stata successivamente oggetto di pronuncia da parte del Cons. Stato, 26 ottobre 2007 n. 5609 con nota di S. Masini, Situazioni di incer-
tezza e norme conformative: sull’omessa indicazione di ogm nell’etichetta di alimenti per lattanti, in questa Rivista, www.rivistadirittoali-
mentare.it, n. 1/2008, 28.
(48) La definizione dei valori soglia risponde alla logica del compromesso politico tra gli Stati membri maggiormente intransigenti (Francia,
Italia, Belgio, Germania e Austria) e la Commissione in cerca di una posizione attuabile e realisticamente accettabile anche in sede inter-
nazionale. Sul punto condivisibile l’opinione di M. valletta, op. cit., 1499, che riferisce che la “esigenza di trovare un compromesso accet-
tabile ha portato a soluzioni politicamente comprensibili ma non sempre coerenti da un punto di vista eminentemente giuridico”. 
(49) Laddove il reg. 1829/2003 implica un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale obbligo non si può applicare per
analogia una soglia di tolleranza come quella prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo regolamento. Cfr. Corte
di giustizia, 6 settembre 2011, C-442/09, K.H. Bablok, con nota di S. Masini, Sul dialogo tra scienza e giudici in materia di api e ogm, in
Dir. giur. agr. alim. e amb., 2011, 546.



alimenti ogm, pur collocandosi nella rigida prospet-
tiva segnata dal regolamento base sulla sicurezza
alimentare e dalle regole generali sull’informazione
al consumatore di alimenti, risponde ad una finalità
prettamente informativa, ossia l’identificazione
dell’alimento quando geneticamente modificato, fat-
tore questo che non ne influenza la salubrità che in
quanto tale deve di per sé rispondere ai requisiti di
sicurezza dell’art. 14 del reg. 178/2002. 

4.1 - L’etichettatura degli alimenti “senza ogm”:
liceità di una indicazione volontaria

Ambito applicativo rilevante della disciplina dettata
per l’etichettatura degli alimenti geneticamente
modificati consegue alla scelta del legislatore di non
regolamentare le forme di indicazione volontaria,
specificatamente le indicazioni negative50, accanto
all’etichettatura obbligatoria di alimenti e mangimi
costituiti, contenenti o derivati da ogm. La formula-
zione della norma in chiave positiva e l’assenza di
disposizioni specifiche apre lo spettro ad un impie-
go in etichetta, o tramite la pubblicità, di segnalazio-
ni di alimenti privi di organismi geneticamente modi-
ficati. Il fenomeno, tutt’altro che secondario51, vede
l’impiego, facendo ricorso anche a certificazioni pri-
vate, di indicazioni evidenzianti l’assenza dell’utiliz-
zo di ogm nella filiera alimentare.
Sotto il profilo applicativo dell’art. 12 reg.
1829/2003, da cui scaturisce la definizione delle
situazioni di esenzione dagli obblighi di etichettatu-
ra, si pone il problema della legittimità delle indica-
zioni negative. La questione invero, in assenza di
una norma specifica, richiede di essere valutata
sulla base dei principi, requisiti e regole previsti dal
regolamento orizzontale sull’informazione al consu-
matore di alimenti e, attraverso appropriate catego-
rie giuridiche, prospetta la questione sotto un diver-
so ordine di profili: la veridicità dell’indicazione, l’ef-
fetto concorrenziale e l’effetto persuasivo e i risvolti

sulla tutela del consumatore.
Un aspetto centrale da cui merita muovere nell’esa-
me dell’etichetta negativa è rappresentato dalla for-
mula adottata per comunicare l’assenza di ogm
nell’alimento, dalla quale scaturisce la necessità di
verificare la veridicità dell’indicazione oppure la sua
decettività. Sostanzialmente l’art. 12 indica una
soglia di presenza di ogm nell’alimento da cui sca-
turisce l’obbligo informativo, ma ciò non significa il
contrario, ossia che un alimento che non supera
tale soglia sia esente da ogm. In altri termini, se si
vuole la certezza dell’indicazione negativa, e quindi
evidenziare una diversità di contenuti nell’alimento,
allora non è sufficiente indicare l’assenza di ogm
per il solo fatto che non supera la soglia anzidetta
ma, si crede, debba essere data prova, attraverso
un processo di certificazione che garantisca il con-
sumatore all’esito di analisi e controlli lungo la filie-
ra, che l’alimento in questione è privo di ogm a pre-
scindere dalle soglie di cui all’art. 12. La certificazio-
ne di processo in questo caso obbligherà il produt-
tore interessato a seguire un disciplinare di produ-
zione e a sottoporsi a controlli lungo la filiera produt-
tiva e alla certificazione preliminare all’immissione
dell’alimento sul mercato attestato come privo di
ogm. 
Nella stessa prospettiva di analisi si pone il tema del
significato delle formule impiegate (i.e. “ogm free”,
“non ogm”, “no-ogm” oppure “senza ogm”). Si tratta
di formule variegate, apparentemente prive di un
significato specifico ed autonomo tale da differen-
ziare le une dalle altre, che in sostanza esprimono
un concetto assoluto di non contaminazione del
prodotto, dei suoi ingredienti e di tutte le fasi della
filiera52. 
Ciò detto, la questione poggia principalmente sul-
l’effetto persuasivo dell’indicazione volontaria e
quindi implica di valutare le regole delle informazio-
ni volontarie al consumatore di alimenti alla stregua
dei canoni di correttezza e non ingannevolezza del
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(50) Il riferimento è all’impiego di formule in etichetta quali “ogm-free”, “non-ogm” oppure “senza ogm”. In argomento diffusamente v E.
Sirsi, A proposito degli alimenti ogm (note sulle regole di etichettatura di alimenti e mangimi costituiti, contenenti e derivati da ogm con
particolare riferimento all’etichettatura negativa, in Riv. dir. agr., 2005, I, 30. 
(51) Sul punto ricorda E. Sirsi, op. cit., 54, che il termine ogm è evocativo di paure che incidono sul comportamento di consumo e di con-
seguenza l’informazione sul mancato impiego di ogm è un comportamento comunicativo che non può essere valutato esclusivamente
con riferimento ai parametri della veridicità.
(52) Tenta una distinzione di significati E. Sirsi, op. cit., 60-67.



messaggio. L’indicazione negativa, collocandosi
nella categoria delle informazioni volontarie (art.
36), richiede che tali indicazioni non inducano in
errore il consumatore in base alle pratiche leali da
tenere (art. 7), non devono essere ambigue e con-
fusorie per il consumatore e, se del caso essere
basate su dati scientifici pertinenti. 
Le indicazioni volontarie rappresentano una catego-
ria aperta retta da norme di comportamento che si
basa sulla lealtà delle informazioni sugli alimenti,
precisando che essa vale anche per la pubblicità e
la presentazione dei prodotti, e che si traduce in
divieti specifici che interessano le modalità e i con-
tenuti delle informazioni circa l’alimento secondo cui
questi non devono indurre in errore il consumatore
circa le sue caratteristiche, i suoi effetti anche sulla
salute, la qualità, la composizione o le proprietà,
suggeriti anche attraverso l’aspetto o la sua presen-
tazione. 
L’art. 7, ora citato, si pone quale norma di riferimen-
to per la valutazione della correttezza dell’informa-
zione e richiama la dir. (CE) 2005/29 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 maggio
2005 in materia di divieto di pratiche commerciali
sleali53 lesive degli interessi dei consumatori, in
quanto contrarie alle norme di diligenza professio-
nale, che falsino o siano idonee a falsare in misura
rilevante il comportamento del consumatore.
Invero, l’art. 5 della direttiva prevede l’illiceità della
pratica disponendo un divieto di carattere generale,
e quindi delinea la figura generale di pratica com-
merciale sleale facendo dipendere la valutazione
della slealtà di una pratica commerciale dalla sussi-
stenza di norme contrarie alla diligenza professio-
nale, oppure se è tale da falsare o è idonea a falsa-
re in modo rilevante il comportamento del consuma-
tore54. 

