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Editoriale

Soluzioni diverse non esistono

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 la scienza progredisce a ritmi incredibili: ogni gior-
no si realizzano avanzamenti in ogni ramo del sapere ma, contemporanea-
mente, aumenta la coscienza che moltissime sono le cose che non cono-
sciamo ed, anzi, che molte “verità” un tempo ritenute assodate, devono
essere revocate in dubbio. 
In definitiva, vedendo le cose da un punto di vista generale, sappiamo sem-
pre di più su di noi e sul mondo, e siamo coscienti di sapere, su di noi e sul
mondo, molto poco.
Questo grande progresso nelle conoscenze (anche della coscienza del
nostro non sapere) è legato, in buona misura, allo sviluppo dell’elettronica.
Le ricerche fatte per creare il computer che ha guidato, cinquant’anni fa,
la discesa sulla luna degli astronauti hanno messo in moto un progresso
che ci ha portato alle strabilianti invenzioni che si susseguono ogni giorno.
Gli algoritmi presenti in tante piattaforme spingono qualcuno (Y. N. Harari,
Homo Deus. Breve storia del futuro, ed.it., Bompiani, Milano, 2017) a pen-
sare che un giorno anche noi, come fossimo algoritmi, saremo inseriti in
un sistema globale, evento che spero di non vedere e che sono certo non
potrà farci concludere, come fa l’autore citato, che siamo sprovvisti di libe-
ro arbitrio perché, in definitiva, siamo degli algoritmi anche noi.
Ma, anche se fossimo algoritmi – il che non è, a mio parere – dovrem-
mo comunque mangiare, anche se abbiano, ormai, la certezza che la
rivoluzione agricola, avvenuta circa 15.000 fa, non può continuare ad
essere gestita come si è fatto per tutto questo tempo, abbattendo fore-
ste, eliminando animali e piante in gran numero, portando così un forte
attacco alla biodiversità, aumentando a dismisura i consumi di certi ali-
menti.
Occorre, dunque una svolta che può partire anche dalla revisione del
modo con cui calcoliamo la ricchezza prodotta da ciascun paese, e cioè
da una riforma dei criteri utilizzati per determinare il PIL.
Andrebbero mutati i i comportamenti legislativi che impediscono di non
tenere conto dei consumi “invisibili” di suolo, risorse, ambiente e salute umana
da un lato, i mutamenti climatici dall’altro. 
L’agricoltura deve, dunque, subire una nuova “rivoluzione” che le consenta,
da un lato, di alimentare gli abitanti della terra, molti dei quali soffrono la
fame, di utilizzare il terreno senza sfruttarlo – come suona antiquato, al pro-
posito, questo termine, pur utilizzato nella nostra Costituzione proprio a pro-
posito del suolo! – mettendo a rischio la sua fertilità, attraverso tecniche che
si stanno affermando sia nella lotta agli insetti dannosi, sia in quella nei con-
fronto delle erbe infestanti o nell’uso dell’acqua d’irrigazione.



Quanto agli alimenti, più in generale, è francamente poco tollerabile che,
come afferma anche la fao in recenti comunicazioni, ci siano quasi due
miliardi di persone che soffrono la fame e almeno un miliardo di esseri
umani sovrappeso. Anche in questo caso, l’abbondanza, che pure riuscia-
mo a produrre, è mal distribuita, come, più in generale, la ricchezza è con-
centrata in poche mani, mentre moltissimi sono privi quasi di tutto.
Gli europei, e gli italiani in particolare, sono impressionati, o addirittura spa-
ventati, dall’immigrazione che bussa alle porte, provenendo, salvo i casi di
guerra, generalmente dall’Africa; ma se i grassi europei, che fanno pochi
figli e invecchiano sempre di più, comprendessero quanto sia essenziale
una migliore distribuzione della ricchezza all’interno dei loro stati e del cibo
nell’intero globo, forse non dovrebbero preoccuparsi dei disperati che
rischiano la vita per arrivare alla nostre coste. 
Gli Stati, dunque, e l’Unione europea devono organizzarsi al fine di distri-
buire meglio il cibo; solo così, e cioè aiutandoli a casa loro – non solo con
il cibo, ma anche favorendo uno sviluppo sostenibile dei loro territori - i
disperati non saranno più spinti ad attraversare il mare per raggiungere
quello che credono l’eldorado.
Soluzioni diverse non esistono

Luigi Costato

L’editoriale che apre il fascicolo muove dall’apparente antinomia fra la crescente
accelerazione del progresso scientifico (con continue ricadute nella vita quoti-
diana di ciascuno di noi) e la consapevolezza che “moltissime sono le cose che
non conosciamo ed, anzi, che molte verità un tempo ritenute assodate, devono
essere revocate in dubbio”.
All’interno di questa prospettiva, agricoltura e cibo assumono contenuti e prio-
rità, che si collegano ad una storia plurimillenaria ma che nel contempo pongono
sfide nuove ed originali.
Per un verso, in agricoltura la formula costituzionale del razionale sfruttamento
del suolo deve essere oggi necessariamente intesa privilegiando la razionalità
dell’attività agricola, intesa come coerenza ed equilibrio nell’uso di risorse natu-
rali per loro natura limitate.
Per altro verso, anche le scelte su come e di cosa cibarsi, devono necessaria-
mente tenere conto dell’impatto sulle risorse disponibili e sulla stessa salute
umana.
Come sottolinea l’editoriale, non è accettabile che nel mondo una distribuzione
macroscopicamente squilibrata delle risorse veda grandi quantità di popolazione
affetta da obesità in alcune aree del pianeta (con quanto ne segue in termini di
costi individuali e sociali), e nel medesimo tempo gravissime forme di denutrizio-
ne anche infantile in altre aree del pianeta.
In questa prospettiva, anche il tema – oggi assai discusso e controverso – del-
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l’immigrazione incontrollata dall’Africa verso il nostro Paese ed altri paesi europei, riporta all’essenziale rapporto
fra cibo e agricoltura, e così alla costruzione di un modello sistemico di regole del cibo, che non si fermi alla con-
siderazione del solo prodotto alimentare o della sola attività primaria, ma che necessariamente tenga conto di mec-
canismi di relazione ed interazione ben più complessi che in passato; meccanismi al cui interno istituzioni, soggetti
pubblici e privati, sono chiamati ad operare con modalità e strumenti originali.
I lavori pubblicati in questo fascicolo indagano, secondo una pluralità di prospettive, su alcuni dei soggetti che in
vario modo operano in questi nuovi scenari (dalla Commissione europea ai Consorzi volontari di tutela), e su ori-
ginali strumenti di condivisione di responsabilità e di attribuzione di valori (dalla blockchain al riconoscimento di
valori identitari al cibo).
Nella sezione dedicata alle Ricerche Laura Salvi, muovendo dalla considerazione del settore agricolo e agroali-
mentare come settore connotato da una crescente innovazione, rilegge, con ampia analisi, la disciplina europea
in tema di “comitologia” sottolineando come tale meccanismo istituzionale abbia non a caso trovato origine nel-
l’ambito della Politica Agricola Comune, in ragione della rilevanza dell’intervento comunitario in questo settore.
L’esame del regolamento (Ue) n. 182/2011 consente di porre in rilievo criticità ed opportunità nell’attribuzione alla
Commissione, e nell’utilizzazione da parte di questa, di competenze delegate e competenze di esecuzione. Il caso
del glisofato, con le contrapposte posizioni in ordine all’autorizzazione o al divieto di tale prodotto, ha reso palese
le difficoltà di un processo di decision making non sempre trasparente; ed il lavoro pone in evidenza talune perdu-
ranti inadeguatezze delle procedure in termini di trasparenza ed accountability dei protagonisti delle scelte euro-
pee.
Giuseppe Spoto indaga sull’utilizzo della Blockchain e dell’Internet of Things nel settore degli alimenti. Si tratta di
temi ancora poco scrutinati sul piano della regolazione giuridica e della connessa individuazione di responsabilità
e snodi disciplinari, e che propongono profili originali quanto alla tracciabilità dei prodotti alimentari ed alle garanzie
di genuinità e igienicità. L’analisi pone in evidenza possibili difficoltà ed incertezze conseguenti all’adozione di
sistemi di Blockchain all’interno della filiera agro-alimentare, anche in ragione del sovrapporsi di meccanismi pub-
blici e privati di controllo e garanzia, ed in riferimento all’accertamento di eventuali responsabilità per danni ed ai
connessi problemi di distribuzione dell’onere della prova. Il lavoro analizza poi le possibili conseguenze dell’ado-
zione di “etichette intelligenti”, sul piano dell’acquisizione e del controllo di informazioni personali rilevanti. Anche
in questo caso, la partizione risalente fra istituti di diritto pubblico e di diritto privato cede il campo alla ricerca di
nuove formulazioni, adeguate a ricercare equilibri originali nel perseguimento di scopi di interesse generale, assi-
curando nel contempo il rispetto dei diritti della persona.
Nicola Lucifero, muovendo da una recente sentenza del tribunale di Brescia, analizza esperienze e competenze
dei Consorzi di tutela dei vini DOP, con particolare attenzione all’affidamento a tali organismi associativi di natura
volontaria di compiti che investono l’intera denominazione protetta, con conseguenti obblighi di contribuzione a
carico di tutti gli utilizzatori della denominazione, pur se non soci del Consorzio. L’analisi è svolta con metodo com-
parativo tenendo conto delle disposizioni dell’Unione europea e delle scelte nazionali (a livello sia legislativo che
amministrativo). Le conclusioni sottolineano il ruolo attivo assegnato ai Consorzi di tutela, e dunque alla comunità
locale che essi rappresentano, non solo sul piano del contrasto a frodi ed abusi, ma anche in positivo sul piano
della partecipazione alle scelte di governo del territorio vitivinicolo in sede di autorizzazione di nuovi impianti e di
reimpianti di vigneti. Il governo del mercato sotto il profilo della leale concorrenza e della tutela dei consumatori e
delle imprese, e dunque per quanto attiene alle regole di prodotto, si conferma così per sua stessa natura parte di
una disciplina unitaria che necessariamente investe l’uso del territorio e delle sue risorse naturali.
Nella sezione dedicata ai Commenti Antonio Mitrotti, richiamata la ben nota vicenda che ha visto il tocai friulano
soccombente in sede europea rispetto al tokaj ungherese, rilegge le disposizioni costituzionali e di legge ordinaria
che pongono in relazione paesaggio, beni culturali e prodotti agricoli e alimentari, e sottolinea gli elementi identitari
della vite, del vino e dei territori viticoli come essenziale componente sia delle comunità locali che dell’intera comu-
nità nazionale; elementi identitari da ultimo riconosciuti come tali anche sul piano legislativo.
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Il “nodo” della comitologia
nell'Unione europea e le prospetti-
ve di riforma. 
Spunti di riflessione attorno al
sistema europeo di autorizzazione
dei pesticidi e al «caso glifosato».

Laura Salvi

1.- Premessa: il quadro dell’indagine

Il presente studio si propone di analizzare le dina-
miche di funzionamento della c.d. comitologia, da
sempre uno dei meccanismi decisionali più com-
plessi e contestati del sistema istituzionale e giu-
ridico europeo. tale analisi sarà declinata nel
contesto del mercato agro-alimentare, nell’ambito
del quale la comitologia sembra aver sollevato
particolari criticità e discussioni, e sarà svolta
anche alla luce della recente iniziativa legislativa
promossa dalla Commissione al fine di riformare
l’attuale disciplina delle procedure di comitato a
livello europeo.
Affrontare il tema in questione, tuttavia, richiede
di compiere una preliminare, seppur breve, disa-
mina del quadro normativo e operativo concer-
nente il panorama lato sensu esecutivo dell’Ue.
All’interno del variegato corpus giuridico in cui si
concreta il c.d. diritto derivato dell’Unione euro-
pea, infatti, figurano in modo sempre più prepon-
derante gli atti che la Commissione adotta in base
ai poteri conferiti alla stessa dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio in qualità di co-legislatori: da
un lato, gli «atti delegati», di cui all’art. 290 tfUe,
dall’altro, gli «atti di esecuzione» di cui al succes-

sivo art. 291 tfUe. Proprio con riferimento all’e-
sercizio da parte della Commissione delle compe-
tenze di esecuzione ex art. 291 tfUe è previsto
l’intervento della comitologia, ossia di appositi
comitati, composti di rappresentanti degli Stati
membri, che sono chiamati ad esprimere un pare-
re sul progetto di atto elaborato dalla stessa
Commissione. 
Dopo un breve excursus sull’evoluzione che ha
interessato l’esercizio della funzione normativa in
sede esecutiva europea e uno sguardo all’attuale
assetto dei poteri di esecuzione ex art. 291 tfUe,
si esaminerà l’attuale disciplina della comitologia,
il cui nucleo essenziale è oggi contenuto nel
regolamento (Ue) n. 182/20111, cercando di met-
terne in rilievo le principali criticità.
esemplificativa dei “vizi” manifestatisi con riguar-
do alle dinamiche della comitologia europea, per
quanto concerne specificatamente il settore agro-
alimentare, è l’ormai ben nota esperienza relativa
al sistema di autorizzazione degli organismi
geneticamente modificati (OGM), alla quale, più
di recente, si è affiancata la complessa vicenda
concernente il rinnovo dell’autorizzazione della
sostanza pesticida nota come “glifosato”. Le diffi-
coltà decisionali emerse in tale occasione, su cui
ci si soffermerà nel presente studio, oltre a spin-
gere le Istituzioni Ue a riflettere sulla necessità di
una riforma dell’intera disciplina relativa alla com-
mercializzazione dei prodotti fitosanitari, hanno
anche confermato, per l’appunto, le problemati-
cità che interessano la realtà operativa dei comi-
tati nel contesto dell’Unione, fornendo un impulso
per porre al centro dell’Agenda europea una rifor-
ma delle regole di funzionamento di tali organi. Se
e in che misura tale futuro intervento possa inci-
dere in modo rilevante e positivo sulle dinamiche
operative della comitologia, attenuandone i punti

Ricerche

(1) regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi gene-
rali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione.
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critici, è la questione rispetto alla quale si tenterà,
con il presente studio, di sviluppare alcune prime
riflessioni. 

2.- La sfera di azione esecutiva dell’UE. In parti-
colare: gli atti di esecuzione ex art. 291 TFUE 

A livello europeo, la sfera di azione esecutiva è
stata da sempre concepita quale ambito di inter-
vento “condiviso”, tanto nella dimensione vertica-
le che in quella orizzontale. essa, infatti, non solo
si struttura tra il livello sovranazionale europeo e
il livello nazionale, in virtù del principio di ammini-
strazione indiretta, ma è inoltre oggetto di ulterio-
re condivisione all’interno della struttura istituzio-
nale comunitaria, ove si assiste ad un trasferi-
mento di competenze dal Consiglio e dal
Parlamento, in qualità di Istituzioni legislative, in
direzione della Commissione2. 
Sin dall’originario trattato di roma, era stato pre-
visto che il Consiglio, titolare della funzione di
esecuzione normativa, potesse «delegare»3 alla
Commissione taluni poteri di esecuzione normati-
va degli atti dallo stesso emanati (art. 145, quarto
trattino, tCee, poi art. 202, terzo trattino, tCe)4. I
trattati, inoltre, disponevano che l’esercizio di tali
funzioni da parte della Commissione potesse
essere condizionato a «determinate modalità»;
dietro a questa espressione è stato “celato” il

meccanismo della c.d. comitologia, cioè un com-
plesso di procedure istituzionali atte a garantire
che le misure della Commissione aventi lo scopo
di dare attuazione agli atti vincolanti adottati in
sede legislativa debbano passare il vaglio di
comitati, composti da rappresentanti nazionali e
operanti sulla base di regole procedurali preventi-
vamente stabilite a livello legislativo. 
Come noto, il quadro giuridico che disciplina le
competenze conferite alla Commissione dal
Legislatore Ue è stato modificato in modo sostan-
ziale dal trattato di Lisbona; questo ha introdotto
una netta e formale distinzione tra il potere dele-
gato alla Commissione al fine di adottare atti non
legislativi di portata generale che integrano o
modificano determinati elementi non essenziali
dell’atto legislativo (atti delegati, art. 290 tfUe) e
le competenze alla stessa conferite per l’adozio-
ne di atti volti a garantire condizioni uniformi di
esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell’Unione (atti di esecuzione, art. 291 tfUe)5.
Senza entrare nel dettaglio della complessa
tematica inerente alla diversa portata dei poteri
sottesi a queste due tipologie di atti normativi6,
appare utile sottolineare che uno dei tratti che
concorre a distinguerle riguarda la natura dei
meccanismi di controllo operanti rispetto all’eser-
cizio da parte della Commissione delle rispettive
competenze. Per quanto concerne l’esercizio

(2) Cfr. D. reitling, L’identification de la fonction exécutive dans l’Union, in J. Duthiel de la rochère (dir.), L’exécution du Droit de l’Union,
entre mécanismes communautaires et Droits nationaux, Bruylant, 2009, pp. 27-51.
(3) Il concetto di «delega di competenze» non è mai stato espresso in termini univoci nel testo dei trattati comunitari, e tuttora non figura
né nel tUe né nel tfUe; ciò nondimeno, il relativo fenomeno costituisce un elemento immanente al sistema giuridico e istituzionale
europeo. 
(4) A tale previsione faceva da specchio la disposizione di cui all’art. 211 del trattato Ce (già art. 155 tCee), che includeva tra le attri-
buzioni della Commissione le competenze ad essa conferite dal Consiglio per l’esecuzione delle norme da questo stabilite. L’art. 211
tCe è oggi inglobato nella previsione dell’art. 17 tUe, che nell'elencare le funzioni della Commissione fa un generico riferimento all’e-
sercizio da parte della stessa di funzioni «di esecuzione».
(5) In virtù di quanto previsto dall’art. 291 tfUe, pertanto, le competenze di esecuzione (degli atti giuridicamente vincolanti provenienti
dal circuito legislativo, ndr) spettano naturalmente e principalmente agli Stati membri e solo in via sussidiaria, laddove sussista l’esigenza
di attuazione uniforme degli atti vincolanti dell’Unione le stesse possono essere esercitate dalle Istituzioni europee, segnatamente dalla
Commissione, in qualità di Istituzione titolare delle funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione. Cfr., sul punto, le conclusioni
dell’Avvocato generale Cruz villalón del 19 settembre 2013, rese nel citato procedimento C-427/12, Commissione c. Parlamento e
Consiglio, parr. 56-58.
(6) Sulla distinzione tra competenze delegate e di esecuzione si è pronunciata la Corte di giustizia, ad esempio, nella sentenza in causa
C-427/12, Commissione c. Parlamento e Consiglio, riguardante la vicenda nota come “caso Biocidi”. Si vedano, inoltre, le sentenze nelle
cause C-88/14 e C-286/14.
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delle funzioni di esecuzione da parte della
Commissione, oltre ad essere prevista la possibi-
lità di un controllo politico, seppur debole, da
parte di Parlamento e Consiglio7, a trovare appli-
cazione è un meccanismo di controllo ex ante da
parte degli Stati da realizzarsi proprio attraverso il
sistema della comitologia. L’art. 291, par. 3,
tfUe, infatti, stabilisce che «il Parlamento euro-
peo e il Consiglio, deliberando mediante regola-
menti secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono preventivamente le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte
degli Stati membri dell’esercizio delle competen-
ze di esecuzione attribuite alla Commissione»; è
in tale previsione che si coglie la determinazione
dell’Unione di disciplinare in modo orizzontale le
procedure attraverso cui gli Stati possono control-
lare l’esercizio delle funzioni di esecuzione da
parte della Commissione, e che si ritrova, dun-
que, la base giuridica delle norme disciplinanti la
comitologia europea.
Si avrà modo a breve di soffermarsi nel dettaglio
sul funzionamento delle procedure di comitato;
ciò che si vuole qui mettere in rilievo è che la for-
mulazione dell’art. 291 tfUe ben esprime le con-
trapposte esigenze che sottendono l’esercizio
della funzione normativa in sede esecutiva. Per
un verso, vi è il bisogno di rispondere alla cre-
scente vastità della regolazione sovranazionale,
affidando alla Commissione la definizione di tutta

una serie di profili di dettaglio e integrativi che, sia
per questioni di tempo che di expertise, non risul-
terebbe utile lasciare al circuito legislativo e ai for-
malismi procedurali che lo connotano. Per altro
verso, permettendo agli Stati, rappresentati nei
comitati, di vigilare sulla Commissione8, si vuole
evitare che questa possa liberamente decidere in
merito all’adozione di atti che, se pur connotati da
elementi di specificazione o determinazione finale
di profili già definiti nel loro nucleo contenutistico
essenziale, finiscono nondimeno per avere signi-
ficativi riflessi giuridici, politici ed economici. 

