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Editoriale
Sommario

Circolazione dei prodotti agro-alimentari
e controlli: la ricerca di nuove regole

Editoriale

Il mondo cambia di continuo, ed in forma sempre più accelerata,
a causa dei prodigiosi progressi tecnologici che caratterizzano i
nostri giorni. Ci sono voluti secoli perché l’agricoltura inventasse
l’aratro a ruote; oggi, invece, lo sviluppo accelerato della conoscenze e la novità dei mezzi a disposizione di coloro che producono materie prime alimentari o cibi trasformati causa lo spostamento dell’attenzione sulla food safety – fermo restando che la
food security è tutt’altro che problema superato, a livello planetario - che si realizza anche attraverso controlli sempre più stringenti.
Non tutti, infatti, rispettano le regole, ovvero in alcuni stati certe
regole non esistono, sicché, ad esempio, può accadere che ci
siano fiumi italiani pieni di antibiotici, da reflui di allevamenti di animali trattati in violazione alla legge, ovvero che carni provenienti
da certi Paesi siano, a loro volta, caratterizzate dalla presenza
abnorme di antibiotici o di ormoni. Di qui, ovviamente, la necessità di controlli un tempo ovviamente neppure immaginabili.
Si tratta di una continua gara fra controllati e controllori, come ben
dimostrano, in campo diverso, le lotte antidoping nel ciclismo;
appena resa pubblica la possibilità di individuare un certo agente
dopante, subito ne appaiono di nuovi, che temporaneamente
sfuggono all’indagine; ma quando si scopre la metodica per trovarli, vengono sostituiti da nuovi.
Questa constatazione, che vale per ogni settore, mutatis mutandis, spinge a riconsiderare la figura dell’agricoltore e dell’allevatore; si tratta di soggetti che, sfruttando le capacità biologiche di
accrescimento di piante e di animali, dispongono non più solo di
mezzi semplici e poco impattanti sull’ambiente, ma di uno strumentario vastissimo e poderoso, il cui uso può avere effetti molto
estesi sul terreno, sui consumatori del bene prodotto ma anche
su moltissimi altri, umani, animali o piante.
La circolazione dei prodotti agricoli e alimentari comporta, ovviamente, problemi molto maggiori di quelli di un tempo, derivanti da
ragioni sia quantitative – la circolazione era minore perché minori
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erano gli strumenti a disposizione per trasportare questi prodotti
– sia qualitative, per la enorme variabilità dei prodotti stessi proprio nella loro composizione anche in micro sostanze anche se
l’apparenza può non spingerci a riconoscerla, icto oculi.
La stessa crisi del diritto agrario comunitario deriva dalla circolazione di prodotti derivanti da animali ammalati, che non avevano
subito i controlli necessari; e a partire dalla “mucca pazza” e dalla
constatata scarsa efficacia della prevenzione nazionale, si è sviluppato un intervento comunitario sempre più incisivo che ha
assunto l’aspetto e la conformazione di un vero e proprio diritto alimentare che, comunque, in larga misura è anche diritto che
riguarda l’agricoltura e i mezzi utilizzati dalla stessa per la produzione di piante e animali.
Il tutto, ovviamente, imperniato su un sistema di controlli che
richiede un continuo affinamento a fronte dei continui trovati della
scienza che, com’è noto, consente di ottenere moltissime soluzioni per incentivare la produzione che, tuttavia, possono anche, specie se se ne abusa, avere effetti dannosi per la salute dell’intero
ecosistema.
tornano alla mente le parole del professor Carrozza, che sognava
un diritto agrario universale; se si lasciano da parte i problemi proprietari e i contratti agrari, ormai le regole della produzione dei prodotti agricoli tendono a diventare, veramente, universali, per l’universalità della circolazione di tali prodotti, siano essi propriamente
agricoli o frutto della trasformazione di questi in altri alimenti.
Luigi Costato

L’editoriale che apre il fascicolo sottolinea l’impatto sul quadro delle regole e
dei sistemi di controllo dei prodotti agro-alimentari della crescente globalizzazione nella produzione e nel commercio di tali prodotti. In questa prospettiva,
si affaccia con contenuti nuovi ed aggiornati nel dibattito dell’oggi, la stessa
possibile configurabilità di un diritto agrario universale, enunciata sul finire del
secolo scorso da un maestro del diritto agrario, con una visione che superava
di slancio la cronaca del tempo, proiettandosi verso prospettive collocate ben
oltre i temi della proprietà e dei contratti agrari come all’epoca intesi.
Le ultime legislature del Parlamento Europeo, dopo Lisbona, hanno visto
ripetuti e rilevanti interventi riformatori, sia nell’area del Diritto dell’agricoltura
che nell’area del Diritto alimentare, che hanno segnato il consolidarsi della
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tendenza alla costruzione di una dimensione unitaria della disciplina agro-alimentare, adeguata alla globalizzazione nel produzione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari:
- sia nel versante della PaC, da ultimo con il Regolamento “omnibus” del dicembre 2017 e con la Direttiva
2019/633 sulle “Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare”; provvedimenti che investono l’intera filiera, dalla fase primaria, fino alla trasformazione e distribuzione finale;
- sia nel versante della Food safety, da ultimo con il Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che va oltre
la dimensione della filiera alimentare, investendo tutte le attività agricole che, pur non riguardando organismi animali o vegetali destinati all’alimentazione, incidono o possono incidere su organismi viventi o sull’ambiente.
muovendo dai due versanti dell’agricoltura e dell’alimentazione, il legislatore europeo di questo secolo ha dunque progressivamente espresso una dichiarata integrazione fra regole di prodotto e regole di produzione, fra
prodotti ed attività, verso la costruzione di un modello sistemico di Diritto agro-alimentare, che necessariamente tiene conto di meccanismi di circolazione e di scambio ben più sofisticati e diffusi di quanto avveniva ancora
in un recente passato. I lavori pubblicati in questo fascicolo indagano, secondo una pluralità di prospettive, sui
possibili esiti, disciplinari ed applicativi, di questi nuovi modelli.
Nella sezione dedicata alle Ricerche marianna giuffrida, muovendo dalla considerazione del settore agricolo
e agroalimentare come settore connotato da una crescente innovazione, rilegge, con ampia analisi, i contenuti
fondanti della responsabilità dell’operatore del settore alimentare, a partire dalla stessa definizione di impresa
alimentare, ed indaga sugli esiti in tema di responsabilità civile per danni conseguenti alla penetrante disciplina di matrice ed origine europea, anche in ordine agli obblighi di compiuta informazione del consumatore,
dedicando peculiare attenzione al tema dei novel food in ragione di profili di specificità nella disciplina di tali
prodotti, che consentono di leggere in modo esemplare la relazione fra innovazione scientifica, innovazione
disciplinare, e globalizzazione della produzione e del mercato.
francesco bruno indaga sul tema dei punitive damages nel settore alimentare, collocandosi in una prospettiva
che privilegia la comparazione fra esperienze giuridiche, come strumento per una consapevole conoscenza
dell’ordinamento interno. L’occasione è offerta da una recente decisione della Corte di Cassazione, che ha
riconosciuto la possibilità di delibare una sentenza statunitense che aveva riconosciuto “danni punitivi” in favore di un consumatore il quale aveva subito un danno alla salute a causa di un prodotto difettoso. In quel caso
non si trattava di un prodotto alimentare, ma di un casco da motociclista. La decisione, fortemente innovativa
rispetto ad una giurisprudenza risalente, che aveva sin qui più volte ribadito la natura ripristinatoria e non punitiva della liquidazione dei danni in favore del danneggiato quale prevista dal nostro ordinamento domestico,
è stata variamente valutata ed analizzata dagli studiosi. L’articolo sottolinea le peculiarità del settore agro-alimentare, quale settore fortemente conformato da una disciplina speciale, che proprio in ragione della sua
natura pervasiva escluderebbe il ricorso a strumenti sanzionatori diversi da quelli già propri del settore.
Nella sezione dedicata a Commenti e Note francesco aversano propone una rilettura della più recente giurisprudenza, costituzionale, amministrativa, di legittimità e di merito, in tema di diritto al cibo, mettendo in evidenza come nell’oggi si possa e si debba operare una lettura integrata e contestuale di tale diritto, che ne
valorizzi assieme la dimensione di diritto della persona e quella di diritto che assume per sé stesso una natura
collettiva, collocandosi nella prospettiva del riconoscimento di un sintagma di moralità del cibo, che trova
riscontri disciplinari proprio in sede internazionale, a conferma di una tendenziale universalità di tale diritto.
Nella sezione dedicata alle Novità alessandro artom e alice artom commentano gli esiti di confusione e incertezza determinati dal Decr. Leg.vo n. 231/2017 in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione
del Reg. (UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in chiave comparativa
con quanto disposto in tema di sanzioni dal nuovo Reg. (UE) 2017/625, e concludono auspicando l’adozione
di disposizioni correttive, che superino l’esistente incerta ripartizione di competenze sanzionatorie, adeguandosi alle esigenze poste dalla circolazione transfrontaliera dei prodotti agro-alimentari.
la redazione
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Ricerche
Innovazione tecnologica e responsabilità dell’operatore del settore
alimentare
marianna giuffrida
1.- Premessa

Secondo un’indagine condotta nel 20081 “il sistema agro-alimentare italiano perde la natura di settore indifferenziato, produttore di materie prime a
basso valore aggiunto, acquisendo invece la
natura di sistema produttore di beni a più alto
valore aggiunto. L’agricoltura, nella sua natura di
settore appartenente a filiere, siano esse filiere
produttive come l’agroalimentare, o filiere territoriali, (…), oltre ad offrire prodotti e materia prima,
offre anche, e sempre di più, “servizi”. Che il prodotto finale sia un bene alimentare, o che sia la
valorizzazione di un territorio, l’agricoltore fa
ormai parte di un sistema economico più ampio,
dove non si compete più solo sul prezzo del bene
agricolo, ma anche sulla capacità di differenziarlo. Questa dinamica è legata alle evoluzioni del
mercato e delle preferenze dei consumatori”.
L’esigenza di valorizzazione dei prodotti agroalimentari ai fini di una più elevata diversificazione
degli stessi si coniuga perfettamente con l’incremento dell’istanza di innovazione, raccolta dal
legislatore europeo anche nell’ultima revisione
della PaC e posta al centro della politica di sviluppo rurale al punto da richiedere una riorganizzazione di amministrazioni ed enti impegnati nello

sviluppo rurale. a tal proposito, l’istituzione della
Rete rurale nazionale, di cui all’art.54, Reg. (UE)
1305/2013, è prevista al fine di garantire, tra l’altro, la promozione dell’innovazione nella produzione alimentare (cfr. art.54, parag.2, lett. d)). La
promozione delle nuove tecnologie e delle innovazioni all’interno della produzione alimentare
viene proclamata dal legislatore europeo in considerazione della pluralità di effetti benefici che
essa produrrebbe (riduzione dell’impatto ambientale della produzione alimentare, miglioramento
della sicurezza alimentare, conseguimento di
benefici per i consumatori: cfr. 29° Considerando,
Reg. (UE) 2283/2015 sui nuovi alimenti), senza,
tuttavia, trascurare i possibili rischi che la stessa
potrebbe presentare per gli stessi interessi che è
in grado di realizzare2 .
In particolare, l’innovazione tecnologica viene
definita3 come “l’attività deliberata delle imprese e
delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e
nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli,
distribuirli e usarli. Condizione necessaria per l’innovazione è che essa venga accettata dagli utilizzatori, siano essi i clienti che acquistano il nuovo
bene o servizio sul mercato, o i fruitori di un servizio pubblico. L’innovazione può avere diversi
gradi di novità. Le innovazioni incrementali consistono nel perfezionamento di un prodotto, di un
processo o di un servizio rispetto al modello esistente e mirano al miglioramento della qualità,
delle prestazioni, dell’adattabilità dei prodotti,
nonché alla riduzione dei costi di produzione o di
vendita. Le innovazioni radicali rappresentano un
salto di qualità rispetto ai prodotti e ai processi
disponibili e, di norma, sono legate ai risultati di

(1) Cfr. R. Esposti - S. Lucatelli - E.a. Peta, Strategie di innovazione e trend dei consumi in Italia: il caso dell’agroalimentare, ministero
dell’Economia e delle finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, Unità di valutazione degli Investimenti Pubblici, Roma, 2008,
p.7.
(2) Il 23° Considerando, Reg. (UE) 2283/2015 afferma, infatti, che “È opportuno altresì definire e stabilire chiaramente i criteri per la valutazione del rischio in materia di sicurezza derivanti dai nuovi alimenti”.
(3) Cfr. Enciclopedia treccani, Lemma “Innovazione tecnologica”, in http://www.treccani.it/enciclopedia/innovazione-tecnologica_%28
Enciclopedia-della-Scienza-e-della-tecnica%29/.
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ricerche nei laboratori industriali o di quelli degli
enti pubblici o delle università (…). L’innovazione
tecnologica, in particolare, non è un fatto meramente scientifico-tecnico, ma un processo sociale
di natura dinamica”.
tuttavia, com’è stato affermato, poiché “la scienza è considerata come un’istituzione sociale indipendente, che determina con criteri oggettivi le
conoscenze da ritenersi valide in una data situazione, le attività normative volte a regolamentare
la scienza sono pensate essenzialmente come
attività di normazione tecnica, destinate a recepire acriticamente conoscenze la cui validazione è
garantita da un sistema e da metodi estranei a
quelli elaborati per le regole della convivenza
sociale”4. E’, altresì, vero che il legislatore italiano
ha considerato, ai fini della brevettabilità, le
“invenzioni, di ogni settore della tecnica” nuove,
cioè mai comprese nello stato della tecnica, che
implicano un'attività inventiva e sono suscettibili
di utilizzazione in qualsiasi genere di industria
“compresa quella agricola” (artt. 45, 46, 48 e 49,
d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30). Peraltro, “la tutela
della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e
agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale”
è considerata uno dei principi generali della l. 11
novembre 2011, n.180 che concorrono a definire
lo statuto delle imprese e dell’imprenditore (cfr.
art.2, c.1, lett. g), l.cit.).
Ciò implica la necessità dell’accertamento degli
inevitabili riflessi che l’innovazione, sia di processo sia di prodotto, può produrre sulla garanzia
della sicurezza che, com’è noto, sin dal 2002,
anno di pubblicazione del Reg. (CE) n. 178, costi-

5

tuisce il principio cardine della legislazione alimentare, obiettivo intermedio la cui realizzazione
è prodromica al conseguimento di un elevato
livello di tutela della salute umana.
occorre, infatti, rammentare che il Reg. (CE) n.
178/2002 (CE) si prefigge, tra le finalità, di garantire un elevato livello di tutela della salute umana
e degli interessi dei consumatori in relazione agli
alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell’offerta di alimenti, compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l’efficace funzionamento del mercato interno. In questa prospettiva, esso opera delle scelte di politica legislativa relativamente agli strumenti ritenuti più idonei
al raggiungimento di detti scopi, optando dichiaratamente per la predisposizione di un sistema di
tutela preventiva, basato soprattutto sul principio
di precauzione5 e sull’analisi del rischio6, diretto
ad evitare all’origine la produzione del danno,
sistema la cui efficacia dipende dall’esatto adempimento di precisi obblighi e doveri imposti a tutti
i soggetti coinvolti, a diversi livelli, nel processo di
produzione di alimenti, siano essi Pubbliche
autorità, operatori del settore alimentare o gli
stessi consumatori finali cui l’alimento è destinato. Sennonché, nella consapevolezza che tale
sistema da solo non si rivela sufficiente a garantire una completa tutela del consumatore di alimenti, coincidente con l’essere umano, il legislatore comunitario non rinunzia alla tutela risarcitoria prediligendo, tra le varie soluzioni ma senza
rinunciare ad alcuna di esse, quella particolare
forma di responsabilità civile, nota come responsabilità per danno da prodotto difettoso7 ed
espressamente definita “oggettiva” dalla

(4) Così m. tallacchini, Sicurezze e responsabilità in tempo di crisi, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2012, p. 14.
(5) Previsto dall’art.7, Reg. (CE) n. 178/2002. Sul principio di precauzione v., anche per i riferimenti bibliografici, m. giuffrida, La tutela
del suolo contro le contaminazioni genetiche tra principio di precauzione e responsabilità, in Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici, firenze, 2008, 387 ss.
(6) Disciplinata dall’art.6, Reg. (CE) n. 178/2002:
(7) Nota anche come responsabilità del produttore: cfr. a. gorassini, Contributo per un sistema della responsabilità del produttore, milano,
1990, 1. In argomento, v. m. giuffrida, La responsabilità civile per danno da prodotto alimentare difettoso, in L. Costato- a. germanò –
E. Rook basile (a cura di), Trattato di diritto agrario, vol. 3, milano, 2011, p.617 ss. ed ivi ampia bibliografia.
La sua previsione era stata sollecitata dalla dottrina più accorta per un’efficace tutela del consumatore nell’ambito di un’economia complessa progressivamente globalizzata, al cui interno i rapporti interpersonali diretti si diradano, rendendo impossibile il ricorso a strumenti,
quali i regimi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, programmati per un sistema ad economia semplice: cfr. U. Carnevali, La
responsabilità del produttore, milano, 1979, 1; g. alpa, Responsabilità dell’impresa e tutela del consumatore, milano, 1975, 2
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Dir.99/348, introdotta nel nostro ordinamento dalla
Dir. 85/374 (attuata in Italia dal d.p.r. 224/88), le
cui norme sono fatte espressamente salve dall’art.21, Reg. 178/20029.
2.- Innovazione tecnologica e sicurezza alimentare

L’esigenza, sopra ricordata, di accertare gli inevitabili riflessi che l’innovazione, sia di processo sia
di prodotto, può produrre sulla garanzia della
sicurezza, stimola ulteriori riflessioni in quanto, a
fronte dell’istanza di innovazione sopra ricordata
e di cui si è fatto carico il legislatore europeo, la
letteratura economica sottolinea la scarsa propensione innovativa dell’industria alimentare
rispetto ad altri settori manifatturieri. Più esattamente, “l’industria alimentare non viene mai inclusa tra i settori “basati sulla scienza” o ad “alta tecnologia”, cioè quelli che in ultima analisi guidano
l’evoluzione tecnologica di tutti gli altri comparti
manifatturieri e non, di fatto fornendogli innovazioni”10. analoghe considerazioni vengono svolte
anche per il settore agricolo per cui l’intero sistema produttivo agro-alimentare si presenta come
tendenzialmente conservativo. In realtà, come
abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, lo
stesso consumatore, soprattutto negli ultimi
tempi, si è fatto latore di un’istanza di innovazione
quale componente insita della qualità alimentare.
Sempre la dottrina economica11 osserva che l’innovazione nel settore agroalimentare potrebbe

6

essere costituita dalla soluzione che gli operatori
del settore saranno capaci di trovare, sintetizzando in forme nuove le tre “opzioni tecnologiche” a
disposizione dei consumatori, le quali dovrebbero
andare a sostituire il consumo del cibo tradizionale, ed individuate in tre categorie di prodotti: prodotti che rispondono a precisi regimi di qualità
basati sul concetto della “naturalità” (DoP, IgP,
prodotti tipici e biologici); prodotti alimentari funzionali; prodotti alimentari convenienti (sotto il
duplice profilo del tempo e del prezzo).
a ciò si aggiunga che, come ancora suggerisce la
letteratura economica12, la diffusione di una “tecnologia agricola ed alimentare modulare”13 ha
dato vita al sempre più rapido diffondersi di tre
tecnologie che rappresentano il futuro anche
nell’agro-alimentare: biotecnologie, nanotecnologie, e ICt (Information and Communication
technologies).
occorre, tuttavia, sottolineare che la prima delle
tre “opzioni tecnologiche” sopra richiamate, cioè
quella che esprime l’esigenza di naturalità e tradizione del consumatore sembrerebbe altresì la
meno incline all’innovazione. Infatti, le tecnologie
che hanno portato al consolidamento ed all’apprezzamento, da parte di un numero progressivamente crescente di consumatori, di prodotti agroalimentari legati al territorio d’origine o risultato di
attività produttiva priva di prodotti chimici di sintesi (prodotti biologici) appaiono ampiamente testate, fortemente ancorate ad un concetto di tradizione poco favorevole ad aperture verso prospettive
di innovazione. Quest’ultima affermazione, con

(8) Cfr. 8° considerando. La direttiva precedente, invece, non menzionava espressamente la responsabilità oggettiva, limitandosi a richiamare sempre nei considerando «la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa” quale “adeguata soluzione del problema,
specifico di un’epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica
moderna».
(9) Cfr. f. albisinni, Commento all’art.21 Reg. 178/2002, La sicurezza alimentare nell’Unione europea, Commentario a cura dell’IDAIC, in
Le nuove leggi civ. comm, 2003, p.284 ss.
(10) Cfr. R. Esposti, Cibo e tecnologia: scenari di produzione e consumo alimentare tra tradizione, convenienza e funzione, in
Agriregionieuropa, anno 1, n.3, Dic.2005
(11) Cfr., anche per i richiami bibliografici, R. Esposti, op.loc.ult.cit.
(12) v., ancora, R. Esposti, op.loc.ult.cit.
(13) Laddove, per “tecnologia modulare” si intende “la possibilità tecnologica di realizzare a basso costo unitario un prodotto combinando
“moduli”, componenti tecnologiche diverse ma con grande capacità di integrazione in forma anche molto complessa, e l’esistenza di
un’architettura logica (un’“interfaccia”) su cui integrare i moduli in questo modo sempre più complesso ma efficace ed efficiente”: cfr. R.
Esposti, op.loc.ult.cit.
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riferimento ai prodotti DoP e IgP, era smentita
dalla previsione contenuta nell’art.9 Reg. (CE)
510/2006, in forza della quale poteva essere
richiesta la modifica del disciplinare depositato “in
particolare per tener conto dell’evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecniche”. tale inciso,
però, non compare più nel testo dell’articolo dedicato alla modifica del disciplinare nel vigente Reg.
(UE) 1151/2012 che ha sostituito quello del 2006
e ciò potrebbe essere interpretato come un rafforzamento della tradizione a discapito dell’innovazione, per quanto sia stato osservato che
“Soprattutto nei prodotti di “fascia alta” ed esclusivi, la difesa della garanzia di origine, della qualità
organolettica e la totale garanzia di sicurezza
richiede continui interventi tecnologici sempre più
avanzati e sempre più specifici. Ciò non dovrebbe
essere inteso come un “inquinamento” del requisito fondamentale del prodotto, la sua naturalitàtipicità, bensì come una sua tutela”14. Il riferimento
all’ “evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecniche” viene, invece, inserito nella norma
(art.30, parag. 1) del nuovo Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari che
si occupa della riserva delle indicazioni facoltative
di qualità15, introdotte proprio dal Regolamento
citato al fine di garantire la comunicazione nel
mercato interno di caratteristiche dei prodotti che
si traducono in un valore aggiunto, quale certamente è l’innovazione tecnologica. Di contro, la
superiore affermazione sembra essere smentita
dalla diffusione della tecnologia modulare nel settore biologico che consente, ad esempio, la combinazione di naturalità e funzionalità in prodotti
biologici di nuova generazione16.
Nonostante le grandi opportunità offerte dalle
innovazioni tecnologiche, in generale, e da quelle
orientate a realizzare la produzione modulare, in
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particolare, non vi è dubbio che se esse rispondono in modo ottimale ad un’esigenza di sicurezza
in relazione a potenziali rischi noti, ampliano in
modo esponenziale l’insorgenza di nuovi profili di
rischio, specie se si considera che alcune tecnologie già testate singolarmente, potrebbero produrre effetti imprevisti nella misura in cui le stesse
vengono combinate tra loro. Peraltro, l’utilizzo
combinato di tecnologie diverse si riflette sull’individuazione del soggetto responsabile, complicando sensibilmente il panorama della responsabilità.
Dalle considerazioni che precedono, emerge che
la scelta di orientare l’offerta dei prodotti alimentari nella direzione capace di soddisfare una
domanda che, comunque, non si caratterizza in
modo preferenziale verso una delle tre “opzioni”
sopra ricordate, implica che su qualcuno grava
l’onere della decisione nonché le conseguenze
che da tale scelta scaturiscono.
3.- L’operatore del settore alimentare e le dimensioni della sua responsabilità.

Per il giurista seguire l’innovazione tecnologica
non significa solo assistere al percorso evolutivo
della scienza ma implica un impegno ben più gravoso: ricercare ed individuare proprio il soggetto
che si assume o su cui grava la responsabilità
dell’utilizzo dell’innovazione tecnologica e valutare la portata degli effetti di detta imputazione, specie nel caso in cui dall’utilizzo dell’innovazione
scaturiscano effetti negativi per il consumatore o
per altri operatori della filiera.
tale ricerca nel settore alimentare viene agevolata dal legislatore europeo che, nel delineare i principi generali della legislazione alimentare, si è

(14) v., ancora, R. Esposti, op.loc.ult.cit.
(15) In particolare, l’articolo richiamato nel testo conferisce alla Commissione “il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo
56 che riservano una indicazione facoltativa di qualità supplementare e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo”. Di tale potere la
Commissione ancora non si è avvalsa come risulta, da ultimo, dalla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del Reg. (UE) n. 1151/2012: cfr. Com (2017) 743
final dell’11.12.2017, p. 4.
(16) Sono sempre considerazioni di R. Esposti, op.loc.ult.cit.
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preoccupato di individuare nell’operatore del settore alimentare “la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa
alimentare posta sotto il suo controllo” (così art.3,
n.3, Reg.178/2002).
É vero, peraltro, che tale definizione ha sollevato
qualche perplessità e dubbi interpretativi, specie
nel collegamento con l’altra figura delineata nel
Regolamento sopra citato, ossia l’impresa alimentare17, la quale perde nella dimensione europea i caratteri propri che un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale ha assegnato alla nozione tecnico-giuridica di impresa, ricavabile dalle norme dell’ordinamento giuridico italiano, per ricevere una connotazione, da un lato,
maggiormente conforme al concetto di impresa
recepito a livello europeo ed esplicitato dalla
Corte di giustizia18 - la quale ha avuto modo di
precisare che quest’ultimo include qualunque
entità esercente attività economica a prescindere
dallo status giuridico e dalle modalità del suo funzionamento – e, dall’altro lato, simile alla categoria degli “atti obiettivi di commercio” di cui al codice di commercio del 1882, a norma del quale
anche un solo atto incluso nella categoria veniva
assoggettato al campo di applicazione di quel
codice ed escluso da quello proprio del codice
civile19. Peraltro, la definizione in senso soggettivo
di “impresa alimentare” recuperabile dal testo italiano del Regolamento contrasta con le definizioni
in lingua inglese e francese dove o il termine
“impresa” non viene modificato (così: nel testo
francese “«entreprise du secteur alimentaire»,
toute entreprise”; nel testo spagnolo “«empresa
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alimentaria», toda empresa) o vengono utilizzati
due sinonimi (nel testo inglese viene definito
“‘food business’ any undertaking”). Pertanto,
anche alla luce di queste considerazioni lessicali
e del ruolo da assegnare alla traduzione linguistica nell’applicazione del diritto europeo, sembra
da condividere la tesi 20 secondo la quale
“«Impresa», (…), nella legislazione alimentare
comunitaria è sinonimo di «attività»: l’operatore
potrebbe essere sì imprenditore nel senso tradizionale del termine ma, per il regolamento in
esame, «impresa» è certamente qualsiasi atto di
produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (…), mentre il complesso dei beni, là dove
è organizzato per l’esercizio di tali atti, potrebbe
meritare la qualificazione di azienda” 21.
Dal confronto tra le due figure coinvolte nel sistema alimentare e definite nel citato Regolamento
si ricava, infatti, che l’operatore del settore alimentare, proprio in quanto responsabile del
rispetto delle norme della legislazione alimentare,
coincide con il titolare dell’attività produttiva. tale
conclusione potrebbe essere smentita da chi ritiene che il responsabile sia un soggetto delegato o
preposto alla funzione di responsabile ma non vi
è chi non s’avveda del fatto che, in tal caso, la
responsabilità non discende automaticamente
dalla disposizione di legge ma dall’atto di delega
o dalla preposizione allo svolgimento di una funzione ben precisa. D’altronde, nel momento in cui
il legislatore europeo ha individuato il responsabile del rispetto delle norme della legislazione alimentare tanto nella persona fisica quanto nella
persona giuridica, ha automaticamente dissolto
ogni dubbio residuo circa la vera natura di

(17) Definita all’art.3, lett.2, Reg. cit. come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”.
(18) Cfr. C. giust. 31 ottobre 1974, C-15/74; C. giust. 23 aprile 1991, C-41/90; C. giust. 16 novembre 1995, C-244/94
(19) In questo senso a. germanò – E. Rook basile, Commento art. 3, Reg. 178/2002, La sicurezza alimentare nell’Unione europea,
Commentario a cura dell’IDAIC, in Le nuove leggi civ. comm, 2003, p.177.
(20) Cfr. L. Costato L., Compendio di diritto alimentare, Padova, 2004, pp.55-56; a. germanò – E. Rook basile, op.loc.ult.cit.
(21) Le parole tra virgolette sono di a. germanò – E. Rook basile, op.loc.ult.cit. Una conferma recente della correttezza di tale interpretazione si può rinvenire nel 13° considerando del Reg. (UE) 625/2017 in materia di controlli ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, nel quale si legge: “La legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare si basa sul principio secondo cui gli operatori sono responsabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sono
sotto il loro controllo, di assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni pertinenti alle loro attività stabilite dalla legislazione dell’Unione in
materia di filiera agroalimentare”.
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imprenditore dell’operatore del settore alimentare.
La definizione, infatti, va letta congiuntamente
alle altre norme che delineano il contenuto concreto di questa astratta imputazione di responsabilità, imponendo obblighi specifici che si traducono in comportamenti ben precisi che l’operatore
deve tenere per garantire il rispetto delle norme
della legislazione alimentare. alcune di tali norme
sono collocate nello stesso testo del
Regolamento, altre, invece, si ricavano da altri
testi normativi diretti comunque a disciplinare il
settore alimentare.
anche in questo caso, come in occasione della
formulazione della responsabilità per l’etichettatura dei prodotti alimentari (art. 8, Reg.1169/2011),
per delineare compiutamente la tipologia di
responsabilità che grava sull’operatore del settore alimentare nessun aiuto possiamo ottenere né
dall’art.3, n.3, Reg.178/2002 né dalle norme che
si limitano ad individuare il comportamento imposto dal legislatore europeo allo stesso operatore
per garantire il rispetto dei principi generali della
legislazione alimentare. Ciò significa che per ricostruire in modo corretto la responsabilità dell’operatore occorre, ancora una volta22, ricorrere alle
norme generali e speciali in materia. abbiamo
avuto occasione di osservare in altra sede23 che il
sostantivo (responsabilità) e l’aggettivo (responsabile) o l’avverbio (responsabilmente) ad esso
connessi sono suscettibili di significati differenti,
di cui ovviamente non tiene conto la normativa
comunitaria soprattutto quando la finalità concretamente perseguita dalla norma è altra, come
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abbiamo visto nel caso che ci occupa, e che
anche il legislatore nazionale non sempre ha presenti. muovendo dal pensiero di Salvatore
Pugliatti24, ricordiamo che la responsabilità sottende un giudizio attraverso cui è possibile attribuire o, meglio imputare, al soggetto che ha tenuto un determinato comportamento, attivo o omissivo, le conseguenze scaturenti dallo stesso25.
tuttavia, sia nel mondo del diritto sia nel linguaggio comune, viene considerato “responsabile”,
con un giudizio etico ed effetti giuridici ben diversi, rispettivamente negativi e positivi, sia il soggetto il cui comportamento ha prodotto delle conseguenze sia il soggetto che con il suo comportamento le ha evitate. L’apparente paradosso può
essere sciolto solo precisando in quale senso, tra
quelli possibili, si utilizza l’aggettivo ricordato.
Nell’ultimo caso, infatti, in assenza di danno, il
giudizio viene postulato in via preventiva, assumendo il comportamento non “in relazione al suo
contenuto reale, bensì per il suo contenuto doveroso”26. Nel primo, invece, lo stesso giudizio mira
a sottolineare la rottura dell’equilibrio esistente
prima dell’azione o dell’omissione produttiva delle
conseguenze ed attiva la necessaria risposta
riparatrice dell’ordinamento. ora, nella norma
oggetto di esame, come abbiamo anticipato, nulla
lascia trasparire la volontà di configurare o ipotizzare quella lesione che costituisce “la rottura di un
equilibrio omogeneo all’interno della sfera giuridica privata”27 cui l’ordinamento pone rimedio, predisponendo un’adeguata risposta. Si rafforza,
quindi, sulla scorta di queste riflessioni, la convinzione che l’art. 3, n.3, Reg. 178/2002, nell’imputa-