In particolare, il legislatore distingue la pratica slea-
le in due tipologie, quelle ingannevoli e quelle
aggressive, rispettivamente disciplinate dagli artt. 6
e 8 della dir. 2004/29, e rinvia all’Allegato I ove
viene fornito un elenco delle pratiche commerciali
da considerarsi in ogni caso sleali. 
All’ampiezza della categoria di comportamenti
descritti nella norma – si rammenti che la pratica
commerciale non guarda solo al risultato, ma alle
modalità attraverso cui viene presentato il prodotto
e perseguito quel risultato, e quindi agli strumenti
utilizzati per perseguirlo, sicché la fattispecie si veri-
fica non solo quando viene falsato il comportamento
economico del consumatore, ossia viene alterato il
processo decisionale inducendo quest’ultimo ad
assumere una decisione che altrimenti non avrebbe
preso, ma altresì quando sia idonea, anche poten-
zialmente, a farlo55 – si accompagna la vastità del-
l’orizzonte temporale preso in considerazione, dato
che l’art. 19 del Codice del consumo precisa che si
applica alle pratiche poste in essere prima, durante
e dopo un’operazione commerciale relativa ad un
prodotto. 
vi è quindi una stretta correlazione tra l’art. 7 del
reg. 1169/2011 e la disciplina delle pratiche com-
merciali sleali posto che, come detto, la violazione
degli obblighi informativi configura una pratica
commerciale sleale per azioni o omissioni ingan-
nevoli (artt. 6 e 7 dir. 2005/29, e 21 e 22 cod.
cons.)56. 
Tutto ciò conduce ad affermare che l’art. 7 del reg.
1169/2011 individua i canoni di pratiche commer-
ciali specifiche per il settore alimentare e, non
costituendo un elenco tassativo ma solo esemplifi-
cativo, permette di fare riferimento ai parametri
generali forniti dalla direttiva così potendo qualifi-
care come scorretti anche altri ed ulteriori compor-

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 2 • Aprile-Giugno 2017
66

(53) Ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. d), dir. 2005/29, per pratica commerciale si intende qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiara-
zione, comunicazione commerciale, compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un operatore professionale, direttamente
connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ad un consumatore. 
(54) Una pratica è ingannevole quando contiene informazioni false aventi ad oggetto una decisione di natura commerciale che il consu-
matore altrimenti non avrebbe preso, ossia una qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un
prodotto. Così Corte giustizia del 19.12.2013 (C-281/12), Trento Sviluppo srl, in Dir. com. e degli scambi int., 2013, 4, 652.
(55) Perché scatti il divieto, l’impatto deve essere apprezzabile, almeno in astratto, oltre che improprio. Non si tratta di una nozione statica
bensì di una nozione frutto di giudizio degli organi investiti dell’applicazione della disciplina. In argomento M. Libertini, I principi della cor-
rettezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale, in Europa dir. priv., 1999, 509.
(56) Da qui la considerazione sul piano concreto secondo cui di fronte alla violazione delle prescrizioni dell’art. 7 potrà essere invocato il
sistema di tutela delle pratiche commerciali sleali mediante azioni innanzi alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



tamenti dell’operatore alimentare57 in considerazio-
ne non solo del rapporto tra contratto e mercato ma
più in generale del rapporto tra mercato e consuma-
tore sulla base della scorrettezza e ingannevolezza
del messaggio.
In ragione di quanto detto, i rilievi di legittimità sotto
il profilo della leale concorrenza inducono a ritenere
l’etichettatura negativa non coerente con i requisiti
base del reg. 1169/2011 e, in particolare, con il
disposto dell’art. 7 in quanto il messaggio intende
suggerire che l’alimento possiede caratteristiche
particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi
possiedono le stesse caratteristiche, in particolare
evidenziando in modo esplicito la presenza o l’as-
senza di determinati ingredienti e/o sostanze nutriti-
ve (art. 7, par. 1, lett. c)58. A tale conclusione si per-
viene ove si consideri che il giudizio di ingannevo-
lezza si incentra essenzialmente sull’aspettativa
presunta attraverso una valutazione di insieme del
prodotto e dell’informazione che l’accompagna, sia
mediante i contenuti dei dati informativi che il suo
aspetto esteriore, da parte di un consumatore
medio normalmente informato e ragionevolmente
attento e avveduto59. A questo riguardo si manifesta
il sindacato relativo alla trasparenza e quello che
riguarda il contenuto, posto che, sovente, la chia-
rezza si rivela funzionale a cogliere l’eventuale squi-

librio che consente, eventualmente e successiva-
mente, di operare un controllo contenutistico. 

5.- Obblighi informativi e di trasparenza della filiera
alimentare.

Nella prospettiva della sicurezza alimentare si collo-
ca l’obbligo di tracciabilità60 previsto per gli alimenti
(e mangimi) ottenuti da ogm ed immessi in commer-
cio di cui al reg. 1830/2003. Il legislatore europeo
ha introdotto un sistema normativo comune a tutti
gli Stati membri al fine di evitare differenze attuative
tra le legislazioni nazionali nel settore della traccia-
bilità dei prodotti per alimenti geneticamente modifi-
cati che possono determinare ostacoli alla loro libe-
ra circolazione61. Gli obblighi imposti ai fini della
tracciabilità rispondono ad una logica di trasparen-
za della filiera e di gestione del rischio62, e si attua
attraverso l’obbligo, in capo all’operatore che
immette per primo l’alimento sul mercato, di tra-
smettere al ricevente specifiche informazioni in
merito a ciascuno degli ingredienti dell’alimento
ottenuti da ogm, all’indicazione delle materie prime
o degli additivi dei mangimi ottenuti da ogm e, nel
caso di prodotti privi di elenco di ingredienti, all’indi-
cazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da
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(57) In merito al rapporto tra l’art. 7 del reg. 1169/2011 e la dir. 2005/29, il considerando n. 5 del regolamento indica l’opportunità di inte-
grare i principi generali sulle pratiche commerciali sleali di cui alla citata direttiva, ed in particolare quegli aspetti della fornitura di infor-
mazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni. La questione tuttavia va posta alla
luce dell’art. 3, par. 4, della dir. 2005/29 che indica la natura sussidiaria della disciplina sulle pratiche commerciali sleali e, quindi, la sua
applicabilità solo in assenza di disposizioni della direttiva e di altre norme comunitarie sulle pratiche commerciali sleali contenute in atti
normativi destinati a disciplinare settori specifici del mercato (così L. Russo, La responsabilità del produttore e del distributore, in questa
Rivista, www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1/2014, 40). Sul punto merita aggiungere che il coordinamento tra i testi normativi citati, ossia
da un lato la dir. 2005/29 e dall’altro il reg. 178/2002 e il reg. 1169/2011, pone la questione in termini di lex generalis la prima e di leges
speciales le seconde, in quanto destinate ad essere applicate ad un settore specifico del mercato e all’interno di un corpus normativo
unitario e dettagliato che disciplina il settore alimentare e quindi in termini generali si caratterizzano per porsi come leges generales con
riguardo agli atti di concorrenza sleale posti in essere con riferimento agli alimenti (M. Giuffrida, Pratiche leali di informazione e informa-
zioni volontarie, in Riv. dir. agr., 2012, I, 85-86.).  
(58) In tal senso Trib. Torino, 3 giugno 2004 in Alimenta, 2005, con nota di v. Rubino, L’indicazione in etichetta “OGM FREE” fra sanzione
amministrativa e reato, in cui viene stabilito che l’etichettatura quale “ogm free” non integra il reato di frode in commercio ex art. 515
c.p., bensì costituisce illecito amministrativo nella forma della pubblicità ingannevole.
(59) Cfr. Corte giustizia, 04.06.2015, C-195/2014, Teekanne, cit., p. 36; Corte giustizia, C-366/98, Geffroy, p. 18-20; Corte giustizia, C-
466/07, Severi, p. 60.
(60) Ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 3, reg. 1830/2003 per tracciabilità si intende la capacità di rintracciare ogm e prodotti ottenuti da ogm in
tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.
(61) Il reg. 1830/2003 ha una chiara finalità integrativa del reg. 1829/2003 in quanto istituisce un regime giuridico uniforme a livello euro-
peo avente ad oggetto la tracciabilità e l’etichettatura di ogm (art. 4), per il quale non trovano applicazione le disposizioni del reg.
1829/2003, nonché la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da ogm (art. 5).
(62) Cfr. considerando n. 3.