3.- La comitologia nell’Unione e il Regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio

Se si considera che la ratio alla base dell’istituzio-
ne della comitologia è quella di realizzare un con-
trollo delle competenze che il Legislatore “delega”
alla Commissione al fine dell’attuazione delle poli-
tiche Ue9, non stupisce che tale meccanismo isti-
tuzionale abbia trovato origine nell’ambito della
Politica Agricola Comune (PAC). Il mercato agri-
colo ha per decenni rappresentato il principale
settore di intervento normativo comunitario e, sto-
ricamente, il primo in cui, da un lato il Consiglio ha
percepito la necessità di affidare la definizione di
molte norme di dettaglio alla Commissione, dal-

(7) L’art. 11 del reg. (Ue) n. 182/2011 prevede che, nel caso in cui l’atto di base sia stato adottato secondo la procedura legislativa ordi-
naria, tanto il Parlamento quanto il Consiglio possano in qualsiasi momento comunicare alla Commissione che a loro avviso un progetto
di atto di esecuzione eccede i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base. Dalle relazioni della Commissione sul lavoro annuale dei
comitati, che si avrà modo di analizzare oltre, emerge come il Parlamento abbia adottato pochissime risoluzioni in tal senso, mentre il
Consiglio non ha addirittura mai fatto uso di tale facoltà. 
(8) Secondo J. Mendes, La legittimazione dell'amministrazione dell'UE tra istanze istituzionali e democratiche, in L. De Lucia, B. Marchetti
(a cura di), L’amministrazione europea e le sue regole, Bologna, 2015, p. 89 ss., l’art. 291 tfUe enfatizza anche l’aspetto della parte-
cipazione diretta degli stessi Stati membri all’adozione degli atti di esecuzione.
(9) Sul tema della comitologia, tra i contributi più recenti e di ampio respiro, si segnalano: G.J. Brandsma, J. Blom-Hansen, Controlling
the EU Executive? The Politics of Delegation in the European Union, Oxford: OUP, 2017; A. fernández Pasarín, The State back in: comi-
tology as supervised and coordinated delegation of power?, in Rev. Française. Admin. Publ., 2016, n. 159; C. Bergström, D. ritleng
(eds), Rulemaking by the European Commission. The New System for Delegation of Powers, Oxford: OUP, 2016; G.J. Brandsma & J.
Blom-Hansen, Controlling delegated powers in the post-Lisbon, in JEPP, 2016, 23(4), pp. 531-549; G.J. Brandsma, Controlling
Comitology. Accountability in a Multi-Level System, Houndmills: Palgrave MacMillan, 2013; t. Christiansen, M. Dobbels, Non-Legislative
Rule Making after the Lisbon treaty: Implementing the New System of Comitology and Delegated Acts, in ELJ, 2013, 19, p. 42; A. Héritier,
C. Moury, C. Bischoff, C. Bergström, Changing rules of Delegation. A Contest for Power in Comitology, cit.; M Kaeding, A Hardacre, The
European Parliament and the Future of Comitology after Lisbon, in ELJ, 2013, 19, p 382; J. Blom-Hansen, The EU comitology system
in theory and practice: keeping an eye on the Commission?, London: Palgrave, 2011; M. Savino, La comitologia dopo Lisbona: alla ricer-
ca dell’equilibrio perduto, in Gior. dir. amm., 10/2011, p. 1041 ss.
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l’altro gli Stati membri hanno avanzato istanze di
controllo rispetto all’esercizio di funzioni normati-
ve da parte di quest’ultima Istituzione10. Nei
decenni successivi, le procedure di comitato
hanno trovato larga diffusione nella pressoché
totalità dei settori di intervento della Comunità,
facendo perciò sorgere l’esigenza di una loro
regolamentazione più chiara ed esaustiva.
La prima organica disciplina della comitologia fu
delineata dalla decisione del Consiglio
87/373/Ce11, alla quale fece seguito, a distanza di
poco più di un decennio, la decisione del
Consiglio 1999/468/Ce, successivamente modifi-
cata dalla Decisione 2006/512/Ce12. Il quadro
normativo in materia, nel frattempo, si è plasmato
ed evoluto anche alla luce e sotto la spinta delle
tornate di revisioni dei trattati europei, l’ultima
delle quali è stata realizzata a Lisbona. L’entrata
in vigore del trattato di Lisbona, il 1° Dicembre
2009, ha costituito una tappa importante nel per-
corso evolutivo della comitologia: a fronte dell’in-
troduzione della dicotomia tra atti delegati ed ese-
cutivi, infatti, le procedure di comitato sono state
escluse dall’ambito decisionale relativo alla sfera
dei poteri delegati (art. 290 tfUe) e “relegate” sul
versante dell’esercizio delle competenze di ese-
cuzione (art. 291 tfUe). In parallelo, sul piano
del diritto derivato, si è assistito ad una parziale
rivisitazione delle regole procedurali della comito-
logia, la cui disciplina è confluita nel citato

regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento e
del Consiglio (di qui in poi, anche «regolamento
Comitologia»). 
Il reg. (Ue) 182/2011 delinea due diverse proce-
dure di comitato: da un lato, la procedura d’esa-
me, che si applica obbligatoriamente nei casi
espressamente individuati dallo stesso regola-
mento (es. atti di esecuzione di portata generale,
o concernenti materie come ambiente, protezione
della salute, politica commerciale comune, ecc.)13

e che, tuttavia, è la più utilizzata nella pratica;
dall’altro lato, la procedura consultiva, che si
applica in via residuale ai restanti casi14. esse
sostituiscono le procedure in precedenza discipli-
nate dalla decisione 1999/468/Ce, con la sola
eccezione della c.d. procedura di regolamenta-
zione con controllo, che continua ad applicarsi ai
soli fini degli atti di base che ancora vi fanno
richiamo15. È l’atto legislativo, del quale si impone
l’esecuzione in maniera uniforme, ad individuare
la specifica procedura da seguire e il comitato che
ne è responsabile.
In base alla procedura d’esame, la Commissione
presenta i progetti di atti di esecuzione ad un
comitato, composto da rappresentanti degli Stati
membri e presieduto da un rappresentante della
stessa Commissione; il comitato è chiamato ad
adottare pareri vincolanti pronunciandosi a mag-
gioranza qualificata, secondo la ponderazione di
voti prevista in Consiglio (ex art. 238 tfUe). Gli

(10) In argomento cfr. L. Costato, La nuova competenza legislativa dopo Lisbona: limiti all’attività della commissione o ampliamento dei
suoi poteri di fatto? Riflessi sul diritto agrario, in Int. Jour. Land Law & Agr. Science, n. 4/2010 e, dello stesso A., Poteri delegati e poteri
di esecuzione della Commissione U.E.: dalla PAC al TFUE, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2010, p. 3 ss.
(11) Decisione 87/373/Cee del Consiglio del 13 luglio 1987 (in GU L 197 del 18.7.1987, pagg. 33-35).
(12) Decisione 1999/468/Ce del Consiglio del 28 giugno 1999 (in GU L 184 del 17.7.1999, pagg. 23-26) che semplificò le procedure esi-
stenti e, a seguito delle modifiche apportate dalla Decisione del Consiglio 2006/512/Ce del 17 luglio 2006 (in GU L 200 del 22.7.2006,
pagg. 11-13), introdusse all’art. 5bis la c.d. procedura di regolamentazione con controllo (PrCC), per i casi in cui l’atto di base, adottato
secondo la (ex) procedura di codecisione ex art. 251 tCe, preveda l’adozione di «misure di portata generale intese a modificare ele-
menti non essenziali di tale atto […]».
(13) Art. 5, reg. (Ue) n. 182/2011.
(14) Art. 4, reg. (Ue) n. 182/2011.
(15) Art. 12 del reg. 182/2011. Alla luce del significativo numero di atti legislativi europei che ancora richiamano tale procedura, la
Commissione, a partire dal 2013, ha presentato una serie di proposte volte ad allineare le relative misure di esecuzione al nuovo quadro
delle competenze lato sensu esecutive prefigurato dai trattati. A rimanere esclusi dall’allineamento sarebbero diversi atti concernenti il
settore agro-alimentare, fra cui il reg. (Ce) 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (su cui v. infra), per cui si è invece prospettato uno specifico
intervento di riforma. L’iter legislativo [procedura COD(2016)400] ha avuto inizio con la presentazione della proposta della Commissione
COM(2016)799 def. nel Dicembre 2016 e si è concluso il 20 Giugno 2019, con la sottoscrizione del testo definitivo del regolamento da
parte di Consiglio e Parlamento (rif. Pe-CONS 65/1/19 rev 1). 
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scenari che si possono aprire a fronte di tale vota-
zione sono diversi: (i) se si raggiunge una mag-
gioranza qualificata di Stati membri a favore del
progetto di atto della Commissione (parere positi-
vo), la Commissione è tenuta ad adottare l’atto;
(ii) se si addiviene ad una maggioranza qualifica-
ta contro il progetto di atto (parere negativo), la
Commissione non può adottare l’atto; (iii) infine,
se in sede di comitato non è raggiunta una mag-
gioranza qualificata né a favore né contro il pro-
getto di atto (c.d. «vuoto di parere»), la
Commissione può tendenzialmente decidere di
adottare o meno il progetto di atto di esecuzione.
Il sopra descritto schema procedurale sconta
alcune deviazioni ed eccezioni, alle quali vale la
pena fare cenno. Anzitutto, se in caso di parere
negativo del comitato, di regola, la Commissione
non può procedere, è tuttavia previsto che qualo-
ra si ritenga necessario addivenire all’adozione di
un atto di esecuzione nella materia in questione,
il Presidente della Commissione possa sottoporre
una versione modificata del progetto di atto allo
stesso comitato entro due mesi dalla presentazio-
ne del parere negativo, ovvero possa presentare
il progetto di atto di esecuzione, entro un mese,
ad un c.d. comitato di appello16. Per quanto riguar-
da i casi di «vuoto di parere», la regola per cui la
Commissione può discrezionalmente decidere se
adottare o meno l’atto di esecuzione17 subisce
un’eccezione laddove ricorrano una serie di ipote-
si, elencate all’art. 5, par. 4, secondo capoverso,
del reg. (Ue) n. 182/2011; fra di esse figura il caso
in cui l’atto di esecuzione intervenga nel settore

della protezione della salute o della sicurezza
degli esseri umani, degli animali o delle piante. Il
divieto per la Commissione di adottare l’atto di
esecuzione in mancanza di parere nella fase del
comitato d’esame viene però meno, ancora una
volta, qualora il presidente dell’Istituzione ritenga
che l’atto in questione sia “necessario” (art. 5, par.
4, terzo capoverso).
Dunque, tanto in caso di parere negativo quanto
nei casi di mancato parere per cui ricorrano le
ipotesi eccezionali “di blocco” dell’iter decisionale,
la Commissione dispone di un certo margine di
manovra, potendo, laddove ritenga «necessaria»
l’adozione dell’atto, sottoporre una versione
modificata di quest’ultimo al medesimo comitato,
oppure presentare l’originario progetto al
Comitato d’appello18. L’esigenza alla base di un
simile sistema procedurale è quella di garantire
l’attuazione efficace e flessibile della legislazione
dell’Ue, specie allorquando si registri l’impossibi-
lità per il comitato di raggiungere una maggioran-
za a favore o contro il progetto di atto19. I dati che
emergono dalla prassi, infatti, indicano che i casi
di vuoto di parere – che pure rappresentano una
piccola percentuale del complessivo numero di
pareri adottati annualmente – si  registrano spes-
so in occasione di procedure decisionali in mate-
rie rilevanti e controverse; ad emergere, inoltre, è
che la Commissione, pur in assenza di un parere
da parte dei rappresentanti nazionali, fa per lo più
uso della flessibilità riconosciutale in modo “unidi-
rezionale”, decidendo pressoché sempre per l’a-
dozione dell’atto di esecuzione20.   

(16) Art. 5, par. 3, reg. (Ue) n.182/2011. Il Comitato d’appello è composto da rappresentanti degli Stati ad un livello di rappresentanza
“appropriato” rispetto ai componenti del comitato d’esame ed è presieduto da un rappresentante della Commissione (v. infra). esso si
riunisce, di norma, non prima di 14 giorni e non oltre 6 settimane dalla data del rinvio del progetto. Si v. l’art. 3, par. 7, e l’art. 6, reg. (Ue)
n. 182/2011, nonché il regolamento interno dell’organo, del 29 marzo 2011.
(17) Art. 5, par. 4, primo capoverso, reg. 182/2011.
(18) Art. 5, par. 3 e par. 4, secondo capoverso.
(19) Un caso particolare di uso di tale flessibilità da parte della Commissione si è verificato nell’ambito della procedura di approvazione
del progetto di regolamento di esecuzione destinato a modificare il reg. di esecuzione (Ue) n. 29/2012, relativo alle norme di commer-
cializzazione dell’olio d’oliva; la Commissione, infatti, di fronte al mancato parere del comitato, ha in un’occasione deciso di non adottare
l’atto.
(20) Cfr. la relazione della Commissione sull’attuazione del regolamento (Ue) n. 182/2011, COM(2016)92 final, p. 7, ove emerge che
nella pressoché totalità dei casi (NdR, non ricompresi fra quelli “eccezionali” di cui all’art. 5, par. 4, 2° capoverso) in cui non è stato
espresso un parere in sede di comitato la Commissione ha comunque proceduto ad adottare la misura di esecuzione (dal 2011 al 2014,
ciò è accaduto in 222 casi dei 234 in cui il comitato non si è espresso).



Lo scenario poc’anzi descritto si verifica di fre-
quente in occasione delle procedure di autorizza-
zione di prodotti o sostanze agro-alimentari, e ciò
sia perché nell’ambito di tali procedure viene in
rilievo il fondamentale obiettivo della protezione
della salute e della sicurezza degli esseri umani,
degli animali o delle piante (e, quindi, si è di fronte
ad una delle ipotesi “eccezionali” di cui all’art. 5,
par. 4), sia perché la Commissione, in questi casi,
è tenuta ad adottare una decisione che autorizzi
o vieti l’immissione sul mercato in un lasso di
tempo ragionevole, senza potersi astenere dal
prendere posizione. Pertanto, in caso di vuoto di
parere, stante la “necessità” dell’atto, la
Commissione dovrà sottoporre una versione rivi-
sta allo stesso comitato d’esame, oppure – come
più spesso accade – rinviare al Comitato d’appel-
lo. Sennonché, anche in tali ipotesi permane il
rischio che la Commissione arrivi a decidere
senza il supporto degli Stati, poiché se non
dovesse essere espresso alcun parere da parte
dei rappresentanti nazionali seduti in tale organo
la Commissione manterrà la facoltà di adottare
comunque l’atto21.  
Come si dirà più avanti, proprio in considerazione
del frequente verificarsi di situazioni di vuoto di
parere anche in seno al Comitato d’appello22, la
Commissione ha presentato una proposta volta a
riformare l’attuale disciplina di cui al regolamento

(Ue) n. 182/2011 proprio per quanto riguarda il
funzionamento di tale organo.

4.- Le procedure di pre-market approval nel setto-
re agro-alimentare e il ruolo dei comitati

L’apporto della Commissione alla strutturazione
del decision-making europeo e il ruolo svolto dalla
comitologia rispetto all’esercizio delle funzioni
normative in sede esecutiva emergono in tutta la
loro importanza in relazione ai regimi di autorizza-
zione preventiva di prodotti e sostanze previsti
all’interno di diversi atti normativi settoriali
dell’Ue. 
All’interno del variegato quadro del diritto
dell’Unione è possibile incontrare diverse discipli-
ne che assumono quale premessa la necessità
che le attività in esse regolamentate, quali la pro-
duzione, la commercializzazione e/o l’utilizzo di
prodotti e sostanze rientranti in specifiche catego-
rie merceologiche, debbano essere preventiva-
mente autorizzate a livello europeo23, attesi i
peculiari interessi, valori e diritti su cui tali attività
vanno ad incidere. Di qui la predisposizione, spe-
cie in vari settori del mercato agro-alimentare, di
apposite procedure di regolazione incentrate su
una valutazione scientifica dei rischi e su una suc-
cessiva fase decisionale di autorizzazione24, allo
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(21) Solo in caso di parere negativo, di norma, la proposta dovrà essere ritirata, con blocco definitivo dell’iter decisionale; v. art. 6, par. 3,
reg. (Ue) n. 182/2011.
(22) Il Comitato d’appello si è sin qui riunito principalmente in relazione ai settori della tutela della salute e dei consumatori, in specie nei
settori concernenti alimenti e mangimi geneticamente modificati, da un lato, e prodotti fitosanitari, dall’altro. L’intervento di questo orga-
no, che dovrebbe ricoprire il ruolo di “decisore di ultima istanza”, è stato generalmente, come si dirà anche più avanti, piuttosto limitato
e poco incisivo. Nel periodo 2011-2015, in 36 casi su 40 di rinvii al comitato di appello, quest’ultimo non ha emesso un parere. Nel corso
del 2016, esso si è riunito solo cinque volte, discutendo 11 progetti di atti di esecuzione (nei settori salute e tutela dei consumatori, e
mobilità e trasporti) che erano stati rinviati dalla Commissione, ma non ha mai espresso alcun parere; a fronte di tale silenzio, la
Commissione ha comunque adottato l’atto in ben nove casi (v. la relazione della Commissione sul lavoro dei comitati nel 2016,
COM(2017)594 final,  p. 8, e la relazione sull’attuazione del reg. 182/2011, COM(2016)92 final, p. 5). I dati del 2017 mostrano uno sce-
nario sostanzialmente equivalente, e cioè che nei casi di rinvio al comitato d’appello continuano ad essere frequenti le situazioni di vuoto
di parere; v. il documento di lavoro della Commissione [SWD(2018) 432 final] che accompagna la relazione sui lavori dei comitati nel
2017, doc. COM(2018)675 final.
(23) N. Bassi, Presentazione in J. Ziller, N. Bassi (a cura di), La formazione procedimentale della conoscenza scientifica ufficiale: il caso
dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), torino, Giappichelli, 2016, pp. 4-5.
(24) Le discipline che delineano particolari regole per l’immissione e la circolazione sul mercato europeo di determinati prodotti costitui-
scono l’applicazione per eccellenza del c.d. modello di «regolazione del rischio», espressione ormai nota con cui si indica un variegato
complesso di procedure e misure di regolazione deputate alla protezione della salute di individui, animali e piante o dell’ambiente dai
rischi che si scoprono o si ingenerano all’interno della società, sia in relazione ai processi di innovazione tecnologica (technological risk),
sia in conseguenza degli stili di vita assunti dagli individui (life style risk).



scopo di garantire che l’immissione e la circola-
zione nel mercato di determinati prodotti, o l’im-
piego di talune sostanze nei processi di produzio-
ne degli stessi, avvenga solo dopo averne verifi-
cato in modo diretto la sicurezza per la salute
umana, animale e vegetale o per l’ambiente25.
Le procedure di rilascio dell’autorizzazione – e lo
stesso è a dirsi, solitamente, per il rinnovo o rie-
same delle autorizzazioni stesse – possono risul-
tare diversamente “modulate” quanto al coinvolgi-
mento del livello istituzionale europeo e di quello
nazionale26. Si può, infatti, trattare di procedimenti
centralizzati a livello europeo, in quanto lo svolgi-
mento della fase di valutazione scientifica e deci-
sionale sono di competenza sovranazionale e le
autorità nazionali rivestono un ruolo “ancillare” e
meramente preparatorio27, oppure di procedure
che vedono un ruolo maggiormente attivo delle
autorità nazionali, alle quali può essere affidata
una valutazione preliminare della domanda di
autorizzazione presentata28. La decisione circa
l’autorizzazione all’immissione sul mercato Ue di
determinati prodotti o sostanze – che si concreta
in una decisione di «gestione del rischio» e può
assumere portata individuale, allorché si traduca
in un atto (decisione) indirizzato specificamente al
soggetto richiedente l'autorizzazione29, oppure

generale, laddove consista in un atto (regolamen-
to) che modifica l’elenco positivo di sostanze già
autorizzate previsto da un precedente atto nor-
mativo30 – è rimessa alle competenze di esecuzio-
ne della Commissione, la quale è assistita nell’iter
decisionale da un comitato della comitologia, in
specie dal Comitato permanente sulle piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi (già Comitato per-
manente per la catena alimentare e la salute degli
animali) di cui all’art. 58 del reg. (Ce) 178/200231.
L’intervento della comitologia nella procedura di
pre-market approval del settore alimentare avvie-
ne, nella maggior parte dei casi, secondo le rego-
le della procedura d’esame di cui all’art. 5 del reg.
(Ue) 182/201132. Avendo mente alle regole proce-
durali viste in precedenza, sembra ragionevole
affermare che l’intervento dei comitati nell’ambito
delle procedure di autorizzazione di prodotti e
sostanze alimentari rappresenti uno step fonda-
mentale, perché in grado di orientarne significati-
vamente lo svolgimento e l’esito finale. tuttavia,
se è vero che la comitologia può essere decisiva,
atteso che un eventuale parere negativo oppure
una mancanza di parere in prima istanza potreb-
bero generalmente interrompere l’iter decisionale,
va d’altra parte considerato che il carattere di
necessità che connota tali procedimenti e, dun-
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(25) Nelle ipotesi di pre-autorizzazione all'immissione sul mercato ci si trova di fronte ad un approccio di food safety rafforzato in chiave
precauzionale, stante la predisposizione di requisiti e/o prescrizioni di natura procedurale e normativa che vanno al di là dello standard
ordinario di sicurezza richiesto quale condizione base per la circolazione nel mercato europeo di un alimento, e cioè che questo non sia
“a rischio” (art. 14 del reg. (Ce) n. 178/2002).
(26) Si v. sul punto J. Mendes, Participatory Rights in EU Food Law, in Id., Participation in EU Rule-making, Oxford, 2011, p. 319 ss.,
spec. p. 330 ss. e M. Sollini, L’apporto procedimentale delle autorità nazionali di sicurezza alimentare nel processo di elaborazione dei
pareri di competenza di EFSA, in N. Bassi, J. Ziller (a cura di), La formazione procedimentale, cit., p. 73 ss
(27) esempi di questa “variante” di procedura autorizzatoria sembrano ritrovarsi nelle discipline degli alimenti e mangimi geneticamente
modificati, di cui al reg. (Ce) 1829/2003 (artt. 5 e 6), e delle indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui al reg. (Ce) 1924/2006 (art. 15).
(28) Così accade, ad esempio, nell’ambito dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui al reg. (Ce) n. 1107/2009, su cui ci si soffer-
merà oltre (v. par. 6).
(29) Così nei procedimenti per l’immissione in commercio di alimenti e mangimi GM di cui al reg. (Ce) n. 1829/2003, che si concludono
con una decisione individuale della Commissione, specificamente indirizzata al soggetto (rectius: impresa) richiedente l’autorizzazione. 
(30) È quanto avviene per gli additivi alimentari: l’autorizzazione di una sostanza come additivo e le relative condizioni di uso sono stabi-
lite, di volta in volta, da un regolamento della Commissione che modifica l’Allegato II al reg. (Ce) 1333/2008, contenente l’elenco degli
additivi autorizzati negli alimenti, e/o l’Allegato III, recante l’elenco degli additivi autorizzati negli additivi, negli enzimi, negli aromi, e nei
nutrienti, e /o, talora, l’allegato al reg. (Ue) n. 231/2012 della Commissione, concernente le specifiche di utilizzo degli additivi elencati
negli allegati II e III del reg. (Ce) n. 1333/2008.
(31) Così come modificato dall’art. 48 reg. (Ue) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(32) Sebbene molte normative settoriali del settore alimentare facciano tuttora richiamo testuale alla decisione 1999/468/Ce e alle pro-
cedure ivi previste; cfr., ad es., gli artt. 7, par. 3 e 35, par. 2, reg. (Ce) 1829/2003 per quanto riguarda gli alimenti e i mangimi GM, gli
artt. 13, par. 2, e 79, par. 3, reg. (Ce) n. 1107/2009 con riguardo all’autorizzazione di sostanze attive dei prodotti fitosanitari.



que, l’esigenza di addivenire ad una presa di
posizione istituzionale rispetto alla domanda del
richiedente, consentono (rectius: impongono) alla
Commissione di sottoporre il progetto di atto ad
un ulteriore vaglio della comitologia, e in specie
del Comitato d’appello; solamente un eventuale
parere negativo di quest’ultimo potrà impedire la
positiva conclusione della procedura, mentre nel
caso di vuoto di parere la Commissione avrà la
facoltà di concludere positivamente l’iter decisio-
nale senza l’appoggio degli Stati.

5.- L’autorizzazione all’immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari: il Regolamento (CE) n.
1107/2009

Il quadro normativo concernente l’immissione sul
mercato Ue dei prodotti fitosanitari – più comune-
mente indicati come “pesticidi” – è attualmente
delineato dal regolamento (Ce) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio33. L’intero
quadro normativo concernente l’autorizzazione
dei pesticidi, in specie la procedura decisionale
che ne costituisce il fulcro, risulta fondarsi sull’o-
peratività congiunta di quello che viene individua-
to un hazard based approach e del noto principio
di precauzione: ai fini dell’immissione sul merca-
to, va dimostrato che le sostanze o i prodotti non
hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o
degli animali o un impatto inaccettabile sul piano
ambientale34. In altre parole, il livello di tutela che
si intende garantire è tale per cui si ritiene inac-
cettabile l’assunzione di qualsivoglia rischio rile-
vante per la salute e l’ambiente e si esclude che
una sostanza e/o prodotto intrinsecamente peri-
colosi/nocivi possano circolare nel mercato Ue35.

L’interesse per la regolamentazione dei pesticidi
nasce a livello europeo già negli anni settanta,
quando all’interno della Comunità iniziò a perce-
pirsi l’esigenza di garantire un uso sicuro degli
antiparassitari chimici in agricoltura. Attesa la
disparità tra le discipline esistenti negli Stati mem-
bri e, quindi, i conseguenti possibili ostacoli agli
scambi e alla libera circolazione delle merci, fu
adottata la direttiva 76/895/Cee, relativa alle
quantità massime di residui di antiparassitari negli
e sugli ortofrutticoli. A seguito di questo primo
intervento di armonizzazione settoriale, l’approc-
cio regolatorio dell’Ue in materia si è progressiva-
mente intensificato e ampliato: dapprima fu adot-
tata la direttiva 79/117/Ce, relativa al divieto di
immettere in commercio e impiegare prodotti fito-
sanitari contenenti determinate sostanze attive e,
successivamente, la direttiva 91/414/Ce, che
delineò un quadro organico di norme concernenti
condizioni e procedure uniformi di autorizzazione
dei prodotti fitosanitari nel mercato europeo. Il
regolamento (Ce) n. 1107/2009, pur prendendo le
mosse dai medesimi presupposti e obiettivi delle
precedenti direttive, ha predisposto una regola-
mentazione ancor più esaustiva e rigorosa in
materia di uso e commercializzazione dei pestici-
di. 
L’impianto previsionale del regolamento è strut-
turato in modo tale da distinguere a seconda che
la procedura di autorizzazione riguardi le
«sostanze attive» o i «prodotti fitosanitari» in
senso proprio. Mentre con la prima espressione ci
si riferisce alle sostanze, compresi i microrgani-
smi, che esercitano un’azione generale o specifi-
ca contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali,
e dunque ai componenti dei prodotti fitosanitari
che contrastano in concreto gli organismi nocivi
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(33) reg. (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che disciplina la procedura per l’immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari.
(34) Cfr. il considerando n. 8 e l’art. 1, par. 4, reg. (Ce) n. 1107/2009.
(35) Si veda, in particolare, l’Allegato II al reg. (Ce) n. 1107/2009, sezione 3, punti da 3.6 a 3.10, ove si enucleano nel dettaglio i profili
da valutare al fine di verificare la nocività e pericolosità. Cfr. sul punto e. Bozzini, Pesticide Policy and Politcs in the European Union.
Regulatory Assessment, Implementation and Enforcement, Palgrave, 2017, spec. p. 29 ss. Cfr. inoltre il document ePrS – european
Parliamentary research Service, Regulation (EC) 1107/2009 on the Placing of Plant Protection Products on the Market, European
Implementation Assessment, April 2018, e in particolare l’Allegato Iv, “Mapping the practices of scientific (risk assessment) evaluation
of active substances used in plant protection products”,  research paper by Dr. Dovilė rimkutė.