(22) analoghe considerazioni abbiamo svolto in m. giuffrida, Etichettatura e responsabilità, in aa.vv., I diritti della terrae del mercato
agroalimentare Liber amicorum Alberto Germanò, tomo II, milano, 2016, p.1440.
(23) Cfr. m. giuffrida, Dalla responsabilità dell’imprenditore all’imprenditore responsabile, Relazione presentata al Convegno sul tema
“Diritto agrario. agricoltura. alimentazione. ambiente” svoltosi a Pisa nei giorni 26-27 ottobre 2007, in Riv.dir.agr., 2007, p.545 ss.
(24) Cfr. S. Pugliatti, Responsabilità civile, II, milano, 1968, p.11, il quale precisa che “l’idea di responsabilità, nella sua delineazione massimamente generica, muove dalla ricognizione di un legame tra il soggetto e l’atto (puntualizzazione di un comportamento) considerato
come comprensivo delle sue conseguenze, anzi con riferimento ad esse”.
(25) ma, ad un livello di astrazione maggiore, lo stesso giudizio opera il legislatore per attribuire le conseguenze scaturenti da una determinata azione o omissione ad un soggetto che non ha tenuto il relativo comportamento causalmente orientato alla produzione delle conseguenze medesime, come avviene nei casi di cui agli artt.2049, 2052, 2053, 2054 c.c.
(26) Sono ancora parole di S. Pugliatti, op.loc.cit.
(27) Così maiorca, Responsabilità (teoria generale), in Enc. dir., XXXIX, milano, s.d. ma 1988, p.1004.
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re in capo all’operatore del settore alimentare la
responsabilità di garantire il rispetto delle norme
della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo, non introduca fattispecie di responsabilità autonome e distinte
dalle figure generali bensì svolgerebbe il ruolo
fondamentale di strumento identificativo del comportamento, riconducibile ad un soggetto appositamente individuato, realizzativo degli interessi
che il Reg. 178/2002 si prefigge di tutelare: ossia
un livello elevato di tutela della salute umana, gli
interessi del consumatore di alimenti e, last but
not least, la libera circolazione dei prodotti alimentari, in una parola l’efficace funzionamento
del mercato interno.
4.- Novel food e responsabilità

Il tema qui discusso presenta profili di specificità
che delimitano gli spazi dell’indagine.
abbiamo visto come il legislatore europeo abbia
incardinato in capo all’operatore del settore alimentare la responsabilità di garantire il rispetto
della legislazione alimentare nell’impresa alimentare dallo stesso controllata o meglio, utilizzando
un linguaggio legittimato dalla stessa normativa
europea e più conforme al nostro ordinamento
giuridico sulla base delle considerazioni e delle
precisazioni sopra svolte, di cui lo stesso è titolare. Se la norma di imputazione viene letta in
modo sistematico, congiuntamente alle diverse
disposizioni che, esplicitamente o implicitamente,
ne costituiscono attuazione, tale responsabilità
assume un duplice significato che si coniuga perfettamente con la doppia tutela, preventiva e
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risarcitoria, garantita dal legislatore europeo in
materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana
e l’efficace funzionamento del mercato.
L’operatore del settore alimentare viene, infatti,
contestualmente28, responsabilizzato e gravato
dell’obbligo dell’eventuale risarcimento dei danni
cagionati per la sua condotta, riconducibile, sempre e comunque, al mancato controllo del rispetto
delle norme della legislazione alimentare all’interno della sua impresa. In altri termini, l’individuazione del “responsabile” e la “dimensione” di tale
imputazione - consistente in un obbligo di controllo del rispetto delle disposizioni della legislazione
alimentare che non si esaurisce nemmeno quando il prodotto esce dalla sfera del controllo immediato dell’operatore che lo ha prodotto, importato,
trasformato, lavorato o distribuito (argomento
desumibile dall’art.19, 1° parag., Reg. (CE)
178/2002) - contribuiscono, da un lato, a rafforzare la tutela preventiva attraverso l’imposizione dei
comportamenti, come il ritiro29 o il richiamo30, conseguenti al controllo diretto e indiretto e ispirati
inequivocabilmente al principio di precauzione
(art. 19, Reg. (CE) 178/2002) e, dall’altro lato, a
delineare il contenuto della diligenza e, quindi,
della colpa dell’operatore, sulla base della quale
viene conformato l’obbligo del risarcimento del
danno. Quest’ultimo, il danno intendo, costituisce
il presupposto indispensabile per la configurazione della responsabilità civile; di contro, è sufficiente la mancata adozione di quei comportamenti precauzionali conseguenti al controllo diretto e indiretto per far sorgere la responsabilità
amministrativa dell’operatore salvo che il comportamento non integri gli estremi di un reato, nel

(28) v., invece, a.m. Palmieri, La responsabilità dell’impresa alimentare, in L. Paoloni (a cura di), Alimenti, danno e responsabilità, milano,
2008, p.91, il quale afferma che “sarebbe più opportuno parlare non di responsabilità, bensì di responsabilizzazione del produttore alimentare”.
(29) L’art.3, 1° comma, d.lgs. 5 aprile 2006, n.190, stabilisce, infatti: “Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare
e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure
di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro”.
(30) L’art.4, d.lgs. 190/2006 dispone: “Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore
od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro”.
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qual caso l’operatore viene considerato penalmente responsabile.
Questa impostazione del sistema di tutela nel settore
alimentare sembra subire una modifica proprio nel
caso in cui il danno sia ascrivibile all’utilizzo nell’impresa alimentare di innovazioni tecnologiche. Se,
infatti, l’operatore del settore alimentare, anche in
ossequio all’applicazione del principio di precauzione
a cui si ispira tutta la legislazione alimentare, non
viene liberato mai dall’obbligo di controllo che dall’impresa di cui è titolare si estende al prodotto che di
quell’attività di produzione, trasformazione o distribuzione costituisce il risultato finale, al fine di garantire
il livello elevato di tutela della salute umana e gli altri
interessi perseguiti con il Reg. (CE) 178/2002, egli
potrebbe non essere tenuto al risarcimento del
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danno eventualmente scaturente da un prodotto realizzato attraverso l’uso di innovazioni tecnologiche,
tanto di processo quanto di prodotto, che costituiscono il presupposto per l’acquisizione in capo al prodotto alimentare della qualifica di “nuovo alimento”31.
L’affermazione che precede rende necessarie
alcune precisazioni anche al fine di tentare di fornire una lettura coordinata di disposizioni, emanate in periodi di tempo diversi ed a volte assai
distanti tra loro.
a tale conclusione si perviene, infatti, sulla base
della considerazione non tanto della rilevanza
della causa di esclusione della responsabilità per
danno da prodotto difettoso nota come “rischio da
sviluppo”32 quanto di quella che deve essere attribuita al brevetto33, se esistente, o alle valutazioni

(31) L’art.3, parag.2, lett.a), Reg. (UE) 2283/2015 considera “nuovo alimento” “qualunque alimento non utilizzato in misura significativa
per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, che
rientra in almeno una delle seguenti categorie: i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997; ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi,
funghi o alghe; iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale; iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o
da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione e sono costituiti, isolati
o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante: - pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997, oppure - pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione
o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; v) alimenti
costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali
di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali
vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione; vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe; vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato
per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella
struttura dell'alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati», come definiti alla lettera f) del presente paragrafo; ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del Regolamento (CE) n. 1925/2006 o del Regolamento (UE) n. 609/2013: -risultanti da
un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 di cui alla lettera a), punto
vii), del presente paragrafo, oppure - contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, come definiti alla lettera f) del presente paragrafo; x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE”.
(32) Ricorrente quando “lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso”, a sensi dell’art.118, lett.e), d.lgs. 6 settembre 2005, n.206
(Codice del consumo).
(33) La rilevanza della proprietà industriale in caso di richiesta di autorizzazione di un nuovo alimento viene evidenziata nel 30°
Considerando, Reg. 2283/2015, dove viene chiarito che “In circostanze specifiche, per stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi l'innovazione, nel settore agroalimentare, è opportuno tutelare gli investimenti effettuati dai richiedenti nella raccolta delle informazioni e dei
dati forniti a sostegno di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento a norma del presente Regolamento. È opportuno tutelare
le nuove prove scientifiche e i nuovi dati protetti da proprietà industriale forniti a sostegno di una domanda per l'inserimento di un nuovo
alimento nell'elenco dell'Unione. tali dati e informazioni, per un periodo di tempo limitato, non dovrebbero essere utilizzati a vantaggio
di un successivo richiedente senza il consenso del richiedente iniziale. La tutela dei dati scientifici forniti da un richiedente non dovrebbe
impedire ad altri richiedenti di domandare l'inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione sulla base dei propri dati scientifici
o facendo riferimento ai dati tutelati con l'accordo del richiedente iniziale. tuttavia, il periodo complessivo di cinque anni concesso al
richiedente iniziale per la tutela dei dati non dovrebbe essere prorogato se viene accettata una domanda di tutela dei dati presentata da
richiedenti successivi”. La disciplina finalizzata alla tutela della proprietà industriale è contenuta negli artt.26 ss., Reg. (UE) 2283/2015.
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che accompagnano i processi e l’introduzione sul
mercato di prodotti di nuova concezione.
occorre rammentare che i cc.dd. novel foods,
disciplinati da ultimo dal Reg. (UE) 2283/2015, proprio per l’innovazione tecnologica di cui costituiscono risultato, possono circolare sul mercato solo se
autorizzati ed inseriti nell’apposito elenco34 (v. art.6,
parag. 2, Reg. (UE) n.2283/2015) e la prima delle
tre condizioni generali che devono risultare soddisfatte per ottenere l’autorizzazione è proprio l’assenza di un rischio di sicurezza per la salute
umana, anche se tale accertamento deve essere
condotto “sulla base delle prove scientifiche disponibili” (cfr. art.7, lett. a), Reg.cit.). tale precisazione
porterebbe a ritenere che l’esimente del c.d.
“rischio da sviluppo”, prevista dalla normativa in
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materia di responsabilità per danno da prodotto
difettoso, mantenga anche in questa ipotesi la sua
efficacia. In realtà, in questo caso, il ruolo svolto sia
dalla Commissione sia dall’autorità europea per la
sicurezza alimentare si inserisce nella ricostruzione della responsabilità per danni scaturenti da un
prodotto autorizzato. occorre, infatti, considerare
che, analogamente a quanto avviene per le certificazioni di qualità35 obbligatorie36, il sistema di tutela preventiva predisposto con il Reg. (UE)
2283/2015 che coinvolge la Commissione europea
e l’EfSa - alla quale, in particolare, viene affidata
la valutazione scientifica armonizzata dei nuovi alimenti (cfr. 23° Considerando) - è diretto a garantire
la sicurezza dei nuovi alimenti, ossia quel requisito
indispensabile senza il quale nessun prodotto può

(34) La rilevanza della proprietà industriale in caso di richiesta di autorizzazione di un nuovo alimento viene evidenziata nel 30°
Considerando, Reg. 2283/2015, dove viene chiarito che “In circostanze specifiche, per stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi l'innovazione, nel settore agroalimentare, è opportuno tutelare gli investimenti effettuati dai richiedenti nella raccolta delle informazioni e dei
dati forniti a sostegno di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento a norma del presente Regolamento. È opportuno tutelare
le nuove prove scientifiche e i nuovi dati protetti da proprietà industriale forniti a sostegno di una domanda per l'inserimento di un nuovo
alimento nell'elenco dell'Unione. tali dati e informazioni, per un periodo di tempo limitato, non dovrebbero essere utilizzati a vantaggio
di un successivo richiedente senza il consenso del richiedente iniziale. La tutela dei dati scientifici forniti da un richiedente non dovrebbe
impedire ad altri richiedenti di domandare l'inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione sulla base dei propri dati scientifici
o facendo riferimento ai dati tutelati con l'accordo del richiedente iniziale. tuttavia, il periodo complessivo di cinque anni concesso al
richiedente iniziale per la tutela dei dati non dovrebbe essere prorogato se viene accettata una domanda di tutela dei dati presentata da
richiedenti successivi”. La disciplina finalizzata alla tutela della proprietà industriale è contenuta negli artt.26 ss., Reg. (UE) 2283/2015.
L’elenco dei nuovi alimenti è stato istituito con Reg.esec. (UE) 2017/2740 della Commissione del 20 dicembre 2017 in seguito più volte
rettificato e modificato.
(35) ossia le dichiarazioni di conformità di un prodotto o di un sistema di gestione aziendale agli standards di qualità previsti dalle norme
di riferimento: in argomento, v. E. bellisario, Certificazioni di qualità e responsabilità civile, milano, 2011, passim; Id., La responsabilità
degli organismi di certificazione della qualità, in Danno e responsabilità, 2011, fasc.11, p.1017 ss; E. bivona, Le certificazioni di qualità:
vizi del prodotto e responsabilità dell’ente certificatore, in Contratto e impresa, 2006, p.1331 ss.
a proposito della conformità a standards europei, osserva f. albisinni, Sicurezze e controlli: chi garantisce cosa?, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n. 4-2011, p.19, “Il tessuto disciplinare di matrice pubblicistica si completa con l’adozione di un sistema di segni pubblici, che con la marcatura CE57 comunica e garantisce al consumatore la conformità agli standards europei. Sembra dunque di dover
concludere che, alla stregua del Regolamento n. 765/2008, certificazioni e certezze, con quanto di essenzialmente pubblico si esprime
nelle scelte di centralizzazione dell’accreditamento, si connotano quali componenti essenziali delle politiche europee di armonizzazione
e di sicurezza attiva, e determinano quale conseguenza logica (e, potremmo dire, necessitata) l’adozione di segni pubblici, che esprimendo tale conformità esprimono la garanzia (intrinsecamente pubblica) di fatti “che l’autorità pubblica rende certi””.
E’ appena il caso di ricordare che l’art.14, parag.8, Reg. (CE) n. 178/2002, precisa che “Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta
conformità, l'alimento è a rischio”. In questa ipotesi, però, sembrerebbe necessario un intervento diretto delle autorità competenti piuttosto che dell’operatore del settore alimentare ai fini dell’imposizione di restrizioni all’immissione sul mercato o del ritiro. tuttavia, leggendo in combinato disposto la suddetta norma ed il paragrafo 1 dell’art.19, Reg (CE) n. 178/2002, sembra potersi ricavare con sufficiente certezza che permanga l’obbligo dell’operatore di ritirare il prodotto qualora dovesse sospettare la sussistenza del rischio dopo
l’immissione sul mercato dell’alimento conforme.
Se, poi, nonostante la conformità alle specifiche disposizioni, il prodotto alimentare avesse prodotto un danno, si potrebbe ravvisare una
responsabilità delle autorità competenti (così come dell’operatore del settore alimentare) che, pur sospettando la rischiosità, non si sono
attivate per ritirare l’alimento dal mercato.
Sulla responsabilità dell’ente certificatore verso i terzi cfr. E. bellisario, Certificazioni di qualità e responsabilità civile, cit., spec. pp. 175 ss.
(36) Sulla differenza tra certificazioni obbligatorie e volontarie v. E. bivona, op.ult.cit., p. 1337 ed ivi ampia bibliografia.
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essere immesso sul mercato. Il legislatore europeo
ha gravato l’operatore del settore alimentare che
immette sul mercato l’alimento tanto dell’obbligo
dell’accertamento della sussistenza di tale requisito attraverso l’esercizio del potere/dovere di controllo quanto dell’onere di procurarsi i certificati di
conformità ove richiesti e le eventuali autorizzazioni, come nel caso di nuovi alimenti (o di alimenti
gm), affidando il compito dell’accertamento alla
Commissione europea. Il nuovo alimento viene,
infatti, autorizzato ed incluso nell’apposito elenco
tenuto da quest’ultima solo a conclusione di un
lungo procedimento finalizzato ad accertare a priori, cioè prima dell’immissione sul mercato, l’assenza di rischi di sicurezza per la salute umana, sebbene, come più sopra ricordato, “sulla base delle
prove scientifiche disponibili”, con evidente attribuzione di una valenza massima allo standard di
sicurezza in tal modo garantito37. Pertanto, in caso
di danno alla salute provocato dal consumo di un
nuovo alimento autorizzato, l’alimento non può
considerarsi “difettoso” in quanto, proprio perché
autorizzato, nel rispetto di normativa imperativa,
offre “la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze”38. In
generale, per i prodotti alimentari le circostanze da
cui ricavare se un alimento offre tale sicurezza
sono, ex art.14, parag.3, Reg. (CE) 178/2002, le
condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del
consumatore nelle diverse fasi della produzione,
trasformazione e distribuzione e le informazioni
messe a disposizione del consumatore o comunque accessibili, incluse quelle riportate in etichetta.
Per i nuovi alimenti – che restano, comunque,
assoggettati ai requisiti di etichettatura di cui al
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Reg.(UE) n. 1169/2011, nonché ad altri requisiti di
etichettatura pertinenti stabiliti dalla legislazione
alimentare e possono riportare in etichetta informazioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda
la descrizione dell'alimento, la sua origine, la sua
composizione o le sue condizioni d'uso previsto al
fine di garantire che i consumatori siano sufficientemente informati sulla natura e sulla sicurezza del
nuovo alimento, in particolare per quanto riguarda
i gruppi vulnerabili della popolazione (cfr. 33°
Considerando, Reg. (UE) 2283/2015 - l’autorizzazione e l’inclusione nell’elenco, con eventuali specifiche indicazioni sull’uso, integrano ed esauriscono le circostanze rilevanti ai fini sopra detti. Se, da
un lato, tale considerazione potrebbe rappresentare un impedimento al ricorso alla responsabilità per
danno da prodotto difettoso, dall’altro lato, essa
non costituirebbe argomentazione sufficiente ad
escludere ogni altra forma di responsabilità39. Così,
se il danneggiato fosse in grado di provare che l’operatore del settore alimentare che ha immesso
sul mercato il nuovo alimento era a conoscenza
delle nuove informazioni scientifiche e tecniche in
grado di influire sulla valutazione della sicurezza
del nuovo alimento e non ha provveduto a trasmettere tale informazione alla Commissione e a ritirare
il prodotto alimentare ex art. 19, Reg. (CE)
178/2002, questa prova contribuirebbe a delineare
i confini della colpa40 idonea ad incardinare in capo
al suddetto operatore, oltre alla responsabilità
amministrativa di cui agli artt. 3 e 4, d.lgs.
190/2006, la responsabilità civile. In altri termini,
anche gli obblighi di informazione aggiuntiva di cui
all’art.25, lett. a), Reg.cit., contribuiscono a definire
il profilo della diligenza41 richiesta all’operatore del

(37) Sulla valenza di standard massimo di quello contenuto in norme imperative cfr. E. bellisario, Il danno da prodotto conforme tra regole
preventive e regole risarcitorie, in Europa e Dir.priv., 2016, fasc.3, parag.8.
(38) In questo senso cfr. U. Carnevali, Prevenzione e risarcimento nelle Direttive comunitarie, in Resp. civ. prev., 2005, p. 19. Contra
bellisario E., Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie, cit., parag.5.
(39) anche in considerazione del disposto di cui all’art.127, Codice del Consumo, a norma del quale: “Le disposizioni del presente titolo
(Responsabilità per danno da prodotti difettosi: n.d.a.) non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi”.
(40) osserva E. al mureden, I danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile, in
Contratto e impresa, 2011, fasc. 6, p. 1521, che le discipline di settore contribuiscono sia a definire il concetto di sicurezza dei prodotti
sia ad integrare i presupposti della difettosità e della colpa.
(41) Definisce “regole di diligenza standardizzate” gli obblighi scaturenti dall’applicazione del sistema HaCCP, v. Pacileo, Il diritto degli
alimenti. Profili civili, penali e amministrativi, Padova, 2003, p.151.
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settore alimentare in relazione ad un nuovo alimento autorizzato. Considerazione analoga può
svolgersi nel caso in cui la Commissione, in attuazione dell’art.24, Reg. cit., abbia previsto, per
motivi di sicurezza alimentare e tenuto conto del
parere dell’EfSa, obblighi di monitoraggio successivi all’immissione sul mercato42, anche individuando gli operatori del settore alimentare sui cui
grava il relativo adempimento. Più complesso,
quasi al limite della probatio diabolica, sembra,
invece, l’adempimento dell’onere probatorio nel
caso in cui la responsabilità per la mancata rilevazione delle nuove informazioni scientifiche e tecniche in grado di influire sulla valutazione di sicurezza del nuovo alimento sia ascrivibile alla stessa EfSa o alla Commissione europea. tuttavia,
deve riconoscersi anche in tal caso il diritto al
risarcimento del danno43. D’altronde, è appena il
caso di ricordare che, per gli alimenti gm, l’art.7,
parag.7, Reg (CE) 1829/2003, prevede espressamente che “La concessione dell'autorizzazione
non riduce la responsabilità generale in campo
civile e penale di un operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione”, laddove il riferimento alla “responsabilità generale in
campo civile” sembrerebbe escludere l’operatività
della disciplina della responsabilità “speciale” per
danno da prodotto difettoso. analogamente,
l’art.25, Dir. (CE) 2001/83, prevede che l’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali
per uso umano “fa salva la responsabilità di diritto
comune del fabbricante e, se del caso, quella del
titolare”. Per quanto analoga disposizione non si
rinvenga nel Reg. (UE) 2283/2015 in materia di
nuovi alimenti, la similitudine tra i sistemi di tutela
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consentirebbe di estendere anche a tale ipotesi il
principio sotteso alle norme sopra richiamate,
supportando la conclusione cui siamo pervenuti
circa la configurazione della responsabilità in
capo all’operatore del settore alimentare che, pur
essendo a conoscenza delle nuove informazioni
scientifiche e tecniche in grado di influire sulla
valutazione della sicurezza del nuovo alimento,
non ha provveduto a ritirare il nuovo alimento
rivelatosi dannoso44.
5.- Considerazioni conclusive.

L’impossibilità di configurare come difettosi nuovi
alimenti autorizzati ma comunque dannosi (ed
anche alimenti ogm) troverebbe ulteriore argomentazione a sostegno proprio nella considerazione della specialità della responsabilità del produttore di cui alla Dir. (CEE) 85/374, introdotta
quale “soluzione del problema, specifico di un’epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di
una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna”, come esplicitato nel 2°
Considerando. L’approccio che tale precisazione
lascia trasparire è totalmente diverso da quello
assunto dalle istituzioni comunitarie in epoca successiva e riconducibile all’adozione dei principi di
precauzione e di prevenzione dei rischi45, al fine di
assicurare un elevato livello di tutela della salute
umana che non potrebbe mai essere soddisfatto
da un sistema risarcitorio teso a garantire, piuttosto, la sostituzione del bene danneggiato con
altro (il denaro) diverso ma fungibile.
E’ proprio nel rispetto di tali principi che il legisla-

(42) E’ appena il caso di ricordare che anche per gli alimenti geneticamente modificati la normativa vigente (Reg. (CE) 1829/2003) subordina l’immissione in commercio al rilascio di un’autorizzazione per il quale è necessario verificare che l’alimento geneticamente modificato non abbia effetti nocivi sulla salute umana, su quella degli animali e sull’ambiente: cfr. art. 4, Reg. (CE) 1829/2003. anche in questo
caso, l’autorizzazione può disporre l’obbligo del monitoraggio e le modalità per la sua esecuzione: cfr. art. 7, Reg.cit.
(43) In materia di responsabilità per danni da effetti indesiderati scaturenti da prodotto farmaceutico non segnalati nel foglietto illustrativo,
il trib. Rovigo 5 gennaio 2016, n.2, in Rass.dir.farm., 2016, 3, p.531, ha riconosciuto la responsabilità dell’aIfa e non dell’azienda farmaceutica.
(44) Cfr. f. giardina, La responsabilità civile del produttore di alimenti, in m. goldoni – E. Sirsi (a cura di), Regole dell’agricoltura regole
del cibo, atti del Convegno di Pisa 7-8 luglio 2005, Pisa, 2005, p.109.
(45) La cui applicazione, è bene ricordarlo, è affidata dal legislatore ad autorità amministrative appositamente individuate e non al giudice
in sede di esercizio della sua funzione: cfr. trib. I grado 21 ottobre 2003, in C.392-02; C. giustizia 9 settembre 2003, in C. 236-01.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XII, numero 4 • Ottobre-Dicembre 2018

tore ha affidato alla massima autorità scientifica
competente in materia di alimenti, ossia l’EfSa, il
compito di operare la valutazione dell’assenza di
rischi per la salute umana degli alimenti nuovi o
geneticamente modificati, al cui esito è stato
subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed è ancora nel rispetto di
tali principi che lo stesso legislatore ha affidato
alla Commissione il compito di prevedere eventuali monitoraggi successivi all’immissione in
commercio.
Queste considerazioni, come già detto, se inducono ad escludere che possano considerarsi
difettosi alimenti autorizzati non sono, tuttavia,
sufficienti a negare ogni altra forma di responsabilità e ciò in quanto un prodotto non difettoso può
comunque essere dannoso46 e, come tale, giustificare il diritto al risarcimento.
occorre chiedersi, a questo punto, quale tipo di
responsabilità civile possa configurarsi in tale ipotesi.
Le considerazioni sopra sviluppate circa il ruolo
svolto dalla specifica disciplina ai fini dell’integrazione del requisito della colpa portano a concludere per la configurabilità nel caso di specie della
responsabilità extracontrattuale di cui all’art.2043
c.c. Le difficoltà probatorie che normalmente tale
istituto presenta sarebbero, peraltro, agevolmente superabili grazie all’individuazione del soggetto
responsabile e degli obblighi specifici che su di
esso incombono per garantire un livello elevato di
tutela della salute umana. L’operatore del settore
alimentare può liberarsi della responsabilità solo
dimostrando di aver adempiuto puntualmente gli
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obblighi che la normativa europea ha posto a suo
carico. tale prova, tuttavia, non equivale a quella
“di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno”, come previsto dall’art.2050 c.c. in materia di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose47. Essa, più semplicemente, è tesa all’accertamento del comportamento “responsabile”
proprio dell’operatore del settore alimentare che,
escludendo la colpa, lo esonera dall’obbligo del
risarcimento del danno.

ABSTRACT
Moving from the principles established by Reg.
No 178/2002 with reference to the liability and
responsibilities of Food and Feed Business
Operators at all stages of production, under duty
to “ensure that foods or feeds satisfy the requirements of food law which are relevant to their activities and shall verify that such requirements are
met” (Art 17), the paper aims to verify borders and
nature of the liability of those operators towards
consumers as much as toward other food chain
operators.
Peculiar attention is given to cases where foodstuff produced, imported, transformed, processed, or distributed, gains an added value due to
technological innovations allowing diversification
and larger market shares of food production.
The paper examines also the potential relevance
of certification on determining scope and content
of the liability of the producer.

(46) Sui concetti di “prodotto sicuro”, “prodotto dannoso”, “prodotto pericoloso” e “prodotto difettoso” v. E. bellisario E., Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie, cit., parag.2.
(47) Sull’esclusione della qualifica di “pericolose” delle attività di produzione di alimenti e di alimenti geneticamente modificati cfr. E. al
mureden, op.ult.cit., p.1512 ss., particolarmente p. 1527.
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I Punitive Damages
nel settore alimentare
francesco bruno
1.- Introduzione
Una decisione della Cassazione a Sezione Unite
del 20171 ha ripalesato un dibattito mai realmente
sopito nella scienza giuridica italiana: l’introduzione o meno dei punitive damages2 nell’ordinamento nazionale, ossia di una obbligazione “risarcitoria in maniera tale da svolgere (oltre all’abituale
funzione compensativa/riparatoria, anche) una
funzione di tipo sanzionatorio e/o deterrente nei
confronti dell’autore dell’illecito”3.
L’argomento può essere analizzato sotto molteplici angoli di visuale e non sfugge la sua importanza per l’impresa alimentare. Con gli strumenti propri di uno studioso di diritto agrario ed alimentare,
attento alla multilateralità e trasversalità delle
fonti e attingendo allo strumentario sia del diritto
privato, sia del diritto pubblico, cercheremo di
dimostrare che: a) l’introduzione dei punitive
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damages nel settore alimentare italiano - per
come applicati nei food fights statunitensi - potrebbe rischiare di essere controproducente per le
caratteristiche del nostro tessuto imprenditoriale,
nonché inutile per preservare gli interessi dei consumatori, anche nella logica del rapporto tra qualità, territorio e prodotti alimentari; b) la decisione
delle sezioni unite che riconosce possibile la delibazione di una sentenza straniera che condanna
al risarcimento dei “danni punitivi” un imprenditore
a favore di un consumatore per aver subito un
danno alla salute (si trattava di un sentenza della
Corte della florida riguardante un prodotto difettoso), è ulteriore conferma della tipicità del comparto
agroalimentare e dell’autonomia propria del diritto
alimentare. ma andiamo con ordine.
2.- I punitive damages nella common law statunitense

venendo ai danni riconosciuti come risarcibili dall’ordinamento statunitense, deve essere precisato
che sono inclusi i compensatory damages (che
caratterizzano anche il nostro sistema, il danno
emergente ed il lucro cessante) e - ma secondo la
giurisprudenza prevalente esclusivamente nel
caso di malice (una sorta di dolo eventuale4) e di

(1) Cass. sez. un. civ., 5 luglio 2017, n. 16601, in Foro it., 2017, 2613. L’ordinanza di rimessione è Cass. civ. sez. I, 16 maggio 2016, n. 9978,
sulla quale v. C. Scognamiglio, Principio di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, 4, 11208.
(2) L’espressione danni punitivi costituisce la traduzione della locuzione anglofona punitive damages, tuttavia la traduzione corretta
sarebbe “risarcimento punitivo”, “perché il termine damages corrispondere a ciò che, nel nostro lessico giuridico, viene indicato con il
termine risarcimento, ossia la conseguenza del fatto illecito”. Così, a. Nervi, Danni punitivi e controllo sulla circolazione della ricchezza,
in Responsabilità civile e previdenza, 2016, 1, 3238. E’ stato altresì evidenziato che, comunque, l’illecito civile-sanzionatorio già esisteva
nel diritto romano accanto a quello penale. Cfr. a. Di majo, Rileggendo Augusto Thon, in merito ai c.d. danni punitivi dei nostri giorni, in
Europa e diritto privato, 2018, 4, 1309, il quale evidenzia come “[s]econdo Thon, pena e risarcimento, in base al diritto romano, non
erano concetti contrapposti. E, a causa del delitto e, per conseguenza, come pena, la lex Aquilia imponeva “al danneggiatore colpevole
di una proprietà altrui l’obbligazione del risarcimento”.
(3) Sempre a. Nervi, Danni punitivi e controllo sulla circolazione della ricchezza cit. 3238.
(4) Sulla food law statunitense ci permettiamo di rinviare a f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto,
Padova, 2017 e la letteratura e giurisprudenza ivi citata. Qui si riporta solo il noto insegnamento di W.C. Eliot, Malice in Tort, in Sant
Luis Law Review, 1919, 4, 50, il quale evidenzia che «[t]here being no injury to a legal right verdict was brought for the defendant. Held,
that there was no cause, of action because an action in itself lawful cannot be made unlawful on account of bad motives. This rule became recognized throughout both English and American jurisprudence». Malice peraltro utilizzata anche come elemento identificativo di
una sorta di “abuso” del diritto. Invero, sempre Eliot: si suppone «that the owner of a piece of land sinks a well not for the purpose of
benefiting himself but to drain his neighbor's spring, or builds a fence of the kind commonly known as spite fences for the purpose of
cutting off his neigh- bor's light and air. The modem tendency is to make the land owner responsible for his malicious act. In thirteen states he must make compensation for draining the spring. In four states one who erects a spite fence must pay for the damages to the
neighbor. Six states have passed statutes giving one an action for the building of such fences.»
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gross negligence5 - i punitive damages6, che contraddistinguono il diritto nordamericano (e la common law in generale) e che, per alcuni aspetti,
potevano richiamare il danno ambientale nel
sistema italiano, prima che alcune riforme dello
scorso decennio lo relegassero ad una figura
residuale (ed eventuale) nell’ambito degli strumenti a tutela e preservazione degli ecosistemi7.
Su tale fattispecie risarcitoria non si è ancora fatta
completa chiarezza nelle decisioni delle Corti.
Come precisato, «to the existing confusion is that
courts award punitive damages for different purposes under different statutes, which purposes
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can be described generally as compensation,
retribution, deterrence, or some combination thereof»8. anche se tale tipologia di danno è stata
altresì vista come «one solution to the problem of
costs in litigation of consumer actions»9.
La prova che l’attore deve dimostrare affinché si
possa integrare la possibilità che le Corti condannino il produttore agli (ulteriori) danni punitivi per
commercializzazione di alimento difettoso è la
c.d. “preponderance of evidence” (prova preponderante) che il convenuto ha palesemente trascurato la sicurezza del consumatore (flagrantly
disregarding consumer safety). Cosa non impos-