ogm (art. 5). Tali informazioni devono restare trac-
ciate attraverso sistemi e procedure standardizzate
che consentono di conservare e identificare, per un
periodo di cinque anni dopo ciascuna transazione,
gli operatori coinvolti lungo la filiera. In caso di
immissione in commercio di un prodotto contenente
ogm; oltre a tali obblighi informativi, il produttore, o
l’operatore che immette in commercio il prodotto,
deve comunicare i riferimenti dell’identificatore
unico, ossia un codice alfanumerico volto a identifi-
care l’ogm tra gli operatori coinvolti lungo la filiera
produttiva con cui monitorare la diffusione degli
ogm lungo l’intera catena distributiva, dalla produ-
zione primaria fino al commercio al dettaglio del
prodotto finito, e ugualmente attraverso le fasi della
lavorazione del prodotto individuando, per ciascun
segmento della filiera, l’operatore che è intervenuto. 
Anche in questa sede occorre procedere ad una
interpretazione combinata delle pertinenti disposi-
zioni del reg. 178/2002 e della norma de qua: infatti,
le disposizioni in commento si ricollegano all’art. 14
del reg. 178/2002 (rintracciabilità) che nel sistema
della food law rappresenta lo strumento posto a
garanzia della trasparenza delle fasi della filiera,
attraverso cui poter individuare ogni singolo opera-
tore e prodotto impiegato nella lavorazione degli ali-
menti. 
Tale obbiettivo si persegue attraverso obblighi in
capo ai singoli operatori alimentari (art 17 reg.
178/2002) nell’ambito del segmento di filiera di loro
interesse che, concretamente, si esplica in compor-
tamenti virtuosi in applicazione di specifici obblighi
di controllo e nel rispetto di regole di sicurezza e di
prevenzione del rischio e, in base al principio di pre-
cauzione di ponderazione di interessi talvolta etero-
genei in ragione del principio di adeguatezza e di
adozione di misure proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto e della sua destinazio-
ne63. Nel caso degli ogm alla tracciabilità, per così
dire, ordinaria si aggiunge quella specifica destinata
a indicare il percorso dell’ogm dal momento della
sua immissione sul mercato, attraverso le varie fasi
di lavorazione, fino a giungere al momento finale del
suo impiego.

6.- Considerazioni conclusive: alimenti e ogm, rego-
le di sistema e strategie del legislatore europeo

Da quanto detto risulta un panorama complesso
che contraddistingue la disciplina dell’immissione
sul mercato di alimenti geneticamente modificati in
ragione della destinazione d’uso finale attraverso le
norme generali dettate dal reg. 178/2002 e le speci-
fiche disposizioni principalmente riconducibili ai reg.
1829/2003 e 1830/2003. I profili che si sono nel
tempo aperti sono vastissimi, e l’indagine condotta
ha evidenziato l’evoluzione normativa attualmente
in corso a livello europeo, sempre caratterizzata dal
duplice ordine di profili, da un lato la coltivazione di
ogm, segnata dalla posizione variegata dei singoli
Stati membri a cui è rimessa la scelta di limitare o
vietare la coltivazione di ogm (dir. 2015/412), e
dall’altra le regole del mercato degli alimenti ove gli
alimenti, ogm e non ogm, provenienti anche da
paesi terzi, circolano liberamente. 
La natura “artificiale” dell’alimento geneticamente
modificato ha suscitato nella comunità scientifica, e
tra i giuristi in particolare, ampi dibattiti, con posizio-
ni contrastanti e prese di posizione anche a livello
sociale, circa il loro impiego nella produzione agri-
cola e il loro uso a scopo alimentare, che hanno
influito e influiscono costantemente sul legislatore.
La questione coinvolge il rapporto tra l’evoluzione
tecnologica e la sicurezza alimentare caratterizzata
da un complesso ed articolato sistema normativo
retto dall’approccio precauzionale che segna in
modo rilevante il settore alimentare, anche le regole
che governano l’immissione dell’alimento genetica-
mente modificato in commercio e la sua circolazio-
ne nel mercato europeo attraverso un modello che
si incentra su una valutazione e una gestione pre-
ventiva dei rischi e una corretta comunicazione, al
consumatore di alimenti, della presenza dell’ogm
nella fabbricazione del prodotto. 
Dinanzi al confronto tra valori costituzionalmente
tutelati, da una parte la protezione dei diritti fonda-
mentali e dall’altra la libertà di iniziativa economica
che implica anche una libertà di sviluppo della ricer-
ca e delle tecnologie, il bilanciamento dei valori
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(63) Cfr. Cass. 10 luglio 2014 n. 15824, cit.



appare complesso e segnato dall’assenza di un
dato certo da cui partire; pertanto, il processo che si
è attuato a livello europeo si è risolto nell’attuazione
di principi di ordine procedurale e comportamentale
che sembrano maggiormente idonei a regolare
situazioni di incertezza rispetto ad interventi di tipo
sostanziale connessi con la scelta di privilegiare
valori essenziali. In questa prospettiva i criteri di
proporzionalità, di ragionevolezza e di coesistenza,
quali parametri di applicazione del principio di pre-
cauzione, rappresentano meccanismi di attuazione
delle regole di sicurezza nel settore alimentare che
individuano il giusto punto di equilibrio tra le ragioni
di efficienza complessiva del mercato e la promo-
zione dei diritti della persona64 coinvolgendo anche
il processo di innovazione tecnologica degli alimen-
ti. questo ha trovato compimento attraverso misure
e procedure prodromiche all’immissione dell’ali-
mento sul mercato, in attuazione di forme di tutela
principalmente basate su un rimedio non successi-
vo bensì preventivo del danno e a carattere diffuso
per garantire la sicurezza del prodotto nonché in
norme volte a rimuovere gli ostacoli alla libera circo-
lazione dei beni nelle regole dettate per l’informa-
zione dell’origine transgenica dell’alimento. Se l’in-
dicazione in etichetta dell’alimento geneticamente
modificato determina la possibilità per il consumato-
re di poter effettuare una scelta consapevole, allo
stesso modo si concretizza un sistema attraverso
cui l’incertezza scientifica diviene di fatto un peso
che non grava sulla collettività ma sul produttore
che immette l’alimento sul mercato. 
Dietro la previsione del sistema precauzionale e la
definizione delle regole summenzionate vi è una
rigida scelta politica del legislatore europeo che lo
porta a guardare con sospetto l’applicazione delle
biotecnologie in agricoltura, in modo diverso e lon-
tano rispetto a quella di altri Stati65. A livello euro-
peo, anziché muovere nella direzione di una regola-
mentazione unitaria e accentrata attraverso cui
sfruttare le potenzialità delle biotecnologie in agri-