(ad es., gli insetti, i funghi e le erbacce) o le fito-
patie, l’espressione «prodotti fitosanitari» indica
miscele contenenti o costituiti da una o più
sostanze attive e/o da altri ingredienti (antidoti
agronomici, sinergizzanti, coformulanti, coadiu-
vanti), destinati a proteggere i vegetali o i prodotti
vegetali dagli organismi nocivi, ad influire sui pro-
cessi vitali di tali vegetali, a distruggere vegetali
indesiderati oppure a controllarne o a evitarne la
crescita36. Senza scendere nel dettaglio degli
aspetti di natura più strettamente tecnico-scienti-
fica, basti qui dire che mentre per le sostanze atti-
ve è predisposta una procedura di autorizzazione
che, pur snodandosi tra il livello nazionale ed
europeo, vede demandata alla Commissione la
decisione finale in merito all’immissione in com-
mercio, i prodotti fitosanitari – che contengano
una sostanza attiva già approvata a livello Ue –
sono invece autorizzati dalle autorità nazionali
degli Stati membri tenendo conto delle rispettive
condizioni agricole e ambientali37.
Per quanto riguarda la procedura centralizzata di
approvazione delle sostanze attive, essa prevede
che la domanda di approvazione o di modifica
delle condizioni di approvazione sia presentata
dal fabbricante della sostanza attiva ad uno Stato
(che assume le vesti di «Stato membro relatore»),
unitamente a un fascicolo sintetico e a un fascico-
lo completo contenenti dati tecnici e scientifici che
dimostrano che la sostanza è sicura per l’uso38: in
pratica, deve essere dimostrato che la sostanza
attiva soddisfa i criteri di approvazione previsti
dall’articolo 4 del reg. 1107/2009, e cioè, in con-
creto, non abbia alcun effetto nocivo per la salute

umana o animale e non abbia alcun effetto inac-
cettabile sull’ambiente39.  Lo Stato membro relato-
re è incaricato di effettuare una preliminare valu-
tazione scientifica e tecnica della sostanza attiva
e di predisporre, entro 12 mesi dalla notifica, un
progetto di rapporto di valutazione (draft asses-
sment report), in cui si valuta, appunto, se sia pre-
vedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di
approvazione previsti dalla normativa. Il rapporto
viene inviato alla Commissione e, in copia,
all’efSA40; questa, in consultazione con gli Stati,
effettua una revisione inter pares del rapporto di
valutazione, che viene reso pubblico, e infine
invia le sue conclusioni alla Commissione euro-
pea41. tanto il parere di efSA quanto il rapporto
nazionale sono presi in considerazione dalla
Commissione al fine di approvare il regolamento
di autorizzazione all’immissione in commercio
della sostanza. entro 6 mesi dal ricevimento del
parere di efSA (rectius, del gruppo di esperti
scientifici sui pesticidi costituito al suo interno), la
Commissione, prendendo in considerazione sia il
progetto di rapporto di valutazione dello Stato
membro relatore che le conclusioni dell’Autorità42,
presenta una c.d. relazione d’esame e un proget-
to di regolamento. Sulla scorta della relazione
d’esame, di altri fattori che è legittimo prendere in
considerazione con riferimento alla materia tratta-
ta, nonché, ove opportuno, del principio di pre-
cauzione43, verrà adottato un regolamento relativo
all’approvazione o alla non approvazione della
sostanza attiva, stabilendo le eventuali condizioni
e le restrizioni a cui l’approvazione è soggetta44.
La sostanza attiva, una volta approvata, sarà
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(36) Si veda l’art. 2, parr. 1 e 2, e l’art. 3 del reg. (Ce) n. 1107/2009.
(37) Cfr. considerando n.23 e artt. 28 e ss. del reg. (Ce) 1107/2009.
(38) Articoli da 7 a 10, reg. (Ce) n. 1107/2009.
(39) Cfr. articolo 4, parr. 1 e 2, e Allegato II al reg. (Ce) n. 1107/2009.
(40) Si veda l’art. 11, reg. (Ce) n. 1107/2009. Il rapporto deve indicare se sia prevedibile che la sostanza attivi rispetti i criteri di approva-
zione di cui all’articolo 4, e se del caso anche una proposta di fissazione dei livelli massimi di residuo. I limiti massimi di residui di pesticidi
ammessi negli alimenti e nei mangimi sono disciplinati nel reg. (Ce) n. 396/2005 del Parlamento e del Consiglio concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (in GU L 70 del 16.3.2005).
(41) Art. 12, reg. (Ce) n. 1107/2009.
(42) In dottrina, M. Sollini, L’apporto procedimentale delle autorità nazionali di sicurezza alimentare nel processo di elaborazione dei pareri
di competenza di EFSA, cit., spec. p. 91, ha evidenziato come le autorità nazionali competenti in tema di sicurezza alimentare, in questi
casi, arrivino in qualche modo a “concorrere” con l’Autorità nel definire il contenuto finale dell’atto autorizzativo.
(43) Di cui all’art. 7, reg. (Ce) n. 178/2002.
(44) Art. 13, reg. (Ce) n. 1107/2009. 



inserita nell’elenco positivo delle sostanze attive
autorizzate nel mercato Ue, che oggi figura
nell’Allegato al regolamento di esecuzione (Ue)
n. 540/201145. L’approvazione ha normalmente
una durata di quindici anni e prima della scaden-
za di tale periodo il richiedente può presentare
domanda di rinnovo46.
Per quanto qui di interesse, va evidenziato che l’i-
ter procedurale che conduce all’approvazione del
regolamento di autorizzazione di una sostanza
attiva contempla l’intervento della comitologia47. È
infatti previsto che tale regolamento sia adottato
secondo la procedura di cui all’art. 79, par. 3, del
reg. (Ce) 1107/2009, che a sua volta rimanda alla
procedura di regolamentazione che era discipli-
nata dall’art. 5 della “vecchia” decisione
1999/468/Ce. tale richiamo è oggi da leggersi
alla luce delle previsioni di coordinamento conte-
nute nel nuovo regolamento comitologia48 e, dun-
que, come un rinvio alla procedura d’esame ivi
contemplata.

6.- (segue) I comitati nelle procedure di autorizza-

zione dei prodotti fitosanitarI

L’ambito disciplinare concernente i prodotti fitosa-
nitari è risultato, negli ultimi anni, al centro di
accese discussioni e di profonde riflessioni a livel-
lo politico e istituzionale, tanto da essere oggetto
di uno specifico filone di interventi di revisione
normativa promossi nell’ambito del c.d. REFIT
Program, ovvero il Programma di controllo dell’a-
deguatezza e dell’efficacia della regolamentazio-
ne49 avviato dalle Istituzioni Ue nella più ampia
cornice della strategia di Better Regulation pro-
mossa a partire dal Maggio 201550. tra gli aspetti
che hanno concorso ad alimentare la riflessione
sull’adeguatezza del quadro normativo relativo ai
prodotti fitosanitari si annoverano, senza dubbio,
le dinamiche di funzionamento delle specifiche
procedure di pre-market approval previste nel
reg. (Ce) 1107/2009, nonché, se pur indiretta-
mente, le modalità con cui al loro interno opera la
comitologia51. 
L’intervento dei comitati nelle procedure di pre-
ventiva autorizzazione previste in tale settore di
mercato, così come in altri in cui l’Unione si pre-
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(45) L’elenco, contenuto nella parte A dell’allegato al reg. 540/2011, ha “recepito” al proprio interno la lista di sostanze attive precedente-
mente approvate nell’Ue in base alle previsioni della direttiva 91/414/Cee, e a cui si sono via via aggiunte negli anni le sostanze auto-
rizzate in base al regime di cui al reg. 1107/2009; l’elenco è regolarmente aggiornato a fronte di apposito regolamento di esecuzione
della Commissione che disponga l’autorizzazione di una nuova sostanza o la modifica delle condizioni di autorizzazione già vigenti per
una sostanza già autorizzata.
(46) vedi artt. da 14 a 20 del reg. (Ce) n. 1107/2009.
(47) Competente, in tal caso, è il Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nella composizione "fitofarmaci
- Legislazione" (C20407).
(48) Cfr. art. 13, par. 1, lett. c), reg. (Ue) n. 182/2011.
(49) Il programma in questione ha preso formalmente avvio il 17 novembre 2016, con la pubblicazione di un documento (c.d. “roadmap”)
in cui si sono delineati gli obiettivi dell’intervento e le iniziative da adottarsi nei mesi a venire. Sulla scorta di questi indirizzi è stato dato
avvio a una serie di incontri e consultazioni pubbliche di stakeholders, nonché alla redazione di studi e pareri scientifici [relazione tec-
nica dell’efSA Scientific risk assessment of pesticides in the European Union (EU): EFSA contribution to on-going reflections by the EC,
efSA supporting publication 2018:eN-1367), Studio sull’attuazione a livello europeo del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Servizio
ricerca del Parlamento europeo (ePrS) dell’aprile 2018 e Parere scientifico 5/2018 del meccanismo di consulenza scientifica (SAM)
sui processi di autorizzazione dei prodotti fitosanitari a livello Ue, del giugno 2018], che hanno successivamente condotto, nell’Ottobre
2018, all’adozione da parte della Commissione del documento «Study supporting the REFIT Evaluation of the EU legislation on plant
protection products and pesticides residues (Regulation (EC) No 1107/2009 and Regulation (EC) No 396/2005)».
(50) Il nucleo di questa strategia, quale insieme di atti e documenti che delineano gli indirizzi e le misure da realizzarsi a livello europeo
allo scopo di “Legiferare meglio”, secondo canoni di efficienza, trasparenza, apertura e controllo, è rappresentato dalla Comunicazione
della Commissione «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell’Ue», COM(2015)215 final, 19.5.2015, p. 2, a cui si
affiancano i Documenti di lavoro Better Regulation Guidelines, SWD(2015) 111 final, e toolbox, nonché l’Accordo Interistituzionale del
13 aprile 2016 “Legiferare meglio” (GU L123 del 12.5.2016).
(51) Le criticità concernenti il funzionamento dei comitati, infatti, non trovano specifica considerazione all’interno dei documenti e delle
iniziative inerenti al programma refIt, ma sono state fatte oggetto di un distinto, seppur correlato, intervento normativo di portata tra-
sversale volto a modificare il regolamento comitologia (cfr. infra, par. 8).



figge come scopo primario la tutela della salute
umana e animale e dell’ambiente, ha fatto regi-
strare diverse criticità, che sono divenute evidenti
e sono state stigmatizzate in occasione della tra-
vagliata vicenda riguardante il rinnovo dell’auto-
rizzazione della sostanza attiva “glifosato”. Prima
di scendere in un’analisi di quest’ultima vicenda,
appare utile compiere una preliminare panorami-
ca sull’attività svolta negli ultimi anni dalla comito-
logia nel settore dei prodotti fitosanitari. 
Da un’analisi della relazione stilata dalla
Commissione nel 2016 in merito ai primi anni di
attuazione del (Ue) reg. 182/201152, nonché da
uno sguardo alle relazioni elaborate dalla
Commissione con riguardo all’attività annuale dei
comitati53, è possibile ricavare alcuni dati in merito
all’operato del Comitato della comitologia compe-
tente in questo settore, ovvero la sezione
“fitofarmaci - Legislazione” del Comitato perma-
nente per le piante gli animali, gli alimenti e i man-
gimi54. Nel corso dell’anno 2016, il comitato d’esa-
me competente per la legislazione sui prodotti
fitosanitari ha svolto 14 riunioni, esprimendosi
positivamente rispetto a ben 30 progetti di atto di
esecuzione presentati dalla Commissione; in soli
due casi esso ha mancato di adottare un parere
e, in ambedue le ipotesi, la situazione di “non
parere” si è ripresentata anche in sede di
Comitato d’appello55. Uno scenario abbastanza
simile emerge analizzando i dati relativi all’anno
2017, nel quale il comitato in questione risulta

aver tenuto 13 riunioni, in occasione delle quali
sono stati adottati ben 57 pareri positivi; nessun
parere negativo è invece mai stato emesso, men-
tre in 3 casi il comitato non è stato in grado di rag-
giungere la maggioranza qualificata per esprime-
re un parere, con rinvio perciò al Comitato d’ap-
pello. Quest’ultimo ha a sua volta emesso parere
positivo rispetto ad un solo progetto di esecuzio-
ne, mentre negli altri due casi si è verificata una
situazione di “vuoto di parere”56. 
Quanto all’anno 2018 occorre invece fare riferi-
mento al Registro dei documenti dei comitati,
d’ora in poi anche detto «registro della
Comitologia»57. Nel corso di tale annualità si sono
tenute 10 riunioni del comitato d’esame compe-
tente in materia di normativa sui prodotti fitosani-
tari, con l’adozione di 49 pareri positivi rispetto ad
altrettanti progetti di atti di esecuzione presentati
dalla Commissione; in soli 3 casi non è stata rag-
giunta in sede di votazione la maggioranza utile ai
fini dell’adozione di un parere. Il relativo Comitato
d’appello ha tenuto nel 2018 una sola riunione,
durante la quale ha discusso i 3 progetti di atti di
esecuzione per i quali si era verificato “vuoto di
parere” in seno al comitato d’esame, senza a sua
volta riuscire a raggiungere la maggioranza quali-
ficata in nessuna delle tre votazioni.
Come in precedenza visto, all’interno dell’iter
decisionale che conduce all’adozione di un atto di
esecuzione ex art. 291 tfUe, il rinvio al Comitato
di appello rappresenta una fase procedurale
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(52) v. documento COM(2016)92 final del 26 febbraio 2016.
(53) Si vedano i documenti COM(2016)772 final, COM(2017)594 final, COM(2018) 675 final, rispettivamente contenenti le relazioni sul-
l’attività dei comitati per gli anni 2015, 2016 e 2017.
(54) Si consideri che i dati tratti da tali documenti si riferiscono indistintamente alle competenze di esecuzione esercitate dalla
Commissione sia nel corso delle specifiche procedure di autorizzazione preventiva sia, più in generale, sulla scorta di diverse previsioni
del reg. 1107/2009 che rimettono ad atti di esecuzione ex art. 291 tfUe la definizione di altri aspetti della normativa.
(55) Documento COM(2017)594 final pagg. 25 e 28. Abbastanza diverso è invece lo scenario relativo al 2015, atteso che nel corso di tale
annualità il comitato d’esame per la legislazione fitosanitaria ha adottato solo pareri positivi e non si è, perciò, registrato alcun caso di
rinvio al Comitato d’appello.
(56) Cfr. relazione sull’attività dei comitati nel 2017, COM(2018)675 final, cit., p. 25 e pp. 29-30.
(57) Il registro, disponibile su un apposito sito web della Commissione (http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm), è
stato creato a partire dal 2003 ed è poi stato modificato nel 2008, a seguito del trattato di Lisbona. esso contiene informazioni di base
e documenti relativi al lavoro dei vari comitati della comitologia, quali, in particolare, gli ordini del giorno delle riunioni, il progetto di misure
di esecuzione, i verbali e gli elenchi delle presenze delle riunioni, i risultati delle votazioni in seno ai comitati. rispetto alle relazioni
annuali sui lavori dei comitati pubblicate dalla Commissione, il registro è dunque più dettagliato, in quanto traccia quasi l’intero ciclo di
vita di una misura di esecuzione, e fornisce specifiche informazioni sulle votazioni, sebbene non siano comunque resi disponibili i docu-
menti concernenti le specifiche discussioni che avvengono all’interno dei comitati (v. infra).
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straordinaria, che si attiva in caso di parere nega-
tivo da parte del comitato d’esame, oppure qualo-
ra quest’ultimo non sia stato in grado di emettere
un parere ma la Commissione ritenga l’atto di
esecuzione «necessario»58. tale opzione proce-
durale diviene però la norma, di fatto, a fronte
delle procedure decisionali ex art. 291 tfUe che
abbiano luogo in materia agro-alimentare, ove,
come già detto, a venire in gioco sono obiettivi di
tutela della salute umana animale e di protezione
dell’ambiente che rendono “necessaria” l’adozio-
ne dell’atto. Il Comitato di appello, non a caso, si
è sin qui riunito, pressoché esclusivamente, pro-
prio in relazione ai settori afferenti alla tutela della
salute e dei consumatori, in particolare operando
nell’ambito delle procedure decisionali riguardanti
gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati
e i prodotti fitosanitari; prodotti, questi, per i quali
si registra particolare attenzione e sensibilità
rispetto ai rischi che dagli stessi possono derivare
per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, e il
cui percorso di autorizzazione, dunque, si presen-
ta spesso accidentato.  

7.- (segue) Il «caso glifosato» e la conferma dei
«vizi» della comitologia europea

esemplificativa delle dinamiche decisionali sotte-
se al sistema di autorizzazione dei pesticidi, non-
ché delle criticità ad esso correlate, è la vicenda
concernente il glifosato. 
Il glifosato è una sostanza attiva contenuta in
molti prodotti presenti sul mercato europeo che
sono impiegati come diserbanti, al fine di contra-
stare le piante indesiderate. tale sostanza è stata
oggetto di autorizzazione all’impiego nell’Ue a
partire dal 1 luglio 2002, data di entrata in vigore

della direttiva 2001/99/Ce della Commissione,
con cui il glifosato fu iscritto come sostanza attiva
nell'allegato I alla direttiva 91/414/Cee del
Consiglio, poi abrogata e sostituita dall’attuale
regolamento (Ce) n. 1107/200959.
Antecedentemente all’autorizzazione europea, il
glifosato circolava sul mercato degli Stati membri
conformemente alle norme nazionali. Il suo impie-
go è dunque oramai molto diffuso nell’area euro-
pea, soprattutto in agricoltura. Da alcuni anni, tut-
tavia, è in corso un acceso dibattito tra scienziati,
industria chimica, ambientalisti, agricoltori, non-
ché semplici cittadini in merito ai rischi che
potrebbero derivare dal suo impiego; la discussio-
ne sul tema è stata alimentata anche dalle diver-
se, e talora divergenti, conclusioni a cui sono per-
venuti gli esperti scientifici proprio con riguardo ai
potenziali effetti dannosi per la salute e/o per
l’ambiente legati all’impiego di tale sostanza. La
frammentarietà e non univocità delle opinioni sul
piano scientifico si sono riverberate sul piano giu-
ridico e istituzionale, rendendo fortemente contro-
verse le procedure decisionali concernenti l’uso e
la commercializzazione di tale sostanza.
Nel 2016, nell’ambito della procedura di rinnovo
dell’autorizzazione del glifosato, che era stata
avviata a livello europeo ben quattro anni prima60,
i rappresentanti degli Stati seduti in seno alla
competente sezione del comitato permanente per
le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
hanno ritenuto che, ai fini di una decisione sul rin-
novo dell’approvazione di tale sostanza ai sensi
del reg. 1107/2009, dovesse essere previamente
ottenuto un parere del comitato per la valutazione
dei rischi dell’Agenzia europea per la sostanze
chimiche (eCHA) in merito alla classificazione
armonizzata del glifosato61. Infatti, l’Agenzia inter-
nazionale per la ricerca sul cancro (IArC), da un

(58) Art. 5, parr. 3 e 4, reg. (Ue) n. 182/2011.
(59) Come ricordato, tale Allegato è stato poi di fatto trasfuso nell’allegato al regolamento n. 540/2011 della Commissione, che oggi con-
tiene l’elenco positivo delle sostanze attive autorizzate.
(60) La scadenza dell’autorizzazione decennale del glifosato, originariamente fissata al 30 Giugno 2012, è stata poi oggetto di proroga
dapprima fino al Dicembre 2015 e poi fino al 30 Giugno 2016.
(61) In base al reg (Ce) n. 1272/2008 sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche (c.d. regolamento CLP),
l’eCHA, attraverso il risk Assessment Committe (rAC), è chiamata ad adottare un parere sulla proposta di armonizzazione della classi-
ficazione e dell’etichettatura di una sostanza o miscela (che sia considerabile come cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione)



lato, e l’Autorità europea per la sicurezza alimen-
tare (efSA), dall’altro, erano giunte a conclusioni
scientifiche molto divergenti con riguardo al poten-
ziale cancerogeno di tale sostanza chimica62. In
attesa di questa ulteriore valutazione scientifica, la
Commissione ha adottato il regolamento di ese-
cuzione (Ue) 2016/1056 del 29 giugno 2016, con
il quale è stato modificato l’allegato al regolamento
di esecuzione (Ue) n. 540/2011, prolungando il
periodo di approvazione della sostanza attiva
glifosato, di fatto, fino al 31 dicembre 201763.
È interessante notare come nel corso del procedi-
mento decisionale che ha condotto all’adozione di
tale atto di esecuzione si siano verificate una serie
di criticità con riferimento all’intervento dei comitati
della comitologia. I rappresentanti degli Stati
seduti nel comitato d’esame, infatti, non sono riu-
sciti a raggiungere una maggioranza a favore o
contro il progetto della Commissione e ad adottare
un parere64. trattandosi di una decisione con rile-

vanti risvolti sotto il profilo della tutela della salute
e dell’ambiente, l’assenza di parere in seno al
Comitato ha condotto la Commissione, al fine di
poter proseguire nella procedura decisionale, a
sottoporre una versione rivista del progetto di atto
di autorizzazione al relativo Comitato d’appello.
Anche quest’ultimo organo, tuttavia, non è stato in
grado di emettere un parere, non avendo raggiun-
to in sede di votazione una maggioranza qualifica-
ta a favore o contro il progetto65, cosicché, di fronte
all’incapacità dei rappresentanti nazionali di deli-
berare, la Commissione ha comunque deciso di
adottare l’atto, facendo legittimamente uso della
flessibilità appositamente prevista in queste ipote-
si dal regolamento Comitologia. 
Successivamente, una volta ottenuto il parere
dell’eCHA, nel quale veniva concluso che le infor-
mazioni disponibili non giustificavano una (diver-
sa) classificazione di pericolo di cancerogenicità
per il glifosato66, la Commissione è addivenuta
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presentata dall’autorità competente di uno Stato membro, oppure da un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle di tale
sostanza; sulla scorta di tale parere, la Commissione deciderà per l’inclusione o meno di tale classificazione nella sezione III dell’allegato
vI al regolamento.
(62) L’Agenzia facente capo all’Organizzazione Mondiale della sanità, nel Marzo 2015, nell’ambito di un programma di valutazione scien-
tifica avente ad oggetto diversi pesticidi (IARC Monographs Volume 112) aveva classificato il glifosato come «probabilmente cancero-
geno» per gli esseri umani. In considerazione di tale conclusione, il 29 aprile 2015 la Commissione aveva incaricato l’efSA di tenere
conto di tali risultati nella valutazione prevista nell’ambito della procedura di rinnovo dell’autorizzazione che era in corso. Con parere
pubblicato il 12 Novembre 2015, l’Autorità concluse che era improbabile che il glifosato rappresentasse un rischio cancerogeno per l’uo-
mo, in quanto né i dati epidemiologici (cioè sull’uomo) né le risultanze degli studi su animali avevano dimostrato nessi causali tra espo-
sizione al glifosato e insorgenza di cancro negli esseri umani (cfr. efSA, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment
of the active substance glyphosate, efSA Journal 2015;13(11):4302).
(63) All’art. 1 del reg. n. 2016/1056 era stata disposta una proroga fino a «Sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della
Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre
2017 se questa data è anteriore». 
(64) La votazione del Comitato tenutasi alla riunione del 6 Giugno 2016 ha visto 20 Stati membri (rappresentanti il 52.91% della popola-
zione europea) esprimersi a favore dell’adozione, un solo Stato votare in senso negativo e 7 Stati membri (rappresentanti il 47.01% della
popolazione europea) astenersi. Sebbene, quindi, fosse integrato il primo dei requisiti richiesti per ottenere la maggioranza qualificata,
avendo votato favorevolmente più del 55% degli Stati membri, questi non rappresentavano almeno il 65% della popolazione europea.
(65) I risultati della votazione in seno al Comitato d’Appello sono stati i medesimi di quelli della precedente votazione nel comitato d’esame
dal punto di vista del numero di Stati a favore (20), contrari (1) e astenuti (7); tuttavia, a cambiare è stata la “geografia” di tali voti, poiché
in tal caso la c.d. minoranza di blocco comprendeva almeno 4 Stati (considerandosi anche gli astenuti) che rappresentavano oltre il 35%
della popolazione europea, con conseguente “non parere” [v. il registro Comitologia, risultato della votazione v04581202, fascicolo
CMtD(2016)0647]. Ci si limita a ricordare che per le votazioni a maggioranza qualificata in sede di comitato, a differenza di quanto acca-
de nel Consiglio, il realizzarsi della minoranza di blocco conduce a un “non parere” (e non a voto contrario). 
(66) L’eCHA, nel suo parere del 15 dicembre 2017, ha concluso che le prove scientifiche disponibili non soddisfacevano i criteri per clas-
sificare il glifosato come cancerogeno, come mutageno o tossico per la riproduzione, ma ha confermato la già vigente classificazione
armonizzata del glifosato come sostanza che provoca gravi danni agli occhi ed è tossica per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
Da notare come su un diverso fronte, nel frattempo, l’efSA avesse compiuto un’ulteriore valutazione scientifica rispetto ai profili di poten-
ziale interferenza endocrina del glifosato, ad esito della quale ha concluso che, in base ai dati sia tossicologici che ecotossicologici, il
glifosato non presenta proprietà di interferenza endocrina attraverso il meccanismo di azione degli estrogeni, degli androgeni, della tiroi-
de o della steroidogenesi; v. efSA, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting
properties of glyphosate, efSA Journal 2017;15(9):4979.



