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Editoriale

Diritto al cibo e Global Food Security:
la perdurante assenza di un’adeguata
risposta europea

I diritti di prima generazione sono stati riconosciuti ai cittadini dall’evo-
luzione che ha subito la Magna Charta in Inghilterra, a partire dal XIII
secolo, dalla Costituzione della Federazione nordamericana alla
Dichiarazione dei diritti dell’uomo francese del 1789. Si trattava di diritti
frutto del pensiero liberale ed illuminista come il diritto ad un giusto pro-
cesso, il diritto di proprietà, il diritto alla tutela dei diritti acquisiti contrat-
tualmente e simili.
I diritti di seconda generazione emergono, soprattutto, dopo la seconda
guerra mondiale, scritti nelle costituzioni italiana, tedesca, ecc. Si tratta
del frutto dell’evoluzione del pensiero liberale che mira a rendere effet-
tivi, specie per i più deboli, diritti astrattamente già riconosciuti in prece-
denza ed integrati da altri: il diritto alla salute, il diritto alla libertà religio-
sa (già presente nella Carta statunitense ma non, a lungo, in quella bri-
tannica), alla piena libertà di associazione.
Il secondo dopoguerra è, inoltre, caratterizzato dal progressivo emerge-
re di accordi internazionali che vincolano gli Stati in modo sufficiente-
mente stringente, ed in forma progressiva. La carta dell’ONU fu la
matrice della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ma molti
Stati, specie quelli a regime totalitario, la considerarono non vincolante
per quanto riguardava i loro comportamenti interni. Successivamente,
proprio in sede ONU, fu approvato il Patto internazionale sui diritti eco-
nomici, sociali e culturali, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 3 gen-
naio 1976, ratificato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. L’art.
11 del Patto, molto lungo ed articolato, al comma 1 stabilisce: “Gli Stati
parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un
livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'a-
limentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al migliora-
mento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderan-
no misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e ricono-
scono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazio-
nale, basata sul libero consenso”.
Si tratta dell’affermazione, a livello internazionale, dei diritti del cittadino
di terza generazione. Ci si preoccupa, cioè, anche di garantire, ovvia-
mente nelle forme possibili, alcuni diritti essenziali che, forse in modo
non sufficientemente vincolante, erano già contenuti nella stessa
Dichiarazione universale dell’ONU, oltre che nelle Costituzioni più
recenti, ma che vengono così chiaramente esplicitati.
Al Patto hanno fatto seguito molti accordi internazionali sia relativi a
specifiche categorie di soggetti (bambini, ad esempio) sia regionali,



come quello di banguj, che riguarda i paesi africani, ed anche l’inser-
zione del diritto al cibo in almeno una ventina di Costituzioni che, tutta-
via, sono Carte adottate da Stati nei quali la povertà è molto diffusa, sic-
ché rischiano di restare, in molti casi, lettera morta.
Non mancano, però alcune sentenze (Corte suprema indiana, colom-
biana, sudafricana) che, variamente, hanno finito per riconoscere l’ob-
bligo dello Stato di garantire questi diritti. In particolare, la sentenza
della Corte indiana ha avuto come conseguenza una legge federale,
che prevede l’assegnazione di una modesta razione e di cibo a tutti
coloro che sono riconosciuti indigenti in India: si tratta del National Food
Security Act del 2013, che allarga il sistema pubblico di distribuzione del
cibo, benché in misura assai limitata quantitativamente, a più di 820
milioni di abitanti.
A fronte di problemi di tal fatta, l’europa appare poco sensibile; da
tempo ha iniziato ad accorgersi che accanto alla food safety va consi-
derata la food security, ma non sembra che alle parole sappia far segui-
re i fatti; ed intanto gli affamati del mondo, che sono ancora oltre 700
milioni, cominciano a muoversi per arrivare dove di cibo ce n’è in
abbondanza. Come fecero i popoli germanici quando varcarono il limes
orientale dell’Impero romano d’occidente. 

Luigi Costato

L’editoriale che apre il fascicolo torna sui temi della Global Food Security,
che sempre più costituiscono elemento di una dimensione essenzialmente
politica del diritto al cibo.
Dopo una lunga stagione, nella quale è sembrato che in europa la criticità
essenziale della politica agricola ed alimentare dovesse essere individuata
in eccessi di produzione dovuti ad interventi anticoncorrenziali a garanzia
di prezzi più alti di quelli del mercato internazionale, l’ultimo decennio della
Pac si è connotato per una riscoperta della finalità di garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti, che l’art. 39 del TCee individuava quale finalità
essenziale della Pac nel 1957, e che l’art. 39 del vigente TFUe ha solen-
nemente confermato.
Ne risulta una perimetrazione del Diritto alimentare, che non può esaurirsi
nelle sole regole del cibo, ma che per sua natura comprende le regole del
diritto al cibo e dunque necessariamente include le regole stesse della pro-
duzione agricola, valorizzando l’unitaria perimetrazione agroalimentare
della disciplina.
In tale prospettiva, il fascicolo raccoglie contributi, che sotto più profili col-
locano le regole del cibo all’interno delle regole della produzione agricola
e del mercato agro-alimentare complessivamente inteso.
Nella sezione dedicata alle Ricerche, Francesco Aversano propone un’o-
riginale analisi della disciplina della concorrenza nel mercato agroalimen-
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tare, muovendo dalle peculiarità di una Food Law i cui principi e le cui regole, a partire dal principio di pre-
cauzione e dalla tracciabilità come strumento di sicurezza, incidono non solo sulle regole di produzione e
di responsabilità, ma informano la stessa disciplina del mercato, dalla produzione alla distribuzione ed al
consumo. In questa analisi sicurezza degli alimenti e prezzi praticati non sono variabili indipendenti, ma
entrambi elementi di una corretta concorrenza, che ha trovato di recente espressione sistemica nel nuovo
regolamento (Ue) sui controlli 2017/625.
Olivia Pini indaga sul riparto di competenze in materia di correttezza informativa sui prodotti alimentari, tra
AGCM ed Autorità di settore. Ne risulta confermata – come osserva l’ A. – “la natura composita, multilivello
e multipurpose della disciplina sull’informazione al consumatore di prodotti alimentari”.
Paolo Tonut, con ampiezza di riferimenti alla disciplina pregressa e tenendo conto delle scelte applicative
operate nei diversi paesi europei, esamina il recente passaggio dai diritti alle autorizzazioni nel nuovo
sistema di regolazione dell’impianto di vigneti. Anche in questo caso risulta cruciale la complessa interse-
zione fra regolazione europea e scelte nazionali. Sicché le criticità, che ad oggi i produttori vitivinicoli ita-
liani devono affrontare, risultano in larga misura riferibili all’inadeguatezza delle scelte nazionali nel definire
criteri di ammissibilità e di priorità.
Nei Commenti e Note, Matteo Ferrari, con un saggio in inglese che si colloca all’interno della linea della
Rivista intesa a favorire l’uso dell’inglese e dello spagnolo come strumenti di condivisione di studi e ricer-
che con studiosi di altri Paesi (si v. in tal senso gli articoli in lingua inglese e spagnola pubblicati nei nn. 1-
2017, 2-2017, 3-2017), analizza il ruolo dei private standards al fine di governare l’incertezza, e di definire
perimetro e contenuti della responsabilità delle imprese; ed in questa prospettiva richiama la nota decisio-
ne n. 15824 del 2014 della Corte di Cassazione sul caso del colorante Red Sudan (commentata in questa
Rivista da Giovanni vaccaro nel n. 4-2015, p. 50) concludendo che questa decisione, pur se non del tutto
persuasiva in alcuni passaggi, può tuttavia essere vista come un primo passo per tentare di definire una
più equilibrata distribuzione delle responsabilità lungo la filiera alimentare.
Cinzia Coduti commenta la recente sentenza del Tribunale Ue che, accogliendo le tesi sostenute dal
Consorzio di tutela dell’Olio IGP Toscano, ha confermato le decisioni della Divisione di annullamento
dell’eUIPO che in primo grado ed in appello avevano dichiarato la nullità del marchio Toscoro per illegittima
evocazione della IGP Olio Toscano, sia in riferimento all’olio di oliva sia in riferimento a creme prodotte con
tale ingrediente, così valorizzando un’idea di qualità anche immateriale dei prodotti legati al territorio.
Duilio Cortassa, muovendo dalla ricostruzione della complessa vicenda relativa alla modifica del discipli-
nare di produzione del vino DOCG Asti nel senso di estendere l’area di produzione a comprendere un pic-
colo appezzamento sito nel Comune di Asti, esamina le diverse decisioni intervenute, da parte dei giudici
amministrativi in primo grado ed in appello, e da ultimo da parte della Corte di Cassazione adita per motivi
di giurisdizione. L’Autore sottolinea come la pluralità di questioni, processuali e di merito, emerse nell’am-
bito dei tre giudizi, pone l’esigenza di fare chiarezza sull’individuazione dei soggetti che in sede locale sono
da considerare come legittimati a far valere i plurimi interessi sottesi alle scelte espresse in sede di ado-
zione e modifica del disciplinare di un vino a DO.

la redazione

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2017
3



rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2017
4

Per una “diversità” agroalimentare
nella disciplina della concorrenza:
riflessioni sul ruolo della Food Law

Francesco Aversano

1.- Questioni sul tavolo

I principi su cui si fonda la disciplina della concor-
renza sono stabiliti dall’art. 101 del TFUe (ex art. 81
del TCe), con un primo distinguo intratestuale del
comma 3), spiegato nel reg. Ue n. 330/2010, e la
“deroga” per il settore agricolo, prevista all’art. 42.
quest’ultima rappresenta una vera e propria esi-
genza sistematica per il comparto e, parimenti,
determina una “opportunità” per gli operatori del
settore, nota fin dai Considerando del reg. Cee n.
26/1962, con il particolare riguardo “alla situazione
delle associazioni di imprenditori agricoli”.
Il contesto sul quale verte la presente indagine è
altresì ampio, perché – come rimarcato in dottrina –
l’agricoltura nell’Ue “non si identifica sempre e solo
con il settore primario in senso stretto, ossia con la
sola produzione agricola di base. essa abbraccia
l’intero sistema agro-industriale ad alimentare, più
precisamente tutta la catena che va dal produttore
agricolo al consumatore finale, in linea con la com-
plessità degli obiettivi della politica agricola comune
richiamati nell’art. 39”1. Ciò impone una riconsidera-

zione della normativa europea destinata alle impre-
se di trasformazione, commercializzazione e distri-
buzione, dunque l’incidenza della legislazione ali-
mentare in relazione alla disciplina della concorren-
za; in special modo, il rilievo di alcune fattispecie,
quali la sicurezza, la qualità e la rintracciabilità. 
Doveroso, allora, è un approccio misurato al rappor-
to tra concorrenza e agricoltura2, legame su cui -
com’è noto - ricade la complessa OCM unica del
reg. Ue n. 1308/2013, con l’indicata preminenza
degli obiettivi della PAC. In questo scenario, pertan-
to, ci limiteremo a qualche riflessione sul ruolo inti-
tolabile all’European Food Law, per verificare se
essa possa addirittura compararsi alla disciplina
antitrust, al punto da condizionarne il portato,
essendo di fatto quella alimentare una macro-area
del diritto europeo, che a più riprese incide sul rego-
lare funzionamento del mercato3. 
Le presenti riflessioni muoveranno dalla rilettura di
una fattispecie baricentrica, qual è quella di sicurez-
za, intesa pur sempre nella sua “dimensione gene-
rale”, perché, senza alcun punto di domanda, è
“funzione connotante l’Unione europea nel suo
insieme, che attraversa ed unifica le diverse politi-
che proprie della Ue”4.
Nella declinazione specifica della safety, così come
delineato in dottrina, la sicurezza andrebbe consi-
derata nel senso che “disegna istituzioni della sicu-
rezza, che hanno nella Commissione Ue il fulcro
operativo oltre che regolatorio, e che sono attiva-
mente impegnate a promuovere la sicurezza quale
obiettivo”. 

Ricerche

(1) Cfr. A. Jannarelli, <<Agricoltura e concorrenza>> o <<concorrenza e agricoltura>>? Gli artt. 169, 170 e 171 del Reg. n. 1308/2013 e
il progetto di guidelines presentato dalla Commissione, in Riv. dir. agr. n. 1, 2015, p. 11.
(2) “Il governo dell’agricoltura trova i suoi principali protagonisti da un lato WTO che istituzionalizza un regime favorevole a liberalizzare
le relazioni interazionali di mercato, in aperto conflitto con le misure sostanzialmente protezionistiche e restrittive del mercato adottate
dagli Stati membri sia per assicurarsi un’autosufficienza alimentare sia per rispettare specifici standards di food safety, dall’altro nelle
grandi imprese multinazionali presenti nell’area della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base e degli alimenti”.
Così, A. Jannarelli, La nuova food insecurity: una prima lettura sistemica, in Riv. dir. agr., n. 4, 2010, pp. 591–592.
(3) In proposito, si veda N. Irti, Il diritto della transizione, in L’ordine giuridico del mercato, roma-bari, 2004, p. 154, il quale evidenzia
che “il regime del mercato (o, se si vuole, il mercato come statuto giuridico della concorrenza e delle relazioni di scambio) si va costruen-
do fuori dal codice civile”.
(4) La riflessione è di F. Albisinni, in Soggetti e oggetti della sicurezza non solo alimentare, in Europa, prima e dopo Lisbona, in Riv. dir.
agr., n. 4, 2010, p. 608. Tale contributo va richiamato anche nella parte, p. 612, ove l’Autore considera la sicurezza attinente ai temi del-
l’economia e del mercato e, in questo ambito, assume una “pluralità di declinazioni, quale stato, quale obiettivo, e quale limite”. 
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Nota, invece, è l’altra coniugazione della fattispecie,
intesa nel TFUe quale food security5.
Nella descritta prospettiva, la sicurezza (del e per il
cibo) sembra già un fattore condizionante il merca-
to, con risvolti anche di natura soggettiva, essendo
la safety delegabile all’autodeterminazione degli
operatori nei limiti degli strumenti operativi posti in
essere per garantirla. 
Soddisfare i “requisiti di sicurezza” dell’art. 14, reg.
Ce n. 178/02, infatti, rientra tra gli obblighi degli
operatori (ai sensi dell’art. 17), dunque l’impiego di
costi tangibili, rilevanti inevitabilmente sul prezzo
finale dei prodotti6.
Pertanto, il presente elaborato sarà focalizzato sulla
funzione “mercantile” che sicurezza (e anche qua-
lità) possono rivestire per la formazione e la deter-
minazione del prezzo alimentare. Si tratta ovvia-
mente di una questione complessa, che pur trovan-
do vigorose resistenze nella disciplina antitrust, può
essere letta alla luce della legislazione alimentare e,
in primis, del suo reg. Ce n. 178/027; si veda, ad
esempio, il Considerando n. 3 di tale provvedimen-
to, per cui gli alimenti non devono presentare diffe-
renze significative da uno Stato membro all'altro,
con la necessità di stabilire requisiti generali affin-
ché solo gli alimenti sicuri siano immessi sul merca-
to, per consentirne un adeguato funzionamento
(Cons. n. 27).
L’impianto del reg. Ce n. 178/02, invero, sembra di
per sé consentire possibili aperture, almeno a livello
concettuale, verso la necessità di un prezzo che

abbia intrinseche giustificazioni. questo perché la
sicurezza dei prodotti incide sul corretto funziona-
mento dei mercati, condizionando ovviamente la
competizione tra operatori del settore, sia “a monte”
che “a valle”. 
Un tale approccio sembra quindi livellare il food
market sulla conformità legale delle derrate, per la
circolazione “di (soli) alimenti sani e sicuri”8 e con la
garanzia di un regolare svolgimento della competi-
zione commerciale.

2.- Diversità e specificità incidenti sul prezzo del
prodotto

e’ noto che la dottrina agraristica ha più volte soste-
nuto la “specificità” del mercato alimentare9, da
intendersi come luogo dissimile dagli altri mercati,
anche perché è ordinato dalle peculiari regole della
Food Law (basti solo pensare alla rilevanza del prin-
cipio di precauzione, come esplicato nell’art. 7 del
reg. Ce n. 178/02)10.
esplorare l’unicità del settore agroalimentare rispet-
to alla disciplina della concorrenza, comporta tutta-
via la preliminare stima di un livello differenziale
tutto interno al comparto de quo, perché - per com-
pletezza d’indagine - potrà essere già rilevante
discutere sull’oggetto centrale della normativa,
ossia il prodotto, e magari dover distinguere quello
agricolo non destinato all’alimentazione dal prodot-
to agro-alimentare (alimento) di cui invece alla

(5) L’art. 39 del TFUe include tra gli obiettivi della PAC la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti.
(6) L’obiettivo dei “prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori” nelle politiche europee è “trascurato in favore della dichiarata ricerca
del prezzo più basso possibile, perseguito attraverso una scelta di non intervento sui mercati, intesa a favorire la competizione sul ver-
sante dell’offerta”. Così F. Albisinni, Istituzioni e regole dell’agricoltura dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., n. 1, 2010, p. 211. 
(7) Cfr., amplius, L. Costato, Dal mutuo riconoscimento al sistema europeo di diritto alimentare: il regolamento 178/2002 come regola e
programma, in Riv. dir. agr., n. 3, 2003, p. 290 ss. 
(8) L’affermazione si deve ad A. Germanò, Il mercato alimentare e la comunicazione nei contratti di cessione dei prodotti, in Riv. dir. agr.,
n. 1, 2009, p. 112.
(9) “L’esperienza dello strumento delle DOP e IGP a coprire nuovi ambiti territoriali e nuove categorie di prodotto si colloca dunque all’in-
terno di un processo evolutivo delle regole europee dell’agricoltura e degli alimenti, che in misura crescente assume la diversità e la
specificità come valore meritevole di tutela”. Così, F. Albisinni, Prodotti mediterranei: opportunità e vincoli nelle regole europee, in Dir. e
giur. agr. e dell’amb., n. 7/8, 2004, p. 462.
(10) Sulle questioni interpretative e applicative che si legano al principio si vedano, ex multis, L. Costato, La Corte di giustizia, il ravvici-
namento delle legislazioni e il principio di precauzione nel diritto alimentare, in Dir. giur. agr. amb., 2005, 649 ss. e ancora, 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, pp. 70-71. Inoltre, T. Marocco, Il principio di precauzione e la sua applicazione in Italia e in altri
stati membri della Comunità Europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 6, 2003, p. 1233 e ss. Cfr. altresì r. Fusco, Autorizzazione dei pesti-
cidi e principio di precauzione: il caso del glifosato, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2016, p. 45 e ss. 
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nozione dell’art. 2 del reg. Ce n. 178/0211. 
Non è un mistero, infatti, che il suddetto distinguo
possa segnare anche la questione del prezzo dei
prodotti, dato che l’art. 62, commi 1) e 2), del D. L.
n. 1/2012 consente alle organizzazioni interprofes-
sionali la possibilità di predisporre contratti-tipo, ove
indicare obbligatoriamente i prezzi delle derrate nei
rapporti negoziali intranei alla filiera (potenzialmen-
te incidenti su quello finale del prodotto posto all’ac-
quisto)12, lasciandosi invece alle organizzazioni pro-
fessionali la sola possibilità di concentrare l’offerta13.
Per altro verso, ipotizzare una diversità tra food e
prodotti agricoli no food significherebbe anche riflet-
tere sulla rilevanza dei costi della sicurezza, poten-
zialmente incidenti sul prezzo di vendita degli uni e
degli altri prodotti. questo perché, com’è noto, la
“sicurezza” cui fa riferimento il reg. Ce n. 178/02 è
circoscritta ai soli alimenti.
Pertanto, nel rapporto con la disciplina concorren-
ziale, potrebbe essere questo un nuovo fattore di
originalità del food (meglio: della sua disciplina), da
affiancare alle tradizionali deroghe fissate a livello
generale anche per i prodotti agricoli (nella PAC e in
talune norme sulla concorrenza del TFUe). Per
contro, sarebbe interessante chiedersi se, ad esem-
pio, il cotone o il tabacco14, esenti dalle regole ali-
mentari, abbiano una specificità concorrenziale
“affievolita” o alleviata rispetto agli alimenti, su cui

insistono particolari norme sull’assenza del rischio.
Ancor meglio, sarebbe utile chiedersi se la “sicurez-
za”, riservata dal reg. Ce n. 178/02 ai soli alimenti,
possa fondare ex se una nuova forma di “specifi-
cità” del comparto rispetto alle comuni regole con-
correnziali, il che non significa ammettere tout court
intese sul prezzo minimo delle derrate, ma, almeno,
scongiurare vendite con eccessivi declini, foriere di
insicurezza alimentare. 
quest’ultimo aspetto, in dottrina, è stato affrontato -
anche per i no food - nel senso di una possibile
“liceità”, fermo restando l’insoddisfacente giustifica-
zione degli accordi mirati “a tutelare la qualità del
prodotto”. Infatti, come osserva Libertini, se “l’even-
tuale abbassamento dello standard qualitativo com-
portasse rischi per la sicurezza o la salute del con-
sumatore, l’accordo per garantire un certo standard
qualitativo sarebbe lecito, ma in quanto tale, e
senza per questo dovere incidere sul prezzo di ven-
dita del bene. Se invece l’abbassamento dello stan-
dard influisce solo sulla qualità del prodotto o del
servizio, è facile obiettare che rientra nel normale
gioco della concorrenza poter offrire al consumatore
prodotti di qualità diversa a prezzi diverso”15.
Da ciò sembra chiaro che la questione del prezzo
sia sbilanciata più sull’indispensabilità di un accordo
(necessario) “a monte” per garantire gli obiettivi di
sicurezza obbligati nel mercato alimentare, perché

(11) In tema, si veda la critica sulla terminologia adoperata dal nostro Legislatore nell’art. 62 (D.L. n. 1/2012), perché, sotto il profilo giu-
ridico, “le espressioni ‘prodotti agroalimentari’ e ‘prodotti alimentari’ non hanno identico contenuto e dunque non identificano i medesimi
prodotti, ma categorie di prodotti distintamente caratterizzati e disciplinati”. Così F. Albisinni, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
(o alimentari?): ancora un indefinito movimento, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2012, p. 34; Id., Prodotti alimentari o agroa-
limentari? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker, smentisce il MIPAAF e l’AGCM, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n.
3-2013, p.33.
(12) Sulla peculiarità della filiera alimentare, si veda A. Jannarelli, La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo Reg.
n. 1169/2011 tra l’onnicomprensività dell’approccio e l’articolazione delle tecniche performative, in Riv. dir. agr. n. 1, 2012, pp. 39 e 40:
“la catena delle relazioni tra le imprese coinvolte registra l’intreccio tra obblighi di informazione da fornire a valle e obblighi di controllo
delle informazioni ricevute a monte, a loro volta modulati secondo le effettive possibilità della loro attuazione”.
(13) Grazie al D.L. n. 51/2015, relativamente al reg. Ue n. 1308/2013, è stata stabilita la possibile estensione dell’efficacia di accordi
delle O.I. anche a soggetti non aderenti. Sulle novità introdotte negli ultimi anni dalla disciplina europea e nazionale v. I contratti del mer-
cato agroalimentare, a cura di F. Albisinni – M. Giuffrida – r. Saija – A. Tommasini, Napoli, 2013.
(14) Si veda all’uopo, Tribunale Ce, III Sez., del 5.10.2011 (nella causa T‑11/06) secondo cui per l’art. 81, n. 1, lett. a) e b) si dichiarano
espressamente incompatibili con il mercato comune gli accordi e le pratiche concordate che consistono nel fissare direttamente o indi-
rettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, o nel limitare o controllare la produzione o gli sbocchi.
Le infrazioni di questo tipo, segnatamente quando si tratta di intese orizzontali, sono qualificate dalla giurisprudenza come particolar-
mente gravi dal momento che esse incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Cfr.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CeLeX%3A62006TJ0011.
(15) n tal caso, “l’accordo avrebbe dunque come effetto quello di limitare l’offerta, a danno del consumatore (nel senso che non sarebbe
stata la domanda a determinare l’insuccesso di un prodotto, bensì la decisione collettiva dei produttori)”. Così, M. Libertini, Le intese ille-
cite, in AA.vv, I contratti nella concorrenza, in A. Catricalà – e. Gabrielli (a cura di), Milano, 2011, pp. 111-112.
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tanto potrebbe rilevare ai fini di un’eventuale illiceità
dell’intesa, distorsiva in tal caso della concorrenza.
questo, tuttavia, non sembra escludere, almeno a
livello concettuale, possibili aperture verso un prez-
zo giustificato o almeno “congruo” (rispetto ai costi
di produzione), frutto di accurate attività di preven-
zione dei rischi. 
La questione, ovviamente, abbraccia il profilo con-
correnziale e, in particolare, il generale divieto sulle
intese; meglio ancora, suggerisce un attento esame
dei soggetti autori di eventuali accordi e, parimenti,
del tipo di prodotto su cui essi sono indirizzate. 

3.- Le intese restrittive: integrazione tra disciplina
europea e nazionale

Come è noto, tanto il Legislatore comunitario (art.
101 Trattato Ue) quanto quello nazionale (art. 2
legge n. 287/1990) considerano precluse le intese
tra due o più imprese che abbiano come oggetto (o
effetto) quello di impedire, restringere o falsare la
concorrenza16. Pur tuttavia, a parte la contrapposi-
zione fra i diversi ambiti territoriali sui quali il pregiu-
dizio concorrenziale si manifesta, giova ricordare
che -  ex art. 1 della L. n. 287/90 - sono assogget-
tate al diritto interno solo le fattispecie che non rica-
dono nell’ambito di applicazione del diritto antitrust
europeo17.
L’affinità letterale tra le due normative, peraltro,
rafforza l’esigenza di interpretare la disciplina nazio-
nale alla luce degli orientamenti giurisprudenziali
maturati in seno alla Corte di Giustizia, fermo
restando che “la presenza di una OCM comunitaria
impone dei limiti alla applicazione del diritto nazio-

nale sulla concorrenza”18. Privilegiata sarà dunque
la lettura dell’art. 101 del Trattato Ue, il quale vieta,
per incompatibilità con il mercato comune, gli accor-
di tra imprese, le decisioni associative e, infine, le
pratiche concordate pregiudicanti il commercio tra
gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza nel mercato. 
Il divieto delle intese riguarda notoriamente tre fatti-
specie tipiche: accordi tra imprese, pratiche concor-
date tra imprese e deliberazioni di consorzi, asso-
ciazioni tra imprese e organismi similari. Per un
opportuno inquadramento, si può parlare di “accor-
do” nel senso individuato dalla dottrina, quale affe-
renza “ad un qualsiasi incontro di volontà prove-
niente da una pluralità di soggetti indipendenti, pre-
scindendo dalla circostanza che abbia dato luogo
ad obbligazioni giuridicamente vincolanti”19. In pro-
posito, va ripreso il perimetro tracciato dalla Corte di
Giustizia, essendo sufficiente per l’esistenza del-
l’accordo anche “un’espressione di un’intenzione
comune delle parti in causa per comportarsi in un
certo modo all’interno del mercato rilevante, avendo
come oggetto o come effetto la prevenzione, la
distorsione o la restrizione della concorrenza”20. 
Non va trascurato, inoltre, che il Tribunale Ce, 26
ottobre 2000, T-41/96, (Bayer AG), aveva già parla-
to di un accordo quale “struttura sull’esistenza, tra
almeno due parti, di una comune volontà, il cui
modo di manifestarsi non è rilevante, purché sia
fedele espressione della volontà delle parti stesse”.
Cosicché nella nozione di “accordo”, andrebbe
inclusa non solo la partecipazione espressa ad una
relazione di natura negoziale, ma anche un atteg-
giamento fattuale rilevante, come una corrispon-

(16) Fondamentale è l’analisi di A. Jannarelli, «Agricoltura» e «tutela della concorrenza» nel nuovo art. 117 Cost., in Riv dir. agr., n. 1,
2006, pp. 34 e 35: “l’introduzione della legge antitrust n. 287 del 1990, sulla scia peraltro di un più ampio ed incisivo indirizzo di rivalu-
tazione del mercato e della libera competizione sollecitato dai processi normativi e dall’esperienza giuridica di matrice comunitaria, ha
contribuito ad avviare nel nostro paese in dibattito in ordine alla «costituzione economica», in particolare all’impatto che il principio di
libera concorrenza è destinato ad avere tanto sull’esperienza legislativa interna, quanto sull’interpretazione del testo costituzionale non-
ché sulla costituzione materiale, con particolare riferimento sia alla giurisprudenza della corte costituzionale e del Consiglio di Stato, sia
alla rilevanza che di fatto si attribuisce all’«attività di segnalazione» al legislatore che spetta all’autorità Garante della concorrenza ai
sensi dell’art. 21 della legge n. 287 del 1990”.
(17) Si veda A. vanzetti – v. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, vI ed., Milano, p. 588.
(18) Così I. Canfora, La disciplina della concorrenza nel settore agricolo, in Riv. dir. agr., n. 4, 2010, p. 707. Cfr. sul punto A. Toffoletto,
Antitrust: la legge italiana, in Giur. Comm., I, 1990, pp. 451-452.
(19) In tal senso v. Mangini – G. Olivieri, Diritto antitrust, cit., p. 26.
(20) Cfr. Corte di Giustizia, vI Sez., Sent. del 08.07.1999 (C-49/92 Ρ.), mercato del polipropilene.
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denza qualificata o una lettera d’intenti tra imprese;
o anche l’assenso silenziosamente fertile circa una
proposta di natura contrattuale o il consenso impli-
cito ad una mera clausola21. Ma in tal caso, a nostro
avviso, la difficile dimostrabilità dell’intesa apre a
una fattispecie diversa, prodromica o finitima all’ac-
cordo, qual è quella della “pratica concordata” (inte-
grante addirittura l’intesa stessa). 
ricorrendo ancora a un dato esperienziale, ossia
all’interpretazione che la Corte di Giustizia ha forni-
to (a livello orizzontale) circa la “pratica concorda-
ta”22, è possibile svincolare la nozione di restrizione
“per oggetto” da qualunque effetto della condotta
sui consumatori23. Dal portato giurisdizionale, infatti,
emerge che l’art. 101 del TFUe, come le altre rego-
le in materia di concorrenza enunciate nel Trattato,
“non è destinato a tutelare soltanto gli interessi
immediati di singoli concorrenti o consumatori,
bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la con-
correnza in quanto tale”. Per questo motivo “l’accer-
tamento della sussistenza dell’oggetto anticoncor-
renziale di una pratica concordata non può essere
subordinata all’accertamento di un legame diretto di
quest’ultima con i prezzi al dettaglio”24.
Sulle concerted practice, inoltre, non va trascurato
l’indirizzo giurisprudenziale25 mirato a collocare tale
fattispecie in una forma di “coordinamento fra
imprese che, senza spingersi fino alla conclusione
di un vero e proprio accordo, sostituisce sciente-
mente i rischi della concorrenza con una coopera-
zione pratica tra le imprese interessate”26.
La pratica concordata, in definitiva, non pare potersi
definire a livello di struttura (almeno chiaramente),

ma assume un’importante consistenza funzionale,
ove afferisca a qualsiasi forma organizzativa, comu-
ne all’attività di più imprese, che si traduce in facta
concludentia, “frutto di una concentrazione di per sé
inidonea a produrre obbligazioni giuridicamente rile-
vanti”27. 
quanto rappresentato costituisce una premessa
ineludibile anche per ciò che attiene alle questioni
alimentari nel contesto della concorrenza; tant’è
che andrebbero considerate anche per le determi-
nazioni riconducibili a “deliberazioni di consorzi,
associazioni di imprese e altri organismi”. 
In tale contenitore va ricondotto qualsiasi impegno,
deliberato, adottato o prescelto, risalente ai profili
organizzativi tra imprese, in grado di determinare o
condizionare un comportamento coordinato degli
aderenti. 
In proposito, il profilo dell’illiceità può investire que-
ste decisioni, anche se si tratta di pure “raccoman-
dazioni”, presumendosi che tali espressioni volitive,
poste in essere collettivamente da imprese aderenti
a una comune “specie” organizzativa, siano comun-
que finalizzate al coordinamento dei singoli compor-
tamenti degli associati. 
I divieti legislativi di cui agli artt. 101 del Trattato Ue
e 2, comma 2), della legge n. 287/90 si appuntano,
infine, tanto nei confronti delle intese orizzontali,
cioè tra soggetti operanti nella stessa fase del pro-
cesso produttivo, quanto - con alcuni distinguo - nei
confronti di quelle verticali, vale a dire fra imprese
operanti a diversi livelli del processo stesso (ad
esempio tra fabbricanti e distributori oppure tra
grossisti e dettaglianti)28.

(21) Si veda Commissione Ue, 5 dicembre 2007, sul caso della gomma cloroprene.
(22) In tal senso, Sentenza del 4 giugno 2009, C-8/08, T-Mobile Netherlands.
(23) Cfr. A. Tizzano, Il ruolo dei consumatori nel diritto antitrust alla luce della giurisprudenza della corte di giustizia, su Riv. it. antitrust,
n. 1, 2015, p. 20.
(24) Si veda anche Corte di Giustizia, (Seconda Sezione) del 19 marzo 2015, Causa C-286/13 P Dole Food Company Inc. e Dole Fresh
Fruit Europe, già Dole Germany OHG contro Commissione europea.
(25) Si veda Corte Giust., 16.12.1975, cause riunite da 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Cooperatieve Vereniging
Suiker Unie.
(26) Cfr. F. Ghezzi – M. Maggiolino, Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte, tienile coperte, Riv.
delle Società, n. 6, 2013, p. 1240: “il parallelismo (o il coordinamento) di comportamenti sul mercato, che ovviamente è la manifestazione
sintomatica (e solitamente l‘obiettivo intermedio della concertazione, non solo non è condizione sufficiente, ma non deve nemmeno con-
siderarsi condizione necessaria affinché la nozione di pratica concordata possa dirsi integrata”.
(27) Così, M. Grassani, Nota alla decisione dell’AGCM: Lottomatica – Sisal, in Riv. Dir. Econ. e Sport, n. 1, 2005, p. 100.
(28) A ben leggere il Provvedimento n. 9352 (I414) Coop Italia-Conad/Italia distribuzione, Adunanza del 29.3.2001, si evince che le parti
intendevano l’intesa nel senso che “può comportare un miglioramento delle condizioni di vendita al dettaglio, in termini di prezzo e di
varietà degli assortimenti, con conseguente beneficio per i consumatori”, con la possibilità di “destinare parte del risparmio di risorse



4.- Note sulla Segnalazione AGCM del 22 marzo
2016: in vino veritas?

Non v’è dubbio che le intese aventi ad oggetto indi-
cazioni di prezzo, in particolare quando esse stabi-
liscono “prezzi minimi”, abbiano natura intrinseca-
mente restrittiva, in quanto comprimono la concor-
renza su uno dei più qualificanti elementi dell’attività
economica delle imprese. Anzi, ad usare le parole di
attenta dottrina, gli accordi orizzontali aventi ad
oggetto la fissazione di un identico prezzo “sono
potenzialmente collusivi, in quanto, vincolando gli
operatori coinvolti, incidono sia sulla libera competi-
zione degli stessi operatori, fondata sulla scelta del
prezzo nell’offerta del loro prodotto da offrire, sia, in
definitiva, sulle aspettative dei consumatori”29.
Con riguardo al comparto agroalimentare, tuttavia,
andrebbero fatti debiti distinguo di natura intrate-
stuale, dapprima per le deroghe previste dall’art.
101, comma 3, e dall’art. 42 del TFUe, che - come
efficacemente osservato - comportano un’esigenza
di diversificazione, in costanza della centralità del-
l’organizzazione comune del mercato dei prodotti
agricoli. In tale scenario, infatti, “le OCM non costi-
tuiscono uno spazio senza concorrenza, bensì il
quadro entro cui si esplica la libertà di concorrenza
nel settore agricolo”30.
La predetta affermazione è dunque sintomatica di

una peculiarità del comparto, più volte vagliata dalla
Corte di Giustizia, e su cui verte l’attenzione anche
delle autorità nazionali indipendenti, ove si occupa-
no di accordi collusivi tra operatori, limitativi della
competition in ambito agricolo, con il divieto di inte-
se restrittive, pregiudizievoli per il commercio inter-
no. Pur tuttavia, nelle relazioni con la concorrenza
sembra utile ricordare quello che - con un’efficace
locuzione - è stato definito come “ritaglio di funzioni”
dell’AGCM31, che riguarda in generale il settore
agroalimentare e, in particolare, anche gli spazi di
tutela per il consumatore, sia pure sul versante
risarcitorio32. Di ciò, peraltro, si ha solare conferma
dalla Cassazione civile, Sez. I, nella Sentenza n.
11904 del 28-05-2014, quando rimarca un aspetto
importante anche per la presente disamina, ossia la
duplice attività di tutela, privata e pubblica
dell’AGCM, esercitata per tutelare - anche d’iniziati-
va - l'interesse (pubblico) di salvaguardia di un mer-
cato leale e concorrenziale33.
La Corte evidenzia altresì che la tutela delle posizio-
ni giuridiche soggettive - lese da condotte d'impresa
in violazione delle norme antitrust, nazionali e
comunitarie - comprendono anche la posizione giu-
ridica del consumatore34 (e la sua tutela), per il "dirit-
to a godere dei benefici della competizione com-
merciale, costituenti la colonna portante del mecca-
nismo negoziale e della legge della domanda e del-
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all’attività di controllo qualitativo, specie nel fresco (verifiche sull’igiene, sulle caratteristiche dei prodotti, sul giusto livello di maturazione
degli stessi, sulla sicurezza e qualità degli imballaggi)”. Al riguardo, la volontà degli interessati era quella di riversare i vantaggi derivanti
dall’intesa, rappresentati dalla diminuzione dei costi di acquisto, sui prezzi al consumo e sull’offerta nei punti vendita.
(29) Le aspettative dei consumatori, che si basano sulla “possibilità di puntare sul prezzo più conveniente tra quelli loro prospettati tra
offerenti in competizione tra loro”. La riflessione si deve ad A. Jannarelli, L’associazionismo dei produttori agricoli ed il “tabù” dei prezzi
agricoli nella disciplina europea della concorrenza. Considerazioni critiche sul Reg. n. 261 del 2012 in materia di latte e prodotti lattie-
ro-caseari, in Riv. dir. agr., n. 1, 2012,  in particolare p. 183.
(30) Sull’esigenza di diversificazione si sofferma, I. Canfora, La disciplina della concorrenza nel settore agricolo, cit., p. 696. L’Autore, tra
altro, evidenzia che “il principio della specialità riservata alla politica comune dell’agricoltura dai Trattati europei include infatti una disci-
plina a sé stante per quanto concerne le regole della concorrenza”. F. Albisinni in La nuova OCM ed i contratti agroalimentari, in I contratti
del mercato agroalimentare, cit., 69, a p. 87, sottolinea come il nuovo reg. 261/2012 del 14 marzo 2012 sul latte ed i prodotti lattero
caseari, che ha anticipato la più ampia disciplina del reg. n. 1308/2013, abbia “posto in discussione due risalenti tabù che sembravano
sin qui incontestabili: - il divieto di accordi preventivi fra produttori per la regolazione dell’offerta; il divieto di accordi preventivi per la
determinazione dei prezzi”.
(31) Sul termine “ritaglio” v. G. Grasso, Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittima-
zione democratica, Giuffrè-Milano, 2006, in ispecie pp. 338-339.
(32) Si trattava di una condotta anticoncorrenziale realizzatasi nell’adesione del consumatore al contratto predisposto dall'impresa san-
zionata. Per la Corte non è possibile distinguere “tra danno arrecato alla generalità dei consumatori e danno arrecato al singolo consu-
matore" (cfr. Cass. 22.5.2013, n. 12551), assumendo che il passaggio dell'accertamento dall'uno all'altro avvenga “con una violazione
del principio praesumptum de praesumpto non admittitur”.
(33) In tal senso, TAr Lazio, Sez. 1, del 7.3.2006, n. 1713.
(34) Da intendersi “soggetto economico fondamentale nell’economia moderna”. Cfr. A. Jannarelli, La qualità dei prodotti agricoli: consi-
derazioni introduttive ad un approccio sistemico, cit., p. 6.



l'offerta"35.
Ciò significa che la tutela (anche informativa) del
destinatario dell’offerta alimentare diventa parimenti
centrale nell’analisi di eventuali patti distorsivi e
intese aventi ad oggetto il prezzo dei prodotti. Il che,
a nostro avviso, andrebbe bilanciato con la garanzia
di un elevato livello di tutela della salute degli acqui-
renti e il pieno riconoscimento del loro diritto
all’informazione (così come al Considerando n. 3
del reg. Ue n. 1169/11).
Tanto premesso, sono noti alcuni interventi
dell’AGCM nel comparto del food: famoso il caso di
un’associazione rappresentativa di una categoria di
produttori che ebbe semplicemente a “consigliare”
ai propri associati un prezzo minimo del prodotto.
Più recente, piuttosto, è la Segnalazione
dell’AGCM, AS1266 del 22 marzo 2016, sul prezzo
delle uve destinate alla produzione di vini DOCG e
DOC36, provvedimento molto discusso in dottrina
per la sua indeterminatezza37, assenti motivazioni
adeguatamente esplicative. L’Autorità, infatti, pare
essersi limitata ad affermazioni “di stile”, sebbene
abbia invocato “con fermezza la necessità di circo-
scrivere rigorosamente le intese di filiera a quanto
consentito dalla normativa vigente, con l’espressa
esclusione di accordi di prezzo delle uve e tanto più
dei vini sfusi”38. 
L’orientamento assunto dall’AGCM è stato pure
condiviso da qualche Commentatore per ragioni
che peraltro non sembrano trovare espresso riscon-
tro nel quadro motivazionale del provvedimento, in
ispecie per quel che riguarda ruolo e attività dei
gruppi consortili39. questo perché la questione su
cui l’Autorità ha “provveduto” non può essere rele-
gata ai rapporti di forza che possono consolidarsi
all’interno di una compagine consortile, per loro
natura estemporanei e transeunti. 

Il discorso, invece, avrebbe dovuto investire la natu-
ra stessa del gruppo, in base alla disciplina alimen-
tare di riferimento e al ruolo che essa conferisce a
tali enti (in primis, si veda l’art. 45 del reg. Ue n.
1151/12); il che significa, valutare gli effetti della
“missione” affidata ex lege agli organismi consortili,
che non può non includere la vigilanza - anche indi-
retta - sugli standards di sicurezza di un prodotto,
peraltro destinato al consumo umano. Non è per-
tanto condivisibile, almeno a livello teorico, l’inattitu-
dine del c.d. prezzo minimo ad assicurare obiettivi
qualitativi; infatti, il dato esteriore del prezzo - con
tutte le plausibili cautele - non può non tradire la
natura, la sostanza e l’immagine del prodotto, in
questo caso peraltro di vini DOCG e DOC, dotati di
rispettivi disciplinari.
Per quanto evidenziato, non entreremo nel merito di
tutta la Segnalazione del 2016, ma ci soffermeremo
sul punto in cui l’AGCM richiama temi e fattispecie
incidenti sul rapporto tra concorrenza e settore
agroalimentare, in ispecie sulla questione del “prez-
zo minimo”. L’Autorità, infatti, a fronte di una que-
stione estremamente complessa qual è quella del
prezzo (e della sua genesi), si limita a porgere una
mera critica al sistema consortile, versata nella
seguente affermazione sulla “determinazione con-
cordata di quantità e prezzi di prodotti agroalimen-
tari, tenuto conto della preminente opportunità di
concentrare gli sforzi dei diversi operatori - anche
nei momenti pattizi - sul miglioramento della qualità
dei prodotti o su standard contrattuali comuni”40.
Peraltro, proprio su questo aspetto, il ragionamento
dell’Authority sembra opinabile per profili logico-
motivazionali; ed infatti, il breve percorso argomen-
tativo sul prezzo minimo non sembra considerare il
portato dispositivo del reg Ue n. 1308/13, facendo-
si invece riferimento a precedenti addirittura del
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(35) In tal senso, Cass. Civ., del 2 febbraio 2007, n. 2305.
(36) L’Autorità ha avuto notizia di una serie di accordi di filiera, stipulati tra il 2010 e il 2014, nell’ambito di alcuni tavoli interprofessionali
convocati dall’Assessorato all’agricoltura della regione Piemonte, circa le modalità di cessione delle uve “Cortese” impiegate per la pro-
duzione di due vini bianchi assoggettati a disciplinari DOCG e DOC, il “Cortese di Gavi” e il “Cortese Piemonte”. 
(37) Amplius, A. Jannarelli, La segnalazione AS1266 del 22 marzo 2016 tra Politica agricola comunitaria e politiche dell’Autorità nazionale
antitrust: cronache (amare) dal Bel Paese, in Riv. dir. agr., n. 2, 2016, pp. 182-207.
(38) Cfr. L. Costantino, Istituzioni Europee, Stati membri e organizzazioni internazionali: quale rapporto nel processo di creazione delle
regole sul vino?, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2015, pp, 45-51.
(39) Si veda in proposito L. Arnaudo, In vino auctoritas. L’industria vinicola tra consorziativismo e co-opetition, in Mercato Concorrenza
Regole, n. 2, 2016, pp. 313-328.
(40) Cfr. il richiamo alla Segnalazione AS 318 del 2.12.2005 sulla costituzione di tavoli di filiera.



2005, maturati in ben altro contesto normativo41. Per
questo, le considerazioni svolte dall’AGCM, non
possono rendere manifesto se al di sotto di certe
soglie possa essere assicurata quella “qualità dei
prodotti” (prossima alla “sicurezza”), di cui peraltro
la stessa Autorità auspica, sia pure in maniera con-
traddittoria, un “miglioramento”.
Nella Segnalazione, infine, appare solo accennata
la disamina di due aspetti meritevoli, a nostro avvi-
so, di autonome spiegazioni; ed infatti proprio nel-
l’ambito della disciplina concorrenziale, sarebbe
stato opportuno distinguere il profilo delle “quantità”
delle produzioni da quello del “prezzo” dei prodotti
alimentari; ciò, non solo in presenza di comuni stan-
dards negoziali, ma proprio perché l’Autorità - per
suo stesso verbo - vuole “tenere conto” degli “sforzi
degli operatori” sul miglioramento qualitativo delle
produzioni di riferimento42.

5.- Uso adeguato dei termini e ricadute operative

Nella Segnalazione del 2016 sono anche abbozzati
taluni richiami alla qualità, questione molto delicata
nel comparto alimentare e pertanto meritevole di
ben altro riguardo e motivazione nel provvedimento
sul vino. Il termine “qualità” viene infatti utilizzato
dall’AGCM in una forma equivocabile: quale fattore
differenziante la materia prima (uva) “da un anno
all’altro”; al pari, quale risultato sul prodotto degli

“sforzi” dei diversi operatori coinvolti nella filiera.
La qualità cui pure fa cenno l’Authority è un fenome-
no in costante evoluzione cognitiva, che non sem-
pre conduce a equivalenze di sicurezza alimenta-
re43; essa permea il mercato al punto da influenzare
le dinamiche concorrenziali tra operatori e, pari-
menti, è fattore condizionante la percezione da
parte del consumatore44. questo, in ispecie con
riguardo a due aspetti dell’acquisto: il primo, lato
sensu, riferibile al prezzo in sé e, quindi, alla com-
petizione commerciale (il che significa poter offrire
un prodotto di largo consumo con una qualità
garantita ed accessibile); l’altro, invece, riferito a
categorie merceologiche che fanno esplicito richia-
mo alla fattispecie in esame: i “regimi di qualità” di
cui al regolamento Ue n. 1151/12.
A tal proposito, è nota la discussione su una poten-
ziale o maggiore disponibilità del consumatore a
pagare il c.d. premium price per i prodotti DOP o
IGP; pur tuttavia, a prescindere dal tipo di alimento
sul mercato, sembra prioritario considerare il signi-
ficato orizzontale della parola qualità, al fine di
determinarne la ricaduta economica (sul prezzo) in
ambito generale o particolare.
e con tale prospettiva, dunque, non potranno esse-
re considerati solo i requisiti intrinseci dell’alimento,
ma anche la diversa accezione e il clamor assunti
dalla parola “qualità” nel linguaggio corrente45, il che
potrebbe escludere sommarie coincidenze con la
sicurezza46, mutuate addirittura dal comune parla-
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(41) Come sottolinea F. Albisinni, La disciplina della filiera vitivinicola dopo il Reg. 1308/2013 ed il T.U. sul vino, in corso di pubbl. in q.
Riv.
(42) Pertanto, si consenta non condividere la lettura dell’Arnaudo, Op. cit., p. 323, che vede nel provvedimento dell’AGCM la volontà di
vietare gli accordi, perché dietro di essi si nasconderebbe un vantaggio per gli operatori dovuto alla sola “redditività minima garantita
per la filiera”, nulla invece riguardando la qualità dei prodotti, il che appare contrastare l’insieme delle attività consortili pur avvalorate
dalle disposizione di settore e che sembrano convogliabili anche in una prospettiva “pro-consumeristica”.
(43) Si rimarca il nuovo approccio europeo al tema della qualità, anzi alle differenze di qualità dei prodotti alimentari, come si evince in
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/dual-food_it.pdf.
(44) Cfr. A. Cavicchi, Qualità alimentare e percezione del consumatore, in Agriregionieuropa, n. 15, 2008.
(45) Sul Libro Verde Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità” della
Commisione europea del 2008, (COM 2008, 641 def.), v. il numero speciale di q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2009, che rac-
coglie le relazioni e gli interventi presentati nella Tavola rotonda organizzata dall’AIDA nel gennaio 2009 a roma, ed ivi, a p. 3 il docu-
mento dell’AIDA; a p. 15 F. Albisinni, Un Libro Verde sulla comunicazione; a p. 27 P. borghi, Tutelare la qualità dei prodotti alimentari
attraverso la quantità? (di informazioni); a p. 31 G. Maccioni, L’ambiguità della qualità; v. anche M. Distaso, La sicurezza e la qualità
degli alimenti di fronte alle nuove incertezze, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2009, p. 38, con i riferimenti alla qualità gene-
rica (espresse dalle caratteristiche organolettiche, igieniche, sanitarie, nutrizionali, e dal valore d’uso del prodotto) e specifica (funziona-
le, simbolica, sociale, ambientale, relazionale, d’origine, tradizionale, biologica).
(46) Si veda A. Germanò, Il mercato alimentare e la sicurezza dei prodotti, in Riv. dir. agr., n. 1, 2008, p. 131, ove l’Autore evidenzia che
“la qualità giuridica rilevante degli alimenti è la loro sicurezza per la salute degli uomini, che con essi si cibano”.



to47. Per tale ragione, senza opportune “misurazio-
ni”48, la qualità è destinata a slittare verso significa-
ti accessori, non sempre autentici o giuridicamente
spiegati (così come avviene ad es. per latte o
acque), ma legati forzatamente alla sicurezza del
prodotto o perfino al benessere fisico e alla salute.
Un corretto inquadramento semantico, basato
sull’esistente normativo, potrà essere utile anche
per una valutazione economica della qualità in
rapporto al reale valore dell’alimento, come lega-
me che si riflette in un prezzo “giusto” (o giustifica-
bile) al cospetto del consumatore finale.
Provando a ordinare la questione dei termini, va
considerato che qualità e sicurezza sono lemmi
che, a dirla con Peirce, andrebbero sottratti alla
“semiosi illimitata” generatasi nel corso del tempo
e favorita anche dall’assenza di chiari perimetri
lessicali49. 
Tale opacità andrebbe superata con una lettura
interstestuale delle fattispecie, tenendo conto delle
diversità merceologiche e della natura dei prodotti;
il criterio dell’intertesto, d’altro canto, agevolereb-
be le relazioni ermeneutiche tra regole concorren-
ziali e norme alimentari50, evitando quindi la mera
dipendenza tra fonti. 
In tale ottica, qualità e sicurezza (in senso anche
disgiunto) potranno rappresentare parametri affi-
dabili per la valutazione del valore commerciale
delle derrate, in una dimensione quanto più ogget-
tiva possibile51. 