coltura – sfruttabili anche attraverso una proficua
attività di ricerca scientifica – per la divergenza di
opinioni interne anche alle stesse istituzioni, si è
preferito non attuare scelte legislative circa l’impie-
go in agricoltura degli ogm rimettendo ogni decisio-
ne agli Stati membri; per contro, nel mercato degli
alimenti, fortemente caratterizzato dagli scambi a
livello internazionale anche di materie prime e ali-
menti finiti, prodotti da o con ogm in Stati terzi ove
queste produzioni sono autorizzate, risulta difficile
poter limitare la circolazione di tali alimenti lascian-
do necessariamente al consumatore ogni scelta
circa il suo consumo. 
questa conclusione evoca i dubbi, di cui si è fatto
cenno in apertura, circa le scelte politiche sottese
all’impiego degli ogm in agricoltura sia da parte del
legislatore europeo e ancor più da quello interno:
anziché guardare al progresso ed intervenire con
una appropriata tecnica legislativa a regolamentare
l’utilizzo degli ogm nelle coltivazioni agricole ci si
limita a irrazionali prese di posizione che sostanzial-
mente si risolvono nell’imporre limiti e divieti.

ABSTRACT

L’articolo si incentra sulla disciplina relativa alle
immissioni in commercio di alimenti geneticamente
modificati prodotti da imprese situate negli Stati
membri o importate da Stati terzi. Muovendo dalla
definizione del quadro disciplinare prevalentemente
di fonte UE, il lavoro affronta le questioni attinenti
alle immissioni in commercio di alimenti genetica-
mente modificati anche con riferimento al sistema
della food law, diretta a garantire la protezione del
consumatore e la sua salute sia sotto il profilo
oggettivo della circolazione di prodotti sicuri, sia
sotto quello soggettivo dei bisogni del consumatore,
mettendo in luce le divergenze tra le regole dettate
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(64) Sul punto P. Perlingieri, Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, 255; G. Alpa e M. Andenas, Fondamenti del diritto
privato europeo, in G. Iudica e P. zatti (diretto da) Trattato dir. priv., Milano, 2005, 305. 
(65) Si veda la recente esperienza statunitense del “l’Acquadvatage salmon”, il primo animale prodotto dall’ingegneria genetica immesso
in commercio. In argomento, M.R. Grossman, Genetically Engineered Animals in the United States: the AcquAdvantage Salmon, in
European Food and Feed Law Review, 2016, 190.



per l’impiego degli ogm in agricoltura e quelle per la
circolazione sul mercato UE di alimenti genetica-
mente modificati.

ABSTRACT

This article deals with the legal provisions related to
the placing of genetically modified food on the
market produced by companies located in the EU

Member States or imported from third countries.
Moving from the definition of the legal system,
mainly based on the EU law, the article focuses on
the several rules referred to the placing on the
market of genetically modified food combining said
rules with respect to the food law system, aimed to
ensure consumer protection and its health, and
highlighting the discrepancies between the rules to
allow gmos in agriculture and those for the circula-
tion of genetically modified food on the EU market.
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Food losses and waste at stake in
international trade: The role of
food quality standards for fresh
fruit and vegetables

Lucia Polackova

1.- Overview

The article addresses the contribution of internatio-
nal and domestic appearance-related quality stan-
dards for fresh fruit and vegetables (FFv) to food
losses and waste in the context of international
trade. 
First, it will start with introducing the issue of food
losses and waste in general, by providing a brief
review of definitional uncertainties and adverse
social and environmental consequences and by fra-
ming food quality standards as one of the causes of
food losses and waste. 
Second, the article will touch upon the role of major
international organizations, namely the Codex
Alimentarius Commission, the UN Economic
Commission for Europe and the OECD in the har-
monization of food quality standards, by outlining
the objectives of their work, the legal status and
scope of application of food quality standards.
Third, it will compare the normative content of food
quality standards for FFv – in particular, the mini-
mum quality, colouring, size and grading require-
ments - adopted by the three organizations and
identifies aspects which contribute most to food los-
ses and waste. The focus on FFv can be justified by
the fact that they account for the largest portion of
global food losses and waste and, at the same time,
they are among the most traded commodities
around the world.1 Fourth, a comparison will be

drawn between the food quality standards in the EU
and the USA, two major net importers of fresh fruit
and vegetables from all over the world, which opted
for different approaches to the adoption of interna-
tional standards.2 Finally, the article will conclude
with some suggestions for by-passing or improving
food quality standards for fresh fruit and vegetables
in order to prevent food losses and waste. 

2.- Food losses and waste: a global challenge in the
context of international trade

It is a rather difficult task to determine how exactly
international food trade affects food losses and
waste, not to mention measuring their amount attri-
butable to international trade. This problem is exa-
cerbated by the fact that no legally binding definition
of food losses and waste has been adopted at inter-
national level so far. While confusion prevails in the
academic community, the FAO attempted to conso-
lidate the definition on the basis of the stage where
they occur. Food discarded or left to spoil by consu-
mers, despite being appropriate for human con-
sumption, can be referred to as food waste.
Whereas, food losses mean a “decrease, at all sta-
ges of the food chain prior to the consumer level, in
mass, of food that was originally intended for human
consumption.”3

Even though the FAO’s definition is devoid of a
legally binding character, it has been already adop-
ted by many researchers, experts and governments
in their studies. Yet the recent Italian law on the
donation of unsold food – the first one in Europe to
lay down a binding definition of food waste - does
not limit food waste to the consumer level but
extends it to food discarded for commercial or
aesthetic reasons, or proximity to the expiry date,
from the entire food supply chain despite being edi-
ble and appropriate for human consumption.4

According to the FAO, it is estimated that, each
year, one third of food produced globally is never
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(1) WTO, 2014, p. 9. 
(2) Johnson, 2016, p. 1; kelch, 2004, p. 27.
(3) HLPE, 2014, p. 22.
(4) Italian Law No. 166/2016, Art. 2(d).



eaten, as it ends up lost or wasted along the food
supply chain.5 Saving just one fourth of this food
could potentially feed the 795 million people around
the world who are suffering from hunger.6 Not only
do food losses and waste undermine food security
but they also take a serious toll on the environment.
Lost food means waste of natural resources,
namely land and water, involved in the agricultural
production, processing and consumption. It also
negatively contributes to climate change by genera-
ting avoidable greenhouse gas emissions, especial-
ly in the era of globalization of the food supply chain
and relentless expansion of the international food
trade, since many foodstuffs are produced, transfor-
med and consumed in very different parts of the
world and often travel hundreds or thousands of
kilometers before reaching the final consumer. 
In order to withstand the long journey and be
marketable at the retail stage, foodstuffs are requi-
red to comply with common quality standards on the
basis of which the international trade operates. To
some, ‘quality standards’ might seem a rather ambi-
guous term. For the purpose of this article, quality
standards will be referred to as requirements con-
cerning only weight, size, shape, colour and visual
appearance of foodstuffs in general, in line with the
FAO language. 
These standards may have different names, such
as “commodity standards” under the Codex
Alimentarius, “agricultural quality standards” under
UNECE or “marketing standards” in the EU.
If foodstuffs fail to meet these requirements, they
will be rejected by buyers. This practice leads to
food losses at the farm gate.7

In Italy, for instance, it was estimated that, in 2009,
over 17 million tonnes of agricultural produce were
not harvested, amounting to 3.25% of total produc-
tion.8 A similar situation is faced in the USA where
about 10% of food grown on farms is never harve-
sted each year.9 The imminent victims of these stan-

dards are mainly fruits and vegetables which are
therefore destined to rot at farms or they might be
diverted to other uses, such as animal feed or
energy production. 