all’adozione del regolamento di esecuzione (Ue)
n. 2017/2324, con cui è stata rinnovata l’approva-
zione della sostanza attiva per ulteriori 5 anni
(fino al 15 dicembre 2022). Anche in quest’occa-
sione si è assistito ad una situazione di vuoto di
parere in seno al Comitato sulla legislazione dei
prodotti fitosanitari67 e così, in conformità a quanto
previsto all’art. 5 del reg. (Ue) n. 182/2011, il
Presidente della Commissione ha sottoposto il
progetto di atto al Comitato di appello. tale ultimo
organo, nella riunione del 27 novembre 2017, si è
finalmente espresso in senso favorevole al rinno-
vo dell’autorizzazione; è tuttavia rilevante eviden-
ziare che, nonostante il raggiungimento in seno al
comitato della maggioranza qualificata utile alla
deliberazione, diversi rappresentanti nazionali
hanno comunque manifestato una posizione di
dissenso rispetto all’approvazione della misura68.
La conclusione dell’iter decisionale relativo al rin-
novo dell’autorizzazione del glifosato nel mercato
dell’Ue non è dunque valsa ad attenuare i toni
che hanno accompagnato il dibattito politico,
scientifico e mediatico sull’impiego di tale sostan-
za e sui potenziali rischi ad esso legati. Peraltro,
la discussione ha trovato spazio anche al di fuori
delle specifiche sedi istituzionali coinvolte nella
relativa procedura decisionale di rinnovo. Un
importante locus di dibattito a livello europeo, in
questo contesto, è stato rappresentato dal
Parlamento europeo, che in più occasioni ha
adottato risoluzioni rispetto ai progetti di regola-
menti di esecuzione della Commissione relativi

all’approvazione della sostanza attiva glifosato;
l’Istituzione parlamentare ha in particolare rimar-
cato l’esistenza di serie preoccupazioni e dubbi in
merito al potenziale cancerogeno e alle potenziali
proprietà di interferenza endocrina del glifosato,
invitando la Commissione a tenere maggiormente
conto dei profili di sostenibilità nell’uso di erbicidi
contenenti glifosato e ad imporre limitazioni alla
sua autorizzazione69.
Appare utile dare conto che sulla scia delle con-
siderazioni e delle critiche provenienti e veicolate
dal Parlamento europeo, il 6 Ottobre 2017 la
Commissione ha ufficialmente accolto l’iniziativa
dei cittadini europei (ex art. 11, par. 4, tfUe) inti-
tolata «Vietare il glifosato e proteggere le persone
e l’ambiente dai pesticidi tossici». La
Commissione ha cercato di dare seguito alle opi-
nioni e alle istanze espresse nell’ambito di tale ini-
ziativa adottando, nel Dicembre 2017, una
Comunicazione70 in cui, preso atto delle preoccu-
pazioni sollevate da diversi portatori d’interesse in
merito alla valutazione scientifica condotta nel
processo di autorizzazione del glifosato, nonché,
più in generale, con riguardo all’operato di efSA
all’interno delle procedure di autorizzazione delle
sostanze attive, si è prospettato l’impegno alla
presentazione di una proposta normativa volta a
migliorare la governance dell’Autorità, soprattutto
in termini di indipendenza e trasparenza nell’e-
spletamento della sua attività di valutazione del
rischio71. 
Le controversie che hanno costellato il procedi-
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(67) Nell’ambito di tale votazione, 14 membri del Comitato si sono infatti espressi a favore del rinnovo, altri 9 contro, mentre 5 membri si
sono astenuti; si veda il registro Comitologia, risultati della votazione v054091/01, fascicolo CMtD(2017)1355.
(68) Gli Stati membri che si sono espressi a favore dell’adozione dell’atto sono stati 18, rappresentanti il 65,71% della popolazione euro-
pea, mentre 9 Stati, pari al 32,26% della popolazione Ue, hanno votato in modo contrario e un solo Stato si è astenuto; in tal caso, dun-
que, la minoranza di blocco includeva almeno 4 stati, ma non raggiungeva la soglia del 35% richiesta per quanto concerne il requisito
demografico, sicché, l’esito della deliberazione è stato favorevole. v. il registro Comitologia, risultato della votazione v05724401, fasci-
colo CMtD(2017)1428.
(69) Cfr., ad esempio, le risoluzioni del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 e del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di ese-
cuzione della Commissione che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento
di esecuzione (Ue) n. 540/2011, rispettivamente in GU C 58, 15.2.2018, pag. 102, e in GU C 346, 27.9.2018, pag. 117.
(70) Comunicazione della Commissione sull’iniziativa dei cittadini europei Ban glyphosate and protect people and the environment from
toxic pesticides, C(2017)8414 final, 12.12.2017.
(71) La proposta COM(2018)179 final è stata presentata nel corso del 2018 anche a coronamento del percorso di revisione e controllo
dell’adeguatezza della normativa alimentare (c.d. Fitness Check) che nel frattempo era stato avviato dalla Commissione nell’ambito del
programma refIt. L’iter legislativo si è concluso il 20 Giugno 2019, con la sottoscrizione del testo definitivo del regolamento da parte  



mento europeo di rinnovo dell’autorizzazione
all’immissione sul mercato della sostanza attiva
glifosato, così come cristallizzatesi a livello istitu-
zionale-decisionale soprattutto nello stadio di
intervento della comitologia, sembrano aver
impresso una significativa spinta nella direzione
di una revisione normativa: in particolare, oltre ad
avere indotto una riflessione sulla necessità di
migliorare l’intero quadro normativo inerente al
sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari
nell’Ue72 e di rafforzare la trasparenza e la qualità
delle valutazioni scientifiche da parte dell’efSA73,
la vicenda del glifosato ha senz’altro contribuito
all’avvio dell’iter legislativo volto ad addivenire ad
una modifica delle specifiche regole procedurali
della comitologia europea.

8.- Il Comitato d’appello al centro della futura rifor-
ma della comitologia: la proposta della
Commissione COM(2017)85 final.

Alla luce dell’analisi sin qui condotta sembra
potersi affermare che il regolamento (Ue) n.
182/2011, seppur per molti aspetti innovativo
rispetto alla previgente disciplina, non abbia con-
tribuito in modo determinante a risolvere le criti-

cità che hanno caratterizzato il funzionamento
della comitologia nel corso degli anni.
Come già in precedenza ricordato, allorché nel-
l’ambito della procedura di esame il comitato non
sia in grado di raggiungere una maggioranza qua-
lificata per esprimersi sul progetto di atto della
Commissione, questa può decidere comunque di
adottare l’atto di esecuzione. Questo margine di
flessibilità viene meno, però, allorché, il progetto
riguardi specifiche materie, fra cui quelle riguar-
danti la protezione della salute o della sicurezza
degli esseri umani, degli animali o delle piante; in
tale ipotesi, la Commissione provvede, di norma,
ad inviare l’atto di esecuzione al Comitato di
appello, affinché questo possa esprimere un
parere. Sennonché, come visto, le regole di fun-
zionamento del Comitato d’appello sono sostan-
zialmente analoghe a quelle che guidano l’opera-
to di tutti i comitati di comitologia: quindi, se
anche in seno a tale organo non sia stato espres-
so alcun parere, la Commissione rimane libera, in
definitiva, di decidere in merito all’adozione del-
l’atto. È pertanto evidente come il Comitato d’ap-
pello, che nell’intenzione del Legislatore avrebbe
dovuto rimediare alle inefficienze dovute alle diffi-
coltà di deliberazione sia dei Comitati che del
Consiglio74, nella pratica sconti le medesime diffi-
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di Parlamento e Consiglio (Pe-CONS 41/1/19 rev 1). Il regolamento in questione, espressamente dedicato alla “trasparenza e alla
sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare” è destinato a modificare, oltre che il reg. (Ce) n. 178/2002, anche
diversi atti settoriali (es. reg. 1829/2003 su alimenti e mangimi GM, dir. 2001/18/Ce sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, reg.
(Ue) 2015/2283 sui nuovi alimenti). 
(72) Il Parlamento europeo, ad esempio, nel febbraio 2018 ha istituito uno speciale comitato sulla procedura di autorizzazione dei pesti-
cidi nell’Ue (comitato PeSt), che il 18 Dicembre 2018 è addivenuto all’adozione di un apposito report (A8-0475/2018); ha fatto seguito,
il 16 gennaio 2019, la risoluzione del Pe sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (P8_tA(2019)0023). Di rilievo anche
lo studio appositamente condotto dal servizio ricerca del Parlamento europeo (ePrS) dal titolo “Regulation (EC) 1107/2009 on the
Placing of Plant Protection Products on the Market. European Implementation Assessment”, Pe 615.668, Aprile 2018. Quanto alla
Commissione, a parte le iniziative condotte e i documenti adottati nell’ambito del sopra richiamato fitness Check, si segnalano, fra gli
altri, il documento contenente il parere scientifico del Meccanismo di consulenza scientifica (SAM) della Commissione del Giugno 2018
“EU authorisation processes of Plant Protection Products” (Scientific opinion 5/2018) e la nota del Giugno 2016 concernente la valuta-
zione scientifica del glifosato [ref. Ares(2016)2574583 - 02/06/2016].
(73) A tale riguardo si segnalano le considerazioni critiche e le raccomandazioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento del 13 Settembre
2018 e del 16 Gennaio 2019 (doc. P8_tA-PrOv(2018)0356 e  P8_tA(2019)0023), specie con riguardo alla trasparenza della valutazione
scientifica del rischio e dell’intero processo decisionale in materia di pesticidi. Proprio su questo tema è recentemente intervenuta una pro-
nuncia della Corte di giustizia (sentenza 7 marzo 2019 nelle cause t-716/14, Tweedale c. EFSA, e t-329/17 Hautala e al. c. EFSA), con
cui sono state annullate le decisioni dell’efSA che, invocando l’esigenza di tutela degli interessi commerciali e finanziari delle imprese coin-
volte nella richiesta di autorizzazione, avevano negato l’accesso agli studi di tossicità e di cancerogenicità del glifosato.
(74) Come è stato notato, il Consiglio, che nella procedura di regolamentazione di cui alla decisione 1999/468 rappresentava una sorta
di decisore “in appello”, mancava solitamente di pronunciarsi entro il termine previsto di 3 mesi soprattutto per ragioni di sovraccarico
decisionale e/o di eccessivo tecnicismo della decisione; cfr. sul punto M. Savino, La comitologia dopo Lisbona: alla ricerca dell’equilibrio
perduto, cit., p. 1046.



coltà decisionali che si registrano allorché si tratti
di “conciliare” posizioni nazionali numerose e
diverse. 
In considerazione delle criticità perpetratesi
anche sotto la vigenza del regolamento (Ue) n.
182/2011, in particolare per ciò che concerne l’in-
capacità dei comitati di deliberare in relazione a
materie particolarmente controverse75, la
Commissione ha avviato, nel febbraio 2017, un
iter legislativo volto ad adottare un regolamento
destinato a modificare parzialmente l’attuale
disciplina della comitologia76. La proposta della
Commissione verte su quattro principali modifi-
che della normativa attualmente in vigore, che si
concentrano sulle regole procedurali da applicarsi
con riguardo alle votazioni del Comitato
d’Appello. 
Alla base della proposta della Commissione si
ritrova, anzitutto, la considerazione secondo cui,
pur essendo legittima la facoltà della
Commissione stessa di poter decidere di adottare
l’atto nonostante il vuoto di parere in seno ai
comitati, sarebbe opportuna una maggiore
assunzione di responsabilità da parte degli Stati77,
mediante una partecipazione attiva dei rispettivi

rappresentanti alle votazioni78. In quest’ottica, è
stato proposto di modificare le regole di votazione
in seno al Comitato di appello, in modo tale che
gli Stati membri che si astengono dal voto o che
non partecipano alla riunione siano considerati
come membri “non partecipanti” nel calcolo della
maggioranza qualificata necessaria ai fini della
deliberazione, riducendo così il rischio di situazio-
ni di mancanza di parere79. Inoltre, al fine di
garantire che la votazione sia rappresentativa, la
proposta prevede l’introduzione di un quorum nel
regolamento interno sulle procedure in seno al
Comitato d’Appello, cosicché la votazione possa
considerarsi valida se la maggioranza semplice
degli Stati è composta da membri partecipanti alla
votazione80. 
Sempre al fine di consentire al Comitato di appel-
lo di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, è
stata prospettata la possibilità di modificare il reg.
(Ue) 182/2011 inserendo la previsione di un ulte-
riore rinvio a detto organo qualora lo stesso non
abbia espresso alcun parere in prima battuta,
così da poter affrontare nuovamente le questioni
problematiche al livello politico appropriato. A tal
fine, il Presidente del Comitato d’appello può
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(75) Si è sottolineato, in dottrina, che la deliberazione positiva da parte del comitato non è garanzia del fatto che alla base di siffatta deli-
berazione e della successiva adozione della misura di esecuzione vi sia stato un solido consenso da parte degli Stati, atteso che, in
diversi casi, anche a fronte dell’adozione di un parere positivo può permanere un significativo dissenso da parte dei rappresentanti
nazionali; circostanza, questa, che conduce ad interrogarsi circa la natura effettivamente consensuale della comitologia. Su tale profili
r. Dehousse e al., How consensual is comitology?, in JEPP, 2014, 21(6), pp. 842-856. 
(76) v. il documento COM(2017)85 final del 14 febbraio 2017 [procedura 2017/0035 (COD)]
(77) Si consideri che il fatto che la Commissione addivenga regolarmente all’adozione dell’atto, pur in assenza di pareri da parte dei comi-
tati competenti, è legato, in tali specifici casi, anche alla necessità di operare un bilanciamento tra le esigenze di rappresentatività e di
equilibrio istituzionale sottese alla comitologia, da un alto, e la necessità di tutelare gli interessi dei soggetti direttamente (o indirettamen-
te) interessati dal procedimento di autorizzazione, dall’altro. La stessa Commissione, nel preambolo alla proposta, ha messo in evidenza
che «poiché il produttore che ha presentato una domanda di autorizzazione ha il diritto di ottenere una decisione al riguardo, la
Commissione è tenuta ad adottare una decisione entro un termine ragionevole»; v. doc. COM(2017)85, pag. 5 
(78) Nei considerando introduttivi alla proposta di regolamento, la Commissione sottolinea – confermando i dati esposti nel corso del pre-
sente studio – che nella quasi totalità di casi di rinvii al Comitato di appello, quest’ultimo non ha emesso parere (ndR, o per le astensioni
o per la mancata presenza alla votazione da parte dei suoi membri).
(79) Mentre secondo le attuali regole i membri astenuti, o quelli non presenti né rappresentati, non contano ai fini del raggiungimento della
maggioranza qualificata a favore o contro, ma non sono oggetto di detrazione dalle cifre globali in base alle quali sono calcolati il 55%
degli Stati membri e il 65% della popolazione dell’Unione, in futuro questa doppia maggioranza potrebbe calcolarsi unicamente sulla
base degli Stati membri che partecipano alla votazione, esprimendosi a favore o contro il progetto, analogamente a quanto già previsto
per le votazioni in seno al Consiglio dall’art. 238, par. 3, lettera a), tfUe. Anche la minoranza di blocco sarebbe calcolata secondo que-
sta disposizione del trattato. Si veda il testo della proposta COM(2017)85, pag. 7. 
(80) Modifiche, queste, che laddove approvate saranno introdotte all’art. 6, par. 1, del reg. (Ue) n. 182/2011. rimane ferma, invece, la
previsione di cui all’art. 5, par. 4, secondo periodo, del regolamento interno del Comitato d’appello, per cui, se il termine entro cui il comi-
tato deve adottare il parere è scaduto, si considera che lo stesso non abbia espresso il proprio parere e, conseguentemente, la
Commissione è libera di adottare la propria decisione. 
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decidere di tenere un’ulteriore riunione, specifi-
cando che il «livello appropriato di rappresentan-
za» per i membri del comitato sia il livello ministe-
riale81. Sempre allorché si versi in ipotesi di “vuoto
di parere” in seno al Comitato di Appello, la
Commissione ha altresì previsto la possibilità di
un rinvio della questione al Consiglio, al fine di
ottenere da questo un parere, non vincolante, in
cui siano indicati punti di vista e orientamenti
generali in merito alle più vaste implicazioni, isti-
tuzionali, giuridiche, politiche e internazionali, di
tale mancanza di parere in sede comitologica82.
Ulteriore profilo toccato dalla proposta di riforma
è quello relativo ai requisiti di trasparenza da
garantire rispetto all’operato del Comitato d’ap-
pello. In tale contesto, la Commissione ha in par-
ticolare proposto di modificare l’attuale regola-
mento interno del Comitato introducendo l’obbligo
di rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti
degli Stati membri seduti in seno allo stesso, che
ora sono invece coperti da rigide regole di riser-
vatezza83.
vale la pena di notare come ad oggi, a più di due
anni dalla presentazione della proposta da parte
della Commissione, il relativo iter legislativo
appaia “in salita”. Dalle ultime discussioni in seno

al Consiglio Ue, che peraltro risalgono a Giugno
2018, emerge la presenza, tra gli Stati, di diverse
perplessità circa le modifiche proposte dalla
Commissione; così, ad esempio, per quanto con-
cerne la previsione di una riunione del Comitato
d’appello a  livello ministeriale nel caso si sia veri-
ficato vuoto di parere nel corso della prima riunio-
ne, oppure con riguardo alla possibilità di rimette-
re l’esame del progetto di atto al Consiglio84; inol-
tre, pur riconoscendosi come fondamentale l’o-
biettivo di rafforzamento degli standard di traspa-
renza rispetto all’attività svolta dal Comitato d’ap-
pello, molte sono le riserve espresse con riguardo
agli strumenti proposti dalla Commissione per il
raggiungimento di tale fine85.

9.- Osservazioni conclusive. Verso una comitolo-
gia effettivamente incisiva e politicamente
responsabile?