Pur tuttavia, mentre per la qualità dovrà giocoforza
essere utilizzato un approccio “misurato”, che
tenga conto della diversità dell’offerta commerciale
(e di potenziali abusi del termine), con riguardo
alla safety potrà invece accedersi a una lettura
“obbligata”, dunque intertestuale, insita nella Food
Law. 
In particolare, risulterà baricentrico il richiamo
dell’art. 14 del reg. Ce n. 178/02 e, nel comples-
so, quanto si rinviene in termini di “conformità” del
prodotto anche negli altri macrotesti della legisla-
zione alimentare, almeno sul versante dell’igiene e
della corretta informazione (con i regolamenti
europei nn. 852/04 e 1169/11)52. 
L’individuazione di un rassicurante perimetro lessi-
cale (più agevole per la sicurezza, meno per la
qualità)53 sarà utile anche per scandire le respon-
sabilità in capo agli operatori del settore, non
escluso il rispetto della lealtà mercantile che,
com’è noto, è fattore rilevante soprattutto in ambito
concorrenziale.
Pertanto, in un contesto particolarmente comples-
so qual è quello appena delineato, potrebbe esse-
re utile interrogarsi sul ruolo unificante della legi-
slazione alimentare, quale possibile modello auto-
regolatore del mercato; quant’anzi, nella conside-
razione che la conformità legale dell’alimento può
condizionare non solo la formazione iniziale del
prezzo, ma anche la sua evoluzione nelle fasi suc-
cessive alla produzione.
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(47) Sul “riuso specialistico di termini del linguaggio ordinario”, si rimanda a P. Fiorelli, Intorno alle parole del diritto, Giuffrè-Milano, 2008,
passim.
(48) Cfr. L. Mari, La qualità è una caratteristica misurabile?, in Liuc papers, Serie Tecnologia I, n. 9, 2004, p. 16.
(49) Sulla polisemia del termine e la considerazione della fattispecie a livello europeo si veda F. Albisinni, Soggetti e oggetti della sicu-
rezza, non solo alimentare, in Europa, prima e dopo Lisbona, cit., p. 612: “in ragione del loro oggetto, i trattati europei dedicano invece
diretta ed immediata attenzione ai temi dell’economia e del mercato, ed in questo ambito la sicurezza ne emerge secondo una pluralità
di declinazioni, quale stato, quale obiettivo, e quale limite, tutte peraltro accomunate da un approccio attivo di consapevole interventi-
smo”.
(50) “Il compito di definire la nozione giuridica di qualità è particolarmente arduo, benché l’uso della espressione non sia affatto infrequen-
te nei testi normativi nazionali, dell’Unione europea e nei Trattati internazionali”. Così A. Sciaudone, Le regole dell’UE in tema di qualità
dei prodotti agroalimentari e il commercio con i paesi terzi, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2010, p. 4.
(51) Sull’art. 5 del DPr n. 224/88 si esprime criticamente e. Al Mureden, La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore,
Torino, 2015, p. 62, ove l’Autore considera discutibile che “la sicurezza del prodotto è in funzione anche del prezzo, per cui prodotti più
costosi possono rappresentare uno standard di sicurezza più elevato di quello che presentano prodotti meno costosi che pure il mercato
vuole”.
(52) Sull’incidenza delle regole igienico-sanitario, si veda L. Costato, L’agricoltura e il nuovo regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari,
in Dir. e giur. agr. e dell’amb., n. 12, 2004, p. 735 e ss.
(53) Amplius, F. Albisinni, Stumentario di diritto alimentare europeo, III ed., Milano, 2017, p. 5: “l’espressione italiana ‘sicurezza alimentare’
rinvia ad una molteplicità di aree problematiche e disciplinari, ed anzitutto a quelle che la lingua inglese designa come ‘food safety’ e
come ‘food security”.



6.- La rintracciabilità e la possibile rilevanza sul
prezzo

La relazione tra qualità dei prodotti e concorrenza
tra imprese, bilanciate necessariamente dal diritto,
è al centro di un fondamentale Studio di Antonio
Jannarelli, quando chiama in causa “il ruolo di strut-
turazione dei mercati che spetta al moderno diritto
scritto, sia la stessa semplice funzione che a tale
specifico riguardo si è inteso assegnare alla tutela
del soggetto economico, il consumatore, le cui deci-
sioni sono fondamentali in ordine agli esiti della
competizione tra imprese operanti nel settore dell’a-
limentazione”54.
Grazie a tale premessa, può risaltare un ulteriore
elemento, anch’esso distintivo della Food Law, e
rappresentato stavolta dalla presenza di una nor-
mativa ad hoc sui “regimi di qualità” (reg. Ue n.
1151/12), generatasi anche per consentire agli ope-
ratori di continuare a produrre una gamma diversifi-
cata di alimenti di qualità, a patto che i loro sforzi
siano equamente ricompensati (Cons. n. 3). Non va
escluso, allora, che la presenza di una normativa
speciale sia destinata a influenzare anche il profilo
concorrenziale, in ispecie ove lega l’intero ciclo di
DOP e IGP alla vigilanza dei Gruppi, compresa la
tutela del valore commerciale in sede distributiva55.
e’ questa, ovviamente, una particolarità tutta interna
al settore agroalimentare, spiegata nella diversità
disciplinare tra regimi di qualità e commodities, e al
tempo stesso “di prodotto”, essendo le indicazioni
geografiche espressione riconosciute del territorio e

dell’insieme di attività agroalimentari che in esso si
dispiegano. Territorio e (sua) filiera determinano,
quindi, una qualificazione giuridica propria per DOP
e IGP, fondamentale per la loro stessa sussistenza
sul mercato, essendo il legame identitario un requi-
sito vincolante anche per l’affidabilità di tali alimenti
nella vendita al consumatore finale. 
Pur tuttavia, tali fattori non possono, da soli, legitti-
mare intese su “prezzi minimi”, a prescindere dalle
ragioni ostative della disciplina antitrust, ma sem-
brano autorizzare i gruppi a verifiche di eventuali
vendite sottocosto, svalorizzanti l’immagine dei pro-
dotti di qualità. Né, in proposito, appare sufficiente
ricorrere alla safety, quale mero fattore giustificativo
di “prezzi minimi” imposti dai Consorzi, essendo la
sicurezza un requisito imprescindibile per la circola-
zione dei prodotti.
Ciò posto, andrebbe allora valutata l’influenza di un
peculiare strumento eletto a presidio della sicurez-
za, qual è la rintracciabilità56, in termini di risorse
effettivamente impiegate dagli operatori; questo,
nell’ottica di calcolare il potenziale valore della fatti-
specie anche in sede mercantile, eventualmente
preclusivo di vendite ad un prezzo “sospetto”. La
rintracciabilità, infatti, non è solo una procedura
obbligata ai sensi degli artt. 3 e 18 del reg. Ce n.
178/02, ma rappresenta un comportamento neces-
sitato, specie si verta in un supplemento volonta-
rio57, realizzato dall’operatore per ottenere vantaggi
commerciali, stavolta in termini di reliability, quale
“investimento strategico a medio-lungo termine” e
“strumento di competitività”58.
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(54) Così A. Jannarelli, La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico, in Dir. e Giur. agr. e dell’amb.,
n. 1, 2004, p. 8. Sul termine alimentazione, con richiamo a “sicurezza e salute come espresse nella formula inglese food safety”, cfr. A.
Germanò, L’agricoltura e l’alimentazione. Le fonti del diritto agroalimentare fra i trattati dell’Unione Europea e la costituzione e la codifi-
cazione italiane, in Riv. dir. agr., n. 1, 2011, p. 104.
(55) Non va dimenticato che l’art. 501 c.p. prevede quale ipotesi delittuosa quella del “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio”. Cfr. r. Pugnetti, v. Ferrara, Manovre speculative: brevi notazioni sull'art. 501 bis c.p., su Alimenta,
n. 2, 2012, p. 32 e ss.
(56) “Con l’introduzione della tracciabilità e l’adozione di un approccio alla sicurezza preventivo ed attivo, centrato sull’autoresponsabilità
dell’impresa e non affidato soltanto all’intervento dei controllori pubblici, quale era tradizionalmente il sistema nazionale italiano”. Così
F. Albisinni, Soggetti e oggetti della sicurezza, non solo alimentare, in Europa, prima e dopo Lisbona, in Riv. dir. agr., n. 4, 2010, p. 609.
(57) Cfr. A. banterle, in AA.vv., Coordinamento verticale e tracciabilità un’analisi della filiera lattiero-casearia, I ed., Aracne-roma, 2005,
p. 19, ove sul sistema di rintracciabilità volontaria sottolinea che essa “va a modificare i costi di transazione fra gli agenti della filiera”.
Inoltre, fa riferimento a “costi iniziali per implementare il sistema (costi di ‘investimento’)” e a “costi gestionali per il funzionamento del
sistema”. L’Autore dettaglia i costi circa la “progettazione del sistema”, il “sistema informativo”, la “certificazione” e la “formazione del
personale”. Alla categoria dei suddetti “costi gestionali”, appartengono anche quelli del personale “per le verifiche ispettive nella filiera”
e per i “controlli specifici di filiera (analisi, test, ecc.), “di stoccaggio” e “i costi relativi alle operazioni di marketing”.
(58) Così, F. Scafarto, La logistica nelle produzioni ortofrutticole e ittiche, in AA.vv., (a cura di F. Adornato), Sviluppo integrato e risorse
del territorio: un caso di studio nel Piceno, Franco Angeli - Milano, 2006, p. 301 e p. 306 



La relazione vincolo-onere non sembra solo carat-
terizzare la fattispecie de qua59, ma la stessa forma-
zione del prezzo, in ispecie se si tratti di “regimi di
qualità”, essendo più facile per i gruppi consortili
individuare comuni pratiche, anche di natura sup-
pletiva, destinate alla migliore sicurezza degli ali-
menti DOP o IGP, attraverso condivisi sistemi di rin-
tracciabilità e costi potenzialmente uniformi. 
Con un tale ragionamento, andrebbero quindi
(ri)considerate - anche ai fini di tutela concorrenzia-
le - da una parte le iniziative adottate dai Gruppi per
la promozione della sicurezza dei “regimi di qualità”;
dall’altra, le attività poste in essere dai singoli ade-
renti in base alla rintracciabilità.  Sono questi, infatti,
due affidabili parametri per verificare la formazione
e il mantenimento del prezzo, a questo punto non
degradabile al di sotto di minimi oggettivi. 

7.- Per una lettura comparata del Reg. UE n.
1151/12

L’esame di alcune norme del reg. Ue n. 1151/12
può integrare l’analisi dei “regimi di qualità” in rap-
porto con la disciplina della concorrenza. Il provve-
dimento, infatti, fin dal Considerando n. 18, pone tra
gli “obiettivi” della normativa quello di garantire ad
agricoltori e produttori un “giusto guadagno” per le
qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o
del suo metodo di produzione60. 
Il Legislatore, dunque, a proposito dei “regimi di
qualità” considera senza sottintesi lo scopo del gua-
dagno “giusto” per gli operatori, cui dovrebbe affian-
carsi un’offerta sul mercato con un prezzo altrettan-
to “giusto”, rectius “giustificabile”, a garanzia dell’af-

fidabilità stessa del prodotto. Ciò conferma la
necessità di percorsi qualitativi e di sicurezza impre-
scindibili, incidenti sulla fissazione di un prezzo
“congruo”, che non pregiudichi l’immagine del pro-
dotto “di qualità”, svilita da forme di “sottocosto”
aventi dubbia natura. 
A supporto di quanto prospettato, si evidenzia che
fu proprio l’AGCM, nella delibera n. 3999/1996, a
proposito di prosciutti DOP, ad esaltare il profilo
della qualità come beneficio per il consumatore e
fattore legittimante un prezzo più alto rispetto alla
media61. 
Sul punto, peraltro, come evidenziato in dottrina, “la
circostanza che le pianificazioni delle produzioni dei
prodotti DOP non fossero in conflitto - ed anzi
rispondessero ad un interesse dei consumatori al
miglioramento delle qualità - è stata ammessa
anche dall’Autorità Garante per la concorrenza e il
mercato italiana, la cui posizione è particolarmente
rigida nell’applicazione delle regole della concorren-
za”62. 
Anche perché, come si legge nella richiamata deli-
bera del 1996, attraverso la programmazione della
produzione, “viene grandemente ridotto il rischio
che siano inseriti nel circuito della produzione tute-
lata anche cosce non idonee o addirittura di origine
estera”. 
Il che, a nostro avviso, è indice di una salvaguar-
dia della safety o - almeno - di una protezione della
qualità alimentare intesa in senso sostanziale,
dunque al di là della sola tutela dell’origine geogra-
fica, quale fattore gravante sulla formazione dei
prezzi.
Nel caso dei vini, inoltre, un richiamo intratestuale
alla sicurezza si coglie chiaramente nel reg. Ue n.
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(59) L’importanza della rintracciabilità si evince dalla sentenza della Cass. Pen., Sez. III, n. 2617 del 21.1.2014, sulla vendita di prosciutto
ritenuto per qualità “diverso” da quello originario DO; ma anche le sentenze della Corte di Giustizia, procc. C-469/00 e C-108/01 Ravil
SARL/Bellon Import SARL, Biraghi SpA e Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA/Asda Stores Ltd, Hygrade Foods
Ltd.
(60) Cfr. A. Germanò, L’agricoltura e l’alimentazione. Le fonti del diritto agroalimentare fra i trattati dell’Unione Europea e la costituzione
e la codificazione italiane, in Riv. dir. agr., n. 1, 2011, p. 92. Nota peraltro è la classificazione operata dall’Autore, tra high quality, quale
indice di specifici requisiti del prodotto, che attirano l’acquirente in virtù di caratteristiche esclusive o per precipue modalità di produzione
e trasformazione; e food safety, inteso come “pre-requisito” o “requisito imprescindibile” per la qualificazione di alimento.
(61) Al punto n. 43 del provvedimento si legge che “il prosciutto crudo tutelato è generalmente percepito dal consumatore come un pro-
dotto di qualità elevata anche in considerazione dell'attività di vigilanza svolta dai consorzi sull'origine e sulla qualità della materia prima
e del più lungo periodo di stagionatura”. Al punto n. 54 invece che “le cosce destinate a Parma e a San Daniele hanno un prezzo gene-
ralmente superiore dovuto alla qualità più elevata”.
(62) Cfr. ancora I. Canfora, Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile, cit., p. 6.
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1308/13, in ispecie nel fondamentale art. 4563; con
riguardo alle possibili leve incidenti sul prezzo, inve-
ce, il riferimento alla safety è presente nell’art. 17 del
D. Lgs. n. 61/2010, ove tra i “compiti” affidati ai
Consorzi di tutela non pare escluso quello di soste-
nere la sicurezza della filiera, con sistemi di preven-
zione del “rischio alimentare” comuni a tutti gli ade-
renti. questo, anche perché la “promozione” della
sicurezza sembra rientrare nelle azioni di vigilanza,
tutela e salvaguardia della denominazione, da
espletarsi prima della fase distributiva.
Su tali aspetti indugia anche il Considerando n. 57
del reg. Ue n. 1151/12, ove attesta che i gruppi pos-
sono “sviluppare attività connesse alla sorveglianza
in merito all’effettiva protezione dei nomi registrati,
alla conformità della produzione al relativo discipli-
nare, all’informazione e alla promozione del nome
registrato e, in generale, qualsiasi attività volta ad
accrescere il valore dei nomi registrati e l’efficacia
dei regimi di qualità. Inoltre, i gruppi dovrebbero segui-
re da vicino la posizione dei prodotti sul mercato”.
Il Considerando, comunque, sottolinea pure che tali
attività non dovrebbero “agevolare né determinare
comportamenti anticoncorrenziali incompatibili con
gli articoli 101 e 102 del Trattato”; e sul punto non
pare contravvenire a tale disposizione il fatto che un
Gruppo “valorizzi” il prodotto di cui è garante, ope-
rando in funzione della sicurezza e della sua qua-
lità64, vigilando anche sul prezzo finale del prodotto,
affinché risulti congruo e giustificabile.
Una lettura orientata delle fattispecie di qualità e
sicurezza, suggerita nel presente contributo, potreb-

be influire sulla rideterminazione delle prerogative in
ambito concorrenziale circa il prezzo dei regimi di
qualità, grazie anche al fondamentale “ruolo dei
gruppi”, così come sollecitata dall’art. 45 del reg.
Ue n. 1151/12. questa regola, com’è noto, affida ai
Consorzi le attività di informazione e di promozione,
nell’obiettivo di comunicare ai consumatori le pro-
prietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.
Inoltre, alla lett. f), la norma propone lo sviluppo di
attività finalizzate a garantire la conformità dei pro-
dotti al loro disciplinare, attraverso misure per la
valorizzazione dei prodotti e, se necessario, provve-
dimenti volti a impedire o contrastare misure che
sono o rischiano di essere svalorizzanti per l’imma-
gine dei prodotti. 
Dall’art. 45 del reg. Ue n. 1151/12, dunque, può
evincersi che il compito di un Gruppo è anche quello
di assicurare la protezione sostanziale delle denomi-
nazioni, quindi, la sicurezza dei prodotti DOP e
IGP65; questo, per difendersi non solo dal plagio,
dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione del
nomen, ma anche dalle insicurezze del prodotto,
causate da fattori anche diversi dalla contraffazione
dell’origine geografica66.

8.- Sicurezza dell’alimento ed effetti sul prezzo

Nel presente contributo stiamo tentando di verifica-
re se il prezzo, inteso quale sintesi di qualità e sicu-
rezza del prodotto67, sia indicatore della corretta
competizione mercantile nel settore alimentare68. 

(63) L’art. 45 del reg. Ue n. 1308/13, invoca espressamente la food safety laddove prevede misure di sostegno specifiche dei vini Ue
nei Paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività; tali misure si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indica-
zione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti:
azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Ue, in parti-
colare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente.
(64) La qualità va riferita “ora a dati oggettivi (siano essi intrinseci o estrinseci) ai singoli prodotti, ora a dati soggettivi, che, per certi versi,
restano imponderabili”. Così A. Jannarelli, La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico, cit., p. 5.
(65) Progetti specifici sulla food safety della filiera rientrano nei Fondi per la valorizzazione, salvaguardia e tutela legale delle DOP, IGP,
STG. Si veda quanto emerge sul sito https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServebLOb.php/L/IT/IDPagina/9370.
(66) In tema cfr. F. Gualtieri, S. vaccari, b. Catizzone, La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione, in q. Riv.,
www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2017, p. 15 e ss.
(67) Sul particolare significato che sicurezza e qualità assumono per i prodotto alimentari, si veda A. Jannarelli, La strutturazione giuridica
dei mercati nel sistema agro-alimentare e l’art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, in Riv. dir.
agr. n. 4, 2012, p. 549.
(68) La determinazione del prezzo è anche il risultato di un insieme di fattori, quali l’igiene, la salubrità, le caratteristiche organolettiche e
nutrizionali, gli elementi di utilizzo, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità del medesimo, i materiali di imballo; dal punto di vista
procedurale, invece, possono incidere sulla formazione del prezzo i sistemi di autocontrollo, la rintracciabilità e le certificazioni volontarie.



Si tratta, come detto, di un comparto davvero pecu-
liare, che andrebbe indagato con la lente d’ingran-
dimento della Food Law e nel quale è altresì noto il
“rapporto di tensione” tra politica agricola e diritto
della concorrenza, così come sottolineato
dall’Avvocato generale nelle conclusioni della con-
troversia C. 137/00, da cui la celebre Sentenza
della Corte di Giustizia del 9 settembre 2003 (Milk
Marque)69. 
In un contesto così complesso non sembra tuttavia
azzardato associare il prezzo dell’alimento a comu-
ni standards attitudinali, ciò costituendo per gli ope-
ratori anche un potenziale termine di raffronto, pre-
competitivo, nel mercato. Un bene alimentare, infat-
ti, può differenziarsi anche in base al “pregio”
sostanziale, assicurato da comuni sistemi di rintrac-
ciabilità, ciò costituendo nel caso di DOP e IGP un
“punto di equilibrio” tra valorizzazione e patrimonia-
lizzazione delle produzioni, non esclusa la promo-
zione del consumo.
Nella filiera dei regimi di qualità70, com’è noto, la
conformità dei prodotti include fattori non attinenti
solo all’assenza del rischio sui prodotti, ma ad
aspetti organolettici e topografici, da garantirsi nel
rispetto dei disciplinari di produzione. Sarà interes-
se primario del Gruppo, quindi, salvaguardare la
completa idoneità del prodotto DOP o IGP, alla stre-
gua di un “onere”, al fine di ottenere comuni vantag-
gi per gli aderenti: la fedeltà a un prodotto “sicuro”
da parte del consumatore; la sua tranquillità all’atto
dell’acquisto. 
Il potere di verifica del Gruppo, peraltro, è perfetta-
mente in linea con gli obiettivi posti a carico dei sin-
goli operatori in base all’art. 14 del reg. Ce n.
178/02 (requisiti di sicurezza dell’alimento); è que-
sta, tuttavia, una regola avente una portata ultraper-
sonale, perché concerne anche l'adeguato funzio-

namento del mercato attraverso la circolazione di
soli alimenti sicuri71. 
In tale prospettiva, non è un azzardo considerare un
prezzo almeno “giustificabile” per i prodotti di qua-
lità, quale risultato della sicurezza intrinseca e per
ragioni d’immagine, attesa anche la tutela specifica
approntata a livello normativo, che non sembra
determinare ex se intese distorsive del mercato o
costituzione di “cartelli” ad hoc. 
Sul punto, però, non va trascurato il portato - sia pur
non recente - della Cassazione civile, in ispecie
della Sez. I, Sentenza n. 355 del 10 gennaio 2008,
che ebbe a valutare il contingentamento della pro-
duzione di un formaggio DOP, posto in essere dal
relativo consorzio di tutela e ad esso direttamente
riferibile, ancorché i piani produttivi annuali fossero
autorizzati dal ministero dell'agricoltura; il che,
secondo la Corte, costituì comunque un'intesa
restrittiva della concorrenza, non potendosi consi-
derare tale attività strettamente connessa all'adem-
pimento degli specifici compiti attribuiti al consorzio,
né indispensabile per l'assolvimento della funzione
di vigilanza sulla produzione e sul commercio del
formaggio. 
La Corte, in particolare, cassò la parte della pronun-
cia di merito che, relativamente ai controlli di qualità
finalizzati alla salvaguardia di una DOP, esonerava
dall'applicazione della disciplina antitrust (in quanto
“privati” incaricati dell'esercizio di pubbliche funzio-
ni) il consorzio di tutela costituito tra i produttori e
l'organismo preposto al controllo e alla certificazio-
ne, senza aver confrontato il disciplinare comunita-
rio relativo alla medesima denominazione con le
prescrizioni contenute negli atti generali emanati da
questi ultimi soggetti (nella specie, linee guida e
piano dei controlli). questo, onde accertare even-
tuali difformità e verificare in concreto se l'eventuale
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(69) La Corte si pronunciò su questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England &C Wales), Queen's Bench Division (Crown
Office). La domanda riguardò l'interpretazione degli artt. 12 Ce, 28 Ce-30 Ce, 32 Ce-38 Ce, 49 Ce e 55 Ce, del reg. Cee n. 26/62,
sull'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli e del reg. Cee n. 804/68, relativo
all'OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal reg. Ce n. 1587/96.
(70) Si veda anche l’alta qualità di cui, nella filiera biologica, dispone l’art. 3, lett. b, reg. Ce n. 834/2007.
(71) Sarebbero allora comprensibili quelle campagne informative mirate alla sicurezza, quale compito prioritario degli aderenti, come
quella del Consorzio del Gorgonzola, su http://www.gorgonzola.com/la-rubrica-scientifica/formaggio-gorgonzola-dop-sicurezza-per-il-
consumatore/, nella rubrica scientifica/documento pubblico intitolato Formaggio Gorgonzola Dop: sicurezza per il consumatore, del 7
settembre 2015, ove si citano i numerosi e costanti sforzi dei produttori dedicati allo sviluppo di procedure idonee a garantire la sicurezza
del formaggio. Garantire la sicurezza del consumatore, infatti, rimane secondo il documento, e a tutti gli effetti, uno dei compiti prioritari
di chi produce alimenti.



scostamento consentisse di considerare tali prescri-
zioni e le conseguenti misure attuative (nella spe-
cie, rifiuto di marchiatura e ritiro delle fascere) come
esercizio iure imperii dell'attività di controllo prevista
dalla disciplina europea. 
volendo attualizzare il portato della Suprema Corte,
gli effetti di un'intesa restrittiva della concorrenza,
possono essere misurati essenzialmente sulla base
della stabilità delle quote di mercato e dell'allinea-
mento dei prezzi, il che non avvolge necessaria-
mente il profilo della sicurezza garantita attraverso
un prezzo “giustificabile”.
In altri termini, l'intesa restrittiva della concorrenza
resta “oggettivamente grave” se consiste nel contin-
gentamento della produzione, nella ripartizione
della clientela e nella fissazione dei prezzi e delle
altre condizioni commerciali; essa, invece, può
essere qualificata “molto grave” se siano stati ade-
guatamente provati i suoi effetti sul mercato sotto
forma di un irrigidimento delle quote di mercato e di
un allineamento verso l'alto dei prezzi72.
A fronte di quanto rappresentato, sarebbe tuttavia
opportuno rileggere il contesto normativo delineato
dal reg. Ue n. 1151/12 e, in ambito di OCM, dal
reg. Ue n. 1308/13 (nei rispettivi artt. 45), in rela-
zione alla legislazione alimentare, quale sistema di
regole destinate anche alla tutela del mercato. e in
tale ottica porre la questione del prezzo alimentare
in un ambito valutativo diverso rispetto al passato,
in presenza di obiettivi di sicurezza del prodotto e di
vincoli normativi imposti dalla Food Law, che mal si
conciliano con spregiudicate politiche di prezzo al
ribasso.

9.- Questioni ancora “aperte” e nuovi strumenti di
controllo 

Come già accennato, anche la mera raccomanda-
zione di un prezzo minimo del prodotto finale può

fondare un’intesa tra operatori, in contrasto con la
disciplina concorrenziale73. Di tanto, peraltro, si ha
contezza nelle conclusioni dell’Avvocato generale
nella causa C-671/2015, President of the Autorité
de la concurrence v Association des producteurs
vendeurs d’endives (APVE) and Others, ove riguar-
do alla concertazione sul prezzo dell’indivia, si rile-
va che una politica di fissazione di un prezzo mini-
mo tra produttori non può disattendere il divieto
delle intese sancito nel diritto europeo, indipenden-
temente dal fatto che tale concertazione sia deter-
minata tra OP/AOP o all’interno di una stessa OP o
AOP. e questo, secondo l’Avvocato generale Wahl,
per un aspetto rilevante: le predette organizzazioni,
infatti, sono incaricate di negoziare un prezzo
“unico” con i soggetti-distributori (a valle della filie-
ra), riferibile a tutta la produzione, variabile in fun-
zione dei periodi di commercializzazione e - si badi
- anche della qualità dell’alimento in questione.
Pertanto non avrebbe alcun senso la fissazione di
un prezzo minimo invariabile, all’interno di una OP
o AOP.
A livello generale, invece, nelle dette conclusioni si
evidenzia che OP e AOP hanno come preminenti
obiettivi non solo quelli di adeguare la produzione
alla domanda, ma anche di attivarsi per la riduzione
dei costi di produzione e la regolazione dei prezzi
alla produzione. Il che, a nostro avviso, non significa
necessariamente una diminuzione degli standard di
sicurezza, dato che tra le azioni che anche l’avvo-
cato generale individua quali “strettamente neces-
sarie” allo svolgimento dei compiti delle OP e AOP
(e che dunque “possono sfuggire” all’applicazione
del diritto della concorrenza) rientrano quelle mirate
alla comune food safety, nell’ambito della gestione
della produzione e della commercializzazione del
prodotto considerato.
e, in proposito, dalle conclusioni si ricava anche la
fondamentale assimilazione tra le funzioni devolute
alle OP e AOP, equiparabili a quelle adottate nel-
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(72) questo è l’orientamento del T.A.r. Lazio roma Sez. I, 13-03-2008, n. 2312.
(73) Cfr. A. Jannarelli, L’associazionismo dei produttori agricoli ed il “tabù” dei prezzi agricoli nella disciplina europea della concorrenza,
cit., ove dopo espliciti richiami all’art. 39 del Trattato, ai regg. n. 26/1962, nn. 1234/07 e 1184/06, si evidenzia che “il divieto di fissare un
prezzo unico di cui parla la disciplina antitrust applicabile ai prodotti agricoli è già sconfessato dagli effetti applicativi di quel consolidato
indirizzo legislativo comunitario in materia di associazionismo economico tra produttori agricoli, anche a prescindere dagli effetti legati
al mutato quadro generale della PAC, in cui la politica dei prezzi amministrati per i prodotti agricoli è stata fortemente ridimensionata se
non del tutto abbandonata”.



l’ambito di una società o di un Gruppo che si pre-
senta sul mercato quale unico referente economico,
al punto che siffatte pratiche “interne” esulano dal-
l’applicazione delle regole concorrenziali. queste,
invece, vanno considerate nel caso delle pratiche
tra OP o tra AOP, nell’ambito di enti non incaricati
dai loro membri della commercializzazione ovvero
tra OP o AOP e altri tipi di attori nel mercato, essen-
do tali pratiche intervenienti tra enti economici indi-
pendenti.  
La questione, più in generale, andrebbe pur sempre
annessa alle libertà di concorrenza sancite dal
TFUe, ai contestuali divieti circa le intese e gli
abusi, nonché alle ragioni derogatorie per l’agricol-
tura, a cui aggiungere l’esistenza condizionante di
una legislazione alimentare, destinata a incidere
anche sulla regolazione dei rapporti mercantili, dati
gli onerosi adempimenti posti a carico degli opera-
tori per la conformità dei prodotti.
Le presenti considerazioni, tuttavia, non possono
prescindere dal fatto che il mercato alimentare vada
costantemente osservato come “luogo” governato
da “un corpus normativo ordinato su categorie con-
cettuali autonome in ragione dell’obiettivo della
sicurezza e di un’adeguata informazione del consu-
matore”74. e per questa ragione, taluni interventi
dell’AGCM, quali l’ultima Segnalazione sul vino
(sbilanciata sul ruolo dei Consorzi75), non sembrano
favorire la comprensione degli ambiti e anche del
mantenimento di eventuali restrizioni, finendo
l’Authority con il relegare la peculiarità del settore a
vexata quaestio, lontana quindi dal costituire un
auspicabile modello unitario di riferimento. 

Un tale obiettivo tuttavia potrebbe essere raggiunto
grazie ad una rilettura della Food Law, quale spazio
privilegiato di regole e opportunità ermeneutiche, in
cui sperimentare la “diversità” del settore agroali-
mentare rispetto ad altri settori merceologici, in rap-
porto alla disciplina della concorrenza e alle regole
distintive della PAC.
Un esempio di tale diversità, incidente a nostro avvi-
so anche sugli aspetti concorrenziali, può trovarsi
nel recente reg. Ue n. 625/2017 sui controlli ufficia-
li nel settore, almeno nella parte in cui il Legislatore
europeo introduce un graduale sistema di “rating”
(art. 3, n. 31), ossia una classificazione degli opera-
tori fondata sulla valutazione della loro corrispon-
denza a criteri prefissati e oggettivi, non esclusi
quelli di sicurezza alimentare.
Si tratta di un vero e proprio “diritto” riconosciuto
alle autorità competenti dei Paesi membri di pubbli-
care o rendere disponibili le informazioni relative ai
singoli operatori in base ai risultati dei controlli uffi-
ciali, con indubitabili effetti di natura mercantile,
essendo il rating destinato a condizionare anche
l’immagine pubblica dei singoli operatori. ed infatti,
secondo il Considerando n. 39 del nuovo regola-
mento, l’utilizzo dei regimi di rating diventa a tutti gli
effetti un “mezzo per accrescere la trasparenza
nella filiera agroalimentare”, determinandosi auto-
matici parametri selettivi, a vantaggio degli operato-
ri che adottino protocolli mirati di food safety76. 
Assecondando il Legislatore europeo, sembra allo-
ra evidente che la “sicurezza” e la sua verifica uffi-
ciale diventino una questione non più interna al solo
rapporto controllore-controllato, ma fattore competi-
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(74) Le norme del reg. n. 178/02 e delle normative collegate “potranno avere carattere espansivo” e “coinvolgere, in via di interpretazione
analogica, non solo materie limitrofe, ma anche materie tradizionalmente distinte in cui siano ravvisabili la finalità comune della sicurezza
e dell’informazione del cibo e delle bevande che ingeriamo”. Cfr. A. Germanò, Il mercato alimentare e la comunicazione, cit., p. 160.
(75) Non va dimenticato che “il Consorzio di tutela del vino, in quanto Organizzazione interprofessionale, ha la responsabilità della
Denominazione: delle regole (disciplinare di produzione) che sono alla base della sua identità, della sua evoluzione e del suo adatta-
mento ai gusti del consumatore; ha la responsabilità della gestione della produzione in funzione del mercato, prevedendo anche, in
accordo con la regione competente, misure restrittive nelle rese, nella gestione delle giacenze (blocage/déblocage), sulle nuove iscri-
zioni dei vigneti a DO al catasto; ha la responsabilità della valorizzazione del prodotto e della tutela della Denominazione”. Così, r. ricci
Curbastro, Il ruolo di garanzia dei consorzi di tutela, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2012, p. 56.
(76) Si richiama una duplice nozione di food safety, la prima di M. Satin, in Food Alert: The Ultimate Sourcebook for Food Safety, ed. 2,
Facts on File, N.Y. (USA), 2008, quale “scientific discipline describing handling, preparation, and storage of food in ways that prevent
foodborne illness”; o anche quella fornita nel 1999 dall’USDA-Food Safety and Ispection Service, FDA-U.S. Department of Health and
Human Services, Public Health Service, Food Code, per cui la food safety è “a suitable product wich when consumed orally either by a
human or an animal does not cause health risk to consumer”. Ciò si scorge in M. Trombetta, Filiera agroalimentare: sicurezza e difesa
dei prodotti nazionali, in Riv. Silvæ, n. 13, 2010, p. 44.



tivo per l’operatore anche a livello d’immagine,
disvelato nella valutazione pubblica del rating. Nel
caso di una corrispondenza ai parametri prefissati
dagli Stati membri, infatti, la conformità agli stan-
dards pubblici rappresenterà un ulteriore criterio di
giudizio da parte dell’acquirente finale, con effetti
che si ripercuotono sull’affidabilità commerciale
dell’operatore e dei prodotti che genera. 
Non è un mistero, allora, che - in attesa dei criteri
applicativi - l’introduzione di una fattispecie così
particolare qual è il rating sia sintomatica di una
“diversità” delle regole alimentari cui più volte si è
fatto cenno nel presente contributo. Si tratta, in defi-
nitiva, di una peculiare funzione della legislazione
alimentare, non più sottovalutabile, perché incide
non solo sull’integrità delle derrate, sul versante
della qualità e della sicurezza, ma anche sulla
determinazione dei costi di produzione, nonché su
dinamiche concorrenziali e plausibili politiche del
prezzo77.
Il rischio, come detto, è la “svalorizzazione” di pro-
dotti ad alto valore aggiunto, quali i “regimi di qua-
lità”, danneggiati da liquidazioni svilenti natura e
filiera dell’alimento, fuorvianti altresì la corretta sim-
metria tra sicurezza e valore commerciale delle der-
rate (si pensi ad es. alle aste telematiche o ad offer-
te in e-commerce al ribasso oltremisura).
Non va dimenticato, in proposito, che un prezzo

eccessivamente basso, è stato talvolta considerato
un segnale di inadeguatezza qualitativa del prodot-
to; in alcuni casi, indicativo addirittura di una falsa
provenienza del bene alimentare78.

ABSTRACT

In this paper the Author intends to discuss issues
and topics related to the possibility of diversification
and competition on the subject of  agri-food.
First of all, it is an approach to the relationship
between competition and agriculture. In this per-
spective the role of European Food rules is discus-
sed with specific reference to some relevant topics
such as: safety, traceability and quality. It is neces-
sary to try to understand and verify whether food
law can actually even be compared to the laws on
antitrust as alimentary laws are a macro area of
European Laws which can affect the regular daily
operation of the market. This perspective will also
be addressed while considering the role and inter-
ventions of the italian AGCM in the food sector and
which furthermore could create dynamics ramifica-
tions in the construction of a justifiable price for the
products.
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(77) Potrebbero così evitarsi quelli individuati come “squilibri di mercato (e quei prezzi fuori controllo) che si tradurrebbero in difficoltà
insormontabili tanto per le imprese quanto per i consumatori”. Così, P. borghi, Lo status di produttore e di consumatore di alimenti, e i
contratti del settore alimentare, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n.2-2008, p. 3.
(78) In tal senso Cass. Pen., Sez. v, Sent. n. 2119 del 23.02.2000; sul collegamento prezzo/qualità, si veda altresì T.A.r. Lazio, Sent. n.
167 del 28.01.2000, sull’aceto balsamico di Modena, ove si accenna all’elevato prezzo di vendita del prodotto per le non comuni qualità
di provenienza da determinati vitigni specificatamente selezionati.
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Il riparto di competenze in materia
di correttezza informativa sui pro-
dotti alimentari: alcune riflessioni

Olivia Pini

Premessa

Si dice che la pubblicità sia una forma di comunica-
zione di per sé ingannevole1: si parla in proposito
del cosiddetto dolus bonus, categoria giuridica già
conosciuta dal diritto romano2 ed oggi utilizzata
dagli interpreti per indicare le pratiche di presenta-
zione di un prodotto nel modo che più favorisce gli
interessi commerciali del suo produttore; di certo la
costante evoluzione del mercato e delle tecniche di
marketing dei prodotti destinati al consumo pone
sfide sempre nuove per la protezione del consuma-
tore, la quale in tal senso postula la necessità di
regole precise che impediscano un uso scorretto

delle informazioni da parte degli operatori del setto-
re. La correttezza delle pratiche commerciali rap-
presenta infatti l’indispensabile strumento tanto per
garantire uno sviluppo virtuoso delle dinamiche
concorrenziali quanto per la tutela piena ed effettiva
del consumatore3; per questo, quando si oltrepas-
sano gli ordinari e legittimi intenti di esaltazione
delle qualità di un prodotto considerati inidonei ad
illudere un pubblico mediamente consapevole, ine-
vitabilmente si incorre nella censura e nelle conse-
guenti sanzioni da parte delle Autorità competenti.
In questo contesto appare ovvia l’importanza di una
corretta perimetrazione dei poteri, specialmente di
vigilanza e sanzionatori, tra l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato quale soggetto compe-
tente in via generale alla tutela del consumatore in
materia di pratiche commerciali sleali e i diversi sog-
getti a vario titolo dotati di poteri d’intervento in
materia di comunicazione sul mercato4: ciò anche ai
fini della certezza, trasparenza e prevedibilità tanto
per gli operatori quanto per le Istituzioni che coope-
rano per la realizzazione di un mercato unico e
armonizzato5.
Particolare rilievo assumono simili riflessioni se

(1) Poiché il marketing, pur traendo origine da meri intenti commerciali, finisce per influenzare profondamente molti ed importanti aspetti
della vita sociale e politica attraverso le proprie suggestioni, specialmente nell’era della globalizzazione, emergono oggi istanze sempre
più strutturate per un approccio maggiormente etico all’interno del mondo pubblicitario, particolarmente con riferimento alle sue implica-
zioni educativo-pedagogiche. Per alcune riflessioni in proposito v. A. zanacchi, Dolus bonus. La pubblicità tra servizio e violenza, roma,
1994, in Archivio Eurispes, www.eurispes.eu.
(2) Secondo Ulpiano (Dig. 4, 3, 1,3), il criterio distintivo tra i due concetti andrebbe ricercato nella differenza tra sollertia, ossia l’insieme
delle pratiche lecite che ogni buon commerciante adotta per massimizzare i propri affari, e machinatio, ossia il vero e proprio artificio
idoneo a trarre in inganno il destinatario che determinerebbe anche l’invalidità del negozio giuridico; tale differenza, d’altronde, sarebbe
da ricercare non tanto nella astratta idoneità decettiva del messaggio quanto nell’intenzione del deceptor di ingannare la propria contro-
parte.
(3) Si tratta di un approccio market-oriented, coerente cioè con una visione unitaria delle discipline dei mercati: per un approfondimento
sul tema si vedano, tra gli altri, G. bruzzone – M. boccaccio, Il rapporto tra tutela della concorrenza e tutela dei consumatori nel contesto
europeo: una prospettiva economica, relazione al Convegno Il diritto dei consumatori nella crisi e le prospettive evolutive del sistema di
tutela, AGCM-Luiss-Università degli Studi di roma Tre, 29 gennaio 2010, in www.agcm.it; G. Amato – F. Denozza - H. Schweitzer – A.
Nicita – D. Stallibrass, Tutela della concorrenza e tutela dei consumatori: due fini confliggenti?, in Mercato, concorrenza, regole, 2, 2009,
381 ss.; M. Sandulli – D. Spagnuolo (a cura di), Il rapporto tra la tutela della concorrenza e la tutela dei consumatori, in Rapporto
Consumerism 2009, curato da Consumers’ Forum in collaborazione con l’Università di roma Tre, in www.consumersforum.it, 71 ss.; M.
Dona, Pubblicità, pratiche commerciali e contratti nel codice del consumo, Torino, Utet, 2008; L. rossi Carleo, Dalla comunicazione com-
merciale alle pratiche commerciali sleali, in e. Minervini – L. rossi Carleo (a cura di), Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria
ed ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 2007, 1 ss.
(4) Si pensi in tal senso alla delicata questione del riparto di competenze tra AGCM e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCOM), essendo anche quest’ultima dotata di poteri sanzionatori in materia di tutela del consumatore in base ad una disciplina avente
carattere di specialità rispetto a quella generale sulle PCS, per la maggior parte contenuta nel d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
Comunicazioni elettroniche).
(5) Sulla vexata quaestio del riparto di competenze tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità di regolazione di set-
tore si vedano L. Torchia, Una questione di competenza: la tutela del consumatore fra disciplina generale e discipline di settore, in Giorn.
dir. amm., 10, 2012, 953 ss.; r. Garofoli, Autorità indipendenti. Pratiche commerciali scorrette e rapporti tra Autorità, in Enc. giur. 



rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2017
21

applicate al campo della correttezza informativa sui
prodotti alimentari, considerato che in materia di eti-
chettatura, pubblicità e presentazione degli alimenti
al consumatore si sono susseguite nel tempo mol-
teplici discipline, pur dotate di differenti origini e
finalità, tra loro strettamente connesse in quanto
incidenti sulle regole di comunicazione sul merca-
to6. Se infatti la disciplina interna più risalente7 era
dettata principalmente con un fine informativo circa
la salubrità e la genuinità degli alimenti, la normati-
va europea, soprattutto a partire dagli anni '70 (ex
multis si ricorda la Direttiva 79/112/Cee), si è inve-
ce dichiaratamente caratterizzata per una natura
multipurpose, mirante a tutelare allo stesso tempo
la correttezza informativa del consumatore8, quale
presupposto indefettibile delle sue scelte consape-
voli, e la piena affermazione dei principi di libera
concorrenza come strumenti per la realizzazione
del mercato comune.
A conferma di ciò si richiama l’art. 1 del fondamen-
tale regolamento (Ce) n. 178/20029 con riferimento
all’individuazione dei principi generali da applicare a
livello comunitario e nazionale in materia di alimenti:
in base ad esso assumono infatti rilievo quali canoni

fondamentali sia l’art. 5 del predetto regolamento,
che individua quali obiettivi generali della legislazio-
ne alimentare, tra gli altri, la tutela della salute
umana e la tutela degli interessi dei consumatori, ivi
comprese le pratiche leali nel commercio alimenta-
re, sia soprattutto l’art. 8, in base al quale la legisla-
zione alimentare tutela gli interessi dei consumatori
e costituisce la base per consentire ad essi scelte
consapevoli, prevenendo pratiche fraudolente o
ingannevoli ed in generale capaci di indurre i desti-
natari in errore; fondamentale è infine la disposizio-
ne di cui all’art. 16, ai sensi del quale, salve dispo-
sizioni più specifiche della legislazione di settore,
l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli
alimenti non devono trarre in inganno il consumato-
re.
Proprio per l’intrinseco rilievo dei valori in gioco, nel
settore in esame emerge con particolare evidenza
la necessità di regole in grado di garantire in senso
pieno ed effettivo i diritti di ordine primario coinvolti
in materia, tra i quali certamente spiccano la sicu-
rezza alimentare (food safety)10, la tutela della salu-
te e quella del consumatore sotto il profilo della sua
corretta e completa informazione11; d’altronde, in

Treccani (online), www.treccani.it, 2013; P. Fusaro, Il riparto di competenze tra autorità amministrative indipendenti nella recente giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato, in Federalismi.it, 7, 3 aprile 2013; L. Lorenzoni, Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella
repressione delle pratiche commerciali scorrette, in Riv. it. Antitrust, 1, 2015, 83 ss.
(6) Cfr. in tal senso F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, III ed., Torino, Utet, 2017, 205 ss. Tra le normative «orizzontali»
di attuazione in materia si ricordano ad esempio il d.lgs. n. 109/1992, che ha costituito a lungo la disciplina interna di riferimento in mate-
ria di etichettatura degli alimenti, il d.lgs. n. 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole, il d.lgs. n. 111/1992 in materia di alimentazione
particolare e infine il d.lgs. n. 77/1992 in tema di etichettatura nutrizionale, in gran parte superati dai regolamenti europei nn. 1169/2011
in materia di etichettatura e informazioni al consumatore e 1924/2006 in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute (regolamento
Claims), su cui infra. A fini di completezza si richiamano anche la Direttiva 2000/13/Ce (oggi abrogata dal regolamento n. 1169/2011)
in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari e la relativa normativa di recepimento, contenuta nel d.lgs. n.
181/2003.
(7) esemplificata dalla L. n. 283/1962 e dal relativo regolamento attuativo D.P.r. n. 327/1980.
(8) Come noto, soprattutto a seguito (e per effetto) dell’entrata in vigore del regolamento Ce n. 178/2002, in materia di prodotti alimentari
si è andata delineando una nozione del tutto particolare di consumatore, definito come consumatore finale, con una evidente valorizza-
zione della finalità nutritiva e dell’elemento funzionale dell’alimento; tale concetto implica per espressa previsione normativa (art. 3, n.
18, reg. 178/2002) una utilizzazione di tali prodotti che sia estranea ad operazioni o attività imprenditoriali del settore alimentare. La
giurisprudenza ha poi ulteriormente specificato la figura come parte sì economicamente più debole, ma portatrice di un interesse attivo
che lo legittima a pretendere dalle imprese del settore comportamenti conformi alle norme e alle finalità del sistema nel suo complesso:
cfr. in proposito F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, cit., 116 ss.
(9) Il regolamento Ce n. 178/2002, come è noto, ha dettato una disciplina generale ed organica del diritto e della sicurezza alimentare,
introducendo principi comuni applicabili all’intera materia e ad ogni operatore del settore nonché un inedito approccio di filiera («dal
campo alla tavola»): per una disamina approfondita della predetta normativa si veda, per tutti, IDAIC (a cura di), La sicurezza alimentare
nell’Unione europea, commentario al regolamento n. 178/2002, cit., 2003. Per un’analisi dei profili più rilevanti sotto i quali il
regolamento 178/2002 ha comportato conseguenze significative per gli ordinamenti nazionali (in particolare con riguardo alle fonti,
all’assetto e alle Istituzioni) si v. S. Cassese, La nuova disciplina alimentare europea, in Id. (a cura di), Per un’autorità nazionale della
sicurezza alimentare, Milano, Il Sole 24 ore, 2002, 16 ss. 
(10) Per la particolare declinazione del concetto in prospettiva europea si veda l’art. 14 del regolamento n. 178/2002.
(11) Per un approfondimento sul tema si vedano S. Carmignani, Consumer protection, in L. Costato – F. Albisinni (eds), European and
Global Food Law, II ed., Padova, Cedam, 2016, 237 ss., part. 240 ss.; Id., La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione,



ossequio al principio di effettività, una simile discipli-
na rimarrebbe del tutto teorica ed inefficace se tra-
lasciasse di individuare con chiarezza ed univocità
l’Autorità deputata al controllo e all’irrogazione delle
sanzioni previste in caso di violazione, nonché i
poteri a quest’ultima specificamente attribuiti.
Sull’argomento, stante l’interesse che esso suscita
sul piano analitico e l’attualità che riveste nel quoti-
diano dipanarsi delle dinamiche di mercato, occor-
rerebbe un approfondimento di aspetti di merito pro-
pri del diritto alimentare che il limitato spazio qui a
disposizione non consente; sia dunque concesso di
circoscrivere in questa sede l’analisi ai profili più
strettamente procedurali connessi al riparto di com-
petenze nel settore della correttezza informativa
sugli alimenti, rinviando per il resto ai molti e pun-
tuali contributi in materia12.