3.- International harmonisation of food quality stan-
dards

According to the International Classification of Non-
Tariff Measures published by UNCTAD in 2012,
quality standards may qualify as technical barriers
to trade.10

In order to remove, in line with the provisions of the
WTO Agreement on Technical Barriers to Trade
(TBT),11 technical barriers to international food trade
posed by national regulations setting out standards
for the quality of agricultural produce, these stan-
dards have been subject to harmonization by nume-
rous international organizations, namely by the
Codex Alimentarius Commission (CAC), the United
Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) and the Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD), which prescri-
be in what state fresh food should reach consu-
mers. 
The ultimate objective of their work is to ensure con-
sumer protection and to facilitate international food
trade at the same time. The three organizations
work together to avoid duplicity and ensure unifor-
mity in standardization. 
With regard to the legal status of standards produ-
ced by these IOs, they are not binding as such.
They acquire binding force only as a consequence
of explicit adoption in the form of national legislation
by individual members. 
However, the legal status of these standards has
increased significantly by virtue of being indirectly
referred to in the TBT Agreement as the reference
points for evaluating whether national measures are
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(5) FAO, 2011, p. 4. 
(6) FAO, IFAD and WFP, 2015, p. 8.
(7) Stuart, 2009, p. 102.
(8) Segrè and Falasconi, 2011, p. 38.
(9) Stuart, 2009, p. 187.
(10) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20122_en.pdf, at B7.
(11) Arts. 1.3 and 2.2.



truly justified to protect food quality.12 More specifi-
cally, it obliges Members to use existing internatio-
nal standards as a basis for their technical regula-
tions (Art.2.4). In such case, if their national stan-
dards are in accordance with relevant international
standards, they are presumed not to create an
unnecessary obstacle to international trade
(Art.2.5).
The Codex Alimentarius comprises 212 “commodity
standards”13 drafted by relevant Commodity
Committees14 and setting out minimum require-
ments on size, colour, physical aspect, tolerances,
presentation, classification. While they are intended
to protect the consumer and ensure fair practices in
trade,15 they do not take into account the environ-
mental impact of potential food losses they might
cause.16 The Codex standards are deemed scientifi-
cally justified and are recognized as the bench-
marks for assessment of domestic regulations.
Likewise, UNECE Working Party on Agricultural
quality Standards has a long-standing expertise in
standard-setting. Yet, it is striking to observe that its
objectives conflict with one another. On the one
hand, the standards should promote sustainable
production, but on the other hand, they aim to “keep
unsatisfactory produce out of the market”.17 In other
words, this objective could be interpreted as encou-
raging food losses and waste. The Working Party
draws up internationally agreed commercial quality
standards for agricultural produce based on existing
national standards and industry and trade practices
for fresh fruit and vegetables, dry and dried produ-
ce, seed potatoes, meat and eggs.18 Its standards
have the status of mere recommendations, so their

binding force is limited. Nonetheless, they are used
by governments, producers, importers and expor-
ters as well as other international organizations.
UNECE standards are considered to be compatible
with the TBT Agreement, OECD standards as well
as CAC standards. The standards are only regional,
as they apply to 56 UNECE members in the
northern hemisphere, in particular to Europe,
Russia, North America (Canada and United States),
Central Asia (kazakhstan, kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan and Uzbekistan) and Western Asia
(Israel).
The OECD is another important quality standard-
setting organization. It provides detailed interpreta-
tion of marketing standards. The standards are pre-
pared by the Scheme for the Application of
International Standards for Fruit and vegetables set
up in 1962 as a unit of the Trade and Agriculture
Directorate. So far the Scheme has adopted nume-
rous standards19 on fresh and dried fruits and vege-
tables which are identical to the UNECE standards
and apply to 25 countries participating in the
Scheme, including most European States (save for
the Uk), Turkey, Israel, New zealand, Morocco,
South Africa and kenya.20

4.- Normative content of international quality stan-
dards for fresh fruit and vegetables

The cooperation among the three organizations
reflects in the identical structure of quality standards
which they develop. Each standard comprises: 
-   a definition of the produce specifying the scope of
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(12) Appellate Body Report, EC - Sardines, para. 215; Panel Report, EC - Sardines, para. 7.68; Randell, 1997, p. 318; Sikes, 1998, p.
327. 
(13) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/
(14) E.g. Codex Committee on Fresh Fruits and vegetables.
(15) Statutes of the Codex Alimentarius Commission, Art. 1.
(16) Food losses and waste leave a severe water, carbon and ecological footprint on the environment. Food which is produced but never
eaten occupies about 30% of global agricultural land, consumes approximately 250km3 of water (which is three times the volume of
Lake Geneva) and ranks as the top emitter of greenhouse gas emissions after USA and China. For more information see FAO, Food
wastage footprint: Impacts on natural resources. Summary Report, Rome, 2013. Cf. Randell, 1997, p. 317.
(17) UNECE, 2008, para. 2.
(18) https://www.unece.org/tradewelcome/steering-committee-on-trade-capacity-and-standards/tradeagr/standards-and-recommenda-
tions.html. 
(19) http://www.oecd.org/tad/code/oecdfruitandvegetablesstandardsbrochures.htm.
(20) OECD, 2012, p. 12, available online: http://www.oecd.org/tad/code/49498065.pdf.



   application of the standard to a certain product, 
   e.g. whether it applies to raw or processed produce
   and to which varieties;
-   provisions concerning quality (namely minimum
  and maturity requirements and classification of 

   the produce into extra class, class I or class II); 
-   provisions concerning sizing and tolerances; and
-  provisions concerning presentation and labeling, 
   in particular packaging, marking of origin, product
   identity and packer/shipper identity.
This article will examine and compare only the mini-
mum quality requirements, classification, sizing and
tolerances for fresh fruit and vegetables which lead
to exclusion from market and, by the same token, to
food losses and waste. The table below aims to
contrast and highlight similarities among standards
adopted by CAC, UNECE and OECD. 

Other common minimum quality requirements
encompass standards such as:
-   practically free from pests: the odd insect is
   accepted, but in the event of presence of a
   colony, the produce will be excluded;
-  free from damage caused by pests: produce is
   accepted unless the damage reaches the flesh;
-   free of abnormal external moisture;
-   free of any foreign smell/taste;
-   fresh in appearance.

Another cause of food losses and waste are the
shape and colouring requirements for the purpose
of classification of the produce. The table below
shows the differences among the internationally
agreed classes which have been adopted in the EU
legislation but are distinct from the US legislation.