(5) Un richiamo se non completo almeno significativo agli autori che hanno contribuito alla formazione dei punitive damages ci porterebbe
oltre i confini dello studio. Sia consentito il richiamo a R. marcus, Punitive Damages Under Federal Statutes: a Functional Analysis, in
California Law Review, 1971, 60; g.C. Christie, Current trends in American Law of Punitive Damages, in Anglo American Law Review,
1991, 349; t. b. Colby, Clearing the Smoke from Philip Morris v. Williams: The Past, Present, and Future of Punitive Damages, in Yale
Law Journal 2008, 118, 392; b. C. Zipurski, Palsgraf, Punitive damages, and preemption, in Harvard Law Review, 2011-2012, 125, 1757;
a. Nezar, Reconciling Punitive Damages with Tort Law's Normative Framework, in Yale Law Journal, 2011-2012, 121, 678; J. E. Shreffler,
Bad Medicine: Good-Faith FDA Approval as a Recommended Bar to Punitive Damages in Pharmaceutical Products Liability Cases, in
North Carolina Law Review, 2005-2006, 84, 737. I casi che hanno sancito la nascita e l’evoluzione dei punitive damages come oggi delineati nell’ordinamento statunitense sono numerosi e noti (nonché approfonditi sotto ogni profilo dalla dottrina). Richiamiamo qui: New
Orleans, J. & G.N.R.R. v. Albritton, 38 Miss. 242, 272-73 (1859); cf. New York, C. &St. L.R.R. v. Grodek, 127 Ohio St. 22, 186 N.E. 733
(1933).Borom v. Eli Lilly & Co., No. 83-38 - COL M.D. Ga. (1983); BMW of North America Inc. v. Gore, 517 U.S. 559 (1996); Brown v.
Board of Trustees, 104 N.E. 2d 866, 868 (N.Y. 1952); Browning –Ferris Industries Inc. v. Kelco Disposal Inc., 492 U.S. 257, 1989; Cooper
Industries Inc. v. Leatherman Tool Group Inc. 121 S. Ct. 1678 (2001); Day v. Woodworth, (1852) 54 U.S. (13 How.) 363: Dunn v. Hovic,
Ca. 3 No 91-3837 (1993); Grabinski v. Blue Springs Ford Sales Inc., 136 F. 3d 565 (8th Cir., 1998); Gryc v. Dayton Hudson Corp., 297
N.W. 2d 727 Minn. (1980); Grimshaw v. Ford Motor Co., 119 Cal. App. 3d 757, (1981); Hilliard v. H. Robins, 148 Cal. App. 3d, 374 ,
(1983); Honda Motor Co. Ltd. v. Oberg, 512 U.S. 415 (1994); Hopkins v. Dow Corning Corp. (1995), 33 F. 3d 1116 (9th Circ.); Mayer v.
Frank, 659 So. 2d 1254 (Fla 4th DCA) 1995; Northern v. Miles Homes Inc., 204 N.W. 2d Iowa (1973); New York Times v. Sullivan, (1965),
43 N.C.L. Rev. 315 (1965); O'Gilvie v. International Playtex Inc., F. Supp. 817 D. Kan., (1985); Pacific Mutual life Insurance Co. v. Haislip,
499 U.S. 1 (1991); Rookes v. Barnard A.C. 1129, (1164) 1 All. E.R.; People v. Garcia, 54 cal. App. 3d 61, 69, (1975); Silkwood c. KerrMcGee Corp. and other (1984); Schwarz v. Philip Morris, No. 0002-01376, Ore. (2002); State ex rel. Pollution Control Bd. V. Kerr-McGee
Corp., 619 2d 858 Okla. (1980); Texaco Inc. v. Pennzoil, 729 S.W. 2d 768 (Tex. App. 1987); Toole v. Richardson-Merrell Inc., 251 Cal.
App. 2d. 715, (1967); Butler County v. Celotex Corp, 629 P. 2d 196 (Kan. Ct. App. 1981); United States v. Hooker Chems. & Plastic
Corp., No. 79-CV-990C, (1994); Welborn v. Dixon, 70 S.C. 108 (1904); West v. Johnson & Johnson Products Inc 174 Cal. App. 3d. 831,
(1985).
(6) Il Restatement (second) of Torts § 908, li definisce così: “Punitive or exemplary damages are money damages awarded to a plaintiff
in a private civil action, in addition to and apart from compensatory damages, assessed against a defendant guilty of flagrantly violating
the plaintiff’s right. The purpose of such damages are usually said to be (1) to punish the defendant of outrageous misconduct and (2)
to deter the defendant and others from similarly misbehaving in the future”. Per approfondimenti sulla responsabilità civile negli Stati
Uniti e sul ruolo del Restatement of Torts rinviamo a f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto cit., in particolare il cap. v.
(7) Su tali profili, v. a. germano’, E. Rook basile, f. bruno e m. benozzo, Commento al Codice dell’ambiente, II ed., torino, 2013.
Risarcimento del danno ambientale che in passato era disciplinato dall’art. 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349 che aveva anche superato il vaglio del giudice delle leggi nella sentenza n. 641/1987.
(8) R. marcus, Punitive Damages Under Federal Statutes: a Functional Analysis cit. Peraltro, «[p]unitive damages can also be used to
indemnify the plaintiff for his litigation expenses. This can be of importance under those federal statutes where, typically, poor plaintiffs
seek small compensatory awards, because the expense of suing could otherwise essentially deny these statutory remedies to their intended recipients. The courts might use their equitable jurisdiction to award counsel fees, but such awards are said to be appropriate only
in exceptional circumstances». Le decisioni delle Corti al riguardo sono: Vaughan v. Atkinson, 369 U.S. 527, 530-31 (1962); bell v.
School bd., 321 f.2d 494, 500 (4th Cir. 1963). Per una particolare questione riguardante un lavoratore iscritto ad un sindacato, conto
l’union stessa, v. Rolex v. Atlantic C.L.R.R., 186 f.2d 473, 481 (4th Cir. 1951).
(9) Così Rice, Exemplary Damages in Private Consumer Actions, Iowa Law Review, 307, 337, 1969.
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sibile, ed infatti sono numerose le sentenze in
materia e particolarmente note quelle che riguardano i produttori di tabacco e di prodotti contenenti amianto (asbestos)10. talché, dapprima con
interventi della Suprema Corte11 -dopo con i vari
Statutes degli Stati- si è assunto, da un lato,
come riferimento affinché i giudici possano individuare un “elevato” grado di colpa (o malice) una
prova “clear and convincing”, l’unica che consente un risarcimento punitivo. Per l’altro, si è limitato
il quantum del risarcimento ad un ammontare
ragionevole, non ingiustificatamente eccessivo e
comunque equilibrato in riferimento al danno
compensativo.
3.- “Reportable”, “adulterated” e “misbranded”
foodstuffs e profili di responsabilità

tradizionalmente la Food Law statunitense, particolarmente (ma non solo) in riferimento alla circolazione dei prodotti geneticamente modificati o
contenenti additivi e aromatizzanti, è stata letta
come sistema puramente market oriented, in cui
la gestione del rischio alimentare ricadrebbe
esclusivamente sui privati (operatori e consumatori), protagonisti assoluti (in via esclusiva) della
loro relazione12. al contrario del sistema alimentare europeo, in cui invece assumono primaria rilevanza le procedure preventive pubbliche alla circolazione dell’alimento (potenzialmente) pericolo-
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so.
In realtà, tale prospettiva deve oggi forse considerare il fatto che emergono differenti segnali del
legislatore statunitense, il quale sembrerebbe
avvicinarsi a quello europeo nel porre al centro la
salubrità del prodotto alimentare (seppur non
ancora il suo rapporto con il territorio di “origine”
e l’ambiente). Il ruolo delle agenzie governative
(la Food and Drug Administration-FDA innanzitutto) sembra non più (o meglio, non solo) quello di
effettuare attività di supervisione e di vigilanza
“esterna” e poco invasiva sulla circolazione degli
alimenti, lasciando ai rapporti tra cittadini e
imprenditori la regolazione della circolazione del
bene; la nuova norma di riferimento sulla sicurezza alimentare (il Food and Safety Modernization
Act-FSMA del 2011) attribuisce ora alla fDa funzioni che contemplano esercizio di potestà pubblicistiche sanzionatorie e di intervento inibitorioche rendono interessante un confronto con i compiti e le funzioni proprie dell’EfSa13.
ad ogni modo, anche se si tratta di un periodo di
transizione (forse) verso un sistema di “administration” più che di “jurisdiction”, certamente deve
essere sottolineato che storicamente le teorie di
torts law e in particolare la product liability in caso
di danno alla salute sono stati utilizzati come
deterrente ai fini di preservare la salute pubblica.
Negli Stati Uniti, dunque, i punitive damages
hanno certamente avuto un ruolo nel settore alimentare, ma in un contesto assolutamente pecu-

(10) Per tutte: Philip Morris USA v. Williams, Supreme Court of the United States, 2007, 549 U.S. 346, 127, S.Ct. 1057, 166 L.Ed. 2d. 940 e
(11) Cfr. il caso Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip 499 U.S. 1 (1991).
(12) Cfr. a.germanò, Gli aspetti giuridici dell’agricoltura biotecnologica, in a.germanò (a cura di), La disciplina giuridica dell’agricoltura
biotecnologica, milano, 2002, 355: «La logica del mercato – quella logica che attenua la possibilità di tenere conto di interessi non negoziabili come la natura – finisce, quindi, anche per sorreggere le decisioni pubbliche in tema di ingegneria genetica. E se è vero che allo
Stato – nella realtà statunitense, alle agenzie federali e soprattutto alla FDA – spetta sempre una valutazione del rischio ovvero il c.d.
risk assessment, tuttavia in ultima analisi la gestione del rischio degli effetti perversi delle modificazioni genetiche delle piante sull’ambiente e sulla salute degli uomini (il risk management) sembra essere posto o sui produttori o sui consumatori». v. inoltre, benozzo, La
disciplina statunitense delle biotecnologie in agricoltura, in (a cura di) germano’, op cit., 213, e la bibliografia e la giurisprudenza citata.
(13) Sulla quale v. f.adornato, Sicurezza alimentare e Autorità indipendenti, in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, n. 3, 2004, e f.adornato,
L’autorità europea della sicurezza alimentare, in Diritto alimentare, Mercato e Sicurezza, milano, 2009. Senza poter qui approfondire l’argomento, l’EfSa è considerata una agenzia di tipo scientifico, che dunque ha il solo ruolo di valutare il rischio, mentre l’fDa – volendo
fare una attività di riconduzione al nostro modello ordinamentale (con tutti i limiti di una operazione di tal genere) - sembrerebbe avere
contemporaneamente i connotati di una autorità indipendente, di una autorità regolatoria e di una agenzia di tipo scientifico, come evidenziato nel caso Chevron/Natural Resource Defense Council US 837 (1984), nel quale si è altresì precisato che il sindacato delle Corti
nel diritto statunitense è limitato esclusivamente ai casi di illegittimo e irragionevole provvedimento. Per approfondimenti, rinviamo a f.
bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto cit., in particolare il cap. II.
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liare, che qui vale la pena di essere brevemente
raccontato14.
Dobbiamo, in primo luogo, distinguere tra i (rari)
casi di prodotto nocivo (unsafe) relativo alla food
safety, dai casi emergenti (e assai più interessanti
sotto il profilo della innovazione giuridica) di food
health15.
Con una precisazione. ai fini della individuazione
della responsabilità dell’impresa nel settore alimentare, assume centrale rilevanza comprendere
quando l’alimento è suscettibile di poter causare
un “danno” risarcibile al consumatore. Negli Stati
Uniti si hanno le definizioni di “food”, “reportable
food”, “adulterated” e “misbranded” presenti nel
Food and Drug Cosmetic Act del 193816. Per alimento (food) si intende, un “article” utilizzato per
l’alimentazione umana (incluse le bevande) o per
l’alimentazione animali, nonchè la gomma da
masticare, e gli “articles” usati come componenti
o ingredienti del foodstuff17, mentre “reportable
food” è un “article” destinato all’alimentazione
umana per cui vi è una “reasonable probability”
che la sua ingestione possa provocare seri danni
alla salute dell’uomo (e agli animali) o la sua
morte18.
altresì la differenza tra “adulterated” and
“misbranded” food è significativa. Il primo si ha
quando «the use, substitution, or omission of
certain ingredients can lead to health hazards»,
mentre l’alimento “misbranded” non è collegato
direttamente ad un problema di insalubrità,
bensì di comunicazione al consumatore: esso si
ha quando «involves manner of packaging and
labeling deemed misleading o false, including
those missing the requisite nutrition informa-
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tion»19. E ciò comporta, conseguentemente, la
possibilità – come si dirà- di cause di risarcimento relative ad una non corretta comunicazione del prodotto.
In Europa, al contrario, l’art. 14 non sembrerebbe contemplare questa possibilità. Invero, ai
sensi dell’art. 2 del Reg. 178/2002 20 «si intende
per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto
trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato ad essere ingerito, o di
cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della
loro produzione, preparazione o trattamento».
Esso può circolare solo se “sicuro” ai sensi
dell’art. 14 del Reg. 178/2002, quindi eventuali
questioni attinenti alla “comunicazione ingannevole” al consumatore non dovrebbero rientrare nell’ambito della “insicurezza”, anche se
ci si potrebbe chiedere se in tali casi si sia
dinanzi ad un alimento “inadatto” al consumo
umano ai sensi dell’art. 14, par. 2, lett. b) e
quindi incommerciabile. Così, eventualmente
ponendosi ulteriori problemi sulla comunicazione di un alimento, seppur “lawful”, considerando che «… le informazioni fornite al consumatore devono rispondere al principio (ai principi)
di lealtà, di chiarezza, di precisione, di comprensibilità. La creazione di una comunicazione
chiara, precisa, leale, comprensibile è un presupposto indispensabile al raggiungimento
dell’obiettivo delle scelte consapevoli da parte

(14) Per approfondimenti sulla responsabilità da alimenti difettosi negli Usa, ci permettiamo di rinviare ancora a f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto, cit., in particolare il cap. v.
(15) Sulla distinzione tra food safety, food security e food health, v. f. albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, terza edizione,
milano, 2017.
(16) Il provvedimento normativo di riferimento della food law. Per approfondimenti, sempre f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto, in particolare il cap. II, par. 7.
(17) 21 U.S.C section 321(f).
(18) 21 U.S.C section 350(f)(a)(2).
(19) 21 U.S.C section 343.
(20) Sulla definizione di alimento v. I. Canfora, Commento all’art. 2, in IDaIC (a cura di), Commentario “La sicurezza alimentare nell’Unione
Europea”, in Le nuove leggi civili commentate, 2013.
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del consumatore»21.
In una logica di tutela ancora più ampliata, si
potrebbe richiamare il ragionamento che individua un vero e proprio “percorso” collegato alla
food safety, alla sicurezza igienico-sanitaria dei
prodotti destinati all’alimentazione umana, che da
questi prodotti si è «estesa all’industria alimentare, e da questa all’impresa alimentare, in ciò
comprendendo anche la fase agricola, e che oggi,
con il Regolamento 2017/625 [il “nuovo” regolamento sui controlli], si amplia ancora a comprendere anche ciò che non incide direttamente sull’alimento in quanto tale, ma comunque incide sul
ciclo della vita di organismi vegetali o animali e
dell’ambiente, nell’evidente consapevolezza che
l’attenzione per la salute umana non può essere
assunta per sé sola, ma si colloca necessariamente all’interno dell’attenzione per la salute di
tutto ciò che è vivente»22.
4.- Il ruolo dei “danni punitivi” nella food law in
USA tra obesity lawsuits e Food and Drug
Administration
Nell’ambito della food health, si annoverano
innanzitutto, i c.d. “obesity lawsuits”, ossia le
cause in cui si è cercato di dichiarare colpevoli
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operatori alimentari per un danno al consumatore
derivante da cibo non (propriamente) sano, o
quantomeno non comunicato come insano e
quindi relazionabile ad una disfunzione fisica o ad
una malattia.
Il più noto è il caso Pelman v. McDonalds
Corporation, presso the United States District
Court for the Southern District of New York23 in cui
si è accusata la famosa catena di fast food di aver
attivato campagne pubblicitarie che erroneamente rappresentavano che i suoi prodotti erano
nutrienti ed erano costituiti da ingredienti di una
dieta sana e bilanciata24.
La causa, come tutti i contenziosi intentati nei
confronti dei produttori (o distributori o ristoratori)
per reclamare danni causati dall’esser divenuti
obesi a causa degli alimenti ingeriti, è finita in un
nulla di fatto. Invero, il giudice non ha concesso
di far divenire il processo una class action (passaggio necessario per gli attori-consumatori, alla
luce delle enormi spese legali del sistema processuale statunitense che in tal modo sarebbero
state sostenibili in quanto suddivise tra migliaia di
persone), poiché i consumatori non avevano
dimostrato che altre persone avevano sofferto le
stesse medical injuries dopo essere stati esposti
ai medesimi messaggi pubblicitari e marketing ed
aver ingerito analoghi alimenti per un periodo, più

(21) Così, 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, 8. Peraltro, sulla comunicazione al consumatore se un prodotto
sia o meno inadatto al consumo umano (seppur non dannoso per la salute), la sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2013, causa
C-636/11, Karl Berger c. Freistaat Bayern (in Il Diritto dell’Unione Europea, 2, 2014, 343 con nota di f. gencarelli, Il caso “Berger”: come
informare il consumatore su un alimento inadatto al consumo umano) ha precisato che, ai sensi dell’art. 10 del reg. n. 178/2002, è possibile che le autorità pubbliche informino i cittadini, quando un alimento è “inadatto al consumo”, “pur non essendo dannoso per la salute”, essendo essa una applicazione del principio generale di trasparenza.
(22) Così, f. albisinni, Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, globalizzazione, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it , n. 1-2018, 24; e aggiunge, « [s]e il Regolamento n. 178/2002 aveva segnato, in modo espresso e dichiarato, il passaggio
ad una disciplina di filiera per tale tuttavia intendendo la sola “food production chain” , il nuovo regolamento sui controlli del 2017 esprime
la consapevolezza che l’attenzione alla filiera agro-alimentare (agri- food chain, e non più solo food chain) necessariamente importa una
più generale attenzione a tutto ciò che in vario modo si collega al ciclo della vita, ed alle successive fasi di utilizzazione di prodotti di origine vegetale o animale, pur se non immediatamente o dichiaratamente connesso al ciclo della produzione e distribuzione di alimenti».
(23) Pelman and Bradley v McDonald's Corporation, judgment of 3 September 2003, US District Court, Southern District of New York, 02
Civ. 7821, 2003 US Dist. LEXIS 15202, 2003 WL2205278 (“Pelman II”). La Corte distrettuale, in un primo momento, (Robert W. Sweet,
Judge) aveva rigettatto il primo atto di citazione in quanto incompleto e mancante dei requisiti minimi per identificare il danno. Cfr. Pelman
v McDonald's Corporation, 237 f. Supp. 2d 512, 543 (“Pelman I”). Le attrici hanno poi provveduto ad integrare la compliant (l’atto/denuncia).
(24) a. garde, The Regulation of Food Advertising and Obesity Prevention in Europe: What Role for the European Union?, in European
University Institute, Working Paper, Law, n. 2006/16, 5.
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o meno, continuativo. Pertanto, i querelanti hanno
ritirato la domanda risarcitoria volontariamente
nei primi mesi del 201125.
anche se non vi è stata una sentenza di merito
che abbia potuto identificare e delimitare le eventuali responsabilità dell’operatore alimentare nella
distribuzione di junk food, comunque tre considerazioni possono essere effettuate.
Innanzitutto, lo strumento della class action è un
vero filtro alle richieste per punitive damages, di
fatto non esistente in Italia, seppur formalmente
previsto (e recentissimamente modificato)26. I processi di “classe”, disciplinati nel Rule 23 della
Federal Rules of Civil Procedure, possono essere
attivati da una collettività di cittadini “under represantatives” e solo in presenza di determinati “prerequisites” disposti dalla Rule 23, alla lettera (a).
Uno o più membri di una “classe” può stare in giu-
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dizio come representative parties,a nome di tutti i
membri solo se: la “classe” è così numerosa che
la riunione di tutti i membri è impossibile; ci sono
questioni di diritto o di fatto comuni a tutti i membri
della “classe”; i reclami o le difese delle representative parties sono tipici delle rivendicazioni o
difese della classe; ed, infine, le representative
parties sono sufficienti a proteggere adeguatamente gli interessi della classe27.
La più rilevante peculiarità di un processo certificato come class action è che gli effetti della decisione (nonché di eventuali accordi, settlement, o
rinunce all’azione28) si estende automaticamente
a tutti quei soggetti che sono inclusi nella definizione concernente la classe, tranne i casi in cui la
norma attribuisce ai singoli danneggiati la possibilità di opt out, ossia di fuoriuscire dall’ambito giuridico coperto dalla action. In questo senso, la

(25) C. forell, mctorts: The Social and Legal Impact of McDonald's Role in Tort Suits cit.
(26) Sulle c. d. class actions nell’ordinamento statunitense e la loro (abbastanza recente) introduzione in Italia la letteratura è vasta. Si
segnalano: m. taruffo, La tutela collettiva: interessi in gioco ed esperienze a confronto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, 529; N. m.
PaCE, Class Action in the United States of America: An Overview of the Process and the Empirical Literature, 2007, 1; a. giussani,
Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, bologna 2008; N. trocker, Class actions negli USA e in Europa?, in Contratto e impresa,
2009, 178; aa. vv. The Law of Class Action. Class actions & derivative suits commitee, United States of America, 2012; f. Camilletti,
Azione di classe: profili sostanziali, in Contratti, 2012, 6, 515; f. barra Caracciolo, L'esperienza delle class action e i diritti identici: un
primo bilancio e l'impatto con i mercati finanziari, in Contr. e impr., 2012, 1, 1; P. fiorio, Solo il consumatore ricco può curare adeguatamente gli interessi della classe? La legittimazione ad agire alla luce delle prime esperienze applicative dell'art. 140 bis, in Giur. merito,
2012, 2, 77. Sul punto occorre ricordare come con l’art. 49 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il legislatore abbia introdotto nel nostro ordinamento l’azione di classe risarcitoria ex art. 140 bis del Codice del Consumo, che ad oggi ha avuto limitatissima applicazione. Sulle
class action nell’ordinamento statunitense e il loro ruolo nei “food fights” e nella responsabilità civile per alimenti difettosi, rinviamo a f.
bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto, cit., in particolare il cap. v.
(27) Inoltre, Il paragrafo (b) della Rule 23 prevede le tipologie di class action. Esse possono essere introdotte quando l’instaurazione di giudizi separati potrebbe creare il rischio di avere decisioni discordanti o diverse tra i vari soggetti della classe, talchè il convenuto (se dovesse risultare condannato) dovrebbe adottare standards di comportamenti incompatibili tra loro. Inoltre, possono essere introdotte se la decisione nei confronti di un unico membro della classe possa risultare lesiva di interessi di altri membri della classe estranei al giudizio, in tal
modo riducendo la possibilità di tutelare gli interessi di tali soggetti. ovvero, se il convenuto della class si è comportato o si è rifiutato di
comportarsi in maniera uniforme verso tutti i componenti della classe, rendendo in tal modo necessario un final injunctive relief o un declaratory relief. Infine, è possibile adire la Corte con una class action nel caso in cui le domande di interesse generale debbano essere considerate prevalenti rispetto a quelle dei singoli. La notice con la quale si introduce il processo ha particolari caratteristiche. Difatti, la Rule
23(c)(1) specifica che i requisiti dell’ordine di certificazione. Innanzitutto, il tempo per il rilascio. Una volta ricevuta la citazione da parte di
un plaintiff come rappresentante di classe, in un tempo ragionevole, il giudice deve stabilire se certificare l'azione come una class action
con un Appointing Class Counsel. tale ordine, oltre ad effettuare tale nomina, che appunto certifica una class action, deve definire la classe, i class claims, eventuali questioni sostanziali o processuali preliminari, le difese. Il provvedimento del giudice che concede o nega la
certificazione di classe può essere modificato in ogni sua parte prima della emissione della sentenza.
(28) In realtà, in caso di rinuncia, il giudice dovrà comunque convocare una udienza (hearing) alla quale i singoli membri possono partecipare e solo nel caso in cui egli dovesse ritenere la proposta fair, resonable, and adequate, essa sarà valida. Se la class action inizialmente
è stata certificata sulla base della Rule 23(b)(3), la Corte può comunque non approvare l’accordo fino a quando non viene data una nuova
opportunità ai singoli membri della classe di chiedere di essere esclusi dall’azione. Invero, la Rule 23(e)(4) sancisce che «[i]f the class
action was previously certified under Rule 23(b)(3), the court may refuse to approve a settlement unless it affords a new opportunity to
request exclusion to individual class members who had an earlier opportunity to request exclusion but did not do so».
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funzione della class action, è certamente quella di
tutelare interessi di singoli che nel (costoso) sistema giudiziario USa non sarebbero preservati. Ed
essendo essa di rilevante impatto sociale, istituzionale e mediatico, oltre ad una funzione risarcitoria, assume anche un ruolo di deterrenza e dissuasione a porre in essere comportamenti illeciti
nei confronti dei consumatori e dell’ambiente,
ossia integra uno strumento atto a limitare condotte che possano comportare una limitazione di
interessi collettivi o generali. Si tratta di una funzione della class action ormai diventata essenziale e a cui la dottrina statunitense attribuisce la
natura di indirizzo di policy alla stregua delle politiche di public health.
tornando agli obesity lawsuits, in secondo luogo,
deve essere considerato che le imprese alimentari, di fronte ad un tentativo di delegittimazione
venuto dai consumatori, hanno agito su due
diversi livelli: “their lobbyists took an aggressive
stance and sought legislative bans on obesityrelated lawsuits. By 2005, twenty-three states had
enacted "Cheeseburger" bills that granted food
manufacturers immunity from obesity lawsuits in
state courts. While similar legislation at the federal level failed, the ability of McDonald's and its
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allies to persuade state legislators to enact such
legislation only reinforced how powerful they are
and affirmed and that their message of personal
responsibility resonated with legislators”29.
Pertanto, mentre le food industries si difendevano
sulla singola causa in tribunale, hanno al contempo limitato i danni e nei più importanti Stati
hanno sostanzialmente ottenuto un via libera preventivo alla circolazione di uno dei prodotti più
comuni (e popolari) sotto accusa30.
Infine, «McDonald’s started including nutritional
information about its products on its packaging.
Again it seems likely that this was at least in part
a response to the reinstatement of Pelman»31.
ossia, come sottolineato, mentre la responsabilità per aver direttamente causato un danno (l’obesità) nei confronti di un consumatore è assai
difficile da provare, in quanto coinvolge scelte
dello stesso cittadino che (se non si prova la
costrizione e la violenza) non possono che ritenersi libere e discrezionali, un «successful litigation does not always require a victory in court; the
goal of litigation can be to change public perception of an industry and ultimately to induce a
change in industry practices.»32.
Probabilmente oggi ci troviamo nel mezzo di un

(29) C. forell, mctorts: The Social and Legal Impact of McDonald's Role in Tort Suits cit. 144, che richiama D. burnett, Fast-FoodLawsuits and
the Cheeseburger Bill: Critiquing Congress's Response to the Obesity Epidemic, in Journal of Sociology, Policy and Law, 2007, 357, 78.
(30) Sono pendenti a livello federale (al Congresso, dunque) due disegni di legge -c.d. Cheesburger acts -finalizzati ad escludere ogni
responsabilità per il produttore alimentare sui rischi alla salute del consumatore (inclusa l’obesità) collegati al junk food. Leggi che, al
momento, non sembrerebbero avere possibilità di essere approvate. tuttavia, alcuni Stati hanno emanato norme similari, che precludono la possibilità di richiedere risarcimenti per stricty liability in caso di pregiudizi subiti dal consumatore che fa uso per un lungo periodo
di tempo di questi alimenti. anche se poi, al contempo, moltissimi Stati hanno promulgato leggi a tutela della salute ed a favore della
corretta alimentazione.
(31) C. forell, mctorts: The Social and Legal Impact of McDonald's Role in Tort Suits cit., 145. Sul punto, altresì m. grills Robinson, P.
bloom e N. H. Laurie, Combating Obesity in the Courts: Will Lawsuits Against McDonald's Work?, in Journal of Public Policy & Marketing,
2005, 24, 299.
(32) alderman e Daynard, Applying Lessons from Tobacco Litigation to Obesity Lawsuits, in American Journal of Preventive Medicine,
2006, 30, 1. In realtà, la particolarità e la autonomia concettuale del diritto agro-alimentare è implicita altresì nella differenza di considerazione e di attenzione che hanno i processi per un danno alla salute provocato da un alimento, piuttosto che da un altro prodotto industriale. tutti dobbiamo alimentarci, mentre non tutti (per fortuna) dobbiamo necessariamente utilizzare un farmaco o acquistare un bene
di consumo specifico, ovvero fumare. tale ragionamento è bene evidenziato in C. forell, McTorts: The Social and Legal Impact of
McDonald's Role in Tort Suits cit., 109, dove precisa che « [w]hen McDonald's is involved in a lawsuit, the general public takes notice.
This is because the McDonald’s name elicits a multitude of powerful meanings that enable a suit involving the restaurant chain to be used
by the parties and by other interests, ranging from social activists (McLibel), to corporate America (the Hot Coffee case), to health advocates (the obesity suits) to effectively reframe an issue of public interest. While lawsuits involving other large corporations, such as Ford
Motor Company (the Ford Pinto case), Eli Lilly (the DES cases), and Philip Morris (the tobacco cases), have also highlighted both tort
law's and mega-corporations' societal influence, no single corporate entity’s involvement in tort litigation has had as large of an impact as
McDonald’s».
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passaggio fondamentale per la società statunitense (con chiare analogie con quella europea):
seppur ancora non in modo chiaro (e certamente
non definitivo) la questione della salute collegata
al consumo di cibo insano, da problema correlato
esclusivamente alla libertà del privato, il quale pur consapevole delle conseguenze dannose
derivanti da una cattiva alimentazione- continua
comunque ad utilizzare prodotti alimentari unsafe, sta diventando un problema collettivo, che
incide sull’intera società, sia sotto il profilo economico che lavorativo. talché, potrebbe essere
conveniente trasferire i relativi costi dal singolo
cittadino alle imprese, come avvenuto prima con
gli alcolici e poi con il tabacco33 e ora con la preservazione dell’ambiente.
Proprio l’esperienza del rapporto tra utilizzo del
tabacco e la salute umana avrebbe molte similitudini con la food health34, sennonché i danni da
tabacco sono, allo stato della tecnica, assai più
evidenti. tuttavia, “analogie” sussistono sotto il
profilo giuridico nelle cause di risarcimento: sulla
base del “consumer expectation test”35, è difficile
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provare come il tabacco e l’alimento siano “unreasonable dangerous”; è complicato dimostrare il
nesso causale tra il consumo del prodotto (alimento insano e tabacco) ed il verificarsi del danno alla
salute; difficile -in assenza di provvedimenti legislativi specifici in materia - provare che una determinata pubblicità sia ingannevole per il consumatore; difficile provare che le informazioni sugli alimenti (come per il tabacco) fossero necessarie
per effettuare una scelta consapevole sul suo consumo, tranne nel caso di presenza, all’interno dei
prodotti stessi, di sostanze additive.
Ebbene, se si legge in modo storico evolutivo la
casistica dei tobacco lawsuits, appare evidente
che, mentre in un primo periodo le Corti tendenzialmente erano restie a riconoscere il risarcimento al consumatore-fumatore, con motivazioni proprio inerenti al suo “libero arbitrio” nella scelta o
meno di acquistare ed utilizzare il prodotto, seppur ritenuto nocivo dalla comunità scientifica, oggi
la giurisprudenza appare univoca nel tutelare il
consumatore. Probabilmente - è stato evidenziato
dalla letteratura36 - è proprio l’opinione pubblica