1.- Il problema delle competenze

Sulla questione della perimetrazione di poteri tra
AGCM ed altri soggetti in materia di correttezza
informativa sugli alimenti, come accennato, per-
mangono nella prassi applicativa talune incertezze:
ciò sia per l’esistenza nel settore di differenti disci-
pline almeno in parte sovrapponibili, e la conse-

guente concorrenza di più Autorità dotate di compe-
tenze proprie – pur a tutela di beni giuridici non del
tutto coincidenti –, sia per l’emergere di soluzioni e
indirizzi interpretativi non sempre univoci nell’indivi-
duazione dei rapporti tra le fonti e dei criteri risolutivi
delle eventuali antinomie13. Il rilievo del tema, in par-
ticolare, si evidenzia sia in prospettiva europea, sia
in chiave nazionale: sotto il primo profilo, esso si
pone in ragione della espressa individuazione
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato quale soggetto competente in via generale
all’esercizio di penetranti poteri ispettivo-repressivi
in materia di pratiche commerciali scorrette da parte
della disciplina generale esistente in subiecta mate-
ria, contenuta nella Direttiva Ce 2005/29/Ce (cd.
Direttiva PCS) e recepita, a mezzo del d.lgs. n. 146
del 2007, negli artt. 18-27 del d.lgs. n. 206/2005
(Codice del Consumo); per effetto tuttavia della
espressa clausola di cedevolezza di cui all’art. 3,
par. 4, della predetta Direttiva, in caso di contrasto
della normativa generale in tema di PCS con altre
norme comunitarie che di tali pratiche disciplinino
aspetti specifici, queste ultime prevalgono e trovano
applicazione con riferimento a tali aspetti specifici14:
in questo senso ci si può dunque chiedere se la
disciplina europea in materia di correttezza informa-
tiva sui prodotti alimentari, principalmente contenu-

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2017
22

in M. Germanò – e. rook basile (a cura di), Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, Torino, Giappichelli, 2005,
135 ss.; M. Giuffrida, Pratiche leali di informazione e informazioni volontarie, in Riv. dir. agr., 2012, I, 79; Id., Dalla responsabilità dell’im-
prenditore all’imprenditore responsabile, Riv. dir. agr., 2007, I, 545 ss.
(12) Per una bibliografia essenziale in materia si vedano L. Costato – F. Albisinni (eds), European and global food law, cit., 2016; A.
Jannarelli, Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza, bari, Cacucci, 2016; L. Costato – P.
borghi – S. rizzioli – v. Paganizza – L. Salvi, Compendio di diritto alimentare, vII ed., Padova, Cedam, 2015; F. Albisinni, Strumentario
di diritto alimentare europeo, III ed., cit., 2017; S. Masini, Corso di diritto alimentare, III ed., Milano, Giuffrè, 2015; Id., Diritto alimentare.
Una mappa delle funzioni, Milano, Giuffrè, 2014; F. Albisinni, Sistema agroalimentare, in Digesto disc. priv., sez. civ., Iv, II ed., Torino,
Utet, 2009; A. Germanò, Corso di diritto agroalimentare, Torino, Giappichelli, 2007; L. Costato, Dal diritto agrario al diritto agroalimentare.
Un percorso ricostruttivo, in Agr. ist. merc., 121, 2004; P. borghi, L’agricoltura nel trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel
diritto del commercio internazionale, Milano, Giuffrè, 2004; L. Costato (diretto da), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario,
III ed., Padova, Cedam, 2003; IDAIC (a cura di), La sicurezza alimentare nell’Unione europea, commentario al Regolamento n.
178/2002, in Nuove leggi civ. comm., 1-2/2003, 114 ss.; A. Jannarelli, Il diritto dell’agricoltura nell’era della globalizzazione, II ed., bari,
Cacucci, 2003; S. ventura, Principi di diritto dell’alimentazione, Milano, Franco Angeli, 2001.
(13) Per una compiuta analisi dei profili di connessione tra la disciplina delle informazioni al consumatore e quella in tema di pratiche
commerciali scorrette si veda v. rubino, Gli «health claims» e l’etichettatura degli alimenti, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n.
1-2014, 2014, 22 ss. e part. 28 ss., ove si afferma che tra le predette normative può riconoscersi una relazione di reciproca complemen-
tarietà, addirittura forse una specialità bilaterale, ossia una particolare forma di rapporto species a genus di norma utilizzato in presenza
di disposizioni che presentano ciascuna elementi peculiari rispetto all’altra.
(14) rileva a tal fine anche il Considerando 10 della stessa Direttiva 2005/29/Ce, ai sensi del quale essa «si applica soltanto qualora non
esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di
informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle offerte al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello
comunitario non esista una specifica legislazione di settore [...]».



ta nel regolamento Ue n. 1169/201115 e nel
regolamento Ce n. 1924/200616, prevalga su quella in
materia di PCS. Sotto il secondo profilo, per effetto
della già accennata stratificazione delle discipline inter-
ne riferibili all’etichettatura, pubblicità e presentazione
degli alimenti al consumatore, possono facilmente
crearsi sovrapposizioni nelle competenze facenti capo
a differenti Autorità, organi ed enti a tutela di beni giuri-
dici non del tutto coincidenti, in assenza di criteri univoci
di riparto: sorgono pertanto rilevanti interrogativi circa i
rapporti tra le competenze dell’AGCM a tutela del con-
sumatore e i poteri riferibili all’attività di controllo sulla
conformità dei prodotti alimentari in commercio alla nor-
mativa (europea ed interna) esistente in materia17.
In proposito si precisa, d’altronde, che ben prima del-
l’introduzione della disciplina europea in materia di eti-
chettatura l’AGCM aveva già acquisito un ruolo di rilie-
vo centrale in materia di controllo sulla etichettatura di
prodotti alimentari, non solo sotto il profilo delle pratiche

anticoncorrenziali, ma anche più specificamente in
tema di pubblicità ingannevole18: addirittura, superando
alcuni originari dubbi interpretativi, essa si era spinta
sino a ritenersi competente a pronunciarsi su etichette
potenzialmente ingannevoli o decettive anche quando
costituissero riproduzione di marchi registrati19. Ciò con-
ferma l’ampliamento assai significativo dei profili giuri-
dicamente rilevanti riconducibili alle etichette dei pro-
dotti alimentari, alle quali non è certamente più soltanto
attribuibile come in passato una mera finalità di tutela
igienico-sanitaria ma anche (e soprattutto) quella di
corretta informazione del consumatore, quale presup-
posto indefettibile di corrette dinamiche concorrenziali e
di mercato20. Può anzi addirittura affermarsi che le
richiamate decisioni dell’Autorità Antitrust abbiano inau-
gurato un indirizzo successivamente andatosi vieppiù
consolidando anche con riferimento all’uso ingannevo-
le dei claims salutistici21.
L’occasione per qualche riflessione sul tema in
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(15) regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, n. 1169. Si vedano in proposito P. borghi, Diritto
d'informazione nel recente regolamento sull'etichettatura, in C. ricci (a cura di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità
degli alimenti, Milano, Giuffrè, 2012, 271 ss.; A. Di Lauro, Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi.
La costruzione di una «responsabilità del consumatore», in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2012, 4; Id., Le regole dell’etichet-
tatura e della pubblicità degli alimenti: pratiche sleali e tutela del consumatore, in Valorizzazione dei prodotti alimentari fra denominazioni
d’origine e tracciabilità e fra etichettatura e pubblicità, Atti della Giornata di Studio organizzata dall’Accademia dei Georgofili (Firenze,
22 maggio 2008), Firenze, 2009, 339 ss.; Id., Comunicazione pubblicitaria ed informazione nel settore agro-alimentare, Milano, Giuffrè,
2005; e. rook basile, L’informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto, in M. Germanò – e. rook basile (a cura di),
Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, cit., 3 ss.
(16) regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, n. 1924. Per un approfondimento sui contenuti di
quest’ultimo si vedano S. Masini, Prime note sulla disciplina europea delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, in Dir. giur. agr. al. amb.,
2007, 73 ss.; L. Petrelli, Health food and health and nutritionally claims, in L. Costato – F. Albisinni (eds), European and global food law,
cit., 387 ss.; Id., Le nuove regole comunitarie per l’utilizzo di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in Riv. dir. agr., I, 2009,
50 ss.; r. Paoletti – A. Poli – v. Silano – G. Andreis (a cura di), Indicazioni nutrizionali e sulla salute in materia di alimenti nell’Unione
europea, Milano, Tecniche nuove, 2010.
(17) Si richiama in proposito il regolamento (Ce) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali per la verifica di conformità alla materia di ali-
menti e mangimi (peraltro formalmente superato dal nuovo regolamento europeo n. 2017/625/Ue, che troverà applicazione, salvo ecce-
zioni, a partire dal 14 dicembre 2019), nonché la Direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza e applicazione dei
regolamenti comunitari del settore alimentare; costituisce attuazione di quest’ultima sul piano nazionale il d.lgs. 6 novembre 2007, n.
193, che individua per la vigilanza diversi livelli di competenza: centralmente il Ministero della Salute, a livello regionale le regioni e le
Province Autonome, ed infine le AUSL a livello locale. Tuttora applicabile è anche il D.P.r. n. 327/1980 di esecuzione della l. n. 283/1962,
che all’art. 3 individua anch’esso quali Autorità competenti alla vigilanza sui prodotti alimentari il Ministero della Salute, le regioni attra-
verso i rispettivi servizi sanitari e le AUSL.
(18) Si veda in proposito già la decisione n. 1078 in data 21 aprile 1993 (caso Oleificio Viola), con la quale l’Autorità ha affermato che
anche le etichette riportate sui prodotti alimentari ricadono nell’ambito di applicazione delle prescrizioni in tema di pubblicità ingannevole,
in ossequio al dettato dell’art. 2 del d.lgs. n. 74/1992 che qualificava come pubblicità qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso al fine
di promuovere la vendita di beni, il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi, oppure la prestazione di opere o servizi.
(19) Si veda, ex multis, il provvedimento n. 2488 del 23 novembre 1994, caso Frantoio Turri.
(20) Per una approfondita analisi del tema e delle più rilevanti pronunce dell’AGCM in proposito si veda F. Albisinni, Strumentario di diritto
alimentare europeo, cit., 215 ss.
(21) In proposito sono particolarmente significative le pronunce AGCM 7 agosto 2008, n. 18721 (Alixir-Vivi al meglio), 21 agosto 2008, n.
18783 (Stella 2006/Latte Magro Mila) e 11 luglio 2012, n. 23726 (Zuegg s.p.a., su cui v. anche la sentenza T.A.r. Lazio, roma, sez. I,
n. 6596/2013); si veda anche, per l’interesse che riveste rispetto ai temi qui trattati, la decisione dell’IAP, 20 dicembre 2011, n. 148
(Plasmon Italia- Heinz Italia/Barilla s.p.a.) in materia di prodotti destinati all’infanzia (linea Barilla «Piccolini»).



argomento è stata fornita da alcuni recenti interventi
sul tema da parte tanto della giurisprudenza quanto
del Legislatore, peraltro non sempre univoci: sotto il
profilo del riparto fra normativa generale e di settore
il riferimento è alla sentenza del T.A.r. Lazio, sez. I,
3 gennaio 2017, n. 62; in relazione invece alla peri-
metrazione delle competenze nel settore dell’infor-
mazione alimentare, sotto il profilo interno, può
menzionarsi il d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 27, con il
quale il nostro Legislatore ha inteso dettare una
disciplina delle sanzioni conseguenti alla violazione
del regolamento Ce n. 1924/2006 in materia di
indicazioni nutrizionali e sulla salute.

2.- La sentenza c.d. Perfetti Van Melle (T.A.R.
Lazio, sez. I, n. 62/2017)

Come anticipato in precedenza, sotto il primo profilo
di indagine assume particolare interesse e valore
paradigmatico la pronuncia n. 62 resa della prima
sezione del T.A.r. Lazio il 3 gennaio 2017. essa
consegue all’impugnazione del provvedimento con
cui due note aziende del settore dolciario, la Perfetti
van Melle s.p.a. ed il suo ramo italiano Perfetti van
Melle Italia s.r.l., hanno subito pesanti sanzioni da
parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il

Mercato22 per aver presentato al pubblico alcune
linee di chewing gum esaltandone la capacità di
apportare benefici alla salute di denti e bocca e di
svolgere funzioni equivalenti alle corrette pratiche di
igiene orale23: l’AGCM ha ritenuto tali pratiche com-
merciali ingannevoli per i consumatori in quanto in
contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n.
206/200524 (Codice del Consumo), rilevando altresì,
in violazione del regolamento Ce n. 1924/2006 (cd.
regolamento Claims)25, un uso scorretto di alcuni
messaggi salutistici forniti per accreditare i predetti
benefici26, in assenza della necessaria autorizzazio-
ne da parte delle competenti autorità europee ed in
particolare dell’eFSA, l’Autorità europea per la
Sicurezza Alimentare (european Food Safety
Authority)27.
Il T.A.r. Lazio, rigettando il ricorso, ha confermato
la correttezza delle determinazioni assunte
dall’AGCM, ribadendo l’importanza di una corretta e
veritiera informazione al consumatore come fattore
irrinunciabile di un virtuoso disegno concorrenziale
all’interno del mercato28; ai fini che più premono in
questa sede, la sentenza si segnala in particolare
per la precisa ricostruzione del quadro normativo
esistente in materia e degli orientamenti giurispru-
denziali emersi in passato sulla questione delle
competenze dell’Autorità Antitrust ad adottare prov-
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(22) Si richiama in tal senso il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24461 – caso PS8493 del 24 luglio
2013, impugnato dalle aziende ricorrenti.
(23) Il riferimento è alle linee di gomme da masticare Happydent White Complete, vivident Xylit nelle versioni White e Green Mint,
Daygum Protex (Herbs White, Aloe vera e Strawberry Juice), Daygum XP e Mentos Pure White.
(24) Si tratta delle disposizioni che definiscono le pratiche commerciali scorrette ed in particolare quelle ingannevoli: ai sensi del combi-
nato disposto di tali norme, ciò che rende censurabile una condotta commerciale, al di là di ogni giudizio di merito sulla veridicità o meno
del suo contenuto, è la capacità della stessa di distorcere il comportamento del consumatore sul mercato, persuadendolo ad assumere
decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e falsando così il normale gioco della concorrenza.
(25) Il regolamento Claims, come noto, ha dettato principi generali applicabili senza distinzione ad ogni indicazione salutistica o nutrizio-
nale fornita sui prodotti alimentari (definite all’art. 2), ponendosi anch’esso quale primario obiettivo la garanzia di un elevato livello di
tutela del consumatore da perseguire a mezzo della veridicità delle informazioni fornite, essenziali ai destinatari per poter tenere com-
portamenti e compiere scelte pienamente consapevoli: cfr. in tal senso il considerando n. 8 e l’art. 3 del predetto regolamento.
(26) Si richiama, a titolo meramente esemplificativo, la qualificazione del chewing gum Daygum XP come «professionista del sorriso», in
affiancamento alle immagini di spazzolini e strumenti tipici degli studi dentistici quali lo specchietto e la poltrona. Per una disamina det-
tagliata della pratica commerciale in esame si veda il provv. AGCM n. 24461/2013 – caso PS8493, in www.agcm.it, par. 3 ss.
(27) L’eFSA, come noto, ha un ruolo essenziale (cfr. considerando 22 e art. 4, par. 1, regolamento n. 1924/2006) nell’ambito del proce-
dimento autorizzatorio dei claims, esprimendo pareri scientifici che costituiscono il presupposto dell’adozione da parte della
Commissione europea degli elenchi contenenti le indicazioni autorizzate e le relative condizioni d’uso ex artt. 13-14 del regolamento
Claims. L’Autorità nazionale ad essa corrispondente è il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), istituito con DPCM n.
59/2014 all’interno dell’organizzazione del Ministero della Salute. 
(28) Di ciò sia prova l’introduzione, tra le norme di principio del Codice del Consumo, dell’art. 5, il quale dettando l’obbligo di un contenuto
informativo minimo specificamente valorizza l’autodeterminazione del consumatore, da raggiungersi mediante la corretta attività di infor-
mazione, pubblicità e promozione.



vedimenti in materia di PCS in ambiti già regolati dal
diritto comunitario: essa ha peraltro il merito di com-
piere sul tema un importante passo avanti, valoriz-
zando in senso concreto il principio di specialità
delle discipline concorrenti e mettendo in particolare
evidenza i principi generali sulla gerarchia delle
fonti europee e nazionali in materia alimentare e di
comunicazione sul mercato.

3.- Il riparto di competenze tra disciplina generale a
tutela del consumatore e disciplina speciale sulla
corretta informazione alimentare

Proprio in ragione dell’esistenza di una normativa di
matrice europea nel settore delle etichettature e
della pubblicità di alimenti29, le società ricorrenti
Perfetti van Melle s.p.a. e Perfetti van Melle Italia
s.r.l. avevano contestato in giudizio la competenza
dell’Antitrust ad irrogare sanzioni in materia per
effetto del principio di specialità; ciò anche richia-
mando a sostegno l’orientamento espresso sul
punto dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato nn. 11, 12, 13, 15 e 16 dell’11
maggio 2012, dalle quali si sarebbe evinta la portata
meramente residuale della competenza dell’AGCM,
subordinata cioè all’assenza di qualsiasi altra disci-
plina specifica di matrice comunitaria in materia di
pratiche commerciali sleali ai sensi del consideran-

do 10 e dell’art. 3 della Direttiva 2005/29/Ce30.
Le richiamate decisioni del 2012 avevano in effetti
preso posizione sul problema del rapporto tra nor-
mative di settore concorrenti, concludendo nel
senso di ritenere prevalente in via generale, e non
solo nell’ipotesi di contrasto, quella che disciplinas-
se aspetti di maggiore specificità, sempre che essa
presentasse i necessari requisiti di esaustività e
completezza: ai sensi di Ad. Plen., 11 maggio 2012,
n. 11, infatti «il presupposto dell’applicabilità della
norma di settore non può essere individuato solo in
una situazione di vera e propria antinomia normati-
va tra disciplina generale e speciale, poiché tale
interpretazione in pratica vanificherebbe la portata
del principio affermato nel considerando 10, confi-
nandolo a situazioni eccezionali di incompatibilità
tra discipline concorrenti»31. In base all’interpreta-
zione del Consiglio di Stato, dunque, la normativa di
settore sarebbe prevalsa in ragione della sua spe-
cialità sulle norme generali a tutela del consumato-
re, con la conseguente attribuzione della competen-
za sanzionatoria alla specifica Autorità di regolazio-
ne32; analogamente, anche le società ricorrenti ave-
vano perciò sostenuto l’incompetenza dell’AGCM
ad irrogare la sanzione contestata, sul presupposto
che l’esistenza di una disciplina specifica di matrice
europea in materia alimentare comportasse, in
base al criterio della specialità33, la non applicabilità
delle norme (generali e con carattere residuale)
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(29) Il riferimento è, in primis, al regolamento Claims, n. 1924/2006: l’ambito di applicazione del predetto regolamento è circoscritto ai
soli prodotti alimentari, non riguardando in generale altri profili di tutela della salute; esso costituisce tuttavia disciplina applicabile nel
caso al vaglio del T.A.r. Lazio qui in esame, essendo il chewing gum espressamente qualificato come «alimento»  dall’art. 2 del reg.
178/2002 ([...] Sono comprese [...] le gomme da masticare [...]), richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del reg. 1924/2006. Tra le
principali fonti europee in materia si ricorda ovviamente anche il reg. n. 1169/2011 in materia di informazioni al consumatore, la cui
finalità principale è anche in questo caso quella di garantire al consumatore la possibilità di compiere scelte consapevoli, utilizzando i
prodotti alimentari in modo sicuro anche nel rispetto di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche (cfr. in par-
ticolare artt. 3, comma 1, e 7 regolamento n. 1169/2011).
(30) Tali norme si sono richiamate supra, par. 1. La prevalenza della normativa comunitaria parrebbe confermata, salvo quanto si dirà
infra, anche dall’art. 19, comma 3, dello stesso Codice del Consumo, ai sensi del quale «In caso di contrasto, le disposizioni contenute
in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pra-
tiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici».
(31) Presupposto di tale conclusione sarebbe una particolare interpretazione del termine conflict/conflit: esso, tradotto impropriamente
come contrasto, indicherebbe invece una mera pluralità di discipline coesistenti, da risolversi a favore di quella tra esse maggiormente
calzante e specifica rispetto al caso concreto onde evitare sovrapposizioni indebite, salvo comunque il principio di fattiva collaborazione
tra le diverse Autorità di settore coinvolte in ogni singola fattispecie.
(32) Nello stesso senso v. anche T.A.r. Lazio, roma, sez. I, 18 febbraio 2013, nn. 1742, 1752 e 1754; si segnala che proprio i giudizi
di appello avverso le pronunce nn. 1742 e 1754 del 2013 hanno dato origine alle due sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato nn. 3-4/2016 su cui infra.
(33) Nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria 2012 il principio di specialità era stato inteso nella tradizionale accezione derogatoria ma
con riferimento alla maggior compiutezza della disciplina, da considerarsi come presenza di elementi aggiuntivi e di specificazione 



contenute nel Codice del Consumo.
A tale obiezione il T.A.r. del Lazio ha tuttavia repli-
cato evidenziando il superamento della predetta
interpretazione ad opera delle pronunce della
medesima Adunanza Plenaria nn. 3 e 4 del 9 feb-
braio 2016: rivedendo in parte l’orientamento prece-
dente, queste ultime hanno infatti specificato che
nell’individuazione dell’Autorità competente alla
adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di
pratiche commerciali scorrette occorre declinare il
principio di specialità in concreto e non limitarsi
invece a darne una applicazione «per settori»; ciò
significa, più precisamente, che «in presenza di più
disposizioni, appartenenti a diversi corpi normativi
che disciplinino il medesimo fatto, deve trovare
applicazione la sola disposizione speciale “indivi-
duata in base ai criteri noti nel nostro ordinamento
e in modo compatibile con l’ordinamento comunita-
rio nella specifica materia di pertinenza comunita-
ria”»34.
Tale parziale revirement del Consiglio di Stato35 può
spiegarsi anche in ragione della procedura di infra-
zione aperta dalla Commissione europea nei con-
fronti dell’Italia, per scorretta attuazione della nor-
mativa europea contenuta nella Direttiva
2005/29/Ce36, attraverso la lettera di costituzione in
mora inviata al nostro Paese ex art. 258 TFUe in
data 18 ottobre 2013, recante censure per l’inade-
guata applicazione nazionale degli artt. 11-13 della
Direttiva PCS; ciò, a parere della Commissione, per

un uso improprio del principio della lex specialis
(espresso dalla Direttiva all’art. 3, par. 4), teso a
regolare il coordinamento tra la stessa disciplina
europea, a carattere generale e pertanto applicabile
ad ogni materia, e le specifiche normative di settore.
Più precisamente, veniva considerata fuorviante l’e-
segesi offerta dai giudici amministrativi – il riferi-
mento alle Adunanze Plenarie del 2012 è di tutta
evidenza – in base alla quale la sola esistenza in
concreto di una normativa di settore con caratteri di
specificità ed esaustività ne avrebbe giustificato la
prevalenza rispetto a quella di ordine generale in
materia di tutela dei consumatori, quand’anche que-
st’ultima fosse di derivazione europea. Ciò sarebbe
da considerarsi vero e corretto, anche a parere
della Commissione, in caso di vera e propria antino-
mia fra le due diverse discipline, secondo un’inter-
pretazione conforme al diritto europeo dell’art. 3,
comma 4, della Direttiva PCS; non invece nel caso
di mera sovrapposizione tra le due normative, tale
per cui quella speciale sia integralmente contenuta
in quella generale37.
A fronte delle predette censure, l’Adunanza
Plenaria si è dunque risolta a mutare in parte il pro-
prio orientamento in subiecta materia, sottolineando
nelle decisioni nn. 3-4/2016 la necessità di rivedere
lo schema ermeneutico seguito precedentemente,
così da renderlo conforme ad un criterio di specia-
lità basato non astrattamente «per settori» ma su un
raffronto concreto tra fattispecie, secondo l’interpre-
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rispetto al livello minimo essenziale di tutela rappresentato dalla disciplina generale: cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 11 maggio
2012, n. 11, par. 5.
(34) Così T.A.r. Lazio, roma, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 62, par. 3.1. Nelle richiamate sentenze del 2016, modificando l’orientamento pre-
cedentemente espresso, l’Adunanza Plenaria ha dunque dato del principio di specialità una interpretazione «per progressione», in base
ad una applicazione non contestuale ma alternativa fra le norme, sul presupposto di un assorbimento tra le stesse.  
(35) Si segnala che i casi concreti all’origine dei due richiamati orientamenti erano in parte differenti, ancorché entrambi riferiti a servizi di
telefonia mobile: nel caso preso in esame da Ad. Plen. n. 11/2012 l’ipotesi controversa era specificamente normata dall’art. 1 del d.l. n.
7/2007, conv. nella l. 2 aprile 2007, n. 40, il quale attribuiva espressamente all’AGCOM poteri di controllo e sanzionatori delle condotte
vietate; nell’ipotesi considerata da Ad. Plen. n. 3/2016, invece, il rapporto concentrico delle due discipline applicabili, in ragione del carat-
tere progressivo dell’illecito contestato, non avrebbe potuto in tal senso neppure fondare l’esaustività e la completezza della normativa
settoriale necessarie all’applicazione della sola disciplina speciale, venendo pertanto a configurarsi un illecito anticoncorrenziale, nella
specie pratica commerciale aggressiva, disciplinato anche sotto il profilo sanzionatorio (di competenza dell’Antitrust) dal Codice del
Consumo. 
(36) Procedura di infrazione n. 2013/2169; proprio per addivenire al superamento della stessa è stato introdotto nel Codice del Consumo
il comma 1-bis dell’art. 27 (su cui infra) ad opera dell’art. 1, comma 6, lett. a), d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della
Direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori.
(37) Nell’atto introduttivo della procedura di infrazione, in particolare, la Commissione rileva che «l’art. 3, par. 4, della direttiva non con-
sente di concludere che l’applicazione della stessa possa essere esclusa solo perché esiste una legislazione più specifica per un dato
settore. Tale affermazione è corretta solo se tale legislazione più specifica si fonda su altre norme dell’Unione e se è limitata agli aspetti
da essa disciplinati».



tazione del principio di specialità tradizionalmente
conosciuta ed applicata nell’ordinamento interno in
ogni caso di conflitto apparente di norme aventi
contenuto sanzionatorio38.
La logica conclusione di tale ragionamento, fatta
propria anche dalla sentenza del T.A.r. Lazio
Perfetti Van Melle e mutuata proprio dalle menzio-
nate pronunce del 2016, è pertanto che l’art. 3, par.
4, della Direttiva 2005/29/Ue imponga sempre l’in-
tervento di un’Autorità indipendente competente
alla repressione delle condotte commerciali sleali e
dotata dei poteri sanzionatori conseguentemente
necessari alla tutela del consumatore: tale Autorità,
nel nostro sistema nazionale, è appunto da indivi-
duare nell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, come pare comprovato anche dall’art. 27,
comma 1-bis, del Codice del Consumo – disposizio-
ne alla quale il Consiglio di Stato prima e il T.A.r.
Lazio successivamente concordano nell’attribuire
portata di interpretazione autentica – introdotto
dall’art. 1, comma 6, lett. a) del d.lgs. 21 febbraio
2014, n. 21. Tale norma afferma infatti che «Anche
nei settori regolati, ai sensi dell’art. 19, comma 3, la
competenza ad intervenire nei confronti delle con-
dotte dei professionisti che integrano una pratica
commerciale scorretta, fermo restando il rispetto
della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva,
all’Autorità garante della concorrenza e del merca-

to, che la esercita in base ai poteri di cui al presente
articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazio-
ne competente. Resta ferma la competenza delle
Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri
nelle ipotesi di violazione della regolazione che non
integrino gli estremi di una pratica commerciale
scorretta [...]»39.
A riprova della complessità della questione e della
sua natura controversa, si segnala che la predetta
ricostruzione è stata successivamente oggetto di
contestazione, sino al punto di sollecitare in materia
una pronuncia da parte della Corte di Giustizia40; è
sin d’ora lecito attendersi che a seguito della deci-
sione del Lussemburgo, non ancora pervenuta41, il
dibattito sarà arricchito da ulteriori profili di riflessio-
ne di interesse esegetico assai significativo.  
Infine, per completezza ed in ragione dell’interesse
per l’analisi condotta, si segnala che tra le obiezioni
sollevate dalle società ricorrenti alla competenza
dell’Antitrust in ordine all’emanazione del provvedi-
mento sanzionatorio impugnato vi era anche il rilie-
vo per cui i claims in questione sarebbero stati taci-
tamente validati da parte del Ministero della Salute
attraverso la formazione di un silenzio assenso ex
art. 10 del d.lgs. n. 169/200442 ed ex art. 7 del d.lgs.
n. 111/199243 sulla congruità delle indicazioni stes-
se; in proposito i giudici del T.A.r. Lazio segnalano
tuttavia l’orientamento giurisprudenziale ormai con-
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(38) Il riferimento è all’esegesi affermatasi sul principio tanto in relazione all’art. 15 c.p. quanto all’art. 9 della legge n. 689/1981; in base
alla norma penalistica «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o
la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito», mentre in
base alla seconda disposizione «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una
sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione spe-
ciale». 
(39) Medesimo principio era già stato precedentemente affermato dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del d.l. n. 95/2012, convertito
in legge n. 135/2012 (cd. spending review 2).
(40) Il riferimento è in primis alle ordinanze collegiali gemelle del Cons. Stato, sez. vI, 17 gennaio 2017, nn. 167-168, con le quali è stata
sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUe in ordine alla compatibilità con il diritto europeo dell’art. 27, comma 1-bis
del Codice del Consumo, anche alla luce della ricostruzione del principio di specialità come operata dalle sentenze dell’Adunanza
Plenaria nn. 3 e 4 del 2016; questioni pregiudiziali di analogo contenuto, ancorché riferite a differenti mercati regolati, sono poi state sol-
levate anche dal T.A.r. Lazio, sez. I, con le ordinanze nn. 2547, 2548, 2550 e 2551 del 17 febbraio 2017.
(41) Con ordinanza del 26 settembre 2017, peraltro, la Corte di Giustizia ha formalmente respinto la richiesta formulata dal T.A.r.
Lazio in ordine alla trattazione delle questioni con procedimento accelerato ex art. 105, par. 1, del regolamento di procedura della
stessa Corte, sicché per la decisione non pare inverosimile prevedere tempi piuttosto lunghi. 
(42) Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2002/46/Ce relativa agli integratori alimentari; prevede in particolare l’art. 10, comma
1, che «Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l'impresa interessata ne informa il
Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto» per l’esercizio dei controlli necessari.
(43) Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 89/398/Cee concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, poi
modificata dalle Direttive 96/84/Ce, 99/41/Ce e 2009/39/Ce. Dispone il comma 1 del richiamato art. 7 che «Al momento della prima
commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmis-
sione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto», anche in tal caso per l’espletamento dei relativi controlli.



solidato in base al quale il procedimento di autoriz-
zazione ministeriale delle confezioni e quello di veri-
fica condotto dall’AGCM avrebbero in realtà obiettivi
del tutto differenti; se il primo infatti ha per scopo
precipuo il controllo sull’adeguatezza dei prodotti
per quanto concerne la loro composizione, gli
apporti giornalieri, le proprietà rivendicate e le indi-
cazioni, non verifica tuttavia se l’utilizzo di tali infor-
mazioni sia in concreto idoneo a trarre in inganno il
consumatore medio44, non potendo pertanto fonda-
re alcuna situazione di affidamento legittimo dei
produttori in ordine alla correttezza della campagna
commerciale posta in essere per la promozione del
prodotto, e ciò per la sostanziale differenza tra gli
scopi perseguiti dalle due procedure45.

4.- Il d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 27

Proprio quest’ultimo passaggio della pronuncia giu-
risprudenziale analizzata contribuisce ad evidenzia-
re il secondo dei profili di criticità della materia in
esame, messo in luce sin dalle premesse, che
discende dalla ben nota stratificazione delle discipli-
ne, specialmente interne, riferibili all’etichettatura,
pubblicità e presentazione degli alimenti al consu-
matore: ciò rende possibile – ed anzi, tutt’altro che
inverosimile – l’attribuzione di poteri a differenti

Autorità, organi ed enti, a tutela di beni giuridici
spesso non del tutto coincidenti, a volte senza che
a ciò si accompagnino criteri univoci di riparto. In
questo senso, d’altronde, le perplessità più rilevanti
in ordine alla titolarità delle competenze riguardano
indubbiamente il profilo sanzionatorio46: ciò per il
rilievo intrinseco di questo specifico aspetto nella
materia oggetto di analisi, a cui si riconnette non
solo il valore di generale presupposto per l’effettività
della normativa di settore, ai fini della quale tuttavia
è indispensabile evitare indebite duplicazioni dei
precetti punitivi applicabili, ma anche la funzione di
garanzia dei beni di primario rilievo concretamente
in gioco.
Le richiamate difficoltà sono indubbiamente acuite,
stante la derivazione delle normative oggetto di
attenzione in larga parte da fonti europee, dal fatto
che nessuna delle discipline orizzontali in materia di
informazione alimentare a cui in precedenza s’è
fatto cenno – in particolare il regolamento Claims e
il regolamento n. 1169/2011 – rechi con sé un
esplicito corredo sanzionatorio, necessitando a tal
fine di apposite disposizioni interne con carattere
attuativo.
In tal senso, un primo banco di prova per il nostro
Legislatore è stata l’emanazione del recente d.lgs. 7
febbraio 2017, n. 27, recante la «Disciplina sanzio-
natoria per la violazione delle disposizioni di cui al
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(44) quello di consumatore medio è concetto già noto a livello europeo ma espressamente introdotto dalla Direttiva (Ce) 2005/29, e indi-
vidua il consumatore normalmente avveduto e mediamente informato; si veda anche, in tal senso, il Considerando n. 15 del
regolamento cd. Claims che espressamente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul punto. Per alcune recenti riflessioni
sulla figura si veda ancora Cons. Stato, sez. vI, 19 settembre 2017 (sentenza Bioscalin), Sulla figura v. anche, più diffusamente, A.
Saccomanni, La nozione di consumatore e di consumatore medio nella Direttiva 2005/29/CE, in e. Minervini – L. rossi Carleo (a cura
di), Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, cit., 141 ss. 
(45) Si veda in proposito, per tutte, Cons. Stato, sez. vI, 24 febbraio 2014, n. 862: essa richiama anche la circolare ministeriale 6 marzo
2008, n. 4075, la quale sul punto ha cura di precisare che, a prescindere dall’esame condotto dal Ministero, spetta alle imprese «farsi
carico di assicurare che l’etichetta di un prodotto immesso in commercio risulti conforme a tutte le disposizioni applicabili in materia di
etichettatura [...] ed alla normativa specifica in cui ricade il prodotto oggetto della notifica» e che esse sono «tenute altresì ad assicurare
la conformità dei prodotti notificati a tutte le disposizioni della legislazione alimentare in materia di sicurezza, ove applicabili».
Considerazioni non dissimili sulle diverse finalità delle discipline e dei corrispondenti procedimenti sono compiute da T.A.r. Lazio, sez.
I, 22 febbraio 2017, n. 2698 (sentenza Hero Italia s.p.a./AGCM) .
(46) v. in proposito il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, attuativo delle Direttive n. 89/395/Cee e 89/396/Cee (recanti modifiche alla prima
disciplina europea dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari al consumatore finale contenuta nella Dir.
79/112/Cee), del quale, nelle more dell’adozione del decreto recante le sanzioni per violazione del regolamento 1169/2011, restano for-
malmente in vigore alcune disposizioni, ed in particolare l’art. 18 recante le previsioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi con-
nessi all’etichettatura alimentare e le relative competenze (cfr. Circolare MISe 6 marzo 2015 recante una tabella di concordanza sulle
sanzioni ad oggi applicabili); dispongono in particolare i commi 4 e 4-bis che «La competenza in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio» (comma 4) e
«Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative»
(comma 4-bis).



Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indica-
zioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti ali-
mentari»47, in relazione al quale pare opportuno
compiere in questa sede alcune considerazioni; la
base giuridica per il predetto intervento è stata
espressamente individuata nel combinato disposto
dell’art. 17 del regolamento (Ce) n. 178/2002 e del-
l’art. 55 del regolamento (Ce) n. 882/2004 relativo
al sistema di controlli ufficiali in campo alimentare48;
la prima disposizione pone in via generale l’obbligo
per gli Stati membri di stabilire le misure e le sanzio-
ni applicabili nell’ipotesi di violazione della legisla-
zione sui prodotti alimentari, la seconda ribadisce
tale obbligo in riferimento anche, come emerge
dalla lettura coordinata con l’art. 10 del medesimo
regolamento, alle ispezioni e controlli sulla confor-
mità dell’etichettatura, presentazione e pubblicità
degli alimenti alla normativa vigente49.

5.- Criticità in punto di riparto di competenze

Sotto il profilo contenutistico, d’altronde, pare sin
d’ora possibile anticipare che tale normativa non
sembra aver realmente contribuito alla complessiva
organicità e chiarezza del sistema di competenze,
oggetto in questa sede di specifica attenzione.
Partendo necessariamente dal dato testuale, si
segnala infatti che per un verso l’art. 1 del d.lgs. n.
27/2017 fa espressamente salvo quanto previsto
dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 e dal d.lgs. 6 set-
tembre 2005, n. 206 relativamente alle attribuzioni
dell’Autorità garante della concorrenza e del merca-
to, mentre per altro verso l’art. 2, comma 2, del
medesimo decreto legislativo individua quali auto-

rità competenti quanto all’applicazione della nuova
disciplina il Ministero della Salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e bolzano ed infine le
Aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispet-
tiva competenza; se quest’ultimo riferimento al
riparto di funzioni tra diversi enti può essere agevol-
mente interpretato come rinvio all’ambito territoriale
di competenza nel quadro costituzionale50, altrettan-
to non può dirsi circa la distribuzione di funzioni tra
i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 e l’AGCM, posto
che le competenze di quest’ultima sono espressa-
mente fatte salve ma senza indicare né in quali
ambiti né in quale misura. Le incertezze sono poi
ulteriormente acuite dal tenore letterale dell’art. 13
del medesimo d.lgs. n. 27/2017, riferito al sistema di
controlli ufficiali: se il comma 1 della predetta norma
afferma che sarebbero le medesime autorità indivi-
duate dall’art. 2, comma 2 a svolgere tutte le attività
connesse all’accertamento delle violazioni e all’irro-
gazione delle sanzioni previste dal decreto51, il suc-
cessivo comma 3 fa però al contempo salve le com-
petenze degli altri organi preposti all’accertamento
delle stesse violazioni, tra le quali va di certo anno-
verata l’AGCM. La questione, a ben vedere, è
tutt’altro che di poco momento: non solo è infatti del
tutto incerta la perimetrazione normativa dei ruoli
normativamente attribuiti, ma addirittura il
Legislatore sembra affermare espressamente che
le sanzioni applicabili per la violazione del
regolamento Claims sono soltanto quelle previste
dal d.lgs. n. 27/2017, enormemente più basse
rispetto a quelle comminabili dall’AGCM in base alla
generale disciplina in materia di pratiche commer-
ciali scorrette52, e ciò nonostante la clausola di sal-
vaguardia delle competenze Antitrust.  
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(47) Decreto legislativo emanato ai sensi della delega generale di cui all’art. 2 della l. 7 ottobre 2014, n. 154 – Legge di delegazione euro-
pea 2013 – secondo semestre. 
(48) Si veda in tal senso l’Analisi tecnico-normativa allegata al decreto legislativo n. 27/2017, reperibile in www.governo.it.
(49) Cfr. art. 10, comma 2, lett. b), vi), del regolamento (Ce) del Parlamento e del Consiglio, 29 aprile 2004, n. 882. 
(50) A tal fine si richiamano le norme del Titolo v della Costituzione, dalle quali emerge l’inclusione della tutela della salute tra le materie
di competenza legislativa concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) e il decentramento delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, comma 1, Cost.); appare significativo anche il Titolo Iv, capo X-bis del d.lgs.
n. 300/1999, il quale attribuisce al Ministero della Salute, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana
e di igiene e sicurezza degli alimenti.
(51) Dispone infatti testualmente l’art. 13, comma 1, del d.lgs. 27/2017 che «L’attività di controllo ufficiale è svolta dalle autorità competenti
di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, all’accertamento e all’irroga-
zione delle sanzioni di cui al presente decreto».
(52) Cfr. in particolare l’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo.



Le perplessità sul piano interpretativo che emergono
dalle richiamate disposizioni possono forse trovare
parziale spiegazione nelle vicende che hanno carat-
terizzato l’iter di approvazione del decreto legislativo
in commento, ed in particolare in ragione del parere
reso sul relativo schema dall’Autorità Garante della
Concorrenza, a ciò chiamata dalla Presidenza del
Consiglio in vista dell’inoltro del testo alle competenti
commissioni parlamentari53. Con tale parere, infatti,
non solo l’Authority aveva mosso diverse censure al
contenuto del provvedimento, contestandone in pri-
mis la base giuridica richiamata dal Legislatore ed
affermando anzi che esso appariva in contrasto con
il quadro comunitario della disciplina in materia di ali-
menti e di informazione al consumatore, ma addirit-
tura si era spinta a criticare espressamente la scelta
stessa di un intervento legislativo recante una disci-
plina sanzionatoria specifica per le violazioni del
regolamento cd. Claims; a tale conclusione essa
era giunta ritenendo, anche in analogia con altre
esperienze europee, che le relative competenze
repressive potessero essere agevolmente sussumi-
bili in via interpretativa tra quelle ad essa già attribui-
te in materia di pratiche commerciali scorrette54. In
altre parole, secondo l’Antitrust, l’aspetto principale
inerente all’uso scorretto o improprio delle indicazio-
ni salutistiche e nutrizionali sarebbe proprio la capa-
cità decettiva dello stesso nei riguardi del consuma-
tore, idonea ad alterarne la libera autodeterminazio-
ne sul mercato, e da ciò deriverebbe la naturale
competenza della stessa Autorità a garantire la cor-
retta applicazione del regolamento Claims anche

sotto il profilo sanzionatorio.
L’AGCM pone così in luce una immediata consequen-
zialità tra il regolamento Claims e la direttiva
29/2005/Ce, stante la correlazione tra le norme di
carattere precettivo del primo e quelle ispettivo-san-
zionatorie che la seconda fa discendere dalle violazio-
ni di precetti capaci di influire sulle scelte del consu-
matore medio: a riprova della fondatezza di tale
assunto essa rimanda ai lavori preparatori del
regolamento n. 1924/2006, nelle cui note introduttive
si precisa che «Le indicazioni nutrizionali e sulla salu-
te non conformi al presente regolamento sono consi-
derate pubblicità ingannevoli ai sensi della direttiva
84/450/CE»55; nello stesso senso deporrebbe peraltro
il dato testuale dello stesso regolamento Claims, ove
rimanda in diversi punti alla predetta direttiva facendo-
ne salve le previsioni (ad esempio all’art. 3). 
Con ogni probabilità, dunque, il Legislatore ha inteso
tenere conto delle osservazioni espresse dall’AGCM
nel predetto parere e, pur non rinunciando a interve-
nire con una normativa ad hoc, ha espressamente
fatto salve le competenze ad essa attribuite in materia
di pratiche commerciali scorrette nella formulazione
finale dell’art. 1 del d.lgs. n. 27/2017; ciò tuttavia,
come si è detto, senza meglio specificare come tale
norma si coordini con i successivi artt. 2 e 13 che indi-
viduano le Autorità competenti all’applicazione del
decreto e delle relative sanzioni. Un tentativo di indi-
cazione chiarificatrice sul punto, forse nella consape-
volezza di una certa oscurità del testo normativo56,
può rinvenirsi nella relazione illustrativa al d.lgs. n.
27/2017: in essa si legge infatti che sul piano delle
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(53) Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS1077) in data 18 settembre 2013, pubblicato sul bollettino n. 39
del 7 ottobre 2013, reperibile su www.agcm.it. 
(54) Cfr. il parere AGCM (AS1077), cit., 13, ove si afferma che «l’attrazione del Reg. 1924/06 nell’alveo delle discipline in materia di pub-
blicità ingannevole e di etichettatura dei prodotti alimentari, trova conforto anche nell’esperienza applicativa degli altri paesi dell’Unione.
Sul punto, basti osservare che ad esempio nell’ordinamento francese, tedesco ma anche portoghese la verifica sulla veridicità delle indi-
cazioni nutrizionali e salutistiche è affidata direttamente alle autorità nazionali incaricate – in via amministrativa – dell’enforcement della
disciplina sulle pratiche commerciali sleali».
(55) Il riferimento è al documento n. COM (2004) 424 definitivo 2003/0165 (COD) Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (presentata dalla Commissione), richiamato
nel parere AGCM (AS1077), cit., 11; si ricorda, solo per chiarezza, che la direttiva 2005/29/Ce sulle PCS ha poi come ben noto modifi-
cato la direttiva 84/450/Ce divenendo la disciplina generale in materia.
(56) Si veda in particolare il documento recante l’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.r.) relativo al decreto in commento, in
part. sez. 2, 3, in www.governo.it, ove si segnala che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative avevano specificamente
sollecitato, in sede di consultazione, la necessità di meglio evidenziare il diverso ruolo svolto nell’ambito di interesse, rispettivamente,
dalle regioni e dall’AGCM. Nella sez. 7 del medesimo documento A.I.r. si afferma che gli strumenti per il controllo e il monitoraggio del-
l’intervento regolatorio sono individuati, per quanto concerne il profilo dei controlli, nel Piano nazionale integrato e nei singoli Piani
regionali, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, nei poteri già attribuiti in materia di etichettatura di alimenti: ciò peraltro, come si vede,
senza chiarire a quali poteri e a quali Autorità si riferisce tale ultima indicazione.



pratiche commerciali scorrette «lo schema di decreto
si limita a sanzionare la fattispecie di cui all’art. 3, let-
tere b) e c), del Regolamento (CE) 1924/2006, facen-
do salve le competenze dell’Autorità in materia di
pubblicità ingannevole rivolta ai consumatori e di
tutela delle imprese dalla pubblicità ingannevole
fatta dalle altre imprese [...]»57; tuttavia, non solo il
riparto e i suoi criteri non appaiono di agevole indi-
viduazione, ma addirittura la nuova normativa appa-
re foriera di maggiori incertezze, incoerenze e pos-
sibili sovrapposizioni e conflitti fra diversi enti ed
organi, in una indebita duplicazione di controlli e
sanzioni58. Sotto il medesimo profilo, inoltre, si
segnala che l’indicazione di riparto fornita dal
Legislatore, coerente con l’impostazione del decre-
to legislativo che tenta di tipizzare in modo puntuale
specifiche violazioni in tema di comunicazioni al
consumatore, presuppone una astratta rigorosa
inquadrabilità delle fattispecie concrete all’interno di
schemi ricorrenti di condotta commerciale. Ciò tut-
tavia non sempre corrisponde alla prassi reale: sot-
tolinea infatti l’Autorità Antitrust59 come nell’espe-
rienza applicativa del settore delle pratiche com-
merciali scorrette, in ragione del costante sviluppo
delle tecniche di marketing e dell’ampio margine di
libertà che la genericità dei precetti in materia con-
sente agli operatori del mercato, ci si trovi spesso
dinanzi a fattispecie non integralmente sussumibili
all’interno di ipotesi normativamente tipizzate; in tali
casi il giudizio non può presupporre l’analisi di sin-
goli profili violativi ma deve essere complessivo ed
unitario, valutando la decettività della comunicazio-
ne commerciale nel suo insieme e nel caso concre-
to.
Infine, la previsione ad opera del d.lgs. n. 27/2017

di molteplici soggetti competenti all’accertamento
delle violazioni, centrali e decentrati, potrebbe esse-
re di ostacolo al compiuto raggiungimento degli
obiettivi individuati espressamente quali finalità
dell’intervento legislativo: in primis potrebbe infatti
derivarne un vulnus al rafforzamento del commercio
tra Stati membri nell’ottica di sviluppo del mercato
unico, essendo individuato non un soggetto esclusi-
vo di vigilanza ma un sistema di controllo frammen-
tato su diversi livelli; secondariamente potrebbe
registrarsi un incremento dell’incertezza giuridica, a
fronte del pericolo concreto di decisioni divergenti a
seconda del rilievo geografico del mercato di riferi-
mento ed infine, ciò che è ancor più grave, una
complessiva deminutio nella tutela offerta ai consu-
matori: ciò in ragione non solo del rischio di indebite
sovrapposizioni di competenze tra l’AGCM e gli altri
enti competenti, con possibili conflitti e/o duplicazio-
ni di decisioni in violazione del principio del ne bis in
idem60, ma anche del rilievo assai più modesto dei
poteri sanzionatori previsti in capo a questi ultimi
rispetto a quelli della prima61.
Deve pertanto concludersi confermando, anche in
rapporto alla disciplina legislativa, la tangibile diffi-
coltà di individuare certi e coerenti criteri di riparto di
competenze tra Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato ed altri enti, organi e Autorità a vario
titolo dotati di poteri in materia di etichettatura, pub-
blicità e presentazione dei prodotti alimentari al con-
sumatore: ciò non soltanto in ragione della moltepli-
cità e – per certi aspetti – complementarietà di beni
di rilievo primario, tutti meritevoli di analoga tutela,
che contraddistingue la materia in esame, ma
anche per la ricorrente sovrapposizione di compe-
tenze, procedure e meccanismi sanzionatori propria
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(57) relazione illustrativa al decreto legislativo n. 27/2017, in www.governo.it. 
(58) La necessità di evitare duplicazioni di competenze e interventi sanzionatori è stata messa in luce anche dalla giurisprudenza ammi-
nistrativa sin dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, 3 dicembre 2008, n. 3999, «Autorità garante della Concorrenza e del mercato.
Quesito sull’applicabilità del Titolo III del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulle competenze dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato nel settore dei servizi finanziari», in www.giustizia-amministrativa.it.
(59) Cfr. ancora il parere AGCM (AS1077), cit., 13.
(60) In proposito cfr. le riflessioni di L. Torchia, Potere sanzionatorio e ne bis in idem fra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
e Autorità di regolazione di settore, relazione al Convegno «Disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e regolazioni di set-
tore: il diritto italiano al vaglio della Corte di giustizia UE», Ferrara, 24-25 novembre 2017, ined.
(61) Oltre a sottolineare la minor dissuasività delle sanzioni previste dal decreto, con evidenti ricadute in punto di effettività, l’AGCM rileva
anche la possibile inadeguatezza degli strumenti repressivi dallo stesso attribuiti, mancando in capo agli enti designati per l’enforcement
della normativa sia poteri di tipo inibitorio-cautelare a fini preventivi, sia idonei poteri istruttori, sia infine un’esperienza casistica in mate-
ria paragonabile a quella della stessa Antitrust, sino ad ora spesso chiamata a decidere in ordine all’uso improprio o scorretto dei claims:
cfr. ancora il parere AGCM (AS1077), cit., 14.



del settore, nella quale peraltro il Legislatore nazio-
nale, quando chiamato all’attuazione del diritto
europeo, non è sinora stato in grado di porre un
ordine chiarificatore.
Le considerazioni che precedono assumono rilievo
anche in ordine alla prossima emanazione, attesa a
breve, del decreto legislativo recante la disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento n.
1169/2011/Ue in materia di informazioni sugli ali-
menti al consumatore, adottato ai sensi della legge
12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione euro-
pea 2015), su cui si è avuta preliminare deliberazio-
ne del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre
2017. esso ha certamente il merito di introdurre un
adeguamento della normativa nazionale al
regolamento n. 1169/2011, abrogando formalmen-
te il d.lgs. 109/1992, come noto ampiamente supe-
rato e disapplicato; e tuttavia l’art. 26 dello schema,
nella formulazione attualmente consultabile ancor-
ché provvisoria62, parrebbe riproporre le medesime
criticità emerse con riferimento al d.lgs. n. 27/2017
laddove affida, al primo comma, le competenze
sanzionatorie al Dipartimento dell’Ispettorato cen-
trale della Tutela della qualità e repressione Frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
Politiche Agricole, facendo tuttavia salve, al comma
successivo, le competenze dell’AGCM e degli altri
organi preposti all’accertamento delle violazioni
senza specificare alcunché in ordine ai criteri del
riparto.

6.- Conclusioni

Dall’analisi sin qui condotta, pur nell’impossibilità di
formulare conclusioni di assoluta definitività, sem-
bra di poter desumere alcuni assunti di rilievo, rias-
sumibili in via schematica.
In primo luogo ed in termini generalissimi, le rifles-
sioni compiute paiono mettere fedelmente in luce la
natura composita, multilivello e multipurpose della
disciplina sull’informazione al consumatore di pro-
dotti alimentari, le cui basi poggiano al tempo stes-
so sul diritto europeo e su quello interno in un ine-
stricabile nodo di normative concentriche: il tratto

distintivo di tale materia sembra essere la capacità
di occupare spazi di confine fra il diritto alimentare,
il diritto amministrativo, il diritto europeo e il diritto
dell’economia; nella dogmatica che ad essa fa capo
pare inoltre convergere la contestuale tutela di mol-
teplici interessi generali di rango primario (tutela del
consumatore e della correttezza delle informazioni
rese a quest’ultimo, tutela della concorrenza, tutela
della salute, per citarne alcuni).
Secondariamente, da un’analisi della complessa
normativa che regola la materia emerge con chiara
evidenza l’esistenza di molteplici Autorità titolari di
competenze nel settore, a volte a tutela di interessi
giuridici diversi, più spesso a tutela di interessi ana-
loghi o sovrapponibili in tutto o in parte; ciò delinea
un quadro frammentato che pone evidenti criticità in
punto di riparto e di certezza giuridica, nonché di
armonizzazione ai fini del rafforzamento del merca-
to unico. Le difficoltà interpretative sono spesso
aggravate dalla implicita volontà di far salvo il ruolo
di preminenza dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato quale soggetto compe-
tente ad esercitare ampi poteri (di verifica, controllo
ed eventualmente inibitori e sanzionatori) per la pro-
tezione del consumatore dagli abusi commessi dai
professionisti: ciò evidenzia la funzione irrinunciabi-
le di quest’ultima quale precipuo organismo a tutela
della correttezza informativa nei confronti degli
utenti, imprescindibile presupposto per il corretto
dipanarsi delle dinamiche concorrenziali; resta
ugualmente necessario, allo stato attuale, uno sfor-
zo ulteriore per individuare in modo univoco criteri e
condizioni del riparto tra competenze.
Nessuna delle strade recentemente percorse in via
interpretativa per perimetrare i poteri delle diverse
Autorità (il riferimento al principio di specialità, o al
bene giuridico tutelato dalle differenti discipline, ad
esempio) è stata sinora in grado di porre definitiva
chiarezza sul punto, forse proprio in ragione dell’e-
sistenza di ampie sovrapposizioni tra gli interessi
tutelati dalle norme in materia di comunicazioni sul
mercato. Ciò che accomuna tutta la legislazione in
materia sembra in ogni caso essere la convergenza
nell’attenzione attribuita alla tutela della cd. consu-
mer sovereignty, ossia la possibilità per il consuma-
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(62) Cfr. lo schema di decreto consultabile su www.governo.it.



tore di orientare la propria libera scelta su un mer-
cato privo di distorsioni, nell’applicazione alla mate-
ria dei prodotti alimentari di un paradigma di overar-
ching unity tra tutela dei consumatori e diritto anti-
trust63.
Infine, quanto certamente pare auspicabile, nell’at-
tuale coesistenza di molteplici Autorità, organi ed
enti tutti dotati di competenze nel settore – in attesa
di interventi normativi chiarificatori – è che ciascuno
di essi faccia proprio un paradigma d’azione
improntato non alla ostinata rivendicazione di poteri
e prerogative esclusivi, ma all’autentica leale colla-
borazione, in una convergenza virtuosa per meglio
perseguire il fine primario di tutela del consumatore
in un mercato concorrenziale64; si realizzerebbe in
tal modo un corretto bilanciamento tra i canoni di
certezza e di legittimità, tale da impedire ad enti,
organi e Autorità comportamenti contrari alle esi-
genze di accountability e affidamento degli operato-
ri e dei fruitori finali65. 
Simili conclusioni, pur senza pretesa di assoluta
novità, evidenziano con chiarezza il costante afflato
giuridico e istituzionale verso la costruzione di un
mercato unico europeo nel quale il gioco della con-
correnza operi in modo virtuoso e non falsato, e i
consumatori siano protetti da un uso sregolato delle
logiche commerciali da parte dei professionisti che
occupano per natura, nei loro confronti, posizioni di

supremazia.