Despite the rigorous requirements illustrated above,
a certain degree of tolerance is allowed for malfor-
mations, skin and colouring defects in each class
(5% for Extra class and 10% for Classes I and II).
Produce falling beyond the tolerance limit of Class
II, such as for instance a heart-shaped potato, will
be excluded from market.
Stringent provisions on size determining the mini-
mum/maximum size as well as methods for measu-
ring it often leads to food losses and waste, espe-
cially with the requirement for uniformity in size for
each package. Only as little as 10% tolerance is
granted for produce below or above a set minimum
as well as for produce deviating from the allowed
and/or indicated size range.
The impact of these standards on the generation of
food losses and waste is multiplied by the obligation
on the holder or the seller to display, offer for sale,
deliver or market only those products which are in
conformity with the relevant standards. In case of
non-compliance, the holder/seller will be held
responsible under national law. It follows that the
produce which does not conform with the stan-
dards, albeit suitable for human consumption, will
be discarded or diverted to an alternative non-food
use, thereby contributing to food losses and waste.
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(21) See Codex Standard 299-2010 for Apples: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253
A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B299-2010%252FCXS_299
e.pdf. 
(22) See UNECE Standard FFv-50 concerning the marketing and commercial quality of apples: http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/trade/agr/standard/standard/fresh/FFv-Std/English/50Apples_2014.pdf.
(23) See OECD International Standards for Fruit and vegetables: Apples: https://www.oecd.org/tad/code/46603125.pdf. 
(24) Caused by funghi, bacteria or viruses.
(25) To be excluded only if the extent of rotting makes the produce unfit for human consumption.



Surprisingly enough, the standards do not contain
any provision encouraging their reduction, e.g. by
promoting donation of produce not in conformity in
line with the food-use-not-waste hierarchy.26

5.- Food quality standards in the EU and the US

As mentioned earlier, the international food quality
standards become binding for food business opera-
tors upon their incorporation into national legisla-
tion. The particular features of the EU and US stan-
dards are worth examining for two reasons: first,
their standards for fruits and vegetables are rigo-
rous, and second, both entities have become net
importers of fresh fruit and vegetables from
Latin/South America, Africa and Asia (even though
some of these agricultural commodities are traded
even between the EU and US).27 This means that
fruit and vegetables from almost all over the world
must comply with stringent food quality standards
before crossing the EU and US borders. 
On the one hand, in the EU, national marketing
standards have been harmonised at the Union
level. More specifically, the EU incorporated the
UNECE standards into Council Regulation No
1308/2013 and Commission Implementing
Regulation 543/2011.28 The first Regulation, as well
known, establishes a common organisation of the
markets in agricultural products. It stipulates, inter
alia, that the holder (incl. importer) of fresh fruit and

vegetables cannot market them in the EU unless
they are “sound, fair and of marketable quality”
(Art.76). The second Regulation is more focused on
FFv standards, distinguishing between the so-cal-
led general and specific marketing standards.29 The
former apply to all food commodities,30 save for
those covered by more rigorous specific standards
(Art.3.1), and they also show more flexibility in that
the classification and sizing of the produce have
been abolished and only the minimum quality and
maturity requirements must be met. The general
standards also provide for 10% tolerance for defect
and 2% tolerance for decay.31 If products comply
with the UNECE standards, they are considered as
conforming with the general marketing standards
(Art.3.1). In contrast, the specific standards main-
tain rigid sizing requirements and three-tier grading
of the produce into Extra Class, Class I and Class II
with corresponding lower tolerances.32 It is worth
noting that the specific requirements were repealed
in 2009 for a number of fruit and vegetables,33 which
was recognized by the FAO as an important step
towards the reduction of food losses at the farm
gate.34

Moreover, Article 4.1 of Regulation 543/2011 stipu-
lates that products sold on farm, ‘kitchen ready’ pro-
ducts and those intended for animal feed, industrial
processing or other non-food use and bearing a
relevant label may be exempted by national autho-
rities from marketing standards. This aims to reduce
the loss and waste of misshapen or undersized fruit
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(26) HLPE, 2014, p. 80. 
(27) Johnson, 2016, p. 1; De Cicco, 2016; EC, 2016.
(28) Commission Implementing Regulation 543/2011 lays down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007
in respect of the fruit and vegetables sector. Council Regulation (EC) No 1234/2007 used to govern the agricultural products market and
was repealed by Council Regulation No 1308/2013. Nevertheless, its Implementing Regulation is still in force. 
(29) Currently, there are only 10 specific standards instead of 36, covering apples, citrus fruit, kiwifruit, lettuces, peaches and nectarines,
pears, strawberries, sweet peppers, table grapes, tomatoes (Art.3.2), plus bananas which have their own specific marketing standards
regulated by Regulation (EC) No 2257/94.
(30) See Regulation 1308/2013, Annex I, Part IX.
(31) See Implementing Regulation 543/2011, Annex I, Part A.
(32) Ibid, Part B.
(33) Namely, for apricots, artichokes, asparagus, aubergines, avocados, beans, Brussels sprouts, carrots, cauliflower, cherries, courget-
tes, cucumbers, cultivated mushrooms, garlic, hazelnuts in shell, headed cabbages, leeks, melons, onions, peas, plums, ribbed celery,
spinach, walnuts in shell, watermelons and chicory. These standards were repealed by Commission Regulation (EC) No 1221/2008 of
5 December 2008 amending Regulation (EC) No 1580/2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96,
(EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector as regards marketing standards. This change is reflected in
the most recent amendment introduced by Regulation 543/2011 which lists 10 fruits and vegetables subject to specific standards.
(34) HLPE, 2014, p. 81.



and vegetables by diverting them to non-food uses.
In addition, Article 4.5 allows for more tolerance for
the lack of freshness and turgidity and deterioration
of fresh fruit and vegetables covered by specific
standards in all classes except for the Extra Class,
which is an effective tool for the prevention of food
being discarded despite its fitness for human con-
sumption.
The responsibility for compliance with the standards
is borne by the holders/sellers,i.e. any natural or
legal persons who are in physical possession of the
products concerned (Art.3).35 The third-country
importers are responsible for ensuring conformity of
FFV they import to the EU with the Union or equiva-
lent standards. In some cases, the Commission
granted approval of conformity checks to those third
countries where the EU marketing standards, or at
least equivalent standards, are met for products
imported to the EU (Art.15). Not only does such
simplification of conformity checks facilitate interna-
tional trade in perishable foodstuffs, but it might also
contribute to the reduction of food losses and
waste.36
On the other hand, the US quality standards make
no reference to and slightly differ from the interna-
tional standards. They are developed by the
Agricultural Marketing Service of the US
Department of Agriculture under the Agricultural
Marketing Act of 1946 (Section 203(c), 7 U.S.C.
1621-1627). The quality standards for fruit and
vegetables subject to the US import requirements
can be found in the Code of Federal Regulations.37
Moreover, pursuant to Section 8e of the Agricultural
Marketing Agreement Act of 1937, the imports of
certain fruits and vegetables, including tomatoes,
kiwifruit, raisins, olives and oranges, must comply

with specific US standards concerning grade, size,
quality and maturity contained in the so-called
‘Marketing Orders’, which might be seen as an
obstacle to prevention of food losses and waste.38
Compared to the EU or internationally agreed stan-
dards, the US requirements are more stringent and
provide more details. While the minimum require-
ments concerning cleanliness, maturity and toleran-
ces correspond to the EU standards, the require-
ments of integrity, absence of pests or foreign
smell/taste and soundness have been translated
into the absence of or slight defects caused by
injury, damage or serious damage. All refer to a
defect affecting the colouring or soundness of the
produce which detracts, to a certain degree, from
the appearance, the edibility or shipping quality of
the produce. Whereas for injury, only more than sli-
ght defects is allowed, damage can materially affect
the produce. For serious damage, a serious defect
is permitted.
Another distinct aspect of the US standards are the
peculiar grading standards completely different from
the EU classes: Extra Fancy, Fancy, No. 1, Utility,
Combination, Commercial, No. 2, and No. 3. and
other. Not all grades apply to all commodities, on
the contrary, each commodity standard will specify
different grade designations for different produce on
the basis of factors such as size, colour, shape,
taste, smell, absence of pests/disease or other
defects. The Extra Fancy and Fancy grades gua-
rantee the highest quality, while other grades are
the sign of the presence of slight or more serious
defects in the produce. From the perspective of the
reduction of food losses and waste at the farm gate,
Grade No. 3 must be appraised for its high toleran-
ce for misshapen produce and material colour
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(35) See also Art. 76.3 of Regulation 1308/2013 which establishes and specifies in more detail the holders’ responsibility for conformity
with marketing standards. It prohibits the holder of products of the fruit and vegetables sector covered by marketing standards, as sti-
pulated in the UNECE standards, from displaying such products, offering them for sale or delivering or marketing them within the Union
unless they comply with those standards. 
(36) The complete list of States and products cn be found here: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014
XC0412(07). 
(37)  See CFR, Title 7, Part 51, §51.300- §51.3749 http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ff8c93936827bcd1a5afe2303d2b7d28&mc
=true&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7cfr51_main_02.tpl. Other standards can be found on the USDA website – fruit: https://www.ams.usda
.gov/grades-standards/fruits, vegetables: https://www.ams.usda.gov/grades-standards/vegetables. 
(38) See, e.g., the specific requirements for tomato imports: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=1b535375748632deef9b7
dfc983b4684&node=se7.8.980_1212&rgn=div8. 