L’esercizio delle competenze di esecuzione ex
art. 291 tfUe, nell’ambito delle quali prende
forma e opera la comitologia, lungi dal concen-
trarsi esclusivamente sui profili meramente tecni-
ci di una materia, interessa sempre più spesso

(81) Attualmente l’art. 3, par. 7, del (Ue) n. 182/2011 fa appunto riferimento «a un livello appropriato di rappresentanza» con riguardo alla
composizione del Comitato d’appello; l’art. 1, par. 5, del relativo regolamento interno precisa che di norma tale livello di rappresentanza
non dev’essere inferiore a quello dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper). In relazione a questa possibile
seconda riunione del Comitato che la proposta vorrebbe prevedere, verrebbe inoltre introdotta una proroga di un mese del termine pre-
visto per l’adozione del parere, termine che diverrebbe, dunque, di tre mesi complessivi dal rinvio iniziale. L’introduzione delle descritte
modifiche comporterebbe l’aggiunta un nuovo sesto comma all’art. 3, par. 7 del regolamento comitologia.
(82) In tal caso, il periodo concesso al Consiglio per esprimere tale parere sarebbe, di norma, di tre mesi dalla data del rinvio. Questa
modifica sarebbe affidata all’inserimento di un par. 3 bis all’art. 6 del reg. 182/2011.
(83) In particolare, è prevista una modifica dell’articolo 10 del reg. (Ue) n. 182/2011 e, segnatamente, dei par. 1, lett. e) e 5 per far sì che
i “risultati delle votazioni” siano resi disponibili. Inoltre, si prevede che ad essere resi pubblici siano, non solo i “riferimenti” ai relativi docu-
menti (i.e. il risultato finale della votazione, senza specificazione dei voti dei singoli rappresentanti nazionali), ma anche informazioni più
specifiche con riguardo a tali votazioni. Attualmente, ai sensi degli artt. 9 e 12 del regolamento interno al Comitato d’appello, il resoconto
sommario delle riunioni non reca menzione della posizione individuale degli Stati membri nel corso delle deliberazioni (sebbene i membri
del comitato di appello abbiano il diritto di chiedere che la loro posizione figuri a verbale); queste, inoltre, hanno di norma carattere riser-
vato, salvo che sia concesso l’accesso a tali documenti ai sensi del reg. 1049/2011 o la Commissione li renda altrimenti disponibili.
Analogamente è previsto per le votazioni in seno ai comitati d’esame e consultivi [v art. 10, par. 2, e art. 13, par. 2, del regolamento interno
tipo per i comitati].
(84) Ancor prima, nell’ambito del dialogo politico e del controllo di sussidiarietà di cui ai Protocolli nn. 1 e 2 allegati ai trattati, alcuni Stati
avevano rilevato alcune possibili profili di incompatibilità della proposta rispetto al quadro di principi delineati a livello europeo, in partico-
lare per ciò che riguarda i principi di proporzionalità e di equilibrio istituzionale. Si vedano, in particolare, il parere motivato trasmesso dalla
camera dei deputati del Parlamento della repubblica Ceca (resolution No. 398 67th Session on June 1, 2017) e il parere del senato
Polacco (Opinion of the foreign and european Union Affairs Committee of the Senate of the republic of Poland, 31 May 2017)
(85) Cfr. il report della Presidenza del Consiglio al Comitato dei rappresentanti permanenti del 15 Giugno 2018 (rif. 10127/18).
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aspetti che hanno grande rilevanza per i cittadini,
per i consumatori, nonché per le imprese
dell’Unione, come senz’altro accade nel caso
delle procedure di autorizzazione preventiva pre-
viste in materia agro-alimentare. Ne deriva che il
momento di intervento della comitologia nelle
dinamiche decisionali europee può costituire – ed
è infatti considerato, non solo dalle stesse
Istituzioni, ma anche dal mondo privato e degli
stakeholders – un importante locus di discussione
e influenza politica. Per contro, però, osservando
nel dettaglio il funzionamento di tale meccanismo
istituzionale, ci si trova a constatare come la rea-
lizzazione degli ambiziosi obiettivi per cui la comi-
tologia è stata concepita e strutturata nel corso
degli anni abbia dovuto fare i conti con le inevita-
bili difficoltà che si riscontrano nel decision-
making europeo a fronte delle spesso divergenti
posizioni politiche fatte valere dagli Stati membri.
A fronte dell’incapacità dei rappresentanti nazio-
nali di raggiungere in seno ai comitati una mag-
gioranza qualificata a favore o contro il progetto di
misura o atto di esecuzione, la Commissione si è
trovata spesso nella posizione di poter decidere,
o nell’obbligo giuridico di prendere decisioni,
senza il supporto degli Stati membri. 
Da un’analisi di massima delle dinamiche comito-
logiche riguardanti il settore dei prodotti fitosanita-
ri, il trend sopra descritto appare senz’altro con-
fermato. Sebbene i casi di “non parere” in seno ai
comitati siano di gran lunga inferiori a quelli di
parere positivo, è significativo che la mancata
deliberazione da parte dei comitati si riscontri nel
caso di procedure decisionali di autorizzazione
preventiva che riguardano prodotti, o che comun-
que toccano questioni, per cui è più elevata l’at-
tenzione del mondo economico, dei consumatori
e dei media, e rispetto alle quali, quindi, ci si
attenderebbe un contributo più “tangibile” dei rap-
presentanti nazionali in termini di “orientamento”
degli output della Commissione. 
La controversa vicenda concernente l’autorizza-
zione del glifosato a livello europeo, di cui si sono

ripercorse le principali tappe, è senza dubbio
esemplificativa in questo senso, poiché ha contri-
buito a mettere in luce e ha confermato – se pur
forse in modo meno eclatante di quanto accaduto
e accade nel settore degli OGM – le carenze fun-
zionali intrinseche al meccanismo istituzionale
della comitologia. Allorché chiamati ad esprimer-
si, i membri del competente comitato hanno in più
occasioni avuto difficoltà nell’addivenire ad una
maggioranza qualificata a favore o contro il pro-
getto di atto della Commissione, confermando,
dunque, la tendenza a rimettere nelle mani di
quest’ultima Istituzione la responsabilità politica
circa l’adozione di una decisione “scomoda”, per-
ché concernente, in tal caso, il rinnovo dell’auto-
rizzazione di una sostanza attiva la cui sicurezza
per la salute e l’ambiente è fortemente dibattuta.
Anche l’operato del Comitato d’appello, sia in
relazione alla vicenda del glifosato sia in genera-
le, sembra confermare come di fronte a questioni
politicamente sensibili venga spesso a mancare
un’effettiva capacità dei rappresentanti nazionali
di incidere rispetto all’azione normativa della
Commissione. Quest’ultima, per contro ha conti-
nuato a fare pieno uso del margine di discreziona-
lità di cui dispone portando a termine il processo
decisionale, in particolare allorché si tratti di pro-
cedimenti di autorizzazione preventiva all’immis-
sione in commercio di prodotti o sostanze. È evi-
dente che a fronte di tali dinamiche si finisce per
assistere ad uno “svilimento” del ruolo dei comita-
ti e, di riflesso, ad un indebolimento delle compo-
nenti di democraticità (indiretta) che dovrebbero
connotare il decision-making a livello europeo,
atteso che l’attività decisionale ha luogo in sede
extra-legislativa senza che gli Stati membri rie-
scano ad intervenire in funzione di “contenimen-
to” della discrezionalità della Commissione. Una
carenza, questa, che va ad affiancarsi al tuttora
limitato controllo “democratico” delle competenze
di esecuzione della Commissione che dovrebbe
realizzarsi, sul diverso fronte legislativo, da parte
di Parlamento e Consiglio86.

(86) Come in precedenza ricordato, lo strumento di controllo legislativo ex art. 11, reg. (Ue) n. 182/2011, per cui le Istituzioni legislative
possono informare la Commissione che a loro avviso un progetto di atto di esecuzione eccede i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di 



D’altra parte, occorre riconoscere che la scelta di
mantenere una certa flessibilità procedurale e
decisionale in capo alla Commissione sembra
senz’altro più che ragionevole, perché volta ad
impedire che l’incapacità di deliberazione da
parte dei rappresentanti nazionali seduti nei comi-
tati conduca ad una situazione di completa
impasse del decision-making europeo. Senza
considerare, inoltre, che lo scopo alla base della
comitologia, ossia cristallizzare il controllo degli
Stati rispetto all’esercizio in sede esecutiva delle
competenze normative della Commissione, si
trova a dover essere conciliato con la necessità di
integrare il principio di buona amministrazione e i
molteplici canoni d’azione ad esso afferenti87,
garantendo il diritto del singolo richiedente a
veder concluso, in senso positivo o negativo, un
procedimento amministrativo il cui esito avrà
un’incidenza rispetto ai suoi interessi. 
La proposta presentata dalla Commissione nel
febbraio 2017, come visto, mira a modificare
alcune previsioni del regolamento (Ue) n.
182/2011, in particolare quelle riguardanti le
modalità di funzionamento del Comitato d’appel-
lo, partendo dalla considerazione per cui tale
organo ha apportato uno scarso valore aggiunto
rispetto al previgente regime procedurale.
Innanzitutto, appare prima facie significativa la
previsione di modifica delle regole che presiedo-
no ai meccanismi di votazione e deliberazione in
seno a tale comitato, di modo da eliminare le
situazioni di vuoto di parere e, quindi, ridurre il
margine di flessibilità che residua in capo alla
Commissione ai fini della decisione. Sennonché,
va considerato che il mancato computo delle
astensioni ai fini del calcolo della maggioranza
qualificata potrebbe portare solo ad un calo delle

astensioni da parte dei votanti, senza però garan-
tire, per ciò stesso, una riduzione delle situazioni
di vuoto di parere88.
Di dubbia efficacia, a parere di chi scrive, sembra
poi essere la soluzione di un secondo rinvio al
Comitato d’appello laddove lo stesso abbia man-
cato di esprimere un parere in sede di primo rin-
vio; il più alto livello di rappresentanza (i.e. mini-
steriale) richiesto per i membri che prendano
parte a questa seconda riunione potrebbe non
costituire affatto una garanzia di una più proficua
discussione e, dunque, di una effettiva presa di
posizione da parte degli Stati. Laddove il
Comitato dovesse mancare nuovamente di adot-
tare un parere, a derivarne sarebbe pertanto un
inutile aggravio procedurale e un allungamento
dell’iter decisionale. Analoga è la riflessione che
si può muovere con riguardo alla previsione di un
rinvio al Consiglio per ottenere da questo un’opi-
nione nel caso in cui il Comitato d’appello non si
esprima. Sebbene tale modifica muova da giusti-
ficabili ragioni in un’ottica “macro-istituzionale” e
di legittimità democratica, cioè l’intento di amplia-
re il ruolo del Consiglio (nelle vesti di Legislatore)
nel processo decisionale che porta all’adozione
degli atti di esecuzione, nella pratica essa si tra-
durrebbe in un’ulteriore complicazione dal punto
di vista procedurale, atteso che non è da esclude-
re che anche in tale sede possano ripetersi le dif-
ficoltà di deliberazione registratesi in passato. La
proposta, da questo punto di vista, sembrerebbe
dunque andare nel senso di un appesantimento
del decision-making, anziché di una sua semplifi-
cazione, il che, oltre a porsi in evidente contrasto
con i generali obiettivi di Better Regulation, fini-
rebbe altresì, in termini più concreti, per rallentare
il processo di ingresso di nuovi prodotti e sostan-

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XIII, numero 1 • Gennaio-Marzo 2019
22

base, è stato sin qui usato molto sporadicamente. vi è poi da considerare che questa facoltà del Legislatore non si traduce in un suo
diritto di veto, potendo la Commissione anche decidere di non considerare i rilievi che le sono stati mossi.
(87) Il principio è formalizzato all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, ove è sancito il diritto di ogni individuo a che le
Istituzioni e gli organi dell’Ue trattino le questioni che lo riguardano in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, motivando
le proprie decisioni. Le diverse declinazioni di tale principio trovano proiezione in vari principi (diritto d’accesso, obbligo di motivazione,
ecc.) che sono affermati sia a livello di diritto primario che nel Code of Good Administrative Behaviour redatto del Mediatore europeo.
(88) Difatti, lo scenario di “non parere” si potrebbe realizzare anche con un numero ridottissimo di astensioni e laddove i voti favorevoli si
attestino ad un livello di poco superiore o di poco in inferiore al numero di voti contrari, in modo tale da non integrare, in ogni caso, le con-
dizioni per raggiungere la maggioranza qualificata. 



ze nel mercato Ue. 
Per quanto riguarda, infine, le modifiche delle pro-
cedure decisionali in seno al Comitato d’appello
prospettate al fine di aumentarne la trasparenza,
esse non possono che giudicarsi positivamente,
dato che molte delle critiche che anche in passato
hanno colpito la comitologia sono state spesso
alimentate dall’opacità dei comitati e dalle diffi-
coltà di reperire informazioni circa il loro operato89.
Un importante punto di svolta in favore di una
maggiore trasparenza della comitologia si era già
registrato con l’istituzione del registro on-line dei
documenti dei Comitati. Si ricorda, tuttavia, come
il registro comitologia raccolga solamente i pro-
getti di atti di esecuzione predisposti dalla
Commissione, l’agenda e il resoconto sommario
delle riunioni dei comitati, nonché il relativo pro-
cesso verbale, da cui risultano i soli risultati finali
delle votazioni; non è invece possibile risalire,
attraverso una sua consultazione, al contenuto
delle discussioni che avvengono in seno ai vari
comitati né, di norma, conoscere quale sia stata
la scelta di voto di ciascun singolo Stato membro.
ebbene, appare indubbiamente positiva l’iniziati-
va della Commissione di intervenire rendendo
pubblici i voti di ciascun rappresentante nazionale
che prenda parte alla votazione nel Comitato
d’appello; tuttavia, sarebbe stato forse auspicabi-
le, nell’ottica dello sviluppo di una regolazione
ispirata alle direttive della Better Regulation e
rispondente, quindi, ai principi di legittimità e di
accountability90, intervenire in modo più incisivo e
trasversale, prevedendo l’obbligo di pubblicazio-
ne anche dei resoconti analitici delle discussioni
che avvengono in seno ai comitati, nonché esten-
dendo queste garanzie di maggiore trasparenza a
tutte le tipologie di comitato. 
Pur risultando difficile, ad oggi, muovere delle
riflessioni approfondite sulla portata delle possibili

modifiche normative al quadro normativo della
comitologia e sull’incidenza che le stesse potreb-
bero avere rispetto alle dinamiche decisionali del
mercato agro-alimentare, è possibile nondimeno
notare che l’intervento di riforma sembra essere
stato eccessivamente “contenuto” nel suo raggio
d’azione, atteso che la proposta, fra l’altro, non va
ad interessare le regole generali di funzionamen-
to di tutti gli altri comitati, diversi dal Comitato
d’appello, né tocca il cruciale profilo relativo ad un
possibile rafforzamento del potere di intervento
del Legislatore. Modifiche più sistematiche avreb-
bero forse contribuito a sgomberare il campo
dagli interrogativi e dai dubbi oggi vengono avan-
zati circa l’efficacia delle procedure di comitato
che hanno luogo in sede esecutiva europea, in
particolar modo nel settore agro-alimentare.
Inoltre, per realizzare il dichiarato scopo di garan-
tire una maggiore assunzione di responsabilità da
parte degli Stati rispetto all’adozione di atti di ese-
cuzione “politicamente sensibili”, appare auspica-
bile che nell’ambito delle relative procedure deci-
sionali, specie se riguardanti l’autorizzazione di
prodotti, si creino le condizioni affinché gli stessi
rappresentanti nazionali possano (rectius: debba-
no) orientare maggiormente le loro decisioni di
voto alla luce delle risultanze scientifiche prove-
nienti dai competenti organismi europei; da que-
sto punto di vista, sarà interessante verificare i
risvolti concreti delle recenti modifiche apportate
alla normativa alimentare allo scopo di rafforzare
la trasparenza e l’efficacia delle attività di valuta-
zione scientifica del rischio facente capo ad
efSA91.
In ogni caso, non si può non tenere a mente che
alla base dell’esistenza stessa della comitologia
si pone la difficile ricerca di un equilibrio fra istan-
ze, sia all’interno del sistema istituzionale euro-
peo sia nell’ambito del rapporto dualistico
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(89) Al riguardo, v., ex multis, G. Brandsma, D. Curtin, A. Meijer, How Transparent are the EU ‘Comitology’ Committees in Practice?, in
Eur. Law Jour., 2008, 14 (6), pp. 819-38.
(90) Per un’analisi circa l’integrazione di questi due principi all’interno del diritto Ue, in specie nel settore alimentare, sia consentito rin-
viare a L. Salvi, Diritto alimentare e innovazione tecnologica nella regolazione dell'Unione Europea. Profili di legittimità e accountability,
Napoli, Jovene, 2017.
(91) v. supra, nota n. 74. 



Unione-Stati membri, e che la realizzazione di un
siffatto obiettivo rappresenta, da sempre, tratto
fondante e punto di criticità del complessivo per-
corso di integrazione europea. 

ABSTRACT

This paper sheds light on the dynamics at work in
EU comitology, with specific reference to the EU
legal framework on plant protection products. The
way comitology works under EU decision-making
has been reformed a number of times over the
years, most recently by the entry into force of
Regulation (EU) n. 182/2011 (“comitology regula-
tion”). The latter breaks new ground by providing
for different comitology procedures and by intro-
ducing the Appeal committee, a body that is
meant to help decision-making in sensitive and
problematic cases where no opinion has been
delivered in the committees at first glance.
However, on more than a few occasions concer-
ning the adoption of EU acts which are subject to
the comitology procedure, the Commission has
been “obliged” to take an authorisation decision in
the absence of a qualified majority of the Member

States taking position (in favour or against) also in
the Appeal committee. This scenario mainly
occurs as regards politically sensitive matters, as
is the case for authorization procedures of the
placing on the market of GMOs or pesticides.
Under the procedure concerning the extension of
the approval period of the active substance
“glyphosate”, in 2016, neither the Standing
Committee on Plants, Animals, Food and Feed
nor the Appeal committee could gather a majority
in favour or against the approval decision, so that
the Commission had to decide without the sup-
port of the Member States. Taking into considera-
tion these shortcomings, on February 2017 the
Commission submitted the proposal
COM(2017)85 final to reform regulation 182/2011,
with a view to enhancing transparency and
accountability of the EU comitology system. The
proposal, which is under discussion at the
Council, is characterized both by lights and sha-
dows: while it seems promising in order to enhan-
ce transparency in comitology and, to a certain
extent, to reduce the risk of a no opinion scenario
in the Appeal committee, on the other hand it can
be criticised as regards its potential for simplifying
decision-making and provide for more accounta-
bility by Member States.
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Gli utilizzi della Blockchain 
e dell’Internet of Things
nel settore degli alimenti

Giuseppe Spoto

1.- Blockchain e nuove tecnologie

Il presente lavoro si propone di analizzare le pos-
sibili applicazioni delle nuove tecnologie nel setto-
re alimentare, con una particolare attenzione alle
implicazioni della blockchain e delle nuove poten-
zialità offerte dall’Internet of things. Il giurista è
chiamato oggi al compito di valutare l’impatto che
le nuove tecnologie sono destinate a produrre,
adattando le categorie giuridiche tradizionali o
fornendo interpretazioni in grado di dare risposte
esaurienti di fronte ad problemi inediti. 
L’obiettivo principale che ha animato inizialmente
gli ideatori di Bitcoin1 è stato rivolto alla realizza-

zione di un sistema di transazioni2 in grado di fun-
zionare tra gli operatori senza intermediazioni
bancarie, attraverso uno scambio one to one, fon-
dato sulla reciproca fiducia e sulla certezza del
risultato finale. La blockchain3 è nata per raggiun-
gere questo scopo, ma successivamente sono
stati valorizzati anche ulteriori utilizzi, perché que-
sta tecnologia consente di realizzare un registro
immodificabile, organizzato in nodi separati che
formano una catena che può essere adoperata in
un’ampia gamma di ambiti4.
Più semplicemente, possiamo dire che la block-
chain è costituita da una rete di computer, che
approvano una transazione in un registro pubbli-
co, consultabile da tutti i nodi della rete. Ogni
volta che un computer si aggiunge alla rete, sca-
rica un esemplare del registro e diventa un nodo,
con la possibilità di verificare e certificare le tran-
sazioni. Ciascun nodo può accedere alle registra-
zioni condivise nella catena e possedere una
copia identica, anche se in realtà, il meccanismo
è più complesso di ciò che si è qui descritto, e
sarebbe più opportuno distinguere tra diverse
forme di validazione delle transazioni, mediante
blockchain5. Infatti, dovremmo distinguere la tec-
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(1) Cfr. Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org.pdf mentre per gli aspetti giuridici connessi
all’utilizzo di Bitcoin e Blockchain si rinvia a: S. Capaccioli, Criptovalute e bitcoin. Un’analisi giuridica, Milano, Giuffré, 2015; N. Busto,
Bitcoin tra disintermediazione e iper-intermediazione, in Cyberspazio e Diritto, vol. 17, n. 56, 2016, 309 ss. Una blockchain è un registro
(ledger) costituito da diversi nodi (block) collegati in maniera sequenziale e immutabile tra di loro e che realizza una catena (chained),
contenente informazioni digitali di qualsiasi tipo.
(2) Il consenso delle transazioni all’interno della blockchain può avvenire mediante il meccanismo proof-of-work, in cui i vari nodi sono
in competizione e che consente di modificare la catena, aggiungendo un ulteriore blocco quando un nodo riesce a comunicare per primo
la soluzione di un algoritmo matematico e il modello proof-of-stake, che consente di modificare la catena, aggiungendo un blocco
mediante la validazione delle transazioni, ma soltanto a beneficio di alcuni nodi. La blockchain, attraverso un sistema di codificazione e
crittografia, permette così di registrare e certificare l’esistenza di una determinata informazione. tutte le transazioni, per essere effettua-
te, devono essere condivise in rete ed accettate. Una volta validate, le transazioni sono immodificabili perché per modificare fraudolen-
temente le informazioni dovrebbero essere modificati contemporaneamente i nodi della rete. rispetto ad altre simili tecnologie, la block-
chain è un sistema grandemente decentralizzato, che può essere transnazionale e che è al contempo in grado di funzionare senza l’in-
tervento di terzi intermediari, legando i partecipanti, tramite un sistema peer-to-peer, in cui ciascun soggetto che costituisce un nodo
della catena può creare e validare le transazioni, custodire e tenere memoria di tutte le relative informazioni.
(3) Non esiste ancora una disciplina europea chiara in merito, anche se la Commissione europea ha costituito il “eU Blockchain
Observatory and forum” per studiare meglio il fenomeno ed è stata approvata la risoluzione del Parlamento europeo sulle tecnologie
di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione - 2017/2772(rSP).
(4) Per un approfondimento sul funzionamento della “blockchain”: H. Diedrich, Ethereum: Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts,
Decentralized Autonomous Organizations, Wildifire Publishing, 2016.
(5) Ai fini di una corretta classificazione è importante distinguere, a seconda della tipologia di tecnologia utilizzata, perché la blockchain
pubblica è un network aperto, in grado di certificare le informazioni che possono essere conosciute da tutti liberamente, mentre nella
blockchain privata, soltanto alcuni interessati possono accedere e consultare le informazioni. Per una disamina dei vantaggi e degli
svantaggi tra le diverse tipologie cfr. f. Sarzana di S. Ippolito – M. Nicotra, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT, Milano,
2018, 22 ss.



nologia “permissionless” in cui tutti i partecipanti
possono validare le transazioni, dalla tecnologia
“permissioned”, in cui soltanto alcuni soggetti
possono validare le transazioni, ed in cui la parte-
cipazione al network è chiusa. Da ultimo, esiste
anche una tecnologia che utilizza un modello ibri-
do tra i primi due, in cui alcuni nodi hanno un’in-
fluenza maggiore rispetto ad altri. tale sistema
può essere accessibile al pubblico o rimanere a
beneficio solamente dei partecipanti. 
Il meccanismo della blockchain presuppone che
tutti i partecipanti attivi abbiano un esemplare del
registro e che le informazioni non possano essere
copiate o modificate apertamente. Le modifiche
potranno avvenire solo in modo coordinato e qua-
lora si dovesse verificare un tentativo di accedere
da parte di un soggetto non abilitato ovvero l’inse-
rimento in un nodo di informazioni illegittime, tale
intervento verrebbe riconosciuto immediatamente
dagli altri nodi della rete, in quanto le informazioni
introdotte sarebbero difformi da tutte le altre copie
del registro. Un’informazione inserita nella
Blockchain potrebbe essere manomessa soltanto
modificando la metà più uno di tutti i nodi che

compongono la catena, ma per far ciò occorre-
rebbe una potenza di calcolo elevatissima di un
unico soggetto. L’utilizzo delle tecnologie critto-
grafiche consente quindi la piena tracciabilità dei
dati e la sicurezza delle informazioni inserite6. 
tra i principali vantaggi della blockchain7 vi è la
particolare versatilità e la possibilità di utilizzare
questo strumento anche per certificare i diversi
passaggi dei prodotti lungo le filiere. In particola-
re, la blockchain consente di realizzare obiettivi di
decentralizzazione, trasparenza, sicurezza e
immutabilità dei dati. 