ABSTRACT

The continuous improvement of market, forms of
communications and advertising strategies for pro-
ducts intended for end-users constantly presents
new challenges for consumer protection from com-
mercial operators’ misleading conducts; in the field
of food information accuracy, particularly, as a result
of the multipurpose and multilevel nature of its disci-
pline, it could be noted that some uncertainties still
persist in the individuation of sure distribution crite-
ria between AGCM competence and powers attribu-
ted to other bodies and authorities operating in the
sector. In the absence of clear regulatory indica-
tions, both the Courts and the internal Legislator
have shown ambiguous approaches to this matter,
often influenced by contingencies or uncertain inter-
pretations; nevertheless, the issue still remains cru-
cial, especially with regard to sanctioning powers, in
order to assure the best protection for consumers
and their freedom of choice in the context of a har-
monised and competitive market.
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(63) Si veda N.W. Averitt – r.H. Lande, Consumer sovereignty: a unified theory of antitrust and consumer protection law, in Antitrust Law
Journal, 65, 1997, 713 ss., richiamato da L. Lorenzoni, Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche
commerciali scorrette, cit., 100. 
(64) È ben noto infatti che ovunque esistano molteplici Autorità coinvolte nel perseguimento del medesimo interesse, ciascuna di esse
tende fisiologicamente a tracimare nell’esercizio dei propri poteri; ciò, in primis, con l’obiettivo di guadagnare quanto più possibile il con-
senso del consumatore, fondamentale strumento di legittimazione del potere e della stessa Autorità che lo esercita.
(65) Formula analogo auspicio, pur nel più ampio contesto delle riforme della Pubblica Amministrazione, b.G. Mattarella, La L. n. 124 del
2015 e i suoi decreti attuativi: un bilancio, in Giorn. dir. amm., 5/2017, 565.  



Dai diritti alle autorizzazioni: breve
disamina sul passaggio al nuovo
sistema di regolazione dell’impian-
to dei vigneti

Paolo Tonut

1.- Il capolinea di un sistema ritenuto obsoleto e il
dilemma tra riforma e liberalizzazione.

La disciplina fondamentale per la materia rappresen-
tata dal mercato vitivinicolo si rinviene nelle fonti
europee, ed in particolare nel regolamento (Ue) n.
1308/2013, dedicato all’organizzazione comune dei
mercati agricoli, nonché nei susseguenti provvedi-
menti normativi adottati dalla Commissione europea
e dai legislatori nazionali nelle rispettive sfere di com-
petenza. Con il citato regolamento – collocato, come
noto, nel più ampio complesso di atti attraverso i
quali è stata riformata la politica agricola comune – il
legislatore europeo è intervenuto nei diversi ambiti
rilevanti ai fini della regolazione del mercato dei vini,
dai programmi e dalle misure di sostegno alle prati-
che enologiche, dalle indicazioni di provenienza geo-
grafica all’etichettatura e presentazione. Tuttavia, se
nei suddetti campi l’intervento riformatore si è rivelato
di lieve incidenza, limitandosi all’aggiornamento della
precedente normativa o, comunque, a dei correttivi e
a delle innovazioni nella sostanza marginali, un tanto
non si può affermare per quanto riguarda le disposi-
zioni relative al sistema di controllo e di gestione del
potenziale produttivo vitivinicolo. Tale contesto, infat-
ti, è stato interessato dalle novità di maggiore impat-
to, tanto che il sistema previgente, fondato sul gene-
rale divieto di nuovi impianti, seppur attenuato dalla
previsione di significative deroghe, è stato abrogato e
sostituito dall’introduzione di un nuovo meccanismo
imperniato sul conferimento ai produttori di autorizza-
zioni all’impianto.

Per il modello così istituito è stato disposto un appo-
sito periodo di applicazione, intercorrente tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2030, con la previ-
sione di un bilancio e di una valutazione, da parte
della Commissione europea, a metà di tale arco
temporale1. A quasi due anni dalla sua entrata in
vigore, pertanto, è possibile procedere ad una rico-
gnizione della nuova disciplina, ripercorrendo le
vicissitudini che hanno portato a tali innovazioni, i
tratti caratterizzanti, in particolare quelli originali,
nonché svolgere un primo bilancio in merito all’ade-
guamento e alla concreta messa in pratica delle
nuove autorizzazioni nell’ordinamento italiano.
Per sistemi di controllo e di gestione del potenziale
produttivo vitivinicolo si intendono quegli apparati di
norme e di istituti giuridici che nel corso del tempo
sono stati destinati alla rilevazione statistica ed alla
regolamentazione, nonché al sostegno o al conteni-
mento, delle attività di realizzazione di impianti di viti
per la produzione di uva da vino. Il regime giuridico
delle produzioni vitivinicole ha subito un’evoluzione
ragguardevole, nascendo e consolidandosi all’inizio
del secolo scorso come disciplina di diritto interno
con determinate finalità2, per essere assorbita, a
partire dai primi anni Sessanta, dagli interventi nor-
mativi promossi e sviluppati dalle Istituzioni euro-
pee, a loro volta orientati al raggiungimento di spe-
cifici obiettivi di mercato, rivelatisi spesso antitetici
rispetto a quelli degli ordinamenti statali. Nei primi
decenni del Novecento, infatti, l’approccio dei legi-
slatori nazionali alla materia in esame è stato orien-
tato pressoché esclusivamente all’obiettivo di tute-
lare le produzioni da avversità di carattere naturale
– tra le quali, ad esempio, la grandine e la fillossera
– nonché di promuoverne lo sviluppo in termini
quantitativi. 
Fin dai primi anni del precedente secolo, l’ordina-
mento italiano ha introdotto una serie di provvedi-
menti normativi volti a regolamentare, limitare o
indirizzare l’attività di coltivazione della vite. Le
avversità naturali, di origine climatica, animale e
vegetale, hanno rappresentato la principale preoc-
cupazione del legislatore, orientandone così le scel-
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(1) Cfr. l’art. 61 del regolamento (Ue) n. 1308/2013. 
(2) Sulla nascita, lo sviluppo e l’evoluzione della legislazione italiana in materia di viticoltura, si veda G. Maccioni, Il regime giuridico della
produzione viticola, in Riv. dir. agr., 1995, I, 442 ss.; C. Marescalchi, (voce) Viticoltura, in Noviss. dig. it., XX, Torino, 1975, 1030 ss.; Id.,
(voce) Vino, vermouth e aperitivi, in Noviss. dig. it., XX, Torino, 1975, 832 ss.



te nell’intento di salvaguardare ed incrementare la
produzione vitivinicola nazionale. La principale
urgenza alla quale far fronte per mezzo dei suddetti
interventi è stata la propagazione della fillossera, un
insetto fitofago originario dell’America settentrionale
e diffusosi in europa nella seconda metà
dell’Ottocento3. Le discipline così introdotte hanno
disposto la costituzione di consorzi di difesa, tra i
proprietari di vigneti, con i compiti di monitorare la
diffusione del contagio, accertare le infezioni in atto,
costituire vivai per la produzione di viti resistenti agli
attacchi dell’insetto nocivo, promuovere la ricostitu-
zione dei vigneti danneggiati con legno resistente e
divulgare la conoscenza del problema e le modalità
di coltivazione con legno refrattario4. Oltre a ciò, le
regolamentazioni dei primi decenni del Novecento
si sono occupate in maniera significativa della gran-
dine, un’altra avversità naturale – questa volta di
origine meteorologica – molto comune e dannosa5.
Solo a partire dagli anni Trenta si è potuta registrare
una primitiva attenzione alle effettive esigenze del

mercato, sia per ciò che riguarda alcuni aspetti qua-
litativi, sia con riferimento alla necessità di adegua-
re le produzioni all’effettiva consistenza della
domanda6. Dall’analisi delle normative emanate in
questo periodo, infatti, traspare un primo orienta-
mento del legislatore verso la promozione dell’au-
mento controllato delle superfici vitate e, così, della
crescita gestita della produzione vitivinicola nazio-
nale.
L’assetto normativo così delineatosi è stato nella
sostanza confermato fino agli anni Sessanta,
momento nel quale è stato possibile registrare una
decisa attenzione del legislatore italiano nei con-
fronti degli aspetti qualitativi delle produzioni vitivini-
cole7.
Il vero modello ispiratore della successiva regola-
mentazione europea è stato, tuttavia, quello intro-
dotto nell’ordinamento francese ad opera del decre-
to n. 53/977 del 30 settembre 1953, relativo all’orga-
nizzazione e al risanamento del mercato del vino e
all’orientamento della produzione viticola8. Nella
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(3) Tale sfida presenta la particolarità di attaccare l’apparato radicale della vite pregiudicandone la funzionalità e potendone causare,
quindi, anche la definitiva perdita. La rilevanza del problema della fillossera, all’epoca, è agevolmente comprensibile se si considera che,
in ragione della sua rapida diffusione e dell’entità delle perdite causate, si è persino temuta la scomparsa della coltivazione della vite nel
nostro Paese e nella vicina area mediterranea. L’intervento del legislatore è stato, quindi, fondamentale, poiché in tale situazione qual-
siasi opera o attività singolarmente condotta dai produttori, e priva di un coordinamento e di un controllo, si sarebbe senz’altro rivelata
insufficiente.
(4) In materia di difesa contro la fillossera, si vedano il testo unico approvato con il regio decreto 17 maggio 1908, n. 291 e il regio decreto
17 maggio 1908, n. 343. Successivamente sono state previste anche misure finanziare per favorire i coltivatori colpiti dalla fillossera
nell’attività di ricostituzione dei vigneti danneggiati o distrutti, in particolare mediante la concessione di mutui a lungo termine.
Sull’argomento si veda la legge 26 giugno 1913, n. 786. Successivamente, con il T.U. del 23 agosto 1917, n. 1474, si è provveduto al
coordinamento delle diverse normative in materia di difesa dalla fillossera.
(5) In materia di difesa contro la grandine, si vedano le leggi 9 giugno 1901, n. 211, e 2 febbraio 1902, n. 34. Anche in questo caso è
stata percorsa la via della promozione dei consorzi costituiti dai viticoltori e finalizzati principalmente alla gestione e all’utilizzo delle pol-
veri piriche, dei cannoni e degli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.
(6) Con l’emanazione della legge 23 marzo 1931, n. 376, che ha introdotto «Disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diret-
ti», è stata infatti vietata la coltivazione di vitigni ibridi, derivanti dall’incrocio di viti europee e viti americane, nonché la commercializza-
zione dei vini da questi ottenuti, salvo alcune deroghe specificamente previste con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.
È stato in tal modo proibito l’impianto di viti di determinate varietà, ritenute mediocri, e successivamente è stato introdotto l’obbligo di
domandare al competente consorzio per la viticoltura l’autorizzazione all’impianto o alla ricostituzione dei vigneti, così come l’onere di
denunciare allo stesso organismo, nei casi previsti, la superficie dei vigneti coltivati a vite (tali disposizioni sono state stabilite con la
legge 10 giugno 1937, n. 1266, contenente «Provvedimenti per la viticoltura e la produzione viticola»).
(7) Con l’approvazione della legge 2 giugno 1961, n. 454 (il cd. primo piano verde, relativo al quinquennio 1961-1965) sono stati previsti
sostegni e prestiti in favore degli imprenditori agricoli con lo scopo di incentivare il miglioramento di varie produzioni, tra le quali le varietà
di viti di particolare pregio (art. 14). Tale tendenza è stata confermata dalla legge n. 910/1966 (il cd. secondo piano verde, per il succes-
sivo quinquennio 1966-1970), la quale ha disposto l’attribuzione di sussidi per l’impianto di vigneti, con la precisa finalità di tutelare le
denominazioni di origine e le produzioni di altre e diverse regioni a specifica vocazione vitivinicola, in particolare le zone collinari (art.
15).
(8) Cfr. il décret n. 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la pro-
duction viticole, pubblicato sul Journal Officiel de la République Française del 1 ottobre 1953, 8640 ss. Si veda, sull’argomento, M.
Geninet, Du droit de planter la vigne, in Revue de droit rural, 1991, 1, 3 ss. e J. M. bahans e M. Menjucq, Droit de la vigne et du vin.
Aspects juridiques du marché vitivinicole, Parigi, 2010.



prima metà del Novecento, anche il legislatore d’ol-
tralpe si è trovato a fronteggiare la crisi del settore
dovuta alla diffusione della fillossera, la quale aveva
pregiudicato ampie quote della produzione vitivini-
cola nazionale e, al contempo, favorito la diffusione
di prodotti qualitativamente mediocri, ottenuti nel
tentativo di compensare le perdite e riconquistare il
più velocemente possibile il mercato, ovvero di
occupare gli spazi lasciati momentaneamente liberi
dai produttori vittime dell’infezione fillosserica. Oltre
a questo, all’epoca hanno iniziato a propagarsi
numerosi casi di frodi, in particolare con l’immissio-
ne in commercio di prodotti di poco pregio o prove-
nienti da regioni meno rinomate e presentati come
autentici9. 
Superata la fase dell’emergenza, con il ripristino dei
vigneti andati perduti e il progressivo nuovo conso-
lidamento della produzione, i viticoltori francesi si
sono trovati dinnanzi ad una nuova disagevole
situazione. La produzione delle zone tradizional-
mente vocate era tornata ai livelli precedenti la crisi
della fillossera, ma nel frattempo la coltivazione
della vite si era diffusa capillarmente in nuove aree
e, anche a livello europeo, si registrava un incre-
mento dell’offerta di vini sul mercato, dando così ori-
gine alla nota situazione generale di eccedenza
produttiva. 
Gli obiettivi che il legislatore francese ha inteso per-
seguire con il decreto n. 977/1953 sono stati, per-
ciò, la “cancellazione dei vini di cattiva qualità”, “la
riduzione e il miglioramento del vigneto” e la crea-
zione di un’amministrazione semplice ed efficace10.
Il provvedimento suddetto, infatti, ha disposto la
creazione di strumenti conoscitivi, quali il catasto

viticolo e le dichiarazioni di piantatura, nonché l’in-
troduzione di meccanismi idonei a perseguire la
progressiva diminuzione del potenziale produttivo.
e’ stata prevista la possibilità di realizzare vigneti
solo previa disponibilità di un diritto di impianto o di
un diritto di reimpianto e sono state previste inden-
nità per gli agricoltori che avessero rinunciato al loro
diritto, insieme a premi per coloro che avessero
convertito le loro superfici a colture diverse da quel-
la viticola11.
Soltanto con l’entrata in funzione delle Istituzioni
dell’allora Comunità economica europea è giunto al
pettine il nodo della situazione di grave e perma-
nente eccedenza produttiva nella quale versava il
mercato europeo dei prodotti vitivinicoli. Da quel
momento i Paesi membri e le Istituzioni comunitarie
hanno intrapreso un percorso volto a porre rimedio
a un tale disequilibrio, adottando, in una prima fase,
una serie di misure deboli e scarsamente invasive –
tra le quali l’eliminazione degli aiuti per i nuovi
impianti – che, tuttavia, si sono rivelate ben presto
inadeguate. A metà degli anni Settanta, infatti,
apparirà improrogabile la necessità di intervenire
con maggiore determinazione in un contesto che si
stava aggravando e avrebbe potuto condurre il set-
tore verso una crisi da eccedenza produttiva senza
precedenti12.
In una prima fase, il legislatore europeo ha inteso
predisporre una serie di strumenti che consentisse-
ro di fornire un quadro, per quanto possibile detta-
gliato, della situazione del comparto vitivinicolo.
Tale è stata infatti, la ratio del regolamento (Cee)
n. 24/1962, il quale ha introdotto e disciplinato alcu-
ni istituti fondamentali come il catasto viticolo, le
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(9) Casi emblematici hanno riguardato, ad esempio, i vini falsamente spacciati come provenienti dalle regioni della borgogna, di
bordeaux, del Cognac o della Champagne. Fin dal 1905, l'ordinamento francese ha così iniziato a predisporre degli strumenti finalizzati
a tutelare le produzioni di qualità nei confronti di comportamenti fraudolenti (cfr. la legge francese del 1° agosto 1905, sur la répression
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, pubblicata sul
Journal Officiel de la République Française del 5 agosto 1905, 4813 ss.). questa disciplina di base è stata successivamente modificata
e integrata, sino a giungere ad una normativa articolata ed evoluta in materia di protezione dei prodotti di qualità, con particolare riferi-
mento alla tutela delle indicazioni di provenienza geografica.
(10) Il governo francese è stato tra i primi a prendere coscienza del problema della situazione di surplus produttivo nel quale versava il
mercato vitivinicolo, e ad affrontarlo anticipando l'adozione di misure che, negli anni successivi, sarebbero state introdotte, con gli adat-
tamenti ritenuti opportuni, anche dalle Istituzioni europee.
(11) I diritti di reimpianto, peraltro, erano configurati come incedibili ed utilizzabili soltanto sulla superficie interessata dal precedente
espianto.
(12) Si veda F. Albisinni, I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione, in L. Costato, A. Germanò e e. rook basile, Trattato di diritto
agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti, Torino, 2011, 347 ss.



dichiarazioni di giacenza e quelle di produzione13.
Il passaggio successivo è stato rappresentato dal-
l’emanazione del regolamento (Cee) n. 816/1970
sull’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
il quale ha dedicato il titolo III alle norme relative alla
produzione e al controllo dello sviluppo degli
impianti. 
La misura di maggior rilievo è stata rappresentata
dalla previsione di un divieto di concessione di aiuti
per i nuovi impianti di viti e per i reimpianti, quando
questi avessero generato una crescita produttiva
eccessiva rispetto alle esigenze di razionalizzazio-
ne del vigneto e non avessero garantito il migliora-
mento qualitativo delle produzioni14.
Nel corso del quinquennio successivo, ciò nono-
stante, è emersa in sede europea, con sempre
maggiore chiarezza, la necessità di un intervento
più deciso sul mercato dei vini, con l’intento di con-
trollare e circoscrivere i disequilibri che si andavano
accentuando a causa di una produzione eccessiva
e non sempre qualitativamente apprezzabile. Le
previsioni per gli anni successivi, elaborate dalla
Commissione, fornivano ulteriori motivi di preoccu-
pazione, tanto da far ritenere la situazione pericolo-
sa per il buon funzionamento dell’organizzazione
comune di mercato del settore.

Con il regolamento (Cee) n. 1162/1976 è stato
così disposto il divieto di procedere a nuovi impianti
di viti sui territori degli Stati membri15. Si è trattato di
un divieto concepito come provvisorio e relativo.
Provvisorio in quanto avrebbe dovuto rimanere in
vigore per il biennio 1976/1978 – anche se, con una
lunga serie di proroghe è stato mantenuto sino al 31
dicembre 2015 – e relativo in quanto fin dall’introdu-
zione sono state previste delle deroghe, poi via via
ampliate nel corso degli anni. In applicazione delle
suddette dispense è stato possibile, ad esempio,
realizzare impianti di viti per la produzione di vini di
qualità prodotti in regioni determinate (i cd.
vqPrD), impiantare vitigni in esecuzione dei piani
di sviluppo delle aziende agricole ai sensi della
Direttiva 72/159/Cee e, soprattutto, mettere a dimo-
ra impianti sulla base di un diritto di reimpianto, rico-
nosciuto in seguito ad un precedente estirpo per
una superficie equivalente a quella espiantata, e
suscettibile di trasferimento ad altre aziende16.
Come già evidenziato, il descritto meccanismo è
rimasto in vigore sino alla fine del 201517 ed è stato
da ultimo disciplinato dal regolamento (Ce) n.
1234/2007, all’interno del quale sono confluite le
disposizioni del regolamento (Ce) n. 479/2008, l’ul-
timo specificamente dedicato all’organizzazione
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(13) Con il medesimo regolamento, peraltro, sono state anche gettate le basi per il successivo sviluppo di una politica di qualità per i pro-
dotti vitivinicoli. In particolare, è stato assegnato al Consiglio il compito di stabilire una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità
prodotti in regioni determinate. Negli sviluppi successivi, i due ambiti rappresentati rispettivamente dalla disciplina del mercato vitivinicolo
e da quella per i vini di qualità sono sempre stati regolamentati separatamente, con l'emanazione di regolamenti distinti, fino alla riforma
della OCM vino del 1999. A partire dal regolamento (Ce) n. 1493/1999, infatti, i due contesti sono stati disciplinati unitariamente.
(14) Il regolamento, inoltre, ha disposto che chiunque avesse inteso procedere ad un impianto o reimpianto, nella campagna viticola suc-
cessiva, sarebbe stato tenuto a notificarlo entro il 1° settembre di ogni anno agli organi della pubblica amministrazione nazionale com-
petenti. questi ultimi avrebbero trasmesso alla Commissione europea – entro il 1° novembre – il piano nazionale degli impianti previsti
sul loro territorio e questa, a sua volta, avrebbe presentato entro il 31 dicembre al Consiglio una relazione avente ad oggetto gli effetti
sul mercato delle piantagioni. Il Consiglio avrebbe così potuto adottare i provvedimenti necessari per evitare la formazione di eccedenze
strutturali.
(15) Con il regolamento (Cee) n. 1163/1976, immediatamente successivo, è stato allo stesso tempo introdotto un aiuto in favore dei con-
duttori di vigneti che avessero accettato di riconvertire le rispettive superfici vitate in altre destinazioni colturali. Con il regolamento
(Cee) n. 456/1980 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, riguardante i premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune
superfici vitate, nonché i premi di rinuncia al reimpianto, tali forme di incentivazione sono state riproposte. A tale provvedimento hanno
fatto seguito i regolamenti (Cee) n. 776/1985 e 777/1985. 
(16) Negli anni successivi, il divieto di nuovi impianti è stato prorogato sistematicamente ad ogni scadenza, confermando comunque l’im-
pianto iniziale della disciplina con la previsione del divieto di procedere alla messa a dimora di nuovi vigneti, i quali potevano essere
autorizzati dagli Stati membri straordinariamente e compatibilmente con i requisiti e le limitazioni previste; il reimpianto poteva avere
luogo solo nel caso in cui il soggetto interessato avesse potuto esercitare un diritto all’esito di un proprio precedente espianto, o in segui-
to all’acquisto del diritto stesso da altro soggetto. Si veda F. Albisinni, I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione, in L. Costato,
A. Germanò e e. rook basile, Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti, cit., 347 ss.
(17) Il modello è stato confermato sia dal regolamento (Cee) n. 822/1987, sia dal regolamento (Ce) n. 1493/1999, entrambi dedicati alla
disciplina dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 



comune del mercato vitivinicolo18.
La riforma del 2008, peraltro, è stata dettata da una
serie di necessità, legate in particolare agli effetti
dell’allargamento dell’Unione ad altri Stati europei,
alle dinamiche del mercato interno ed internaziona-
le e ad altri propositi, anche di natura sociale ed
ambientale19. e’ stata ribadita, in modo analogo alla
disciplina precedente, la possibilità per gli Stati
membri di concedere diritti per nuovi impianti nei
casi espressamente previsti: per impianti da realiz-
zarsi nell’ambito di misure di ricomposizione fondia-
ria o di espropriazione, per scopi di sperimentazio-
ne, per la coltura di piante madri per marze e per il
consumo familiare. e' stata prevista nuovamente,
inoltre, la possibilità di riconoscere diritti di reim-
pianto ai produttori che abbiano estirpato una
superficie vitata20.
Gli Stati membri hanno potuto disciplinare la trasfe-
ribilità dei diritti di reimpianto ad altra azienda nei
casi di trasferimento contestuale di una parte della
stessa azienda alienante o nel caso in cui l’azienda
acquirente intenda destinare le superfici alla produ-
zione di vini a DOP, di vini a IGP o alla coltura di
piante madri per marze. Anche quest’ultima disposi-
zione ha ribadito il favor per la produzione di vini di
qualità. Al contempo, con il regolamento (Ce) n.
479/2008 si è tentato di perseguire l’ulteriore fine di

arginare l’aggravarsi della situazione di eccedenza
produttiva dovuta alle violazioni del divieto di nuovi
impianti, attraverso l’adeguamento del regime pre-
visto per gli impianti illegali21. Si ricorda, infine, la
previsione di un premio per l’estirpazione, ottenibile
dagli interessati fino alla campagna viticola
2010/2011 e subordinato ad una serie di condizioni
fissate dal regolamento, tra le quali il non aver
beneficiato di altre forme di sostegno nelle campa-
gne precedenti, la legittimità dell’impianto da estir-
pare ed una dimensione del terreno non inferiore a
0,1 ha22.
Ma l’aspetto di maggiore novità apportato dalla
OCM vino del 2008, in materia di potenziale produt-
tivo viticolo, è stato costituito da un mutamento di
prospettiva: dopo diversi decenni di conferme e pro-
roghe – che avevano portato a ritenere il divieto di
nuovi impianti come una misura consolidata e defi-
nitiva, seppur da rinnovare ad ogni scadenza – si è
passati a considerare l’ostacolo che tale provvedi-
mento ha rappresentato negli anni per i produttori,
soprattutto per quelli in fase di sviluppo e afferma-
zione e pronti, perciò, a cogliere le opportunità offer-
te dal favorevole andamento del mercato23. rilevato
il benefico effetto generato dal divieto di nuovi
impianti nel contrasto alle eccedenze produttive nel
settore, il legislatore europeo ha tuttavia preso atto
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(18) Ad opera del regolamento (Ce) n. 491/2009, il regolamento (Ce) n. 479/2008 è stato abrogato, mentre il suo contenuto è stato
ricollocato all’interno del regolamento (Ce) n. 1234/2007, in materia di OCM unica.  
(19) Si veda F. Albisinni (a cura di), Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale, Atti del convegno roma, 23-24
novembre 2007, Milano, 2008; A. Germanò, L’organizzazione comune del mercato del vino, in Riv. dir. agr., 2010, I, 532 ss.; S. Masini,
Considerazioni sul percorso di riforma dell’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in Dir. e giur. agr. e amb., 2008, 379 ss.
(20) Cfr. l'articolo 85 decies del regolamento (Ce) n. 1234/2007.
(21) Cfr. i considerando dal n. 53 al n. 57 del regolamento (Ce) n. 479/2008. Si è distinto, quindi, tra superfici impiantate dopo il 31 agosto
1998 e superfici impiantate anteriormente a tale data (cfr. gli articoli 85 bis e ss. del regolamento (Ce) n. 1234/2007). Nelle ipotesi del
primo tipo è stato introdotto l’obbligo di estirpazione a spese del produttore, nonché la distillazione come unico possibile sbocco sul mer-
cato per i prodotti derivati dalle superfici abusive. e’ stato delegato agli Stati membri il compito di predisporre ulteriori sanzioni propor-
zionate alla gravità delle infrazioni, nel caso di inadempimento del suddetto onere di estirpazione. Nei casi di impianti illegali anteriori al
1° settembre 1998 è stata ammessa, al contrario, la regolarizzazione entro il 31 dicembre 2009, dietro corresponsione di una tassa fis-
sata dagli Stati membri. Sino alla regolarizzazione di tali impianti, anche i prodotti da essi derivati avrebbero potuto essere destinati uni-
camente alle distillerie. Alla disciplina degli impianti illegali sono stati dedicati, inoltre, gli articoli 55 e seguenti del regolamento (Ce) n.
555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. Tale regolamento, da ultimo, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (Ue)
2015/1991 della Commissione, del 5 novembre 2015.
(22) Cfr. gli articoli 85 sexdecies e ss. del reg. ult. cit.
(23) Il considerando n. 58 del regolamento (Ce) n. 479/2008 afferma chiaramente che «Se il divieto provvisorio di nuovi impianti ha inciso
in una certa misura sull’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del vino, nello stesso tempo ha però ostacolato i produttori compe-
titivi che desiderano rispondere in maniera flessibile all’aumento della domanda». Si veda F. Albisinni, I diritti di impianto dei vigneti e la
loro circolazione, in L. Costato, A. Germanò e e. rook basile, Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e
tutela dei diritti, cit., 347 ss.



di quanto tale misura abbia rappresentato per le
imprese vitivinicole un vero e proprio freno, impe-
dendo, in sostanza, una reazione tempestiva ai
mutamenti del mercato, in particolare modo nei
momenti di crescita della domanda. Ciò nonostante,
poiché il mercato non aveva ancora raggiunto una
situazione stabile di equilibrio, è stato ritenuto
opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi
impianti sino al 31 dicembre 2015, «data a partire
dalla quale, tuttavia, dovrebbe essere levato defini-
tivamente [...]»24.
Le ragioni che hanno portato la Commissione euro-
pea a formulare tale proposta risiedono anche in
una valutazione di livello mondiale del mercato viti-
vinicolo: a fronte di produzioni extraeuropee sempre
più in espansione (ad esempio con riferimento agli
Stati Uniti e all’Australia, ma anche, in un’ottica futu-
ra, alla Cina e al continente africano), l’Unione euro-
pea è l’unica il cui ordinamento abbia stabilito limiti
così incisivi alla realizzazione di nuovi vigneti e, di
conseguenza, alla produzione di vini.
Negli ultimi anni si è discusso a lungo su quale
potesse essere la soluzione più conveniente, regi-
strando tuttavia abbondanti dubbi e perplessità,
negli ambienti della viticoltura, in merito all’idea di
passare da un sistema energicamente gestito e
regolato per più di trent’anni, ad uno totalmente
rimesso alle dinamiche del libero mercato e della
concorrenza. Ciò avrebbe significato, a ben vedere,
che dal momento della liberalizzazione – ipotizzata,
proposta e sostenuta dalla Commissione a partire
dal 1° gennaio 2016 – chiunque avesse desiderato
realizzare dei vigneti avrebbe soltanto dovuto pro-
curarsi la disponibilità di un terreno, senza la neces-
sità di ottenere alcuna autorizzazione da organismi
pubblici, né dover rispettare alcun limite, ad ecce-
zione, eventualmente, dei disciplinari di produzione

per l’ottenimento delle certificazioni sull’origine geo-
grafica. La contrarietà a questa prospettiva era
stata apertamente manifestata anche a livello politi-
co, in particolare da esponenti dei governi e dei par-
lamenti tedesco, francese e italiano, ottenendo così
il superamento della proposta e l’avvio verso un
sistema parzialmente diverso di controllo e gestione
del potenziale produttivo25.

2.- La disciplina delle autorizzazioni all’impianto: un
modello davvero innovativo e risolutivo?

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona,
con il relativo impatto sul settore dell’agricoltura, ed
ai lunghi negoziati intercorsi a livello politico, è stato
raggiunto l’accordo su un testo approvato con il già
citato regolamento (Ue) n. 1308/2013. La nuova
regolamentazione è stata fondata sui presupposti
del superamento della situazione di disequilibrio
nella quale versava il mercato dei prodotti vitivinicoli
e dell'incremento della competitività del settore26. I
dati registrati, infatti, hanno rivelato nel corso degli
ultimi anni una progressiva e notevole diminuzione
delle aree coltivate a vite nel territorio dell'Unione
europea, nonché il contestuale ritiro dal mercato dei
soggetti meno capaci di affrontare la competizione
concorrenziale. 
Tali fattori hanno permesso alle Istituzioni europee –
anche in funzione dell'aumento della domanda
extraeuropea – di orientarsi verso un sistema che
consentisse un progressivo aumento dell'offerta viti-
vinicola, purché adeguatamente gestito e coordina-
to, in modo tale da evitare il ripresentarsi di una
situazione di eccedenza produttiva27. Il nuovo rego-
lamento sull’OCM unica prevede, come già antici-
pato, un nuovo regime, basato su un sistema di
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(24) Nel considerando n. 59 del reg. ult. cit. il legislatore ha preso le mosse dal presupposto che l’equilibrio di mercato non è ancora stato
raggiunto e che tali tipologie di misure necessitano di un lasso di tempo adeguato per poter portare a dei risultati apprezzabili. Per tali
ragioni è stato ritenuto opportuno il mantenimento del regime di divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, con la previsione di
un’eventuale proroga ulteriore del divieto rimessa alla scelta degli Stati membri.  
(25) Sui possibili rischi di una completa liberalizzazione degli impianti si veda r. ricci Curbastro, I punti di forza del vino europeo di fronte
alla globalizzazione, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2007, 29 ss. L’A. prospetta rischi di destabilizzazione dell’economia in
molte delle zone europee a vocazione vitivinicola, affermando, in particolare, che «la liberalizzazione degli impianti avrebbe delle con-
seguenze drammatiche nel settore dei vini a denominazione d’origine: sovrapproduzione, crollo dei prezzi, perdita di impieghi, perdita
del valore patrimoniale dei terreni, rimessa in discussione degli sforzi qualitativi e delocalizzazione […]».
(26) Cfr. il considerando n. 54 del regolamento (Ue) n. 1308/2013.
(27) Cfr. il considerando n. 55 del reg. ult. cit.



autorizzazioni per gli impianti viticoli da applicarsi a
partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
203028, fissando sin d’ora un riesame intermedio
affidato alla Commissione europea29. 
La disciplina in parola è stata inserita nella parte
seconda del regolamento (Ue) n. 1308/2013, dedi-
cata al mercato interno, ed in particolare nel capo III
del titolo I, quest’ultimo denominato «Intervento sul
mercato»30. Con il regolamento delegato (Ue) n.
2015/560, la Commissione europea ha successiva-
mente integrato e precisato la disciplina suddetta31,
secondo quanto previsto e consentito dall'articolo
69 del medesimo regolamento (Ue) n. 1308/2013.
Con il regolamento di esecuzione (Ue) n.
2015/561, inoltre, la stessa Commissione ha prov-
veduto a definire gli aspetti procedurali32, stabilendo
a livello dell'Unione le norme relative alle fasi della
procedura che gli Stati membri devono seguire per
garantire il funzionamento del sistema delle autoriz-
zazioni all'impianto. Appare utile sottolineare che la
Commissione europea ha provveduto di recente ad
elaborare una proposta di regolamento delegato33 e
una proposta di regolamento di esecuzione34, i
quali, una volta approvati, andranno a sostituire,

integrandoli, i citati regolamenti n. 560 e 561 del
2015. Tali proposte risultano interessanti anche dal
punto di vista sistematico. Il loro contenuto, infatti,
non si limiterebbe alla materia delle autorizzazioni
all’impianto, raccogliendo bensì anche le norme in
tema di schedario viticolo, certificazioni, documenti
di accompagnamento per il trasporto, registri dei
prodotti vitivinicoli, dichiarazioni obbligatorie, comu-
nicazioni, controlli e sanzioni. I due regolamenti,
pertanto, si porrebbero come provvedimenti di più
ampia portata, in un’ottica di semplificazione e
armonizzazione della disciplina del settore.
L’attribuzione alla Commissione del potere di adot-
tare atti delegati e atti di esecuzione rappresenta
una costante nella regolazione del mercato vitivini-
colo, così come nella disciplina di altri ambiti. essa
costituisce infatti, da un punto di vista più generale,
uno dei temi innovativi più rilevanti, per ciò che con-
cerne l’assetto istituzionale dell’Unione, tra quelli
introdotti con il Trattato di Lisbona35.
Il nuovo sistema di autorizzazioni, giova previamen-
te precisare, non opera in quegli Stati membri nei
quali al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime
transitorio dei diritti di impianto disciplinato dal
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(28) Si vedano, in generale, e. M. Appiano, Le riforme del 2013 alla OCM vino, in Contr. e impr./Europa, 2014, 1, 451 ss. e A. Germanò,
Sull’abbandono del sistema di contingentamento della produzione agricola (zucchero, latte, vino), in A. Germanò e G. Strambi, Il nuovo
diritto agrario dell’Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i rego-
lamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014), Milano, 2014,
157 ss.
(29) Cfr. l’articolo 61 del reg. ult. cit. L'articolo 230, paragrafo 1, del medesimo regolamento, inoltre, nel disporre l'abrogazione del prece-
dente regolamento (Ce) n. 1234/2007, specifica che continua comunque ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015 il regime transitorio sui
diritti di impianto dei vigneti ivi previsto e disciplinato.
(30) Il capo III, intitolato «Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli», è a sua volta diviso in due sezioni, dedicate rispettivamente
alla gestione ed al controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
(31) regolamento delegato (Ue) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (Ue) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
(32) regolamento di esecuzione (Ue) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamen-
to (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
(33) Si veda la proposta di regolamento delegato ref. Ares(2017)4661666 del 25 settembre 2017.
(34) Si veda la proposta di regolamento di esecuzione ref. Ares(2017)4664064 del 25 settembre 2017.
(35) La Commissione svolge, così, un ruolo essenziale nell’ambito del procedimento di regolazione del settore agrario, non solo nella
fase dell’iniziativa, ma anche per ciò che riguarda l’emanazione successiva di atti delegati e di atti di esecuzione. Tali provvedimenti, i
quali rispondono all’esigenza di completare, adattare e rendere così applicabili le fonti generali, contribuiscono a definire il ruolo della
Commissione e, di conseguenza, a incidere sull’equilibrio tra le Istituzioni europee con riferimento alle rispettive competenze. Si veda,
sull’argomento, F. Albisinni, Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti, in Riv.
Dir. Agr., 2011, I, 604 ss.; r. baratta, Sulle fonti delegate ed esecutive dell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., 2011, 293 ss.; Id.,
Introduzione alle nuove regole per l’adozione degli atti esecutivi dell’Unione, in Dir. Un. Eur., 2011, 565 ss.; L. Costato, Poteri delegati
e poteri di esecuzione della Commissione U.E.: dalla PAC al TFUE, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2010, 3 ss.; F.
Gencarelli, La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?, in Dir. e giur. agr. e amb., 2010, 734 ss.; G. Peroni, La nuova procedura
di adozione degli atti agrari dopo «Lisbona»: verso una nuova governance in materia di politica agricola comune?, in Dir. comm. int.,
2014, 463 ss.



regolamento (Ce) n. 1234/200736. Agli Stati membri
in cui, al contrario, si applicava il suddetto regime al
31 dicembre 2007, ma le cui superfici vitate attuali
non sono superiori a 10 mila ettari, è consentito di
non dare attuazione al nuovo sistema di autorizza-
zioni37.
Dal 1 gennaio 2016, quindi, l’impianto o il reimpian-
to di varietà di viti per uve da vino è ammesso sol-
tanto previo rilascio di un’autorizzazione da parte
degli Stati membri e su istanza dei produttori inte-
ressati, nel rispetto di parametri di ammissibilità
oggettivi e non discriminatori38. 
Una prima caratteristica delle autorizzazioni per gli
impianti viticoli consiste nella gratuità del loro rila-
scio per i richiedenti. L’articolo 62, paragrafo 2, del
regolamento (Ue) n. 1308/2013, infatti, prevede
espressamente che «tale autorizzazione è conces-
sa senza costi a carico dei produttori».
Un’ulteriore peculiarità delle autorizzazioni è rap-
presentata dalla validità limitata ad un periodo di
tempo di tre anni, decorrenti dalla data del rilascio,
in modo tale da indurre i produttori autorizzati ad un
rapido e diretto impiego attraverso la realizzazione
di un impianto viticolo39. 
Il regolamento, peraltro, ha previsto la soggezione
ad una sanzione amministrativa per i produttori i
quali, ottenuta senza spesa alcuna l’autorizzazione
ad impiantare, non abbiano poi effettivamente pro-
ceduto alla messa a dimora del vigneto nel termine
suindicato. A tal fine, è stato previsto un rinvio agli
Stati membri per la fissazione e l’applicazione di
sanzioni amministrative che siano proporzionate,
efficaci e dissuasive, fatti salvi i casi di lieve entità
dell’inadempienza o le altre ipotesi di esclusione
previsti dalle norme vigenti40. 

La ratio di una siffatta previsione risiede evidente-
mente nella necessità di evitare, o quantomeno
scoraggiare, la presentazione di richieste volte a
realizzare speculazioni o miranti all’accaparramento
pretestuoso di autorizzazioni, non sorretto cioè da
una effettiva intenzione, da parte del produttore, di
adibire nuove superfici alla coltivazione della vite.
Un simile modo di agire, infatti, si rivelerebbe molto
dannoso, poiché, come sarà illustrato nel prosie-
guo, agli Stati membri è stato imposto un preciso
limite, da definire su base annua, relativamente alla
quantità di nuove superfici autorizzabili. Le autoriz-
zazioni non utilizzate, pertanto, oltre a comportare
la perdita di quella superficie di vigneto per lo Stato
membro interessato, andrebbero con ogni probabi-
lità ad impedire nel contempo l’impianto ad altri pro-
duttori realmente intenzionati ed inciderebbero
negativamente sull’ammontare della superficie
autorizzabile nell’annata successiva.
L’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n.
1308/2013 ha mantenuto, sulla scia di quanto previ-
sto dalla regolamentazione precedente, l’inapplica-
bilità del sistema delle autorizzazioni per alcune
tipologie di impianti specificamente individuati. Non
necessitano di essere previamente autorizzati, di
conseguenza, gli impianti o reimpianti su superfici
destinate alla sperimentazione o alla coltura di pian-
te madri per marze, quelli su superfici le cui produ-
zioni sono destinate esclusivamente al consumo
familiare del produttore e quelli, infine, su superfici
da reimpiantare all’esito di misure di esproprio per
motivi di pubblica utilità a norma del diritto interno.
Appare evidente, sul punto, la continuità rispetto
alla disciplina previgente, con la conferma di una
categoria di ipotesi non soggette alle limitazioni pre-
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(36) Cfr. gli articoli 85 bis e seguenti del regolamento (Ce) 1234/2007.
(37) Alla norma de minimis è dedicato l'articolo 67 del regolamento (Ue) n. 1308/2013. 
(38) Cfr. l’articolo 62 del regolamento (Ue) n. 1308/2013. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2015/561 della
Commissione, gli Stati membri stabiliscono il periodo di presentazione delle domande, il quale deve avere inizio non oltre il 1° maggio
e la sua durata non può essere inferiore ad un mese. 
(39) Cfr. il considerando n. 56 e l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 1308/2013. 
(40) Il rinvio agli Stati membri per la previsione di sanzioni amministrative nei casi di mancato utilizzo delle autorizzazioni entro il termine
triennale deriva dal combinato disposto delle norme previste dall’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 1308/2013 e dall’ar-
ticolo 89, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 1306/2013, dedicato al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agri-
cola comune (cd. regolamento orizzontale). Tale ultima disposizione, inoltre, esclude l’applicazione di sanzioni sia nell’ipotesi di scarsa
entità dell’inadempienza, sia nei casi previsti dall’articolo 64, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra i quali rientrano le inadem-
pienze dovute a cause di forza maggiore, a errori palesi, a errori dell’autorità pubblica, oltre che le inadempienze per le quali l’interessato
sia in grado di dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile.



viste dal regime di contingentamento41.
Il compito di concedere le autorizzazioni per i nuovi
impianti, attribuito agli Stati membri, è stato regola-
mentato e delimitato sulla base di un meccanismo
definito “di salvaguardia”, disciplinato dall'articolo
63 del regolamento OCM. La norma consente alle
autorità nazionali competenti di autorizzare ogni
anno nuovi impianti per un'estensione pari all'1%
della superficie complessiva già coltivata a vite sul
territorio dello Stato membro, come risultante dai
dati al 31 luglio dell'anno precedente.
Agli Stati membri, tuttavia, è stata riconosciuta la
possibilità di concedere ai produttori nazionali auto-
rizzazioni per una superficie inferiore alla percen-
tuale dell'1% suddetta, così come è stata prevista
l'opzione di limitare la concessione delle autorizza-
zioni, in ambito regionale, nelle zone di produzione
di vini a denominazione di origine protetta, a indica-
zione geografica protetta e anche per aree prive di
indicazioni geografiche. Tali provvedimenti restritti-
vi, ammessi nell'ottica di consentire una crescita
ordinata e controllata del numero di impianti, devo-
no comunque rispondere ad almeno una delle due
esigenze previste dalla norma in esame. Le limita-
zioni sono così giustificabili, in primo luogo, qualora
siano orientate a scongiurare il pericolo di una situa-
zione di eccedenza produttiva nel mercato vitivini-
colo, senza però prevedere riduzioni più gravose di

quanto sia necessario per soddisfare tale necessità.
e' richiesto, pertanto, il rispetto di un criterio di pro-
porzionalità tra la misura limitativa adottata a livello
nazionale e l'esigenza di evitare il rischio di un'offer-
ta esorbitante, in modo tale da non risultare inutil-
mente penalizzante per i produttori locali, anche nel
confronto con gli altri viticoltori europei. In secondo
luogo, le limitazioni nazionali sono consentite qualo-
ra finalizzate a eludere il rischio di una consistente
svalutazione di una specifica denominazione di ori-
gine protetta o indicazione geografica protetta. Gli
Stati membri che decidono di mettere a disposizio-
ne delle imprese una superficie inferiore a quella
concedibile devono, in ogni caso, motivare tali
misure, pubblicarle e notificarle senza ritardo alla
Commissione europea42. 
Ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (Ue) n.
1308/2013, è consentito agli Stati membri che inten-
dono applicare le limitazioni sopra descritte di con-
siderare le eventuali raccomandazioni presentate
dalle organizzazioni professionali di settore ricono-
sciute o da gruppi di produttori interessati. e’ inte-
ressante sottolineare, ad ogni modo, il riconosci-
mento agli Stati membri di un primo significativo
potere di scelta nell’attuazione delle misure euro-
pee. Nella disciplina in esame è possibile rilevare
con frequenza il coinvolgimento dei legislatori
nazionali, spesso in ambiti di notevole incidenza
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(41) Il regolamento delegato (Ue) n. 2015/560 della Commissione ha definito, in proposito, le condizioni da rispettare per poter usufruire
delle summenzionate esenzioni (articolo 1). Con riferimento all’esenzione concessa per scopi di sperimentazione e per la coltura di pian-
te madri per marze è richiesta una preventiva notifica alle autorità nazionali competenti, comprensiva di tutte le informazioni in merito
all’impianto e, in particolare, del periodo nel corso del quale avverranno le sperimentazioni o le colture di piante madri per marze. Al ter-
mine di tale periodo, eventualmente prorogato nei casi di necessità, è ammessa la possibilità di richiedere all’autorità competente l’au-
torizzazione a commercializzare i prodotti ottenuti. Lo Stato membro può concedere la commercializzazione nel caso in cui non vi siano
rischi di turbativa del mercato. Se non è autorizzata l’immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli ottenuti, l’impianto è destinato all’e-
stirpazione a spese del produttore. In merito alla seconda ipotesi di esenzione –  prevista per le superfici i cui prodotti vitivinicoli siano
destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore – la Commissione ha stabilito due condizioni. In primo luogo la superficie
in questione non può avere dimensioni superiori a 0,1 ettari e, in secondo luogo, il viticoltore non deve essere un produttore di vini o altri
prodotti vitivinicoli con finalità commerciali. È previsto che gli Stati membri possano equiparare alla famiglia del viticoltore talune orga-
nizzazioni, purché queste non esercitino attività commerciali. riguardo al reimpianto conseguente ad un esproprio per pubblica utilità,
è stato disposto che la perdita di un impianto in seguito a misure di esproprio attribuisce al produttore il diritto a impiantare una nuova
superficie, ma questa non può superare, in termini di coltura pura, il 105% della superficie persa. In caso di estirpazione di una superficie
destinata alla sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze o al consumo familiare del viticoltore, non è ammesso l’ottenimento
di un’autorizzazione all’impianto. L’autorizzazione è rilasciata, al contrario, nel caso di estirpazione dovuta ad espropriazione per pub-
blica utilità. 
(42) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2015/561 della Commissione, gli Stati membri che intendono avvalersi
della possibilità di limitare ulteriormente le superfici per nuovi impianti sono tenuti a pubblicare le relative decisioni e motivazioni entro il
1° marzo di ogni anno. L'articolo 4 del medesimo regolamento dispone che, in mancanza della prescritta pubblicità, la superficie messa
a disposizione in quell'anno per i nuovi impianti sarà pari all'1% della superficie vitata totale di quello Stato membro, senza ulteriori limi-
tazioni.



concreta. Tale modo di operare, peraltro, rappre-
senta ormai una tendenza generale, consolidatasi
nel corso delle ultime tornate di riforma della politica
agricola comune.
L'articolo 64 del regolamento sull’OCM ha stabilito
che le richieste di autorizzazione sono accolte inte-
gralmente se, in relazione all'anno di riferimento,
non superano la superficie concedibile nello Stato
membro43. Il legislatore europeo, inoltre, ha discipli-
nato l'ipotesi di una richiesta annuale di autorizza-
zioni per superfici superiori a quelle ammissibili. In
simili evenienze, la superficie di cui dispongono gli
Stati membri è distribuita proporzionalmente tra tutti
i soggetti richiedenti, in rapporto alla superficie per
la quale è stata presentata ogni singola istanza. La
Commissione, al riguardo, ha disciplinato il caso in
cui, in applicazione del meccanismo proporzionale
appena descritto, al produttore sia attribuita l'auto-
rizzazione per una superficie inferiore al 50% della
superficie richiesta. In tali ipotesi, il richiedente ha la
facoltà di rinunciare all'autorizzazione entro un
mese dal rilascio della stessa, senza che gli venga
applicata alcuna sanzione amministrativa44.
L'articolo 64 contempla, al paragrafo 1, un elenco di
criteri di ammissibilità delle domande di autorizza-
zione, in sostanza delle precondizioni da soddisfare
per poter concorrere all'ottenimento della superficie
richiesta45. La disposizione, infatti, attribuisce agli
Stati membri che lo ritenessero opportuno la facoltà
di subordinare l'ammissibilità delle richieste al sod-
disfacimento di uno o più requisiti, purché imparziali
e non discriminatori. Le autorità nazionali possono

pretendere, di conseguenza, che il richiedente
disponga già di una superficie agricola di estensio-
ne almeno pari a quella per la quale presenta la
domanda, che lo stesso possieda le minime compe-
tenze professionali necessarie e che la richiesta
non presenti il rischio evidente di usurpazione della
rinomanza di particolari denominazioni di origine
protetta. In quest'ultimo caso la norma stabilisce
che si presume l’insussistenza del pericolo di usur-
pazione anzidetto, ponendo a carico delle autorità
competenti l'onere di provare, al contrario, l'effettiva
presenza di un simile rischio. Tra i termini di ammis-
sibilità delle richieste, infine, possono essere inseri-
ti, a discrezione degli Stati membri, anche uno o più
criteri di priorità, scelti tra quelli individuati dal suc-
cessivo paragrafo 2.
L'articolo 64, infatti, consente ai legislatori nazionali
di adottare uno o più parametri di preferenza, al fine
di ottimizzare la distribuzione delle autorizzazioni46.
Il paragrafo 2 ha stabilito un catalogo di otto situa-
zioni alle quali poter attribuire una precedenza, par-
zialmente o totalmente, nel procedimento di asse-
gnazione delle superfici coltivabili a vigneto.
Potranno così essere preferiti i produttori al primo
insediamento alla guida dell'impresa, gli impianti di
vigneti funzionali alla conservazione dell'ambiente,
le superfici da impiantare nell'ambito di programmi
di ricomposizione fondiaria, le aree caratterizzate
da specifici vincoli naturali o di altra specie, i proget-
ti di sviluppo o di reimpianto economicamente
sostenibili, le superfici che contribuirebbero all'ac-
crescimento della competitività dell'azienda e della
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(43) Ai sensi dell'articolo 6 del reg. ult. cit. le autorizzazioni sono rilasciate dagli Stati membri entro il 1° agosto. entro tale data, quindi,
deve essere completata la procedura di selezione delle domande per quell'anno. Se le domande ammissibili non sono state integral-
mente soddisfatte, le motivazioni di tale decisione sono comunicate ai richiedenti.
(44) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del reg. ult. cit., gli Stati membri possono decidere che le superfici “rifiutate” siano riassegnate,
entro il 1° ottobre dello stesso anno, ad altri richiedenti ai quali sia stata concessa solo una parte della superficie richiesta e che non
abbiano rifiutato. In alternativa, gli Stati membri hanno la possibilità di mettere a disposizione le superfici “rifiutate” per l'anno successivo,
in aggiunta all'1% della superficie totale prevista per quell'anno.
(45) Alle modalità di applicazione e al contenuto dei criteri di ammissibilità è dedicato l'articolo 2 del regolamento delegato (Ue) della
Commissione n. 2015/560, oltre che l'allegato I del medesimo regolamento. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (Ue)
n. 2015/561 della Commissione, inoltre, gli Stati membri che decidono di applicare tali criteri devono rendere pubbliche tali decisioni
entro il 1° marzo. 
(46) Ai criteri di priorità è dedicato l'articolo 2 del regolamento delegato (Ue) della Commissione n. 2015/560, oltre che l'allegato II del
medesimo regolamento, il quale definisce nel dettaglio il contenuto dei singoli criteri. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecu-
zione (Ue) n. 2015/561 della Commissione, inoltre, gli Stati membri che decidono di applicare tali criteri di priorità devono rendere pub-
bliche tali decisioni entro il 1° marzo. Il successivo articolo 4 ha stabilito che se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni rela-
tive ai criteri di ammissibilità e priorità, in caso di domande per una superficie complessiva superiore a quella disponibile, la distribuzione
avviene in modo proporzionale tra tutti i richiedenti.