defects. If one tried to align the US and EU grading
standards according to their requirements, the
result would be as shown in the table below.

Furthermore, certain fruits and vegetables which do
not meet the requirements of the aforementioned
grades are categorized as ‘unclassified’. However,
the USDA is currently removing this category from
each product. The produce which previously fell
within this category will be allocated to the existing
grades, which will have a positive impact on the
reduction of food losses and waste.39
Another interesting feature of the US standards is
the requirement of “fairly well formed/developed”
shape which characterizes Grades Extra Fancy,
Fancy and No. 1 and refers to produce which may
have a slightly abnormal shape that does not affect
materially its appearance. Otherwise, badly missha-
pen produce is considered seriously deformed.

6.- The way forward

The analysis of the impact of international quality
standards on food losses and waste shows that as
long as free international trade is considered a prio-
rity, food losses at the farm gate will remain inevita-
ble. What would improve the situation is going from
global to local and seasonal. Indeed, Stuart argues
that selling fresh fruit and vegetables at farmers
markets and shops, thus closer to consumers,
without having to conform with the rigorous quality
standards plays an important part in reducing the
amount of rejected produce.40 The conditions for
such a shift already exist in the EU where crops
may be exempted by national authorities from these
standards if the products are directly sold by the

producer to the final consumer for personal use.41
Another solution which does not necessarily imply
re-prioritizing international trade is to align national
standards and encourage the implementation of
international standards so as to prevent discarding
of non-compliant products at the customs.
Moreover, there is a need for revision of the existing
legal framework. Indeed, according to the FAO, sim-
plified requirements and implementation of food
quality standards might lead to reducing food losses
and waste at international level.42 For instance,
within the UNECE, any Member State may initiate
the process of revision by submitting the proposal to
the Specialized Section which subsequently passes
it to the relevant Working Party. Likewise, national
authorities should simplify the standards in order to
allow the sale, at a lower price, of misshapen or
otherwise defected produce. This could be done by
introducing a catch-all grade, similar to the US
Grade No.3, which would cover fruits and vegeta-
bles that fail the requirements of other classes.
Such a measure might have an added value, as it
could potentially contribute to feeding some of the
world’s hungry. 
Whichever solution the decision-makers opt for,
they should, first and foremost, aim to strike balance
between trade, environmental and social concerns,
bearing in mind the fact that natural resources are
finite and that they should not be compromised by
international trade.

ABSTRACT

One third of food produced globally is lost or wasted
each year, leading to far-reaching social and envi-
ronmental consequences. Fresh fruit and vegeta-
bles are the most susceptible of all agricultural pro-
duce to being lost or wasted along the food supply
chain, and, at the same time, they are among the
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(39)  A Rule by the Agricultural Marketing Service on 08/04/2016: https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/04/2016-18451/us-
standards-for-grades-of-fresh-fruits-and-vegetables-fruits-and-vegetables-for-processing-nuts-and.  
(40) Stuart, 2009, p. 112. 
(41)  Implementing Regulation 543/2011, Art.4.4 
(41) HLPE, 2014, p. 81. 



most traded commodities around the world. With
boosting international trade in fresh fruit and vege-
tables, food quality standards imposed on these
commodities represent a major factor contributing
to food losses and waste. This article focuses on the
problem that marketing standards related to appea-
rance poses to fresh fruit and vegetables. While
analyzing the EU and USA cases, it identifies the

provisions affecting food losses and waste.
Subsequently, it describes how specific internatio-
nal standards elaborated by international organisa-
tions have been translated into the EU and US legal
systems and, finally, it investigates whether there is
any room for improvement in the international trade.
Key words: food losses and waste, food quality
standards, international trade.
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Rosso, giallo o verde?
L’ennesima etichetta alimentare “a
semaforo”, l’ennesimo segno di
disgregazione

Paolo Borghi

Anche la Francia si appresta a introdurre un'etichet-
ta a semaforo sul valore nutrizionale degli alimenti.
La misura, intitolata “Decreto che stabilisce la forma
di presentazione complementare alla dichiarazione
nutrizionale raccomandata dallo Stato in applicazio-
ne degli articoli L. 3232-8 e R. 3232-7 del codice
della salute pubblica”, è stata notificata alla
Commissione UE il 24 aprile 2017 (rif. 2017/159/F).
Il decreto, che introduce nell’ordinamento francese
una “indicazione nutrizionale raccomandata” dallo
Stato (non obbligatoria, dunque, ma caldeggiata e
regolamentata), approva un vero e proprio discipli-
nare tecnico, nel quale si stabilisce che i fabbricanti
e i distributori di alimenti che vorranno avvalersi del
nuovo strumento, dovranno conformarsi a regole di
calcolo ivi specificate, per arrivare a determinare un
punteggio nutrizionale dell’alimento, e la sua classi-
ficazione su una scala nutrizionale a 5 colori basata,
ovviamente, sul punteggio calcolato.
Lo schema di decreto prevede, in realtà, due diversi
sistemi di calcolo: uno generale, e uno speciale a
valere per i formaggi, le materie grasse vegetali o
animali e le bevande. Il primo dei due metodi –
destinato ad applicarsi a tutti gli alimenti con la sola
esclusione di quelli soggetti al regime speciale –
prevede che sia calcolato per ogni prodotto un pun-
teggio unico e globale che tenga in considerazione
una componente detta “negativa” e una detta “posi-
tiva”. 
A seconda del quantitativo di apporto energetico, di
acidi grassi saturi, di zuccheri semplici e di sale, a
ognuna di queste componenti (di cui si raccomanda
di limitare il consumo) verrebbe attribuito un valore
da 1 a 10, in funzione del contenuto della composi-