2.- I molteplici utilizzi della blockchain

Dal punto di vista degli utilizzi in ambito alimenta-
re8, la blockchain potrebbe trovare applicazione in
numerosi campi, come ad esempio: l’approvvigio-
namento, i processi di produzione, il controllo
della qualità degli alimenti e delle fasi del traspor-
to, la gestione dei resi e il riutilizzo dei rifiuti9.
L’applicazione del protocollo HACCP10 (Hazard
analysis and critical control points) è uno dei
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(6) In base all’articolo 41 del regolamento Ue n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 la memorizzazione
di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione tem-
porale elettronica.
(7) D. tapscott – A. tapscott, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is changing Money, Business, and the World,
2016, 30 s. considerano vantaggi della blockchain: la fiducia che questa tecnologia è in grado di assicurare; il decentramento dei poteri
che non si concentrano nelle mani di un unico soggetto, attraverso un meccanismo peer to peer; la possibilità di ottenere incentivi par-
tecipando al network; la garanzia della privacy coniugata con la trasparenza attraverso pseudonimi; la possibilità di implementare smart
contract; una maggiore diffusione della ricchezza e la realizzazione di un capitalismo ben distribuito.
(8) va segnalato che gli esempi sono numerosi. ricordiamo a questo proposito che Carrefour ha sviluppato un progetto di ricerca che
prevede l’utilizzo della blockchain per controllare le informazioni relative alla filiera di un particolare tipo di pollo, dotando le relative eti-
chette di un codice leggibile dai consumatori con lo smartphone e che negli Stati Uniti, Walmart ha utilizzato la blockchain per la vendita
di prodotti freschi.
(9) La Legge 19 agosto 2016, n. 166, Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini
di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, è stata introdotta in Italia per agevolare la cessione gratuita delle eccedenze ali-
mentari in modo da contrastare il dispendio dei prodotti non acquistati e favorire un loro riutilizzo. Per un approfondimento del tema si
rinvia a: L. Costantino, La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare. Profili introduttivi, Bari, 2018; A. Di Lauro, Lo spreco
alimentare: il ruolo della “norma” sulle determinanti personali e sociali dei comportamenti alimentari, Atti del convegno, Xv World
Congress of Agricultural Law, Umau, Poznan, 2018, 432; P. Lattanzi, Gli ostacoli di ordine giuridico alla riduzione dello spreco alimentare,
in Riv. dir.agr., 2014, 273 s.; G. Maccioni, La lotta allo spreco alimentare tra strategie di regolazione e governance, in Riv. dir. agrario,
2017, 633; Id., Spreco alimentare. Regole e limiti nella transizione verso modelli agroalimentari sostenibili, torino, 2018; f. Pepe,
Approvata la legge contro lo spreco alimentare, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2016, 56 s.; G. Strambi, Limiti e regole nella
distribuzione delle eccedenze alimentari, in Nutridialogo, Il Diritto incontra le altre scienze su Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente, a
cura di A. Di Lauro, Pisa, 2016, 35 s.
(10) La Direttiva 93/43/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari ha introdotto i principi del controllo dei
“punti critici”, sottolineando l’importanza di una analisi dei passaggi fondamentali della filiera produttiva ed esaltando i vantaggi dell’au-
tocontrollo e dell’auto-organizzazione delle imprese.



sistemi maggiormente utilizzati per garantire la
sicurezza in ambito alimentare, così da presenta-
re al consumatore un prodotto che sia stato rea-
lizzato e controllato nel rispetto di standard deter-
minati. Anche in questo settore, la blockchain
potrebbe rendere il sistema più efficiente, fornen-
do una piattaforma di supporto in grado di traccia-
re i passaggi nella preparazione degli alimenti.
Infatti, il sistema delle informazioni registrate
attraverso una catena di nodi potrebbe spingere
verso l’unificazione dei controlli e la realizzazione
di un registro unitario più efficiente. 
L’utilizzo della Blockchain potrebbe contribuire a
realizzare gli obiettivi di introduzione di un unico
sistema integrato dei controlli, individuato dal
regolamento n. 2017/625, che come è noto è
stato approvato soprattutto per semplificare e
razionalizzare i controlli di fronte alla eccessiva
pluralità delle fonti, dopo l’introduzione del
Pacchetto igiene e delle successive integrazioni11. 
In altre parole, la blockchain consentirebbe di attua-
re, in modo sistemico, un’effettiva integrazione degli
strumenti di controllo ufficiali del settore agro-ali-
mentare, non soltanto a fini igienico-sanitari, ma
anche in tema di qualità dei prodotti12. In questo
modo diminuirebbe il ruolo fondamentale di super-
visione e coordinamento esterno, perché anche in
assenza di tali accertamenti, potrebbero essere
parimenti garantiti controlli elevati e imparziali.
Sotto il profilo della trasposizione dei principi alla
prassi, il risultato porterebbe a garantire un siste-
ma pienamente conforme agli obiettivi del
regolamento Ue n. 625 del 2017 che, oltre a pre-
vedere l’istituzione di soggetti con compiti di vigi-
lanza frontaliera, promuove l’adozione di sistemi

informatici unificati per il trattamento delle infor-
mazioni e forme più ampie di collaborazione tra
Stati membri, comprese attività di formazione
congiunta.
La tecnologia Blockchain potrebbe essere anche
utilizzata per contrastare i fenomeni della contraf-
fazione, dell’adulterazione e della sofisticazione
dei prodotti, garantendo la certificazione della
corretta conservazione durante il trasporto delle
merci, la registrazione dei prodotti da commercia-
lizzare, e un monitoraggio lungo l’intera supply
chain, fornendo un utile aiuto per contrastare i
pericoli di possibili manipolazioni. 
Sappiamo che in ambito alimentare, vi sono alcu-
ni prodotti che devono mantenere nel trasporto
una determinata temperatura e la supply chain
potrebbe essere sviluppata in modo da controlla-
re l’esatto rilevamento della temperatura durante
lo spostamento, evidenziando gli eventuali punti
deboli. Un altro modo per rendere il trasporto dei
prodotti più celere ed efficace, attraverso le nuove
tecnologie, consisterebbe nel sostituire la docu-
mentazione di accompagnamento della merce in
forma cartacea con la digitalizzazione dei docu-
menti. L’utilizzo della blockchain garantirebbe così
l’integrità delle informazioni documentali13.
Si potrebbero identificare rapidamente lotti specifi-
ci in qualsiasi fase, rintracciare eventuali prodotti
scaduti o contaminati, eliminandoli dalla distribu-
zione. La realizzazione di libri mastri pubblici
decentralizzati nel settore alimentare spingerebbe
così in generale ad innalzare gli standard qualita-
tivi, rendendo i consumi più accessibili e sicuri.
fin dal Libro Bianco sulla sicurezza alimentare14,
la Commissione ha richiamato la necessità di una
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(11) In punto v. M. Gioia, Prime note sul regolamento n. 625/2017, www.rivistadga.it, 4/2017; f. Albisinni, Il Regolamento (UE) 2017/625:
controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa e globalizzazione, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2018, pag. 11.
(12) I. Canfora, Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile, in q. Riv. www.rivi-
stadirittoalimentare.it, n. 2-2015, pag. 4.
(13) tra le piattaforme che hanno sperimentato maggiormente i benefici delle nuove tecnologie si può certamente ricordare NewCo5, nata nel
2013, con l’obiettivo di sviluppare e migliorare la tracciabilità di alcuni prodotti e di certificarne la qualità. La piattaforma utilizza il modello di
blockchain pubblica per monitorare i passaggi dei prodotti identificati mediante l’attribuzione di un’identità digitale. Le informazioni che i consu-
matori possono reperire riguardano l’impresa produttrice, il prodotto e il processo di produzione, nonché tutti i passaggi della filiera, fino ad arri-
vare al consumatore finale. tra le applicazioni più celebri sviluppate da NewCo5 va annoverato il monitoraggio del pesce fresco, mediante un
sistema che si attiva quando i pescatori inviano attraverso cellulare l’informazione sul tipo di pesce catturato e sul momento della pesca. A par-
tire da questa prima comunicazione, il pesce viene “seguito” lungo tutti i passaggi della supply chain, dalla pesca fino al consumo finale.
(14) Libro bianco sulla sicurezza alimentare [COM (1999) 719 definitivo].



politica alimentare efficace, guardando alla rin-
tracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli ali-
menti, nonché dei loro ingredienti, come un
aspetto fondamentale e imprescindibile, ma
nonostante l’individuazione di questi obiettivi, le
difficoltà per una piena rintracciabilità di tutti gli
ingredienti degli alimenti composti sono rimaste
molteplici. 
Il sistema di rintracciabilità degli ingredienti, mal-
grado l’evoluzione degli interventi normativi e
l’approvazione di regole generali in tema di eti-
chettatura, continua ad essere differenziato in
relazione ai vari prodotti, con costi destinati a rica-
dere sui prezzi al consumo, in modo ancora
eccessivamente sproporzionato rispetto ai bene-
fici auspicati dalla disciplina introdotta15. 
Un utilizzo delle nuove tecnologie permetterebbe
non soltanto di verificare che il prodotto acquista-
to sia sicuro per il consumatore, ma anche che il
trasporto sia avvenuto regolarmente, riuscendo a
risalire dettagliatamente all’origine degli ingre-
dienti, come ad esempio al tipo specifico di farina
utilizzata per realizzare una determinata confe-
zione di biscotti. 
Un sistema di rintracciabilità piena, in direzione
della massima trasparenza, con ridotte criticità,
potrebbe essere realizzato, ricorrendo alla block-
chain e alla combinazione di algoritmi appropriati.
rimarrebbero comunque da risolvere alcuni pro-
blemi, ad esempio in merito alla compatibilità
rispetto alle norme UNI che si applicano a tutti i
settori industriali, commerciali e del terziario, ma
non al settore elettrotecnico ed elettronico di com-
petenza del CeI. Pure su questo punto, conside-
rando che la blockchain è una tecnologia che uti-

lizza la connessione tra personal computer,
sarebbe necessario un aggiornamento, in modo
da chiarire quali disposizioni seguire, evitando
sovrapposizioni tra norme che sono nate per
disciplinare ambiti diversi.
L’osservazione non è banale e dimostra le diffi-
coltà che il diritto incontra di fronte ad una realtà
in continuo cambiamento, dove le risorse tecnolo-
giche crescono ad una velocità straordinaria,
ponendo l’interprete davanti ad inediti problemi
da risolvere.
In futuro potrebbero sorgere consorzi per la crea-
zione di blockchain private, condivise soltanto tra
partecipanti interni. In queste ipotesi, la traspa-
renza e la gestione delle informazioni riguarde-
rebbero soltanto le relazioni tra questi ultimi, a
meno che non venga garantita la possibilità di
comunicazione con altri consorzi sviluppatori di
ulteriori blockchain. È evidente che le possibilità
di applicazione di questi meccanismi in base agli
obiettivi perseguiti sono molteplici.
La Blockchain potrà facilitare gli interventi delle
Autorità garanti di valutazione della legittimità
degli atti dei consorzi di tutela dei prodotti tipici.
Come è noto, esistono a livello nazionale nume-
rosi organismi associativi che vedono la parteci-
pazione di imprenditori agricoli16. In questa cate-
goria rientrano anche i consorzi tra i produttori17

che svolgono funzioni di promozione, monitorag-
gio e controllo dei prodotti tutelati. La Blockchain
può essere in grado di potenziare e rendere più
efficienti non soltanto i controlli interni tra i parte-
cipanti al consorzio, ma anche il monitoraggio
esterno dell’AGCM18, facilitando l’avvio di even-
tuali istruttorie dirette ad applicare la disciplina
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(15) Sul punto si rinvia in particolare a quanto osservato da: L. Costato, La rintracciabilità degli alimenti, in Trattato di Diritto agrario, III,
torino, 2011, pp. 539, 540, secondo cui l’organizzazione dei grandi produttori di alimenti non può essere certamente accostata alle dif-
ficoltà dei piccoli laboratori, costretti a sostenere costi in proporzione maggiori per adattarsi al regime previsto.
(16) Le informazioni trasferite mediante connessioni tra computer potrebbero essere utilizzate, ad esempio, anche nell’ambito delle c.d.
“certificazioni di gruppo” dell’agricoltura biologica, rafforzando il rapporto fiduciario tra produttori e consumatori. Sul tema delle certifica-
zioni di gruppo si rinvia a: L. Petrelli, “La certificazione di gruppo: una nuova opportunita ̀per i piccoli produttori biologici europei?”, in q.
Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2015, pag. 50.
(17) L. Paoloni, Consorzi fra produttori agricoli, in Digesto civ., Agg., I, torino, 2000, 215; Id., I consorzi fra produttori agricoli tra passato
e presente, in AA.vv., Agricoltura e diritto, Scritti in onore di emilio romagnoli, II, Milano, 2000, 895 ss.
(18) Per un approfondimento di questi aspetti si veda: L. Costantino, Il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel settore agroa-
limentare, in “trattato di Diritto agrario”, diretto da L. Costato – A. Germanò – e. rook Basile, torino, 2011, 236; G. Sepe, Il controllo del potere di
mercato nella filiera agro-alimentare: profili concorrenziali e ruolo dell’AGCM, in in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2013, pag. 35.



della concorrenza19 anche ai consorzi di tutela
della qualità, nel quadro delle regole della concor-
renza tra le imprese, per evitare intese restrittive
ed assicurando imparzialità e terzietà.
La violazione delle regole a tutela della concor-
renza o la mancata osservanza delle norme del
disciplinare potrebbero essere monitorate in
modo capillare, consentendo controlli anche per
quantitativi ridotti, mettendo in atto un sistema di
effettiva trasparenza e consentendo prontamente
di sanzionare ed intervenire di fronte ad eventuali
anomalie.

3.- Criticità di un sistema complesso che può
essere ancora migliorato.

Nonostante la blockchain offra numerosi vantag-
gi, contribuendo alla circolazione di prodotti ali-
mentari sicuri e tutelando consumatori e produtto-
ri, esistono ancora numerosi ostacoli che si frap-
pongono per l’utilizzo e lo sviluppo di tale tecnolo-
gia.
Alcuni problemi sono in generale connessi al fatto
che il sistema non è ancoro diffuso in modo gene-
ralizzato e maturo, pertanto, in termini di gestione
ed implementazione20 occorre un più maturo
rodaggio. Questi limiti connessi alla fase iniziale
di attuazione sono ovviamente destinati con il
tempo ad essere neutralizzati, ma vi sono altri
problemi di carattere tecnico che sono certamen-
te più difficili da superare, soprattutto se pensia-
mo alla realizzazione di catene di nodi troppo
grandi. Infatti, anche se è vero che tutti i nodi regi-
strano le stesse informazioni mediante duplica-
zioni istantanee, occorre costatare che il registro
delle transazioni “si accresce” con i successivi
passaggi. Un eccessivo numero di transazioni
potrebbe determinare un immagazzinamento
abnorme di dati e un appesantimento della cate-
na con il rischio di un rallentamento del sistema di
validazione. La crescita della capacità degli hard

disk, infatti, è avvenuta costantemente nel tempo,
ma in modo indirettamente proporzionale allo svi-
luppo della blockchain. 
È indubbio che questo modello di decentramento
permetta di realizzare transazioni sicure senza
intermediari, ma è anche vero che la totale assen-
za di un soggetto esterno con l’incarico di vigilare
sulla corretta esecuzione delle regole, potrebbe
presentare alcuni punti di debolezza in fase ope-
rativa, soprattutto nell’ipotesi in cui avvenga un
qualsiasi imprevisto del meccanismo automatico
di cooperazione dei computer-nodi.
Se è vero che lo sviluppo di una blockchain aper-
ta è in grado di assicurare la creazione di un
network orizzontale, in cui tutti i computer-nodi
presentano gli stessi poteri senza possibilità di
supremazia e abuso da parte di nessuno, quando
invece si realizzano meccanismi di tipo permis-
sioned si formano catene in cui soltanto alcuni
partecipanti hanno la possibilità di validare le
transazioni, con il rischio di non assicurare a tutti
i soggetti membri i medesimi poteri, vanificando
proprio gli aspetti maggiormente vantaggiosi della
nuova tecnologia.  
Di contro, più aperta (e quindi potenzialmente più
grande) è la catena e maggiori saranno gli osta-
coli per un corretto monitoraggio, a causa dell’e-
levato numero dei soggetti coinvolti, soprattutto
se i nodi operano in aree geografiche lontane,
applicando, per quanto riguarda la specifica
realtà imprenditoriale, regole nazionali diverse.
Se invece si parla di una supply chain non troppo
grande, che assicuri la possibilità di registrare
ogni singolo passaggio di un prodotto, in maniera
immodificabile, permettendo di conoscere che
cosa è stato esattamente trasferito da un opera-
tore ad un altro, in quale momento e a quale prez-
zo, è evidente che la tecnologia blockchain è
molto vantaggiosa, perché può consentire a tutti i
protagonisti della “catena”, indipendentemente
dalla funzione e dal ruolo svolto (produttori, tra-
sportatori, fornitori e perfino consumatori finali) di
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(19) I. Canfora, La disciplina della concorrenza nel Diritto comunitario, in Trattato di Diritto agrario, diretto da L. Costato - A. Germanò
- e. rook Basile, torino, 2011, 209 s.
(20) Per una valutazione dei limiti della Blockchain cfr. N. Di Paola, Blockchain e supply chain management, Milano, 2018, 80 s.



reperire le informazioni inerenti le transazioni
avvenute, in modo trasparente ed efficace.
Questo utilizzo permetterebbe di garantire la
piena tracciabilità dei prodotti21 senza ostacoli.
Ulteriori vantaggi potrebbero essere assicurati,
integrando la blockchain con alcuni strumenti sup-
pletivi, come ad esempio i c.d. “smart contracts”22,
che consentirebbero correttivi in via automatica, in
grado di alleggerire e contrastare eventuali rallen-
tamenti, senza però far venir meno la garanzia di
sicurezza. Introdurre ad esempio un algoritmo di
automatismo in tema di pagamento alla consegna
della merce potrebbe assicurare tempi di realizza-
zione delle operazioni più fluidi23.
esiste anche il rovescio della medaglia in un siste-
ma basato su contratti fondati esclusivamente su
algoritmi24: il rischio di generare strumenti privi del

tutto dei requisiti della discrezionalità dei contraen-
ti, e tale caratteristica potrebbe produrre problemi
ben più gravi in termini di effettiva libertà negoziale.
vi sono quindi ancora numerose criticità per
quanto riguarda gli aspetti giuridici connessi allo
sviluppo di queste tecnologie. Ad esempio, sotto
il profilo delle regole della concorrenza, una
blockchain permissioned potrebbe consentire la
formazione di cartelli tra operatori, impedendo la
partecipazione di eventuali concorrenti attraverso
l’inibizione dell’accesso alla piattaforma. Di con-
tro, l’eccessiva decentralizzazione e frammenta-
zione di una blockchain permissionless garanti-
rebbe i medesimi poteri a tutti i partecipanti, com-
presi i soggetti che non hanno investito sufficienti
risorse per implementare la rete, che sfruttereb-
bero i benefici derivanti dal lavoro altrui25. 
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(21) In realtà, sotto il profilo tecnico, sarebbe più corretto parlare di tracciabilità di filiera. Per il concetto di “tracciabilità di prodotto” si rinvia
al regolamento n. 820/97 e al regolamento n. 1760/2000. A partire dal regolamento n. 178/2002 è stato precisato un ulteriore regime
di tracciabilità che distingue la nozione di tracciabilità di prodotto applicabile alla carne bovina, dalla nozione di tracciabilità di filiera appli-
cabile alla generalità dei prodotti alimentari. Cfr. f. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Milano, 2017, 181 s. Una ulteriore
specificazione è adoperata per distinguere il termine “tracciabilità”, utilizzato per indicare il percorso che va dalla materia prima al pro-
dotto finale, dal termine “rintracciabilità”, per indicare il percorso a ritroso dall’alimento finito alla materia prima. È fuori dubbio che lo svi-
luppo della tecnologia blockchain e l’ampia gamma di possibili applicazioni alla catena alimentare potrebbero determinare in futuro una
modifica della nomenclatura finora utilizzata in direzione di una maggiore precisione. 
(22) Nick Szabo ha utilizzato per primo l’espressione “smart contract” per classificare i contratti definiti “intelligenti”, in cui le transazioni
vengono eseguite automaticamente. Cfr. S. Capaccioli, Smart contracts: traiettoria di un’utopia divenuta attuabile, in Cyberspazio e
Diritto, vol. 17, n. 55, 2016, 25 ss.; L. Piatti, Dal codice Civile al codice binario: blockchain e smart contracts, in Cyberspazio e Diritto,
vol. 17, n. 56, 2016, 325 ss.
(23)Il Parlamento europeo, con la risoluzione del 16 febbraio 2017, ha fornito una serie di raccomandazioni per l’applicazione dei principi
della robotica e degli algoritmi in ambito giuridico. Si definisce smart contract un contratto governato da algoritmi che permettono di com-
binare una serie di variabili nell’interesse dei contraenti. Per quanto riguarda le fonti di diritto interno si veda il Decreto-Legge 14 dicem-
bre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che all’art. 8 ter definisce “tecnologie basate su registri
distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazio-
ne di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Nel
successivo comma è definito: “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la
cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requi-
sito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati
dall’Agenzia per l’Italia digitale.
(24) Non sono mancate le voci critiche, se pensiamo a: D. De Kerckhove, A. Kroker, e. Morozov, D. Gambetta, t. Maldonado che, con
argomentazioni differenti, contestano la natura agnostica dell’algoritmo e il modello della decisione robotica estesa ad ogni ambito della
conoscenza umana, ritenendo che queste nuove tecnologie potrebbero spingere verso una vera e propria “datacrazia”. Per quanto
riguarda gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, per il Consiglio di Stato, sez. vI, sentenza 8 aprile 2019, n. 2270 una decisione
amministrativa può essere assunta mediante l’utilizzo di un algoritmo, purché conoscibile. La regola algoritmica è assoggettata al pieno
sindacato del giudice amministrativo. Per quanto riguarda l’utilizzo di algoritmi in processi decisionali del settore pubblico si veda la sen-
tenza del 22 marzo 2017 n. 3769 del tAr, Lazio-roma, sez. III bis, che ha stabilito che il Ministero è tenuto a rendere noto l’algoritmo
con cui viene gestita la mobilità dei docenti, nonché la riflessione del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 9224, 9225, 9226, 9227, 9228,
9229 del 10 settembre 2018 che ha contestato l’utilizzo di un impersonale algoritmo per lo svolgimento dell’intera procedura di assegna-
zione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola.
(25) va in realtà precisato che gli effetti negativi dipendono sempre dal modo in cui la tecnologia è utilizzata. Pertanto, fermo restando le
osservazioni svolte, in tema di tutela del diritto d’autore, brevetti e opere dell’ingegno, la blockchain potrebbe offrire numerosi vantaggi,
garantendo la capacità di collegare un prodotto al suo autore, mediante un hash registrato dalla catena dei nodi.