regione, i progetti idonei ad incrementare la qualità
dei prodotti ad indicazione geografica e, infine, le
superfici finalizzate alla crescita dimensionale delle
aziende piccole e medie.
Come nel sistema precedente, anche il
regolamento (Ue) n. 1308/2013 ha disciplinato,
all'articolo 66, la materia dei reimpianti di vigneti.
Dal 1° gennaio 2016, ai produttori che procedono
all'estirpazione di una superficie vitata è concessa
automaticamente, previa presentazione dell'apposi-
ta domanda, un'autorizzazione ad impiantare un'a-
rea di estensione equivalente a quella rimossa47. Le
superfici oggetto di tali autorizzazioni al reimpianto,
a seguito di estirpazione, non sono rilevanti ai fini
del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo
63. Non rientrano, pertanto, nel computo della per-
centuale dell'1% di nuove superfici ammissibili, o
della minore percentuale applicata nello Stato
membro.
Tale meccanismo di autorizzazione automatica al
reimpianto non è invocabile, naturalmente, nei casi
in cui l'estirpazione abbia avuto ad oggetto impianti
di viti realizzati senza autorizzazione o, comunque,
secondo modalità contra legem. L'autorizzazione al
reimpianto può essere impiegata soltanto nell'ambi-
to della stessa azienda che ha proceduto all'estirpa-
zione, non potendo, quindi, essere oggetto di com-
pravendita. 
Per le superfici collocate in zone a denominazione
di origine protetta o indicazione geografica protetta,
è consentito agli Stati membri – se raccomandato
da un'organizzazione professionale del settore – di
limitare la concessione delle autorizzazioni esclusi-
vamente al reimpianto di vigneti conformi ai discipli-
nari delle denominazioni o indicazioni esistenti in
loco.
e' prevista, infine, la possibilità di concedere l'auto-
rizzazione al reimpianto a fronte dell'impegno da

parte del produttore ad estirpare una superficie
equivalente entro la fine del quarto anno decorrente
dalla data di impianto delle nuove viti. 
La ratio di tale previsione va ricercata, probabilmen-
te, nell'intento di consentire ai produttori intenzionati
a rinnovare i propri impianti di poter attendere la
crescita e la produzione delle viti impiantate prima
di procedere all'espianto dei vigneti anziani, in
modo tale da non subire perdite di produzione tra il
momento dell'estirpo e quello dello sviluppo e, quin-
di, della produttività delle nuove piante. Tale lasso di
tempo, infatti, è mediamente calcolato in un qua-
driennio. La Commissione ha disposto, inoltre, che
il rilascio di un'autorizzazione al reimpianto anticipa-
to sia subordinata alla costituzione di una cauzione
da parte del produttore48. In ogni caso, in mancanza
dell'estirpazione del vigneto preesistente entro la
scadenza sopra indicata, è stabilita l'applicazione
della disciplina prevista per gli impianti non autoriz-
zati di cui all'articolo 71 del regolamento (Ue) n.
1308/201349. 
Una questione oggetto di interesse è stata rappre-
sentata dalla conversione dei “vecchi” diritti in
“nuove” autorizzazioni. Si è posto il problema, infat-
ti, della sorte di quei diritti di impianto e di reimpian-
to ottenuti dai produttori in applicazione del
regolamento (Ce) n. 1234/2007 entro il 31 dicem-
bre 2015 e che al momento dell'entrata in vigore del
nuovo sistema non siano stati impiegati e siano
ancora validi. 
La materia ha costituito uno degli aspetti più delicati
della riforma, sia dal punto di vista giuridico, sia da
quello economico. e’ necessario ricordare, infatti,
che nel sistema previgente i diritti volti a legittimare
l’impianto di un vigneto erano oggetto di compra-
vendite sul mercato, rappresentando, perciò, dei
beni immateriali all’interno del patrimonio delle
imprese e, quindi, degli investimenti, spesso di non
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(47) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2015/561 della Commissione, le domande di autorizzazione per i reim-
pianti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati
membri possono stabilire che le domande di autorizzazione per i reimpianti possono essere presentate fino alla fine della seconda cam-
pagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. In caso di mancato rispetto dei termini previsti l'autorizzazione al
reimpianto non può essere concessa. L'autorizzazione al reimpianto deve essere concessa entro il termine di tre mesi dalla presenta-
zione della domanda. Gli Stati membri possono anche applicare a livello nazionale una procedura semplificata per i casi in cui la super-
ficie da reimpiantare coincide con quella estirpata.
(48) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (Ue) della Commissione n. 2015/560.
(49) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, del reg. ult. cit.



trascurabile valore50. e’ apparsa evidente, allora, la
necessità di scongiurare la perdita di efficacia di tali
prerogative, che avrebbe comportato un danno
patrimoniale ingiustificato in capo ai produttori. Il
legislatore europeo, quindi, ha opportunamente
previsto un meccanismo di raccordo tra la disciplina
precedente e il nuovo sistema, tale da consentire ai
titolari di diritti di impianto e di reimpianto di non per-
dere i titoli acquisiti e di rispettare i propri program-
mi di sviluppo aziendale.
L'articolo 68 del regolamento (Ue) n. 1308/2013 ha
stabilito, pertanto, che tali diritti possono essere
convertiti in autorizzazioni. La conversione può
essere concessa su richiesta dell'interessato da
presentarsi entro il 31 dicembre 2015, ma agli Stati
membri è attribuita la facoltà di prorogare il termine
ultimo per la presentazione della domanda di con-
versione fino al 21 dicembre 2020. Le autorizzazioni
generate dalla conversione hanno lo stesso periodo
di validità del diritto originario. Tuttavia, in caso di
mancato utilizzo, scadono entro il 31 dicembre 2018
o, in quegli Stati membri che hanno previsto la sud-
detta proroga del termine di conversione, entro il 31
dicembre 2023. Le superfici relative alle autorizza-
zioni rilasciate a seguito di conversione non rileva-
no, si evidenzia, ai fini del computo delle superfici
che gli Stati membri possono mettere a disposizio-
ne ogni anno per i nuovi impianti ai sensi dell'artico-
lo 63 del regolamento sull’OCM.
Il legislatore europeo ha preso atto anche della
necessità di istituire un efficace sistema di controlli
e di sanzioni, finalizzato a garantire il rispetto delle
norme in materia. Alla disciplina degli impianti non
autorizzati è stato così destinato l'articolo 71 del
regolamento (Ue) n. 1308/2013, il quale, al para-
grafo 1, pone a carico dei produttori l'obbligo gene-

rale di estirpazione a proprie spese delle superfici
abusive. In caso di accertamento dell'irregolarità,
l'estirpazione deve avvenire entro un termine di
quattro mesi decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento. Decorso il suddetto termine senza
che il produttore abbia proceduto alla rimozione del
vigneto, saranno le autorità dello Stato membro ad
intervenire, eseguendo l'estirpo entro due anni e
ponendo le relative spese a carico del produttore
interessato. Nell'ipotesi di mancata estirpazione,
oltre al versamento degli oneri sostenuti dalla pub-
blica amministrazione per le relative operazioni, al
produttore “abusivo” è applicata anche una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria, l'importo minimo della
quale è stato fissato dalla Commissione europea51.
In conclusione, appare evidente che la riforma del
sistema di gestione del potenziale produttivo vitivini-
colo rappresenta una significativa innovazione
rispetto alla situazione precedente, tanto da poter
essere considerata la novità di maggiore rilievo –
per ciò che attiene al settore vitivinicolo – nel pano-
rama delle misure apportate con la politica agricola
comune approvata nel 2013. Alcune caratteristiche,
infatti, comporteranno sicuramente un mutamento
di approccio da parte delle imprese vitivinicole. Un
elemento di novità di sicuro impatto è rappresentato
dall'assegnazione nominale delle autorizzazioni,
con la connessa previsione di inalienabilità delle
stesse, sulla base del modello francese. La prece-
dente disciplina aveva comportato la nascita e il
consolidamento di un mercato dei diritti di reimpian-
to, pur con le limitazioni territoriali previste, portan-
do così a configurare i diritti come dei beni immate-
riali appartenenti al patrimonio delle aziende vitivini-
cole, con un valore economico determinato dal rap-
porto tra la domanda e l'offerta. Dal punto di vista
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(50) Si vedano A. Germanò, L’azienda agraria e i suoi nuovi beni. Le quote di produzione e il diritto di reimpianto dei vigneti, in Dir. del-
l’agr., 1995, 11 ss.; Id., Manuale di diritto agrario, vII ed., Torino, 2010, 254 ss. e N. Lucifero, I contratti di cessione delle quote di pro-
duzione, dei diritti di reimpianto e dei titoli all’aiuto diretto, in A. Germanò e e. rook basile (a cura di), I contratti agrari, Torino, 2015,
223 ss.
(51) Cfr. l'articolo 5 del regolamento delegato (Ue) della Commissione n. 2015/560, il quale stabilisce tre sanzioni pecuniarie minime:
6̇000 euro per ettaro se il produttore procede all'estirpazione dell'intero vigneto non autorizzato entro i quattro mesi dalla notifica della
contestazione; 12̇000 euro per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione dell'intero impianto non autorizzato entro un anno dalla
scadenza dei quattro mesi; 20̇000 euro per ettaro su l'estirpazione avviene dopo un anno dalla scadenza del termine di quattro mesi.
Gli Stati membri possono aumentare proporzionalmente i suddetti importi se gli impianti non autorizzati si trovano in zone a reddito sti-
mato superiore a 6̇000 euro per ettaro. I costi sostenuti nel caso di estirpazione ad opera della pubblica autorità sono naturalmente som-
mati alle sanzioni previste, anche nel caso in cui l'amministrazione proceda alle operazioni di rimozione dell'impianto con mezzi propri
e senza ricorrere a soggetti terzi.



del produttore intenzionato a impiantare, i diritti
hanno rappresentato, quindi, un costo da sostenere
– spesso di non trascurabile rilievo – onere che con
il nuovo sistema non è più necessario affrontare. 
L'altra faccia della medaglia, tuttavia, è rappresen-
tata dai dubbi in merito alle modalità previste per
l'assegnazione delle autorizzazioni. Se il sistema
previgente consentiva di reperire i diritti in modo
tutto sommato abbastanza agevole sul mercato –
naturalmente dietro pagamento del relativo corri-
spettivo – l'ottenimento delle autorizzazioni non
comporterà alcun esborso, ma potrebbe presentare
maggiori difficoltà o aleatorietà, in quanto dipenden-
te dalla superficie disponibile nello Stato membro e
dal numero di domande complessivamente presen-
tate nell'anno. A ciò si aggiunga la facoltà, ricono-
sciuta agli Stati membri, di prevedere dei criteri di
ammissibilità e dei criteri di priorità delle domande.
Tali scelte, unitamente a quella relativa all'individua-
zione dell'autorità incaricata di gestire il sistema a
livello locale, potrebbero essere determinanti nella
dinamica dell'attribuzione delle autorizzazioni e
creare anche situazioni diversificate tra uno Stato
membro e l'altro52.
Un altro aspetto che ha attirato l'attenzione e, in
alcuni casi, i dubbi degli operatori del settore riguar-
da la possibile “erosione” della superficie vitata
degli Stati membri. Il diritto di reimpianto, infatti, ha
potuto svolgere anche una funzione di “paracadu-
te”, poiché ha consentito ai produttori, al momento
della cessazione della loro attività, di alienare il dirit-
to ad altri, consentendo così il recupero, a livello
nazionale, di quelle superfici. Con il nuovo sistema,
invece, è certamente consentito l'ottenimento di
un'autorizzazione nel caso di estirpazione, ma se
questa è effettuata al momento della chiusura del-
l'attività per motivi economici o per ragioni legate

all'età del produttore, quella superficie non potrà
essere recuperata e andrà perduta definitivamente.
Si evidenzia, a tal proposito, che il regime introdotto
con la riforma del 2013 non prevede, come avveni-
va in precedenza, l'istituto della cd. riserva – che
avrebbe potuto raccogliere e redistribuire le autoriz-
zazioni non utilizzate – e, inoltre, che la possibilità di
concedere ogni anno nuove autorizzazioni, con il
limite dell'1% della superficie vitata già esistente
nello Stato membro, potrebbe essere parzialmente
assorbita proprio da questo fenomeno.
L'ammontare delle superfici autorizzabili dagli Stati
membri per ogni anno – che come detto non può
essere superiore all'1% delle superfici vitate già esi-
stenti – ha suscitato ulteriori perplessità a causa
della sua paventata rigidità. Sarà importante verifi-
care nei primi anni di applicazione, così, se il nuovo
sistema consentirà effettivamente alle aziende e
alle aree che intenderanno svilupparsi di ottenere le
condizioni necessarie per crescere con modalità e
tempi adeguati, o se il meccanismo delle autorizza-
zioni si rivelerà un freno in tal senso. Allo stesso
tempo, sarà opportuno monitorare l'andamento
della produzione europea in relazione alle dinami-
che del mercato mondiale; un interrogativo non
scontato riguarda, infatti, la capacità delle imprese,
con il nuovo sistema, di reagire alle sollecitazioni
provenienti da mercati extraeuropei.

3.- L’introduzione del nuovo sistema nell’ordina-
mento italiano: le scelte nazionali e le prime criticità
applicative.

Il modello delle autorizzazioni all’impianto dei vigne-
ti è stato attuato nell’ordinamento interno italiano
attraverso l’emanazione di quattro provvedimenti. Il
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(52) Il riconoscimento di siffatti poteri agli Stati membri, al quale in precedenza si è brevemente accennato, si colloca nell’ambito di una
generale tendenza che ha caratterizzato l’evoluzione delle scelte di politica agricola comune negli ultimi decenni, tanto che taluni autori
hanno posto l’accento su un vero e proprio percorso di «rinazionalizzazione» della politica agricola comune. Tale aspetto emerge con
evidenza riguardo al tema dei programmi e delle misure di sostegno nel settore vitivinicolo. Si veda, sull’argomento, F. Adornato,
Agricoltura, politiche agricole e Istituzioni comunitarie nel Trattato di Lisbona: un equilibrio mobile, in Riv. dir. agr., 2010, I, 261 ss.; F.
Albisinni, L’officina comunitaria e l’OCM vino: marchi, denominazioni e mercato, in Riv. dir. agr., 2008, I, 422 ss.; Id., La definizione di
attività agricola nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria, in Riv. it. dir. pubb. com., 2014, 967 ss.; Id., Il diritto
agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell’agricoltura, in Agr. ist. mer., 2011, 2, 29 ss.; L. Costato,
La riforma della PAC del 2003 e la circolazione dei fondi rustici, in Dir. e giur. agr. e amb., 2003, 663 ss.; Id., La PAC e il trattato di
Lisbona, in Dir. e giur. agr. e amb., 2003, 731 ss.; A. Germanò e e. rook basile, Diritto agrario, in Trattato di diritto privato dell'Unione
europea, diretto da G. Ajani e G. A. benacchio, vol. XI, Torino, 2006, 74 ss.



primo, in ordine cronologico, è stato rappresentato
dal d.m. del 19 febbraio 2015, n. 121353, il quale ha
recepito le disposizioni di cui all’articolo 68 del
regolamento (Ue) n. 1308/2013 in materia di con-
versione dei precedenti diritti di impianto in nuove
autorizzazioni. Nello specifico, il decreto ha fissato
il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di
conversione al 31 dicembre 2020, sulla base del
presupposto che alla data del 31 dicembre 2015 il
diritto non fosse già stato utilizzato e fosse ancora
in corso di validità. Secondo quanto stabilito anche
dal regolamento europeo, la conversione può avve-
nire sulla base di una domanda presentata dall’inte-
ressato e l’autorizzazione così rilasciata ha il mede-
simo periodo di validità del diritto sostituito. I suc-
cessivi provvedimenti hanno definito nel dettaglio la
procedura per la suddetta conversione.
Con il d.m. del 15 dicembre 2015, n. 1227254, è
stata successivamente introdotta una disciplina
organica del sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli, con il recepimento dei contenuti di
cui al regolamento unico OCM e con l’attribuzione
alle regioni di numerose prerogative. È stata dispo-
sta l’istituzione di un registro informatico pubblico
delle autorizzazioni, nonché l’obbligo per i produttori
di comunicare telematicamente alla regione di com-
petenza, entro 60 giorni dalla data dell’impianto,
l’avvenuto utilizzo dell’autorizzazione, totale o par-
ziale, al fine di consentire un tempestivo aggiorna-
mento dei dati55.
Il d.m. in esame, dopo aver fissato nell’1% la quota-
limite di accrescimento annuo della superficie vitata
nazionale56, ha introdotto solamente uno dei criteri
generali di ammissibilità tra quelli messi a disposi-
zione degli Stati membri dall’articolo 64, paragrafo
1, del regolamento (Ue) n. 1308/2013. In particola-
re, le domande per l’ottenimento di autorizzazioni

per nuovi impianti sono considerate ammissibili sol-
tanto se il richiedente dispone già, in conduzione, di
una superficie agricola pari o superiore a quella per
la quale è richiesta l’autorizzazione57. Non è stato
inizialmente recepito, al contrario, alcuno dei criteri
di priorità nell’attribuzione delle autorizzazioni previ-
sti dall’articolo 64, paragrafo 2. È tuttavia stata pre-
vista la possibilità, mediante un d.m. da emanarsi
entro il 1° febbraio di ogni anno, di aggiungere suc-
cessivamente ulteriori criteri di ammissibilità o di
introdurre criteri di priorità secondo quanto previsto
dal citato articolo 64. Con il medesimo provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento
(Ue) n. 1308/2013, potrà altresì essere definita una
percentuale annuale di incremento della superficie
vitata inferiore all’1% della superficie già esistente,
così come potranno essere introdotte limitazioni al
rilascio di autorizzazioni per specifiche aree58.
Dal punto di vista della procedura, le richieste di
autorizzazione possono essere presentate in via
telematica dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno,
e il rilascio delle stesse autorizzazioni deve avveni-
re, ad opera delle regioni, entro il 1° giugno. Le
domande sono accolte integralmente qualora
riguardino una superficie complessiva non superio-
re a quella messa a disposizione per quell’anno. In
caso di richiesta eccedente, invece, la distribuzione
avviene proporzionalmente tra i produttori. Gli ettari
disponibili sono calcolati su base regionale, pertan-
to è possibile che la parte della superficie disponibi-
le non richiesta in una o più regioni sia riassegnata
a richiedenti di altre regioni nelle quali la richiesta è
risultata eccedente. Inoltre, sulla base di quanto già
stabilito dalla Commissione europea59, anche il d.m.
ha previsto che nei casi in cui l’autorizzazione sia
rilasciata per una superficie inferiore al 50% di quel-
la richiesta, il richiedente può rinunciare entro 10
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(53) D.m. del 19 febbraio 2015, n. 1213, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
(54) D.m. del 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli.
(55) Articolo 4 del d.m. ult. cit. 
(56) Articolo 6 del d.m. ult. cit.
(57) Articolo 5 del d.m. ult. cit.
(58) Articolo 7 del d.m. ult. cit.
(59) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2015/561 della Commissione europea.



giorni dalla data della comunicazione senza essere
assoggettato a sanzioni60.
Il d.m. regola anche le autorizzazioni per i reimpianti
in seguito all’estirpo di una superficie vitata61. In
questo caso la domanda può essere presentata in
qualunque momento dell’anno entro la fine della
seconda campagna viticola successiva all’estirpa-
zione. Se la superficie da reimpiantare corrisponde
a quella dove già sorgeva il precedente vigneto, le
autorizzazioni si considerano automaticamente
concesse dal momento dell’estirpazione. Il produt-
tore deve presentare entro la fine della campagna
viticola in corso una comunicazione di estirpazione
che vale quale domanda di autorizzazione, fatte
salve le informative necessarie per l’aggiornamento
dello schedario viticolo. È stata recepita la possibi-
lità di concedere ai produttori interessati l’autorizza-
zione al cd. reimpianto anticipato ex articolo 66,
paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1308/2013. In
tale ipotesi, la domanda di autorizzazione deve
comprendere anche l’impegno, da parte del richie-
dente, di estirpare la superficie vitata entro la fine
del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono
state impiantate.
Come anticipato, il d.m. considera altresì l’istituto
della conversione in autorizzazioni dei diritti di
impianto preesistenti, nonché la possibilità di richie-
dere la modifica della superficie per la quale è stata
concessa l’autorizzazione, le comunicazioni obbli-
gatorie, i controlli e le sanzioni62. Con il provvedi-
mento in oggetto è stabilito, infine, che le disposizio-
ni attuative del decreto medesimo per la costituzio-
ne e l’aggiornamento del registro informatico, per il
rilascio delle autorizzazioni, per lo svolgimento dei
controlli e per l’applicazione delle sanzioni sono
definite da Agea di concerto con le autorità compe-
tenti.
Sulla base dell’attribuzione sopra citata, l’Agenzia

per le erogazioni in agricoltura ha così provveduto
ad emanare la circolare del 1 febbraio 201663, con la
quale sono state disciplinate le modalità operative
concrete che i produttori interessati e gli organismi
competenti devono espletare per il riconoscimento
delle autorizzazioni.
A completamento delle fonti in materia, è stata suc-
cessivamente emanata dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali una circolare interpre-
tativa relativa all’intrasferibilità delle nuove autoriz-
zazioni all’impianto64. Tale provvedimento contribui-
sce a chiarire la suddetta caratteristica, prendendo
in considerazione i casi specifici più comuni, in par-
ticolare la vendita o la concessione in affitto della
superficie interessata. Al contempo, la circolare illu-
stra una serie di fattispecie che rappresentano delle
deroghe al principio della non trasferibilità. Sono
prese in considerazione, a tal fine, le ipotesi della
successione ereditaria, della fusione tra due azien-
de e della scissione di una società in due o più
società. Sono altresì contemplati i casi di matrimo-
nio o unione civile, di divorzio o rottura dell’unione
civile, di mutamento nello status giuridico dell’azien-
da o nella sua denominazione e di creazione o ade-
sione ad una cooperativa. Infine, è precisato che i
casi di deroga alla non trasferibilità individuati non
rappresentano un elenco esaustivo, bensì altri
potranno essere valutati caso per caso.
È utile menzionare un’ultima norma, di recente
introduzione, avente ad oggetto le sanzioni nei casi
di violazioni in materia di potenziale vitivinicolo.
L’articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 23865,
prevede infatti una serie di sanzioni amministrative
pecuniarie per le diverse tipologie di infrazioni o
inosservanze. Sono contemplate, tra le più signifi-
cative, le ipotesi di impianto senza autorizzazione,
di mancato estirpo dei vigneti abusivi, di mancato
utilizzo dell’autorizzazione entro il prescritto triennio
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(60) Articoli 8 e 9 del d.m. ult. cit.
(61) Articoli 10 e ss. del d.m. ult. cit. 
(62) Articoli 13 e ss. del d.m. ult. cit.
(63) Circolare Agea del 1° febbraio 2016 recante disposizioni nazionali di attuazione del d.m. n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente
il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(64) Circolare Mipaaf del 25 ottobre 2016, n. 5852, recante disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della
norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe.
(65) Legge 12 dicembre 2016, n. 238. Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. La
legge, nota anche come Testo unico del vino, è entrata in vigore il 12 gennaio 2017.



e di illegittima rinuncia all’autorizzazione. Un ultimo
aspetto che pare conveniente sottolineare è la pre-
visione, oltre al già menzionato pagamento di una
somma a titolo di ammenda, di una particolare
forma di sanzione accessoria, consistente nell’e-
sclusione del produttore dalle misure di sostegno
previste dal regolamento sull’organizzazione comu-
ne di mercato per uno, due o tre anni, a seconda del
tipo di violazione e della gravità.
Il 2016 ha rappresentato, quindi, il primo anno di
applicazione del nuovo sistema di gestione del
potenziale produttivo viticolo negli Stati membri. In
Italia, il Ministero aveva messo a disposizione dei
produttori interessati 6.376 ettari, a fronte dei quali,
tuttavia, sono state presentate richieste di autoriz-
zazione per più di 66mila ettari, una domanda com-
plessiva pari a dieci volte la superficie disponibile. In
applicazione della disciplina sopra descritta, nell’e-
ventualità in cui le richieste ammissibili riguardino
una superficie superiore rispetto a quella messa a
disposizione nello Stato membro – come accaduto,
per l’appunto, in Italia – le autorizzazioni sono rila-
sciate sulla base di una ripartizione proporzionale
tra tutti i richiedenti a seconda della superficie
richiesta. 
L’applicazione di questo meccanismo, senza la pre-
visione di criteri di ammissibilità o di priorità, ha
comportato una distribuzione estremamente fram-
mentata degli ettari disponibili, tanto che solo in tre
regioni (Piemonte, Umbria e Lazio) i produttori si
sono visti accogliere integralmente la propria

domanda. Nelle altre regioni le domande sono state
accolte per una superficie inferiore a quella richie-
sta66, con i casi “estremi” di Friuli venezia Giulia e
veneto, i cui produttori si sono visti assegnare
rispettivamente il 2,4% e il 2,5% di quanto richie-
sto67.
Tra le cause all’origine di un risultato così anomalo
sono state individuate alcune connesse a valutazio-
ni di natura economica, in particolare l’attrazione
esercitata dal settore vitivinicolo nei confronti di
operatori di altri settori68 e l’intento di proseguire lo
sfruttamento del successo che hanno ottenuto sul
mercato le produzioni dei vini Prosecco e Pinot
Grigio nel Nordest69. 
Al contempo sono state individuate delle potenziali
lacunosità e dei possibili difetti sul piano della rego-
lazione, sia europea che nazionale. Dal primo punto
di vista è stata prospettata la sospetta inadeguatez-
za della soglia di salvaguardia fissata all’1% della
superficie vitata nazionale dal regolamento (Ue) n.
1308/2013. Tale percentuale, che può rivelarsi ade-
guata se applicata in altri Paesi membri – se non, in
taluni casi, addirittura eccessiva70 –, in Italia potreb-
be risultare deficitaria in considerazione sia della
tendenziale e costante crescita registrata nel com-
parto, sia della necessità di impedire la perdita di
superfici vitate. 
Sotto il profilo del diritto interno, invece, l’attenzione
è stata posta sull’opportunità di limitare il rilascio di
autorizzazioni a livello regionale per specifiche
zone, segnatamente per quelle aree inadatte o
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(66) Confrontando le percentuali di assegnazione delle varie regioni emerge un quadro molto diversificato. Tra le regioni maggiormente
interessate dalle produzioni vitivinicole, in emilia romagna si è registrato un tasso di assegnazione delle autorizzazioni dell’11,1%, in
Toscana del 21,1%, nelle Marche del 61,4%, in Puglia del 21,4% e in Sicilia del 21,3%. Nelle province autonome di Trento e bolzano le
domande sono state accolte rispettivamente per l’82,5% e per il 44,9% delle superfici richieste. Un altro dato interessante è rappresen-
tato dallo scarso ricorso alla rinuncia, tanto che, a livello nazionale, soltanto 168,1 ettari complessivi sono stati oggetto di rinuncia da
parte degli assegnatari e saranno così aggiunti alla superficie disponibile per l’anno 2017. Ad indurre i richiedenti a non rinunciare, in
molti casi, potrebbe essere stata proprio la durata triennale delle autorizzazioni, che consente di integrare la superficie esigua ottenuta
nel 2016 con quelle eventualmente conseguite nelle due annate successive.
(67) Ad esempio, scorrendo l’allegato al decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare della regione Friuli
venezia Giulia n. 1351/AGFOr del 25 maggio 2016, appare immediatamente evidente la discrepanza tra le superfici richieste dalle
aziende e quelle effettivamente riconosciute. risulta emblematico il caso dei richiedenti che, avendo presentato la domanda di autoriz-
zazione ad impiantare un ettaro di vigneto, si sono visti autorizzare l’impianto di 24 mq. Ma vi sono anche i casi di aziende che hanno
richiesto l’autorizzazione ad impiantare 600 mq ed hanno ottenuto il benestare per 14 mq.
(68) quasi una domanda su cinque è stata inoltrata da imprese che non hanno vigneti in conduzione. Molte richieste di autorizzazione,
ad esempio, sono state presentate da aziende operanti nel settore dei seminativi o in quello zootecnico.
(69) Tale fattore sembra poter contribuire a spiegare l’entità delle domande presentate nelle regioni veneto e Friuli venezia Giulia.
(70) Si consideri, ad esempio, che la Spagna e la Germania si sono avvalse della possibilità di autorizzare una percentuale inferiore all’1%
della superficie vitata nazionale, limitandola rispettivamente allo 0,4% ed allo 0,3%.



meno vocate alla viticoltura, secondo quanto previ-
sto dall’articolo 63, paragrafo 2, lett. b) del regola-
mento OCM. Oltre a ciò, è stata proposta l’eventua-
lità di prevedere una clausola di specifica localizza-
zione (per particella) delle superfici da autorizzare,
nonché un requisito consistente nella precedente
disponibilità per un certo periodo di tempo delle
superfici medesime. Gli addetti al comparto hanno
proposto di rivedere anche la scelta di non recepire
i criteri di ammissibilità – salvo quello, già introdotto,
che impone la disponibilità di una superficie agricola
almeno equivalente in conduzione – e i criteri di
priorità, entrambi consentiti dall’articolo 64 del
regolamento (Ue) n. 1308/2013. L’adozione di uno
o più di questi accorgimenti favorirebbe – secondo i
produttori, gli operatori del settore e le organizzazio-
ni di categoria – una distribuzione delle autorizza-
zioni più confacente ai fini di una funzionale e
costruttiva gestione del potenziale produttivo vitico-
lo.
È utile osservare, inoltre, come tali precauzioni
siano state adottate, fin dalla prima sessione di
applicazione del nuovo modello, da buona parte
degli Stati membri produttori di vini, dove i sistemi di
salvaguardia introdotti a livello nazionale hanno
consentito quantomeno una gestione più razionale
dell’assegnazione delle autorizzazioni. Tra i Paesi
europei a vocazione vitivinicola, infatti, soltanto
l’Italia e alcuni Stati dell’europa orientale hanno
optato per un modello sostanzialmente libero e per
una distribuzione puramente proporzionale in caso
di domande in eccedenza. Francia, Spagna,
Portogallo, Germania e i principali Stati membri
dell’europa occidentale, invece, hanno predisposto
dei meccanismi appositi, in alcune ipotesi anche
piuttosto articolati, con la combinazione di criteri di
ammissibilità e di criteri di priorità, in determinati
casi uniti a limitazioni interne a livello regionale.
Tutto ciò ha permesso una ripartizione ordinata e

gestita delle autorizzazioni, evitando una corsa
all’accaparramento e una conseguente assegnazio-
ne incontrollata della superficie disponibile.
All’esito del prolungato confronto che ha visto come
protagonisti i principali soggetti coinvolti nella filiera,
è stato infine emanato, in vista della sessione di
autorizzazioni per il 2017, il d.m. n. 527 del 30 gen-
naio 201771, con il quale sono stati apportati dei cor-
rettivi alla disciplina vigente di cui al d.m. n. 12272
del 2015. Una prima integrazione ha avuto ad
oggetto il criterio di ammissibilità72. È stata mante-
nuta la necessità, in capo al richiedente, di disporre
in conduzione di una superficie agricola pari o supe-
riore a quella oggetto della domanda, ma con l’en-
trata in vigore delle nuove disposizioni sarà altresì
tassativo, ai fini dell’ammissibilità, indicare la
dimensione e la regione nella quale si trovano le
superfici che si intende adibire a vigneto. Inoltre,
una volta messo a dimora, il nuovo vigneto dovrà
essere mantenuto per almeno 5 anni, salvi i casi di
estirpo per cause di forza maggiore o per motivi fito-
sanitari. In caso di estirpazione prima del decorso
del predetto quinquennio non potrà essere ricono-
sciuta l’autorizzazione al reimpianto. Con questa
modifica è stato così codificato un vincolo di localiz-
zazione nella regione delle superfici impiantate e si
è tentato di arginare comportamenti speculativi o
elusivi del criterio di distribuzione proporzionale.
Un’ulteriore innovazione di rilievo attiene alla previ-
sione di tre criteri di priorità, l’applicazione dei quali
è tuttavia rimessa alla discrezionalità delle regioni.
Mentre nel d.m. originario non era stabilito alcun
canone di preferenza, il nuovo articolo 7-bis dispo-
ne ora che dal 2017 le regioni possono applicare, in
caso di domande superiori alla superficie disponibi-
le e per una percentuale complessiva pari al 50%
degli ettari richiesti, uno o più dei criteri proposti. La
rimanente quota del 50%, al contrario, dovrà essere
ancora distribuita mediante il meccanismo propor-

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2017
50

(71) D.m. del 30 gennaio 2017, n. 527. Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comu-
ne dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Successivamente l’Agea ha provveduto ad emanare
la circolare n. 18162 del 1° marzo 2017 recante le disposizioni nazionali di attuazione del d.m. 12272 del 15 dicembre 2015 e del d.m.
527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (Ue) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la circolare n. 30997 del 7 aprile 2017 recante le precisazioni per il soddisfacimento del
criterio di priorità del biologico.
(72) Cfr. l’articolo 5-bis del d.m. 15 dicembre 2015, n. 12272.



zionale. 
Il primo criterio messo a disposizione delle regioni
riguarda le superfici da adibire a nuovi impianti
nell’ottica di accrescere le dimensioni delle aziende
piccole e medie. È richiesto, in particolare, che la
superficie aziendale complessiva sia compresa tra
0,5 e 50 ettari, salvo il minore intervallo eventual-
mente definito a livello regionale, e che il richieden-
te, al momento della domanda, possieda una super-
ficie vitata che non fruisce delle esenzioni previste
dal regolamento delegato (Ue) della Commissione
n. 2015/56073. Il secondo criterio concerne le super-
fici in cui l’impianto di vigneti favorisce la conserva-
zione dell’ambiente. Nello specifico, può essere
concessa priorità alle domande di coloro che siano
già viticoltori, al momento della presentazione della
richiesta, e che da almeno cinque anni applichino
all’intera superficie vitata della loro azienda le
norme relative alla produzione biologica. Sulla base
del terzo criterio, infine, è consentito alle regioni di
riconoscere una preferenza alle domande presenta-
te da organizzazioni senza scopo di lucro con fini
sociali che hanno in conduzione terreni confiscati
per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.
Tra le innovazioni sostanziali significative si eviden-
zia, da ultimo, la predisposizione di una superficie
minima garantita e di un meccanismo volto a far
scattare un limite massimo alle richieste autorizza-
bili74. quanto al primo aspetto, se le richieste supe-
rano l’ammontare autorizzabile in una data regione,
sono comunque garantite a tutti i richiedenti le auto-
rizzazioni per una superficie pari a 0,1 ettari. Con
riferimento al secondo profilo, nelle ipotesi in cui le
domande ammissibili superino di tre volte la super-
ficie disponibile, la regione interessata può applica-
re un limite massimo per domanda, pari alla media
delle superfici richieste.

Le misure così introdotte, applicabili nell’ambito
della sessione di rilascio delle autorizzazioni per
l’anno 2017, non hanno tuttavia consentito di otte-
nere i risultati auspicati. Infatti, mentre la superficie
messa a disposizione dei produttori è rimasta
sostanzialmente invariata rispetto al 2016 (circa
6.500 ettari), le domande presentate sono più che
raddoppiate, sfiorando i 165mila ettari, la maggior
parte delle quali provenienti ancora dal Nordest, in
particolare dalle regioni veneto e Friuli venezia
Giulia75. Tale situazione ha comportato nuovamente
una distribuzione frammentata delle superfici da
adibire a vigneto, rivelando la persistente inadegua-
tezza delle precauzioni adottate e la necessità di
intervenire ulteriormente sulla regolazione del siste-
ma.

ABSTRACT

The main goal of this document is to examine the
European regulation developed to control and
manage systems of vine production potential. In
light of the legislative innovation it deals particularly
with the authorization of grapevine positioning esta-
blished by the EU rule n. 1308/2013.
This analysis outlines the evolution of this topic, the
reasons that led the European legislature towards
an innovation, and an in depth look at contents and
characteristics of the regulations in force at the
moment.
Moreover, the present inquiry focuses on the intro-
duction of the new disciplinary approach in the
Italian legal system, taking into consideration the
Italian national choices and the first critical issues
that have come to light.
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(73) Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 1308/2013, il sistema delle autorizzazioni all’impianto e al reimpianto
non si applica nei casi di superfici destinate a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze, al consumo familiare del
viticoltore e nei casi di esproprio per pubblica utilità. Si rinvia, in merito, alla nota n. 39.
(74) Articolo 9-bis del d.m. ult. cit.
(75) La superficie oggetto di domanda nel 2017, quindi, è superiore di ben venticinque volte rispetto a quella autorizzabile. Dal veneto
sono state presentate domande di autorizzazione ad impiantare più di 90mila ettari, mentre dal Friuli venezia Giulia sono giunte richieste
per oltre 29mila ettari.



Private standards, uncertainty and
liability.
The Sudan I saga

Matteo Ferrari

1.- Food law, private standards and uncertainty

Uncertainty, both factual and scientific, is spread
across many different domains and the food indu-
stry is no exception. At the same time, risks repre-
sent the epiphanies of uncertainty1; thus, public
authorities and professional operators within the
food industry have to implement tools and proces-
ses to deal with them2. Uncertainty, as mentioned,
can be scientific and/or factual. The first refers to a
situation in which science does not have enough
data to confirm or exclude the presence of a risk;
the latter to a situation in which it is scientifically
clear that a substance poses a risk, but it is unclear
whether such a substance is present in a given pro-
duct. The analysis will focus on the interplay
between some of the tools employed to govern the
risks originating from uncertainty and the law of civil
liability. The tools I am referring to consist of a par-
ticular type of norms, posed by private subjects, cal-
led conventionally private standards.
Private standards are widely used in food industry in
order to set (safety, quality, nutritional, etc.) require-
ments that foodstuffs must present before being put
into commerce3. According to this first meaning,

standards are specific and detailed rules, posed by
private subjects, that establish how a foodstuff must
be. even if these represent the bulk of the stan-
dards used in the food industry, some private stan-
dards perform a different function. 
In particular, this second type of standards provides
for principles, procedures and operational tools to
manage risks that can arise during the manufactu-
ring and distribution of foodstuffs. Differently from
adopting a ‘command and control’ approach, impo-
sing directly on the producer how to manage risks,
they try to put producers in a position to enable
them to self-manage the risks, i.e. to organize their
production processes in a way to minimize the risks
that their activities pose. These standards apply to
all the types of risks, regardless their nature, magni-
tude and source. As to the latter respect, it is irrele-
vant whether the risks originate in a situation of
scientific or factual uncertainty: in both the cases
the producer can apply the standards to govern
these risks. 
There is another aspect deserving some attention at
this stage, namely how private standards are enfor-
ced. The task of controlling if standards are com-
plied with by food producers is usually entrusted to
specific subjects, the so called certification bodies,
who, in most of the cases, are private firms.
Certifications consist of processes by which audi-
tors, who are agents of the certification bodies,
check if producers have correctly fulfilled all the
requirements provided for by private standards.
When this is not the case, auditors can issue either
a so called non-compliance warning (when the vio-
lation is a minor one), under which the producer is
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(1) UNI ISO 31000, Risk management – Principles and guidelines, 2010, where risk is defined as the output of a situation of uncertainty. 
(2) On the relationship between regulation and risks in the specific context of the food industry, F. Di Porto, Regolazione del rischio, infor-
mazione e certezza giuridica, in q. Riv., www.rivistadi dirittoalimentare.it, n. 4-2011, 34.
(3) On the use of standards in the food industry: e. Fagotto, Private roles in food safety provision: the law and economics of private food
safety, in European journal of law and economics, 2014, 37, 83; F. Albisinni, Sicurezze e controlli: chi garantisce cosa?, in q. Riv.,
www.rivistadirittoalimentare.it, n.4-2011, 4, 12, 15 ff. With regard to the interplay between private standards and contract F. Cafaggi, P.
Iamiceli, Supply chains, contractual governance and certification regimes, in European journal of law and economics, 2014, 37, 131. In
general, on standards: N. brunsson, b. Jacobsson, A world of standards, Oxford, 2000; G. Smorto, Certificazione di qualità e normazione
tecnica, in Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile – Aggiornamento, I, Torino, 2003, 205; F. Ancora, Normazione tecnica,
certificazione di qualità ed ordinamento giuridico¸ Torino, 2000.

Commenti e note



obliged to take corrective actions; or refuse/with-
draw the certification (when the violation is a major
one)4.
The creation of food standards, as well as the certi-
fication process, is largely influenced by large retai-
ling chains5. They control a major share of the distri-
bution of foodstuffs and, more in general, have a
huge market power6. This power finds expression,
among other things, in the ability to impose many
requirements on producers as to the characteristics
that foodstuffs must have in order to be sold in the
supermarkets. The phenomenon is exacerbated by
the so called private labeling: the expression refers
to the practice by which retailing chains use their
own trademarks and brands to market foodstuffs
produced by other manufacturers. In other terms,
these producers operate as suppliers of the retailing
chains, producing and labeling their products as
they were produced directly by the supermarket.
The retailing chain is able to loyalize their custo-
mers; the producers to place their products to a
customer/retailer who can guarantee the purchase
of large volumes of goods. The role played by priva-
te standards is pivotal in private labeling: the pro-
cesses, including risk management procedures, by
which foodstuffs must be produced are provided for
in standards, along with some specific requirements
in terms of composition and packaging that the final
product must fulfill. Thus, standards, as well as their
enforcement pendants, certifications, represent the
technical tools by which retailing chains guarantee
that the products they market are safe and of good

quality: what the retailing chains fear more, indeed,
is losing reputation in the case of a scandal concer-
ning the foodstuffs they sell7. In this vein, standards
should be conceived as a way to minimize such a
risk, imposing on producers to comply with some
requirements which should reasonably guarantee
the safety and quality of the final product.

2.- Standards for governing risks deriving from
uncertainty

As mentioned above, some private standards are
conceived as risk management tools, including
cases where risks derive from situations of uncer-
tainty. Simplifying our analysis, these standards can
be divided in two categories: standards providing for
an ex ante governance of risks; standards providing
for an ex post governance of risks.
The first type of standards aims at putting into place
an array of elements capable to prevent the occur-
rence of given risks. An example is offered by
HACCP8 procedures as specified in various private
standards, such as manuals of good practices, ISO
220009, brC10 and IFS11 standards. HACCP is a
management system employed to guarantee the
safety of foodstuffs: it is characterized by seven
steps, which range from the identification of the
hazards which can affect the products’ safety to the
implementation of measures to eliminate, or limit,
such hazards. Most of the legal systems require
food producers to adopt a food safety management
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(4) A. benedetti, Certezza pubblica e “certezze private”. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2010; C. Poncibò, Private cer-
tification schemes as consumer protection: a viable supplement to regulation in Europe?, in International journal of consumer studies,
2007, 31, 656. On the interplay between private standards, certifications and liability see e. bellisario, Certificazioni di qualità e respon-
sabilità civile, Milano, 2011.
(5) Albisinni, Sicurezze e controlli: chi garantisce cosa?, cit., 16; T. Havinga, Private regulation of food safety by supermarkets, in Law &
Policy, 2006, 28, 515.
(6) L. Di via, L. Marciano, Le relazioni tra Industria Alimentare e Grande Distribuzione Organizzata tra tutela della concorrenza e con-
temperamento di interessi economici, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2008, 31.
(7) See the Commission Communication - eU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and food-
stuffs, 2010/C 341/04, according to which “large players in the food supply chain in particular often rely on certification schemes in order to
satisfy themselves that a product meets the requirements and to protect their reputation and liability in the event of a food safety incident”. 
(8) The acronym stands for Hazard Analysis and Critical Control Points.
(9) International Organization for Standardisation - Food Safety Management: https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.html.
(10) british retail Consortium Global Standards: https://www.brcglobalstandards.com/. These standards concern different areas, such as,
for example, food safety: https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/food-safety/.
(11) International Featured Standards - Food: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en. 



system based on HACCP; this is, for example, the
case in europe, with the regulation 852 of 200412,
and in the USA, with the enactment of the Food
Safety Modernization Act of 201113. Thus, adopting
HACCP principles is a requisite imposed by law; at
once, legal systems leave plenty of space to food
operators in implementing HACCP. This is probably
the main reason why HACCP is often defined as a
system which allow producers to self-manage their
risks; each firm is in principle free to translate the
quite generic steps provided for by HACCP into
their own specific procedures, in order to achieve a
high level of food safety14.
but this picture would not be complete without
taking into consideration the role that private stan-
dards have in integrating the legal obligation to
implement HACCP principles15. Standards fill those
spaces that are left empty by the law; if, on one
hand, the law does not specify how to implement
HACCP principles, on the other hand standards
intervene in this respect, providing detailed rules on
the procedures, types of infrastructures, operational
tools, documents and the like that the firm must put
in place. An example of ex ante standards integra-
ting HACCP procedures is offered by the identifica-
tion of routine (mostly chemical) analyses to be
implemented to test the products and verify their
safety. Per se the law does identify neither which
specific analyses should be implemented, nor their
frequency or methodology to be used. The stan-
dards intervene in this respect, often detailing how
analyses must be conducted, who should perform
them, how to set their frequency, etc.
A further level of details is represented by the inter-

pretation of these standards. As mentioned before,
certification bodies play a pivotal role, since they
check if private standards are correctly implemen-
ted. In performing their control functions, often audi-
tors further specify what the standards provide for:
they can go so far to dictate which specific analyses
must be conducted and which ones can be omitted.
In other terms, through certifications we assist to a
standardization of the standards16. If legal rules and
private standards seem to leave some flexibility to
operators on how to deal with risks, the way they
are implemented in everyday life seem to severely
limit this discretionary space.
The second type of standards are aimed at creating
an ex post governance of risks. In this case the goal
is to minimize the consequences deriving from the
occurrence of a given risk. More than avoiding the
risk, thus, these standards try to limit the damages
which can derive from it. A good example is offered
by traceability. Traceability refers to the ability to
trace back all the ingredients that have been used
in the production of a given foodstuff (inward tracea-
bility), as well as the passages that characterize the
product’s life once it leaves the producer’s premises
(outward traceability)17. Traceability can be conside-
red a tool for governing risks ex post since it facili-
tates, for example, the recall of products that are
unsafe; more in general, it allows to single out the
specific batches for which a risk has been identified
and, then, to take corrective actions with regard to
those specific batches.
As for HACCP, also traceability is a legal require-
ment imposed on food operators by many legal
systems: in europe it is provided for by art. 18 of
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(12) Art. 5 of regulation No 852 of 29 April 2004; the same article exempts primary production from HACCP principles.
(13) The Food Safety Modernization Act applies only to the food producers who are subject to the Food and Drug Administration.
(14) Art. 5.2 of regulation (eC) No 852 of 29 April 2004; see e. Sirsi, L’H.A.C.C.P. nel settore agricolo, in L. Costato (diretto da), Trattato
breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003, 677 ff. On the so called food hygiene package L. Salvi, Traceability and
hygiene package, in L. Costato, F. Albisinni (eds.), European and global food law, Padova, 2016, 281; C. Losavio, Le regole comunitarie
e nazionali relative all’igiene dei prodotti, in L. Costato, A. Germanò, e. rook basile (a cura di), Trattato di diritto agrario. 3. Il diritto agroa-
limentare, Torino, 2011, 183.
(15) e. Sirsi, L’H.A.C.C.P. nel settore agricolo, cit., 679.
(16) Another way by which this process of standardization of standards takes place is through the activities of professional consultants,
who assist food operators in implementing HACCP procedures and, more in general, in obtaining food safety certifications, such as brC,
IFS and ISO 22000 ones.
(17) In addition to the inward and outward traceability, there might also be the so called internal traceability, which refers to the capability
to record all the passages and transformations the product is subject to within the producer’s premises.



reg. 178 of 2002; in the USA by the Food Safety
Modernization Act of 201118. And, similarly again to
the HACCP case, also traceability requirements are
integrated by private standards, such as brC, IFS
and ISO 22000 standards. The dynamics which
arise from the interaction between legal require-
ments and private standards are similar to what has
been described before: usually the integration
occurs via either the setting of detailed procedures,
embodied into private standards, or the interpreta-
tion of such standards by certification bodies. What
is partly different is that in some cases we have the
creation of private standards over (more general)
private standards. An example is offered by the tra-
ceability standards created by the wine industry,
further specifying the traceability standards set in
ISO 22000, brC and IFS19. The reason of this addi-
tional specification is due to the fact that the ISO,
brC and IFS traceability standards apply to the pro-
duction of all the kinds of foodstuffs and beverages:
the wine industry asked for more specific standards,
tailored on the products they manufacture. 
before turning to the analysis of the interplay
between standards and liability rules, it is apt to
underline one of the paradoxes characterizing the
type of standards described so far. even if they
were born as flexible tools to self-manage risks,
they have become more and more detailed, going
back to the specific, detailed type of private stan-
dards mentioned at the beginning of this paper. This
process happened either through the specification
of the initial standards or by customs, implemented
by certifiers and auditors, which de facto identify in
details what is needed in a given situation to mana-

ge a given risk. An example is offered both by the
further standardization of the food safety standards
operated by certification bodies in the HACCP
realm; and by the traceability case, where we assist
to the creation of standards over standards.