(33) Infiniti sono i richiami che possono essere effettuati sui c.d. tobacco fights. Si cerca di richiamare i più significativi per la nostra ricerca, ossia quelli che pongono in evidenza altresì i c.d. foods fights: f. L. andrews, Small Bites: Obesity Lawsuits Prepare to Take on the
Fast Food Industry, in Albany Law Journal of Science & Technology, 2004, 15, 153; R. C. ausness, Tell Me What to Eat, and I Will Tell
You Whom to Sue: Big Problems Ahead for “Big Food”?, in Georgia Law Review, 2005, 839, 2005; a. meislik, Weighing In on the Scales
of Justice: The Obesity Epidemic and Litigation Against the Food Industry, in Arizona Law Review, 46, 781, 2004; m. Higgins, Advocates
Meet to Plan Big Mac Attack on Fat, in Washington Times, 2003, June 22; L. Parker, Legal Experts Predict New Round in Food Fight,
in Usa Today, 2004, may 7- 9; v. J. Logan Pennel, Big food’s trip down tabacco road: what tabacco’s past can indicate about food’s future, in Buffalo Public Interest Law Journal, 2008-2009, 27, 101, che precisa «Understanding the history of the tobacco industry allows for
a comparison of where the food industry currently stands, and where it may be headed in the future»; J. J. Zefutie Jr., From butts to big
macs -can the big tabacco litigation and nation-wide settlement with states’ attorneys general serve as a model for attacking the fast
food industry?, in Seton Hall Law Review, 2003-2004, 34, 1383; R. L. Rabin, A Sociolegal History of the Tobacco Tort Litigation, in
Stanford Law Review, 1992, 88, 853; P. Pringle, The Chronicles of Tobacco: An Account of the Forces that Brought the Tobacco Industry
to the Negotiating Table, in William Mitchell Law Review, 1999, 25, 387; b. a. Jensen, From Tobacco to Healthcare and Beyond-A
Critique of Lawsuits Targeting Unpopular Industries, in Cornell Law Review, 2001, 86, 1334; S. a. gLaNtZ et al., The Ciagarette Papers,
1996, 350 ss.; P. Pringle, Cornered Big Tobacco at the Bar of Justice, 1998, 114; Panel Discussion, The Tobacco Industry Settlement:
Practical Implications and the Future of Tort Law, in Mississippi Law Journal, 1998, 67, 870.
(34) Unanimemente, diremmo, sottolineata dalla dottrina statunitense. ad esempio, J. L. Pennel, Big food’s trip down tabacco road: what
tabacco’s past can indicate about food’s future cit. In argomento altresì, v. f. L. andrews, Comment, Small Bites: Obesity Lawsuits
Prepare to Take on the Fast Food Industry cit.; Symposium, The Mass Media’s Influence on Health Law and Policy, in Houston Journal
of Health Law & Policy, 2005, 5, 183; b. Hershberger, Surprised America: Are Lawsuits the Right Remedy?, in Journal of Food Law &
Policy, 2008, 4, 71; g. Novack, Lawsuits in the Fast-Food Nation: Will Fast-Food Suits Succeed as Obesity Becomes an American
Tradition?, in Wayne Law Review, 2006, 52, 1307; J. L. Pennel, Big food’s trip down tabacco road: what tabacco’s past can indicate
about food’s future cit.
(35) Su tale modalità di individuazione del danno e del nesso di causalità, cfr. f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e
Ue a confronto, cit., in particolare il cap. v.
(36) Cfr. b. Courtney, Is Obesity Really the Next Tobacco? Lessons Learned from Tobacco for Obesity Litigation, in Annals of Health Law,
2006, 15, 104.
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che ha condizionato i giudici ed il legislatore e
non viceversa, come d’altronde dovrebbe essere
la corretta dinamica democratica nelle società
liberali, e ciò giustifica l’enorme mole di finanziamenti e di sforzi delle amministrazioni statunitensi
(federale e statali) sotto tale profilo, proprio a
favore della food health.
Si tratta di un cambiamento di prospettiva, che
incide nella stessa essenza della food law, a cui
anche l’Europa non è immune. ormai sia negli
USa, sia nella UE, l’attenzione è posta non tanto
sui claim collegati alla composizione degli alimenti e alle loro intrinseche caratteristiche, bensì su
come i prodotti alimentari sono proposti al mercato ed ai consumatori, eventualmente con messaggi non propriamente trasparenti ed ingannevoli.
Così, mentre ci sono limiti alla responsabilità degli
operatori del settore alimentare per il contenuto
nutrizionale dei loro prodotti, come il nesso causale tra l’obesità e il foodstuff, sempre difficile da
stabilire, le imprese alimentari hanno capito che
non sono immuni da eventuali contenziosi legati
all’obesità in base alla presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari37.
Se si passa ad analizzare i - meno eclatanti e
mediatici - ma ugualmente rilevanti casi in riferimento alla comunicazione dell’alimento sul mercato, tali considerazioni vengono rafforzate: cer-
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tamente si intravede una crescente maggiore
sensibilità nella opinione pubblica sul fatto che le
food industry devono garantire al consumatore
una scelta consapevole sull’alimento che sceglie
di ingerire, anche (forse soprattutto) sulle sue
caratteristiche nutrizionali e salutistiche.
In tal senso, è interessante notare che alcuni casi
di risarcimento danni da alimenti difettosi riguardano non solo i c.d. manufacturing defect, ma
altresì i c.d. defects in design or warning e ciò in
collegamento con la definizione di “misbranded”
foodstuff. E’ successo con i danni arrecati da
bevande la cui temperatura di servizio era (troppo) elevata, ovvero in riferimento alla mancata o
insufficiente (almeno, così ritenuta dalle Corti38)
informazione ai consumatori circa i rischi alla
salute correlati al consumo di determinati categorie di alimenti considerate a rischio, come pesci,
molluschi e crostacei tipicamente ingeriti crudi39
serviti nei ristoranti. ad ogni modo, si tratta di
richieste di risarcimento provenienti da singoli
soggetti che hanno utilizzato un servizio e a cui
sono stati somministrati alimenti in ristoranti, fast
foods o mense, in quanto per i danni causati dal
produttore che (almeno teoricamente) possono
interessare numerosi (più meno determinati o
determinabili) “classi” di consumatori lo strumento
processuale - come visto - è appunto la class
action.

(37) Così a. garde, The Regulation of Food Advertising and Obesity Prevention in Europe: What Role for the European Union?, in
European University Institute cit, 6. «A similar trend may be observed in Europe, where obesity related litigation is also developing. In
Germany, for example, a consumer sued Masterfoods on the ground that the daily consumption of Mars and Snickers chocolate bars
had caused his diabetes. The Federal Court of Düsseldorf rejected the claim, stating that Masterfoods had not violated any duty of care.
In particular, it was not obliged to issue any warnings in respect of the sugar content of its products and the potential negative effects of
sugar consumption on health. More recently, in France, the Nanterre Tribunal de Grande Instance ruled, on the same day, in two cases
brought against the food companies Nestlé and Harry's in relation to the way they marketed as healthy a peach flavoured drink and a
chocolate bun respectively, notwithstanding the fact that these products had a high sugar content. In the first case, the Court upheld the
claim of misleading advertising on the ground that by selling its products in similar bottles than its mineral water and on the same shelf,
Nestlé had created the false impression that they were similar products.24 In the second case, however, the court ruled that Harry’s had
not misled consumers by stating that its Doo Wap bun was high in calcium, even if it contained high levels of sugar and fat.25 UFC Que
Choisir, the consumer association which issued legal proceedings against these two food companies as part of its obesity prevention
campaign, has appealed against this second judgment.»
(38) ad esempio, Kessel v. Stansfield Vending, Inc., 714 N.W. 2d 206 (Wis. Ct. app. 2006); McCroy v. Coastal Mart, Inc., 207 f. Supp.
2d 1265 (D. Kan. 2002); Olliver v. Heavenly Bagels Inc., 729 N.Y.S. 2d 611 (Sup. Ct. 2001).
(39) ad esempio, Woeste v. Washinghton Platform Saloon & Rest., 836 N. E. 2d 52, 55-57 (ohio Ct. app. 2005); Simeon v. Doe, 618 So
2d 848 (La. 1993); Kilpatrick v. Superior Court, 11 Cal. Rptr. 2d 323 (Ct. app. 1992); Cain v. Sheraton Perimeter Park S. Hotel, 592 So.
2d 218 (ala. 1991).
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In particolare, per quanto riguarda i c.d. warning
defects, ossia i difetti non del prodotto in sè ma
della informazione data al consumatore, il “test”
che il difetto deve superare per integrare un
danno risarcibile è analogo a quello del manufacturing defects: il cittadino avrebbe dovuto o potuto
sapere utilizzando la ordinaria ragionevolezza
che quel determinato alimento poteva comportare
quelle conseguenze sulla sua salute? Così, ad
esempio, sono stati dichiarati risarcibili i danni
derivanti da un pezzo di metallo ingerito insieme
ad una bistecca40 e quelli derivanti da allergia da
una sostanza presente in una zuppa la cui presenza come allergene non era stata segnalata nel
menù (ed era sconosciuta allo stesso ristoratore
in quanto presente in un ingrediente41), ma non
quelli derivanti dal latte, poiché non sussiste un
dovere in capo all’operatore alimentare di informare i consumatori di latte circa i rischi alla salute
per i consumatori intolleranti al lattosio 42.
Chiaramente in tutti questi casi è stato altresì
dimostrato il collegamento causale tra difetto e
danno (il c.d. casual link) e non sono pochi i processi che, sotto tale profilo, vengono risolti da
complesse perizie tecnico alimentari, nutrizionali
e sanitarie43.
Un breve riferimento al diritto europeo deve essere qui effettuato in merito ai warning defects. Il
noto Reg. 1169/2011 sulle etichette dei prodotti
alimentari dispone che debbano essere obbligatoriamente riportate in esse le istruzioni per l’uso
del prodotto alimentare e le condizioni particolari
di conservazione ed utilizzazione.
Una tale omissione inciderebbe sotto il profilo
della responsabilità oggettiva per danni da prodotto difettoso, nel senso che tale mancanza infi-
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cerebbe di per sé lo status dell’alimento, che da
salubre diventerebbe (potenzialmente) difettoso.
Invero, le modalità di presentazione e le istruzioni
e le avvertenze fornite non possono non essere
considerate tra le circostanze di cui occorre tenere conto per valutare la sicurezza che il pubblico
attende da un alimento. Cosicché, «la mancanza
di informazioni per l’uso corretto del prodotto lo
rende “difettoso” e costituisce responsabile il produttore per i danni che il suo utilizzo ha provocato. E’ vero che il produttore potrebbe provare che
il prodotto era oggettivamente idoneo ad offrire la
prescritta sicurezza e che la sua insicurezza è
dipesa dal fatto che il consumatore ha posto in
essere un comportamento che non era ragionevolmente prevedibile; ma è indubbio che la formula della legge rende responsabile il produttore di
alimenti per i danni conseguenti alla reticente,
incompleta o ambigua formulazione dell’etichetta
del prodotto»44.
fatte tali premesse, dunque, si comprende perché rare sono le certificazioni a “class action” dei
food fights, a causa della difficoltà a dimostrare
che il prodotto alimentare abbia nuociuto in modo
uguale (se non quantomeno analogo) a tutti i
membri della classe, ed elemento questo fondamentale affinché ci sia il passaggio da causa “singola” a “collettiva” (si tratta dei citati requisiti previsti dalle Rule 23(b)(3) e Rule 23(a))45.
Negli sporadici casi in cui i contenziosi sono certificati come class action, normalmente si concludono con un accordo prima dell’inizio del dibattimento. Settlement incentivato sia dalla stessa
architettura processuale statunitense, che
costringe le parti all’esborso di enormi spese
legali, sia dall’interesse delle imprese alimentari

(40) Kroger Co. v. Beck, 375 N.E. 2d 640 (Ind. Ct. app. 1978).
(41) Edwards v. Hop Sin, Inc., 140 S.W. 3d 13, 16 (Ky. Ct. app. 2003).
(42) Mills v. Giant of Md., LLC, 441 f. Supp. 2d 104 (D.D.C. 2006).
(43) Lassiegne v. Taco Bell Corp., 202 f. Supp. 2d 512 (E.D. La. 2002); Arbourgh v. Sweet Basil Bistro, Inc., 740 So.2d 186 (La. Ct. app.
1999).
(44) a. germano’, m.P. Ragioneri, E. Rook basile, Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e della informazione alimentare, torino, 2014, 93.
(45) anche su tali aspetti cfr. f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto, cit. ad esempio, Weiner v. Snapple
Beverage Co. (Weiner v. Snapple Beverage Co., No. 07-cv- 8742, 2010 WL 3119452 (S.D.N.Y. aug. 5, 2010).
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ad evitare “pubblicità” indiretta certamente negativa per il marketing, ma -soprattutto- dalla difficoltà
per gli attori di fornire la prova del nesso di causalità tra danno e mancata o decettiva ed ingannevole informazione o pubblicità che lo avrebbero indotto ad ingerire quel determinato alimento. Prova che
spetta al danneggiato, relativamente più “agevole”
nel caso di manufacturing defects ma tutt’altro che
semplice in questi casi di warning defects46.
allora, in realtà, i punitives damages nella food
law americana appaiono assolutamente residuali
nel contesto del sistema di food safety, dove invece appare centrale il ruolo della fDa, agenzia del
tutto peculiare e che non trova un suo analogo nel
sistema europeo e nazionale (l’EfSa è tutt’altro47)
L’efficacia della fDa nel controllo sulla comunicazione e sulla (potenziale) pericolosità degli alimenti e la relativa attività di recall dei prodotti alimentari nocivi e contaminati è il reale perno su cui
si fonda il sistema alimentare americano, in quanto sono veramente limitatissimi i casi di food lawsuits certificati class action a causa di un process
manufacturing defect, ossia per danno alla salute
da alimento insalubre, contaminato o avvelenato48.
L’esistenza della fDa con poteri regolamentari,
interdittivi e amministrativi, la previsione di un filtro processuale (difficilmente superabile se non in
presenza di un serio e reale problema di salute
pubblica) all’avvio di class actions e la presenza
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di una opinione pubblica correttamente informata
sulle caratteristiche dei foodstuffs, sono gli elementi su cui si fonda l’equilibrio tra le esigenze
della produzione alimentare e gli interessi dei
consumatori.
I punitive damages nell’ordinamento statunitense
sono così confinati. Detto ciò, e già sarebbe sufficiente per rimarcarne la distanza rispetto all’ordinamento europeo (e italiano), non possiamo tuttavia non entrare nel merito del dibattito in corso
sulla loro estensione nell’ordinamento nazionale,
per poi evidenziarne le singolarità se applicati al
settore alimentare.
5.- Il dibattito sul riconoscimento dei punitive
damages in Italia e la decisione delle Sezioni
Unite n. 16601/2017

Non è possibile tener conto in modo compiuto del
dibattito italiano degli ultimi decenni49, tutto teso a
costruire argomenti a favore dell’una o dell’altra
posizione, ossia contrari o favorevoli al riconoscimento dei punitive damages nell’ordinamento italiano e, direi, europeo. anche lo strumentario utilizzato è il più vario (a seconda della formazione
degli autori): va dalla semantica e dall’interpretazione di alcuni articoli del codice civile (ad esempio, il 1382 sulla clausola penale50 o il 2059 letti in

(46) ad esempio, Ber & Jerry’s Ice Cream Class Action Settlement; Stacey B. Fishbein, et al. v. All Market, Inc. d/b/a Vita Coco, Case No.
11-CIV-5580 (JPO), U.S. District Court, Southern District of New York; Stazenski v. Tennant Co., 617 So. 2d 344, 345 (fla. Dist. Ct. app.
1993); McBumette v. Playground Equip. Corp., 130 So. 2d 117 (fla. Dist. Ct. app. 1961); Blu Sky Soda class ation lawsuit settlement
(Chris Chavez v. Blue Sky Natural Beverage Co.; Hansen Beverage Company; Hansen Natural Corp.; et al., Case No. 6-cv- 06609 JSW,
U.S. District Court, Northern District of California); Michelle Weeks and Maria Sandoval v. Kellogg Company; Kellogg USA, Inc.; Kellogg
Sales Company, Case No. Cv 09- 08102 (mmm) (RZx), United States District Court, Central District of California. Home v. Liberty
Furniture Co., 452 So. 2d 204 (La. Ct. app. 1984); Gasque v. Heublein, Inc., 281 S.C. 278, 284, 315 S.E.2d 556 (Ct. app. 1984); Willis
v. Floyd Brace Co., 279 S.C. 458, 461, 309 S.E.2d 295, 297 (Ct. app. 1983).
(47) Sul ruolo e le funzioni della fDa e sulle differenze con la EfSa si rinvia a f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e
Ue a confronto, cit., in particolare il cap. II.
(48) L’elenco è disponibile sul sito http://topclassaction.com, la cui visita è “istruttiva” anche per comprendere le modalità attuative dei
meccanismi da parte del consumatore sulla partecipazione (o attivazione) di una azione collettiva.
(49) Quantomeno andrebbero letti, f.D. busnelli, Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi, in Europa e diritto privato,
2009, 4, 909 e prima Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici e legislatori, in Danno e responsabilità, 2008, 609; a. Riccio,
I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l'ordine pubblico interno, in Contr. e impr., 2009, 4-5, 854; P. fava, Funzione sanzionatoria dell'illecito civile? Una decisione costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi
e ordine pubblico, in Corr. giur., 2009, 4, 525; g. villa, Il danno risarcibile nell'azione collettiva, in Danno e resp., 2009, 1, 11. Nonché la
monografia sul tema di f. benatti, Correggere e punire dalla law of torts all’adempimento del contratto, milano, 2008.
(50) Cfr. P. gallo, Pene private e responsabilità civile, milano, 1996.
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chiave o meno “sanzionatoria”51), alla distinzione
concettuale tra punitive damages e danni ultracompensativi52. E richiama analogie (o distanze)
tra i “danni punitivi” e le c.d. “astreintes”, ossia –
per dirlo con le parole della Suprema Corte –
“dirette ad attuare, con il pagamento di una
somma crescente con il protrarsi dell’inadempimento, una coercizione per propiziare l’adempimento di obblighi non in forma specifica” 53.
Inoltre, si sono suddivisi, estesi o limitati i concetti
di “ordine pubblico interno ed europeo”54 e “ordine
pubblico internazionale”55 e si è esaltata (o ridotta)
la portata polifunzionale (risarcitoria e sanzionatoria) della responsabilità civile56. Si sono richiamate specifiche disposizioni processuali civilistiche (in particolare, gli artt. 96 comma 3 c.p.c. sul
risarcimento danni da lite temeraria e il 709 ter
sulla responsabilità genitoriale57), nonché norma-
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tive attinenti a specifici campi (ad esempio, la
direttiva 2004/48/UE sulla violazione del diritto di
proprietà intellettuale58 o quella 2014/104/UE sul
private antitrust enforcement59), per esaltarne la
portata a carattere generale e compatibile con
l’ordine pubblico, o limitarla rigorosamente ai specifici comparti a cui si riferiscono . Infine, in termini di teoria generale del diritto, si è utilizzata l’analisi economica del diritto60 e valutata l’opportunità
di introdurre una sanzione “civilistica” per una
condotta antigiuridica accanto (o in concorrenza)
con il sistema sanzionatorio penale61.
tenendo conto di tutto questo, il ragionamento
non può che partire dal provvedimento del 2017
delle Sezioni Unite della Suprema Corte. In prevalenza, i commentatori evidenziano l’apertura
nei confronti del carattere polifunzionale della
responsabilità civile rispetto alla giurisprudenza

(51) f. D. busnelli, Tanto tuonò … che alla fine non piovve. Le Sezioni Unite “sigillano” il sistema, in Corriere giuridico, 2015, 1206, nota
a Cass. civ. sez. un. 22 luglio 2015, n. 15350. m. franzoni, Danno morale, in Contratto e impresa, 1990, 397. Sul rapporto tra 2043 del
codice civile e il 2059, in una logica di attribuire a quest’ultimo una (ulteriore) funzione sanzionatoria in caso di offesa all’ordine pubblico
non sono tutti concordi, tutt’altro. Specialmente la giurisprudenza. Per approfondimenti, f. Quarta, Illecito civile, danni punitivi e ordine
pubblico, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, 4, 11598, in particolare il par. 4 ove si legge che “[i]mpegnata a mettere fuori gioco
i c.d. danni bagatellari, la Corte di Cassazione ha finito per lasciare a lungo nell’ombra il fondamento sanzionatorio e dissuasivo associato dai redattori del codice civile all’art. 2059 … retrogradando l’accertamento della violazione di diritti costituzionali inviolabili a presupposto di (eccezionale) rilevanza, a fini peraltro meramente risarcitori-compensativi, di pregiudizi seri e non futili, che abbiano cioè
oltrepassato una certa soglia minima di tolleranza, asseritamente dettata dal principio costituzionale di solidarietà”.
(52) ad esempio, g. Ponzanelli, I danni punitivi, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, II, 25 e barone, Punitive damages:
multiplo risarcimento sanzionatorio – deterrente o iper – ristoro solo cautelativo?, nota a Cass. civ. 16 maggio 2016, n. 9978, in
Giurisprudenza italiana, 1359.
(53) Cass. civ 15 aprile 2015, n. 7163.
(54) Sul punto, o. feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione Europea, milano, 2011.
(55) Sintesi delle varie posizioni in dottrina e giurisprudenza si trova in g. Zarra, L’ordine pubblico attraverso a lente del giudice di legittimità: in margine a sezioni unite 16601/17, in Diritto del commercio internazionale, 2017, 3, 722.
(56) Per tutti, f. benatti, Il danno punitivo tra forma e sostanza, in Responsabilità civile e previdenza, 2014, 1, 53.
(57) Su tali profili, v. E. Lucchini guestalla, La compatibilità dei danni punitivi con l’ordine pubblico alla luce della funzione sanzionatoria
di alcune disposizioni normative processualcivilistiche, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, 5, 1474.
(58) Richiamata dalla sentenza della Corte di giustizia 9 giugno 2016, in causa C-481/14, Hansson, su cui a. Chiabotto, La liquidazione
forfettaria del danno da contraffazione, in Giurisprudenza Italiana, 2017, 1873; e g. Spoto, Risarcimento e sanzione, in Europa e diritto
privato, 2018, 2, 489. Per approfondimenti, una disamina dell’argomento si ritrova in m. montanari, La reversione dell’utile da lesione di
proprietà industriale e il mito dei danni punitivi, in Rivista di diritto industriale, 2017, 4-5, 225.
(59) Con cui sembrerebbe esclusa qualsisi forma di sovra-compensazione nell’ambito del private antitrust enforcement. C. massa, Il divieto di risarcimenti punitivi nella direttiva 2014/104/UE sul private antitrust enforcement, in Diritto del commercio internazionale, 2018, 2,
321. Si consideri che la Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha sempre – fino ad ora – respinto anche in casi di gravi violazioni
di diritti fondamentali garantiti dalla stessa Corte le domande dei ricorrenti finalizzate ad ottenere, oltre ai danni materiali e morali, una
ulteriore somma a titolo di risarcimento punitivo. La Corte di giustizia si è sempre attenuta a sostanzialmente rinviare alle eventuali azioni
previste nei diritti interni degli Stati membri. Per una ricostruzione, g. alpa, Nuove figure di responsabilità civile di derivazione comunitaria, in Responsabilità civile e previdenza, 1999, 1, 5.
(60) P.g. monateri, La responsabilità civile non è solo compensazione: punitive damages e deterrenza, in Foro italiano, 2017, 2644
(61) a Di majo, Rileggendo Augusto Thon, in merito ai c.d. danni punitivi dei nostri giorni, cit., 1314: “Non si tratta di de-secolarizzare
l’Istituto, accostandolo al penale, così come era in antico, quanto di dotarlo di effettività, su di un terreno ma che non può essere quello
meramente re-distributivo di una utilità di cui ci si è illecitamente appropriati”.
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passata e della compatibilità delle sentenze straniere con l’ordine pubblico, nelle sue varie interpretazioni62. In realtà, ciò che sembra assai più
significativa è la ricostruzione rigorosamente
legata a dati normativi (e nel rispetto del principio
di legalità) effettuata dalla Corte per giungere al
riconoscimento della efficacia della sentenza. In
effetti, le “multiple” funzioni della responsabilità
civile (principalmente quella preventiva e sanzionatorio-punitiva) già esistono nel nostro ordinamento nella legislazione “speciale-settoriale”.
Si parte dall’assunto che il panorama normativo
che si è venuto componendo “da un lato denota
l’urgenza che avverte il legislatore di ricorrere
all’armamentario della responsabilità civile per
dare risposta a bisogni emergenti, dall’altro dimostra, con la sua vivacità, quanto sia inappagante
un insegnamento che voglia espungere dal sistema, confinandole in uno spazio indeterminato e
asfittico, figure non riducibili alla categoria”. E,
dopo aver citato un lungo elenco - seppur non
esaustivo e ripreso da altre sentenze – di ipotesi
di punitive damages già presenti nel nostro ordinamento perché introdotte da normativa settoriale e richiamate in alcuni passaggi di provvedimen-
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ti del giudice delle leggi, la Corte conclude che la
possibilità del legislatore nazionale di configurare
punitive damages come misura di contrasto a
condotte antigiuridiche “non significa che l’istituto
aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta
ai giudici italiani che pronunciano in materia di
danno extracontrattuale, ma anche contrattuale,
di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati. Ogni imposizione di
prestazione personale esige una “intermediazione legislativa” in forza del principio di all’art. 23
Cost. correlato dagli art. 24 e 25), che pone una
riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo
giudiziario”.
Si conferma l’era della decodificazione63, dunque.
Ha senso parlare di polifunzione della responsabilità civile come prevista dal codice civile quando
- in realtà - per ammissione delle stesse sezioni
unite è ormai la legislazione di settore il fulcro del
sistema64? Considerando che si sono già introdotte singole fattispecie risarcitore in tema di libertà
di stampa65, diritto di famiglia66, diritto del lavoro67
e diritto finanziario68, settori che già godono stori-

(62) facilita la lettura riportare qui testualmente il principio di diritto stabilito dalla Corte: “Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile
non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera giuridica patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne
al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una
pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative
che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede
di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico”.
(63) Il riferimento è chiaramente alla notissima intuizione di Irti, L’età della decodificazione, milano, 1979. Si tratta di conferma della progressiva erosione del codice civile, sempre più emarginato per l’insorgere di veri ‘statuti di gruppo’, risultato di un ‘policentrismo legislativo’ che ha reso possibile il proliferare di leggi speciali dettate dagli interessi dei soggetti diversi (parti sociali, centri di potere economico
e politico) che strutturano la società civile.
(64) tanto anomalo che ci si chiede anche se si tratti, quelle richiamate dalla Cassazione, realmente di norme sulla responsabilità civile.
Cfr. N. Rizzo, Le funzioni della responsabilità civile tra concettualizzazione e regole operative, in Responsabilità civile e previdenza,
2018, 6, 1811. “Siamo così al crocevia del ragionamento delle Sezioni Unite, e probabilmente dell’intera questione: quanto si può, e si
vuole, fare dire a queste prestazioni pecuniarie sanzionatorie sul sistema della responsabilità civile?”.
(65) La legge 8 febbraio 1948, n. 47, all’art. 12 prevede che nel “caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona
offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma
è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato”. Peraltro, nella legge in realtà si parla di “riparazione”,
quindi ci si potrebbe porre il dubbio se realmente di effetto punitivo si tratta.
(66) Legge 8 febbraio 2006 n. 54, art. 2, che ha introdotto l’art. 709-ter, comma 2 del c.p.c.
(67) Legge 20 maggio 1970, n. 300 (lo Statuto dei lavoratori), art. 18 comma 2 e 14, oggi modificato con il d.lgs. 24 settembre 2016, n.
185.
(68) L’art. 187 undecies del testo unico della finanza (promulgato con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successivamente aggiornato con
le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Si specifica al comma 2 che “la Consob può costituirsi parte civile e richiedere,
a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa,
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camente di una loro autonomia scientifica rispetto
al diritto civile?
Pertanto, la sentenza del 2017 delle Sezioni Unite
sui punitive damages conferma, se si vogliono
comprendere realmente e profondamente le
regole del comparto agroalimentare - inclusa la
responsabilità civile dell’operatore alimentare69-,
la necessità dello studio del diritto alimentare,
caratterizzato altresì da norme “agrarie”, nel
senso di portatrici di interessi produttivi agricoli70,
che si fa sistema di relazione tra autorità pubbliche che -specialmente negli Stati Uniti rivestono
un ruolo determinante - e legislatore, in una logica
coesa di sostegno ad una alimentazione sempre
più sana, portatrice altresì di elementi di security
legati al territorio e alle produzioni tradizionali.
La responsabilità civile dell’impresa agroalimentare, stante il richiamo – seppur non chiarissimo effettuato dall’art. 21 del Reg. 178/200271, si
incentra sulla responsabilità per danno dai pro-
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dotti difettosi e sulle regole del codice civile e del
codice del consumo72. Lo strumentario è quello
“tipico” di tutte le attività produttive, ma è inserito
in discipline verticali (per prodotto) e orizzontali di
processo e di prodotto (che incidono sulla gestione della attività) che caratterizzano fortemente il
comparto, l’unico incentrato su una gestione
imprenditoriale di “filiera” più che sulle caratteristiche dell’alimento o sui consumatori.
Il Reg. 178/2002 ha assunto il ruolo di provvedimento “unificante” introducendo principi comuni
al (solo) settore alimentare, i cui artt. 21, 14 e 15
(oltre che l’art. 17 sulla tracciabilità) divengono
chiave di lettura della disciplina europea sulla
responsabilità da prodotto difettoso (la direttiva
1985/374 del 25 luglio 1985) e della direttiva
1999/44 del 25 maggio 1999, sulla vendita dei
beni di consumo (in Italia recepita ora con il citato
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il codice del consumo)73.