4.- Responsabilità, certificazioni e controlli

La Blockchain permette di validare le informazioni
sia sotto il profilo temporale, sia sotto il piano della
immodificabilità dei dati, ma non garantisce la cor-
rettezza e la veridicità delle informazioni e quindi
non è uno strumento utilizzabile in senso proprio
ai fini della certificazione. Se estendiamo il discor-
so fin qui svolto alle nuove tecnologie in generale
e alla loro eventuale combinazione, diventa indi-
spensabile interrogarsi sulle modalità di connes-
sione tra le differenti teconologie, valutando di
conseguenza l’impatto che esse sono destinate
ad avere in materia di certezza del diritto.
In via preliminare possiamo ricordare che il siste-
ma delle certificazioni nel settore agroalimentare
è garantito attraverso specifici organismi di con-
trollo26 e applica regole primariamente di diritto
pubblico. In Italia, gli organismi di controllo sono
autorizzati ad operare dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, e in attuazione del
regolamento europeo 765/200827, il sistema di
accreditamento si avvale di un ente unico deno-
minato Accredia, a cui è stato affidato, sotto la
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico,
il ruolo di attestare la competenza e l’imparzialità
degli organismi di certificazione, di ispezione e di
verifica, nonché dei laboratori di prova e taratura.
L’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito del
diritto alimentare, se da un lato potrà ridurre la
distanza tra il modello della tracciabilità del pro-
dotto e quello della tracciabilità di filiera, dall’altro
versante è destinato a generare nuovi problemi in
merito alle fonti e al controllo delle basi di dati
informatizzate. Le applicazioni della Blockchain

per il settore agroalimentare possono riguardare
sia le filiere verticalmente integrate, sia le filiere
regolamentate. tuttavia, rimangono numerosi pro-
blemi concreti sul modello di Blockchain da adot-
tare per quanto riguarda la validazione delle infor-
mazioni (permissionless o permissioned), e per
quanto riguarda i rapporti tra partecipanti (modello
centralizzato o distribuito). Dalla scelta del model-
lo, mediante l’accesso a tutti o soltanto ad alcuni
partecipanti della filiera, dipenderà ovviamente
l’effettivo grado di trasparenza realizzato.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche di
sistemi volontari di tenuta dei dati finirà per facilita-
re la possibilità di estendere alla tracciabilità di filie-
ra gli aspetti propri del modello di tracciabilità di
prodotto, smussando le differenze tra i modelli esi-
stenti, ma comporterà un evidente stravolgimento
delle regole finora promosse, perché il compito di
tenuta di tali basi di dati informatizzate può essere
eseguito da soggetti meramente privati.
L’implementazione delle nuove tecnologie deter-
minerà rilevanti ricadute in riferimento a tutte le
varie forme di tracciabilità28 (esterna ed interna
all’azienda), non soltanto a partire dalle informa-
zioni inerenti l’immissione delle merci nel merca-
to, ma anche alla possibilità di monitorare il per-
corso seguito dagli ingredienti per arrivare a costi-
tuire il prodotto finale. 
fino ad oggi, come già detto, si è trattato preva-
lentemente di passaggi gestiti (direttamente) dal
settore pubblico ovvero affidati (indirettamente) a
soggetti terzi delegati, come gli organismi di certi-
ficazione e fermo restando, le ipotesi di autocon-
trollo29 vi è stato un maggior favor per le “certez-
ze” promananti dall’attività delle autorità pubbli-
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(26) Per un approfondimento della regolazione in materia di accreditamento degli organismi di certificazione si rinvia alle relazioni pub-
blicate in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2011 e n.1-2012 del convegno del dicembre 2011, presso l’Università della tuscia,
sul tema: “Controlli, certificazioni, responsabilità: tra pubblico e privato, tra domestico e globale”.
(27) S. Amorosino, “Il regolamento CE n.765/2008,in materia di accreditamento degli organismi di “valutazione della conformita”̀ (certifi-
cazione), in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2011, p. 24. 
(28) Il quadro disciplinare dei controlli, relativi alla tracciabilità del prodotto e alla tracciabilità di filiera, ha finora riguardato principalmente la respon-
sabilità delle imprese, generando costi per queste ultime. Per quanto riguarda i costi sostenuti dai produttori, per le certificazioni affidate ad orga-
nismi privati o pubblici, sono stati avanzati dalla dottrina i medesimi rilievi critici mossi per il sistema delle società di rating. Sul punto si veda L.
Ammannati, Mercati finanziari, società di rating, autorità ed organismi di certificazione, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2012, 31.
(29) va precisato che il c.d. “autocontrollo” e il sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points) non sono termini equivalenti,
perché “autocontrollo” ha un’accezione più ampia ed è un concetto obbligatorio per tutti gli operatori coinvolti nella filiera della produzio-
ne alimentare, mentre l’HACCP ha un’accezione più ristretta e vale solo per gli Operatori dei settori post-primari.



che30, piuttosto che per quelle derivanti da fonti di
carattere privato, ma è evidente che in futuro, pro-
prio su questo fronte, dovranno essere svolte
riflessioni suppletive. Così, dall’evoluzione nor-
mativa e dalla sovrapposizione di regole di matri-
ce differente, si è andata affermando la coesi-
stenza di ambiti disciplinari al contempo privatisti-
ci e pubblicistici31.
Il quadro composto è caratterizzato dall’emersio-
ne di nuovi centri regolatori e di nuovi meccanismi
di verifica, e pone problemi in merito ai profili di
responsabilità sia del soggetto privato gestore
della piattaforma informatica contenente dati di
rilievo pubblico, sia dei soggetti che possono
direttamente inserire dati nel sistema. L’utilizzo di
un modello decentrato formato da una catena di
nodi attraverso la costituzione di una blockchain,
in cui non sia materialmente possibile identificare
un gestore unitario sovraordinato rispetto ai sin-
goli partecipanti, non può risolvere di certo i dubbi
sulla responsabilità del controllo della piattafor-
ma, anzi paradossalmente proprio tale meccani-
smo rischia di amplificare il problema, mediante il
coinvolgimento di tutti i nodi nella circolazione
delle informazioni, ma nei confronti dei quali non
è “tecnicamente” possibile attribuire responsabi-
lità individuali di gestione dei dati. A tale preoccu-
pazione, è strettamente collegata la questione
della pluralità dei soggetti capaci di immettere dati
nel sistema.
Anche nell’ipotesi in cui sia individuato un sogget-
to “formalmente” responsabile della “certificazio-
ne” di dati che circolano a mezzo di canali telema-
tici e informatici, rimane da capire se possa esse-

re applicato il regime introdotto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), oppure sia
sufficiente richiamare le norme generali in tema di
responsabilità civile32. 
L’art. 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
8233 (CAD) considera responsabile per il danno
cagionato a chi abbia fatto ragionevole affida-
mento, il certificatore che rilascia al pubblico un
certificato qualificato o che comunque garantisce
al pubblico l’affidabilità del certificato. tale norma
introduce una specifica disciplina in tema di
responsabilità del certificatore, stabilendo che
quest’ultimo risponde dell’inadempimento in caso
di danno concreto, se non prova di avere agito
senza colpa o dolo. L’onere della prova della
mancanza di dolo o colpa incombe quindi sull’au-
tore del danno e non sul danneggiato in base ai
principi del Codice dell’amministratore digitale. 
Si può però facilmente replicare che le disposizio-
ni del Codice dell’amministrazione digitale sono
nate per disciplinare uno specifico ambito di rap-
porti con la Pubblica Amministrazione, e non
certo per essere estese alle certificazioni dei sog-
getti privati, pertanto sarebbe improprio ampliare
il loro ambito di applicazione al di fuori di tale peri-
metro. In mancanza di un regime specifico, rima-
ne quindi il problema di qualificare la responsabi-
lità del certificatore privato che si avvalga di stru-
menti informatici o che partecipa insieme ad altri
operatori come nodo di una blockchain.
L’alternativa tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale del certificatore ritorna ad esse-
re un problema rilevante nel dibattito dottrinale e
non sono mancate le ricostruzioni che hanno
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(30) È doveroso ricordare le considerazioni sviluppate a tal proposito da: M. S. Giannini, Certezza pubblica, in enc  dir., vI, 1960, Milano,
769.
(31) Sul punto cfr. f. Albisinni, Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela, in Rivista della rego-
lazione dei mercati, 2018, 20, secondo cui vi è “una peculiare sovrapposizione di ambiti disciplinari: privatistico quanto allo svolgimento
delle attività in regime di concorrenza e di economicità di gestione e nel rispetto di contratti stipulati con le singole imprese controllate;
pubblicistico quanto all’accreditamento, all’iscrizione nel registro degli organismi abilitati, alla designazione per le singole denominazioni,
alle garanzie riconosciute alle imprese assoggettate a certificazione, alle finalità assegnate.” Per una distinzione tra autoregolazioni
“pure” (degli operatori e del mercato) e autoregolazioni completate da un intervento pubblico cfr. N. rangone, Declinazioni e implicazioni
dell’autoregolazione: alla ricerca della giusta misura tra autonomia privata e pubblico potere, in Riv. dir. alim., n. 4-2011, 39.
(32) Per quanto riguarda i profili di responsabilità penale, va ricordato che è stato inserito nel codice penale l’art. 640-quinquies per repri-
mere le frodi informatiche del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
(33) Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 ha modificato il codice dell’amministrazione digitale, introducendo alcune nuove dispo-
sizioni in riferimento soprattutto all’ambito di applicazione, alla firma digitale, all’armonizzazione con il diritto europeo.



assimilato il servizio reso dal certificatore come
un’attività da ricomprendere nell’ambito di appli-
cazione dell’art. 2050 del codice civile34, in consi-
derazione dei delicati e complessi profili tecnici.
Del resto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene
che non debbano essere considerate pericolose
esclusivamente le attività elencate dal testo
Unico di Pubblica sicurezza, ma anche le attività,
che per natura o per le caratteristiche dei mezzi
adoperati, comportano rischi di danno valutabili
mediante statistiche, elementi tecnici o secondo
la comune esperienza, in termini notevolmente
superiori rispetto ad altre situazioni ordinarie. 
La direzione verso cui dottrina e giurisprudenza35 sem-
brano muovere ha visto prevalere il criterio in base al
quale le attività di certificazione36 dei prodotti agroali-
mentari sono comunque assoggettate alle regole del
mercato e della concorrenza, indipendentemente
dalla natura, pubblica o privata, dell’ente certificatore.
A questo punto è veramente possibile semplifica-
re tutti i problemi seguendo la tradizionale logica
e applicando le categorie generali in tema di

responsabilità civile oppure occorre una riflessio-
ne più matura, connessa a problemi inediti che
sono il risultato delle nuove tecnologie?
forse è arrivato il momento di cominciare ad esa-
minare i nuovi problemi, muovendo da prospettive
differenti, perché ci troviamo di fronte a livelli di nor-
matività inesplorata. Nell’ambito delle nuove tecno-
logie, gli esperti di informatica giuridica e di algorit-
mi contrattuali sono divisi tra chi ritiene possibile
applicare gli strumenti giuridici elaborati tradizio-
nalmente nell’ambito del diritto dei contratti e della
responsabilità civile, e chi invece ritiene necessario
riformulare elaborazioni concettuali ex novo37.
È evidente che in materia esistono preoccupanti“
lacune di responsabilità”38, che sono inevitabil-
mente destinate ad aumentare in futuro senza un
intervento di riorganizzazione e semplificazione
normativa. Di fronte all’interrogativo della respon-
sabilità dei controlli e dei dati affidati a computer
in rete saremmo quindi in presenza di una lacuna
difficile da colmare, considerando il complesso di
azioni prodotte da computer connessi in rete l’uno
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(34) La norma è stata richiamata dalla dottrina anche per il danno ascrivibile all’utilizzo nell’impresa alimentare di innovazioni tecnologi-
che. tuttavia, questa ricostruzione non coprirebbe il “rischio da sviluppo” e quindi l’ipotesi in cui il danno alla salute sia provocato dal
consumo di un nuovo alimento autorizzato in base alle conoscenze tecniche del momento e successivamente non confermate.
L’impossibilità di configurare come difettosi nuovi alimenti autorizzati, ma comunque dannosi spinge la dottrina a riflettere in modo più
adeguato sui profili di responsabilità degli operatori che utilizzano le nuove tecnologie. Per una riflessione approfondita su questi pro-
blemi cfr. M. Giuffrida, Innovazione tecnologica e responsabilità dell’operatore del settore alimentare, in q. Riv. www.rivistadirittoalimen-
tare.it, n. 4-2018, p. 4 ss.
(35) Per un approfondimento della questione sulla distorsione della concorrenza causata dalle più ampie informazioni e dalle maggiori
risorse delle Camere di commercio, rispetto agli organismi privati di certificazione cfr. tAr Lazio, sez. I, n. 11132/2015, nonché la Nota
n. 10862 del 30 maggio 2016 dell’ICQrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimen-
tari), che accogliendo i rilievi giurisprudenziali e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha introdotto specifici obblighi
procedimentali per gli organismi pubblici che operano nel mercato della certificazione dei prodotti agroalimentari. Per la ricostruzione
della vicenda: Albisinni, Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela, cit., 2018, nota 14.
(36) Per un approfondimento dei profili civilistici di certificazione e responsabilità del certificatore cfr. e. Bellisario, Certificazione di qualità
e responsabilità civile, Milano, 2011, 261 s.; e. Bivona, Le certificazioni di qualità: vizi del prodotto e responsabilità dell’ente certificatore,
in Contr. impr., 2006, 1331 s.; A. Gentili, La rilevanza giuridica della certificazione volontaria, in Europa e dir. priv., 1999, 59 s.; A.
Luminoso, Certificazione di qualità di prodotti e tutela del consumatore-acquirente, in Europa e dir. priv., 1999, 27 ss., G. Smorto, voce
Certificazione di qualità e normazione tecnica, in Dig. Iv, disc. Priv. Sez. civ., Aggiornamento, I, Utet, torino, 2003, 205 ss.
(37) Il dibattito tra i differenti orientamenti è sintetizzato da G. teubner, Soggetti giuridici digitali?, Napoli, 2019, 20-21. Per l’orientamento
favorevole ad una “riconcettualizzazione” dei problemi giuridici determinati dalle nuove tecnologie si veda in particolare G. Spindler,
Digitale Wirtschaft – analoges Recht: Braucht das BGB ein Update?, in Juristenzeitung, 2016, 805 s.; Id., Zivilrechtliche Fragen beim
Einsatz von Robotern, in e. Hilgendorf (a cura di), Robotik im kontext von Recht und Moral, Baden-Baden, 2014, 63 s.
(38) L’espressione “lacune di responsabilità” è utilizzata da G. teubner, op. cit., 26 per evidenziare che la dinamica della digitalizzazione
produce spazi vuoti che le categorie giuridiche attuali non sono in grado di interpretare e comprendere in modo adeguato. L’A. menziona
tra gli esempi di questa variegata casistica i computer in rete e i Big data, ritenendo che “fino a quando la dogmatica persisterà nel rea-
gire alle nuove realtà digitali con lo strumentario concettuale tradizionale, continueranno ad emergere carenze nella disciplina della
responsabilità”. Per teubner esistono in particolare tre rischi in materia di responsabilità derivanti dalla digitalizzazione: 1) il rischio di
autonomia, nelle ipotesi di decisione prese direttamente dalla macchina; 2) il rischio di associazione, derivante dalla cooperazione tra
uomo e agente software; 3) il rischio di interconnessione, che riguarda l’ipotesi di una pluralità di computer in rete. Id., op. cit., 37.



con l’altro e quindi in presenza di una responsabi-
lità multipla che non potrebbe essere valutata
adeguatamente in base alle sole norme vigenti in
tema di responsabilità civile. Ulteriori “lacune di
responsabilità” sono anche riscontrabili in tema di
gestione di big data raccolti in base a calcoli rive-
lati errati “a  monte”. 
Nelle more di soluzioni legislative più adatte a
disciplinare le nuove fattispecie, si potrebbe però
immaginare una responsabilità generale di impre-
sa per i comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo
delle nuove tecnologie. Il comportamento sareb-
be quindi imputabile all’impresa che utilizza la
tecnologia, fermo restando l’ipotesi di esenzione
di responsabilità per “rischio da sviluppo”, ma sol-
tanto in caso di effettiva imprevedibilità del mal-
funzionamento tecnologico.

5.- Etichette intelligenti e Internet of things

Un’ulteriore riflessione è da fare per il sistema
delle etichette c.d. “intelligenti” e per l’Internet
delle “cose”. Lo sviluppo delle nuove tecnologie e
l’introduzione di etichette in grado di rilevare alte-
razioni o pericoli per la salute in modo dettagliato
potrebbe spingere, a pieno regime, a rivedere
perfino i principi fondamentali che hanno fino a
questo momento caratterizzato la politica dei con-
trolli degli alimenti in europa, rivedendo il ruolo di
meccanismi basati sul principio di precauzione, in
direzione di misure non più prudenziali e anticipa-
te, ma azionabili in tempo reale, ed in grado di
isolare e neutralizzare gli specifici problemi.
Ogni prodotto dovrebbe avere un’etichetta che
permetta di leggere la sua storia e i passaggi da
un operatore ad un altro. 
Alcune piattaforme sono già in grado di utilizzare
cryptosigilli per chiudere confezioni e imballaggi,
evitando contaminazioni dei prodotti alimentari.
Così, tra i vari esempi di applicazione delle nuove
tecnologie in tema di packaging, possiamo ricor-

dare, a titolo esemplificativo, il progetto cinese
WaBi per realizzare "sigilli" anti-manomissione. Si
tratta di codici criptati che possono essere letti
tramite l’applicazione di uno smartphone, in grado
di garantire la circolazione di prodotti sicuri. Il pro-
getto è nato a seguito di uno scandalo avvenuto
in Cina nel 2008 per l’alterazione di alcune partite
di latte in polvere che aveva comportato la morte
di bambini e numerosi intossicati. Il criptosigillo è
in grado di rilevare qualsiasi manomissione
durante il tragitto dallo stabilimento di produzione
al consumo finale.
L’espressione Internet of things (Iot o Internet
delle Cose) indica il collegamento in rete tra
oggetti, senza l’intermediazione dell’uomo ed in
modo automatico. L’incorporazione di dispositivi
informatici, quali chip a radiofrequenza (rfID39)
consente la connessione. tra le applicazioni
dell’Iot occorre annoverare anche il sistema di
etichette intelligenti. tale sistema permette di rea-
lizzare dispositivi in grado di identificare e traccia-
re automaticamente le merci, permettendo letture
multiple dei prodotti. 
Il sistema non è soltanto in grado di tracciare i
prodotti, ma anche di registrare le scelte dei con-
sumatori, in quanto i tags dei rfID possono esse-
re associati ai dati personali degli utenti. Sensori
intelligenti possono aiutare a migliorare la salute
delle persone o consentire la corretta conserva-
zione degli alimenti, misurando ad esempio la
temperatura o la contaminazione dell’ambiente
circostante, evitando così il deterioramento degli
alimenti. Si potrebbero monitorare più facilmente
le scorte in magazzino, rilevando le quantità di
merci acquistate e predisponendo un sistema in
grado di evitare gli sprechi, consentendo in modo
più razionale il consumo degli alimenti prima della
loro scadenza o permettendo addirittura l’utilizzo
degli stessi dopo che sia trascorsa formalmente
la data indicata nella confezione del prodotto,
qualora i sensori siano in grado di rilevare l’as-
senza di tossicità e quindi il possibile consumo
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(39) Con questa sigla si indicano microchip che contengono un codice identificativo che può essere letto in radiofrequenza. L’espressione
Internet of Things è stata utilizzata per la prima volta da Kevin Ashton, presso il MIt (Massachussets Institute of tecnology) per indicare
oggetti in grado di connettersi ad Internet ed essere così sfruttati nella domotica e in moltissimi altri ambiti.



fuori termine. tuttavia, l’utilizzo di sensori potreb-
be comportare anche aspetti negativi, rivelando
dati sensibili. Infatti, l’utilizzo di sistemi di radiofre-
quenza potrebbe essere applicato ad impianti
sottocutanei, in grado di “intercettare” e selezio-
nare gli alimenti più adatti alla tutela della salute
di un determinato soggetto, o idonei a guidare le
scelte di alimentazione promosse per ragioni eti-
che o convinzioni religiose. Per far fronte a questi
inconvenienti, compatibilmente al regolamento
GDPr, dovrebbe essere sviluppato un sistema di
“privacy by design”, esaminando al momento
della realizzazione dei sensori, l’impatto che la
tecnologia è in grado di produrre in concreto
rispetto alle esigenze di tutela della privacy.
Quest’ultimo aspetto consente di rilevare che,
parallelamente allo sviluppo di nuove tecnologie,
non solo aumentano i vantaggi, ma anche i rischi
per gli utenti, ed è evidente che il tema di un’ade-
guata protezione della sfera giuridica delle perso-
ne deve ancora essere approfondito dal punto di
vista normativo, in modo più soddisfacente. 
Questa riflessione permette così di aggiungere un
altro argomento alla tesi della necessaria appro-
vazione di uno specifico regolamento in materia
di e-privacy e di Iot40, distinto dal GDPr41. 
fino ad oggi, le uniche difese contro i rischi per la
privacy connessi alle etichette “intelligenti”, si

sono limitate principalmente a mere raccomanda-
zioni dirette a circoscrivere, quanto più possibile,
le raccolte dei dati alle esclusive finalità previste
per il loro trattamento, informando il consumatore
sui rischi del sistema adottato, ma in futuro
dovranno essere introdotte misure più efficaci e
incisive rapportate ai nuovi pericoli di un governo
dei Big Data, perché siamo entrati nell’era in cui è
necessario tener conto che i vantaggi della tecno-
logia nascondono numerosi effetti collaterali che
non sempre è possibile conoscere o prevedere.

ABSTRACT

The Blockchain can be used in the food trade,
allowing to analyze and record all the steps from
the producer to the consumer. The development
of new technologies and the introduction of smart
labels will be able to detect alterations or health
hazards in detail. The new technology could be
used to improve food controls, to provide informa-
tion on ingredients and for many other purposes.
The author shows, however, that there may also
be disadvantages especially for the protection of
privacy, so it would be desirable to have soon a
regulation of new technologies.
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(40) In realtà, l’Unione europea ha approvato la Direttiva n. 2016/1148 (c.d. “Direttiva NIS” sulla Cybersecurity), ma si tratta di norme che
purtroppo non sono al passo con il fenomeno descritto che avrebbe sicuramente bisogno di una regolamentazione più puntuale e com-
pleta.
(41) L’art. 25 del GDPr in materia di protezione dei dati ricomprende sia i principi della “privacy by design”, sia i principi della “privacy by
default”. Con il primo principio la protezione dei dati è integrata guardando all’intero ciclo della tecnologia utilizzata, dalla fase iniziale
fino a quella finale, mentre il principio della c.d. “privacy by default” si ispira alle cautele generali di minimizzazione dei dati raccolti.



I Consorzi di tutela dei vini 
e le funzioni erga omnes:
estensione delle regole 
e contributi obbligatori

Nicola Lucifero

1.- Premessa

La sentenza in commento del tribunale di
Brescia, pubblicata il 19 gennaio 2019, si segnala
per diversi motivi di interesse segnatamente
riconducibile all’attività dei Consorzi di tutela svol-
genti funzioni erga omnes, e alla natura giuridica
dei contributi richiesti da parte del Consorzio in
relazione alle attività rese a vantaggio della
medesima indicazione geografica nei confronti di
tutti i produttori che operano nella zona di origine
e che impiegano la denominazione. 
La questione, per i suoi risvolti processuali e di

merito, risulta particolarmente rilevante sul lato
pratico e acquisisce un peso maggiore in consi-
derazione del contesto giuridico di recente ema-
nazione in cui si inserisce. essa si colloca, infatti,
in una fase storica a cavallo dell’entrata in vigore
della nuova ocm unica1, che fortemente ha inno-
vato, anche con la previsione di nuovi istituti, il
sistema della produzione vitivinicola e in partico-
lare le regole della filiera dei vini di qualità. Più in
generale, le novità introdotto dalla ocm si legano
ad un processo da tempo in atto da parte del legi-
slatore europeo di unificazione di ambiti discipli-
nari2 che, da ultimo, ha coinvolto l’intero sistema
dei controlli degli alimenti3, sia sotto il profilo igie-
nico-sanitario che sotto quello commerciale e
qualitativo assegnando a norme e istituti finalità
ed oggetti che fortemente hanno incisto il sistema
agroalimentare, e per quanto qui interessa anche
il settore vitivinicolo4. tali testi sono il frutto di un
intento del legislatore volto a un riordino e a una
unificazione formale e sistematica dei singoli
ambiti disciplinari attraverso cui a livello europeo
è in atto la riscrittura del complesso modello euro-
peo di regolazione e di governo del settore agroa-
limentare5 nella prospettiva di una strutturazione
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(1) Cfr. reg. (Ue) 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune di mercati
dei prodotti agricoli.
(2) Il riferimento è al filone degli ultimi interventi normativi del legislatore europeo che hanno dato la luce a testi normativi complessi ed
articolati tra cui, da ultimo, i regolamenti in materia di informazione al consumatore di alimenti (reg. 1169/2011), di regimi di qualità (reg.
1151/2012), di controlli ufficiali (reg. 2017/625), oltre al pacchetto di riforma della PAC con i regolamenti del 13 dicembre 2013, integrati
e modificati dal reg. (Ue) 2017/2393 (c.d. “regolamento omnibus”).
(3) Cfr. reg. (Ue) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali. In argomento, f. Albisinni, Il
Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globalizzazione, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2018, 11.
(4) Un processo da tempo in atto che la più autorevole dottrina ha saputo identificare in una idea di “Codificazione”, per esso intendendo
“codici comuni”, quali testi unitari di una disciplina specifica, nei quali bisogni e soggetti, nazionali, regionali e locali, occupano un posto
di rilievo accanto a quello proprio delle scelte disciplinari espresse centralmente. A tale riguardo l’A., da ultimo, invita ad una lettura inter-
pretativa unitaria della disciplina dell’ocm unica come capitolo di un progetto che condivide tempi e logiche degli altri strumenti di rego-
lazione e di intervento di una Politica agricola complessivamente intesa [f. Albisinni, Il cantiere agricolo, in I diritti della terra e del mer-
cato agroalimentare. Liber amicorum Alberto Germanò, torino, 2016, p. 1093; in precedenza, ID., I codici europei dell’agricoltura, dopo
Lisbona, in L. Costato, P. Borghi, L. russo, S. Manservisi (a cura di), Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto
agrario alimentare e ambientale, Napoli, 2011, 17]. Questi rappresentano “strumenti giuridici di regolazione”, che in parte affiancano e
in parte sostituiscono i profili di “diritto incentivante” che hanno a lungo caratterizzato la PAC. In argomento, per tutti, A. Jannarelli,
Pluralismo definitorio dell’attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?, in Riv. dir. agr., 2006, I, 183;
Id., Il pluralismo definitorio dell’attività agricola alla luce della recente disciplina sugli aiuti di stato: prime considerazioni critiche, in questa
Riv. dir. agr., 2007, I, 3; Id., Profili giuridici del sistema agro-alimentare tra ascesa e crisi della globalizzazione, Bari, 2011.
(5) Così f. Albisinni, I denti del drago, in I. Canfora, L. Costantino, A. Jannarelli (a cura di) Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC, Bari,
2017, 278-279, ove l’A. osserva ancora che ne risulta un ordinamento composito, multilivello in cui livello europeo e livello nazionale
sono entrambi necessari, in cui il diritto europeo valorizza la dimensione nazionale e locale delle scelte redistributive, ma insieme garan-
tisce sull’unità del piano delle istituzioni e sul piano del merito attraverso profili conformativi e di regolazione originali.



del mercato agroalimentare6. Una tendenza anco-
ra oggi in continua evoluzione con esiti rilevanti
sotto il profilo istituzionale e sotto quello dei ruoli
e delle competenze assegnati alla Commissione
attraverso l’istituto degli atti delegati.
Sul piano strettamente collegato al settore vitivini-
colo va altresì aggiunto che a livello nazionale il
quadro normativo risulta innovato dall’entrata in
vigore della l. 12 dicembre 2016, n. 238,
“Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino”7, che
delinea le disposizioni nazionali in materia di pro-
duzione e commercializzazione, nonché il siste-
ma di gestione, dei controlli e il regime sanziona-
torio in attuazione della nuova ocm unica, e dai
relativi decreti ministeriali attuativi della l.
238/2016, alcuni dei quali ancora in corso di ema-
nazione8. tali disposizioni normative presentano
apprezzabili risvolti di importanza nelle dinamiche
del settore vitivinicolo e contribuiscono a ridise-
gnare l’ampia e articolata materia della disciplina
dei vini di qualità e del ruolo assegnato ai
Consorzi di tutela. 
In particolare, l’attuazione di tali disposizioni
mette in evidenza il ruolo assai fondamentale dei
Consorzi di tutela assunto ai fin della definizione
delle politiche europee di qualità, dell’offerta e
dello sviluppo sul mercato del vino. Il Consorzio,
in estrema sintesi, si colloca al centro del sistema
della produzione vitivinicola determinante nella
valorizzazione e nella tutela della denominazione

di origine con un peso rilevante nella definizione
delle regole della filiera di qualità.
La sentenza in commento, che si incentra su un
profilo estremamente rilevante correlato alle fun-
zioni erga omnes dei Consorzi di tutela e quindi
sull’efficacia delle decisioni anche ai non associa-
ti, fino ad oggi poco trattato, ancorché sintetica e
stringata nella sua motivazione, offre l’opportunità
per condurre alcune riflessioni sulle regole dettate
dai Consorzi di tutela che coinvolgono tutti gli
operatori della filiera vitivinicola, siano essi con-
sorziati o meno, e quindi anche sulla natura dei
contributi consortili, ma ancor più permette di
cogliere il ruolo assegnato dal legislatore ai
Consorzi di tutela nel contesto dell’evoluzione
della disciplina vitivinicola nel sistema del diritto
agroalimentare europeo. 