3.- Types of liability

Civil liability provisions represent an important
means by which governing the risks deriving from
situations of uncertainty. They are usually concei-
ved as an ex post tool of risk management, since
their main purpose is to compensate those who suf-
fer a damage because of the occurrence of a risk,
provided that some conditions are met; but, at the
same time, they also play a role as an ex ante
instrument, capable, through deterrence, to deter-
mine the adoption of conducts aimed at reducing
the occurrence of risks in the future20. 
In the specific domain of food safety, different forms
of liability come at play. The most intuitive reference
is to the basic distinction between liability in tort and
in contract; but also the type of subjects involved
can play an important role, as the case of product
liability shows21. From a contractual perspective,
and especially in the b2b (business to business)
context, one fundamental problem liability rules
must deal with is identifying who has to be conside-
red responsible for the damages caused by the sale
of unsafe foodstuffs22. This implies finding who must
bear the risks that lie behind these damages, i.e.
who should prevent and/or minimize these risks and
suffer the consequences if they take place. In addi-
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(18) The Food Safety Modernization Act applies only to the food producers who are subject to the Food and Drug Administration. 
(19) See for example Linee guida per la rintracciabilità nel settore vitivinicolo, 2005, published by Unione Italiana vini. On the relationship
between UNI standards and traceability, see L. Costato, La rintracciabilità degli alimenti, in L. Costato, A. Germanò, e. rook basile (a
cura di), Trattato di diritto agrario. 3. Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, 533.
(20) On the deterrence function of liability for unknown risks M. Faure, L. visscher, F. Weber, Liability for unknown risks: a law and eco-
nomics perspective, in Journal of European tort law, 2016, 7, 198. 
(21) For a recent survey of the different forms of liability in case of defective foodstuffs S. Masini, Vizi, difetti e rischi nel consumo di ali-
menti: profili di responsabilità, in Diritto agroalimentare, 2016, 463; see also L. Paoloni (a cura di), Alimenti, danno e responsabilità,
Milano, 2008.
(22) Another crucial problem is represented by the burden of proof, especially from the consumers’ perspective. Indeed, it can be very dif-
ficult to prove that a) they bought a specific food and b) that specific food was the cause of the damage they suffered. On one hand, we
do not usually keep trace of the food we consume; on the other hand, we consume many different foodstuffs, so it can be difficult to
single out which one was the source of our health problems, taking also into account that some problems do not emerge immediately,
but after a few days.



tion, the damages I am referring to can have diffe-
rent nature in their own: some damages concern the
health and well-being, while others consist of pure
economic and/or reputational losses. 
The relation between civil liability and standards is
complex and presents several facets23. Standards
are often considered to represent the state of the art
and, as such, are used as a benchmark to assess if
defendants breached their duty of care or acted with
negligence. While this does not create peculiar pro-
blems in the case of public standards, i.e. standards
set by public bodies, given their public nature, the
use of private standards is more troublesome. The
reason is intuitive: these standards are created by
private subjects, without any democratic legitimiza-
tion or delegation of regulatory power. The problem
is quite clear in the agro-food context, where many
of these private standards are created by large
retailing chains, thus favoring specific interests and
potentially generating inequalities. 
Since the broad scenario characterizing liability for
unsafe foodstuffs, the analysis will be limited to a
specific issue, namely the interplay between con-

tractual liability rules in b2b relations and ex ante
private standards. Tort law in general (including pro-
duct liability)24, as well as contractual liability in the
b2C (business to Consumer) domain25, will be omit-
ted. In the light of this selection, the questions that
will be tackled are the following: how is the liability
for risks originating from situations of uncertainty
apportioned along the b2b contractual chain? And
how do private standards, conceived to manage
food safety risks ex ante, interact with contractual
liability?
A case study on the so called Sudan I saga will pro-
vide a first, tentative answer to these questions.

4.- The Sudan I saga

4.1. The scientific and factual background

Sudan I is an organic compound used as a dye, in
particular to color different products, such as waxes,
oils, solvents. It is considered to be a genotoxic car-
cinogen, even if it is not clear its level of carcinoge-
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(23) As to the interplay between standards and product liability for defective foodstuffs see S. Masini, Vizi, difetti e rischi nel consumo di
alimenti: profili di responsabilità, cit., 501-503; e. Al Mureden, I danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di pre-
cauzione e responsabilità civile, in Contratto e impresa, 2011, 1495, 1503 ff.; more in general, U. Carnevali, La norma tecnica da regola
di esperienza a norma giuridicamente rilevante: ricognizione storica e sistemazione teorica; ruolo dell’UNI e del CEI, in Responsabilità
civile e previdenza, 1997, 257.
(24) On product liability for defective foodstuffs M. Giuffrida, Liability for defective products, in L. Costato, F. Albisinni (eds.), European
and Global Food Law, Padova, 2016, II ed., 263; F. Sangermano, L’imputazione della responsabilità tra impresa agricola, industria e
commercio, in L. Paoloni (a cura di), Alimenti, danno e responsabilità, Milano, 2008, 15; G. Nicolini, Danni da prodotti agroalimentari
difettosi: responsabilità del produttore, Milano, 2006; F.S. Sesti, La responsabilità dell’imprenditore agricolo. Lineamenti civilistici, Milano,
2004, 39 ss.; F. Albisinni, Commento all’art. 21, in Aa. vv., La sicurezza alimentare nell’Unione Europea. Commentario a cura dell’Istituto
di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2003, 1-2, 284; A. Germanò, La responsa-
bilità del produttore, in L. Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario e comunitario, Padova, 2003, 743; O. Prosperi, Sicurezza
alimentare e responsabilità civile, in Rivista di diritto agrario, 2003, I, 351; A. Tizzano, Tutela del consumatore e responsabilità civile del
produttore e del distributore di alimenti in Europa e negli Stati Uniti, in Europa e diritto privato, 2001, 685; C. Martorana, La responsabilità
per prodotti agricoli difettosi, in Riv.dir.agr., 1992, I, 400; e. Capizzano, L. Petrelli, L’attuazione in Italia della Direttiva 85/374 con riferi-
mento alla responsabilità del produttore agricolo e nella prospettiva dell’agricoltura c.d. biologica, in S. Patti (a cura di), Il danno da pro-
dotti in Italia, Austria, Repubblica Federale di Germania, Svizzera, Padova, 1990, 161; M. Cubeddu, La responsabilità del produttore per
prodotti naturali, in S. Patti (a cura di), Il danno da prodotti in Italia, Austria, Repubblica Federale di Germania, Svizzera, Padova, 1990,
193.
(25) On the use of civil liability in b2C relations see M. Tamponi, La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale: valore
delle indicazioni obbligatorie e volontarie nella formazione del contratto, in L. Costato, A. Germanò, e. rook basile (a cura di), Trattato
di diritto agrario. 3. Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, 579; M. D’Addezio, La responsabilità civile dell’«impresa agroalimentare», in
Rivista di diritto agrario, 2011, I, 41. Another important perspective neglected in this paper is represented by how the type of organiza-
tions and the structure of the contractual relationships influence food safety: see G. Martino, e. rossetti, Sicurezza degli alimenti ed eco-
nomia delle strutture ibride, in L. Paoloni (a cura di), Alimenti, danno e responsabilità, Milano, 2008, 97. On hybrid organizations C.
Ménard, On clusters, hybrids, and other strange forms: The case of the French poultry system, in Journal of institutional and theoretical
economics, 1996, 152, 155.



nicity to humans and, therefore, it is not possible to
set a tolerable daily intake26.
On 9 May 2003 France sent a communication about
the presence of Sudan I in some foodstuffs through
the rapid Alert System for Food and Feed
(rASFF)27. In particular, traces of Sudan I were
found in hot chilli and hot chilli powders, as well as
in other foodstuffs containing the powders as ingre-
dients28. The origin of the contamination had not
been clearly determined; nonetheless, it has been
ascertained that the products tainted with Sudan I
came from outside the european Union. Also the
number of products tainted with the dye was not
clear; anyway, contamination seemed quite wide-
spread. For example, on 313 food products analy-
zed in Piemonte (Italy) in October 2003, 99 were
found positive to Sudan I29. 
The news about the presence of Sudan I in some
foodstuffs triggered a host of reactions in the media
which, in their turn, increased the level of alarm up
to the point to transform it in a food scare. France
was not only the first country to send information
about the carcinogenic dye, but it was also the first
to enact interim protective measures in June 2003.
Following the French initiative, the european
Commission published the Decision no. 460 of 20
June 200330, providing for specific measures to deal
with the Sudan I contamination at eU level. 

In February 2005 Sudan I was at the center of new-
spapers’ headlines again. The UK’s Food
Standards Agency found traces of the dye in diffe-
rent food products, ranging from ready meals to
sauces, and ordered a massive recall of more than
400 products31. Contamination involved also other
countries outside europe, as far as China32.
Sudan I sparked not only mass medias’ attention in
a time where food scares were prominent in consu-
mers’ minds, but also a host of litigation concerning
who should be liable for the losses caused by the
contaminated foodstuffs.

4.2. The regulatory framework

The regulatory history of Sudan I must be analyzed
by distinguishing two different periods: the first, pre-
ceding Decision 460/2003; the second, correspon-
ding to the enactment of the 2003 Decision. There
is also a third period, following the 2003 Decision,
but this is not relevant for the issues we are dealing
with in this article33.
before Decision 460/2003, it was already illegal to
use the Sudan I dye in foodstuffs. Under eU regula-
tion, additives can be used in foodstuffs only if they
have been expressly authorized34: since Sudan I
was not present in such a list, its use was not
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(26) Sudan I has been classified as category 3 carcinogens, i.e. as not classifiable as to its carcinogenicity to humans, by the International
Agency for research on Cancer.
(27) The rASFF is a mechanism, provided for by art. 50 of regulation 178/2002, which allows for the (rapid) notification of a direct or
indirect risk to human health deriving from food or feed. See G. Maccioni, Il “Sistema” di allarme rapido, in q. Riv., www.rivistadirittoali-
mentare.it, n. 2-2011, 18; L. Petrelli, Il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it,
n. 4-2010, 14; P. Lattanzi, La sicurezza alimentare nell’Unione europea - Commento all’art. 35, in Le nuove leggi civili commentate, 2003,
1-2, 363.
(28) See Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from
the Commission to review the toxicology of a number od dyes illegally present in food in the eU, in The eFSA Journal (2005) 263, 1, 3.
(29) M. G. Molinaro, Contaminazione delle varie filiere produttive in seguito all’impiego di ingredienti di largo utilizzo (SUDAN I nel peperon-
cino), paper presented at Istituto Superiore di Sanità, Focus su sicurezza d’uso e nutrizionale degli alimenti, roma, 21-22 novembre 2005,
available at: http://www.iss.it/binary/cnra/cont/CONTAMINANTI%20CHIMICI%20DeGLI%20ALIMeNTI_Molinaro_Sudan.1135854768.pdf.
(30) Commission Decision 460 of 20 June 2003 on emergency measures regarding hot chilli and hot chilli products.
(31) See, for example, D. Derbyshire, Food dye scare sparks largest recall in history, The Telegraph, 22 February 2005.
(32) See, for example, KFC found using banned dye Sudan I, China Daily, 17 March 2005; C. Liu, The Obstacles of Outsourcing Imported
Food Safety to China, 43 Cornell Int’l L. J. 249 (2010 ), 299-300. 
(33) Commission Decision 92 of 21 January 2004 on emergency measures regarding chilli and chilli products has extended the measures
provided for in the Decision of 2003 also to Sudan II, Sudan III and Sudan Iv. Commission Decision 402 of 23 May 2005 on emergency
measures regarding chilli, chilli products, curcuma and palm oil has further extended the measures provided for in the two previous
Decisions also to curcuma and palm oil.
(34) regulation 1333 of 16 December 2008 on food additives. Art. 4 provides that “only food additives included in the Community list in
Annex II may be placed on the market as such and used in foods under the condition so use specified therein”. See I. Trapè, P. Lattanzi,



allowed. The problem under the ‘positive list’ system
is that the fact that an additive is not mentioned in
the list does not mean that the substance is actively
monitored in order to look for its presence. In parti-
cular, except for a few cases, producers, importers,
retailers, public authorities and other players in the
food chain do not perform chemical tests to discover
the presence of a substance which is not in the list;
such a practice would amount to finding a needle in
a haystack, since it would require to test for a wide
array of additives, without any specific target sub-
stance. Under a ‘negative list’ system things might
be different: since only the additives listed would be
banned, it is possible to imagine routine tests aimed
at identifying only those substances which are in the
list, since all the others should be presumed to be
legitimately in the foodstuff. 
The eU is aware of the limits that a positive list
system for additives poses and tries to correct some
of these deficiencies. In particular, the eU expressly
bans some specific additives in selected foodstuffs,
imposing to conduct chemical analyses to assess if
they are present in these particular products. What
originates is, thus, a positive list system along with
a partial negative listing: the Decision 460/2003
represents an example of this middle-ground
approach. Under the decision, Sudan I is not only
expressly defined as a prohibited additive; it is also
established that all the hot chilli and hot chilli pro-
ducts (the products mostly affected by the Sudan I
contamination) cannot be imported in the eU if they
are not accompanied by an analytical report demon-
strating that the product does not contain Sudan I35.
It should be noted that this analytical report is not
required any more. regulation 669 of 24 July 2009
has repealed the Decisions imposing the issue of
the analytical report; instead, Sudan dyes are now
included in the list of substances referred to in
Annex I of the regulation, for which an increased
level of control at the point of entry applies.

The obligation to issue the analytical report has to
be read, among other things, in the light of a duty
falling on food operators, i.e. the duty to implement
an HACCP system, as mentioned before. In particu-
lar, after the 2003 Decision Sudan I monitoring was
included into the HACCP plan. To be clear, Decision
460/2003 does not impose per se to include Sudan
I tests in HACCP plans; it does not even mention
HACCP. but a reasonable coordination between the
HACCP duty and what was provided for in the 2003
decision required to include Sudan I into the
HACCP system, either by imposing to use only
those chilli products which were accompanied by an
analytical certificate proving the absence of Sudan I
or, in the case such certificate had not been provi-
ded, by adopting those analytical measures needed
to test the ingredient for the presence of Sudan I. In
addition, Member States had to conduct random
sampling and analysis of the abovementioned pro-
ducts to test the absence of Sudan I36. Art. 5 provi-
ded that in the case a batch of products was found
to be tainted with Sudan I, it had to be destroyed.
There are two points to be highlighted. First, the
Decision does not mention the methodology of
analysis to be used to monitor the presence of
Sudan I. This has given rise to many problems,
since there are different methodologies of analysis
for Sudan I, each one with its pros and cons. These
problems find echo in the litigation: parties are often
on opposite sides as to the methodology to be used,
as well as to the tolerance limits that such methodo-
logies imply. 
The second point concerns the interplay between
the public regulatory framework governing the use
of Sudan I and some private standards which provi-
des for principles and operational tools to guarantee
the safety of foodstuffs. On one hand, there is some
overlapping between public and private norms,
especially with regard to the identification of routine
chemical analyses to detect the presence of prohi-
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Food additives and contaminants, in L. Costato, F. Albisinni (eds.), European and Global Food Law, Paova, 2016, II ed., 505; G. bivona,
L’impiego di additivi nella realizzazione dei prodotti alimentari trasformati: il regime di ammissione alla libera pratica, in L. Costato, A.
Germanò, e. rook basile (a cura di), Trattato di diritto agrario. 3. Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, 103.
(35) Art. 2, Decision 460/2003. As mentioned in the footnote 29, the duty to provide an analytical report has been extended in 2004 also
to Sudan II, III and Iv and, in 2005, to curcuma and palm oil.
(36) Art. 3, Decision 460/2003.



bited substances. On the other hand, the two types
of norms can be considered complementary, with
private norms filling some gaps left open by the
public regulatory framework. In particular, there is
one provision, almost invariably included in all priva-
te standards, that sheds light on the interaction
between public norms and private rules, namely the
duty to validate suppliers. This duty consists in a
process by which buyers check the trustworthiness
of their suppliers through a series of parameters,
such as for how long they had a business relation-
ship, the presence/absence of any complaints, the
adoption of certified management systems, etc.
Among the variables that producers take into
account there is also the provision of assurances
about the safety of the products supplied: thus, the
presence of an analytical report proving the absen-
ce of Sudan I was not only a duty imposed by the
eU law, but it became also part of the process to
validate a supplier of chilli products.
The interaction between public norms and private
standards can affect the way liability is apportioned
in those cases where a defective product has been
supplied. The litigation occurred in the aftermath of
the Sudan I scare illustrates these complex dyna-
mics.

4.3. The litigation on Sudan I

As mentioned, the Sudan I scare gave rise to a
number of cases in different jurisdictions37. The
attention will be focused on two of them, both deci-
ded by Italian courts of first instance. These two
decisions will then be compared to a relatively
recent decision by the Italian Corte di Cassazione.
In all the three cases, the plaintiff is either a produ-
cer, who used chilli powder tainted with Sudan I for
manufacturing his products, or a retailer, who
displayed his name/trademark on the tainted pro-

duct’s label (private labeling); the defendant is inva-
riably an importer, who imported chilly or curry pow-
der from countries such as India and sold them to
european producers/retailers. The time-line of the
cases is the same. The decisions concern the sale
of chilli powder contaminated with Sudan I occurring
before the eU Decision 460/2003. The courts had
thus to decide if the importers had a duty to test the
products they imported for Sudan I even before the
2003 Decision.
The cases present further points of convergence.
Firstly, the courts apply contractual liability provi-
sions; in particular, the decisions concern sale con-
tracts38.Secondly, the real issue at stake concerns
whether the contamination with Sudan I can be con-
sidered a defect for which the importer is liable or,
on the contrary, has occurred without any fault on
the importer’s side. Last but not least, judges make
reference to private standards employed in risk
management procedures, even if the reference to
standards is often more implicit than explicit. 
The most clear example at this regard is offered by
the case decided by the Tribunale di Parma in
201139. The judge starts by considering that even if
it is with the Decision 460/2003 that the european
Union expressly imposed to test chilli products for
Sudan I, such an additive was already illegal accor-
ding to the ‘positive list’ framework in place. The fact
that there was no express duty to conduct chemical
analyses on Sudan I does not imply that there was
no obligation to check the composition of chilli pro-
ducts. In particular, the private standards implemen-
ted by the importer required the validation of the
suppliers which, in their turn, implied to verify the
composition of the products to be imported. The
judge defines these private standards as ‘precautio-
nary norms’, in this way highlighting that they are
used to fill a gap in risk management left open by
(european) public norms40. At once, taking also into
consideration the presence of risk management
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(37) See, for example, in england Hazlewood Grocery v. Lion Foods, queens bench Division, 27 July 2007, [2007] eWHC b5 (qb); in
South Africa Freddy Hirsch Group v. Chickenland, 17 March 2011, [2011] zASCA 22.
(38) The article does not deal with the implications that the Sudan I litigation can have for the transnational governance of food supply
chains: see F. Cafaggi, P. Iamiceli, Supply chains, contractual governance and certification regimes, cit.
(39) Trib. Parma, 13 aprile 2011, unpublished.
(40) On the relationship between civil liability and the precautionary principle in general see U. Izzo, La precauzione nella responsabilità 
civile, Padova, 2004; with specific reference to the liability for defective foodstuffs G. vaccaro, Il principio di precauzione e la responsa-
bilità delle imprese nella filiera alimentare, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2015, 50.



measures based on private standards, the
Tribunale di Parma states that the importer was the
subject in the best position to verify the presence of
the illegal dye.
This supplementary use of private standards seems
to represent not only an integration of the public
regulatory framework, but also an integration of the
contractual duties existing between the parties. It is
not clear in the decision if the contract contained
clauses imposing the importer to implement private
standards for risk management; if this was not the
case, it would represent a curious instance of con-
tractual integration. This type of integration can be
partly justified by the fact that the adoption of risk
management standards amounts to routine in the
food industry; nonetheless, it raises some perplexi-
ties once such a de facto routine is transformed in a
contractual duty without indicating the normative
basis to justify such an operation.
The second case was decided by the Tribunale di
Monza in 200741. The solution adopted is opposite
to the one reported above. The Monza judge states
that the importer cannot be considered liable for the
contamination of chilli powder with Sudan I since
the duty to test the powder arose only after the
Decision 460 of 2003, while the sale of the product
occurred before such a date. Formally, the judge
refers to art. 1494 of the Italian civil code, requiring
the seller to prove his lack of negligence in order to
avoid liability42. In particular, since the duty to provi-
de an analytical report excluding the presence of
Sudan I arose after June 2003, the seller was not
negligent for having failed to monitor such a dye in
products marketed before the referred date. In this
way, the judge seems implicitly to downplay the fact
that Sudan I was an illegal additive even before
Decision 460/2003. 
The decision by the Tribunale di Monza can be bet-
ter understood by considering the use that the judge

makes of private standards. At this regard, the refe-
rence to private standards is more nuanced in the
Monza decision than in the Parma one: there are
some references to the HACCP procedures, as well
as to the quality parameters usually employed in
food hygiene testing, but these elements do not
represent the main focus of the decision. even if
standards play a smaller role in the 2007 decision
than in the 2003 one, nonetheless the Tribunale di
Monza makes reference to the fact that the state of
the art and the standards usually applied did not
require to test the products for Sudan I. based on
these findings, the Monza decision denies the
importer’s liability. The judge goes a step further,
affirming that it was the producer who had the bur-
den to verify if the product contained Sudan I or
other not-authorized additives. This result is justified
by taking into consideration that the news about the
risks of Sudan I had to be known by the producer,
since the information was in public domain. Once
the producer knew about the Sudan I risks, he
should have conducted chemical tests to verify if the
additive was present in those foods for which he
had the suspect that could be tainted (or, more sim-
ply, for which he ignored whether they were conta-
minated or not).
It should be noted that the two decisions do not deal
with the case in which both the importer and the
buyer have risk management procedures in place.
Indeed, we can imagine the case in which the
importer and the producer have equally implemen-
ted risk management procedures based on private
standards: in such an instance, who would be
responsible? 
In 2014, the Italian Corte di Cassazione decided a
case concerning the sale of hot chilli peppers con-
taminated with Sudan red43. even if the judges
have not dealt with the interplay between public
rules and private standards, nonetheless the deci-
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(41) Trib. Monza, 31 July 2007. The decision has been published in G. Coscia (a cura di), I rapporti commerciali nel settore alimentare,
Alessandria, 2010, appendice giurisprudenziale.
(42) The same kind of rationale has been used by the Trib. Parma, 14 November 2011, available in the database DeJure. In the case chilli
contaminated with Sudan I had been supplied after the enactment of the Decision 460/2003, the supplier is liable according to art. 1494: Trib.
Monza, 4 November 2008, available in the database DeJure.
(43) Corte di Cassazione n. 15824, 10 July 2014, in in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2015, 50; see G. vaccaro, Il principio di
precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare, ivi.



sion is important because it tries to partition the lia-
bility between the supplier and the buyer. In order to
split the liability between the two players of the sup-
ply chain, the court makes recourse to article 1227,
second paragraph, of the Italian civil code, providing
for contributory negligence44. The judges state that
when both the supplier and the buyer are professio-
nal operators, they equally have the duty to perform
those controls that are necessary to guarantee the
safety of the final product. Therefore, the Corte di
Cassazione poses on all the professional players of
the supply chain the duty to adopt those risk mana-
gement measures and procedures which are apt to
guarantee the safety of the final product. This out-
come is achieved by employing a variety of different
legal tools45, such as the contractual duty to coope-
rate, the precautionary principle and the nature of
the good produced. each of them deserves a short
comment. 
First, the duty to cooperate is heavily influenced
from the “from farm to fork” approach, imposing on
all the parties of the food chain to collaborate in pro-
ducing and marketing safe foodstuffs. In its turn, this
approach contributes to shape the liability rules to
be applied in the food realm46. This kind of solution
seems to be consistent with the approach adopted
by the european Court of Justice in the case C-

443/13. The Court stated that a retailer can be stric-
tly liable for the non-compliance of a foodstuffs even
if his activities were limited merely to the distribution
stage. The reason justifying the decision is that one
of the fundamental goals of food law is to guarantee
the safety of the foodstuff at all stages of distribu-
tion; thus, a national law providing that all players
will be jointly liable if the foodstuff put into commer-
ce is unsafe, is compatible with the achievement of
such a goal47.
With regard to the precautionary principle, the
impression is that such a principle has been invoked
without any merit for the simple reason that in the
case of Sudan I we are not facing a situation of
scientific uncertainty48; rather, this seems a case of
factual uncertainty. In other terms, there is no scien-
tific doubt that Sudan I is dangerous for human
health; the situation of uncertainty concerns the pre-
sence (or absence) of such a dye in chilli and chilli
powders. It can also be added that the precautio-
nary principle applies per se to lawmakers and that
its use to govern relations between private parties is
debatable49. The suspect is that the precautionary
principle has been used to justify the high level of
care imposed on all the parties of the food chain;
but the justification could have more simply been
based directly on the specific obligations posed on
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(44) The decision by Trib. Milano, 31 July 2014 (available in the database DeJure) concerns a case in which the supplier had provided a
specific assurance about the absence of Sudan I in the chilli products supplied. because of such a statement, the court states that art.
1227 of the Italian civil code, providing for contributory negligence, is not applicable.
(45) A. barba, Garanzia e precauzione nella vendita di sostanze alimentari, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, I, 1207,
1210, speaks of three essential elements the Corte di Cassazione refers to in order to justify the need to apply contributory negligence
in the instant case.
(46) M. D’Addezio, La responsabilità civile dell’«impresa agroalimentare», cit., 52; I. Canfora, Sicurezza alimentare e nuovi assetti della
responsabilità di filiera, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2009, 14.
(47) european Court of Justice, 13 November 2014, C-443/13, paragraphs 28 and 41. For a comment F. Lotta, The liability of retailers in
case of infringement of food safety law, in European food and feed law review, 2015, 3, 227. See also european Court of Justice 23
November 2006, C-315/05. For an analysis of the liability of the retailers P. Lattanzi, La responsabilità nei rapporti di filiera, in L. Paoloni
(a cura di), Alimenti, danno e responsabilità, Milano, 2008, 57, 61 ss. and I. Trapè, La responsabilità del distributore di alimenti, in L.
Paoloni (a cura di), Alimenti, danno e responsabilità, Milano, 2008, 119.
(48) See art. 7 of regulation (eC) 178/2002 of 28 January 2002 and Communication from the Commission on the precautionary principle,
COM(2000) 1 final 2 February 2000, 13-14, both pointing to the fact that the precautionary principle requires a situation of scientific
uncertainty. On the improper use of the precautionary principle, and its vagueness, see 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. 3. Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, 53;
M. Mazzo, Il principio di precauzione, in L. Costato (diretto da), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003, 750.
(49) G. vaccaro, Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare, in q. Riv.,
www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2015, 50, 52 ff.; v. Cintio, Art. 1494 c.c. e principio di precauzione quali rispettivi criteri di responsabilità
del venditore e del compratore-produttore nella circolazione dei beni alimentari, in Giur.it., 2015, 301, 306; e. Al Mureden, I danni da
consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile, cit., 1519.



professional operators by food law50. 
At this regard, the nature of the good produced is
able to dictate the level of diligence required. The
fact that the production and marketing of foodstuffs
is characterized by a detailed regulatory framework
shapes the contents of the liability rules, imposing
on operators duties that are specific to the food
domain51. 
Thus, some authors make reference to the speciali-
zation of professional diligence in the case of food
operators52, with the further consequence that it
would be possible to speak of a subsystem of liabi-
lity in sale contracts of foodstuffs53.
The only exception to the idea that both the supplier
and the buyer are responsible is represented by the
instance in which the supplier expressly guarantees
the buyer about the absence of a particular and
specific ingredient, such as, in this case, Sudan I.
Since in the case at stake there was no such a war-
ranty, the court states that the buyer’s compensa-
tion must be curtailed because he contributed to the
causation of the damage54.

5.- Final remarks

The Sudan I litigation offers the possibility to advan-
ce some remarks concerning the intersection
between civil liability rules and private standards
employed for risk management. The first regards
the role of these type of standards: courts seem to
use them to apportion liability in those grey areas
where the information about a risk began to circula-
te, but the public authority had not enacted any

norm to deal with it yet. At this regard, judges make
recourse to standards to distribute risks and respon-
sibilities among the food chain’s players, employing
them in a complementary way with respect both to
the duties imposed by the public regulatory fra-
mework and to the apportionment of risks specified
in the contract55. This is particularly clear in the case
of the validation of suppliers; such a measure is per-
ceived by judges as a safeguard that buyers must
adopt in order (also) to circumscribe some safety
risks in a situation of uncertainty. but it should be
stressed that this is a private measure: the law per
se does not impose to validate suppliers. Courts,
through a reasoning that it is not always strai-
ghtforward, broaden the contractual duties in order
to encompass also this kind of private measures. In
other words, the obligation to validate suppliers
seems to be contractual, but the reason why the
contract should encompass this duty is not explai-
ned.
More in general, the Sudan I saga helps focusing
our attention on the crucial role that standards have
in molding liability rules in the food chain56. While, in
the case of contractual liability, the traditional per-
spective was centered on the final product, now the
attention shifts on the food production process, as
well on the roles and duties that contractual parties
have in such a process. 
This change is due not only to the fact that the
public regulatory framework is characterized by a
“from farm to fork” approach, where processes play
a crucial role57, but also to the fact that private stan-
dards are primarily conceived as tools to govern
processes more than products. 
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(50) G. vaccaro, Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare, cit., 53.
(51) Corte di Cassazione n. 15824, cit., 233-234.
(52) F. Cafaggi, P. Iamiceli, Responsabilità del fornitore alimentare tra colpa professionale e concorso del produttore finale, in I contratti,
2015, 896, 899 ff.; v. rubino, Comparative negligence e regole di sicurezza alimentare: la Corte di Cassazione fa il punto sulla respon-
sabilità degli operatori della filiera, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2014, 234, 237.
(53) F. Cafaggi, P. Iamiceli, Responsabilità del fornitore alimentare, cit., 911.
(54) F. Cafaggi, P. Iamiceli, Responsabilità del fornitore alimentare, cit., 903, note that the use of art. 1227 by the Corte di Cassazione
goes beyond the bilateral logic traditionally characterizing the contributory negligence rule and it is transformed into a duty of coopera-
tion.
(55) F. Cafaggi, P. Iamiceli, Responsabilità del fornitore alimentare, cit., 905, note that standards cannot substitute public regulation;
rather, their function is to integrate it.
(56) On the relationship between standards and certifications, on one side, and the structure of the food supply chain, on the other side,
see r. Saija, Standards e contratti di certificazione, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2013, 47; I. Canfora, Sicurezza alimen-
tare e nuovi assetti della responsabilità di filiera, cit.
(57) S. Masini, Vizi, difetti e rischi nel consumo di alimenti: profili di responsabilità, cit., 503-504.



The second remark concerns the different operatio-
nal results that the two first instance courts have
reached notwithstanding the many commonalities in
their reasoning58. In both the Parma and Monza
decisions, private standards had some role in
apportioning liability, implicitly or explicitly: but their
application led to opposite consequences. Courts
seem to have adopted an “all or nothing” approach,
by which the reference to private standards is capa-
ble to impose liability on one party, excluding the lia-
bility of the other. but the impression is that such an
approach is not completely satisfying. Almost all the
players in the agro-food chain apply some kind of
risk management processes in general, and private
standards in particular, for governing food safety
risks. The question, thus, is not on who should fall
the onus to apply these processes/standards (and
to be liable in the case of their negligent implemen-
tation); rather, the real issue is how to subdivide lia-
bility among all the subjects who, to a greater or les-
ser degree, implement them59.
In this vein, the judges could have more carefully
scrutinized the liability of the different parties,
apportioning it in the light of different factors, such
as the technical and economic capabilities of plain-
tiffs and defendants or their market power. For
example, a factor which is often downplayed is
represented by what has been referred before as
the standardization of standards conducted by cer-
tification bodies. If the process of further standardi-
zation constrains operators’ discretion in implemen-
ting standards, does this dynamic have an impact
on liability issues? Can we blame small
producers/importers for not having properly imple-
mented standards when the ways to implement

these same standards are de facto imposed by cer-
tification bodies? The recent decision by the Italian
Corte di Cassazione can be seen as an important
step in adopting a more balanced and nuanced
approach to the liability within the food supply chain.
even if some passages of the decision are not fully
persuasive60, what should be welcomed is the prin-
ciple by which, first, all the professional players
within the supply chain have a duty to cooperate in
order to keep the food safe and, second, that brea-
ching such a duty can determine their liability.
Private standards can contribute to better define the
duty to cooperate parties have. 
The last remark tries to critically review the use of
private standards in apportioning liability in the b2b
domain: who is really benefitted from such use? In
a context where large retailing chains have a huge
market power and are able to unilaterally mold con-
tractual relationships, the risk is that private stan-
dards will be employed to systematically shift liabi-
lity on the weak party. risk management standards
would thus represent those measures allowing
retailing chains to discharge liability in situations of
uncertainty: a sensitive issue in what have been
previously called the grey areas occurring when the
information about a risk begin to circulate, but the
public authority has not enacted any specific norm
to deal with it yet. This outcome is not inescapable,
as the Corte di Cassazione decision shows. but the
complexities and imbalances that characterize con-
tractual relationships in the agro-food industry
requires to be aware that private standards can be
tactically used to further favor strong market
players61.
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(58) The diverging results are confirmed also by the analysis of other cases concerning Sudan I, even if these cases do not refer explicitly
to the role of private standard in apportioning liability between contractual parties.
(59) F. Cafaggi, P. Iamiceli, Responsabilità del fornitore alimentare, cit., 904, who differentiate between the case where a consumer is
involved from the case in which both parties are professional. While in the first case a “all or nothing” approach can be sensible, in the
b2b context more attention should be paid to factors that can justify the apportionment of liability between the contractual parties.
(60) v. rubino, Comparative negligence e regole di sicurezza alimentare, cit., 239-240 criticizes the outcome of the decision, since it can
alter the structure of the supply chain, with the consequence to generate additional costs on contractual parties.
(61) With regard to the protection of consumers A. Sciaudone, Tecniche di tutela dei diritti del consumatore di prodotti agricoli, in Riv. dir.
agr., 1994, I, 28, 41-42 highlights the imbalances existing between large retailers and consumers, arguing that the retailer should be
subject to a high degree of diligence due to the market power retailers have nowadays.



ABSTRACT

The article aims at analysing the interrelations exi-
sting between private standards, certifications and
the law of civil liability in situation of uncertainty. The
questions that will be tackled are the following: how
is the liability for risks originating from situations of

uncertainty apportioned along the B2B contractual
chain? And how do private standards, conceived to
manage food safety risks ex ante, interact with con-
tractual liability? Using the Sudan Red saga as a
case study, the article tries to provide an answer to
such questions, showing how private standards are
able to broaden contractual duties and to shape lia-
bility rules.
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Indicazioni geografiche e marchi.
Note a margine del caso Toscoro

Cinzia F. Coduti

1.- Profili evolutivi del concetto di evocazione nel
giudizio del Tribunale UE

La recente sentenza del Tribunale dell’Unione euro-
pea sul procedimento per la dichiarazione di nullità
del marchio Toscoro1 offre una rinnovata occasione
per parlare di evocazione.2 Il carattere di novità
della riflessione deve essere individuato nel fatto
che la soluzione del contrasto tra il marchio Toscoro
e la IGP Toscano coinvolge, questa volta, un settore
particolarmente significativo del made in Italy: l’olio
extravergine di oliva3.
Il settore dell’olio di oliva è, da anni, al centro di
numerose controversie giudiziarie e di travagliate
battaglie legislative generate da un uso improprio,

quando non illegittimo, degli strumenti a disposizio-
ne dell’imprenditore per comunicare le caratteristi-
che dei prodotti4. 
Alla base delle questioni sollevate si pone la corret-
ta comunicazione dell’origine, quale fattore sempre
più condizionante le scelte di acquisto del consuma-
tore ed elemento competitivo per gli operatori, tanto
da aver richiesto, da parte del legislatore, l’adozione
di opportune disposizioni normative dirette a regola-
re l’uso del nome geografico anche nell’ambito dei
marchi impiegati per distinguere e pubblicizzare le
produzioni agroalimentari. Si ripercorrono, dunque,
le tappe fondamentali che hanno portato i giudici a
riempire di significato il termine evocazione che,
comparso per la prima volta nel testo  della lett. b)
dell’art. 13 del reg. (Cee) del Consiglio del 14 luglio
1992, n. 2081/92, relativo alla protezione delle indi-
cazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli ed alimentari, è stato interpreta-
to nel senso di annettervi le «ipotesi in cui il termine
utilizzato per designare un prodotto incorpori una
parte di una denominazione protetta, di modo che il
consumatore, in presenza del nome del prodotto,
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(1) Il riferimento è alla sentenza del Tribunale I grado Ue, 2 febbraio 2017, in causa T-510/15, Roberto Mengozzi/Ufficio dell’Unione euro-
pea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
(2) In argomento per una recente ampia rassegna delle decisioni in tema di evocazione della Corte di giustizia (ivi inclusa quella relativa
al caso Toscoro qui in commento) e delle linee emergenti anche in sede internazionale, v. F. Gualtieri – S. vaccari – b. Catizzone, La
protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n.2-2017, 15
(3) Con riferimento al settore delle bevande spiritose, si veda anche la recente sentenza della Corte di giustizia Ue, 21 gennaio 2016, in
causa C-75/15, Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto che riconosce il carattere evocativo del marchio verlados
registrato da una società finlandese per individuare un’acquavite di sidro di mele e la preesistente indicazione geografica francese
Calvados registrata per l’acquavite di sidro di mele e di sidro di pere. La sentenza è pubblicata in Riv. dir. agr., 2016, II, 167 ss. con nota
di A. Germanò, “Evocazione”: l’approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, 177 ss. e di F. Prete, Evocazione di
indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo
di uniformazione dei principi del settore alimentare, ivi, 180 ss. Si rinvia, sul punto, anche a Y. van Couter-F. d’Ath, Protecting the Origin
of Foodstuffs in the European Union Indications of origin and trademarks as intellectual property tools, in q. Riv., www.rivistadirittoali-
mentare.it, n. 2-2016, p. 62, nonché a F. Di Marzio-S. Masini, Codice di diritto alimentare, I ed., Milano, 2017, sub art. 16 reg. (Ce) n.
110/2008, nota (1), p. 373. esclude, invece, il carattere evocativo del marchio Port Charlotte – registrato da una società con sede nel
regno Unito per un whisky in quanto prodotto non comparabile al vino liquoroso del Portogallo tutelato dalla indicazione geografica pro-
tetta Porto o Port (con tutte le altre espressioni equivalenti riconosciute a livello europeo) – la sentenza della Corte di giustizia Ue, 14
settembre 2017, in causa C-56/16 P, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. Instituto dos Vinhos do Douro
e do Porto, IP et al., non ancora pubblicata in racc., avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Trib. Ue, 18 novembre 2015,
causa T-659/14, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI).
(4) Cfr. I. Canfora, L’indicazione di origine sull’etichettatura degli alimenti tra informazione e valorizzazione. Il paradigma dell’olio di oliva,
in Riv. dir. agr., 2013, p. 652 ss.; F. Albisinni, Anche per il Consiglio di Stato l’origine dell’olio è quella delle olive, in Dir. giur. agr. amb.,
2001, p. 398; Id., Lavar la testa all’asino o la designazione d’origine dell’olio di oliva vergine ed extravergine, in Riv. dir. agr., 2001, I, p.
77; L. Costato, La Corte di giustizia e le etichette dell’olio di oliva, ivi, 2001, II, p. 34; S. Masini, La logica del precedente, l’arbitrio del
giudice e l’inganno del consumatore: ancora sull’origine dell’olio e delle olive, in Dir. giur. agr. al. amb., 2012, p. 204. Per un’ampia analisi
degli interventi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si vedano S. Masini, Corso di diritto alimentare, Milano, 2015, p.
309 ss., spec. note (33) e (34); F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Utet, III, ed., 2017, cap. IX.



sia indotto ad aver in mente, come immagine di rife-
rimento, la merce che fruisce della denominazio-
ne»5. 
In particolare, il Tribunale si sofferma sul concetto di
evocazione, aggiungendo un ulteriore tassello alla
definizione elaborata in sede giurisprudenziale a
partire dal caso Cambozola6, in relazione alla speci-
fica ipotesi di marchio posteriore.
Nel condurre l’analisi comparata dei prodotti, il
Tribunale conferma la nullità parziale del marchio
Toscoro, riconoscendo come dello stesso tipo non
soltanto l’olio di oliva ma anche le creme di olive
verdi e nere, trattandosi di prodotti che, pur non
essendo identici, condividono «una importante
caratteristica comune, vale a dire quella di essere
prodotti alimentari ricavati dall’oliva», a nulla rile-
vando la contestazione del titolare del marchio
secondo cui le creme di oliva sarebbero prodotti
cosmetici7, affermazione che contrasta con  l’ogget-
to della classe 29 dell’Accordo di Nizza relativa sol-
tanto ai prodotti destinati all’alimentazione.
Il marchio posteriore, dunque, è in grado di evocare
la IGP Toscano pur in assenza di un rischio di con-
fusione tra i prodotti in questione, essendo sufficien-
te che si tratti di prodotti dello stesso tipo8 le cui
denominazioni di vendita presentino una similarità
fonetica e visiva dovuta al loro carattere sostanzial-
mente identico. Le parole Toscano e Toscoro, infatti,
sono composte ciascuna di sette lettere e tre silla-
be, hanno in comune le prime quattro lettere (Tosc-
) e la vocale di chiusura «o».
Considerata la particolare attenzione che il consu-
matore riserva alla parte iniziale del segno, i giudici
europei finiscono per riconoscere una somiglianza
notevole tra le denominazioni in conflitto e, come

tale, idonea ad «indurre il consumatore a raffigurar-
si, come immagine di riferimento, l’olio d’oliva bene-
ficiante dell’IGP “Toscano”, allorché egli sarà in pre-
senza di un prodotto dello stesso tipo corredato
della denominazione “toscoro”» (punto 41 della
sentenza in commento). Per evitare l’evocazione
sarà sufficiente, in sostanza, «che non si crei nella
mente del pubblico un’associazione di idee quanto
all’origine del prodotto, e che un operatore non
sfrutti indebitamente la rinomanza di una IGP»9.
In ordine alla posizione del consumatore, sebbene
non direttamente richiamata dall’art. 13 lett. b),
assumono centrale rilievo gli obiettivi posti fin dal
reg. n. 2081/92 – diretti a garantire proprio la tutela
dei consumatori – e, in particolare, l’aspettativa pre-
sunta di un consumatore medio, normalmente infor-
mato e ragionevolmente attento e avveduto, con
specifica attenzione per la figura del consumatore
europeo, che assume autonomo rilievo anche in
seguito alla recente previsione innovativa del con-
trollo ex officio contenuta nel reg. (Ue) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari che assicura una protezione
uniforme ed estesa delle denominazioni di origine
protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche pro-
tette (IGP) da parte delle autorità degli Stati membri
nei quali esse sono commercializzate e non soltan-
to prodotte10.

2.- I precedenti. La domanda di nullità del marchio
Toscoro

La vicenda11 trae origine dalla domanda del
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(5) Cfr. punto 31 della sentenza in commento.
(6) Il riferimento è a Corte di giustizia Ce, 4 marzo 1999, in causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Käserei
Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG et al.
(7) Cfr. punto 45 della sentenza in commento.
(8) Secondo l’orientamento della Corte di giustizia espresso nel caso Cognac II, deciso con la sentenza 14 luglio 2011, in causa da C-
4/10 a C 27/10, Bureau national interprofessionnel du Cognac.
(9) Cfr. punto 31 della sentenza in commento.
(10) Si vedano, al riguardo, le osservazioni di F. Albisinni, Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile, in Riv. dir. agr., 2015,
I, p. 434 ss., spec. p. 463, nonché di F. Prete, Evocazione di indicazione geografica, cit., p. 188.
(11) Occorre precisare che il Consorzio ha agito in seguito alle attività di indagine condotte nel 2011 dal Corpo forestale dello Stato (recen-
temente assorbito nell’Arma dei carabinieri con d.lgs. n. 177 del 2016, art. 7) nell’ambito del progetto Opson condotto in collaborazione
con il servizio di cooperazione internazionale di polizia europol ed Interpol, che ha portato al sequestro di una partita di olio extravergine
di oliva proveniente da un’azienda pugliese e confezionato presso un’impresa di Arezzo destinato ad essere commercializzato con 



Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva
Toscano IGP presentata dinanzi alla Divisione di
annullamento dell’eUIPO (nuova denominazione
UAMI)12 nel 2012 per sentir dichiarare la nullità del
marchio Toscoro registrato nel 2004 per tutti i prodotti
delle classi 29 e 30 dell’Accordo di Nizza sulla clas-
sificazione internazionale dei prodotti e dei servizi13.
In particolare, secondo il Consorzio, il marchio
sarebbe in contrasto con le disposizioni dell’art. 52,
par. 1, lett. a) del reg. (Ce) del Consiglio del 26 feb-
braio 2009, n. 207/2009 sul marchio comunitario, in
combinato disposto con l’art. 7, par. 1, lett. k), c) e
g) del regolamento medesimo e, pertanto, nullo ab
origine in quanto privo di carattere distintivo, essen-
do descrittivo dell’origine geografica del prodotto,
evocativo della IGP – in quanto composto, per una
sua parte significativa, dalle medesime lettere della
denominazione Toscano (ben cinque su sette) – e,
inoltre, idoneo ad ingannare il pubblico circa l’origi-
ne e la qualità dell’olio commercializzato14. Per deci-
dere la domanda nel merito, l’ufficio procede, dun-
que, a verificare in dettaglio la presenza delle con-
dizioni di cui alle lettere k), c) e g) dell’art. 7 del reg.
n. 207 del 2009. 
esclusi il carattere descrittivo del marchio e la sua

dimensione ingannevole, la Divisione di annulla-
mento, ai fini dell’accertamento della evocazione,
ricorre agli artt. 13 e 14 del reg. n. 2081/92, vigenti
all’epoca dei fatti e, sostanzialmente, corrispondenti
agli artt. 13 e 14 del successivo reg. (Ce) n. 510 del
2006 (anch’esso abrogato dal vigente reg. n.
1151/2012). 
Ferma la prova della prima condizione, data dall’an-
teriorità della registrazione dell’IGP Toscano risa-
lente al 1998, rispetto a quella del marchio Toscoro,
avvenuta nel 2004, l’Ufficio ravvisa gli estremi della
seconda condizione nel carattere evocativo del
marchio ai sensi dell’art. 13, lett. b) del reg. n.
1151/2012, che incorpora parte dell’indicazione
geografica protetta Toscano. L’Ufficio giunge a defi-
nire «schiaccianti» (overwhelming) «the similarities
between the PGI Toscano and the contested CTM
Toscoro» affermando che la somiglianza delle paro-
le Toscano e Toscoro15 è tale che il marchio comuni-
tario non solo è in grado di evocare l’IGP in questio-
ne, ma è anche idoneo ad essere confuso con essa
da parte del pubblico e, in particolare, da parte di
quel pubblico che non ha una perfetta padronanza
della lingua italiana. quanto alla terza condizione,
relativa alla comparabilità dei prodotti, l’Ufficio appli-
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le etichette Toscoro e Toscoro biologico sull’intero territorio francese attraverso una società di intermediazione con sede nel Principato
di Monaco e magazzini di deposito a Nizza. Con successiva ordinanza del 20 dicembre 2011, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha disposto il dissequestro della partita di olio e del materiale di
confezionamento, a condizione che la società imbottigliatrice provvedesse a rimuovere dalle etichette e dalle confezioni qualsiasi riferi-
mento, anche indiretto, alla IGP Toscano. Danno conto dell’operazione Toscoro, oltre al Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di
oliva IGP nei propri scritti difensivi, il Corpo forestale dello Stato nel rapporto La sicurezza agro ambientale e agroalimentare, 2011, 8-
9; Agromafie, 2° rapporto sui crimini alimentari in Italia, a cura di eurispes, roma, 2013, p. 185.
(12) Con reg. (Ue) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (Ce) n.
207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (Ce) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di
esecuzione del regolamento (Ce) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (Ce) n. 2869/95 della
Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) l’Ufficio per
l’armonizzazione del mercato interno (UAMI) ha preso il nome di Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (eUIPO) «al
fine di rispecchiare meglio le attività effettivamente realizzate» (considerando 2). Il reg. (Ce) n. 207/2009 risulta abrogato, con decor-
renza dal 1° ottobre 2017, dal reg. (Ue) n. 2017/1001 del 14 giugno 2017 del Parlamento europeo sul marchio dell'Unione europea.
(13) Nel dettaglio, la domanda di registrazione del marchio ha avuto per oggetto i seguenti prodotti: della classe 29, oli alimentari grassi; oli
alimentari vegetali, in particolare oli di oliva; creme alimentari, in particolare creme di noci, creme di carciofi in salsa di tartufi, creme di olive
verdi e nere; funghi in salsa e funghi secchi; della classe 30, caffè, estratti di caffè e preparazioni a base di caffè; tè, estratti di te e preparazioni
a base di te; cacao e preparazioni a base di cacao, cioccolata, prodotti al cioccolato, confetteria e dolci; zucchero; dolcificanti naturali; prodotti
da forno, pane, lievito, pasticceria; biscotti; torte, desserts, budini; gelati, prodotti per la preparazione del gelato; miele e sostituti del miele;
cereali per la colazione, riso, pasta, prodotti alimentari a base di riso, farina o cereali, anche in forma di piatti precotti; prodotti per aromatizzare
o insaporire gli alimenti, condimenti per insalate, aceto, maionese, pizza, salse ed in particolare salse di pomodoro e di verdure.
(14) La decisione della Divisione di annullamento UAMI, 8 luglio 2013, procedimento 73-75/C può leggersi in Riv. dir. agr., 2014, II, 183,
con nota di M. Alabrese, «Toscano» batte «Toscoro»: un nuovo match nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche, p. 194 ss.
(15) Nella decisione della Divisione di annullamento, si legge che Toscano e Toscoro «are both word signs that share the same length,
namely seven letters. The majority of the letters are also identical (five letters) and they are placed in the same position. More, four of
these identical letters are placed at the beginning of the signs, which is the part of the signs with a particular capacity to strike the atten-
tion of the public, considering that verbal elements are read from left to right».



ca i parametri-guida elaborati dalla Corte di giustizia
nel caso Cognac II16 e riconduce alla categoria di
stesso tipo anche gli oli e grassi alimentari e i pro-
dotti impiegati per aromatizzare o condire gli ali-
menti o le insalate, che spesso sono utilizzati in
combinazione con l’olio d’oliva. 
Il titolare del marchio impugna la decisione della
Divisione di annullamento. Per contro, il
Consorzio non soltanto ribadisce la legittimità
della decisione di primo grado ma, con proprio
appello incidentale, estende la domanda di nullità
del marchio alle creme di olive verdi e nere di cui
alla classe 29 e alla maionese, compresa nella
classe 30.
La Commissione di ricorso, con la decisione del 5
giugno 201517, affronta la questione nevralgica del
rapporto tra la IGP ed il marchio, consolidando le
osservazioni della Divisione di annullamento: le
somiglianze «schiaccianti» lasciano, in questa
sede, lo spazio ad una «somiglianza critica» (a
critical resemblance) del marchio Toscoro con la
IGP, confermata, in ogni caso, dalla corrisponden-
za delle prime quattro lettere «Tosc-» che com-
pongono l’inizio di entrambi i segni. 
Nessun rilievo, invece, potrebbe essere ricono-
sciuto alla differenza delle lettere centrali «-or-»
del marchio e «-an-» della IGP poiché, general-
mente, i consumatori concentrano la loro attenzio-
ne sulla parte iniziale dei segni18. La somiglianza,
d’altra parte, non è solo visiva ma anche fonetica,
terminando entrambi i segni con la lettera «-o»,
circostanza ulteriore che consente alla
Commissione di affermare non soltanto il caratte-
re evocativo del marchio ma anche la sua idoneità
a creare confusione tra il pubblico dei consumato-
ri quando il segno è utilizzato per contrassegnare
l’olio di oliva o lo stesso tipo di prodotti. La confu-
sione è legata alla circostanza che il consumatore
medio soltanto raramente ha la possibilità di con-
frontare direttamente i marchi tra loro simili,

dovendosi affidare all’immagine imperfetta che di
tali segni conserva nella mente. Inoltre, si ricono-
sce anche una similarità concettuale, almeno per
i consumatori di lingua italiana, in virtù di una
chiara allusione alla regione Toscana.
In ogni caso, le somiglianze fonetiche e visive sono
già ritenute sufficienti, di per sé, a considerare il
marchio Toscoro come evocativo, soprattutto quan-
do tale segno è apposto sullo stesso tipo di prodotti
della IGP: sono ricondotti nella nozione di stesso
tipo non solo l’olio di oliva ma anche le creme di
olive verdi e nere, trattandosi di una definizione piut-
tosto vaga che può comprendere creme realizzate,
in tutto o in parte, con olio di oliva. La maionese, al
contrario, viene esclusa perché, secondo la
Commissione, si tratterebbe di una salsa densa ma
non di un olio, alimento che pur potrebbe rientrare,
ma non necessariamente, tra i suoi ingredienti,
insieme con il tuorlo d’uovo e il succo di limone o l’a-
ceto. Il fatto che sia impiegata per condire insalate
non deve far dimenticare che si tratta di un alimento
diverso dall’olio di oliva, non essendo adatta, ad
esempio, per le fritture o per la cottura degli alimen-
ti. 
Discostandosi dalla decisione della Divisione di
annullamento, la Commissione esclude dal novero
dei prodotti dello stesso tipo anche i condimenti per
insalata, per le stesse ragioni esposte con riguardo
alla maionese.