zione nutrizionale dell’alimento, così da giungere a
un massimo di 40 punti “negativi”. Il punteggio rela-
tivo ai componenti “positivi” viene invece calcolato
in relazione al contenuto di “frutta, verdura e frutta a
guscio” nell’alimento, di fibre e di proteine, con un
massimo di 5 punti per ciascuna categoria di ele-
menti, e un massimo totale di 15 punti.
Il “Programme national nutrition santé francese”
prevede adattamenti per il calcolo del punteggio,
relativi – come detto – ai soli formaggi, materie
grasse vegetali o animali e bevande. Tali adatta-
menti sono stati definiti, nello schema di decreto,
sulla base di un parere dell’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail (Anses) e dell’Haut Conseil de la
Santé Publique (HCSP).
Indubbiamente, si tratta di un fatto di grande rilievo,
che presenta – accanto a tante ragioni di perples-
sità – persino qualche minimo aspetto positivo: se
non altro, il fatto di evitare iniziative “fantasiose” di
soggetti mediatici, gruppi di interesse o, peggio,
organizzazioni imprenditoriali nazionali, obbligati
oggi a seguire regole codificate nella classificazione
degli alimenti in “buoni” e “cattivi”. Ma è di grande
rilievo soprattutto il fatto che un “semaforo” come
quello francese, l’ennesimo che si propone sul mer-
cato interno, evidenzia la permanente tendenza
degli Stati membri dell'Unione ad utilizzare strumen-
ti nazionali, apparentemente informativi e salutistici,
i quali tuttavia si prestano – all’occorrenza – a pie-
garsi a scopi di protezionismo. 
E si spera che la Corte di giustizia, così come ha
fatto più volte in passato, abbia presto l'occasione
per verificare se vi sia compatibilità (in concreto,
come essa è abituata a fare) fra misure del genere
e il Trattato sul funzionamento dell'UE. In partico-
lare, è già accaduto molte volte che il giudice euro-
peo non si sia limitato ad una valutazione astratta
della misura (che in questo specifico caso appare
costruita con una certa attenzione anche a profili
salutistici molto cari alla dieta mediterranea, e
dunque anche all’Italia), ma si sia spinto a verifica-
re le ricadute pratiche dello strumento giuridico, gli
effetti della sua applicazione sugli scambi, e la
“prova sul campo” se detta applicazione sia
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suscettibile (anche soltanto per ragioni puramente
contingenti) di favorire le produzioni nazionali o,
all’inverso, di penalizzare quelle degli altri Stati
membri.
Il fatto che il ministro Martina preannunci, contro la
novità francese, roboanti “proteste a Bruxelles”
rischia di essere la solita dichiarazione politica,
che dà tanta visibilità sui giornali, ma che sul piano
pratico non serve a nulla. Ciò che occorrerebbe
fare è mettere al lavoro un team di esperti, più
ancora tecnologi alimentari che giuristi, per studia-
re attentamente nelle loro implicazioni commerciali
gli articolati criteri di applicazione del “semaforo”
francese, e per individuare (ammesso che vi
siano) tutti i casi nei quali esso possa anche solo
indirettamente, od anche solo in potenza (secondo
l’insegnamento della giurisprudenza Dassonville)
tradursi in un ostacolo ingiustificato all'immissione
in commercio in Francia di prodotti di altri Stati
membri, cioè in una violazione dei Trattati. Solo
questo conta. Il resto è politica, utile più a chi la fa
che non agli operatori.
Occorre anche ammettere, però, che misure come
questa sono la conseguenza di un vuoto di regola-
zione, più o meno volontariamente lasciato dalla
stessa Unione. Da oltre 10 anni, infatti, il
Regolamento CE n. 1924/2006 prevede – ed
attende – che l'UE elabori i “profili nutrizionali”
degli alimenti (una sorta di carta d'identità dei pro-
dotti alimentari, che ne evidenzia le caratteristiche
nutrizionali, e la compatibilità o meno con l’uso di
determinati claims). La loro elaborazione avrebbe
introdotto uno strumento unico europeo di valuta-
zione nutrizionale degli alimenti, e avrebbe impedi-
to iniziative free-lance di singoli Stati, magari non
attualmente, ma pur sempre potenzialmente, utiliz-
zabili con finalità denigratorie di questo o quell’ali-
mento, e dunque anche con finalità protezionisti-
che o quanto meno di ostacolo all’ingresso di
merci estere. Si tratta di “invenzioni” nazionali che
in questa fase critica del processo di integrazione
europea non fanno bene alla tenuta del sistema,
rischiando soltanto di introdurre nuovi elementi di

dissidio e di instabilità. E che, per quanto fastidio-
se, sono molto difficilmente attaccabili, in quanto
esse, considerate in astratto, non vanno ad incide-
re su aspetti armonizzati, e pertanto non sono a
priori illegittime sul piano dell’UE.
Oltretutto (ciò che è più grave) il dissidio rischia di
crearsi tra Paesi – come Francia e Italia – “vicini”
non solo geograficamente, ma anche culturalmen-
te, nel senso di cultura alimentare e di cultura
europea: Paesi che hanno interessi economici
molto simili, con riguardo ai rispettivi settori ali-
mentari (agricoltura e dieta mediterranee, elevati
livelli di biodiversità e tipicità alimentari, attestate
dal possesso del maggior numero di DOP e IGP,
ecc.)1, e che avrebbero tutto l'interesse a presen-
tarsi uniti, sia nel consesso europeo che nei mer-
cati globalizzati. 
Non è un mistero, ad esempio, che l’attenzione
molto relativa riservata dall’Unione alla tutela dei
prodotti di qualità sul piano internazionale, che si è
tradotta sovente in una scarsa incisività della pro-
tezione in ambito WTO/TRIPS, e in una volontà
politica a dir poco timida quando si trattò di inserire
questo tema di discussione nell’agenda dei nego-
ziati multilaterali, sia anche il risultato dello scarso
interesse per il concetto mediterraneo di qualità da
parte della maggioranza numerica dei Paesi
dell’Unione, cui ha fatto da contraltare una sostan-
ziale “dis-Unione”, in seno al Consiglio, fra Stati
del sud, caratterizzati da una base comune di inte-
ressi “alimentari” alquanto omogenei.
Infine – aspetto non secondario – il seme della
discordia rischia di interessare Stati fondatori della
CEE, odierna UE, che dovrebbero (e potrebbero)
rappresentare il “nocciolo duro” dell'integrazione
continentale, quello più resistente alle burrasche di
un’Europa forse troppo vicina ad una massa critica
di instabilità.
Una guerra commerciale – ma anche soltanto un
atteggiamento strenuamente nazionalistico – fra
“potenze alimentari”, in questo momento storico, è
l'ultima cosa di cui questa sgangherata Unione
europea ha bisogno.
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(1)  Attualmente, a Francia e Italia assieme fa capo più del 37% del totale delle DOP e delle IGP riconosciute a prodotti agricoli e alimen-
tari (dati ricavati da Database DOOR), e più del 68% di tutte le DOP e le IGP dei vini (dati ricavati dal database E-Bacchus).



ABSTRACT

France is about to introduce a new “traffic light”
labelling referred to nutritional values of food, as a
“recommended nutritional indication”, supported by
technical rules allowing to rate any food by attribu-
ting them a nutritional score, basing on two different
systems (a general one, and a special one which
applies to cheese, vegetal or animal fats, and beve-
rages).
We could even figure out some positive aspect in it,
since such a regulated voluntary labelling can pre-
vent businesses, stakeholders and their organiza-
tions from adopting various fanciful classifications
between “good” and “bad” foodstuffs. But, at the
same time, the brand new French “traffic light” nutri-
tional labelling (indeed, not the only one in the sin-

gle market) is a clear signal of a trend, within EU
members’ national borders, toward a growing use of
national indications, formally bearing nutritional
messages, but actually suitable for a protectionist
use.
While hoping for a judicial control by the ECJ to take
place soon, we must admit that such national initia-
tives are due also to an incomplete legislation, still
missing the “nutrient profiles” of food, provided for
by EC Reg. No. 1924/2006. Now, such a lacking
regulation is about to create disputes and misunder-
standings between two countries which are not only
geographically close to each other, but also quite
similar with regard both to food culture and to
European culture: two EEC founders, which could
be part of the European “hard core”, and which
could lose a precious occasion of cohesion and sta-
bility for the entire Europe.
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