tenendo comunque conto dell’offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell’entità del prodotto o del profitto conseguito
dal reato”. anche qui ci appare dubbia la reale inclusione di tale fattispecie nell’alveo della responsabilità civile, essendo un soggetto
giuridico “pubblico” che può richiedere la somma per un reato commesso a danni della collettività, facendo pensare sostanzialmente ad
una sorta di funzione sanzionatoria penale o amministrativa. Su tale passaggio, assai dibattuto, per tutti a. alessandri (a cura di), Reati
in materia economica, torino, 2012, 103.
(69) Sul punto, m.R. D’addezio, La responsabilità civile dell’“impresa agroalimentare”, in Riv. dir. agr, 2011, I, 41; a. germano’, La
responsabilità civile dell’impresa alimentare per danni da prodotti difettosi, in f. albisinni (dir.), Banca Dati di diritto alimentareMercato e Sicurezza, milano, 2014.
(70) Nella strada indirizzata da a. Jannarelli, Pluralismo definitorio dell’attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto
post-moderno, in Riv. dir. agr., 2006, 188.
(71) Sul punto, v. f. albisinni, commento all’art. 21, in IDaIC (a cura di), Commento al reg. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, cit.
(72) Si veda m.R. D’addezio, La responsabilità civile dell’“impresa agroalimentare”, cit., 60, la quale evidenzia come sia “opportuno inoltre
richiamare il contrasto esistente tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella interna relativamente al possibile concorso o meno
dell’azione di responsabilità per danno da prodotto difettoso le azioni connesse ai regimi di responsabilità contrattuale o aquiliana presenti negli ordinamenti degli stati membri”.
(73) Come è noto, la regola della responsabilità per danno da prodotto difettoso si fonda su un canone di “oggettività”: ai sensi dell’art. 1
della direttiva 1985/374, il produttore «è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto» se questo non assicura al consumatore la «sicurezza che ci si può legittimamente attendere». oggettività che trova tuttavia delle limitazioni nella possibilità data al
produttore di provare uno specifico fatto del terzo che abbia interrotto il nesso di causalità, di provare che il difetto non sussisteva nel
momento in cui era sta posto in circolazione o che in realtà sia stato causato dalla conformità del prodotto a norme imperative, nonché
non fosse prevedibile considerando le conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento della sua commercializzazione. Si tratta
di disciplina applicata raramente in Italia (quando invece in USa ha avuto maggior successo), ora in estensione ed evoluzione progressiva (anche nelle pronunce delle Corti) alla luce dell’esplosione della distribuzione dei prodotti (e alimenti) di massa. Responsabilità
oggettiva che, in una logica prevalentemente risarcitoria piuttosto che sanzionatoria o preventiva, appare convergere (negli ordinamenti
europei, ma analogamente negli Stati Uniti) su «questi tratti comuni: (i) la responsabilità oggettiva insorge, come nuovo criterio di imputazione della responsabilità; (ii) essa è prevista da leggi speciali o da figure di illecito a cui si assegna natura eccezionale; (iii) è assoggettata a operazioni ermeneutiche volte a superare i criteri di imputazione soggettiva; (iv) ha la finalità precipua di agevolare l’onere della
prova del danneggiante per assicurargli una adeguata soddisfazione». Per approfondimenti g. alpa, La responsabilità oggettiva, in
Contratto e impresa, 2005, 3, 962. Il dibattito più recente in materia si è aperto negli Stati Uniti investendo sia la distinzione tra responsabilità per colpa e responsabilità per rischio d’impresa, sia i valori della giustizia correttiva e della giustizia distributiva, sia l’ottimale
ripartizione dei costi determinata dal coordinamento di regole della responsabilità civile e dell’assicurazione della responsabilità.
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Il legislatore (internazionale, europeo e nazionale) ha costruito un “sistema agroalimentare”
incentrato sulla filiera in cui la tutela dei vari attori
è anticipata, il confine tra limitazioni (illegittime)
alla circolazione dei beni e protezione della salute
è qui molto più sottile che per gli altri prodotti, esistendo “un corpus normativo, avente per oggetto
gli alimenti e per criterio interpretativo la tutela del
consumatore alimentare, nella prospettiva non
già di una tutela ex post, ma di una tutela preventivo precauzionale”74. Il ricorso ad ulteriori profili
sanzionatori civili in caso di condotta antigiuridica
(con dolo o colpa grave) che ha causato danni
alla salute del consumatore appare difficilmente
giustificabile in un contesto regolamentare così
serrato e articolato per le imprese, già sussistendo per gli eventuali danni non patrimoniali il riferimento all’art. 2059 del codice civile e il risarcimento del danno biologico (anche attraverso la
responsabilità “tendenzialmente” oggettiva del
prodotto difettoso)75.
Ricostruzione, questa, che oltre essere largamente sostenuta dalla dottrina agraristica italiana76, seppur con diverse sensibilità, trova un
sostegno nella visione della letteratura statunitense sulla food law77 ed altresì in interventi sempre
più attenti della giurisprudenza nazionale, che
implicitamente riconoscono tale ricostruzione.
Recentemente, ad esempio, la Suprema Corte
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italiana ha avuto modo di precisare, che «particolarmente nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa
alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti,
ha un obbligo, quale operatore professionale, di
attenersi al principio di precauzione e di adottare
misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al
consumo umano, verificando, attraverso controlli
a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga
additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente
impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale»78.
tale passaggio, per il linguaggio utilizzato dai
Supremi giudici, per l’approccio e per il richiamo
ad un principio europeo, menzionato ormai da più
di un decennio in ogni provvedimento normativo
che direttamente o indirettamente si riferisce alla
tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, ma che come canone ermeneutico interpretativo - potrebbe essere dirompente dei tradizionali sistemi continentali di responsabilità civile, ci appare realmente un riconoscimento culturale alla costruzione del diritto alimentare a “sistema unitario” che si
auto integra, poiché la “natura del tutto particolare
del cibo, unita alla funzione che esplica il sistema

Per approfondimenti, i classici J. goldberg, Twentieth Century Tort Theory, Vanderbilt University Law School., in Law & Economics,
Working Paper 2015, n. 2; g.C. Keating, The Thoery of Enterprise Liability and Common Law Strict Liability, in Vanderbilt Law Review,
2001, 54, 1285; g.C. Keating, Distributive and Corrective Justice in the Tort Law Accidents, in South Caroline Law Review, 2000, 74,
193 ss.; K.N. Hylton, The Theory of Tort Doctrine and the Restatemene of Torts, in Vanderbilt Law Review, 2001, 54. Con specifico riferimento alla disciplina della reponsabilità per prodotti difettosi applicata ai prodotti alimentari v. per tutti, m. giuffrida, Liability for Defective
Food Products, in European and Global Food Law, L. Costato e f. albisinni (eds), Padova, 2016, 2^ ed., 263.
(74) a. germano’, m.P. Ragionieri E. Rook basile, Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e della informazione alimentare, cit., 199.
(75) Sembrerebbe, seppur in una corretta logica preventiva, auspicare una funzione afflittiva del danno per l’impresa agroalimentare m.R.
D’addezio, La responsabilità civile dell’“impresa agroalimentare”, cit., 75, ove evidenzia che “[l]’ulteriore passaggio che potrebbe rivitalizzare la responsabilità civile del produttore, richiede una riflessione ed uno sforzo innovativo da parte della civilistica italiana: sciogliere
cioè il nesso di esatta corrispondenza tra misura del risarcimento ed entità del danno concreto per uscire così dalla logica della mera
compensazione, attribuendo al danno anche una funzione afflittiva. Le argomentazioni svolte all’interno di un più ampio scenario evolutivo dovrebbero essere funzionali a riconoscere all’istituto non soltanto una funzione rimediale ma anche quella preventiva”.
(76) Sulle varie posizioni ci permettiamo di rinviare a f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto, cit, in particolare il cap. III.
(77) f. bruno, Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto, cit., in particolare il cap. I.
(78) Cass. Civ. 10 luglio 2014 n. 15824, pubblicata in in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it , 2015, 4, con commento di g. vaccaro, Il
principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare.
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normativo di protezione del consumatore fanno sì
che le norme alimentari acquisiscano una tale
specificità che progressivamente le portano a
poter essere considerate un vero e proprio diritto,
nel senso che esso possiede principi propri che
ne consentono l’auto integrazione, e regole generali quali risultano, in particolare, dal reg.
178/2002”79.
Pertanto, analisi dei rischi e tracciabilità nella filiera all’interno delle singole fasi che la compongono, con la privilegiata attenzione ai profili di auto
responsabilità e di organizzazione, si propongono
come strumento di garanzia per i consumatori ed
insieme come parametro di valutazione dell’attività di impresa, non astrattamente posto, ma storicizzato in ragione delle conoscenze proprie del
momento dato80. “L’impresa risulta destinataria di
principi e di regole, e nel contempo viene legittimata a farsi essa stessa fonte di regole proprie ed
adeguate, in un dialogo che assume la sicurezza
alimentare come canone dello statuto normativo
della concorrenza nel mercato degli alimenti”81. E
di punitive damages nell’attuale regolazione del
sistema agroalimentare non vi è traccia82, essendo ampiamente già utilizzato lo strumento sanzionatorio penale e amministrativo (anche pecuniario), come - ad esempio - nel caso di comunicazione ingannevole sanzionata dalla agCm ai
sensi del Codice del Consumo. Peraltro, nel
recente e centrale Reg. 2017/625/UE sui controlli
nella filiera agroalimentare, si confermano (e
rafforzano) tali strumenti per reprimere i comportamenti antigiuridici nel comparto. Nel conside-
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rando 90 si specifica che “[a]affinché́ le sanzioni
pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa
commesse mediante pratiche fraudolente o
ingannevoli siano sufficientemente deterrenti,
dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe l’autore da tali pratiche”. E, conseguentemente, l’art. 139 par. 2, precisa che “[g]li Stati
membri provvedono affinché́le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento [...]
commesse mediante pratiche fraudolente o
ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto
nazionale, come minimo il vantaggio economico
per l’operatore o, se del caso, una percentuale
del fatturato dell’operatore”.
Se si concorda su questa ricostruzione, quale
spazio può riconoscersi ai punitive damages nel
settore alimentare, dato che ogni stato soggettivo
integrato da colpa grave e dolo inevitabilmente
porta a compiere una condotta illecita sotto il profilo amministrativo o penale? Probabilmente spazi
assai ridotti, come d’altronde hanno negli Stati
Uniti ove sono già teoricamente riconosciuti,
anche perché tali danni “finirebbero per assumere
negli stessi i caratteri di una over-deterrence”83.
6.- I danni punitivi nel diritto alimentare: “sistema
precauzionale di filiera” e marginalità della
responsabilità civile

Il diritto alimentare ha principi e dinamiche proprie
non riferibili ad un mero settore merceologico, ma

(79) Così le conclusioni autorevoli di L. Costato, I principi fondanti il diritto alimentare, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2007,
2, il quale prosegue evidenziando come “… anche principi che potrebbero essere comuni ad altri “diritti” assumono, quando utilizzati per
regolare produzione, commercio e utilizzazione degli alimenti, aspetti specifici e peculiari, consentendo la ricostruzione a sistema del
complesso delle norme alimentari internazionali, comunitarie e nazionali”.
(80) In tal senso, più che lo strumentario tipico codicistico, assumono maggiore centralità altri obblighi individuati dal diritto europeo,
comunque quello di informazione. Per approfondimenti, L. Russo, La responsabilità del produttore e del distributore, in q. Riv.
www.rivistadirittoalimentare.it , n. 1-2014, 34.
(81) f. albisinni, Strumentario di diritto alimentare, cit., 115.
(82) L’unica norma applicabile nella logica indicata dalle sezioni unite, in realtà potrebbe essere l’art. 140, comma 7 del Codice del consumo (il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il quale prevede che il giudice “dispone in caso di inadempimento il pagamento di una somma
di denaro da 516 euro a 1032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto…”. Più correttamente
ci sembra che si tratti di astreintes.
(83) Così espressamente v. Zeno Zencovich, Alcune riflessioni sulla riconoscibilità nell’ordinamento italiano di sentenze statunitensi di
condanna a punitive damages, in www.judicium.it.
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un insieme di interessi tra loro correlati in modo
tale da caratterizzarne originalmente la struttura.
Esso è non tanto un blocco unitario di norme, ma
un complesso di regole e principi, articolato e in
continua crescita, dove l’incessante mobilità e la
sorprendente pluralità delle fonti di produzione84
sgretolano e mutano confini prima solidi85, creando mutamenti ed evoluzioni (forse anche accelerazioni) dell’intero sistema. La sentenza delle
sezioni unite sui c.d. “danni punitivi”, da un divieto
generalizzato di tale istituto nell’ordinamento italiano prevede una sua analisi caso per caso (nel
caso di riconoscimento di sentenza straniera) o di
verifica legislativa settore per settore nel caso di
una sua introduzione nell’ordinamento nazionale.
In tal modo, i Supremi giudici riconoscono che il
legislatore può o meno decidere di estendere una
funzione punitiva alla responsabilità civile valutando le “necessità” che emergono dalle esigenze
specifiche correlate a situazioni giuridiche esistenti e degne di tutela (alcune tipologie di consumatori, i lavoratori, i creditori ecc.). E così implicitamente si accetta la possibilità che esistano
regole autonome capaci di autosostenersi nella
loro efficacia, senza far alcun riferimento alle
norme codicistiche. In tal senso, la responsabilità
(civile) dell’operatore alimentare è stata disegnata dal legislatore (internazionale, europeo e
nazionale) come preventiva-precauzionale sulla
base di imposizioni con natura pubblicistica (a cui
è collegata una sanzione amministrativa o penale), pertanto poco spazio si rinviene per un ulteriore deterrente civilistico-punitivo. Nel caso in cui
dovesse essere introdotto, per essere equilibrato,
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dovrebbe comunque tener conto del ruolo (minimale) dei punitive damages nella Food Law statunitense, ove peraltro la cultura delle Corti di common law ne consente una applicazione saggia e
conformante rispetto alla realtà imprenditoriale in
cui si colloca. In questo senso, non possiamo non
condividere l’auspicio che in Italia «se la giurisprudenza vuole evitare che … in maniera arbitraria e riduttiva possano essere [mal]intesi i suoi
sforzi di rinnovamento, deve precisamente superare quegli atteggiamenti metodologici che sinteticamente chiamerei di scarsa attenzione ai doveri del proprio stato …»86.
7.- Conclusioni

Concludendo, anche nella relazione tra responsabilità civile e diritto (agro)alimentare pare
esserci l’ulteriore conferma di quanto già autorevolmente evidenziato: «l’elemento che colpisce,
ad una lettura pur sommaria di queste vicende, è
la tendenza ad espandere in altre aree disciplinari
le innovazioni originariamente introdotte per
rispondere a domande di nuova regolazione
emerse nell’ambito dei temi propri dell’agro-alimentare, tendenza in ragione della quale sembra
doveroso riconoscere a questa area di esperienza giuridica il carattere di veicolo di innovazione
istituzionale»87. Possibile, dunque, che il carattere
precauzionale (e non sanzionatorio) della disciplina della impresa alimentare, possa essere in futuro esteso anche agli altri comparti produttivi, rendendo inutile – alla radice – qualsiasi dibattito

(84) Su tali processi in generale, si vedano le importanti riflessioni e indicazioni di P. grossi, in Un impegno per il giurista di oggi: ripensare
le fonti del diritto, Napoli, 2008, in particolare 65 e ss.
(85) Ci riferiamo, ad esempio, a quelli tra il diritto privato e il diritto pubblico. Per approfondimenti, f. adornato, I nuovi confini del diritto
agrario tra agricolture, conflitti e governance, in m. goldoni e E. Sirsi (a cura di), Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione, milano, 2011.
(86) C. Castronovo, Diritto privato e realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia, in Europa e diritto privato,
2017, 3, 779.
(87) f. albisinni, Innovazione-azione e innovazione-reazione nel diritto agrario e alimentare europeo: i nuovi scenari, in Agricoltura,
Istituzione, Mercati, 2013, 225, il quale peraltro si riferisce anche all’esempio nordamericano dove, a pag. 232, precisa che è̀ «un fenomeno, questo, non ristretto al solo ambito europeo, tanto che uno studioso statunitense ha potuto osservare: «[i] più importanti principi
del diritto costituzionale statunitense sono stati elaborati nel contesto della food law in generale». L’autore citato è P.b. Hurt, Food Law
and Policy: an Essay, in Journal of Food Law and Policy, 2005, 1.
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sulla introduzione di una responsabilità civile
punitivo-sanzionatoria in capo agli imprenditori.

ABSTRACT
A decision of the Italian Supreme Court (Corte di
Cassazione) in Joint Chambers of 2017 recognized a US sentence that condemned a company to
pay “punitive damages” in favour of a consumer.
The author starts from the reconstruction of this
“tool” in the US common law and analyses the
role of the punitive damages in the US food law
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between obesity lawsuits and the Food and Drug
Administration (FDA, the US “Food Agency”).
Then he summarizes the Italian debate over the
last few years on the role of civil liability, highlighting some possible consequences on the Italian
agri-food system of the adoption of a “punitive”
perspective. He concludes that such approach
would be useless for health protection of consumers, due to the existence of a strong “precautionary food chain system” in European Food Law,
and that it could be highly counter-productive for
Italian food production, while Italian food companies should be helped in the processes of internationalization in order to gain added value in their
activity within the Italian agri-food system.
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Commenti e Note
Limitazioni del diritto al cibo:
una proposta a margine di alcuni
casi esemplari
francesco aversano
1.- Un possibile approccio
La necessità di garantire, in misura paritaria,
un’alimentazione sana e sicura1 assume progressiva considerazione non solo nelle politiche legislative interne2, ma anche in sede giurisdizionale;
ciò, in assenza di una condivisa regolazione a
supporto dei princìpi di soft law ancora suggellanti
la materia del diritto a cibo3. allo stato, infatti, un
approccio a tale prerogativa sconta l’assenza di
ordinamenti omogenei sotto il profilo dispositivo,
per gli effetti, di una definita giustiziabilità, quale
«possibilità o meno di ottenere effettiva tutela a
tale diritto in sedi giurisdizionali nazionali o internazionali»4.
Questa mancanza potrebbe essere colmata come si vedrà - intestando al diritto alimentare un

ruolo di riferimento anche per quel che concerne
l’accesso al cibo e, al contempo, una funzione di
sostegno alla food security. In qualche caso,
difatti, la carenza di un preciso perimetro disciplinare ha concorso a determinare forzature in sede
di autoregolazione da parte di enti pubblici, ad
esempio nel campo della refezione scolastica
aperta anche al cibo domestico. Pertanto, lo scenario che si pone agli occhi dell’interprete è particolarmente complesso, quando si assiste a tentativi di supplenza attraverso atti amministrativi, che
finiscono inevitabilmente per incidere su diritti e
interessi costituzionalmente garantiti, investendo
l’esercizio del diritto al cibo o addirittura sue limitazioni.
In tale contesto, è opportuno ricercare un punto di
equilibrio a presidio dell’ampia materia dell’alimentazione (intesa come oggetto) nella declinazione dell’accesso al cibo (quale vero e proprio
diritto), il che appare possibile sulla base di due
assunti: l’indispensabilità del prodotto alimentare
e l’inviolabilità delle prerogative dell’uomo verso il
cibo.
Il problema, allora, sembra coinvolgere il superiore diritto della persona ad alimentarsi secondo le
sue inclinazioni esistenziali; a livello speculativo,
invece, il discorso riguarderebbe più propriamente l’accesso al cibo, quale fenomeno rientrante

(1) «Si considera di qualità sana, leale e mercantile (...) un prodotto preparato per l'alimentazione umana, il quale, per le materie prime
utilizzate, per la sua fabbricazione in condizioni igieniche soddisfacenti e per il suo condizionamento, sia idoneo a tale destinazione».
Così f. albisinni, Nota sul regolamento unico sull'organizzazione comune dei mercati agricoli - Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione e norme di commercializzazione e condizioni di produzione, in Nuove Leggi Civ. Comm., n. 1, 2009, p. 114.
(2) «Il diritto al cibo è inscritto, come si è visto, nelle costituzioni di oltre 20 paesi, e quasi 150 paesi hanno ratificato il Patto Internazionale
sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, che imporrebbe esplicitamente agli Stati firmatari di legiferare sul diritto a un’alimentazione adeguata. tuttavia l’azionabilità di questo diritto appare molto complessa; ma si può constatare che l’obbligo costituzionale di riconoscere espressamente il diritto al cibo ai cittadini sembra poter ottenere, talvolta, qualche tangibile risultato, benché i problemi attuativi
non manchino». L’affermazione si deve a L. Costato, Diritto al cibo, Digesto delle Discipline Privatistiche, Sez. Civile, Aggiornamento XI,
diretto da R. Sacco, milano, 2018, p. 172.
(3) Si tratta di una fonte «senza dubbio duttile e fluida, quanto a procedura e legittimazione, non giuridicamente vincolante, ma non per
questo meno costringente», come afferma a. algostino, La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?, in www.costituzionalismo.it, fasc. 3, 2016, p. 256. Ed ancora, f. terpan, Soft Law in the European Union: The
Changing Nature of EU Law, in European Law Journal, 2014, p. 6: «soft law is an oft-used concept, which is still given very different
meanings as no consensus has emerged in scholarship».
(4) Così, f. albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, ed. III, milano, 2017, p. 6.
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nei diritti intangibili dell’uomo5. Di tali profili, invero, si è occupata a vario titolo la giurisprudenza,
con declinazioni relative al rapporto con le libertà
religiose (nel caso, ad esempio, di un detenuto
vegano), con esigenze di sicurezza pubblica
(questione del divieto di cucinare in regimi detentivi non ordinari)6 o in raffronto all’educazione
scolastica del minore e alle scelte genitoriali sul
cibo.
Ed invero, l’aderenza del diritto al cibo a beni di
elevato rango costituzionale (in primis, artt. 3 e
27 Cost., non escluso tuttavia un rimando all’art.
13 circa l’inammissibilità di restrizioni sine causa)
condiziona la valutazione di eventuali privative
sulla persona, espresse mediante limitazioni
all’accesso e alla libera utilizzabilità di prodotti.
L’assunto, infatti, si rileva nel dibattito proposto a
livello giurisdizionale sulle guarentigie insite nella
Carta costituzionale, poste anche a difesa di
alcune attività alimentari: la cottura dei cibi da
parte di un detenuto o la consumazione di un
pasto domestico a scuola. attività queste, con le
quali il soggetto può esplicare, nelle corrispon-
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denti forme, la propria dimensione esistenziale7.
tanto, infatti, emerge da alcune pronunce interne, analizzate di seguito, che nella loro diversità
(anche per i soggetti coinvolti) esprimono una
condivisa prevalenza della dignità della persona
rispetto a un’esigenza originaria qual è l’alimentazione. Come si vedrà, in capo alle amministrazioni pubbliche sarà intestato il dovere di considerare un tale valore con un integrato senso di
umanità (art. 27 co. 2, Cost.), conforme tuttavia
ad istanze di sicurezza e organizzazione8.
Si tratterà allora di verificare le risultanze di relazioni pubblico-private e soprattutto gli attriti che
possono manifestarsi sull’accesso libero e paritario al cibo, essendo questo un fattore determinante per lo sviluppo della persona umana9. In
tale prospettiva, sarà forse più pagante posizionare il tema delle limitazioni all’esercizio del diritto ad alimentarsi nel solco di quanto consegnato
dai princìpi internazionali10, in primis dall’art. 25,
par. 1, della Dichiarazione universale dei diritti
umani11, poi dalle fonti europee (e con esse dalla
Food Law)12, al contempo dalle costituzioni inter-

(5) Sui diritti fondamentali della persona si rimanda per intero a P. Rescigno, Personalità (Diritti della), (voce), in Enc. giur. Treccani, vol. XXIII,
Roma, 1991; inoltre a v. Zeno-Zencovich, Personalità, diritti della, in Digesto discipline privatistiche, Sez. civ., XIII, torino, 1996, pp. 431-443.
(6) Sul tema, in generale, si veda g. tropea, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio sui rapporti tra sicurezza pubblica e
democrazia amministrativa, Napoli, 2010, p. 13: «la sicurezza esterna si riferisce ai diversi problemi connessi alla tutela dalle aggressioni
e dai pericoli esterni al corpo sociale, quella interna riguarda i fattori di rischio endogeni alla collettività. a differenza della sicurezza individuale, che guarda alla tutela dei diritti fondamentali garantiti da un ordinamento giuridico, quella collettiva implica pure limiti all’agere
di singoli individui, in connessione con la tutela e la promozione di altre sfere giuridiche soggettive o in relazione all’adempimento di specifiche prestazioni a favore della collettività di riferimento».
(7) Sulla dottrina dei diritti dell’uomo, si rinvia esemplarmente a N. bobbio, L’età dei diritti, torino, 1997, p. 74 ss., dove afferma che «la
dottrina dei diritti dell’uomo è nata dalla filosofia giusnaturalistica, la quale per giustificare l’esistenza di diritti appartenenti all’uomo in
quanto tale, indipendentemente dallo stato, era partita dall’ipotesi di uno stato di natura, dove i diritti dell’uomo sono pochi ed essenziali:
il diritto alla vita e alla sopravvivenza, che include anche il diritto alla proprietà, e il diritto alla libertà, che comprende alcune libertà essenzialmente negative».
(8) La Commissione europea dei diritti dell’uomo, con provvedimento del 10.2.1993, nel caso C.W. c/ Regno Unito, aveva considerato
ragionevole e proporzionale la richiesta di un detenuto vegano di non essere adibito a mansioni lavorative preso una tipografia in cui si
faceva uso di prodotti di derivazione animale; questo, per il superiore interesse di mantenere l’ordine pubblico all’interno del carcere,
con la decisione dell’amministrazione penitenziaria di rigettare la richiesta. Il provvedimento è richiamato da t. fenucci, Sicurezza e diritti
fondamentali nel Regno Unito, in www.comparazionedirittocivile.it.
(9) Con ampio rinvio a P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972 e Manuale di diritto civile, Napoli,
2014, passim.
(10) v. in proposito C. morini, Il diritto al cibo nel diritto internazionale, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2017, pp. 35-47.
(11) «L’attenzione sul ruolo del Consiglio dei diritti umani – organo sussidiario dell’assemblea generale delle Nazioni Unite – nella protezione del diritto all’alimentazione. In particolare, sarà oggetto di specifica disamina l’attività del Relatore speciale sul diritto all’alimentazione». Questo si rileva da L. manca, Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’alimentazione, in Ordine internazionale e diritti
umani, 2015, p. 631.
(12) va registrata sul punto la posizione acutamente critica di L. Costato, Diritto al cibo e Global Food Security: la perdurante assenza di
un’adeguata risposta europea, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2017, p. 2: «da tempo ha iniziato ad accorgersi che accanto
alla food safety va considerata la food security, ma non sembra che alle parole sappia far seguire i fatti».
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ne13.
Sembra questo, pertanto, lo specchio obbligato
dove poter riflettere alcuni percorsi del diritto al
cibo, anche quando si verta sui rapporti tra ragioni
della persona e doveri della P.a.; in tal modo, non
saranno eluse le questioni socio-economiche e di
ordine pubblico che pure possono legarsi alle pretese alimentari dei singoli14.
In sintesi, emergerà il bisogno di una ponderazione tra esigenze esistenziali della persona e competenze degli Stati in ordine ad eventuali limitazioni (giustificabili), purché destinate a consentire
pari condizioni di consumo alimentare. L’accesso
libero al cibo, infatti, attiene non solo allo sviluppo
fisico dell’individuo, ma anche al suo appropriato
modo di vivere in evenienze straordinarie, ad
esempio quelle trattate nei casi in commento,
ossia la detenzione in strutture carcerarie o la
permanenza di minori durante la refezione, indipendentemente dal consumo di pasti della mensa
e dallo status economico dei genitori15. Questi
profili affiorano, come detto, in alcuni provvedimenti relativi a casi di limitazioni all’esercizio del
diritto al cibo, diversamente ammonite nella pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2018 e in
quella del Consiglio di Stato, Sez. v, n.
5156/2018.
2.- La sentenza della Corte costituzionale n.
186/2018 sul divieto di cottura dei cibi in regime di
carcere duro
Il corpo e il senso del provvedimento in epigrafe
può essere racchiuso nella seguente affermazio-
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ne: riconoscere che anche chi si trovi ristretto
nelle modalità dell’art. 41-bis ord. penit. abbia la
possibilità di «accedere a piccoli gesti di normalità
quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti
gli ultimi residui in cui può espandersi la sua
libertà individuale». Potrebbe essere questo,
invero, il nucleo essenziale della sentenza della
Corte costituzionale16, depositata il 12 ottobre
2018, in relazione a quanto sollevato con ordinanza del 10 maggio 2017, dal magistrato di sorveglianza di Spoleto.
Si tratta di questioni di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., dell’art. 41bis, comma 2-quater, lett. f), l. n. 354/1975, avente ad oggetto norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà, come modificato dall’art. 2,
comma 25, lett. f), n. 3), della l. n. 94/2009 su
disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Le tematiche, in sostanza, riguardano la parte
normativa in cui s’impone «che siano adottate
tutte le necessarie misure di sicurezza volte a
garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi». In realtà, la vicenda nasce perché l’interessato si duole di alcune restrizioni, impostegli
dall’amministrazione penitenziaria in base alla
predetta normativa, relativamente all’acquisto di
alimenti che richiedono cottura e al divieto di cucinare cibi di cui gli è consentito la spesa (poiché
consumabili anche crudi): a pena della sottoposizione, in caso di violazione, ad una sanzione
disciplinare.
Il pregiudizio lamentato come «grave e perdurante» sarebbe stato recato al diritto a non subire

(13) Sul rapporto tra costituzione e fonti internazionali, si veda t. Cerruti, La tutela del diritto ad un cibo adeguato nella costituzione italiana, in aa.vv. Ambiente, energia, alimentazione, Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, g. Cerrina feroni, t.E. frosini,
L. mezzetti, P.L. Petrillo (a cura di), vol. 1 - tomo II, Cesiﬁn on line, gennaio 2016, p. 74.
(14) «La violazione del diritto al cibo include gli ostacoli all’accesso dovuti alla razza, il sesso, la lingua, l’età, la religione o l’ideologia politica.Inoltre il cibo non dovrebbe essere usato per esercitare pressioni politiche o economiche attraverso, per esempio, l’embargo sugli
alimenti o bloccando i convogli umanitari». tanto emerge da www.fao.org/worldfoodsummit/italian/fsheets/food.pdf.
(15) affronta il tema J. Ziegler, Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione, milano, 2004, p. 49, quale diritto dell’uomo «ad avere un
accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una
vita psichica e fisica individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna».
(16) In www.cortecostituzionale.it.
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una pena disumana ai sensi dell’art. 27 Cost., da
scontare invece in condizioni di parità di trattamento, ai sensi dell’art. 3 Cost., rispetto alle altre
persone detenute ordinariamente presso il medesimo istituto penitenziario, le quali invece possono liberamente cucinare.
Ciò premesso, sembra preliminare ad ogni commento la sistemazione della vicenda nel contesto
delle possibili disuguaglianze circa le condizioni
sociali della persona, anche sopravvenute per
ragioni di giustizia, nei casi di restrizione della
libertà personale. È questo un tema assai delicato, per il quale, come si è sostenuto, bisogna considerare che la condizione di soggetti sottoposti a
regimi di libertà restrittivi «non si presti a svilimenti, di fatto, della loro dignità. L’ordinamento è dunque chiamato ad assicurare la loro piena dignità
sociale – principalmente in virtù della concezione
rieducativa che è propria della pena – attraverso
interventi mirati a garantire i diritti essenziali della
persona, tra cui, evidentemente, quello ad un
adeguato sviluppo della personalità»17.
Sotto il profilo sistematico, la questione suddetta
verrebbe invece a collocarsi nell’attuale dibattito
sui sistemi di tutela giurisdizionale dei diritti dei
detenuti verso i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria, alla luce di una normativa rigorosa e di suoi progressivi adattamenti in sede giurisprudenziale, in primis ad opera della Corte
costituzionale18. Sul punto, però, andrebbe chiarito che non sempre il giudice delle leggi ha aderito
a richieste di illegittimità in tema di regimi restrittivi: a riprova di una particolare attenzione posta

37

sulla materia del diritto al cibo e, forse, su una
possibile diversità rispetto ad altre petizioni, avanzate da detenuti sottoposti a regimi di restrizione
dura19. Pertanto, il consumo di alimenti cotti direttamente dal detenuto, ristretto ai sensi dell’art.
41-bis, andrebbe considerato al di là dell’aspetto
propriamente materiale del consumo, ma in una
dimensione etica e finanche nel significato liturgico o simbolico che deve associarsi all’alimentazione e alla preparazione del cibo20.
La sentenza della Corte, invero, attiene a un
impedimento rilevante ai fini della contrarietà
della norma penitenziaria, in particolare ove essa
è ostativa a consentire la dieta alimentare di cui il
detenuto necessitava21. L’oggetto del reclamo, in
sostanza, è costituito dalla richiesta di eliminare i
divieti imposti dall’amministrazione penitenziaria
con ordini di servizio in materia di cottura dei cibi,
divieti rimuovibili “a monte” solo con una declaratoria d’illegittimità costituzionale della norma contenuta nel comma 2-quater, lett. f), dell’art. 41-bis
ordin. penit. Per questa via, infatti, sarebbe consentito al magistrato di sorveglianza la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impositivi
dei divieti oggetto del reclamo rimesso alla sua
specifica cognizione22.
al riguardo non appare superfluo richiamare
anche i gravitanti principi della raccomandazione
del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle
regole penitenziarie europee dell’11 gennaio
200623, in particolare il punto 3), per cui le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono

(17) Così, m. bellocci - P. Passaglia, La dignità dell’uomo quale principio costituzionale, in www.cortecostituzionale.it.
(18) In tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 7 ottobre 2013, n. 41474, in www.penalecontemporaneo.it.
(19) Con riguardo al divieto di ricevere libri e riviste fuori dai canali predisposti dall'amministrazione penitenziaria, la Corte costituzionale
ha deciso per l'infondatezza della questione, mantenendo perciò in vigore tale preclusione. Si veda in proposito, a. Longo, «Est modus
in rebus». Modalità e contesto nella compressione dei diritti fondamentali, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 122 del
2017, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3, 2017, p. 1. Parimenti, si veda a. Della bella, Per la Consulta è legittimo il divieto imposto
ai detenuti in 41-bis di scambiare libri e riviste con i familiari, in www.penalecontemporaneo.it, n. 6, 2017, pp. 256-258.
(20) Così, m. Pascali, Estetica ed etica del “cibo-senza cibo”, in Quaderni di Sociologia, n. 74, 2017, pp. 77-98, con rimandi alle citazioni.
(21) Questo, anche per patologie documentate e incipienti, legittimanti una richiesta di «mangiare cibi più sani», per «ovviare così ai deficit
igienici che ha riscontrato nella distribuzione del vitto».
(22) Si veda in proposito, g. alberti, Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di cottura dei cibi imposto ai detenuti al 41-bis, in
www.penalecontemporaneo.it.
(23) In www.federalismi.it.
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essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i
quali sono state imposte. Inoltre, il punto 5), per
cui la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società
libera, con rimandi evidenti al valore simbolico di
tutto quanto al cibo si accompagni24. Senza
dimenticare, infine, che l’art. 31, co. 5), dispone
che i detenuti devono essere autorizzati, fatte
salve le restrizioni e le regole di igiene, ordine e
sicurezza, ad acquistare o ad acquisire in altro
modo beni, compresi cibo e bevande, per il loro
uso personale, a prezzi che non siano esageratamente esosi rispetto a quelli praticati all’esterno.
3.- Segue. La puntuale ricognizione del giudice a
quo

L’assolutezza del divieto di cuocere cibi determina una disparità di trattamento rispetto al resto
della popolazione ristretta; ciò, secondo il magistrato, potrebbe ritenersi intanto ragionevole - ai
sensi dell’art. 3 Cost. - «in quanto giustificata da
ragioni di sicurezza pretermesse ove fosse consentito al detenuto in 41-bis di cucinare»25.
Pertanto, il divieto posto nella norma censurata
acquisterebbe un carattere puramente afflittivo
«non riconducibile alla funzione attribuita dalla
legge al provvedimento ministeriale»26.
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È il caso di sottolineare, tuttavia, come anche nel
provvedimento del giudice a quo sia preminente
l’aspetto valoriale dell’attività proibita, che non
sarebbe stonato inquadrare nell’alveo di una vera
e propria “indipendenza” alimentare, riconosciuta
al detenuto quale prerogativa diversa da quella
della routinaria “autosufficienza”. Questa considerazione troverebbe ragione nel fatto che la cottura
dei cibi, come s’è osservato, può elevarsi a «strumento tra i più intelligenti nell’arsenale dell’onnivoro», che dischiude «nuovi orizzonti alimentari
(…) rendendo i cibi più digeribili», coniugandosi in
tal modo il profilo voluttuario e quello necessario27.
tanto peraltro sembra evincersi anche nell’ordinanza in esame con riguardo al possibile contrasto dell’art. 41-bis con l’art. 32 Cost., tema tuttavia
che non sembra dominante nella vicenda de qua.
Infatti, solo la libertà di prepararsi autonomamente anche i cibi che richiedono cottura, secondo il
magistrato di sorveglianza, potrebbe consentire
al recluso di prescegliere e variare la dieta alimentare, affinché essa sia più congrua per le sue
condizioni di salute psico-fisica28, esclusa ovviamente la considerazione che il cibo (raffinato)
possa essere inteso come una dimostrazione di
potere da parte del detenuto all’interno della struttura carceraria29.
La scelta del cibo più conferente, anche nel caso

(24) Per tale motivo emerge la centralità della cottura del cibo quale avvicinamento alla vita sociale; in proposito, non andrebbe trascurato
quanto proposto da N. Perullo, Per un’estetica del cibo, Palermo, 2006, p. 34: «Il fuoco e l’acqua modellano diversamente il prodotto alimentare, definendone rappresentazioni sociali e culturali sia dal punto di vista della natura che del gusto. arrostire, stufare, saltare, grigliare, friggere, bollire, cuocere a vapore, brasare rimandano a scelte di tipo fisico, economico, sociale e rituale effettuate sui prodotti,
con differenti ricadute non solo sul gusto degli stessi e sui modelli conviviali, ma anche sull’esperienza dello stesso fare e produrre: differenti gestualità, corporeità educate a diversi savoir faire sono in gioco».
(25) Sull’istituto si vedano i rilievi critici di C. fiorio, «Fermo restando»: l’art. 41-bis ord. penit. tra il gerundio della legislazione e l’imperativo dell’amministrazione, in Processo pen. e giust., n. 2, 2018, p. 397, laddove ritiene «imprescindibile (…) che sia la legge formale a
disciplinare contenuti e limiti del carcere “speciale”, in modo da poter provocare un complessivo vaglio di costituzionalità».
(26) L’ordinanza si rinviene in www.giurisprudenzapenale.com.
(27) Così, m. Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, milano, 2014, pp. 314-315.
(28) Sul diritto alla salute quale diritto all’integrità psico-fisica, cfr. m. Luciani, Salute, (voce), in Enc. giur., Roma, 1988, vol. XXvII, p. 5
ss.: «L’interesse al mantenimento di questa integrità va ricostruito senz’altro come un diritto negativo che si risolve nella pretesa a che
i terzi, soggetti sia di rapporti di diritto privato (…) che di diritto pubblico, che si astengano da qualunque comportamento che possa pregiudicarla. In quanto tale, il diritto all’integrità psico-fisica ha la capacità di manifestarsi come autentico diritto soggettivo anche in mancanza di qualunque intervento di sostegno del legislatore o della pubblica amministrazione».
(29) Non è giustificato per il remittente alcun richiamo al lusso o al valore simbolico che alcuni cibi prelibati possano comportare come
dimostrazione di potere all’interno della struttura carceraria, in presenza di un sistema penitenziario particolarmente attento ad evitare
problematiche del genere, destanti attenzione nel corso del tempo.
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dei regimi carcerari particolarmente restrittivi,
legittimerebbe l’acquisto di quantitativi di vegetali
da cuocere successivamente (e da consumare
rapidamente) anche per un fattore squisitamente
salutistico: quello che il magistrato individua nel
fatto di «massimizzarne l’assimilazione dei contenuti nutritivi». tale condizione, però, sembra afferire più opportunamente alla reale indipendenza
alimentare del soggetto ristretto cui prima si
accennava30; è questa, infatti, una possibile franchigia che dà spazio - come giustamente descritto - «al diritto di ciascun individuo di decidere in
piena autonomia la dieta alimentare da impiegare
per il proprio sostentamento. Il che, potrebbe
anche ricavarsi da quelle disposizioni costituzionali che promuovono il diritto all’autodeterminazione nell’esercizio della irrinunciabile libertà di
coscienza»31.
Nel caso di specie, la congruità della pretesa è
stata legata anche alle condizioni di salute del
detenuto richiedente, fattore quest’ultimo per cui
sarebbe legittimo invocare una libertà di prepararsi autonomamente i cibi, anche al fine di prescegliere e variare la dieta alimentare in funzione del
proprio stato clinico e, parimenti, delle abitudini
alimentari32. Sono queste, allora, libertà individuali
che non vanno trascurate anche in relazione a
contesti diversi da quelli di abituale socialità33. Per
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tale ragione, nell’ordinanza è prevalente considerare l’alimentazione come baricentro dello sviluppo personale (infra, par. 9), definita non a caso
dal magistrato come una «componente particolarmente importante nel quotidiano, per il benessere
psico-fisico dell’individuo». Di essa, così come
sistemata, dovrà allora farsi carico l’art. 9 ord.
penit., dove si prevede che la detenzione debba
essere sana e sufficiente, adeguata ad età,
sesso, stato di salute, lavoro, stagione e clima.
Pertanto, a parere del togato non esistono ragioni
di sicurezza ostative al divieto di cuocere cibi,
perché ciò assumerebbe un carattere meramente
vessatorio, nel contesto di un regime carcerario
legittimamente duro, determinandosi però quel
divieto in contrasto con l’art. 27 sotto il profilo
della sua contrarietà al senso di umanità34.
Rilevante, allora, è la valutazione deferita alla
Corte circa l’avversità della norma penitenziaria
all’art. 27 Cost.; ed infatti, l’impedimento alla cottura di cibi per i detenuti sottoposti a regimi differenziati finisce per costituire un ostacolo alla funzione rieducativa della pena35. E in tale verso, la
narrazione che si scorge nell’ordinanza assume
una pendenza addirittura evocativa, apparentemente distante dal profilo giuridico, ma invece ad
esso legata per derivazioni già correnti nelle dinamiche mercantili36. Il riferimento è al cibo quale

(30) Sul cibo quale espressione di libertà e felicità, cfr. g. Limone, Il cibo fra scienza, filosofia e costumi, in Riv. dir. agr., n. 1, 2015, p. 305.
(31) Così, L. Chieffi, Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo,
in Dir. pubbl. eur. Rassegna online, maggio, 2015, p. 5.
(32) In proposito, va richiamato il pensiero di m. Niola, Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari, bologna, 2015, p. 33, per cui le
diete «non servono a prolungare la vita all’infinito», ma «a essere felici, operosi e in possesso del giusto equilibrio psicofisico».
(33) Sui temi inerenti alla realtà del carcere si sofferma g.m. flick, I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale fra speranza e delusione,
in Osservatorio AIC, fasc. 1, 2018, p. 353: «le identità in esso; il lavoro; l’istruzione e la cultura; la salute; l’affettività; l’assistenza e la
libertà religiosa; le libertà collettive; il diritto di voto; l’informazione; la riservatezza e la comunicazione; la tortura; la pericolosità sociale
(con particolare riferimento agli artt. 4 bis e 41 bis); l’effettività dei diritti e la loro tutela».
(34) Cfr. v. manca, Il Dap riorganizza il 41-bis o.p.: un difficile bilanciamento tra prevenzione sociale, omogeneità di trattamento ed umanità della pena, in www.penalecontemporaneo.it, che auspica «un ripensamento complessivo della disciplina normativa del regime speciale del 41-bis o.P., con la valorizzazione delle prescrizioni che più connotano l’istituto (…) e la progressiva eliminazione di quelle limitazioni che risultano ancora eccessivamente sproporzionate ed afflittive. In altri termini, le prescrizioni del 41-bis non dovranno comunque, in ogni caso, concretizzarsi in un aggravio di sofferenza ed afflizione (aggiuntive alla pena già comminata), nel rispetto del bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco: da una parte, il fine primario della sicurezza pubblica e, dall’altra, la tutela della persona
reclusa».
(35) Sul vincolo costituzionale di rieducazione e di risocializzazione riflette a. De Caro, Libertà personale e sistema processuale penale,
Napoli, 2000, p. 290.
(36) Il mercato agroalimentare sottende «un numero indispensabile di implicazioni culturali, sentimentali, sensoriali recepite da un complesso di norme attinenti “al buon regime degli alimenti”». Così, S. masini, Corso di diritto alimentare, ed. Iv, milano, 2018, p. 15.
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metafora del tempo e del ricordo (non esclusa l’incidenza religiosa), eclatante ancor più in contesti
restrittivi, dove gli spazi di socialità sono ridotti e i
detenuti sono tenuti distanti da familiari e luoghi di
origine37.
Per tale ragione, potersi esercitare nella cottura di
cibi - con modi e ingredienti cui si era abituati in
libertà - finisce secondo il giudice a quo per costituire «un prezioso residuo momento di vicinanza
almeno emotiva, su realtà semplici e socialmente
condivise, con il proprio nucleo familiare, nonché
una modalità umile e dignitosa per tenersi in contatto con le abitudini del mondo esterno e con il
ritmo dei giorni e delle stagioni»38.
In definitiva, ritenere primarie le esigenze dietetiche dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario più severo, in ispecie quando esse sono
legate alla volontà di cuocere i cibi39, comporta
che non possa essere invocato nessun divieto
che non si fondi su ragioni di sicurezza. In tal
senso, una proibizione tout court finirebbe per
incidere - secondo il discorso rimesso alla Corte sulle condizioni psico-fisiche del detenuto contrarie al senso di umanità40, determinandosi un contrasto tra l’art. 41-bis, co. 2, quater, lett. f), nella
parte in cui è vietata la cottura, e gli artt. 3 e 27
Cost.
4.- Sulla consumazione di cibi diversi da quelli for-
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niti dall’impresa del servizio mensa: la sentenza
del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5156/2018

La sentenza in esame - depositata il 3 settembre
del 2018 - ha respinto l’appello proposto dal
Comune di benevento, per la riforma della pronuncia del taR Campania, Sez. vI, n. 1566/2018,
originata da un ricorso di alcuni genitori di alunni
frequentanti le scuole materne ed elementari del
Comune campano, con il quale si erano impugnate le deliberazioni n. 21/2017 (del Consiglio
Comunale) e n. 121/2017 (della giunta
Comunale) concernenti l’istituzione e il regolamento del servizio di refezione scolastica per gli
alunni delle scuole materne ed elementari “a
tempo pieno”41.
L’ente, invero, ha previsto l’obbligatorietà del servizio di ristorazione scolastica per tutti gli alunni
delle scuole materne ed elementari; questo, tuttavia, stabilendo un’ulteriore limitazione, ossia che
nei locali in cui si svolge la refezione scolastica
non sia consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio.
motivo fondante la discussa regolamentazione, in
realtà, è stato proprio il fatto che «il consumo di
parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un
comportamento non corretto dal punto di vista
nutrizionale, oltre che una possibile fonte di
rischio igienico sanitario». Ed invero, il taR

(37) «Jean–anthelme brillat–Savarin era convinto che la dieta alimentare seguita dall’uomo precisasse la sua appartenenza sociale (...)
L’uomo che cucina è chiamato ad avvicinare o allontanare da sé cibi e bevande; si serve di tecniche e non di altre, ma soprattutto manipola, cioè fa della creazione un “luogo”, un “dato” che trasforma, che arricchisce (…). Cucinando l’uomo continua l’opera divina della
creazione. Infatti, il cibo permette la relazione tra la cultura umana che reinterpreta il cibo e le religioni, le quali, nessuna esclusa, ci consegnano una normativa alimentare». Così m. Salani, Il cibo, metafora dell’incontro con Dio, in www.unipi.it.
(38) fondamentale sembra il richiamo a Lévi-Strauss operato da S. Jossa, Il cibo della mente. Appunti per una metafora, in aa.vv.,
Retorica del cibo e cibo retorico. La sapida eloquenza, di C. Spila (a cura di), Roma, 2004, p. 41: «il cotto prevale sul crudo: nel mondo
delle parole, che è il mondo della cultura, non c’è più spazio per la realtà e la natura. Il cibo verbalizzato è sempre cotto, filtrato attraverso
l’esperienza intellettuale, perché il contatto diretto, fisico, con la realtà, nel nostro mondo, non è più possibile. tocca ai segni, cioè, superare “l’opposizione tra sensibile e intelligibile”, perché “essi si prestano a combinazioni rigorosamente ordinate che possono tradurre,
perfino nelle sue minime sfumature, tutta la varietà dell’esperienza sensibile”».
(39) va sottolineato come il cibo sia aspetto mitigatore e conciliatore nelle relazioni sociali, che può «lenire i traumi psicologici derivanti
dall’abbandono del Paese, della società, della famiglia, degli affetti, affiancando elementi culturali più evidenti ed immediati». Così, R.
Pravettoni, Il cibo come elemento di identità culturale nel processo migratorio, in http://docplayer.it/1302690-Il-cibo-come-elemento-diidentita-culturale-nelprocesso-migratorio.html, p. 52.
(40) Amplius, su «un sistema organico di istituti e di provvidenze dello Stato a favore di ogni individuo», si veda g. alpa, Salute (diritto
alla), (voce), in Novissimo Digesto Italiano. appendice, vI, torino, 1987, p. 914.
(41) Cfr. sentenze del Consiglio di Stato e del taR Campania in www.giustizia-amministrativa.it.
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Campania ha accolto il ricorso genitoriale, annullando, per l’effetto, le deliberazioni dell’ente nella
parte in cui vietavano il consumo da parte degli
alunni - nei medesimi locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica - di cibi diversi da
quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio.
La scelta restrittiva del Comune - della quale
andrebbe tuttavia sottolineata l’assenza di elementi discriminatori - non è sembrata secondo il
giudice amministrativo supportata da ragioni di
pubblica salute o igiene concretamente dimostrate; né, inoltre, tale indirizzo è parso commisurato
ad un ragionevole equilibrio, necessario in ragione di un tema assai delicato qual è la parità alimentare tra soggetti minori. Interdire il consumo
di cibi portati da casa è stato considerato illegittimo, ancor più perché nell’orientamento dell’ente
sembrerebbe prevalso uno «strumentale» divieto
di permanenza nei locali scolastici degli alunni
che intendano pranzare con alimenti diversi da
quelli somministrati dalla refezione scolastica.
Per gli effetti, un tale atteggiamento già in sede di
prime cure è stato ritenuto particolarmente limitante «una naturale facoltà dell’individuo - afferente alla sua libertà personale - e, se minore,
della famiglia mediante i genitori, vale a dire la
scelta alimentare». tale scelta, secondo il taR è
libera per sua natura e in principio (espressione
quindi di una opzione esistenziale)42, a meno che
non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni di
particolare sicurezza o decoro, esplicandosi queste sia all’interno delle mura domestiche che al
loro esterno, sia in luoghi altrui o pubblici.
Da ciò ne deriva che per poter legittimamente
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restringere da parte della pubblica autorità una
tale naturale facoltà dell’individuo (o per esso
della famiglia) debba occorrere la sussistenza di
dimostrate e proporzionali ragioni inerenti a quegli opposti interessi pubblici o generali43. E queste
ragioni, «vertendosi di libertà individuali e nell’ambiente scolastico», non potranno «surrettiziamente consistere nelle mere esigenze di economicità
di un servizio generale esternalizzato44 e del
quale non si intende fruire perché non intrinseco,
ma collaterale alla funzione educativa scolastica;
e che invece, nella situazione restrittiva data, verrebbe senz’altro privilegiato a tutto scapito della
libertà in questione».
ferma restando l’assenza di elementi discriminatori, la restrizione praticata con l’impugnato regolamento è caratterizzata da un mancato bilanciamento di interessi, pertanto, secondo il giudice
amministrativo, l’atto «manifestamente non corrisponde ai canoni di idoneità, coerenza, proporzionalità e necessarietà rispetto all’obiettivo dichiaratamente perseguito - di prevenire il rischio
igienico-sanitario»45.
Quello che si rileva in sede pretoria è che la sicurezza igienica degli alimenti portati da casa non
può essere esclusa a priori attraverso un regolamento comunale, ma va rimessa al prudente
apprezzamento e al controllo in concreto dei singoli direttori scolastici, mediante l’eventuale adozione di misure specifiche, da valutare dunque
caso per caso e necessarie ad assicurare,
mediante accurato vaglio, la sicurezza generale
degli alimenti. a ciò si aggiunga che la prescrizione
regolamentare sul divieto di permanenza nei locali

(42) Con rimando a m.a. La torre, Il cibo e l’altro. Orizzonti etici della sostenibilità alimentare, Napoli, 2007, p. 30.
(43) vedasi C. magli, Diritto alla salute e stili di vita: la condotta del singolo può condizionare la modulazione del trattamento sanitario?,
in Contr. e impr., n. 6, 2014, pp. 1316-1344.
(44) Sul contenuto del diritto all’alimentazione «in situazioni di crisi economica e finanziaria e sui limiti che da tale norma si frappongono
al potere degli Stati di adottare misure di contenimento della spesa pubblica», si veda m. fasciglione, La tutela del diritto all’alimentazione in situazioni di crisi economico finanziaria: alcune riflessioni, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. vIII, n. 2, bologna, 2014,
pp. 429-449.
(45) Per il giudice amministrativo l’assunto che «il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente
potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale” si manifesta irrispettoso delle rammentate libertà
e comunque è apodittico. L’inidoneità e l’incoerenza della misura emerge in particolare dalla considerazione che non risulta, ad esempio,
inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico: per analogia, si potrebbe addurre infatti anche per
queste la sollevata problematica del rischio igienico-sanitario».
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scolastici per gli alunni che intendono consumare
cibi portati da casa (o acquistati autonomamente), si è rivelata affetta da “eccesso di potere” per
irragionevolezza, in quanto misura inidonea e
sproporzionata rispetto al fine perseguito.
Il thema decidendum secondo il taR Campania
non poteva riguardare il mantenimento o meno
del c.d. “tempo pieno scolastico”, ma quindi solo
lo scrutinio dei due motivi posti dal Comune a
sostegno della disposizione impugnata, vale a
dire, da una parte che il corretto comportamento
nutrizionale e le problematiche igienico-sanitarie
consiglierebbero l’uscita dalle scuole da parte
degli alunni che intendono consumare pasti non
forniti dal servizio mensa. Dall’altra, che il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque
acquistati autonomamente potrebbe rappresentare - secondo le ragioni dell’ente - una possibile
fonte di rischio igienico-sanitario.
La posizione espressa sembra dunque in linea
con quanto la stessa giurisprudenza amministrativa ha inteso affermare con riguardo a ruolo e
funzione dei Comuni, quali enti locali dotati «di
autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel senso che essi hanno la facoltà di
determinare da sé i propri scopi e, in particolare,
di decidere quali attività di produzione di beni ed
attività, purché genericamente rivolte a realizzare
fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art.
112 tUEL)»46.
Pur tuttavia, ciò che emerge dal caso concreto forse rilevante anche per il divieto di permanenza
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dei minori in ambito scolastico - è che «la scelta
politico-amministrativa dell’ente locale di assumere il servizio» avrebbe dovuto «soddisfare in
modo continuativo obiettive esigenze della collettività». Il che non è stato rinvenuto nelle ragioni
poste a base del regolamento impugnato, censurato in sede giurisdizionale, il quale comunque
era mosso da un dichiarato intento di «educazione alimentare»47, nella parte in cui prevedeva che
il consumo di pasti confezionati a domicilio o
comunque acquistati autonomamente potesse
«rappresentare un comportamento non corretto
dal punto di vista nutrizionale»48. ma ciò, come s’è
visto, ha patito una profonda rilettura, in ossequio
a una sottesa finalità di pari condizioni minorili
non passibili di deroga alcuna.
5.- Segue. La nota del MIUR

In materia di consumazione del pasto domestico
a scuola è stata proprio l’autorità giurisdizionale a
richiamare la nota del mIUR, n. 348 del 3 marzo
201749, rivolta a tutti i direttori degli uffici scolastici
regionali. In base a tale indirizzo, infatti, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della riconosciuta
autonomia e discrezionalità, devono valutare, per
gli aspetti di competenza, soluzioni idonee a
garantire la fruizione del c.d. pasto domestico e
l'erogazione del sevizio mensa, assicurando al
contempo la tutela delle condizioni igienico-sanitarie (aspetto oggettivo) e il diritto alla salute (sia
anche come profilo attitudinale). Sul punto, come

(46) In tal senso, Cons. Stato, Sez. v, 13 dicembre 2006, n. 7369, in www.giustizia-amministrativa.it.
(47) Cfr. E. Sirsi, Il diritto all’educazione del consumatore di alimenti, in Riv. dir. agr., fasc. n. 4, 2011, p. 522: «L’educazione appare difatti
strutturalmente preordinata, in quanto destinata ad incidere sulla capacità critica e di discernimento più che sul mero possesso di informazioni, alla crescita della coscienza individuale e alla consapevolezza delle responsabilità collettive, e quindi al pieno sviluppo della
persona umana».
(48) In tema si veda, L. bottazzi - J. Hasani, Scelte alimentari e ius educandi: il delicato rapporto tra autodeterminazione e tutela dei vulnerabili, in Ratio Iuris, n. XLXIv, Novembre 2018, a proposito di un precedente del t.R.g.a. trentino-alto adige, bolzano, sent. 22 marzo
2017, n. 107, t.R.g.a. trentino-alto adige, bolzano, sent., 24 luglio 2015, n. 245. In particolare, la questione attiene al D.m. del 25 luglio
2011, – allegato 1 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari”, nonché le “Linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”, di cui al Provvedimento 29 aprile 2010 del ministero della Salute. Si vedano sulla
questione della somministrazione di pasti vegani i contributi di g. virga, Il giudice amministrativo alle prese con il genitore vegano e
Illegittimo il rifiuto di fornire un pasto vegano (anche se in tedesco), del 26 marzo 2017, su Lexitalia.it; inoltre, dello stesso autore,
Legittimo il rifiuto di fornire un pasto vegano, ibidem, del 4 febbraio 2018.
(49) In www.notiziedellascuola.it.
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indicato anche dal ministero della Salute, si dovrà
riservare alta attenzione nell'attivare procedure
atte ad evitare possibilità di scambio di alimenti,
atteso che eventuali contaminazioni potrebbero
derivare proprio da tale comportamento. alla luce
di tale considerazione tecnica, il mIUR consiglia
di adottare, in presenza di alunni o studenti
ammessi a consumare cibi preparati da casa,
precauzioni analoghe a quelle adottate nell'ipotesi di somministrazione dei c.d. pasti speciali.
Nell'ambito dell'organizzazione di tali procedure
ed ai fini del controllo delle eventuali fonti di pericolo, le istituzioni scolastiche potranno ovviamente richiedere supporto al Servizio di igiene degli
alimenti e della nutrizione attivo presso la aSL
competente per territorio.
La suddetta nota, come richiamato dai giudici
amministrativi, muove proprio dal riconoscimento
alle famiglie del diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione
negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico, in
alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola50. Nell’ambito dell’organizzazione di tali procedure51 ed ai fini del controllo delle eventuali fonti di
pericolo, le istituzioni scolastiche potranno dunque richiedere supporto al Servizio di igiene degli
alimenti e della Nutrizione attivo presso la asl
competente per territorio, senza escludere un
coinvolgimento fattivo degli enti locali responsabili dell’erogazione e della gestione dei servizi di
refezione scolastica52 e delle famiglie.
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Sulla scorta del suddetto richiamo ministeriale, si
rafforza l’idea che la sicurezza igienica degli alimenti esterni, in definitiva, non possa essere
esclusa “a priori” attraverso un regolamento
comunale (com’è stato nel caso campano), ma
dovrà invece rimettersi a prudenti apprezzamenti
dei singoli direttori didattici, caso per caso quindi,
e valutando l’idoneità dei locali e la disponibilità di
personale addetto alla vigilanza (con particolare
riguardo ai bambini affetti da allergie e intolleranze alimentari), senza escludere l’adozione di
eventuali misure specifiche e mirate a garantire la
provenienza sicura dell’alimento, ad esempio
scontrini di acquisto, come avviene nelle ipotesi di
eventi ludici.
6.- L’ordinanza interlocutoria n. 6972/2019: scelte
alimentari e relazioni con il diritto all'istruzione,
all'educazione dei figli e all'autodeterminazione

La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con il provvedimento in epigrafe dell’11 marzo 201953, ha
rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulla seguente
questione: «se sia configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole
elementari e medie, eventualmente quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui
accertamento sia suscettibile di ottemperanza, di
scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato auto-

(50) L’indicazione è stata adottata in accordo con il ministero della Salute, nell’ottica di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi
a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali; il che
assicurerebbe un grado di cautela rassicurante circa un possibile abbattimento dei rischi igienico-sanitari dovuti a commistioni o contaminazioni incrociate.
(51) Sul profilo organizzativo della P.a., in particolare per un caso di diniego da parte dell’amministrazione scolastica all’erogazione di
pasti vegani in favore di un minore, si veda a. musio, Pluralismo dell’offerta nutrizionale tra libertà di coscienza, tutela della salute del
minore ed esigenze organizzative della P.A., in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2018, in ispecie pp. 11-13.
(52) Cfr. C. Drigo, Il ruolo degli enti locali nell’implementazione del “diritto al cibo adeguato”, in Ambiente, energia, alimentazione. Modelli
giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, vol. 1, tomo II, p. 115: «il diritto ad un cibo adeguato è sempre più presente anche a livello
regionale, traducendosi nell’adozione di misure normative (e amministrative) speciﬁche. E forse non è un caso, poiché sono gli enti territoriali più vicini ai cittadini che si confrontano quotidianamente con problematiche che variamente coinvolgono il diritto ad un cibo adeguato, perché toccano o la povertà, o la sicurezza alimentare o la disponibilità di cibo che sia conforme alle inﬂuenze culturali o ai dettami
religiosi in cui ciascuno può riconoscersi, o ancora che siano ricollegabili alla produzione di cibo di qualità, grazie allo sviluppo di ﬁliere
produttive sostenibili, sia dal punto di vista economico, sia da quello ambientale».
(53) L’ordinanza si rinviene in www.cortedicassazione.it.
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nomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell'orario destinato alla refezione
scolastica, alla luce della normativa di settore e
dei principi costituzionali, in tema di diritto all'istruzione, all'educazione dei figli e all'autodeterminazione individuale, in relazione alle scelte alimentari»54.
Nel caso di specie si verte sul provvedimento
reso a seguito del ricorso proposto dal Comune di
torino avverso la nota sentenza della Corte di
appello del luogo, n. 1049 del 21 giugno 201655,
che pur avendo accertato il diritto dei genitori di
scegliere per i figli tra refezione scolastica e pasto
domestico da consumare nelle singole scuole e
nell'orario destinato alla refezione, - come sottolineato nell’ordinanza - si era tuttavia astenuta dal
«dettare "le modalità pratiche per dare concreta
attuazione alla sentenza", non potendo il suddetto
diritto "risolversi nel consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il pasto domestico
presso la mensa scolastica"».
tale statuizione, secondo la Corte di merito,
«implicherebbe "l'adozione di una serie di misure
organizzative, anche in funzione degli aspetti igienico/sanitari, in relazione alla specifica situazione
logistica dei singoli istituti interessati", valutazioni
discrezionali riservate all'amministrazione ed esulanti dalla cognizione del giudice ordinario». ad
avviso della Corte di appello, infatti, l'interesse
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all'accertamento richiesto era determinato dal
fatto che «le amministrazioni scolastiche negavano agli appellanti la possibilità, in termini generali,
di consumare il cibo portato da casa all'interno
delle scuole nelle quali è istituito il servizio di refezione scolastica».
Sul punto quel che particolarmente sembra emergere è la nozione di istruzione, alla quale per certi
aspetti si fa risalire anche la questione del paritario accesso al cibo. Ed infatti, come si evince nel
provvedimento di rimessione, l’istruzione «soprattutto nelle classi elementari e medie, non coincide
con la sola attività di insegnamento, ma comprende anche il momento della formazione che si realizza mediante lo svolgimento di attività didattiche
ed educative, tra le quali importante è il momento
dell'erogazione del pasto, il quale rientra nel cd.
"tempo scuola"». Da tanto ne deriva che il rimanere a scuola nel “tempo mensa" e «condividerlo
in comune tra gli alunni costituisce un diritto soggettivo perfetto perché inerente al diritto all'istruzione nel significato che si è detto», il che è deducibile sia dall'ordinamento costituzionale (art.
34)56 che da quello settoriale57.
Il provvedimento della Cassazione civile attiene
altresì al delicato problema della competenza,
con tutto quanto si cela dietro il profilo dell’esatta
configurazione del diritto o interesse sottostante58.
In effetti, la pretesa azionata dai genitori consiste-