3.- Il nome geografico quale fattore di competitività
nel mercato dei prodotti agroalimentari: le indicazio-
ni geografiche

La vicenda in esame assume particolare rilievo per-
ché conferma la centralità che riveste il nome geo-
grafico nella produzione di alimenti, presentandosi
quale strumento privilegiato nella comunicazione al
consumatore del particolare rapporto dell’alimento
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(16) Si tratta di Corte di giustizia Ce, sentenza 14 luglio 2011, in causa da C- 4/10 a C 27/10, Bureau national interprofessionnel du
Cognac, ove si indicano quali parametri per individuare la comparabilità dei prodotti caratteristiche oggettive comuni, occasioni di con-
sumo ampiamente identiche, canali di distribuzione corrispondenti e regole di commercializzazione simili (punto 54).
(17) Si tratta della decisione r 322/2014-2, par. 34, 13, pubblicata sul sito www.euipo.europa.eu
(18) Si richiama l’orientamento della Corte di giustizia espresso nella sentenza 22 giugno 1999, in causa C-342/979, Lloyd Schuhfabrik
Meyer & Co.GmbH/Klijsen Handel BV.



con il territorio di produzione19.
Nonostante la differenza di funzioni tra marchi e
indicazioni geografiche emerge, infatti, un interesse
comune, rappresentato dall’uso del nome geografi-
co nell’ambito delle produzioni agricole e alimentari,
quale vantaggio competitivo che l’indicazione dell’o-
rigine è in grado di garantire al prodotto attraverso
l’evocazione di fattori ambientali, storici e culturali
che traggono dal territorio la loro forza distintiva e
che valgono a caratterizzare ciò che ivi si produce
come del tutto peculiare nel suo genere. 
L’idoneità del nome geografico a richiamare l’inte-
resse del consumatore ha reso, pertanto, opportuno
un suo inquadramento giuridico, al fine di evitare la
diffusione di forme distorte di concorrenza tra
imprenditori e pratiche commerciali ingannevoli a
danno dei consumatori.
Si è venuto a creare un ventaglio di ipotesi in cui la
rilevanza del luogo si fa tanto più intensa quanto più
ci si avvicina ai regimi di qualità mentre si disperde
gradatamente quanto più ci si accosta ai segni
distintivi dell’imprenditore – ai marchi in particolare
– fino ad annullarsi quasi del tutto qualora ci si
imbatta nel marchio individuale20.
L’Unione europea ha riconosciuto ai prodotti agricoli
e alimentari un valore immateriale espresso dalla
reputazione da essi acquisita presso il pubblico e
che affonda le proprie radici in una comunità che ha
saputo valorizzare nel tempo le caratteristiche di un
luogo, offrendo un prodotto assolutamente origina-
le, in relazione al particolare combinarsi di fattori
umani o naturali o, più semplicemente, in relazione
ad un particolare elemento oggettivo o soggettivo di
qualità comune dipendente dall’origine geografica o
dai metodi di produzione tramandati dalle comunità
locali. In tale contesto si colloca il citato reg. n.
2081/1992, finalizzato a prevedere una disciplina

uniforme per tutti gli imprenditori agricoli dell’Unione
europea interessati a competere sul mercato dei
prodotti agricoli di qualità e, perciò, disposti ad
assoggettarsi a precise modalità di produzione e ai
relativi controlli per garantire una produzione diver-
sificata in corrispondenza di una sempre più affinata
ricerca, da parte dei consumatori, di prodotti con
un’origine determinata e contrassegnati da specifici
segni di riconoscimento. 
Il reg. n. 510/2006, che abroga il precedente n.
2081/92, rafforza l’orientamento espresso nel 1992,
ponendosi in linea con gli obiettivi di una politica
agricola comune sempre più diretta a promuovere
lo sviluppo degli spazi rurali e a riconoscere l’im-
prenditore agricolo nel suo ruolo di produttore e pro-
motore delle bellezze territoriali nonché di garante
della salubrità ambientale. 
Ma è il reg. n. 1151/2012 a manifestare il particolare
favor per la produzione agroalimentare di qualità,
quale espressione delle «competenze» e della
«determinazione degli agricoltori e dei produttori
dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradi-
zioni dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali
produttivi» (considerando n. 1). Per la prima volta,
infatti, si precisano direttamente nell’articolato gli
obiettivi che si intendono perseguire: «a) una con-
correnza leale per gli agricoltori e i produttori di pro-
dotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e
proprietà che conferiscono valore aggiunto; b) la
disponibilità per i consumatori di informazioni atten-
dibili riguardo a tali prodotti; c) il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale; e d) l’integrità del mercato
interno» (art. 1, par. 1)21.
Tuttavia, è stato da più parti rilevato come il regola-
mento non abbia avuto quella portata innovativa
che pur ci si sarebbe aspettati dal “pacchetto qua-
lità” diretto a riformare la politica di qualità dei pro-
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(19) Sul ruolo centrale della comunicazione, complementare a quello della concorrenza, integrativo dell’informazione e a garanzia di una
tutela preventiva del consumatore, v. N. Lucifero, La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio, in
Trattato di diritto agrario, diretto da L. Costato, A. Germanò ed e. rook basile, III, Torino, 2011, p. 323.
(20) Una disamina degli strumenti giuridici di origine privatistica e pubblicistica è offerta da P. borghi, Sovrapposizioni fra ordinamenti e
“fantasia” del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it,
n. 4-2015, p. 4 ss. Cfr. anche e. Loffredo, Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche, in Riv. dir. ind., 2003, p.139 ss.
(21) Sul regolamento e sulle novità ad esso collegate, G. Strambi, Le novità introdotte dal reg. UE n. 1151/2012 con riguardo alle deno-
minazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qua-
lità, in Il nuovo diritto agrario dell’Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli ali-
menti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla Pac, Atti dei seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014),
a cura di A. Germanò e G. Strambi, Milano, 2014, p. 21 ss.



dotti agricoli. 
Nessun intervento ha interessato, nello specifico, il
delicato rapporto tra la disciplina pubblicistica di
DOP e IGP e quella privatistica dei marchi22; eppu-
re, la particolare attenzione riservata alla qualità,
anche nella sua dimensione competitiva, da preser-
vare contro azioni di concorrenza sleale attraverso
un sistema di comunicazione volto a garantire ai
consumatori di alimenti un elevato livello di prote-
zione, presuppone la necessità di rivedere gli equi-
libri, ancora troppo instabili, tra strumenti giuridici
che, pur con finalità differenti, condividono l’appar-
tenenza alle regole della proprietà industriale23. 
Le DOP e le IGP sono chiamate, infatti, a convivere
con i marchi nel più ampio contesto della proprietà
industriale e del regime di libera concorrenza, dove
finiscono per essere più spesso piegate alla logica
degli interessi privati che caratterizza i segni distin-
tivi dell’imprenditore24. 
Senonché, gli interessi pubblici espressi nella fun-
zione di garanzia e di certificazione che definisce il
sistema delle DOP e IGP, devono essere tenuti in
debita considerazione per legittimare differenze di
disciplina, spesso percepite in termini di privilegio,
ma giustificate dal particolare settore al quale esse
afferiscono. 
L’attenzione rivolta ai prodotti agricoli e alimentari
dalla legislazione alimentare è, infatti, frutto della
necessità di garantire adeguati livelli di protezione
dei consumatori in ordine alla salute, alla sicurezza
e alla qualità degli alimenti25. 
DOP e IGP sono indicazioni diverse dai marchi per-

ché garantiscono la provenienza del prodotto da un
determinato luogo, che conferisce proprietà e carat-
teristiche specifiche non rinvenibili in prodotti di pro-
venienza diversa. A tali segni non appartiene il con-
cetto di titolarità in quanto il consorzio di tutela che
domanda la registrazione di una DOP o di una IGP
non può limitare l’uso del segno sulla base di scelte
soggettive, comportandosi come titolare del segno.
L’uso è, infatti, accordato a «qualsiasi operatore che
commercializzi un prodotto conforme al relativo
disciplinare» (art. 12, pr. 1 reg. n. 1151/2012) e che
dimostri la presenza di un più o meno intenso lega-
me intrinseco tra le caratteristiche del proprio pro-
dotto e l’origine geografica, così che risultino garan-
tite condizioni concorrenziali uniformi a tutti i produt-
tori della zona26.  
Tutti questi aspetti valgono ad influenzare le scelte
di acquisto del consumatore, per il quale riveste
carattere decisivo la comunicazione dell’origine
geografica degli alimenti più che la provenienza
degli stessi da un’impresa determinata, essendo
racchiusa nella funzione di certificazione delle DOP
e IGP l’obiettivo di valorizzare zone rurali attraverso
la conservazione di produzioni tipiche e l’individua-
zione di fonti alternative di reddito per gli agricolto-
ri27. 
Alla differenza concettuale tra DOP e IGP, tuttavia,
non corrisponde una differenza di tutela, neppure
alla luce del regolamento più recente, che lascia
sostanzialmente invariata la procedura per entram-
be le indicazioni, le quali condividono una particola-
re ed indissolubile inerenza al territorio, quale fatto-
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(22) Cfr., ancora, G. Strambi, Le novità introdotte dal reg. UE n. 1151/2012, cit., p. 25. In argomento cfr. anche F. Albisinni, Strumentario
di diritto alimentare europeo, cit., cap. XI.
(23) v., al riguardo, le osservazioni di F. Albisinni, Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile, cit., 434 ss.; nonché di v.
rubino, La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE,
in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n. 4-2013, p. 4 ss.
(24) Cfr. e. rook basile, Marchi e certificazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, in Riv. dir. agr., 1993, I, p. 325, nonché L. Sordelli,
Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza), in Riv. dir. ind.,
1959, I, p. 25 ss., nonchè Id., voce Denominazioni di origine, in Enc. dir., Agg., Milano, 1997.
(25) Sul punto, S. Masini, Corso di diritto alimentare, Milano, 2015, p. 127, il quale ricorda che «il fine principale a cui la legislazione in
materia di alimenti si è sempre ispirato è quello di rispondere ad esigenze e prescrizioni dell'igiene»; sulla molteplicità dei fini perseguiti
dalla legislazione alimentare, F. Albisinni, Luoghi e regole del diritto alimentare, in Dir. giur. agr. amb., 2004, 202; sul rapporto tra funzione
di garanzia delle indicazioni geografiche e modalità di percezione del segno da parte del pubblico, v. D. Sarti, Segni e garanzie di qualità,
in Le indicazioni di qualità degli alimenti, a cura di b. Ubertazzi - e. Muñiz espada, Milano, 2009, p. 113 ss., spec. p. 125 ss.
(26) Sulle modalità di esercizio dello ius excludendi e dello ius includendi da parte dei produttori legittimati ad utilizzare i segni DOP e IGP
si rinvia ad A. Germanò, Sulla titolarità dei segni DOP e IGP, in Dir. agroal., n. 2, 2017, p. 289 ss., spec., p. 291-292.
(27) Sul punto, N. Lucifero, La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio, cit., p. 378.



re principale di qualificazione dell’alimento28. 

3.1.- (segue) Il marchio individuale

D’altra parte, il marchio individuale è il segno con il
quale l’imprenditore rende i suoi prodotti agevol-
mente distinguibili sul mercato. La sua funzione
essenziale consiste nel «garantire al consumatore o
all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto
contrassegnato, consentendogli di distinguere
senza possibile confusione questo prodotto da
quelli aventi diversa origine»29 ed agevolando l’indi-
viduazione dell’imprenditore responsabile. La fun-
zione di indicatore di provenienza è strettamente
collegata all’interesse tradizionalmente riconosciuto
all’operatore di impedire un rischio di confusione tra
i propri prodotti e quelli di imprese diverse30. 
Invero, la funzione distintiva si è andata evolvendo
nel nostro ordinamento in seguito alla libertà, rico-
nosciuta all’imprenditore, di cedere il marchio sepa-
ratamente dall’azienda e alla diffusione di ulteriori
strumenti di comunicazione idonei a richiamare l’at-
tenzione del consumatore anche attraverso l’impie-

go di simboli, immagini ed espressioni suggestive.
Ne è derivata una valutazione dell’indicazione di
provenienza come indicazione di non ingannevolez-
za in relazione a quei caratteri del prodotto che
sono essenziali per l’apprezzamento del pubblico31.
Si è, pertanto, venuta delineando una ulteriore fun-
zione, quella pubblicitaria, riconosciuta al marchio
per la sua naturale attitudine attrattiva, dovuta alla
caratteristica di essere un mezzo sintetico di tra-
smissione di informazioni. quando è oggetto di pub-
blicità, infatti, il marchio si separa dal prodotto o ser-
vizio per assumere autonoma rilevanza simbolica e
diventare, così, particolarmente idoneo ad influen-
zare le scelte dei consumatori al di là di una mera
inerenza fisica del segno all’oggetto. riconosciuto
al marchio un «autonomo valore aziendale destina-
tario di investimenti pubblicitari e promozionali sem-
pre più ingenti, a fronte dei quali si è dovuto tutelare
il ritorno delle aziende», le maglie della tutela sono
state estese oltre i limiti della funzione distintiva,
attraverso la valorizzazione della categoria dei mar-
chi di rinomanza e la possibilità di far circolare il
marchio senza l’azienda, nei limiti della non ingan-
nevolezza32.
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(28) Cfr. D. Sarti, Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative, in “Studi in onore di Paola
A. e. Frassi”, a cura di S. Giudici, Milano, 2010, p. 634: «Nel sistema comunitario le indicazioni geografiche svolgono una funzione di
certificazione di standard qualitativi rispondenti ad usi consolidati nel tempo, che gli stati mantengono, controllano e promuovono con il
consenso delle autorità comunitarie all’interno del mercato unico, in funzione di un interesse pubblicistico alla valorizzazione delle tradi-
zioni locali. La disciplina comunitaria persegue così non solo obiettivi di valorizzazione, ma altresì di controllo delle politiche di valoriz-
zazione delle tradizioni produttive locali: per impedire che queste politiche privilegino ingiustificatamente le imprese nazionali rispetto a
quelle degli altri paesi della Comunità»; in questo senso, continua l’A., se «dal punto di vista privatistico e concorrenziale non vi sarebbe
in effetti ragione di distinguere due forme di protezione con una disciplina identica» è anche vero che «in una prospettiva di intervento
pubblico in funzione di mantenimento e promozione delle produzioni legate al territorio diviene invece comprensibile la volontà del legi-
slatore di dare diverse forme di riconoscimento più o meno prestigiose ad indicazioni distintive di diversi gradi di radicamento territoriale».
La particolare dimensione pubblicistica delle DOP e IGP consente di garantire il mantenimento sul territorio di produzioni che hanno acqui-
sito una certa fama e di estendere, di conseguenza, la tutela delle stesse anche ad ipotesi di imitazione «non propriamente confusorie»
proprio al fine di impedire ad imprese «estranee al territorio di sfruttare la fama delle tradizioni produttive locali; e che in ultima analisi
farebbero venire meno un incentivo alla permanenza della produzione all’interno della zona identificata dalla DOP o IGP» (p. 635).
(29) Cfr. Corte di Giustizia Ce, sentenza 17 ottobre 1990, in causa C-10/89, Hag II, con nota di A. vanzetti, Sulla sentenza Hag 2, in Giur.
comm., 1991, II, p. 536.
(30) Sulla funzione del marchio si sono interrogati, per citarne soltanto alcuni, T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali,
Milano, 1960; G. Guglielmetti, Il marchio. Oggetto e contenuto, Milano, 1968; P. Auteri, Territorialità del diritto di marchio e circolazione
di prodotti «originali», Milano, 1973; Id., Segni distintivi dell’impresa, in enc. giur., vol. XXvIII, roma, 1992; M. Are, Profili del marchio.
Contributo ad una teoria generale, Milano, 1974; A. vanzetti - v. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, vII ed., 2012.
(31) vedi, al riguardo, G. Sena, Marchio di impresa (Natura e funzioni), in Dig. disc. priv. – Sez. Comm., IX, Torino, 1993; A. vanzetti, La
funzione del marchio in un regime di libera cessione, in Riv. dir. ind., 1998, II, p. 81; A. vanzetti - v. Di Cataldo, Manuale di diritto indu-
striale, cit.
(32) Cfr. G. Massa, Funzione attrattiva e autonomia del marchio, Napoli, 1994, 137-138; S. Sandri, Il punto sui marchi di rinomanza dopo
la sentenza Intel, in Dir. Ind., 2009, p. 108 ss. Sul trasferimento del marchio senza l’azienda, v. G. Marasà, La circolazione del marchio,
in G. Marasà, M. S. Spolidoro, G. Olivieri, P. Masi, M. Stella richter e P. Spada, Commento tematico della legge Marchi, a cura di C.
Angelici e G. Marasà, Torino, 1998, p. 95 ss.



Si è, così, rilevato che «alla tradizionale funzione
distintiva del marchio si affianca oggi quella di tutela
contro ogni forma di parassitismo» per la necessità di
impedire che un altro imprenditore utilizzi un marchio
uguale o simile al precedente «ricavandone un van-
taggio proprio ovvero pregiudicando il titolare», per-
ché «ogni volta che ci sia un comportamento paras-
sitario realizzato attraverso l’adozione di un marchio
eguale o simile, lì c'è contraffazione di marchio»33. 
Ma ad assumere autonomo rilievo nella individua-
zione della funzione del marchio è pure la percezio-
ne del segno da parte del consumatore, ovvero, il
significato che esso assume nella comunicazione
simbolica, restando preclusa l’eventualità di impie-
gare un segno che «possa dare adito a un rischio di
confusione per il pubblico, compreso il rischio che si
proceda a un’associazione tra il segno e il marchio
di impresa» anteriore (art. 5, par. 1, lett. b della
direttiva Ce 2008/95 sul ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri in materia di marchi d’im-
presa)34 così come precluso resta l’uso immotivato
di un segno che gode di rinomanza, al fine di evitare
situazioni pregiudizievoli al titolare del marchio
anteriore.

3.2. (segue) Il marchio geografico 

Sempre più di frequente, dunque, l’imprenditore, al

fine di rafforzare il rapporto di fidelizzazione con il con-
sumatore, manifesta l’interesse a comunicare la pro-
venienza territoriale dei prodotti, data la particolare
forza attrattiva che riveste il nome geografico: si tratta
di una informazione che consente di riempire di signi-
ficato il messaggio simbolico espresso dal marchio35.
In sostanza, a fronte di un prodotto contrassegnato
da un segno distintivo, frutto della vena più o meno
creativa dell’imprenditore, il nome geografico con-
sente di imprimere un carattere determinato al pro-
dotto facilitando la scelta di acquisto del consuma-
tore attratto dalla reputazione o dai sentimenti che il
luogo indicato è in grado di evocare. 
L’impiego ingannevole di tale segno per richiamare
caratteristiche e qualità in realtà non possedute dal
prodotto ma presenti in quello originale, costituisce
una pratica assai diffusa nel mercato, che ha impo-
sto al legislatore un preciso intervento sul punto36.
Per i marchi individuali, la scelta è stata quella di
rendere inappropriabile il nome del territorio di origi-
ne dei prodotti contrassegnati, trattandosi di nome
comune con funzione descrittiva, privo di capacità
distintiva ma, anzi, atto a creare confusione ed evi-
denti situazioni di ingiustificato privilegio37.
Per il caso di specie rileva, ancora, il richiamo al
reg. n. 207/2009, applicabile medio tempore ai fatti
di causa, in quanto il marchio Toscoro è stato regi-
strato come marchio comunitario individuale presso

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2017
72

(33) In questo senso, v. A. vanzetti, I marchi nel mercato globale, in Riv. dir. ind., 2002, 91 ss. e, per una compiuta ricostruzione delle diver-
se funzioni riconosciute al marchio, v. C.e Mayr, sub art. 7, in Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, a cura
di L. C. Ubertazzi e P.G. Marchetti, Torino, 2016. In relazione alle funzioni «ulteriori» del marchio nel contesto europeo, si rinvia alle osser-
vazioni di S. Sandri, L’evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Dir. ind., 2010, p. 451 ss.
(34) Per effetto della direttiva (Ue) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la direttiva (Ce) n. 2008/95 sarà abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2019.
(35) Sul punto, si rinvia a S. Masini, Valore attrattivo del territorio e ingannevolezza del messaggio pubblicitario, in Dir. giur. agr. al. amb.,
2006, p. 403 ss.
(36) D’altra parte, il nome geografico, prima che sul piano strettamente concorrenziale, assume rilievo su quello informativo: ciò è tanto più vero
se ad essere indagato è proprio il mercato dei prodotti agroalimentari, dove al carattere muto del dialogo tra le parti contraenti si aggiunge la
particolare natura degli alimenti, difficilmente distinguibili nel loro genere se non accompagnati da una serie di informazioni che valgano a ren-
derli riconoscibili e a soddisfare esigenze di sicurezza e igiene dell’alimento e di tutela della salute del consumatore e dell’ambiente. A tali istanze
l’imprenditore risponde attraverso l’etichetta. Si vedano, sul punto, A. zimatore, Il marchio individuale dei prodotti agro-alimentari e l’attuale disci-
plina dei marchi, in I «messaggi» nel mercato dei prodotti agroalimentari, a cura di F. Salaris, Torino, 1997, p. 25 ss.; A. Germanò, Sull’etichetta
degli alimenti, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 64;  F. Albisinni, La comunicazione al consumatore di alimenti, le disposizioni nazionali e l’origine dei
prodotti, in Riv. dir. agr., 2012, I, p. 66; S. Carmignani, L’informazione, in Il nuovo diritto agrario dell’Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e
1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla Pac, cit., p. 37 ss.
(37) Cfr. A. Germanò, Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale
di qualità, in I «messaggi» nel mercato dei prodotti agroalimentari, cit., 43 ss., spec. 44: «il nome di una zona, indicando la provenienza sub
specie generis, costituisce una sorta di patrimonio comune di tutti i produttori di quel determinato luogo, i quali hanno, tutti, il diritto di utilizzarlo».
L’A. riflette, inoltre, sul carattere distintivo del nome geografico, in quanto idoneo, per sua stessa natura, a «distinguere tutti i prodotti della zona»,
differenziando «un genere di prodotti (ad es. quelli toscani o sardi) da altro genere (ad es. i prodotti ottenuti altrove). Sicché è possibile ricono-
scere al nome geografico una funzione differenziatrice e, per ciò, accordargli una protezione nei limiti stessi di tale funzione».



l’eUIPO, ricevendo protezione, con un’unica regi-
strazione, in tutto il territorio dell’Unione europea. Il
regolamento impedisce la registrazione di marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che
nel commercio possono servire ad indicare la pro-
venienza geografica del prodotto (art. 7, par. 1, lett.
c), dovendo essere garantito a tutti gli operatori il
diritto di utilizzare, nell’attività d’impresa, tali indica-
zioni (art. 12, par. 1, lett. b), in conformità con le
consuetudini di lealtà in campo commerciale e indu-
striale.
Occorre garantire, in sostanza, che l’uso esclusivo
del marchio non si traduca in un diritto assoluto, che
legittimi, cioè, il suo titolare a disorientare il consu-
matore attraverso un segno intrinsecamente ingan-
nevole composto da un nome geografico idoneo a
qualificare il prodotto e a renderlo, per questo, favo-
rito.
È stato vietato, ad esempio, l’uso di un marchio
composto da un nome geografico relativo a prodotti
fabbricati altrove38 per il rischio insito nell’informa-
zione errata al consumatore. Con particolare fre-
quenza, i giudici nazionali si sono imbattuti in mar-
chi evocativi del luogo geografico di provenienza
del prodotto39, in cui il richiamo all’origine è spesso
affidato anche ad altri mezzi, quali figure, simboli e
forme decorative che valgono a presentare il pro-

dotto come originario di un territorio40.

4.- La nozione di stesso tipo di prodotti nel giudizio
di anteriorità di DOP e IGP

Come si è accennato, pur accomunati dall’apparte-
nenza all’ambito dei diritti della proprietà industriale,
indicazioni geografiche e segni distintivi rispondono
a regole diverse perché perseguono interessi diffe-
renti, con l’evidente conseguenza di trovarsi spesso
in posizione conflittuale. Il legislatore europeo si è
preoccupato di fissare norme specifiche per dirime-
re i possibili contrasti, disponendo soluzioni diverse
parametrate al tipo di marchio e al tempo della regi-
strazione41. 
Limitando, in questa sede, l’analisi ai casi di mar-
chio individuale, occorre rilevare che il reg. n.
207/2009 disciplina – relativamente ai rapporti con
le indicazioni geografiche – soltanto l’ipotesi di mar-
chio posteriore, mentre fa salve le disposizioni del
regolamento n. 510/2006, ed in particolare l’articolo
14, per le ipotesi di marchio anteriore (art. 164)42.
Pertanto, nel caso di marchio posteriore, l’articolo 7,
lett. k) del regolamento n. 207/2009 pone un divieto
secco di registrazione e, qualora si tratti di marchio
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(38) Cfr. A. Germanò, Marchi di vini contenenti indicazioni geografiche, in Dir. giur. agr. al. amb., 2010, p. 734.
(39) Sul punto, v. A. Germanò, Del latte e del vino: breve commento a cinque sentenze di giudici diversi, in Dir. giur. agr. al. amb., 2007,
p. 5; si veda, inoltre, N. Lucifero, La nullità di un marchio e il carattere di ingannevolezza del segno per l’indicazione di una origine del
prodotto diversa da quella della sua materia prima, in Giur. it., 2006, 1413.
(40) In argomento, v. S. Masini, Valore attrattivo del territorio e ingannevolezza del messaggio pubblicitario, cit., p. 404.
(41) Sul rapporto tra indicazioni geografiche e marchi, si vedano, tra gli altri, G.e. Sironi, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di
qualità (dop, igp, stg), in Le indicazioni di qualità degli alimenti, a cura di b. Ubertazzi ed e. Muñiz espada, Milano, 2009, p. 209 ss.; N.
Lucifero, La comunicazione simbolica, cit., p. 321 ss., spec. p. 403 ss.; M. Libertini, L’informazione sull’origine dei prodotti nella disciplina
comunitaria, in Riv. dir. ind., 2010, p. 289 ss.; A. Germanò, La regolazione dell’origine e della provenienza nel mercato globale, in Il ruolo
del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari, a cura di M. Goldoni e e. Sirsi, Atti del Convegno (Pisa,
1-2 luglio 2011), Milano, 2011, p. 76 ss.; F. Albisinni, Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile, cit., p. 434 ss.
(42) Pare confermata l’attenzione riservata al conflitto tra indicazioni geografiche e marchio anche nel reg. Ue 2017/1001 dove, tuttavia,
si riscontra la novità della previsione del conflitto sia come causa di nullità assoluta che di nullità relativa del marchio. risulta, infatti,
diversamente formulato l’articolo 7, par. 1 che, tra gli impedimenti assoluti alla registrazione pone, alla lett. j), «i marchi che sono esclusi
dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine
e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte», mentre l’ar-
ticolo 8 che disciplina i casi di impedimenti relativi alla registrazione, si occupa ora anche dell’ipotesi in cui il marchio depositato non
possa essere registrato a seguito dell’opposizione di «qualunque persona autorizzata» quando «ai sensi della legislazione dell'Unione
o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: i) era già stata
presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione
dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio Ue o alla data in cui è stato invocato
un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; ii) la denominazione di origine o l'indicazione
geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo».



già registrato, impone che sia dichiarato nullo quan-
do il suo uso comporti la violazione dell’articolo 13,
par. 1 e quando i segni riguardino lo stesso tipo di
prodotti43. 
In relazione a quest’ultima condizione, occorre
richiamare la dottrina che ha ribadito la necessità di
garantire una interpretazione di stesso tipo che, pur
orientata a soddisfare le condizioni esposte dalla
Corte di giustizia nel caso Cognac II sia, tuttavia,
calibrata sulle peculiarità dei prodotti agroalimenta-
ri, per i quali assumono rilievo fondamentale alcuni
aspetti specifici, quali la sicurezza dell’alimento e
delle informazioni che lo accompagnano, il corretto
impiego dei mezzi di comunicazione, la riconoscibi-
lità del prodotto, le tecniche di produzione e la sua
origine, specialmente quando quest’ultima vale ad
identificare il particolare nesso del prodotto con il
territorio o quando del territorio esprime la reputa-
zione44.
A ciò deve aggiungersi che il toponimo, nel contesto
delle DOP e IGP, non necessariamente è riservato
ad un unico tipo di alimento, specie quando l’origine
è riferita ad un’area vasta di dimensione regionale,
entro la quale ben più di uno sono i prodotti che
condividono la stessa provenienza. Ad esempio,
coesistono l’olio extravergine di oliva Toscano IGP,
il Prosciutto Toscano DOP, il Pecorino Toscano
DOP e il Pane Toscano DOP, così che il marchio
Toscoro potrebbe risultare evocativo non solo del-
l’olio, ma anche di altre categorie di prodotti con-
trassegnati dalla stessa origine. e, proprio in rela-

zione all’olio extravergine di oliva occorre conside-
rare l’estrema versatilità del suo impiego non solo
come alimento ma anche come ingrediente e condi-
mento45, risultando evidentemente comparabile ad
un numero elevato di prodotti con i quali può pre-
sentare in comune, di volta in volta, caratteristiche
oggettive, occasioni di consumo, canali di distribu-
zione e regole di commercializzazione secondo le
condizioni fissate nella sentenza Cognac II.
Alla luce di tali osservazioni sembrano condivisibili
le perplessità suscitate da una interpretazione
restrittiva del requisito di stesso tipo che condurreb-
be alla conclusione «che un marchio comunque
rientrante in una delle fattispecie illecite di cui all’art.
13 ma non apposto su un prodotto identico a quello
per cui la DOP o IGP è registrata non ricadrebbe
nell’impedimento previsto» con la conseguente
necessità di riferire il concetto «alla categoria di pro-
dotti del settore agro-alimentare per i quali una
interferenza ai sensi dell’art. 13 può prodursi»46. 
In questo senso, deve riconoscersi come di assolu-
to rilievo il contributo offerto dal Tribunale con la
sentenza in commento che, nel precisare ulterior-
mente la definizione giurisprudenziale di evocazio-
ne, afferma, in via del tutto inedita, che «l’articolo
14, paragrafo 1, del regolamento n. 2081/92, quale
applicabile al caso di specie, prevede il diniego di
registrazione di qualsiasi marchio che si trovi in una
delle situazioni contemplate dall’articolo 13 del
medesimo regolamento e concernente lo stesso
tipo di prodotto. Il prodotto in questione non deve
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(43) ribadisce il punto anche la sentenza in commento (punto 29); ma v. anche Trib. I grado Ce, 11 maggio 2010, in causa T-237/08,
Abadía Retuerta SA/UAMI, secondo cui «la registrazione del marchio richiesto va rifiutata per il solo motivo che detto marchio contiene
o consiste in un’indicazione geografica che identifica vini che invece non hanno tale origine» risultando «del tutto irrilevante, ai fini del-
l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, la circostanza che il
nome tutelato da una denominazione di origine controllata sia sconosciuto al grande pubblico o agli ambienti interessati, o che presenti
un carattere polisemico tale da affievolire la sua funzione di indicazione geografica». Cfr. anche Trib. I grado, 12 settembre 2007, causa
T-291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e model-
li) (UAMI) e Biraghi SpA, (punti 55-56), in Riv. dir. agr., 2007, II, p. 163, con nota di P. Magno, Genericità assoluta, genericità relativa e
tutela della DOP,  e in Dir. giur. agr. al. amb., 2008, p. 174, con nota di A. Germanò, Le denominazioni di origine tra la pretesa che nella
denominazione ricorra il nome geografico del luogo di produzione e la ricorrenza dei fattori che le rendono generiche: il caso «Grana
Padano». In dottrina, v. S. Masini, PDO, PGI and STG, in L. Costato - F. Albisinni (eds.), European and Global Food Law, Cedam, 2016,
II ed, p. 441 ss.
(44) Cfr. M. Cian, Le indicazioni di qualità dei cibi nella Ue: il contenuto della tutela, in Le indicazioni di qualità degli alimenti, cit., p. 197.
(45) Sul punto, si leggano le osservazioni di M. Minelli, L’uso di prodotti DOP e IGP come componenti, in q. Riv., www.rivistadirittoalimen-
tare.it., n.1-2014, p. 43 ss.
(46) G.e. Sironi, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), in Le indicazioni di qualità degli alimenti, cit., p.
213; v. anche D. Sarti, Regolamento CE n. 510/2006 sulle denominazioni d’origine, in Commentario breve alle leggi su proprietà indu-
striale e concorrenza, a cura di P. Marchetti - L. C. Ubertazzi, Padova, 2007, p. 1035.



dunque essere necessariamente identico al prodot-
to che costituisce l’oggetto dell’IGP, ma deve condi-
videre con esso alcune caratteristiche comuni»47.
Si tratta, dunque, di un’interpretazione innovativa
del concetto di evocazione che si traduce in un giu-
dizio di nullità esteso a prodotti non del tutto identici,
quali sono, appunto, le creme di olive verdi e nere48.
Si tratta, ancora, di un’apertura notevole, che sem-
bra andare nella direzione di confermare una deci-
sione, anch’essa peculiare nel suo genere, della
Divisione di annullamento dell’eUIPO che, nel rico-
noscere il carattere evocativo del marchio
Roncarifort impiegato per designare un formaggio a
pasta erborinata del tutto simile nelle sue caratteri-
stiche al rinomato formaggio francese tutelato dalla
preesistente DOP Roquefort49, ne dichiara la nullità
assoluta con riferimento a tutti i prodotti per i quali è
stata chiesta la registrazione, precisando che per
prodotti dello stesso tipo devono intendersi tutti i
prodotti e servizi del settore agroalimentare perché
a questo settore si riferisce il regolamento n.
2081/92. Al contrario, una interpretazione diversa,
avrebbe l’effetto di favorire indebitamente una serie
di prodotti e servizi che, per il fatto stesso di appar-
tenere al settore agroalimentare, finirebbero per
sfruttare le qualità e la reputazione riconosciute al
prodotto protetto da una denominazione geografica.
In sostanza, allora, può concludersi che quando il
marchio è posteriore rispetto ad una denominazio-
ne registrata, «il potenziale conflitto è presto risolto
ricorrendo al criterio della priorità cronologica»

senza che tale conclusione possa trovare un limite
nella condizione che si tratti dello stesso tipo di pro-
dotto «in quanto tale dizione deve essere intesa alla
più ampia categoria del settore agroalimentare e
non ad un singolo prodotto»50.
In questo senso depone, ancora, la previsione del-
l’articolo 13, par. 1, lett. a) del reg. n. 1151/2012,
nella parte in cui assicura una tutela assai ampia
alle indicazioni geografiche registrate contro qual-
siasi utilizzo che ne sia fatto in via diretta o indiretta
per prodotti non registrati, qualora si tratti di prodotti
tra loro comparabili e l’uso di tale denominazione
consenta di sfruttare la notorietà della denominazio-
ne protetta. 
Occorre segnalare, incidentalmente, la scelta di
sostituire, nella versione italiana, il termine reputa-
zione – pur presente nelle versioni precedenti dei
regolamenti sulle DOP e IGP – con quello di noto-
rietà, seguendo un approccio del tutto peculiare che
non trova riscontro nelle traduzioni accolte negli altri
Stati europei. Si tratta di una sostituzione, dunque,
inidonea a compromettere la rilevanza del fattore
reputazione nel contesto delle indicazioni geografi-
che. ed, anzi, è proprio la reputazione a dover
essere difesa, tant’è che si è pure giunti ad afferma-
re che «dal punto di vista merceologico, DOP e IGP
sono trattate alla stregua di un marchio celebre»51

tanto da essere tutelate non soltanto contro «qual-
siasi usurpazione, imitazione o evocazione» (lett. b)
ma «contro qualsiasi altra prassi che possa indurre
in errore il consumatore sulla vera origine del pro-
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(47) Cfr. punto 44 della sentenza in commento.
(48) Da una rapida stima delle sentenze fino ad ora pronunciate dalla Corte di giustizia in materia di evocazione emerge, infatti, che ogget-
to di comparazione sono stati prodotti «ampiamente identici», sotto il profilo delle occasioni di consumo: acquavite di sidro di mele nel
caso verlados (punto 37); bevande spiritose nel caso Cognac II (punto 54); formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare nel caso
Parmesan (punto 46 della sentenza 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, Commissione/Germania); formaggi a pasta molle erborinati
nel caso Cambozola, ove, tuttavia, manca un giudizio di comparazione perché ha riguardato un’ipotesi di marchio anteriore acquisito
con l’uso in buona fede. Invece, sulla non comparabilità del whisky Port Charlotte con il vino liquoroso Port o Porto IGP, cfr. Corte di giu-
stizia Ue, 14 settembre 2017, in causa C-56/16 P, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. Instituto dos
Vinhos do Douro e do Porto, IP et al., non ancora pubblicata in racc., cit., punto 125 ove si rilevano «differenze non trascurabili tra le
caratteristiche rispettive di un vino di Porto e un whisky, sotto il profilo, segnatamente, degli ingredienti, del grado alcolico e del gusto,
che sono ben conosciuti dal consumatore medio».
(49) Il riferimento è alla decisione della Divisione di annullamento del 6 ottobre 2010, pubblicata sul sito dell’Ufficio della proprietà intel-
lettuale dell’Unione europea, all’indirizzo https://euipo.europa.eu. Il marchio dichiarato nullo era stato registrato per prodotti e servizi
delle classi 29 (tra cui formaggio; carne, pesce, pollame e selvaggina; conserve di frutta e verdura; gelatine, marmellate, composte;
uova, latte e latticini; oli e grassi commestibili), 30 (tra cui prodotti agricoli, orticoli e forestali; animali vivi, frutta e verdura fresche, semi,
piante e fiori naturali) e 39 (immagazzinaggio e distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande).
(50) In argomento, v. N. Lucifero, La comunicazione simbolica, cit., p. 404.
(51) Cfr. M. Cian, Le indicazioni di qualità, cit., p. 197



dotto» (lett. d) o che possa tradursi in uno sfrutta-
mento della reputazione del nome geografico pro-
tetto o in un agganciamento parassitario alle qualità
del prodotto, con la palese «volontà di coprire senza
zone d’ombra lo spettro di ogni possibile sfrutta-
mento del nome, lesivo dei diritti dei suoi legittimi
utilizzatori»52.

5.- La tutela del consumatore tra rischio di associa-
zione e marchi di rinomanza

La soluzione proposta dal Tribunale, di prevedere la
tutela della IGP Toscano non soltanto per l’olio di
oliva ma anche per le creme prodotte con lo stesso
ingrediente principale, si lascia apprezzare per aver
dato rilievo alla dimensione reputazionale della ita-
liana IGP, così confermando quell’orientamento,
che sin dalla vigenza del reg. n. 2081/1992, ha indi-
viduato nella disposizione dell’art. 13 una norma
«particolarmente significativa, perché in pratica
appresta a queste denominazioni una protezione
anche extra merceologica contro lo sfruttamento
parassitario, in qualche modo assimilabile a quella
dei marchi che godono di rinomanza»53.
L’articolo 13, come già accennato, disegna un regi-
me assai ampio di tutela per le DOP e le IGP proprio
in relazione agli interessi pubblici sottesi alla loro
elaborazione: «il prodotto fregiato da una Dop e Igp
raggiunge attraverso la registrazione una presun-
zione di notorietà trasversalmente estesa a tutti gli
Stati membri e, in tal senso, non sembra scorretto
spostare i termini di valutazione verso il regime di
tutela posto dalla normativa sui marchi notori per i

quali è previsto il superamento del principio di spe-
cialità in favore di una più forte protezione dagli atti
di contraffazione, e quindi anche dalla semplice
evocazione»54.
In effetti, la disciplina del marchio celebre o meglio,
di rinomanza, che assicura una tutela extra-mer-
ceologica al segno registrato per primo, presenta
indubbi profili di interesse per indagare i casi di evo-
cazione delle indicazioni geografiche. D’altra parte,
il concetto di associazione, impiegato dai giudici
europei per fondare il giudizio di evocazione è stato
elaborato, in modo peculiare, con riguardo alla cate-
goria dei marchi di rinomanza, per i quali viene
meno la funzione propriamente distintiva, ricevendo
tutela il significato simbolico del segno quale stru-
mento di trasmissione delle informazioni al consu-
matore, che copre non solo i beni registrati, ma tutti
quelli che potrebbero evocare il marchio.
Si tratta di una forma di tutela per la cui attivazione
non è richiesto che il pubblico sia indotto in confu-
sione, essendo sufficiente la dimostrazione che un
uso ingiustificato del segno consenta di trarre inde-
bitamente vantaggio dalla rinomanza del segno
registrato o finisca per arrecare allo stesso un pre-
giudizio. È, cioè, sufficiente che vi sia un grado di
somiglianza tale per cui il pubblico stabilisca un
nesso tra i due segni, senza che tale associazione
comporti un rischio di confusione55.
rischio di confusione e rischio di associazione
sono, d’altra parte, concetti propri del diritto dei mar-
chi elaborati dalla giurisprudenza - sulla base delle
sia pur scarne disposizioni normative contenute non
soltanto nel più volte citato regolamento n.
207/2009 ma anche nella direttiva n. 2008/95 - per
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(52) Ancora, M. Cian, Le indicazioni di qualità, cit., p. 196.
(53) Cfr. C. Galli, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, in Riv. dir. ind., II,
2004, p. 60.
(54) Così N. Lucifero, La comunicazione simbolica, cit., p. 394. Cfr. anche C. Galli, I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati
in I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche, Atti del Convegno (Assisi, 25-27 ottobre 2012), Aedon, 2014, n. 1, il quale
rileva che «l’ambito di protezione di D.O.P. e I.G.P. viene infatti in questo modo a delinearsi con confini sostanzialmente corrispondenti
a quelli della tutela della rinomanza dei marchi, che rappresenta oggi il criterio di base per la protezione dei segni distintivi … In tutti i
casi il parassitismo segna così la misura ed il limite della protezione, ma in pari tempo il progressivo avvicinamento tra la disciplina delle
denominazioni di origine e quella dei marchi, si manifesta non solo sul versante della tutela, ma anche su quello … del rilievo primario
che…viene attribuito alla non ingannevolezza del segno (che è da sempre fondamentale per le denominazioni di origine e che è ora
divenuto anche la chiave di volta del nuovo diritto dei marchi), creando una sorta di diritto comune dei segni commerciali».
(55) Il riferimento è alla sentenza della Corte di giustizia Ce, 23 ottobre 2003, in causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux
BV/Fitnessworld Trading Ltd; in senso conforme, cfr. Corte di giustizia Ue, 24 marzo 2011, in causa C-552/09, Ferrero. In argomento,
v. M. ricolfi, Le nozioni di «somiglianza» dei marchi e di «nesso» nella disciplina dei marchi notori, in “Studi in onore di Paola A. e.
Frassi”, cit., 561, nonché S. Sandri, Associazione e confondibilità per associazione, in Riv. dir. ind., 2012, p. 186 ss.



risolvere i casi di identità o somiglianza tra segni o
prodotti. La giurisprudenza ha operato una distin-
zione tra marchi ordinari e marchi di rinomanza, rile-
vando come soltanto per quelli ordinari sia necessa-
rio stabilire un grado di somiglianza tale da provo-
care un rischio di confusione sull’origine imprendito-
riale. Per i segni rinomati, invece, è sufficiente un
livello attenuato di somiglianza. D’altra parte, per
questi ultimi, la direttiva 2008/95, art. 5, par. 2 pre-
vede una tutela più intensa anche in relazione a
prodotti che non sono simili a quelli registrati, qua-
lora l’uso del segno controverso sia immotivato e
consenta di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà di quest'ultimo
oppure arrechi pregiudizio agli stessi. 
In ogni caso, anche per valutare la presenza di un
rischio di associazione occorre procedere ad una
valutazione globale, operando un confronto tra mar-
chi – che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del
caso di specie – e valutando la somiglianza sul
piano visivo, uditivo e concettuale.56

Tuttavia, a giocare un ruolo distintivo nella valuta-
zione del rischio di associazione è il consumatore,
la cui posizione è stata diversamente considerata
nell’ambito dei marchi di rinomanza rispetto ai casi
di evocazione di una denominazione geografica.
Infatti, in base agli ultimi approdi giurisprudenziali in
materia di marchi di cui l’anteriore gode di rinoman-
za, per valutare il rischio di associazione non è più
sufficiente che il pubblico interessato associ un
marchio all’altro, o, meglio, che stabilisca «un nesso
tra loro, pur non confondendoli» ma, al contrario,
appare necessaria la «prova che l’uso del marchio
posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carat-
tere distintivo del marchio anteriore». Occorre, cioè,
la dimostrazione di una «modifica del comporta-

mento economico del consumatore medio dei pro-
dotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è
registrato» o di «un rischio serio che una tale modi-
fica si produca in futuro»57. 
Al contrario, nell’ambito delle denominazioni geo-
grafiche, la sentenza sul caso Toscoro conferma,
sulla base dell’orientamento recentemente espres-
so dalla Corte di giustizia nel caso Verlados che, ai
fini della evocazione di una indicazione geografica
occorre tener conto non già di un «vero ed effettivo
consumatore medio» ma di un virtuale consumatore
normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto, che corrisponda, altresì, al consumatore
non già di un singolo Stato ma dell’Unione europea. 
Gli ultimi anni si sono distinti per la particolare atten-
zione rivolta al consumatore e alla correttezza delle
comunicazioni commerciali, tanto che gli strumenti
più idonei a tutelare la concorrenza sono stati rin-
tracciati, in via integrativa, nella disciplina sulle pra-
tiche commerciali sleali o scorrette – di cui alla diret-
tiva 2005/2958 – che prevede, anche a tutela del
consumatore, «un obbligo, generale e sussidiario,
di corretta informazione, a partire dalla fase anterio-
re alla formazione delle decisioni di acquisto, così
da realizzare la funzionalità del mercato dal punto di
vista degli imprenditori che operano nello Stato e
presentano le caratteristiche e i pregi che si ritiene
debbano possedere i prodotti nazionali in ragione
della effettiva origine»59.   
e, al fine di assicurare una definizione uniforme di
consumatore medio, il legislatore europeo, con la
direttiva richiamata, ha affidato alla giurisprudenza
della Corte di giustizia il compito di interpretare in
chiave evolutiva la figura astratta di consumatore
medio, tenendo conto anche dei fattori sociali, cul-
turali e linguistici che incidono sulle sue aspettative
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(56) v. la giurisprudenza e le decisioni amministrative richiamate in F. Gualtieri – S. vaccari – b. Catizzone, La protezione delle indicazioni
geografiche: La nozione di evocazione, cit.
(57) Il riferimento è alla sentenza della Corte di giustizia, 27 novembre 2008, in causa C-252/07, Intel Corporation/CPM United Kingdom
Ltd, punti 30-32 e 77-78. Per un commento, si veda S. Sandri, Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel, cit., 108 ss.; Id.,
Associazione e confondibilità per associazione, cit., p. 186 ss.
(58) Si tratta della Direttiva n. 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/Cee del Consiglio e le direttive
97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”).
(59) Cfr. S. Masini, Sfruttamento commerciale dell’Italian sounding, concorrenza sleale e vicende della libertà di informazione, in Dir. giur.
agr. al. amb., 2013, p. 476; si leggano, al riguardo, anche le osservazioni di P.A.e. Frassi, Lo Statuto di non decettività del marchio tra
diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, in Riv. dir. ind., 2009, p. 29 ss.



presunte.
Pertanto, la sentenza del Tribunale Ue rileva per aver
contribuito a rafforzare la tutela del consumatore con-
tro il rischio di associazione e, soprattutto, per aver
ribadito la natura pubblicistica del riconoscimento
delle indicazioni geografiche, così che l’orientamento
manifestato dal Tribunale nel riconoscere il carattere
evocativo del marchio, non solo in relazione all’olio di
oliva ma anche alle creme di olive verdi e nere rece-
pisce, in sostanza, la maggiore consapevolezza del
consumatore europeo «verso un’idea di “qualità”
anche “immateriale” ed “evocativa” che non si esauri-
sce in requisiti tecnici» e verso «un’idea di “territorio”
come canone di identità che deriva la “reputazione del
presente” da una “storia consolidata”»60.
risulta, così, elaborata una nozione uniforme ed
evoluta di consumatore europeo che consente di
approfondire la riflessione sulla centralità della
«comunicazione nel mercato dell’origine del prodot-
to alimentare, strumento di concorrenza e insieme
di sicurezza alimentare»61, idoneo a favorire il pro-
cesso di integrazione dell’Unione europea attraver-
so la valorizzazione di differenze che, lungi dal pre-
sentarsi come «“attriti fastidiosi e dispendiosi [che]
riducono il grado di produttività, inceppano scioltez-
za e rapidità degli scambi”» formano un patrimonio
culturale ed identitario dal forte carattere distintivo
che, come tale, spetta all’Unione ed ai singoli Stati
preservare62.

ABSTRACT

In its recent judgement of 2 February 2017 the
European General Court deals with the concept of
“evocation” by introducing new elements to the
solution of conflicts between trademarks and geo-
graphical indications, with particular regard to the
olive oil sector. 
Besides reiterating that evocation occurs even in
the presence of a mere association of ideas, the
judgement provides an evolutionary interpretation
of the average consumer who is increasingly aware
of the strategic role played by the geographical
name in the food market. 
Therefore, the European Union consumer receives
protection against the likelihood of association
through a wider interpretation of the condition rela-
ting to “the same type of product”, with the result
that the mark evokes the PGI even when the pro-
ducts are not identical but they share some com-
mon characteristics. 
Compared to the cases of evocation decided by the
European Court of Justice so far, the European
general Court declares the partial invalidity of the
EU word mark Toscoro, not only for olive oil, corre-
sponding to the identical product protected by the
PGI Toscano, but also for olive creams, because
they share the fact of being foodstuff derived from
olives.
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(60) In questo senso si esprime F. Albisinni, Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile, cit., p. 464.
(61) Cfr. F. Albisinni, Luoghi e regole del diritto alimentare, cit., p. 204.
(62) Cfr. S. Masini, Diritto alimentare. Una mappa delle funzioni, Milano, 2014, 82.



Legittimazione ad impugnare il decre-
to che accoglie la richiesta di modifi-
ca del disciplinare di produzione

Duilio Cortassa

1.- Premesse

La legittimazione a proporre la modifica del discipli-
nare è riconosciuta al consorzio di tutela a mente
della sua c.d. “rappresentatività” anche “quantitati-
va” nell’ambito della filiera, mentre la legittimazione
ad impugnare le relative modifiche è, ovviamente,
riconoscibile e, di fatto, riconosciuta, a soggetti
diversi (finanche singoli operatori) i quali, pur non
potendo proporre al Ministero modifiche del discipli-
nare, possono tuttavia avere interesse ad opporvisi
anche mediante impugnazione giudiziale del decre-
to che le impone1. 
La vicenda qui commentata è sorta tra i produttori di
vino a DO Asti e riguarda l’ampliamento della zona
di produzione delle uve di quella DO ad un piccolo
appezzamento sito all’interno dell’area comunale di
Asti.
Per quanto possa sembrare curioso, sin dalla prima
delimitazione, nel 1932, il Comune di Asti non ha
mai fatto parte della zona di produzione delle uve
della DO “Asti” o “Moscato d’Asti”. Il DM del 5 mag-
gio 2008, che includeva per la prima volta nella
zona vocata il territorio comunale di Asti, era stato
annullato per motivi procedurali dal Consiglio di
Stato, con sentenza 9425/2010. 
Nel frattempo, l’assemblea del Consorzio per la
tutela dell’Asti aveva discusso ed approvato l’am-
pliamento il 28 aprile 2010.