(54) Si tratta degli artt. 2 e 3, 30 comma 1, 32, 34 commi 1) e 2), Cost.
(55) In www.edscuola.eu.
(56) Sul punto, si rimanda al contributo di R. Calvano, Il diritto-dovere all’istruzione, in atti del Seminario del gruppo di Pisa del 19 ottobre
2018, dal titolo La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?, in www.gruppodipisa.it, pp. 13-14. L’autore evidenzia che
«in riferimento alla formidabile ed attualissima formula di cui all’art. 34, comma 1, secondo cui “la scuola è aperta a tutti”, su cui si tornerà
nel seguito. tale disposizione, infatti, oltre a segnalare l’inclusività del contesto scolastico e l’attribuzione universale del diritto all’istruzione a prescindere dalla cittadinanza, implica un diritto di scelta che entra dentro la scuola, collegandosi al potere di scelta dei genitori
in relazione all’educazione della prole di cui all’art. 30. L’art. 34 si pone così in stretta relazione agli artt. 2 e 3, comma 2, oltre a riguardare
un sistema scolastico necessariamente plurale».
(57) E questo, come evidenziato nell’ordinanza, anche in assenza di un obbligo preciso dell'ente scolastico di istituire il servizio mensa,
che altrimenti sarebbe «oneroso e obbligatorio per tutti gli alunni che optano per il tempo lungo o prolungato, mentre esso è comunque
a domanda individuale, facoltativo per gli utenti e comunque "necessario a garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche",
in funzione strumentale all'attuazione del diritto all'istruzione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni».
(58) La sensibilità del tema consiglia un rinvio a N. Pignatelli, La giurisdizione dei diritti costituzionali tra potere pubblico e interesse legittimo: la relativizzazione dell’inviolabilità, Pisa, 2013, 37: «il diritto inviolabile non è altro che una categoria costituzionale descrittiva di un
interesse, il quale, per essere preso sul serio e per essere fatto oggetto di protezione giurisdizionale (art. 24 Cost.), necessita di essere
sottoposto (…) ad un processo di qualificazione, che lo porterà verso il diritto soggettivo costituzionale o l’interesse legittimo costituzionale, posto che la riconducibilità in astratto di tale interesse nell’alveo di un diritto involabile nulla dice sulla sua forma giuridica, essendo
semplicemente indice della sua rilevanza assiologica».
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va nella richiesta di accertamento del diritto59, ritenuto inviolabile, alla cd. autorefezione nell'orario e
nei locali adibiti alla mensa scolastica, così come
ancorato ai seguenti princìpi costituzionali, di cui
all’art. 34 (in tema di istruzione pubblica), all’art.
32 (inteso come «fonte di libertà nelle scelte alimentari»), all’art. 35 (sulla tutela dei genitori lavoratori), nonché del fondamentale art. 3.
La vicenda è simile a quella sottoposta alla cognizione prima del tar Campania e poi del Consiglio
di Stato, Sez. v, n. 5156/2018, che - come s’è
visto - ha annullato per eccesso di potere il regolamento di un Comune campano. In un tale contesto, difatti, la questione è nuovamente incentrata sull’interrogativo per cui l'istruzione pubblica a
livello inferiore, obbligatoria e gratuita, debba
comprendere o no «il diritto di fruire delle attività
scolastiche che si svolgono nel pomeriggio, nel
caso in cui sia attivato il cd. tempo pieno e/o prolungato, e se il c.d. "tempo mensa" costituisce un
momento importante di condivisione e socializzazione che rientra nell'orario scolastico annuale
(cd. "tempo scuola") definito dalla legge».
a voler seguire questa tesi, infatti, dovrebbe riconoscersi secondo la Corte «il diritto degli alunni di
portare cibi da casa e consumarli a scuola, senza
costringerli a usufruire del servizio di mensa scolastica da essa erogato, il quale altrimenti da
facoltativo, attivabile a domanda individuale,
quale è (…), diventerebbe obbligatorio». L'effetto,
allora, sarebbe quello di costringere gli alunni «a
rinunciare ai contenuti educativi dell'offerta formativa scolastica connessa all'opzione "tempo
pieno" o "prolungato", con violazione anche del
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principio di gratuità dell'istruzione inferiore»60.
Quanto proposto nella domanda di accertamento
è stato però approvato dalla Corte di appello di
torino solo in parte e limitatamente al «diritto di
portare cibi da casa e consumarli a scuola nell'orario della mensa scolastica, ma è stata rigettata
con riguardo alla pretesa di consumarli nei locali
adibiti alla refezione scolastica».
alla tesi suddetta si contrappone quella proposta
dalle amministrazioni ricorrenti, le quali assumono una posizione diversa, ossia che in base alla
vigente legislazione primaria e dei principi costituzionali, non possa ritenersi configurabile «un diritto soggettivo degli alunni che optano per il tempo
pieno di portare e di consumare a scuola cibi propri, inteso come bene finale della vita - il cui eventuale accertamento non sarebbe suscettibile di
ottemperanza sottraendosi al servizio mensa
offerto dalla scuola»61. all'obiezione secondo cui
agli alunni è concesso di consumare merende
portate da casa si oppongono argomentazioni
fondate sul fatto che si tratterebbe in realtà di una
facoltà, esercitata durante la ricreazione, che
quindi non sarebbe destinata a interferire con il
servizio pubblico della refezione scolastica.
In questa prospettiva, come ci si interroga nell’ordinanza della Cassazione, il diritto degli utenti
sarebbe allora configurabile «in termini di eguale
e libero accesso al servizio di refezione scolastica, ovvero di partecipazione al procedimento
amministrativo, al fine di influire sulle scelte organizzative rimesse alle istituzioni scolastiche nella
loro autonomia». Da ciò, è stato considerato
opportuno richiedere l'intervento delle Sezioni

(59) La Corte di appello di torino, invero, aveva argomentato in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione, rilevando che «l'azione
proposta aveva ad oggetto l'accertamento mero», che, nel caso fosse fondato, «sarebbe suscettibile di attuazione con lo strumento
amministrativo dell'ottemperanza, a norma dell'articolo 112, lettera c), cod. proc. amm.- di un diritto prospettato dagli attori come fondamentale, non interferente con la cd. class action pubblica».
(60) Nell’ordinanza si richiama il tratto narrativo della Corte di appello per cui si assume «la non coincidenza del "tempo mensa" con il
servizio di mensa scolastica, al quale non potrebbe attribuirsi alcuna funzione pedagogica, diversamente - secondo quanto si può intuire
- dal "tempo scuola" cui sarebbe inerente invece la libertà alimentare individuale, non attuabile efficacemente se si costringessero i genitori a prelevare (o fare uscire) i figli da scuola durante l'orario della mensa scolastica e a riaccompagnarli a scuola nel pomeriggio (si
parla di "disagio logistico")».
(61) In questa direzione, l'accertamento giudiziale così come richiesto «andrebbe ad incidere direttamente e impropriamente sulle modalità di organizzazione del servizio di refezione scolastica, potendo "comportare l'adozione di un sistema di refezione almeno in parte
diverso" da quello in essere, come rilevato dalla stessa Corte torinese».
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Unite sulla configurabilità di un diritto soggettivo
perfetto, insussistenti poteri restrittivi o ablatori al
riguardo anche preordinati al perseguimento di
interessi pubblici o potestà pubblicistiche della
P.a.62.
L’interlocuzione, in definitiva, pare concentrarsi
sul riconoscimento di una posizione soggettiva
privilegiata, non passibile dunque di affievolimento, intestata ai genitori degli alunni della scuola
dell’obbligo, quale espressione di una libertà personale inviolabile e insopprimibile63, declinata
nell’alveo della scelta del cibo che si ritiene più
giusto per il minore64, nella consapevolezza andrebbe aggiunto - di una scuola oramai multietnica, per la quale quindi andrebbero considerati
regimi alimentari differenziati anche in base alle
credenze religiose.
7.- La coincidenza di prerogative indiscutibili

La presente indagine punta ad affermare una
possibile convergenza delle prerogative inerenti
al diritto al cibo, meglio ancora come esso sia
implicato in fattore di comunanza a livello giurisdizionale.
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Si tratta, invero, di una condivisa riflessione sulla
crescita esistenziale della persona, anche al
cospetto del pubblico potere65, nel solco di una
finalità etico-sociale, memoriale e democratica
legata al cibo (e al suo diritto), riconosciuto a qualunque individuo.
La prevalenza di una inviolabilità - così come
imposta a livello di law in action - è tratto saliente
dell’accesso non discriminato al cibo anche con
riguardo a possibili restrizioni della libertà personale e per motivi di natura giudiziaria (in adesione
all’art. 82 del tfUE); la facoltà che deve riconoscersi al detenuto di cuocere un alimento, come
s’è visto, sostanzia il diritto a non subire pene
disumane previsto dall’art. 27 Cost. D’altro canto,
la riconosciuta attesa di un’idonea alimentazione,
frutto di una scelta, di un credo o di una convinzione66, si salda al riconoscimento di uguale spettanza tra i cittadini, nel solco dell’art. 3 Cost., il
che investe relazioni spesso complicate tra interessi pubblici e prerogative dei singoli, pure minori di età.
Entrambe le questioni affrontate in questa sede
attengono alle limitazioni ab externo che possono
riguardare il diritto al cibo; di esse è significativo il
caso trattato dal Consiglio di Stato sulla refezio-

(62) Amplius, L. buscema, Potestà amministrativa e tutela dei diritti fondamentali all’interno delle aule giudiziarie: profili sostanziali e di
giurisdizione con particolare riguardo al diritto alla salute, in www.giurcost.com, p. 6: «la spendita di potere pubblicistico giammai comporta, ineludibilmente, di necessità, un sacrificio dell’interesse privato ma postula, ordinariamente, la ricerca di un bilanciamento il più
possibile rispettoso dei diversi interessi compresenti la cui illegittima pretermissione ben può essere efficacemente censurata davanti al
g.a. ormai munito, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, di strumenti processuali sufficienti ed idonei a soddisfare appieno le istanze di tutela introitate mediante la proposizione di ricorso giurisdizionale».
(63) Sulla dimensione individuale di tali situazioni fondamentali, si rimanda ad a. baldassare, Libertà (voce), in Enc. giur., vol. XIX, Roma,
1990, p. 18; inoltre, a P. Lillo, Diritti fondamentali e libertà della persona, torino, 2006, p. 30, laddove si parla di «sfere intangibili di autonomia personale cha la comunità politica deve assicurare e salvaguardare per consentire una libera e completa realizzazione della persona nella sua dignità e nell’integralità delle sue componenti materiali e spirituali».
(64) Ne discute, a. musio, Scelte alimentari dei genitori e interesse del minore, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2017, p. 7:
«la scelta del regime alimentare da adottare rappresenta senz’altro una prerogativa di ciascun individuo che non può essere in alcuna
misura limitata dai poteri pubblici, ma che al contrario deve essere il più possibile garantita e agevolata al fine di consentire la piena realizzazione della personalità di ciascuno».
(65) Cfr. m. Ramajoli, Dalla «food safety» alla «food security» e ritorno, in Amministrare, 2-3, 2015; ancora, C. Napolitano, Sicurezza alimentare ed etica della sostenibilità: profili di diritto amministrativo, in www.federalismi.it, n.18, 2018, in particolare p. 31: «i poteri pubblici
sono chiamati non tanto alla gestione delle attività produttive alimentari, ma soprattutto alla regolazione e al controllo delle stesse: al
fine di garantire in ossequio alla lettura costituzionalmente orientata dello sviluppo sostenibile, una produzione e una commercializzazione – appunto – sostenibili dei prodotti alimentari, tali da poter essere accessibili in misura e qualità dignitose e adeguate».
(66) La questione potrebbe attenere anche a esigenze di credo religioso, così come sottolineato da a. musio, Scelte alimentari dei genitori
e interesse del minore, cit., p. 7, «la Corte europea dei diritti dell’uomo che a più riprese ha condannato singoli Stati per non aver assecondato la richiesta di un detenuto di seguire una dieta vegetariana in considerazione del suo credo religioso». Cfr. Corte europea dei
diritti dell’uomo, sent. n. 18429, del 7.12. 2010, caso Jakobski c/ Polonia, in Cass. pen., n. 5, 2011, p. 1974 ss.
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ne, perché è posta in discussione anche la legittimità di un divieto di permanenza nei locali scolastici, emesso da un ente comunale, per gli alunni
che intendano pranzare con alimenti preparati in
casa e non invece con quelli somministrati dal
servizio mensa. tale profilo sembra addirittura
esulare da quello puramente alimentare, attenendo alla più ampia dimensione formativa ed educazionale dell’alunno, così come emerge chiaramente dall’ordinanza interlocutoria della
Cassazione civile.
Sul punto andrebbe peraltro verificato se il divieto
di permanenza si ponga in attrito con l’art. 29
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza67, dove si prevede che l’educazione
del fanciullo debba avere come finalità quelle di:
a) favorire lo sviluppo della personalità nonché lo
sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini
mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità68; b)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della
sua identità, della sua lingua e dei suoi valori cul-
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turali, nonché il rispetto dei valori nazionali del
paese nel quale vive, del paese di cui può essere
originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e
gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone
di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il
rispetto dell’ambiente naturale69.
8.- Sul divieto di atti discriminatori

La coincidenza delle prerogative dei singoli trova
spesso aderenze concettuali nel sistema di soft
law, purché tuttavia quest’ultima la si intenda
come fonte di comando o consiglio70. In tal senso,
infatti, si potrebbe fortificare un diritto al cibo71, di
cui è ancora sfumato il tratto determinante della
sua giustiziabilità72. Per questo, non basterà la
sola evocazione di modelli di salvaguardia, ma la
necessità di ancorarsi a solidi capisaldi, che la
dottrina ha individuato, tra altro, nella Carta di

(67) In www.unicef.it.
(68) gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con
la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente convenzione.
(69) Peraltro il comma 2, stabilisce che nessuna disposizione del suddetto articolo (o dell’art. 28) dovrà essere interpretata in maniera da
nuocere alla libertà delle persone fisiche o di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al par. 1 del
presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
(70) «La soft law, che nasce nel diritto internazionale pubblico e si sviluppa specialmente nel diritto dell’Unione europea, affonda storicamente le sue radici nella distinzione tra comandi e consigli, per cui, mentre il destinatario del comando è obbligato ad eseguirlo, il destinatario del consiglio è libero di scegliere se eseguirlo o meno, “ossia si trova in quella situazione che i giuristi chiamano facoltà”». Con
rimando in virgolettato a N. bobbio, Comandi e consigli, in Riv. trim dir. e proc. civ., 1961, p. 369 ss, la predetta affermazione si deve a
m. Ramajoli, Self regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari, in www.rivistadellaregolazionedeimercati.it, fasc. n.
2, 2016.
(71) Nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo (c.d. Protocollo di San Salvador), all’art. 12 si rinviene una
nozione di diritto al cibo: «ognuno ha il diritto ad un nutrimento adeguato che garantisca la possibilità di godere del più alto livello di sviluppo fisico, emotivo e intellettuale. 2. al fine di promuovere l'esercizio di tale diritto e sradicare la malnutrizione, gli Stati Parti si impegno
a migliorare i metodi di produzione, fornitura e distribuzione del cibo e, a tal fine, concordano di promuovere una maggiore cooperazione
internazionale a sostegno delle politiche nazionali in materia».
(72) La “giustiziabilità” della violazione del diritto al cibo, nell’ambito delle questioni di una giurisdizione internazionale in materia di diritti
umani e alle forme di vigilanza controllo (la fao con il WFP - World Food Programme e l'IFAD - International Fund for Agricultural
Development), «si presenta come una soluzione di compromesso tra le contrapposte esigenze di rispettare la “sovranità” degli Stati e
di garantire in qualche modo, l’osservanza delle norme internazionali sulla dignità della persona umana». In tal senso, a. Cassese e P.
gaeta, Le sfide attuali del diritto internazionale, bologna, 2008, p. 157. ancora a. Soma, Le droit de l’homme a l’alimentation: contenu
normatif et mecanismes juridiques de mise en oeuvre. Memoire pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) en droit, in
www.aidh.org/alimentation/images/mem-DEa-Soma.pdf. Cfr. in tota parte, m. bottiglieri, Il diritto ad un cibo adeguato: profili comparati
di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità, in aa.vv., La persona e l’alimentazione Profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi, a cura di P. macchia, ariccia, 2014, pp. 124-153.
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Nizza, nelle parti in cui essa si pone a presidio
della dignità umana73, del rispetto della diversità
culturale, dell’integrità della persona, infine, del
principio di non discriminazione74.
La questione delle forme di protezione è, tuttavia,
davvero complessa75, così come si rileva da una
pronuncia evidentemente distante (in diritto e in
fatto) da quella suddetta del Consiglio di Stato,
relativa stavolta all’accesso paritario ai servizi
scolastici. In questo caso, infatti, si tratta dell’ordinanza del tribunale di milano, Sez. I, del 13
dicembre 2018, avente ad oggetto una condotta
discriminatoria della P.a. sull’accesso a prestazioni sociali agevolate, tra cui il servizio mensa per
minori non italiani, in difformità ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 della Cost., non escluso il
rimando agli artt. 10 e 19 del tfUE. L’art. 18 del
tfUE, invece, vieta qualsiasi discriminazione
fondata sulla nazionalità, mentre l’art. 14 della
CEDU riguarda, espressamente, l’origine nazionale, con riferimento a divieti di discriminazioni
circa l’erogazione di servizi sociali.
In tale situazione, il tribunale milanese ha accertato la condotta discriminatoria di un Comune
lombardo consistente nella modifica del regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ordinando all’ente interessato di modificare il predetto atto, in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare la domanda di accesso a prestazioni
sociali agevolate mediante la presentazione
dell’ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell’UE in generale76.
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L’ordinanza in parola ha inciso ovviamente sul
ripristino delle condizioni di accesso paritario alla
mensa anche di figli minori di genitori stranieri,
interessati da tale modifica regolamentare, a
riprova di una convergenza delle questioni strettamente alimentari nel campo più ampio della
democratica convivenza scolastica e sociale, in
funzione quindi di comuni benefici dei servizi ad
essa collegati.
9.- Il necessario “recupero” della Food Law

anche nel caso antescritto sembra avvertirsi l’esigenza di una specificazione del profilo normativo
legato al diritto al cibo e, soprattutto, una riflessione mirata alla sua più efficace tutela. Per questa
ragione, la ricerca di definite garanzie potrebbe
conseguire qualche risultato verificando il tessuto
dispositivo della Food Law, mai richiamato nei
dicta delle citate pronunce, dove s’è privilegiato
un ortodosso rimando ai soli canoni costituzionali.
Su questi ultimi, del resto, è stato finora basato
l’insieme di garanzie per l’accesso egualitario al
cibo.
Eppure, il recupero delle regole alimentari non
sarebbe di ostacolo neanche per definire i profili
di legittimità deferiti al vaglio della Corte. basti
riprendere al riguardo il considerando n. 1 del reg.
CE n. 178/2002, dove i concetti di “sicurezza” e
“sanità” delle derrate sembrano assumere una
verosimile inclinazione solidaristica, a fondamento di un’erogazione del cibo quale bene disponibi-

(73) Sulla funzione della dignità umana nella tutela dei diritti inviolabili, cfr. C. golay, Droit à l'alimentation et accès à la justice, bruxelles,
2011, p. 69.
(74) In tale prospettiva, S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-bari, 2012, p. 129.
(75) Infatti, viene in risalto il profilo della discriminazione, come agli artt. 43, d. l.vo n. 286/1998 e 2 d. l.vo n. 215/2003; costituisce discriminazione «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».
(76) Nell’ordinanza si richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 11165 del 8.5.2017, in www.dirittoegiustizia.it,
per cui non è possibile «negare la rilevanza nell’ordinamento di discriminazioni collettive fondate sulla nazionalità e su condotte offensive
nei confronti di una pluralità di soggetti accomunati da tale fattore; sottolinea inoltre l’esigenza di garantire una protezione giudiziale degli
interessi sottesi a tale condizione, senza che i soggetti destinatari di una discriminazione basata su tale parametro siano tenuti a prendere parte al processo o ad attivarlo individualmente».
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le e sicuro per tutti77: «la libera circolazione di alimenti sicuri e sani, infatti, è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera
significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici»78.
Non è un azzardo reperire in questo principio un
esplicito richiamo alla food security79, presente a
ben vedere nelle norme sostanziali, anche interne, sull’idoneità dei prodotti, emergendo così una
possibile funzione sociale di fattispecie ricorrenti
del sistema alimentare, ma spesso ritenute meri
parametri per la determinazione di condotte illecite. Il riferimento è a genuinità80, salubrità e integrità, note già nella l. n. 283/62 e nel codice penale, indispensabili com’è noto per definire la
conformità del prodotto. In questa sede, invece, le
si proverà a intendere quali presupposti di una
paritaria distribuzione del cibo e di un’adeguatezza al consumo indipendentemente dal prezzo,
dalla gratuità o dalla destinazione delle derrate.
Le predette fattispecie, in realtà, incidono sulla
vita del consumatore a prescindere dal contorno
voluttuario, rivestendo particolare significato sotto
il profilo nutritivo e dell’affidabilità del consumo.
L’esigenza di mantenere costanti livelli di genui-
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nità, salubrità e integrità affiora, infatti, per qualsiasi destinatario, tra cui i soggetti indigenti, nel
solco di quanto stabilito dalla legge anti-spreco n.
166 del 2016. La normativa, com’è noto, vieta
espressamente la dazione di cibi insicuri (ad es.
per superamento della data di scadenza e mancata indicazione degli allergeni), consentendo
invece la somministrazione gratuita solo di quelli
formalmente irregolari81.
Su tali ultimi prodotti, come si chiarisce nella risoluzione del Parlamento europeo sulla riduzione
dello spreco del 16 maggio 2017 insiste una specifica responsabilità in ordine alla complessa
sicurezza alimentare82; i donatori, infatti, sono
considerati "operatori del settore" a tutti gli effetti,
ai sensi dell’art. 3 del reg. CE n. 178/2002.
Pertanto, quali soggetti che si adoperano essenzialmente per la food security83, essi dovranno
rispettare l'intera legislazione alimentare dell'UE
in materia di sicurezza, quindi le regole di tracciabilità e di igiene alimentare, alla stregua degli
operatori economici professionali.
In tale previsione sembra lecito cogliere quel connubio tanto difficile a trovarsi tra conformità dei
prodotti e food security84; non a caso, infatti, il
punto 30 della risoluzione europea prevede che la

(77) Sul diritto al cibo adeguato, amplius, S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., p. 127.
(78) Il considerando n. 2 del reg. n. 178 evidenzia che «occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana nell’esecuzione delle politiche comunitarie».
(79) Sulla nozione si rinvia a f. albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, cit., p. 5, dove con riguardo alla nozione di food security, è richiamata quella «più comprensiva e accreditata» della fao, nel World food Summit del 1996. Peraltro, come s’è affermato, «non
si può non prendere atto, peraltro, come anche nel contesto europeo la food security preveda la effettiva disponibilità delle risorse alimentari che viene assicurata da due fattori fondamentali: la c.d. food availability - e cioè il livello dell’offerta dei prodotti destinati all’alimentazione - e la c.d. food accessibility, ovvero la concreta possibilità di accesso alle risorse la quale dipende, oltre che dalla distribuzione delle stesse, anche dal loro costo». In tal senso, L. Paoloni, I nuovi percorsi della food security: dal «diritto al cibo adeguato» alla
«sovranità alimentare», in Dir. e giur. agr., alim. e dell'amb., n. 3, 2011, p. 160, con richiamo a S. bolognini, Food security, food safety
e agroenergie, in Riv. dir. agr., n. 1, 2010, p. 325.
(80) «Un elemento normativo tra i tanti fortemente condizionato dal diritto comunitario è quello della c.d. "genuinità normativa", in base
al quale si fa riferimento alla conformità del prodotto rispetto ai requisiti essenziali fissati dalle norme speciali relative alla composizione
del prodotto stesso». Così, a. bernardi, Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare (parte I), in Amb. e
svil., n. 9, 1998, p. 758.
(81) La normativa anti-spreco (l. n. 166/2016) è avvalorata da ultimo dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sull'iniziativa sull'efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare. In www.europarl.europa.eu.
(82) Resta pur sempre l’ambiguità dell’espressione come segnalato da P. borghi, Sicurezza alimentare e commercio internazionale, in E.
Rook basile, a. massart e a. germanò (a cura di), Prodotti agricoli e sicurezza alimentare, milano, 2003, p. 449.
(83) Sulla funzione, v. f. albisinni, Sicurezza alimentare come approvvigionamento a livello UE, in E. Rook basile e S. Carmignani (a cura
di), Sicurezza energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE. Profili giuridici e profili economici, milano, 2013, p. 28.
(84) Le misure della food security portano a riconoscere «nel quadro delineato di globalizzazione dell’economia, l’esistenza di un diritto
al cibo adeguato, componente essenziale della cittadinanza e limite alla libertà di impresa, capace di recuperare attenzione non solo ad
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sicurezza alimentare sia di «primaria importanza»
relativamente alla riduzione degli sprechi; inoltre,
che le relative misure non debbano compromettere le vigenti norme in materia di food safety85,
nonché «le norme ambientali né le norme in
materia di protezione degli animali, in particolare
quelle sulla salute e il benessere degli animali».
Quanto appena delineato trova ulteriore conferma in un legame tra “sicurezze”, individuabile nel
Reg. UE 2017/625, sempre che voglia intendersi
il controllo ufficiale destinato non solo alla vigilanza sui prodotti, ma anche orientato alla tutela
delle condizioni di vita e prosperità della persona.
In tale ottica, al di là della suggestione etica che
tale approccio può destare, è il considerando n.
39 a prevedere che le autorità competenti agiscano non solo nell’interesse degli operatori, ma
anche del pubblico; questo perché, esperendo le
opportune azioni di verifica, garantiscono il mantenimento degli «elevati livelli di protezione» stabiliti dalla legislazione dell’Unione sulla filiera
agroalimentare.
andrebbe allora ripreso quel concetto di moralità
talvolta suggerito in dottrina86, con riguardo alla
voce wholesomeness per i prodotti alimentari,
con un significato ben più ampio di quello legato
all’intrinseca salubrità delle merci. Cibo morale, in
tal senso, diverrebbe un sintagma che non può
comportare un concetto in separazione dall’accesso per tutti, a prescindere dal contrasto agli
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sprechi o dall’abbondanza solo per taluni, in considerazione dell’interesse pubblico a un’alimentazione adeguata e paritetica87.
Il cibo, pertanto, nella sua intrinseca moralità va
considerato come fattore determinante la vita
sociale, non assimilabile tout court ad altri beni
materiali a disposizione dell’individuo, seppure in quanto res - viva nell’alveo di una «contraddizione tra la disponibilità di abbondanti scorte (…)
a livello mondiale e la malnutrizione e la fame
ancora diffusa»88. In un tale contesto, emerge
allora la necessità di osservare la Food Law come
possibile “rimedio” alla predetta ambiguità e quindi recuperare dalle norme alimentari il significato
talvolta sotteso al tessuto lessicale. Questo, a
cominciare proprio dalla nozione di legislazione
alimentare contenuta nell’art. 3 del Reg. n.
178/2002, con una retrospettiva che possa affiancare la lettura testuale89; ciò, forse, implicherebbe
un maggiore interesse per l’alimentazione quale
fattore determinante il “ciclo vitale” della persona,
da anteporre all’analisi sul prodotto in sé.
Per tale ragionamento, la legislazione alimentare
andrebbe anche osservata quale insieme di regole dedicato alla salvaguardia della vita dell’uomo,
protetta da una sana e sicura alimentazione; il
che appare perfettamente in linea con il considerando n. 8 del Reg. n. 178/2002, dove si prevede
che l’UE «ha scelto di perseguire un livello elevato di tutela della salute nell’elaborazione della

una generica accessibilità in base al fabbisogno alimentare quanto ad una attitudine a rispettare le condizioni di una vita dignitosa anche
in vista della salvaguardia della identità culturale». Così, S. masini, Corso di diritto alimentare, cit., p. 17.
(85) Quanto appena detto trova conforto nel tfUE, che aveva già previsto che l’UE deve contribuire al conseguimento di un livello elevato
di protezione dei consumatori mediante le misure che essa adotta nel contesto della realizzazione del mercato interno.
(86) Cfr. f. albisinni, Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globalizzazione, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1, 2018, p. 11.
(87) «La questione dell’etica del cibo abbraccia aspetti pubblici e privati: si va infatti dal comportamento individuale delle persone (quale
e quanto cibo è equo consumare; come procacciarselo, come trattarlo, come cucinarlo, dove e quando e con chi mangiarlo), fino al comportamento di una buona fetta del sistema sociale ed economico (quale e quanto cibo produrre e mettere in circolazione, come gestirne
le condizioni di produzione e di vendita)». Così, f. Rigotti, Etica del cibo, in www.eticaeconomia.it.
(88) Così, L. giacomelli, Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari, in Osservatorio AIC, fasc.
1, 2018, p. 44.
(89) ai sensi dell’art. 3, è l’insieme di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative «riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza
degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale». tale definizione si spiega in base al considerando n. 11: «per
affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione
lata di “legislazione alimentare”, che abbracci un’ampia gamma di disposizioni aventi un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli
alimenti».
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legislazione alimentare».
10.- Per una rinnovata centralità dell’alimentazione

Da quanto finora emerso, le problematiche coinvolte consigliano un discorso sull’alimentazione
che sembra rimandare alla legalità effettuale o in
action90, anche per ciò che concerne la spiegazione dei rapporti tra le fonti del diritto al cibo e le
competenze che occupano la materia91. In particolare, il legittimo esercizio del citato diritto non è
avulso dal raffronto tra food security e food sovereignty92, dunque inerisce inevitabilmente al dialogo tra regola e prassi, quale rapporto che, come
s’è visto nelle precedenti pronunce, presidia in
misura ancora eterogenea l’accesso al cibo.
occorrerebbe allora trovare una rassicurante
sistemazione dell’alimentazione proprio nel diritto
alimentare, al di là quindi del profilo costituzionale
desunto dai principi o segnato in tema di competenze (art. 117 Cost.). Nella Food Law, tuttavia,
non esiste una definizione conchiusa di “alimentazione” cui potersi obiettivamente riferire, a differenza di ciò che invece accade per la nozione di
alimento, stabilita dall’art. 2 del Reg. n. 178/2002,
sia pure come sostanza destinata a essere ingerita dall’essere umano. Si rende allora necessario
un rimando al contesto normativo per verificare
se la prima possa trovare utili accenni o addirittura protezioni nella legislazione alimentare, sempre che quest’ultima sia intesa quale corpus di
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regole a supporto dell’accesso al cibo.
Un’adeguata alimentazione - come vitale finalità
normativa - sembra potersi delineare nel considerando n.10 del Reg. UE n. 1169/2011 sulle informazioni per il consumatore, dove si prevede ad
esempio che «il grande pubblico è interessato al
rapporto tra l’alimentazione e la salute e la scelta
di una dieta adeguata alle esigenze individuali»93.
Pur tuttavia un solido riferimento pare rinvenirsi
nel Reg. CE n. 178/2002, in ispecie nei principi
fissati dagli artt. 1 (finalità e campo di applicazione) e 8 (tutela degli interessi dei consumatori),
nonché nelle regole sui requisiti di sicurezza (art.
14). tali disposizioni, per motivi soggettivi e
oggettivi, possono evidentemente porsi a presidio
di un’alimentazione lineare, nella considerazione
tuttavia che la dichiarata assenza di rischi sul prodotto (sostanziali o di natura informativa) vengano stimati quale garanzia di sopravvivenza della
specie. Non è un mistero, infatti, che la comunità
possa svilupparsi solo attraverso il consumo di
cibi sicuri, sulla base di scelte consapevoli e non
fuorviate.
La conformità legale degli alimenti resterà tuttavia
un obbligo affidato agli operatori in virtù degli artt.
17,19 e 21 del Reg. CE n. 178/2002; a tali soggetti però va intestato uno spazio di responsabilità
decisamente allargato94. varrà allora quanto s’è
affermato circa l’effettivo ruolo di tali soggetti,
«impegnati per garantire che tutte le disposizioni
della legislazione alimentare siano soddisfatte
nell’ambito della fase in cui ciascun operatore
interviene, a prescindere dalla sussistenza o