La modifica ha creato qualche malumore e alcune
associazioni di enti territoriali sprovviste, apparen-
temente, di qualsiasi legittimazione ed alcune
associazioni di produttori estranee al Consorzio
hanno ricorso2 contro la modifica del disciplinare. 
Non soltanto il TAr ha dichiarato ammissibili i
ricorsi presentati dalle associazioni di produttori e
di enti territoriali, ma ha accolto i ricorsi, ritenendo
che la volontà del Consorzio non si fosse perfe-
zionata nonostante la delibera consortile, la suc-
cessiva trasmissione di questa alla regione
Piemonte e, infine, l’approvazione da parte del
comitato nazionale vini. Il TAr ha accertato che il
Consorzio avrebbe invece voluto demandare agli
organi competenti nell’ambito della filiera la valu-
tazione finale della proposta e che, in particolare,
l’organo sarebbe stato la Commissione Paritetica
Moscato.
L’oggetto della controversia non era tanto l’opportu-
nità o meno di procedere ad un ampliamento della
zona di produzione delle uve idonee alla produzione
di Moscato d’Asti, né se le particelle individuate nel
territorio comunale di Asti avessero o non avessero
caratteristiche di idoneità alla produzione di
Moscato d’Asti, comparabili a quelle delle altre zone
dell’area vocata della DOCG Asti3.
La controversia nasceva da una questione sottopo-
sta alla sezione II-ter del TAr Lazio che riguardava,
appunto, la DOGC “Asti”4, in merito all’individuazio-
ne corretta del soggetto legittimato a presentare
una domanda di modifica del disciplinare di produ-
zione di una DOP o IGP, della ricostruzione della
procedura di modifica e, quindi, dalla definizione dei
successivi passaggi del procedimento amministrati-
vo di modifica. Si tratta di un caso non dissimile da
quello oggetto della sentenza delle SU della
Cassazione 23395/2016 del 17 novembre 2016,
nella causa rG 8796/2014, già oggetto di approfon-
dimento in questa rivista in merito alla modifica del
disciplinare della DOCG barolo5.
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(1) L. Paoloni, I Consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell’offerta dopo il d. lgs. 61/2010, in q. Riv. , www.rivistadirittoalimentare.it,
n.3-2012, p. 27.
(2) TAr Lazio, rG 6269-6301-6302-6303/2012.
(3) Per un’interessante panoramica sulle denominazioni di origine rispetto ai marchi collettivi, si veda M. Iacuone, Il Marchio Collettivo
Geografico, in Dir. Industriale, 2014, 4, 338. 
(4) TAr Lazio, rG 6269-6301-6302-6303/2012.
(5) D. Cortassa, Modifiche ai disciplinari di produzione dei vini DOC. Il caso “Cannubi”, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2017, p.55.



Con DM del 16 maggio 20126, il Ministero delle poli-
tiche agricole, alimentari e forestali, in esecuzione
dell’ordinanza del TAr Lazio n. 955/20127, ma
anche agendo in via di autotutela, aveva sostituito
interamente l’articolo 3 del disciplinare di produzio-
ne del vino a DOCG “Asti”8. 
Il DM del 16 maggio 2012 disponeva che le uve
designate nel disciplinare di produzione dei vini a
DOCG “Asti” fossero prodotte, per quanto riguarda
la provincia di Asti, oltre che nelle aree già previste
dal disciplinare, anche nel territorio comunale di Asti
delimitato specificamente nel decreto stesso.9

La regione Piemonte e il Ministero non avevano
fatto altro che seguire l’iter procedimentale previsto
dal regolamento (Ce) n. 1234/2007 e specificato
dal D.Lgs. 61 del 2010 e dal DM 7 novembre 2012.
Inattaccabile sotto il profilo procedimentale appari-
va, quindi, essere l’approvazione, con il citato D.M.
del 16 maggio 2012, del disciplinare modificato10.
L’ampliamento della zona di produzione, che preve-
deva l’inserimento delle zone vocate del comune di
Asti, risultava essere stato discusso ed approvato in
sede assembleare il 28 aprile 2010 mentre, dal
punto di vista tecnico-normativo, l’opportunità di
detto inserimento era stata confermata da due rela-
zioni tecniche prodotte11.
Le norme sopra ricordate prevedono che per cia-
scuna DOP o IGP sia riconosciuto dal Ministero un

solo consorzio di tutela, che sia rappresentativo di
almeno il trentacinque per cento dei viticoltori e di
almeno il cinquantuno per cento della produzione
certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo
della relativa DO o IG. qualora più istanze di prote-
zione (in questo caso, di modifica) siano presentate,
è attribuito alla regione il potere di individuare il
soggetto maggiormente rappresentativo, sia in ter-
mini di produzione, sia di numero di imprese vitivini-
cole. 
Non appare chiaro da dove traessero, quindi, una
legittimazione ad agire la s.c.a. Produttori Moscato
d’Asti Associati12, l’associazione Muscatellum13, l’as-
sociazione Comuni del Moscato14 e la Federazione
regionale Coldiretti del Piemonte. La prima è una
cantina cooperativa e la seconda un’associazione
di produttori, i cui soci dovrebbero dibattere le que-
stioni relative alla DO all’interno del Consorzio di
tutela, mentre l’associazione dei Comuni raggruppa
per l’appunto le amministrazioni comunali dell’area
vocata, che non hanno titolo alcuno per discutere di
questioni legate alla DO. Se il Consorzio di Tutela
dell’Asti è rappresentativo di almeno il trentacinque
per cento dei viticoltori e di almeno il cinquantuno
per cento della produzione certificata dei vigneti
iscritti allo schedario viticolo, in rappresentanza di
quali interessi gli altri soggetti menzionati agisco-
no15?
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(6) Pubblicato sulla G.U. n. 119 del 23 maggio 2012.
(7) Pronunciata nel procedimento rG 765/2012.
(8) Per la normativa sui consorzi di tutela e sulle DO e IG, si veda Note pratiche di legislazione vinicola, di A. Sabellico e G. Martelli,
Assoenologi, 2011 e Manuale di diritto vitivinicolo di P. Caviglia, UIv, 2017; si veda anche r. ricci Curbastro, Il ruolo di garanzia dei con-
sorzi di tutela, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2012, p.. 
(9) Per una panoramica sui disciplinari di produzione delle DO e delle IG, si veda il Codice delle Denominazioni di Origine dei Vini, UIv,
2014, mentre una raccolta completa della normativa in materia vitivinicola si trova nel Codice della Vite e del Vino, UIv, 2015, entrambi
a cura di A. rossi; in merito alla modifica dei disciplinari di produzione, si veda il cap. 8 del Manuale di legislazione vitivinicola, di A.
Germanò, e. rook basile, N. Lucifero, Giappichelli, 2017.
(10) L’articolo 36 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 prevede che per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applichino per analogia
le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal
decreto del Ministro, di cui al secondo comma dell'articolo 32, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di bolzano.
(11) Predisposte, rispettivamente, da Attilio Scienza, della facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano, e da Lorenzo Corino, del
Centro di ricerca per l’enologia di Asti.
(12) Una società cooperativa agricola che raggruppa circa 2.300 aziende vitivinicole produttrici di uva Moscato d'Asti, di cui circa 850
associate in otto cooperative di trasformazione e che ha sede proprio nel comune di Asti.
(13) L’Associazione Produttori Moscato, con sede presso la Coldiretti di Canelli, dal 2006 si chiama “Muscatellum”.
(14) Associazione, nata nel mese di novembre dell’anno 2002, tra cinquantadue Comuni, appartenenti alle province di Alessandria, Asti
e Cuneo, compresi nel disciplinare di produzione delle uve Moscato d'Asti e dei relativi vini, con sede a Santo Stefano belbo.
(15) Sui consorzi e sulla tutela delle indicazioni geografiche di qualità cfr. G. resta, Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, UTeT
Giuridica, 2010.



Il TAr Lazio ha, in questo caso, perfettamente argo-
mentato, rilevando in primo luogo che, ai sensi
dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 61 del 2010, il conferi-
mento della protezione delle DOP e IGP, nonché
delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC
e IGT, avviene contestualmente all’accoglimento
della rispettiva domanda di protezione da parte
della Commissione Ue, in conformità alle disposi-
zioni concernenti l’individuazione dei soggetti legitti-
mati alla presentazione della domanda, al contenu-
to della domanda stessa e nel rispetto della proce-
dura nazionale preliminare e della procedura comu-
nitaria previste dal regolamento (Ce) n. 124/2007 e
dal regolamento (Ce) applicativo n. 607/2009; e che
l’articolo 118 sexies del regolamento (Ce) n.
1234/2007, inserito dall’articolo 1 del regolamento
(Ce) n. 491/2009, stabilisce che la domanda di pro-
tezione di una DO o di una IG può essere presenta-
ta da qualunque associazione di produttori o, in casi
eccezionali, dai singoli produttori. 
Tuttavia, pur prendendo le mosse da argomenti
ineccepibili, non solo il TAr ha dichiarato ammissi-
bili i ricorsi16 presentati da associazioni di produttori
estranee al Consorzio e da associazioni di enti ter-
ritoriali che sembrerebbero sprovviste di qualsiasi
legittimazione nel procedimento de quo, ma ha
accolto i ricorsi di tali soggetti sulla base dell’assun-
to che la volontà del Consorzio non si fosse perfe-
zionata nel senso palesato dall’istanza alla regione
Piemonte di allargamento della zona di produzione
delle uve ad una porzione del territorio del comune
di Asti.
Deducevano i ricorrenti, nei quattro ricorsi paralleli,
due motivi parzialmente distinti: con il primo motivo,
che la proposta assembleare del 28 aprile 2010 del
Consorzio per la tutela dell'Asti si sarebbe limitata
alla sola inclusione nella DOCG dell'appezzamento
nel Comune di Asti pertinente all'Istituto Tecnico
Sperimentale Agrario Penna (un’area distinta da

quella di Castello del Poggio). Con il secondo moti-
vo, invece, che tale proposta assembleare non
avrebbe delimitato i confini di produzione, di modo
che la modifica del disciplinare di produzione
dell'Asti Moscato, approvata con il DM 16 maggio
2012, non trovava, in realtà, corrispondenza in alcu-
na domanda o proposta formalmente avanzata dal
soggetto legittimato alle iniziative per la istituzione o
la modifica di DOCG o IGT.
Sintetizzando i due motivi, secondo i ricorrenti la
volontà del Consorzio, come rappresentata nel cita-
to verbale dell’assemblea generale ordinaria dei
consorziati del 28 aprile 2010, che aveva deliberato
sulle modifiche al disciplinare di produzione Asti
DOCG, manifestando la propria adesione “a quelle
che saranno le decisioni prese dagli organi compe-
tenti nell’ambito della filiera e cioè già esprime fin
d’ora il proprio assenso…”, sarebbe stata quella di
spogliarsi della facoltà di decidere per demandare
ogni decisione in merito alla modifica del disciplina-
re ad un soggetto terzo, del tutto estraneo al proce-
dimento previsto dall’articolo 2 del DM 7 novembre
201217. 
In sintesi, il TAr Lazio ha dedotto dalla (invero scar-
samente coordinata) documentazione presentata
dal consorzio di Tutela della DOCG Asti che questo
avrebbe sostanzialmente demandato agli “organi
competenti nell’ambito della filiera” di valutare la
proposta relativa all’inserimento, nella zona di pro-
duzione dell’Asti DOCG, di una porzione del territo-
rio del comune di Asti. 
questo “organo competente nell’ambito della filie-
ra”, secondo la tesi del TAr Lazio, sarebbe stato,
nel caso specifico, la Commissione Paritetica
Moscato18.
Il produttore interessato all’allargamento della zona
di produzione, Castello del Poggio, ha impugnato
la sentenza avanti al Consiglio di Stato; il CdS ha
riunito i vari ricorsi19 e ha confermato in primo
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(16) TAr Lazio, rG 6269-6301-6302-6303/2012.
(17) TAr Lazio, sentenze 1774/2013; 1777/2013; 1775/2013; 1776/2013 del 18 febbraio 2013.
(18) La Commissione Paritetica Moscato riunisce ogni anno, sotto l’egida della regione Piemonte, la parte industriale e la parte agricola
del comparto Moscato esclusivamente al fine di discutere prezzi e rese relative alla vendemmia delle uve Moscato. Si tratta di un orga-
nismo la cui legittimità è stata messa più volte in discussione e che non sembra davvero essere “organo competente” ai fini della richie-
sta di modifiche del disciplinare di produzione. 
(19) rG 3783-3787-3788-3789-4256-4306-4393-4411/2013.



luogo20, richiamando le conclusioni raggiunte da
dottrina e giurisprudenza in tema di tutela proces-
suale spettante ad enti esponenziali, che sia la
“Produttori Moscato d’Asti Associati”, sia l’associa-
zione “Muscatellum”, sia l’associazione “Comuni del
Moscato” fossero soggetti deputati statutariamente
alla tutela di interessi collettivi, specificamente rife-
riti alla tutela del Moscato.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rilevato
che le associazioni citate non si sono limitate ad
affermare di avere quale proprio scopo istituzionale
la tutela della DOCG, ma hanno prodotto, a soste-
gno di tale assunto, i propri statuti associativi; a
fronte di tale documentazione, il Consiglio di Stato
ha ritenuto che al Ministero che intendesse conte-
stare la legittimazione (sulla base di principi del tutto
condivisibili, peraltro) incombesse tuttavia l’onere di
chiarire e documentare la ragione per cui detta
documentazione fosse inidonea o insufficiente a
provare la sussistenza dei requisiti vantati, non
potendo a tal fine limitarsi ad affermarne generica-
mente l’insussistenza o la possibilità di conflitto21.
quanto alla carenza di legittimazione della
“Federazione regionale coltivatori diretti”, il

Consiglio di Stato ha ritenuto che questa assumes-
se un rilievo marginale.
In merito all’iter corretto per la procedura di modifica
del disciplinare di produzione sarà sufficiente qui
ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 del DM 7
novembre 201222, il soggetto legittimato a presenta-
re la domanda di protezione per una DOP o IGP era
individuato (vigente la precedente normativa ed
anche dopo l’approvazione della legge 12 dicembre
2016, n. 23823) in qualunque associazione di produt-
tori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli
della denominazione oggetto della domanda, ivi
compresi i consorzi di tutela in possesso dei requi-
siti previsti dall'articolo 17 dell’abrogato D.Lgs. 61
del 2010. La procedura nazionale di cui al comma 1
è stabilita, anche ai sensi del secondo comma del-
l’articolo 32 della recente legge 12 dicembre 2016,
n. 238, con decreto del Ministro, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di bolzano.
Ora, ai sensi, prima, dell’articolo 17 del D. Lgs.
61/2010 e, ora, del primo comma dell’articolo 41
della legge 238/2016, per ciascuna DOP o IGP può

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2017
82

(20) Consiglio di Stato, sentenza n. 5691/2013 del 28 novembre 2013. Il CdS ha censurato l’incompletezza della documentazione tra-
smessa dal Consorzio al comitato nazionale vini: “… anticipando alcune fasi successive della vicenda procedimentale, giova subito sot-
tolineare che dell'approssimazione della richiesta di modifica dell'art. 3 prendeva consapevolezza lo stesso Ministero che, con nota del
4 giugno 2010 prot. 8788, segnalava alla Regione che la indicazione Comune di Asti, "zone vocate", non era sufficiente, ma che era
necessario indicare all'art. 3 della proposta, la precisa delimitazione delle zone vocate unitamente alla relativa cartografia con la avver-
tenza che in mancanza la richiesta di modifica sarebbe stata stralciata”.
(21) In altre parole, secondo il Consiglio di Stato il Ministero avrebbe dovuto chiarire il significato dell’articolo 2 del DM 7 novembre 2012
(per cui è soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP qualunque associazione di produttori, costituita
dall'insieme dei produttori vitivinicoli della denominazione oggetto della domanda) nel combinato disposto dell’articolo 17 del non più
vigente D.Lgs. 61 del 2010, ai sensi del quale, per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un (solo) con-
sorzio di tutela costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione. Il primo comma dell’articolo 41 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (TU), che sostituisce il D.Lgs. 61 del 2010, conferma che per ciascuna DOP o IGP possa essere costituito e
riconosciuto un Consorzio di tutela, costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione.
(22) emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contiene la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei dregolamento (Ce) n. 1234/2007isciplinari, ai sensi del
e del decreto legislativo n. 61/2010. Il secondo comma dell’articolo 32 della legge 238/2016 prevede che la procedura nazionale preli-
minare per il conferimento della protezione delle DO e delle IG sia stabilita con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di bolzano. Il decreto non è stato ancora emanato;
il primo comma dell’articolo 90 della legge medesima preveda che i decreti ministeriali applicativi siano adottati entro un anno dalla data
di entrata in vigore di questa o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione
europea dei regolamenti (Ue) n. 1306/2013 e n. 1308/2013. Fino all'emanazione dei decreti applicativi continuano ad applicarsi le dispo-
sizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Ue. 
(23) Ai sensi dell’articolo 32 della menzionata legge 238/2016, il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché delle menzioni
specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della
Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della doman-
da e il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea pre-
viste dal regolamento (Ue) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.



essere costituito e riconosciuto dal Ministero un
consorzio di tutela costituito fra i soggetti inseriti nel
sistema di controllo della denominazione; infatti, il
terzo comma dell’articolo 17, così come il terzo
comma dell’articolo 41 del TU, prevede che il rico-
noscimento sia attribuito al consorzio di tutela che
ne faccia richiesta e che, tra l’altro, sia rappresenta-
tivo di almeno il trentacinque per cento dei viticoltori
e di almeno il cinquantuno per cento della produzio-
ne certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo
della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni. 
Il soggetto richiedente, costituito ai sensi di legge,
deve avere tra gli scopi sociali la registrazione a
livello Comunitario della denominazione per la
quale presenta la domanda, o aver assunto in
assemblea la delibera di presentare istanza per la
registrazione della denominazione interessata, qua-
lora tale previsione non sia contenuta nello statuto
o nell'atto costitutivo; essere espressione dei pro-
duttori vitivinicoli della produzione interessata;
impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazio-
ne della denominazione interessata a livello
Comunitario. L’ipotesi di presentazione di più istan-
ze per la medesima denominazione è risolta dall’at-
tribuzione alla regione del potere di individuare il
soggetto maggiormente rappresentativo, sia in ter-
mini di produzione, sia di numero di imprese vitivini-
cole24.
quindi la regione, ricevuta la domanda da parte del
soggetto richiedente, pubblica l'avviso relativo
all'avvenuta presentazione nel b.U.r., effettua le
opportune consultazioni sul territorio, accerta e
valuta la legittimazione del soggetto richiedente ed
i relativi requisiti di rappresentatività, con particolare
riguardo al verbale dell'assemblea degli associati
che comprovi, relativamente agli associati favorevo-
li alla presentazione della domanda presenti in

assemblea, l'assolvimento del requisito di rappre-
sentatività, la completezza della documentazione e
la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni
previste dal reg. (Ce) n. 1234/2007 e, infine, la
rispondenza del disciplinare alle norme.
Terminata l'istruttoria, la regione trasmette al
Ministero la documentazione corredata dal proprio
parere e il Ministero, anche avvalendosi del comita-
to nazionale vini DOP ed IGP25, verifica la comple-
tezza e la rispondenza della stessa documentazio-
ne alle disposizioni vigenti. In caso di esito positivo
della verifica, il Ministero, d'intesa con la regione ed
il soggetto richiedente, convoca la riunione di pub-
blico accertamento26, successivamente alla quale il
Ministero sottopone la domanda al comitato nazio-
nale vini DOP ed IGP, il quale esprime il proprio
parere e formula la proposta di disciplinare aggior-
nata.
Nel caso di modifica del disciplinare che riguardi la
delimitazione della zona di produzione delle uve, la
domanda deve essere avallata da almeno il cin-
quantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino
almeno il sessantasei per cento della superficie
totale dichiarata allo schedario viticolo per la relati-
va denominazione oggetto di rivendicazione nell'ul-
timo biennio e le relazioni atte a comprovare che
nelle aree da includere si verificano le medesime
condizioni della originaria zona di produzione; nel
caso di modifica del disciplinare che riguardi invece
la delimitazione della zona di imbottigliamento, per
le denominazioni per le quali è consentito l'imbotti-
gliamento al di fuori della zona di produzione o di
vinificazione delle uve, la domanda deve anche
essere avallata da un numero di produttori che rap-
presentino almeno il cinquantuno per cento della
produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In que-
sti due casi è prevista, nei casi in cui il Ministero lo
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(24) Sembrerebbe quindi ovvio che né i comuni, né le associazioni di produttori, né le associazioni di enti territoriali possano essere inter-
locutori del comitato nazionale vini in materia di disciplinari di produzione e nemmeno possa essere riconosciuto a questi soggetti un
interesse ad agire.
(25) In allora previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 61 ed ora regolato invece dall’articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
(26) Ai sensi del secondo comma dell’articolo 7 del menzionato DM 7 novembre 2012, “In caso di esito positivo della verifica di cui al
comma 1, il Ministero d'intesa con la regione ed il soggetto richiedente, convoca entro sessanta giorni, la riunione di pubblico accerta-
mento, concordando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresì la regione e il soggetto richiedente a darne
comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati.
Gli stessi soggetti devono assicurare - con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento
- la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le moda-
lità e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione”. 



reputi opportuno (solo al fine di accertare la rispon-
denza delle modifiche proposte ai requisiti di rap-
presentatività dei viticoltori favorevoli alla modifica),
la riunione di pubblico accertamento.

2.- La decisione della Cassazione

Castello del Poggio, nel ricorso rivolto alle Sezioni
Unite, con riferimento alla motivazione della senten-
za del Consiglio di Stato, ha proposto due motivi di
doglianza sotto due distinti profili, evidenzianti vizi
relativi alla giurisdizione, della valutazione cui il
Consiglio di Stato ha proceduto con riguardo al
modo in cui la volontà assembleare del Consorzio si
era espressa nella deliberazione dell'aprile del 2010
(poi confermata da quella dell'ottobre del 2010) ed
alla conseguente incidenza del suo contenuto sul
valore da attribuire alla domanda di attivazione del
procedimento di modificazione del disciplinare, sfo-
ciato nel DM parzialmente annullato.
Con il primo motivo di ricorso, Castello del Poggio
ha denunciato "eccesso di potere giurisdizionale
con riferimento ai limiti della cognizione incidentale
del giudice amministrativo ex art. 8 del c.p.a.", non-
ché "violazione della potestas iudicandi del giudice
ordinario con riferimento alla interpretazione ed
applicazione della delibera assembleare del con-
sorzio, in difformità dalla interpretazione ed applica-
zione che della medesima è stata fornita con delibe-
razione del consiglio di amministrazione del mede-
simo consorzio". 
Nella lettura offerta da Castello del Poggio, il
Consiglio di Stato avrebbe invece proceduto all'in-
terpretazione della volontà assembleare addirittura
in senso contrario agli atti (espressione di volontà
private) presupposti e successivi, cioè le delibere
del consiglio di amministrazione del Consorzio che
hanno preceduto la deliberazione della sua assem-
blea.
La manifestazione di volontà del Consorzio dell’Asti
che, secondo Castello del Poggio, non sarebbe
stata colta nel suo esatto significato, sarebbe stata,
per l’appunto, quella di includere e non escludere le
zone vocate del territorio del Comune di Asti; quella
di individuare un perimetro delle zone vocate all'in-
terno del quale gli organi preposti avrebbero potuto,
in relazione alle ulteriori caratteristiche richieste,

riferite al vino ed ai vigneti, restringere il campo di
applicazione; quella di consentire l'inclusione di
parte del territorio del Comune di Asti nell'ambito del
disciplinare di produzione per meglio tutelare la
denominazione (così come si era espresso il
Consorzio).
La Suprema Corte, con sentenza n. 7292/2016 del
13 aprile 2016, ha giudicato infondato il ricorso
sull’assunto che, per quanto riguarda il primo moti-
vo, fosse del tutto illogico postulare che il giudice
amministrativo possa eccedere i limiti della propria
giurisdizione esorbitando dai limiti della cognizione
incidentale che ha dovuto compiere per decidere
sull'oggetto devolutogli nell'ambito della propria giu-
risdizione, vale a dire per avere effettuato la cogni-
zione in un modo tale che si collochi al di là dei limiti
in cui l'oggetto conosciuto in via incidentale avrebbe
potuto essere conosciuto dal giudice della diversa
giurisdizione cui, in ipotesi, fosse spettata la cogni-
zione in via piena.
Ha osservato la SC che in tal caso, poiché l'oggetto
della cognizione incidentale è conosciuto dal giudi-
ce amministrativo sempre e soltanto in funzione
della esplicazione della giurisdizione sull'oggetto
conosciuto invece in via principale, il bene della vita
su cui il giudice amministrativo decide e, quindi, sul
quale si esercitata la sua giurisdizione, il proprio ius
dicere e riguardo al quale assume rilevanza la figu-
ra dell'eccesso di potere giurisdizionale, è per defi-
nizione sempre e soltanto quello riguardo al quale la
propria giurisdizione sussiste in via diretta e cui la
cognizione incidentale è soltanto funzionale e per-
ciò autorizzata in via incidentale.
Con il secondo motivo prospettato, cioè quello di
Error in iudicando e, quindi, eccesso di potere giuri-
sdizionale per sconfinamento nel merito ammini-
strativo, argomenta la Corte che nessuna valutazio-
ne del merito dell'operare dell'amministrazione al di
fuori di un'ipotesi di estensione della cognizione del
giudice amministrativo anche al merito dell'azione
amministrativa vi sarebbe stata, ma solo il dovuto
esercizio del controllo di legittimità.
Le SU hanno ritenuto che il Consiglio di Stato aves-
se ben motivato la giustificazione dell'annullamento
del DM, procedendo a valutare l’idoneità della deli-
berazione dell’assemblea del Consorzio, che aveva
correttamente determinato il contenuto della
domanda introduttiva del procedimento di modifica
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del disciplinare, del tutto nuova e distinta da quella
espressa dal TAr, per cui l'ipotetico eccesso di
potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il primo
giudice, asseritamente non oggetto di gravame, è in
sostanza diverso da quello che, nell'esercizio del
suo potere giurisdizionale di giudice d'appello,
sarebbe da ascrivere alla decisione resa dal
Consiglio di Stato con la nuova motivazione resa.
La sentenza ribadisce il principio seguito dalle
Sezioni Unite, secondo cui «In tema di sindacato
delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di
Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configu-
rabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferi-
mento alle regole del processo amministrativo solo
nel caso di radicale stravolgimento delle norme di
rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia
e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente
nell'interpretazione della legge»27.
Invece, in merito al secondo motivo prospettato, cioè
l’"error in iudicando” e l’eccesso di potere giurisdiziona-
le per sconfinamento nel merito amministrativo, le SU
hanno ritenuto che la deliberazione del Consorzio
dell’Asti dell'aprile del 2010 avesse assunto il valore di
atto giustificativo della formale domanda introduttiva del
procedimento amministrativo di modifica del disciplina-
re e, per la correlazione del contenuto della domanda
al contenuto della deliberazione, tale giustificazione
inerisse allo stesso contenuto di essa (nel senso che
ciò che si domandava era ciò che si era deliberato).
Alla luce di ciò, è evidente per la Cassazione che il
procedere all'individuazione del contenuto della
domanda stessa per relationem rispetto alla delibera-
zione (al di là di quanto risultante dalla volontà mani-
festata dall'organo del Consorzio che ha trasmesso
la domanda) per apprezzare se esso avesse potuto
assumere la funzione di domanda di modifica idonea
a comprendere l'estensione ai terreni del ricorrente
del disciplinare, concerne un'attività che è stata
oggetto della formulazione, da parte del Consiglio di
Stato, di un giudizio di legittimità relativo ad un atto
del procedimento che ha portato all'adozione del
provvedimento della PA.
La conclusione delle SU è, dunque, che il giudice

amministrativo non abbia affatto esteso la propria
cognizione fino al merito del procedimento ammini-
strativo, ma abbia, al contrario, correttamente eser-
citato il dovuto controllo di legittimità.

3.- Conclusione

La vicenda processuale qui in commento parte dalla
necessità di una corretta ricostruzione della proce-
dura nazionale per la presentazione e l'esame delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, procedura che è stata stabi-
lita dal DM 7 novembre 201228. Il soggetto legittimato
a presentare la domanda di protezione per una DOP
o IGP è individuato, dall’articolo 2 del citato decreto,
in qualunque associazione di produttori, costituita
dall'insieme dei produttori vitivinicoli della denomina-
zione oggetto della domanda, ivi compresi i consorzi
di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
17 dell’abrogato D.Lgs. 61 del 2010. 
Un’amministrazione locale non è quindi annoverata
tra i soggetti legittimati a presentare una domanda di
protezione o di modifica. Non può, a maggior ragio-
ne, esserlo una commissione composta da rappre-
sentanti dei produttori di uve, degli imbottigliatori e
dell’amministrazione regionale, la quale non può
essere trattata alla stregua di un organismo di filiera
in questo contesto. Non appare facile procedere ad
una semplice trasposizione in questo contesto della
legittimazione che, in altra sede, sarebbe riconosciu-
ta ai cosiddetti enti esponenziali, cioè quegli organi-
smi che hanno finalità di tutela di interessi collettivi e,
in virtù di ciò, assumono una posizione qualificata e
particolare, che ne rende possibile, prima di tutto, la
partecipazione al processo con gli stessi diritti e
facoltà della persona offesa. Il Giudice amministrati-
vo giunge alla conclusione, senza essere smentito
dalla Cassazione, di confermare il ruolo delle asso-
ciazioni, le quali avrebbero dimostrato il proprio
scopo istituzionale di tutela della DOCG, mentre il
Ministero avrebbe mancato di provare l’insussisten-
za dei requisiti di rappresentanza delle stesse.
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(27) Cfr. Cass. SU, 24468 del 2013.
(28) Tuttora in vigore, come detto, in attesa dell’approvazione del regolamento applicativo previsto dalla più volte menzionata legge
238/2016. 



Tuttavia, come più volte ricordato, se il Consorzio di
Tutela dell’Asti è rappresentativo di almeno il trenta-
cinque per cento dei viticoltori e di almeno il cin-
quantuno per cento della produzione certificata dei
vigneti iscritti allo schedario viticolo, non appare
affatto chiaro di quali interessi sarebbero portatori
questi “enti esponenziali”.

ABSTRACT

The Supreme Court is ruling (decision n. 7292/2016 

La sentenza della Corte di Cassazione 

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite, Sent., 13
aprile 2016, n. 7292

Denominazioni di origine dei vini - D.lgs. 8 aprile
2010, n.61 - Modifica dei disciplinari di produzio-
ne dop e igp - Giurisdizione di legittimità del giu-
dice amministrativo: sussistenza

In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle deci-
sioni del Consiglio di Stato, la violazione dei limiti
della cognizione incidentale stabiliti dall'art. 8 c.p.a.
non configura un eccesso di potere giurisdizionale,
ma solo un "error in procedendo", commesso dal
giudice amministrativo all'interno della sua giurisdi-
zione

Svolgimento del processo

La Società Semplice….. ha proposto ricorso alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.,
u.c., avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5691 del
28 novembre 2013, che ha deciso, respingendo le impu-
gnazioni, su otto giudizi di appello, quattro introdotti da essa
ricorrente e quattro dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali. (OMISSIS)

Motivi della decisione 

In via preliminare va rilevato che correttamente la ricorrente
ha osservato che non era ragione di impedimento alla pro-
posizione del ricorso per motivi di giurisdizione la circostan-
za che coevamente alla notificazione di tale ricorso 
of 13 April 2016, in the case 11918/2010, confir-

ming Council of State, decision n. 5691/2013 of 28
November 2013, in cases n. 3783-3787-3788-
3789-4256-4306-4393-4411/2013) about identifica-
tion of the subject who may object to the national
authority for refusing protection of a designation of
origin as well as about the jurisdiction of admini-
strative courts in exploring the grounds upon which
a protection has been refused, according to the
national rules of the country concerned (Italy), final-
ly confirming the refusal of enlargement of the
demarcated area for production of the grapes of the
PDO “Asti”.

fosse stata da essa notificato ricorso per revocazione della
sentenza impugnata sull'assunto dell'esistenza in essa di
un errore di fatto.
I due mezzi di impugnazione, stante il diverso oggetto, con-
correvano, come queste sezioni Unite hanno già affermato:
si veda Cass. Sez. Un. n. 3200 del 2014).
va rilevato che nelle more l'impugnazione per revocazione
è stata comunque rigettata dal Consiglio di Stato, come è
stato fatto constare, sicchè la pronuncia qui impugnata non
è venuta meno e persiste dunque l'oggetto dell'impugnazio-
ne proposta a queste Sezioni Unite.
Ai fini dello scrutinio del ricorso è opportuno preliminarmen-
te dar conto dell'origine e dello svolgimento a vicenda che
è oggetto della controversia decisa dal giudice amministra-
tivo.
Con D.M. 21 novembre del 2011 il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, a seguito di procedimento
iniziato sulla base di una proposta assembleare del 28 apri-
le 2010 del Consorzio per la tutela dell'Asti, approvava il
nuovo disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini "Asti" e non includeva
tra le zone di produzione il territorio del Comune di Asti.
Nella parte in cui aveva omesso tale inclusione il decreto
veniva impugnato davanti al Tar del Lazio dalla Azienda
Agricola. (OMISSIS)
Il giudizio proposto dalla Azienda Agricola…. (OMISSIS) si
concludeva con la sentenza del Tar Lazio n 1773/2013 con
la quale - sul presupposto che il D.M. 16 maggio 2012 fosse
stato adottato sulla base di un'autonoma rivalutazione in via
amministrativa della res controversa, espressione di un'au-
tonoma volontà provvedimentale manifestatasi nel corso
del giudizio, per effetto della quale la pretesa della ricorren-
te Azienda era stata pienamente soddisfatta - veniva dichia-
rata la cessazione della materia del contendere.
Nella parte in cui era stato riconosciuto l'ampliamento del
disciplinare del Moscato d'Asti anche alla zona di produzione
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delle uve nel territorio del Comune di Asti, compresa la fra-
zione di Portacomaro, il nuovo decreto veniva impugnato
con separati ricorsi davanti al Tar del Lazio. (OMISSIS)
I ricorrenti deducevano che la proposta assembleare del 28
aprile 2010 del Consorzio per la tutela dell'Asti si era limita-
ta alla sola inclusione nella DOCG dell'appezzamento per-
tinente all'Istituto Sperimentale Penna del Comune di Asti e
comunque non aveva affatto delimitato i confini di produzio-
ne, di modo che la modifica del disciplinare di produzione
dell'Asti Moscato approvata con il DM 16 maggio 2012 non
trovava corrispondenza in alcuna domanda o proposta for-
malmente avanzata dal soggetto legittimato alle iniziative
per la istituzione o la modifica di DOCG o IGT. 2.5. Il T.a.r.
con quattro sentenze (nn.1774, 1775, 1776, 1777 del 2013)
riteneva la fondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti e
annullava il D.M. del 16 maggio 2012 nella parte in cui
aveva illegittimamente incluso, nell'art. 3 del disciplinare,
terreni che non erano stati presi in considerazione nella pro-
posta consortile del 28 aprile 2010.
Avverso le sentenze del T.a.r. venivano proposti otto appelli,
quattro della Azienda Agricola. (OMISSIS)
e quattro del Ministero delle Politiche Agricole.
Per quanto in questa sede interessa il Consiglio di Stato ha
respinto gli appelli. (OMISSIS)
Con riferimento alla motivazione (OMISSIS) nel ricorso
rivolto a queste Sezioni Unite vengono proposti due motivi,
i quali si dolgono sotto due distinti profili, a dire della ricor-
rente evidenzianti vizi relativi alla giurisdizione, della valuta-
zione cui il Consiglio di Stato ha proceduto riguardo al modo
in cui la volontà assembleare del Consorzio si era espressa
nella deliberazione dell'aprile del 2010 (poi confermata da
quella dell'ottobre del 2010) ed alla conseguente incidenza
del suo contenuto su quello da assegnare al contenuto
della domanda di attivazione del procedimento di modifica-
zione del disciplinare, sfociato nel decreto ministeriale par-
zialmente annullato.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia "eccesso di pote-
re giurisdizionale con riferimento ai limiti della cognizione
incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 del c.p.c.",
nonchè "violazione della potestas iudicandi del giudice ordi-
nario con riferimento alla interpretazione ed applicazione
della delibera assembleare del consorzio, in difformità dalla
interpretazione ed applicazione che della medesima è stata
fornita con deliberazione del consiglio di amministrazione
del medesimo consorzio".
La prospettazione svolta in questo motivo si articola assu-
mendo che la cognizione incidentale prevista dall'art. 8 del
c.p.a. sarebbe circoscritta "al contenuto oggettivo degli atti
che siano fonte costitutiva o anche meramente ricognitiva di
situazioni giuridiche soggettive", sicchè il giudice ammini-
strativo dovrebbe fermarsi "alla oggettiva sussistenza di
atti, colti nella loro sequenza temporale, nel loro significato
letterale, nel rilievo che essi assumono quando si trasfon-
dano in istanza sollecitatorie di provvedimenti (quali quello
delle richiesta/istanza/ domanda di modifica del disciplinare

vinicolo)".
viceversa, il Consiglio di Stato nella specie avrebbe proce-
duto all'interpretazione della volontà assembleare addirittu-
ra in senso contrario agli atti - espressione di volontà private
- presupposti e successivi, cioè le delibere del consiglio di
amministrazione del Consorzio che hanno preceduto la
deliberazione della sua assemblea.
All'enunciazione di tale prospettazione segue la spiegazio-
ne delle ragioni che avrebbero dovuto evidenziare una valu-
tazione della deliberazione assembleare consortile diversa
da quella adottata dal Consiglio di Stato e, quindi, si asse-
risce che se "il limite della cognizione incidentale del giudice
amministrativo è rappresentato dal sindacato sugli atti
(manifestazioni di volontà)colti nella loro dimensione ogget-
tiva (senza cioè che siano possibili indagini sul significato
proprio dalla volontà di un organo collegiale di diritto priva-
to), non è possibile procedere verso una ricostruzione psi-
cologistica che verifichi il senso attribuito alle deliberazioni
dà l'unico organo che ha il potere di sollecitarle e applicarle
(nel caso del Consorzio di tutela questo è il consiglio di
amministrazione)". Si prosegue assumendo che "un simile
approccio non solo finisce col rendere del tutto inutile le
delibere di un organo del consorzio (il c.d.a. appunto), ma
finisce con l'ingerirsi all'interno di una vicenda che, qualora
sgradita alla minoranza (i due soggetti astenuti in assem-
blea), avrebbe richiesto reazioni diverse nelle opportune
sedi (o quella più propriamente consortile, mediante ricon-
vocazione della stessa assemblea, o quella del giudice
ordinario attraverso l'impugnazione di deliberazioni del con-
siglio in supposta contraddittorietà con l'abolizione dell'or-
gano assembleare sovrano.". . (OMISSIS)
Già il t.a.r. aveva proceduto all'interpretazione della delibe-
razione dell'aprile del 2010 costituente l'atto determinativo
della domanda introduttiva del procedimento che portò all'e-
missione del d.m impugnato e già il t.a.r., aveva dato di
detta deliberazione e, quindi, dell'oggetto della domanda
introduttiva del procedimento, una certa ricostruzione,
escludente la ricomprensione della zona di insistenza dei
terreni della qui ricorrente nella richiesta di modifica del
disciplinare.
Procedendo alla valutazione della prospettazione della
ricorrente e comunque all'esercizio dei poteri d'ufficio con-
cernenti l'essere o meno ancora spendibile la questione di
giurisdizione, sarebbe allora palese che già il t.a.r. aveva
esorbitato da quelli che secondo la ricorrente erano i limiti
della giurisdizione amministrativa sia ai sensi dell'art. 8 del
c.p.a. (sia, per la verità, anche secondo la prospettazione
svolta nel secondo motivo e di cui si dirà di seguito).
Ne seguirebbe che già con l'appello, per poter tenere viva
la questione di giurisdizione ipoteticamente configurabile
sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, si
sarebbe dovuto censurare le sentenze del t.a.r. per eccesso
di potere giurisdizionale, mentre la ricorrente non lo fece e
propose a censure di illegittimità nel presupposto che dalla
giurisdizione il primo giudice non avesse esorbitato.
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Ne seguirebbe ancora che soltanto se si fossero censurate
le sentenze del t.a.r. adducendo l'eccesso di potere giurisdi-
zionale, sarebbe stato possibile impugnare la decisione del
Consiglio di Stato prospettando la stessa questione e natu-
ralmente qualora detto consesso avesse ripetuto la stessa
(pretesa) valutazione esorbitante dai limiti della giudiziose
addebitata al t.a.r.
Mentre, qualora non si fossero censurate le sentenze del
t.a.r. sotto quel profilo, effettivamente la relativa censura
resterebbe preclusa in questa sede.
Tuttavia, quest'ultima ipotesi, sebbene non risulti che avver-
so le sentenze di primo grado del giudice amministrativo si
fosse fatta denuncia del preteso vizio di eccesso di potere
giurisdizionale commesso dal t.a.r., non si è affatto realizza-
ta, in quanto contraddetta da un dato emergente dalla moti-
vazione della sentenza resa dal Consiglio di Stato: l'organo
di vertice della giurisdizione amministrativa, infatti, ha reso
una motivazione con cui ha giustificato l'annullamento del
decreto ministeriale procedendo ad una valutazione della
idoneità della deliberazione assembleare a validamente
determinare il contenuto di una idonea domanda introdutti-
va del procedimento di modifica del disciplinare del tutto
nuova e distinta da quella espressa dal t.a.r.
Lo si evince dall'espressa enunciazione di rigetto degli
appelli sulla base di una motivazione diversa da quella
enunciata dal t.a.r.
Conseguentemente, si deve reputare che il preteso ecces-
so di potere giurisdizionale derivante dalla postulata esorbi-
tanza dai limiti della cognizione di cui all'art. 8 del c.p.a. si
sarebbe configurato in maniera del tutto nuova, cioè diretta-
mente nella decisione di appello qui impugnata, onde non
può in alcun modo reputarsi che la sua deduzione fosse
preclusa perchè non fatta valere con i motivi di appello.
L'ipotetico eccesso di potere giurisdizionale in cui era incor-
so il primo giudice ed in tesi non denunciato è in sostanza
diverso da quello che, nell'esercizio del suo potere giurisdi-
zionale di giudice d'appello, sarebbe da ascrivere alla deci-
sione resa dal Consiglio di Stato con la nuova motivazione
resa.
Tanto premesso, si deve rilevare che il primo motivo è privo
di fondamento.
Si deve innanzitutto considerare che è del tutto illogico
postulare che il giudice amministrativo possa eccedere i
limiti della propria giurisdizione esorbitando dai limiti della
cognizione incidentale che ha dovuto compiere per decide-
re sull'oggetto devolutogli nell'ambito della sua giurisdizio-
ne, cioè per avere effettuato la cognizione ai sensi dell'art.
8 in un modo tale che si collochi al di là dei limiti in cui l'og-
getto conosciuto in via incidentale avrebbe potuto essere
conosciuto dal giudice della diversa giurisdizione cui, in ipo-
tesi, spetterebbe la cognizione in via piena.
e' sufficiente osservare che in tal caso, poichè l'oggetto
della cognizione incidentale viene conosciuto dal giudice
amministrativo sempre e soltanto in funzione della esplica-
zione della giurisdizione sull'oggetto conosciuto invece in

via principale, il bene della vita su cui il giudice amministra-
tivo decide e, quindi, sul quale si esercitata la sua giurisdi-
zione, il suo ius dicere, e riguardo al quale assume rilevan-
za la figura dell'eccesso di potere giurisdizionale, è per defi-
nizione sempre e soltanto quello riguardo al quale la sua
giurisdizione sussiste in via diretta e cui la cognizione inci-
dentale è soltanto funzionale e perciò autorizzata in via inci-
dentale.
D'altro canto, poiché il risultato della decisione e, quindi, la
decisione stessa, derivano dall'esercizio della giurisdizione
che è propria in via diretta del giudice amministrativo, nel
senso che la situazione dedotta in giudizio ed oggetto della
giurisdizione esercitata inerisce ad essa ed è in essa ricom-
presa, l'eventuale svolgimento della cognizione incidentale
in funzione dell'esercizio di tale giurisdizione esistente al di
là di quello che contraddistinguerebbe il modo di essere di
una cognizione in via incidentale, integrerebbe sempre e
soltanto un error in procedendo commesso dal giudice
amministrativo all'interno della sua giurisdizione.
e ciò, perchè la giurisdizione risulterebbe esercitata e, quin-
di, affermata, sempre e soltanto sull'oggetto principale,
quello relativo all'oggetto della domanda proposta. Sicchè,
sarebbe del tutto contraddittorio ipotizzare un eccesso di
potere giurisdizionale, cioè l'autottribuzione di una giurisdi-
zione che il giudice amministrativo non ha. e ciò, perchè,
ripetesi, l'oggetto dello ius dicere risulterebbe sempre rima-
sto nell'ambito attribuito a quel giudice.
Non a caso, il comma 1 dell'art. 8 del c.p.a., ripetendo la
connotazione stessa del concetto di cognizione incidentale
dispone che "Il giudice amministrativo nelle materie in cui
non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di
giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali rela-
tive a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronuncia-
re sulla questione principale.". Il riferimento al "senza effica-
cia di giudicato" è significativo proprio, conforme al concetto
di cognizione incidentale (siccome del resto espresso dal-
l'art. 34 c.p.c.), della sua estraneità all'oggetto della doman-
da e, quindi, della decisione, cioè del risultato che deve
assicurare come bene della vita l'esercizio della giurisdizio-
ne, id est dello ius dicere.
L'esorbitanza dai limiti della cognizione incidentale di cui
all'art. 8 nei termini predicati dalla ricorrente concemerebbe
allora sempre e soltanto una norma del procedimento rego-
latore del processo amministrativo e non l'affermazione di
una sua giurisdizione su un oggetto riservato al giudice
ordinario e, dunque, invadendo la sua giurisdizione.
Sulla base di tali notazioni non è nemmeno necessario
indagare sul se i pretesi limiti della cognizione incidentale
del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 8 citato siano
stati superati, anche se l'esame del secondo motivo fornirà
un risultato che lo esclude.
In ogni caso assumerebbe, d'altro canto, rilevanza quanto
in linea generale queste Sezioni Unite hanno affermato
asserendo che "In tema di sindacato delle Sezioni Unite
sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla
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giurisdizione, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizio-
nale con riferimento alle regole del processo amministrativo
solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito,
tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già
nel caso di mero dissenso del ricorrente nell'interpretazione
della legge." (Cass. sez. un. n. 24468 del 2013).
Con il secondo motivo si prospetta "error in iudicando.
eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel
merito amministrativo".
La prospettazione di questo motivo è nel senso che il
Consiglio di Stato, nel ritenere che, in ragione della pretesa
indeterminatezza ed ambiguità della deliberazione assem-
bleare dell'aprile del 2010 ad essa prodromica, la domanda
proposta dal Consorzio, siccome ancorata al contenuto
della deliberazione stessa, non fosse idonea a dar corso al
procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento
ministeriale con riguardo alle zone di interesse della ricor-
rente, avrebbe compiuto valutazioni che appartenevano
all'ambito della sfera del potere delle amministrazioni inve-
stite del procedimento, cioè del Ministero (quale organo
deliberante) e della regione (quale organo istruttorio).
Ciò, perchè esse non avevano mai revocato in dubbio l'ido-
neità della domanda proposta sulla base della deliberazio-
ne "a rappresentare una volontà non equivoca del
Consorzio sulla estensione del disciplinare viticolo del
Moscato d'Asti.
La tesi è sostenuta così argomentando: "il Consiglio di
Stato si è sostituito alle valutazioni di merito dell'ammini-
strazione ritenendo totalmente indeterminata ed ambigua la
delibera assembleare "prodromica" alla domanda di modifi-
ca della DOCG. Infatti, attraverso una valutazione siffatta -
ambiguità inidoneità/indeterminatezza della delibera
assembleare - che non attiene agli elementi formali della
deliberazione, nè a quelli prescritti dalla legge, ma solo ed
esclusivamente al contenuto proprio dell'istanza (la sua
"portata") il giudice si sarebbe sostituito a valutazioni di
merito che solo le amministrazioni coinvolte nel procedi-
mento amministrativo avrebbero potuto e dovuto compiere,
così trasmodando in un eccesso di potere giurisdizionale
per sconfinamento del merito amministrativo. Si tratta in
particolare della determinazione a rendere idonea la
domanda/istanza/proposta a dare corso al procedimento
amministrativo, cioè alla sua capacità di produrre effetti giu-
ridici.".
Il motivo è privo di fondamento.
Poichè la deliberazione del Consorzio dell'aprile del 2010
assunse il valore di atto giustificativo della formale doman-
da introduttiva del procedimento amministrativo di modifica
del disciplinare e, per la correlazione del contenuto della
domanda al contenuto della deliberazione tale giustificazio-
ne ineriva anche e proprio lo stesso contenuto di essa (nel
senso che ciò che si domandava era ciò che si era delibe-
rato), appare evidente che il procedere all'individuazione
del contenuto della domanda stessa per relationem rispetto
alla deliberazione - al di là di quanto risultante dalla volontà

manifestata dall'organo del Consorzio che trasmise la
domanda - per apprezzare se esso avesse potuto assume-
re la funzione di domanda di modifica idonea a comprende-
re l'estensione ai terreni della qui ricorrente del disciplinare,
concerne un'attività che è stata oggetto della formulazione,
da parte del Consiglio di Stato, di un giudizio di legittimità
relativo ad un atto del procedimento che ha portato all'ado-
zione del provvedimento dell'amministrazione.
Come tale, questo giudizio, avvenuto su sollecitazione di
soggetti che erano controinteressati e sostenevano l'illegit-
timità del provvedimento ministeriale perchè l'atto di intro-
duzione di esso era inidoneo a svolgere la funzione di giu-
stificarne l'inizio, si è concretato nell'espressione da parte
del giudice amministrativo di un sindacato che esso ben
poteva e doveva compiere come espressione di una nor-
male attività giurisdizionale di controllo della legittimità di un
atto del procedimento sfociato nel provvedimento impugna-
to.
Nè la possibilità di eventuali reazioni dei soggetti consorzia-
ti interessati nelle sedi civilistiche ipoteticamente utilizzabili
rispetto alla natura del consorzio elideva, come sostiene il
ricorso, quella che gli stessi potessero postulare la tutela
della legittimità dell'azione amministrativa derivante dall'in-
staurazione del procedimento di modifica del disciplinare
attraverso l'esercizio di asserite situazioni giuridiche spen-
dibili davanti al giudice amministrativo. Dovendosi notare
comunque che l'apprezzamento della effettiva sussistenza
o meno di tali situazioni da parte del giudice amministrativo,
se anche erroneo, avrebbe integrato un error in iudicando
da quel giudice commesso nell'esercizio della sua giurisdi-
zione.
Dunque, nessuna valutazione del merito dell'operare del-
l'amministrazione al di fuori di un'ipotesi di estensione della
cognizione del giudice amministrativo anche al merito del-
l'azione amministrativa vi è stata, ma solo il dovuto eserci-
zio del controllo di legittimità.
La postulazione della ricorrente si risolve nel sostenere che,
se un consorzio delibera una richiesta di modifica del disci-
plinare priva dei contenuti idonei ad individuare l'oggetto
della modifica e trasmette, tramite l'organo a ciò deputato,
una domanda che su tale deliberazione si fondi e che, dun-
que, al suo contenuto rinvii, l'apprezzamento della correla-
zione contenutistica fra domanda e deliberazione e, dun-
que, della idoneità o meno della prima a giustificare l'inizio
del procedimento ed all'esito delle relative valutazioni la
modifica del disciplinare, sarebbe riservato all'autorità
amministrativa e non sarebbe controllabile in sede giurisdi-
zionale.
Tale prospettazione è del tutto insostenibile, perchè si risol-
ve nell'escludere il diretto controllo di legittimità sull'atto di
introduzione del procedimento amministrativo, il che è inac-
cettabile, perchè, se l'ordinamento prevede che esso debba
avere certi contenuti e sia assoggettato a determinate rego-
le, non si comprende come possa postularsi che la loro
osservanza non sia giustiziabile davanti al giudice della
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legittimità dell'azione dell'amministrazione che sulla base di
esso sia stata avviata con il relativo procedimento.
Nè - indipendentemente dalla sussistenza o meno della sua
fondatezza può condividersi l'idea che l'ipotizzato errore
che il giudice amministrativo avrebbe commesso nell'esclu-
dere che la prospettazione in sede di trasmissione della
domanda da parte degli organi a ciò deputati nell'ambito
dell'ente consortile, con una sorta di individuazione del con-
tenuto della domanda stessa ultroneo rispetto a quello della
deliberazione, avesse valore decisivo ai fini dell'individua-
zione dell'effettivo contenuto della domanda in quanto atto
riferito all'ente consortile, potrebbe considerarsi come frutto

di un esercizio della giurisdizione di quel giudice al di fuori
dei limiti suoi propri, potendo al più - a tutto voler concedere
- integrare un error in iudicando commesso però nell'eser-
cizio della sua giurisdizione.
Il secondo motivo deve, dunque, rigettarsi.
Il ricorso è, conclusivamente, rigettato. (OMISSIS)

P.q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio
di cassazione
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