(90) Si guardi in proposito f. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, in www.penalecontemporaneo.it, n. 3, 2016.
(91) «Il modello ricostruttivo dell’attuale distribuzione di competenze regolatrici nell’ambito della materia “alimentazione” non può dunque
essere rinvenuto in una generale lettura dei criteri fissati dall’art. 117 cost., ma va ricercato nella law in action, nell’esperienza giuridica
e giudiziale del rapporto fra fonti regolatrici, quale si è declinato in questi anni». In tal senso f. albisinni, Dalla legislazione al diritto alimentare: tre casi, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2007, p. 10.
(92) Cfr. a. Rinella, Food Sovereignty, in Riv. dir. dell’amb., n. 1, 2015, p. 32: «il diritto al cibo viene violato ogniqualvolta lo Stato o la
comunità internazionale non consentano agli individui di accedere liberamente ad un cibo adeguato e sufficiente, un cibo sano, nutriente
e culturalmente compatibile con le tradizioni delle diverse comunità umane». Si veda ancora, C. Certomà, Diritto al Cibo, Sicurezza
Alimentare, Sovranità Alimentare, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2010, pp. 22-28.
(93) Nel Libro bianco della Commissione del 30.5.2007 relativa alla strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al
sovrappeso e all’obesità si segnala inoltre che l’etichettatura nutrizionale è uno dei metodi principali per informare i consumatori sulla
composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli.
(94) Come emerge dal ben noto caso di etichettatura di un amaro alle erbe, vagliato dalla Corte di giustizia nella sentenza 23 novembre
2006, in causa C-315/05, sul titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a quello indicato sull'etichetta.
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meno di un eventuale elemento di colpa a carico
del singolo operatore, e non soltanto con riferimento a ciò che investe direttamente la food
safety, ma con riferimento all’assieme di tutte le
disposizioni del diritto alimentare, ivi incluse quelle che non riguardano la salute umana, ma hanno
quale finalità diretta ed immediata la tutela della
lealtà nelle transazioni commerciali e la corretta
informazione del consumatore»95.
Questa posizione conforta sull’esigenza di allineare il campo delle tutele e quello delle responsabilità, il che sembra pensabile individuando una
corrispondenza tra interessi dei consumatori e
assenza di rischi, dunque per una finalità solidale
che pare interna agli artt. 8 e 14 del Reg. CE n.
178/2002 e tale da favorire un’integrazione delle
regole alimentari con i principi di soft law.
La condivisa necessità di un cibo senza rischi
emerge allora come interesse pubblico e di ciò la
legislazione alimentare potrà farsi carico attraverso il suo sistema regolatorio. Ed infatti, un alimento senza le sue regole di produzione e distribuzione non potrà mai assurgere a bene comune
anche quando è un dono96, di tal che la sua disciplina è costitutiva per la funzione sociale che il
cibo può svolgere in tutti gli stati della vita dell’uo-
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mo97, anche quando questa è vincolata per ragioni di giustizia98 o si tratti di un minore d’età.
In tal modo, sarà immaginabile una situazione giuridica soggettiva, spendibile nel rapporto tra cittadino e pubblico potere: un diritto alla sana e sicura
alimentazione recepito definitivamente come ius
existentiae99 e quindi non limitabile nel suo esercizio. Per tale diritto, invero, potrà riconoscersi l’espressione di una posizione di rispetto verso la
persona100, in un contesto tuttavia globale, che
valichi il perimetro delle garanzie formate dagli
Stati membri attorno alla dignità individuale101.
In proposito, la legislazione europea sui prodotti
alimentari sembra offrire una possibile prospettiva
per rileggere l’accesso al nutrimento in uno spazio diverso da quello ancorato alla sola soft law;
ed infatti, ai fini di una rassicurante giustiziabilità
del diritto inerente (non intesa tuttavia quale mera
copertura sanzionatoria) diviene auspicabile
ripassare la disponibilità del cibo in contiguità con
la sua più prossima normativa di riferimento. tale
profilo, da ultimo, sembra evincersi dalla nuova
disciplina sul controllo ufficiale, come prevista nel
Reg. UE 2017/625, perché essa pone attenzione
proprio sul ciclo della vita102, generando al contempo l’esigenza di effettive tutele per il diritto al

(95) Così f. albisinni, Dalla legislazione al diritto alimentare: tre casi, cit., p. 14.
(96) Cfr. a. gorassini, Il cibo come bene comune. Periplo di una recente legge con tentativo d’approdo, in Juscivile, n. 5, 2017, p. 436: «i
c.d. prodotti alimentari sono tali solo se hanno e mantengono determinati requisiti (che in epoca post-moderna nei paesi industrializzati
si identificano con i requisiti di igiene e sicurezza per la salute); per cui, il cibo pur essendo oggetto di appropriazione per antonomasia
(la vera proprietà originaria oltre il possesso delle cose, perché per la sua funzione tale tipo di bene deve essere distrutto dal fruitore),
non può essere tout-court oggetto di abbandono, a meno che non possa essere ancora bene per altri».
(97) Si veda a. Jannarelli, Relazione generale, in Agricoltura e beni comuni, Atti del convegno IDAIC, milano, 2012, p. 10 ss.
(98) Si rinvia a f. viola, I diritti in carcere, in Riv. AIC, n. 2, 2014, p. 3: «i diritti umani non esistono sulla carta, ma richiedono l’effettività.
E questa non dipende dalle proclamazioni astratte, ma dalle pratiche sociali reali».
(99) Il fine del diritto al cibo e dell’autosufficienza alimentare, nello sviluppo di uno ius existentiae, è «proprio quello di stabilire condizioni
minime e necessarie per l’affermazione di un’esistenza libera e, appunto, dignitosa. ogni persona dovrebbe avere il libero accesso a un
cibo sano, nutriente, adeguato e culturalmente appropriato. La quantità e la qualità degli alimenti devono essere idonee ad assicurare
una vita sana e la dignità degli esseri umani». tanto afferma f. alicino, Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità, in Riv. AIC,
n. 3, 2016, p. 2.
(100) La «precisazione del valore della dignità è innanzitutto il riconoscimento dell’anteriorità dell’uomo rispetto allo Stato». Così, g.
Silvestri, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, in Riv. Aic, 14 marzo 2008.
(101) occorrerebbe allora «parlare della tutela della dignità su scala più vasta, nel raffronto tra gruppi sociali, etnie, nazioni e continenti.
La privazione o la lesione della dignità comincia ad essere valutabile secondo standard mondiali, che impongono di guardare oltre i confini nazionali o continentali, nello spazio globale, dove la conquistata dignità di alcuni (ad esempio, le classi lavoratrici dei paesi occidentali sviluppati), può essere contraddetta dalla privazione della dignità di milioni di persone che hanno la sfortuna di vivere in paesi
poveri del Sud del mondo. Si tratta purtroppo di problemi di enorme portata, che vanno ben al di là del raggio di azione dei giudici costituzionali di singoli Stati e reclamano una tutela sempre più ultranazionale ed internazionale di questo valore primario, sempre necessario, ma sempre in pericolo». Così, ancora g. Silvestri, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, cit.
(102) In tal senso, f. albisinni, Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globalizzazione, cit., p. 35.
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cibo, affermato nella sua utilità e in tutte le possibili declinazioni.
ABSTRACT
The need to guarantee to an equal extent a
healthy and safe diet has reached a significant
importance for both the legislative policies and
the judicial activities especially in the current context, characterised by the absence of shared
regulation supporting the principles of soft law on
food legislation. It is essential the search for a
balance between nutrition (object) and access to
food (right) which seems to be possible on the
basis of two assumptions: the indispensability of
the food product and the inviolability of the prerogatives of man towards food. Free access to food
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not only improves the physical development of
man, it also guarantees an appropriate way of
living even in extraordinary cases, such as detention in prison facilities or during lunch for minors
at canteens regardless of the consumption of
canteen meals and the economic status of
parents. These profiles are referred in some
important decisions (Constitutional Court No
186/2018 and Council of State, Section V, No
5156/2018).
The European Food Law seems to offer a possible perspective for re-reading access to nourishment on a different angle than the “soft law” perspective alone; it becomes desirable to review the
provisions on the availability of food in contiguity
with its closest reference legislation in order to
affirm a possibility of protection of the related right
(not intended as simple sanction).
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Novità
Il nuovo Regolamento UE
sui controlli ufficiali
e le problematiche sanzioni
alessandro artom – alice artom
1.- Premessa
L’intervento prende in considerazione le disposizioni del Dlgs. n. 231 del 15 dicembre 2017 ed in
particolare la parte relativa alle autorità nazionali
preposte ai controlli ed alla comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni
del Regolamento UE n. 1169/2011 sulla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Questo decreto legislativo è stato emanato in
base alla Legge di delegazione europea 2015
(art. 5, comma 3, lettera b). In forza di tale Legge
delega sono stati emanati vari decreti delegati
che verranno trattati in seguito. In breve vengono
confrontate le citate disposizioni del Dlgs. n.
231/2017 con il titolo vII - azioni esecutive in
tema di controlli - del Regolamento UE 2017/625,
le cui disposizioni avranno applicazione dal 14
dicembre 2019, salve alcune minori eccezioni1.
2.- Il Regolamento UE 2017/625

Il Regolamento UE 2017/625 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali
effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute

e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante, nonché sui prodotti fitosanitari e sull’ambiente.
Si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare,
in primo luogo, solo i Considerando in tema di
controllore unico e garanzia del controllore unico
nel settore alimentare e, in secondo luogo, gli articoli concernenti il sistema di controllo e la disciplina sanzionatoria, sempre nell’ambito alimentare.
I Considerando 26 e 27 stabiliscono quanto
segue: “Occorre che gli Stati Membri designino
autorità competenti in tutti i settori che rientrano
nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri sono nella posizione
migliore per individuare e decidere quali autorità
competenti designare per ogni settore o sottosettore; essi sono altresì tenuti a designare un’autorità unica che garantisca in ogni settore o sottosettore comunicazioni debitamente coordinate
con le autorità competenti degli altri Stati membri
e con la Commissione. Per l’esecuzione dei controlli ufficiali volti a verificare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione in materia di
filiera agroalimentare, nonché delle altre attività
ufficiali affidate alle autorità degli Stati membri
dalla stessa legislazione, occorre che gli Stati
membri designino autorità competenti che agiscano nel pubblico interesse, siano adeguatamente finanziate e attrezzate e offrano garanzie
di imparzialità e professionalità. Le autorità competenti sono tenute a garantire la qualità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali”.
E’ opportuno richiamare l’attenzione:
a) sull’art. 3 del citato Regolamento ed in particolare sulle seguenti definizioni:
i) autorità centrali. Si intendono per tali le autorità
di uno Stato membro responsabili di organizzare
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui

(1) v. art. 56 del Reg. 2017/625. Su questo regolamento v. la tavola rotonda organizzata dall’aIDa a Roma il 28 maggio 2018, ed i commenti pubblicati in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2018, di f.albisinni, g. Pisciotta, S. Carmignani, f. aversano, a. germanò.
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all’art. 1, paragrafo 2 relative ai vari settori oggetto di tale regolamento;
ii) sistema di controllo: un sistema comprendente
le autorità competenti e le risorse, le strutture, le
disposizioni e le procedure predisposte in uno
Stato membro al fine di garantire che i controlli
ufficiali siano effettuati in conformità del presente
regolamento;
iii) piano di controllo: una descrizione elaborata
dalle autorità competenti contenente informazioni
sulla struttura e sull’organizzazione del sistema
dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la
pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da
effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori ivi disciplinati;
b) sull’art. 137, rubricato “Obblighi generali delle
autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione”, ai sensi del quale le autorità
competenti - in caso di accertata non conformità adottano ogni provvedimento che ritengono
opportuno per garantire la conformità al
Regolamento, e possono, tra l’altro disporre i trattamenti sulle merci, sulla modifica delle etichette
o dettare le informazioni correttive da fornire ai
consumatori. Quest’ultimo aspetto potrebbe rientrare nelle competenze dell’agCm.
c) sull’art. 139 in tema di sanzioni, il quale prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione alle disposizioni del regolamento, adottando
tutte le misure necessarie ad assicurare la loro
attuazione. Entro il 14 dicembre 2019 gli Stati
membri dovranno notificare le disposizioni adottate in tema di sanzioni, provvedendo successivamente ad informare la Commissione su ogni
modifica apportata alle sanzioni. gli Stati membri
devono altresì provvedere affinché le sanzioni
pecuniarie per le violazioni al regolamento, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, siano come minimo pari al vantaggio economico ottenuto dall’operatore o se del caso pari ad
una percentuale del fatturato dell’operatore, onde
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far sì che le sanzioni risultino effettive, proporzionate e dissuasive.
3.- La legge delega n. 170/2016

L’art. 5 della Legge n. 170/2016 (Legge di delegazione europea 2015), prevede al comma 3, lettera
b): “fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le
violazioni amministrative delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di
esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la
competenza per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative allo Stato al fine di disporre di un
quadro sanzionatorio di riferimento unico e di
consentirne l’applicazione uniforme a livello
nazionale, con l’individuazione, quale autorità
amministrativa competente, del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRf) del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con
altre autorità, fatte salve le competenze spettanti
ai sensi della normativa vigente all’autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché quelle
degli organi preposti all’accertamento delle violazioni”2.
Da un’analisi del disposto legislativo delegante
emerge la volontà del legislatore di demandare la
competenza per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative allo Stato e di individuare un’unica
autorità amministrativa centrale e competente
(ICQRf) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lasciando tuttavia alla competenza degli organi locali l’accertamento delle violazioni.
Sul punto si osserva, in primo luogo che, il legislatore delegante abbia ritenuto che, nel caso di specie di legislazione in materia di alimentazione,

(2) Legge 12 agosto 2016, n. 170, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2015”.
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fosse da applicare la riserva di legge costituzionale a favore dello Stato.
Come è noto, l’art. 117 Cost., nel testo novellato
dall’art. 3 L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3, dispone
che l’alimentazione sia una delle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, e riserva alla legislazione dello Stato la sola determinazione dei principi fondamentali. La novità più rilevante del testo vigente dell’art. 117 Cost. è rappresentata dal capovolgimento del tradizionale
criterio adottato per l’attribuzione di tale potestà:
l’ente cui la costituzione attribuisce in via ordinaria la potestà legislativa è ora la Regione, fatte
salve le materie attribuite alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato e quelle rientranti nella legislazione concorrente3.
In secondo luogo si rileva che la volontà del legislatore delegante di evitare sovrapposizioni con
altre autorità viene contraddetta dalla prevista
riserva a favore della competenza dell’agCm e
soprattutto mantenendo la competenza degli
organi locali preposti l’accertamento delle violazioni.4
Ebbene, si può comprendere la riserva a favore
dell’agCm competente a tutelare la concorrenza
e il mercato in base alla Legge istitutiva di tale
autorità n. 287/19905. L’agCm, in forza dei poteri
conferiti dalla citata norma, interviene nei con-
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fronti delle condotte dei professionisti6 che integrano una pratica commerciale scorretta7 a tutela
del consumatore danneggiato (es: etichettatura
ingannevole dell’alimento e pubblicità ingannevole) e dispone specifici provvedimenti ai sensi
dell’art. 27, comma 1-bis del Dlgs. n. 206/2005,
tra i quali la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette e il divieto di diffusione
della pratica commerciale scorretta o di continuazione, qualora tale pratica sia già iniziata8. Con il
provvedimento che vieta la pratica commerciale
scorretta, l’agCm dispone inoltre l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da €
5.000 ad € 5.000.000, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione9. Nel caso di pratiche
commerciali ingannevoli, riguardanti prodotti
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori o di pratiche commerciali
ingannevoli capaci di minacciare direttamente,
ma anche indirettamente, la sicurezza di bambini
e adolescenti10, la sanzione non può essere inferiore a € 50.000.
Risulta, invece, di difficile applicazione pratica, il
mantenimento della riserva a favore degli organi
locali preposti all’accertamento delle violazioni
quali le Regioni, le Province autonome di trento e
di bolzano e le aziende Unità Sanitarie Locali11,
tenuto conto della disciplina in tema di sanzioni

(3) v. L’attribuzione della potestà legislativa, di o. forlenza e g. terracciano, in “Regioni ed enti locali dopo la riforma costituzionale –
un federalismo imperfetto”, Cap. III – Il Sole 24 ore, 2002.
(4) v. infra
(5) Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.
(6) La definizione di professionista è indicata all’art. 3 lettera c) del Dlgs. n. 206/2005 “Codice del consumo”, ove per professionista si
intende “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Il Dlgs. n. 206/2005 è stato modificato ed integrato con il Dlgs. n. 221 del 23 ottobre 2007 recante
disposizioni correttive e integrative del Dlgs. 6 settembre 2005 n. 206, a norma dell’art. 7, della L. 29 luglio 2003, n. 229.
(7) L’art. 20, comma 2 del Dlgs. n. 206/2005 definisce pratica commerciale scorretta: una pratica contraria alla diligenza professionale,
falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto del consumatore medio che essa
raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di
consumatori. In base all’art. 20, comma 4 del D.lgs. n. 206/2005 sono scorrette le seguenti pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui
agli articoli 21, 22 e 23; b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. gli articoli da 18 a 27 del Dlgs. 206/2005 sono stati modificati con
Dlgs. n. 146 del 2 agosto 2007 “attuazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno”.
(8) art. 27, comma 8, Dlgs. n. 206/2005.
(9) art. 27, comma 9, Dlgs. n. 206/2005.
(10) art. 21, commi 3 e 4 Dlgs. n. 206/2005.
(11) v. infra par. 4, e le disposizioni del Dlgs n. 231/2017.
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amministrative pecuniarie previste dalla Legge
689/1981 recante “modifiche al sistema penale”,
con riferimento in particolare alla Sezione II - articoli da 13 a 18 sulle modalità applicative e del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sulla
depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, emanato in attuazione
della Legge 25 giugno 1999 n. 205.
Il principio cardine espresso dalla L. 689/81 è
contenuto all’art. 1 “Principio di legalità”, che prevede quanto segue: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
L’art. 1 sancisce il principio di legalità nella sfera
dell’illecito amministrativo. Il primo comma stabilisce una riserva di legge nella potestà punitiva
della pubblica amministrazione, fissando nel contempo il principio di irretroattività della norma sanzionatoria. Il secondo comma, ricalcando l’art. 14
delle “Disposizioni sulla legge in generale”, enuncia esplicitamente il divieto di analogia.
Come è stato efficacemente sottolineato dai commenti in materia12, “Il legislatore del 1981 ha riprodotto fedelmente la formula utilizzata nell’art. 25
comma 2 Cost13, salvo l’espresso divieto di analogia, che dalla norma della Costituzione si ricava
solo in via interpretativa ed ha optato per un più
rigoroso regime delle fonti dell’illecito amministrativo, ricalcando la disciplina penalistica dettata
dall’art. 25 comma 2 Cost. Il sistema delle fonti
dell’illecito amministrativo introdotto dalla
L.689/81, è vincolato ad una rigorosa riserva di
legge. In quest’ottica fonti di sanzioni amministra-
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tive possono essere la legge in senso formale
(cioè approvata dal parlamento nazionale secondo la procedura delineata dall’art. 72 Cost.), nonché secondo l’opinione dominante, confortata
dalla prassi parlamentare e dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale – gli atti aventi
forza di legge (decreti legislativi e decreti legge, di
cui agli artt. 76 e 77 Cost.). Il termine “legge”
nell’art. 1, comma 1 della L. 689/81 pone un problema interpretativo con riguardo alla riferibilità
alla legge regionale, oltre che a quella statale. Sul
punto gli artt. 9 comma 2, 17 comma 3 e 31
comma 1 possono fornire un’adeguata interpretazione dell’art. 1 comma 1. In particolare il secondo comma dell’art. 9, stabilendo una deroga alla
“specialità” quale principio generale nel concorso
apparente di norme penali e sanzionatorie amministrative, prende esplicitamente in considerazione norme sanzionatorie amministrative di fonte
regionale14. In questo contesto, si conferma indirettamente la potestà regionale e si legittimano,
altresì, le Province autonome di trento e bolzano
a comminare sanzioni amministrative”
Passando ad esaminare gli articoli da 13 a 18
della citata Legge, si nota che la disposizione
maggiormente innovativa, rispetto alla normativa
di “depenalizzazione” antecedente15 è rappresentata dall’art. 13. In questo articolo, per la prima
volta, sono individuati i poteri dei soggetti preposti
all’accertamento. Il primo comma si riferisce agli
organi addetti al controllo sull’osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa, dotati quindi di una competenza specifica; il quarto comma prevede, invece,
per l’accertamento di illeciti amministrativi, una
competenza generale a soggetti qualificati: uffi-

(12) E. Dolcini in “Commentario delle modifiche al sistema penale” (Legge 24 novembre 1981 n. 689) di E. Dolcini, a. giarda, f.
mucciarelli, C. E. Paliero, E. Riva Crugnola, Ipsoa,1982.
(13) Come ben noto, l’art. 25 Cost, comma 2 prevede: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso”.
(14) L’art. 9 L.689/81, commi 1 e 2 stabilisce quanto segue: “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 speciale. tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale
o delle province autonome di trento e bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale,
salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”.
(15) v. Leggi di depenalizzazione n. 317 del 1967 e n. 705 del 1976.
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ciali ed agenti di polizia giudiziaria16”.
L’intervento di depenalizzazione con la L.
689/1981 è apparso insufficiente, atteso che tale
legge escludeva dal proprio campo di applicazione i reati previsti dalla L. n. 283/196217 (fatta eccezione per le contravvenzioni previste dagli artt. 8
e 14), includendovi solo le violazioni per le quali è
prevista la sola pena della multa o dell’ammenda
di cui all’art. 32 della L. 689/8118.
4.- I decreti legislativi e i decreti ministeriali

In attuazione della delega legislativa di cui alla L.
170/2016, il governo ed i ministeri competenti in
materia di alimentazione hanno adottato, in esecuzione del Reg. (UE) n. 1169/2011, una serie di
decreti:
a) Decreto Interministeriale mIPaaf/mISE del 9
dicembre 2016 “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n.
1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori”;
b) Decreto Interministeriale mIPaaf/mISE del 26
luglio 2017 “Indicazione dell’origine, in etichetta,
del grano duro per paste di semola di grano
duro”;
c) Decreto Interministeriale mIPaaf/mISE del 26
luglio 2017 “Indicazione dell’origine in etichetta
del riso”;
d) Decreto legislativo n. 27 del 7 febbraio 2017
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e
sulla salute fornite sui prodotti alimentari”;
e) Decreto legislativo n. 145 del 15 settembre

2017 “Disciplina dell’indicazione obbligatoria
nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12
agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”;
f) Decreto ministeriale del 16 novembre 2017
“Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro”;
g) Decreto legislativo n. 231 del 15 dicembre
2017 recante la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e
della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’art. 5 della
legge 12/8/2016 n. 170 “Legge di delegazione
europea 2015”.
Il D.lgs. n. 231/2017, entrato in vigore il 9 maggio
2018, nelle Disposizioni finali di cui al titolo Iv
prevede un regime di complessa articolazione sui
controlli finalizzati alla comminatoria delle sanzioni amministrative pecuniarie, poiché si tratta di
violazioni connesse a obblighi informativi.
Il Dlgs. n. 231/2017, adottato dalla Presidenza del
Consiglio di concerto con il mISE, il mIPaaf e il
min. Salute, dispone un quadro sanzionatorio di
riferimento unico per la violazione delle norme
sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consente un’applicazione uniforme
delle sanzioni a livello nazionale. a questo scopo
ed in conformità alla citata delega legislativa, il
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRf) del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato

(16) Sugli artt. 13 “atti di accertamento”; 14 “Contestazione e notificazione”; 15 “accertamenti mediante analisi di campioni. 16
“Pagamento in misura ridotta”, 17 “obbligo del rapporto” e 18 “ordinanza-ingiunzione” della L. 689/81 si veda il commento di E.Riva
Crugnola in Commentario delle “modifiche al sistema penale” (Legge 24 novembre 1981 n. 689) di E. Dolcini, a. giarda, f.mucciarelli,
C. E. Paliero, E. Riva Crugnola – Ipsoa, 1982.
(17) L. 30 aprile 1962, n, 283 “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
(18) v. “Le principali norme sanzionatorie relative al settore alimentare” – commento di S. Rizzioli - Capitolo Iv, paragrafo 22 in Compendio
di diritto alimentare di L.Costato, P.borghi, S.Rizzioli, v.Paganizza, L.Salvi - ottava edizione – Wolters Kluwer Italia – Cedam Scienze
giuridiche, 2017.
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quale autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
ivi previste. trattandosi di violazioni connesse a
obblighi informativi, sono state introdotte solo
sanzioni di natura amministrativa commisurate
alla gravità della violazione.
L’ICQRf è uno dei maggiori organismi europei di
controllo dell’agroalimentare. Le sue competenze
a livello nazionale sono le seguenti:
a) prevenzione e repressione delle frodi del commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l’agricoltura;
b) vigilanza sulle produzioni di qualità registrata
(DoP, IgP e bIo);
c) contrasto dell’irregolare commercializzazione
dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati
membri o Paesi terzi e dei fenomeni fraudolenti
che generano situazioni di concorrenza sleale tra
gli operatori e sanzioni per il corretto funzionamento degli accordi interprofessionali.
a livello europeo e mondiale, l’ICQRf:
a) è autorità ex officio e autorità di coordinamento
sul vino;
b) difende il made in Italy di qualità in tutti i paesi
europei, contrastando le contraffazioni al di fuori
dei confini UE, anche con accordi di cooperazione.
Infine l’ICQRf svolge controlli sul web per la tutela delle produzioni di qualità italiane, stringendo
accordi con i principali players mondiali dell’ecommerce.
In attuazione della delega legislativa, l’agCm e
gli organi locali (Regioni, aSL ecc.), per quanto di
rispettiva competenza, procedono all’accertamento delle violazioni e quindi potrebbero anche
effettuare i controlli sugli operatori del Settore
alimentare, in evidente contrasto, con l’operato
unico dell’ICQRf.
In tema di controlli finalizzati alla comminatoria di
sanzioni amministrative pecuniarie, è opportuno
esaminare gli artt. 26 e 27 del titolo Iv del citato
Dlgs.
L’art. 26, rubricato “Autorità competenti all’irroga-
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zione delle sanzioni”, prevede:
“1. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti
agroalimentari del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità
competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto,
come sopra indicato.
2. Restano ferme le competenze spettanti
all’autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono
tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione”.
Da un’analisi dell’art. 26 del Dlgs. 231/2017 emerge la presenza di molteplici autorità titolari di
competenze in materia di controlli e irrogazioni
delle sanzioni: l’ICQRf, l’agCm e gli organi locali;
la legge delega ed il decreto legislativo non specificano alcunché in ordine ai criteri di riparto di
competenza in sede di accertamento delle violazioni.
Le difficoltà interpretative sono spesso aggravate
dalla volontà del legislatore delegante di far salvo
il ruolo di preminenza dell’autorità garante della
Concorrenza e del mercato quale soggetto ad
esercitare ampi poteri: di verifica, controllo, eventualmente inibitori e sanzionatori, per la protezione del consumatore dagli abusi commessi da
operatori del Settore alimentare (professionisti).
In realtà la funzione dell’agCm è quella di essere
l’organo preposto a tutela della correttezza informativa nei confronti dei consumatori, soprattutto
con riferimento alle violazioni dell’art. 3 del Dlgs.
231/2017 “violazione delle pratiche leali di informazioni di cui all’art. 7 del Reg. UE n.
1169/2011”19.

(19) Il tema della competenza dell’agCm è trattato nell’articolo “Il riparto di competenze in materia di correttezza informativa sui prodotti
alimentari: alcune riflessioni” di o. Pini, pubblicato in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2017,
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L’art. 27 del Dlgs. n. 231/2017, rubricato
“Procedure per le irrogazioni delle sanzioni”, reca
disposizioni in materia di irrogazioni delle sanzioni e introduce disposizioni di coordinamento con
la legge 689/198120 (depenalizzazione) e con il
D.L. 91/2014 (che è il solito decreto legge “omnibus” trattando di: settore agricolo, tutela ambientale, efficientamento energetico dell’edilizia scolastico-universitaria, rilancio dello sviluppo dell’impresa ecc…), stabilendo quanto segue:
“1.Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili
con quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. alle violazioni previste dal presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3
e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116.
3. Quando la violazione è commessa da imprese
aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un
terzo.
4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie
del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che
presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie
del presente decreto all’immissione sul mercato
di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a
quanto previsto dal presente decreto”.
Dall’esame dell’art. 27 si può rilevare quanto
segue:
- la difficile applicazione pratica della Legge
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689/1981, tenuto conto della riserva di legge a
favore degli organi locali preposti all’accertamento delle violazioni, come sopra esposto;
- viene introdotta una misura di abbattimento sino
ad un terzo della sanzione edittale nel caso in cui
il soggetto responsabile abbia i parametri della
microimpresa. In base alla Raccomandazione
della Commissione del 6/5/2003 sulla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese ed
in particolare all’art. 2 dell’allegato alla
Raccomandazione “La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
supera i 43 milioni di euro”;
- è stabilita la non sanzionabilità dei prodotti forniti
ad organizzazioni senza scopo di lucro che, forniscono gratuitamente alimenti alle persone indigenti, fatte salve le violazioni relative alla data di
scadenza e agli allergeni.
5.- Alcune prime indicazioni di sintesi

alla luce di quanto sopra analizzato, si possono rilevare le contraddizioni in tema di controlli e sanzioni
(rectius le “distrazioni” del nostro legislatore, sia
delegante che delegato), alle quali appare necessario porre rimedio entro il 14 dicembre 2019.
tali “pecche” potrebbero essere rimediate anche
prima dell’entrata in applicazione del Reg. (UE)
2017/625, utilizzando celermente la facoltà concessa al governo dal comma 4 dell’art. 5 della
Legge delega n. 170/2014, secondo cui: “Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 121,
il governo, con la procedura ivi prevista e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 3, può emanare disposizioni correttive e
integrative dei medesimi decreti legislativi”. L’
Esecutivo potrebbe tempestivamente emanare le
disposizioni integrative e correttive sia dei decreti

(20) v. note 10, 11, 12, 13 e 15
(21) v. Decreti legislativi delegati e decreti ministeriali sopra richiamati.
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legislativi che dei decreti ministeriali sopra elencati, senza dover richiedere al nuovo Parlamento
una delega ad hoc, poiché dovrebbe trattarsi di
“adeguamento tecnico” rientrante negli atti di ordinaria amministrazione del governo.
tali disposizioni integrative e correttive potrebbero essere oggetto di un unico provvedimento, che
stabilisca che i controlli, l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dai decreti delegati e dai decreti ministeriali
elencati dalla lettera a) alla lettera g) del paragrafo 3 di questa relazione, siano affidati ad un’unica autorità nazionale competente individuata
nell’ICQRf, ferma restando la competenza specifica, per materia, dell’agCm.
In tal modo verrebbe de iure eliminata la competenza all’accertamento da parte delle autorità
locali (Regioni, aSL ecc.).
Così facendo l’operatore del Settore alimentare,
quale definito dall’art. 8 del Reg. (UE) n.
1169/2011, avrebbe un unico controllore ufficiale,
l’ICQRf, che attraverso i propri organi periferici
sul territorio nazionale (29 uffici e 6 laboratori
accreditati UE), potrebbe garantire il rispetto dei
principi fissati in tema di controlli dal Reg. (UE)
2017/625.
Infine il contraddittorio tra l’oSa e l’ICQRf, secondo la procedura prevista dalla L. 689/1981, consentirebbe all’oSa un corretto esercizio del proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
ABSTRACT
The principal aim of this comment is to show the
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contrast between the National Law (Legislative
Decree No 231 of December 15, 2017) on sanction rules for the infringements to the disposals of
(EU) Regulation No 1169/2011, on the provision
of food information to consumers, and the compliance of National Law to provisions of the same
(EU) Regulation No 1169/2011.
This article also refers to the Regulation (EU)
2017/625 on official controls, other official activities performed to ensure the application of food
and feed law, rules on animal health and welfare,
plant health and plant protection products. With
reference to food sector, Regulation (EU)
2017/625 will be applied starting from December
14, 2019.
The comment examines, in particular, topics and
contradictions concerning matter of controls,
assessment and imposition of administrative
pecuniary sanctions coming from the European
Delegation Law No 170/2016 – art. 5, paragraph
3, letter b), by virtue of which the Delegated
Decree No 231/2017, other Delegated Decrees
and Ministerial Decrees are issued. (Every year
the Italian Parliament with a special law, called
European Delegation Law, empowers the
Government to adopt delegated legislation to traspose EU directives).
These contradictions could be rectified before the
entry into application of Regulation (EU)
2017/625, using the faculty assigned to the
Government in art. 5, paragraph 4 of the
Delegation Law No 170/2016, by virtue of which
the Government could issue supplementary and
remedial provisions of the Legislative Decree No
231/2017 and of the other Legislative Decrees.