2.- Il fatto e la decisione del Tribunale di Brescia

Sotto il profilo fattuale, la pronuncia in questione
trae origine dalla pretesa economica di un
Consorzio volontario per la tutela dei vini a deno-
minazione avanzata nei confronti di una azienda
vitivinicola, non consorziata, relativamente ad
alcune attività di promozione e valorizzazione
della denominazione di origine per le quali il
Consorzio aveva emesso le relative fatture in
conformità alle disposizioni di legge e secondo la
ripartizione dei costi previste dal Consorzio relati-
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(6) L’indagine sulla “strutturazione” giuridica del mercato nel sistema agroalimentare si deve, principalmente, a A. Jannarelli, La disciplina
dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, in N. Lipari (a cura di) Diritto Privato Europeo, vol. II, tomo 2,
Milano, 2008, 493-496, il quale osserva come il processo da tempo in atto si segnali per la formazione a livello europeo e per singoli
comparti produttivi per un mercato che si attua attraverso l’introduzione delle fondamentali “regole del gioco”. Il processo di strutturazio-
ne giuridica dei mercati è guidato dal potere legislativo, e giurisdizionale, delle Istituzioni europee, con la particolare conseguenza che
la strutturazione del mercato non interviene in un vuoto normativo, bensì in un sistema nella quale i Paesi membri hanno già la propria
disciplina di mercato, così modificando regole vecchie o producendo regole nuove (cfr. G. Benacchio, Diritto privato dell’Unione europea.
Fonti, modelli, regole, Padova, 2010, 53 e ss.) in una prospettiva di regole poste a governo del mercato.
(7) Si precisa che la l. 238/2016 ha abrogato il d.lgs. 8.04.2010, n. 61 precedentemente in vigore.
(8) Nonostante il termine annuale dall’entrata in vigore della legge per l’adozione dei decreti ministeriali applicativi della l. 238/2016 (art.
90) sia da tempo decorso, ad oggi i decreti maggiormente rilevanti sono limitati al d.m. MiPAAft 12 marzo 2019, Disciplina degli esami
analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento
dell’attività della commissione di degustazione di appello; d.m. MiPAAft 2 Agosto 2018, Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO
e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238; d.m. MiPAAft 18 Luglio 2018, Sistema dei controlli e vigilanza per
i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e il nome
delle varietà di vite, ai sensi dell'art. 66 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; d.m. MiPAAft 18 luglio 2018, Disposizioni generali in
materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini.



vamente alle funzioni erga omnes9. A fronte del
mancato pagamento di tali servizi, il Consorzio
agiva in giudizio per l’ingiunzione di pagamento.
Ottenuto il decreto ingiuntivo per l’intera somma e
notificato all’azienda, quest’ultima si opponeva
contestando la legittimità della pretesa e solle-
vando diverse eccezioni riconducibili anche alla
mancata trasparenza dei dati in bilancio relativi al
costo del servizio, e all’impossibilità di accedere
ai dati utilizzati come parametri per la determina-
zione della tariffa. 
Il Consorzio costituitosi a sua volta in causa, ribadi-
va il fondamento della propria pretesa in funzione
della norma di legge10 in quanto attività resa a van-
taggio della denominazione di origine e quindi del-
l’intera collettività dei produttori locali che utilizzano
tale indicazione geografica, e precisava altresì che
la determinazione del quantum rifletteva le tariffe
generali adottate dal Consorzio e approvate in pre-
cedenza dal Ministero. Inoltre, veniva altresì speci-
ficato che la funzione erga omnes svolta dal
Consorzio, per la quale veniva richiesto il contribu-
to, era direttamente connessa alle finalità di promo-
zione e di valorizzazione della denominazione in
quanto riferita ad attività promozionale, all’organiz-
zazione di eventi, sponsorizzazioni, e progetti di svi-
luppo nell’interesse della denominazione e quindi
non dei soli consorziati, ma di tutti gli operatori che
impiegano la denominazione di origine. tali costi,
ampiamente documentati in giudizio, risultavano
regolarmente riportati in bilancio e ripartiti secondo
le previsioni di legge, che a sua volta veniva rego-
larmente approvato, nonché documentati nell’ambi-
to della relazione annuale trasmessa dal Consorzio
al Ministero con la specificazione di ciascuna atti-
vità svolta e dei relativi costi sopportati11. 
La questione, che rappresenta un precedente
assai importante soprattutto per le sue implicazio-

ni pratiche, si risolve in sintesi su un piano squisi-
tamente processuale per la carenza di specifiche
censure dell’azienda opponente circa l’inerenza
delle singole spese documentate dal Consorzio
che rendono quindi legittima la pretesa del
Consorzio tenuto anche conto della precedente
omessa impugnazione dell’atto pubblico di deter-
minazione delle tariffe. Come osservato dal
Giudice di prime cure una eventuale contestazio-
ne del contributo obbligatorio deve necessaria-
mente distinguersi a seconda che questa sia
rivolta nei confronti dell’atto di determinazione
della tariffa generale da adottarsi in sede di calco-
lo del quantum, oppure sia riferita al collegamento
diretto tra il contributo e l’effettiva funzione erga
omnes svolta dal Consorzio. Da tale distinzione si
definiscono posizioni giuridiche soggettive distin-
te in capo all’azienda che rilevano anche sul
piano processuale.    
Giova puntualizzare che la pretesa del Consorzio
nei confronti dell’azienda non associata si fonda
pacificamente sulla norma di legge che ne fa
salva la previsione (in precedenza, gli artt. 17, co.
4, d.lgs 8 aprile 2010, n. 61 e l’art. 9 del d.m.
MiPAAf 16 dicembre 2010, e ora dall’art. 41, co.
7, l. 238/2016 in combinato disposto con l’art. 10
d.m. MiPAAft del 18.7.2018). La coerenza delle
attività svolte dal Consorzio rispetto all’interesse
della denominazione di origine e il collegamento
diretto dei costi con le relative poste in bilancio
rendono legittima la pretesa economica del
Consorzio nei confronti dell’azienda.
Ciò posto, occorre osservare che i fatti di causa,
come sopra rappresentati, inducono ad una prima
riflessione sul sistema di ripartizione dei costi in
relazione alle funzioni erga omnes espletate dal
Consorzio che rileva anche sul piano della giuri-
sdizione12. 
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(9) Cfr. art. 10 d.m. MiPAAft del 18.7.2018, n. 156087, “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” e, in modo analogo, l’art. 10 dell’abrogato d.m. 16.12.2010.
(10) Cfr. art. 9 d.m. MiPAAf del 16.12.2010, norma abrogata e sostituita dall’art. 10 del d.m. MiPAAft del 18.7.2018, n. 156087.
(11) L’attività di vigilanza sull’operatività dei consorzi è prevista dall’art. 10 d.m. 16.12.2010, e attuata in conformità alle disposizioni del
d. dipart. MiPAAf 12.5.2010, n. 7422 che espressamente prevede l’invio entro il 30 settembre della relazione dell’attività svolta e l’indi-
cazione in modo analitico dei costi sostenuti per ciascuna attività. 
(12) Sulla natura giuridica del contributo obbligatorio v. infra par. 4.



In particolare, l’art. 41 della l. 238/2016 – in modo
pressoché lineare rispetto all’abrogato art. 17 del
d.lgs. 61/2010 applicabile ratione temporis al con-
tenzioso in commento – distingue le attività dei
Consorzi di tutela a seconda che questi siano
svolti a beneficio dei soli consorziati, oppure di
tutti i soggetti (viticoltore, vinificatore o imbottiglia-
tore) inseriti nel sistema di controllo, ancorché
non aderenti al Consorzio. La definizione della
quota del contributo avviene da parte del
Consorzio ed è commisurata alla quantità di pro-
dotto a denominazione di origine sottoposta al
sistema di controllo nella vendemmia precedente
l’anno nel quale vengono attribuiti i costi. Nel caso
della ripartizione dei costi relativi alle funzioni
erga omnes13, i contributi sono costituiti da tariffe
applicabili ai soggetti imponibili in funzione della
quantità di vino prodotto a Dop o a Igp sottoposto
al sistema di controllo nella campagna vitivinicola
precedente. 
In altri termini, la definizione degli oneri consortili
esige un duplice passaggio: in primo luogo, l’atto
di determinazione delle tariffe per le attività erga
omnes delegate ai Consorzi che viene sottoposto
all’approvazione del Ministero delle Politiche
Agricole; su tali basi e, come detto, in funzione
della produzione di vino nella campagna prece-
dente, il Consorzio computa i costi addebitabili
agli operatori, soci e non soci (viticoltore, vinifica-
tore o imbottigliatore) assoggettati al sistema di
controllo14. Due atti distinti attraverso cui il
Consorzio ottiene il riconoscimento delle tariffe
generali sulla base delle quali computa, di volta in
volta, l’entità del contributo obbligatorio. Più in
particolare, il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio delibera, prima dell’Assemblea annua-
le dei soci e con promessa di rendicontazione
all’Assemblea, le previsioni di spesa per l’eserci-
zio delle funzioni di cui sopra, tenendo ben sepa-
rate quelle riguardanti i servizi ai soci dalle attività

erga omnes che sono di valorizzazione e promo-
zione, di tutela e vigilanza, di informazione del
consumatore e cura generale degli interessi della
denominazione. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 10
d.m. 18 luglio 2018 (e in modo analogo il prece-
dente art. 10 del d.m. 16 dicembre 2010) i contri-
buti relativi alle tariffe per le funzioni erga omnes
devono risultare nel bilancio del Consorzio ripor-
tati in modo distinto e separato rispetto ai costi
derivanti dalle attività svolte in funzione dei soli
consorziati.  
Giova a tal proposito rilevare che l’approvazione
delle tariffe generali da parte del Ministero consta
di una natura prettamente pubblicistica dell’atto di
determinazione (delle tariffe) applicate dal
Consorzio per i diversi servizi erga omnes in sede
di calcolo del quantum richiesto ai soggetti impo-
nibili; mentre, l’atto interno relativo al rapporto
avente ad oggetto il contributo obbligatorio che
intercorre tra il Consorzio e l’impresa che utilizza
la denominazione, ancorché non aderenti al
Consorzio, ha natura privatistica ed esprime a
tutti gli effetti un diritto soggettivo a contenuto
patrimoniale. Pertanto, una eventuale impugna-
zione dell’atto pubblico di determinazione delle
tariffe generali da pare di una azienda interessata
rientra nella giurisdizione amministrativa, mentre
la pretesa economica avanzata dal Consorzio nei
confronti dei soggetti imponibili, e ugualmente le
eventuali contestazioni alla stessa, si riconduce
alla giurisdizione del giudice ordinario a cui
appartengono le controversie aventi ad oggetto –
come nel caso di specie – indennità, canoni e altri
corrispettivi.

3.- I Consorzi di tutela nel sistema vigente: natura
e funzioni

La sentenza offre altresì l’opportunità per delinea-
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(13) Cfr. art. 41, d.m. MiPAAft del 18.07.2018, n. 156087.
(14) La determinazione delle quote contributive è effettuata tenendo conto dei dati produttivi di ciascun viticoltore, vinificatore, o imbotti-
gliatore, così come risultanti al sistema SIAN o comunicati dalla struttura di controllo. A proposito dello schema dei piani di controllo, e
al prospetto tariffario, v. d.m. MiPAAf del 2.11.2010.



re l’attuale disciplina dei Consorzi di tutela e di
soffermarsi sulla loro natura e sulle loro funzioni,
con particolare riferimento ai Consorzi erga
omnes, alternativi rispetto ai Consorzi ordinari,
nel contesto dell’evoluzione del diritto agroali-
mentare europeo. 
La considerazione da cui merita muovere è la
consapevolezza che il diritto europeo ha fatto pro-
prio un sistema di norme che, attraverso il colle-
gamento tra il prodotto e il territorio, individua un
preciso significato indice di una qualità del prodot-
to che si declina in funzione del contesto naturale
ed ambientale del territorio di origine, e ancor più
nell’insieme dei fattori umani, storici e tradizionali
che attraverso l’impiego di un sapere circoscritto
alla comunità locale che ha elaborato tecniche di
produzione che sono tradizionalmente compren-
sive dell’utilizzo dei prodotti agricoli dell’area e
strumenti e mezzi tipici della zona. Ne discende,
una idea di territorio che la più autorevole dottrina
ha in modo esemplificativo da tempo indicato
quale “canone di identità e garanzia della produ-
zione” che prescinde dalle logiche di appartenen-
za e non si risolve nel semplice dato geografico,
ma si identifica nella comunità dei produttori locali
e si valorizza sul mercato attraverso i “segni del
territorio”15 che accompagnano il prodotto. Un
legame che si manifesta attraverso il segno appo-
sto sul prodotto (Dop o Igp) che rinvia al territorio
di origine. Ne risulta un quadro disciplinare relati-

vo ai prodotti di qualità che il legislatore europeo
ha tracciato nella prospettiva di garantire condi-
zioni di concorrenza leale tra i produttori e per
accrescere la credibilità dei prodotti agli occhi dei
consumatori16. In questo contesto si collocano i
Consorzi di tutela che rappresentano una struttu-
ra centrale le cui funzioni, in termini generali, si
inseriscono nel sistema di controllo della denomi-
nazione con finalità distinte, principalmente di
tutela, di promozione e di valorizzazione della
denominazione di origine e che si rivolgono a
tutte le imprese, associate o meno, sottoposte al
sistema di controllo. Una azione quella del
Consorzio rivolta alla tutela della denominazione
in funzione della quale vengono coinvolte auto-
maticamente le imprese che operano nella mede-
sima area geografica. 
I Consorzi di tutela sono costituiti per ciascuna
Dop e Igp17 su base volontaria, ai sensi dell’art.
2602 c.c., da parte di viticoltori, vinificatori ed
imbottigliatori che operano (tutti) nella zona di ori-
gine. Sono enti di diritto privato con finalità pubbli-
che riconosciuti con provvedimento ministeriale,
e sottoposti al sistema di controllo della denomi-
nazione di origine e perseguono finalità distinte
che si delineano su più piani operativi a seconda
del grado di rappresentatività della sua compagi-
ne sociale18. 
Nel caso dei Consorzi di tutela la disciplina spe-
ciale da particolare peso alla rappresentatività
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(15) Il riferimento è a f. Albisinni, Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato, in Dir. agricoltura, 1999, 154.
(16) Cfr. considerando n. 20, reg. (Ue) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari.
(17) A norma dell’art. 41, co. 2, l. 238/2016, è consentita la costituzione di consorzi per più Dop e Igp purché la zona di produzione dei
vini interessati ricada nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purché sia assicurata per ciascuna l’auto-
nomia decisionale in tutte le sue istanze. A tale riguardo, l’art. 30 regola la coesistenza di più Do e Igt nell’ambito di un medesimo terri-
torio viticolo.
(18) Un organismo è “riconosciuto” come consorzio di tutela dal Ministero agricolo su sua richiesta, e documentando di essere retto da
uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero; che consenta l’ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o asso-
ciati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, garantendo l’equilibrata rappresentanza negli organi sociali; ed infine che disponga di strut-
ture e risorse adeguate ai suoi compiti. Cfr. art. 41, co. 3, lettere b) e c), l. 238/2016, nonché art. 3, d.m. MiPAAft del 18.7.2018, che
specifica i requisiti prescritti dal Ministero, soprattutto con riguardo: le funzioni degli organi sociali (fra cui quello di controllo); le modalità
di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera; le norme per il componimento amichevole nella forma dell’arbitrato – anche
irrituale – delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio, di quelle che abbiano per oggetto
la validità di delibere assembleari e di quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti. Ai fini delle
“modalità di voto”, in cui si stabilisce che a ciascun consorziato appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori
deve essere assicurato l’espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna ven-
demmiale immediatamente precedente la data dell’assemblea.



che si riflette sul profilo organizzativo, nonché
sulla medesima attività produttiva dell’intera area
geografica della denominazione coinvolgendo
imprese interne ed esterne al Consorzio e sotto-
ponendo costoro alle medesime regole produtti-
ve19. Da strumento di integrazione e di razionaliz-
zazione dell’attività produttiva secondo il dettato
codicistico, il Consorzio di tutela acquisisce un
profilo assai particolare quale strumento di confor-
mazione della produzione e di controllo dell’attività
delle imprese coinvolte in funzione della tutela
della Dop o Igp. La peculiarità della disciplina dei
Consorzi di tutela rispetto allo schema generale
dettato dal Codice civile è determinata dall’interes-
se collettivo (i.e. la tutela della denominazione di
origine) che caratterizza e uniforma l’attività svolta
dalle imprese della zona di origine e, talvolta,
supera la stessa compagine dei consorziati
andando a comprendere le altre imprese, esterne
al Consorzio, che impiegano la denominazione di
origine e sono sottoposti al sistema di controllo. 
Attraverso i criteri di rappresentanza dettati dal-
l’art. 41 l. 238/2016 in combinato con gli artt. 4 e
5 del d.m. MiPAAft del 18 luglio 2018 si determi-
na lo schema delle funzioni del Consorzio di tute-
la, la cui organizzazione è finalizzata allo svolgi-
mento di attività individualmente esercitate dai
consorziati (siano essi viticultori, vinificatori o
imbottigliatori) attraverso regole uniformi dettate
dal disciplinare di produzione e da un regime di
controllo. In questa prospettiva, va detto che la
rappresentatività all’interno del Consorzio segue
regole specifiche che riflettono la sua composizio-
ne e in particolare la presenza della categoria dei
viticoltori che producono vini a Dop o Igp. viene
infatti distinta la rappresentatività in funzione della
percentuale di viticoltori (pari al 35 per cento che
si eleva al 40 per cento nel caso dei Consorzi che
svolgono funzioni erga omnes), nonché della pro-

duzione di vino dei vigneti dichiarati a Dop o Igp
calcolato sulla base del quantitativo rivendicato o
certificato nell’ultimo biennio (51 per cento che si
eleva al 66 per cento per i Consorzi erga
omnes)20. Difatti, se, a seguito di verifica effettua-
ta dallo stesso Ministero sui dati inseriti nel siste-
ma di controllo, il Consorzio dimostra di rappre-
sentare almeno il 35 per cento dei viticoltori e
almeno il 51 per cento della produzione certificata
dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della
relativa denominazione di origine o indicazione
geografica, esso può (i) avanzare proposte di
disciplina regolamentare e svolgere compiti con-
sultivi relativi alla denominazione interessata; (ii)
svolgere attività di assistenza tecnica, di propo-
sta, di studio, di valutazione economico-congiun-
turale della Dop o Igp, nonché ogni altra attività
finalizzata alla valorizzazione della denominazio-
ne sotto il profilo tecnico dell'immagine; (iii) colla-
borare, secondo le direttive impartite dal
Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della Dop
o dell'Igp da abusi, atti di concorrenza sleale, con-
traffazioni, uso improprio delle denominazioni
tutelate e comportamenti comunque vietati dalla
legge; nonché collaborare con le Regioni per lo
svolgimento delle attività di competenza delle
stesse; (iv) svolgere, nei confronti dei soli asso-
ciati, le funzioni di tutela, di promozione, di valo-
rizzazione, di informazione del consumatore e di
cura generale degli interessi della relativa deno-
minazione; (v) effettuare, nei confronti dei soli
associati, attività di vigilanza prevalentemente
rivolte alla fase del commercio, in collaborazione
con l’ICQRF e in accordo con le Regioni21. 
Qualora invece si dimostri un grado di rappresen-
tanza maggiore e almeno il 40 per cento dei viti-
coltori e almeno il 66 per cento della produzione
certificata di competenza dei vigneti dichiarati a
Do o Ig22 negli ultimi due anni23, il Consorzio può
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(19) Cfr. artt. 41, comma 1, l. 238/2016 e art. 2, comma 2, d.m. MiPAAft del 18.7.2018.
(20) Cfr. art. 4 e 5 d.m. MiPAAft del 18.7.2018.
(21) Cfr. artt. 41, comma 1, l. 238/2016 e art. 4 d.m. MiPAAft del 18.7.2018.
(22) Il 66% deve essere composto per almeno il 33% da prodotto certificato ed imbottigliato (art. 2, 4° comma, e art. 5, comma 1, d.m.
MiPAAft del 18.7.2018.
(23) Il quantitativo che va calcolato “negli ultimi due anni” è inteso come media della produzione certificata. e’, però, prevista la deroga ad
un anno, nel caso di passaggio da Doc a Docg e da Igt a Doc (artt. 41, comma 4, l. 238/2016, e 2, comma 2, d.m. MiPAAft del 18.7.2018).



svolgere altre funzioni, e queste nell’interesse e
nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema
dei controlli della Dop o Igp anche se non aderen-
ti. In forza dell’art. 41, 4° comma, della l.
238/2016, infatti il Consorzio con il detto grado di
rappresentatività può: a) definire, previa consulta-
zione dei rappresentanti di categoria della deno-
minazione interessata, l’attuazione delle politiche
di gestione delle produzioni di cui all’art. 39 della
l. 238/2016, al fine di salvaguardare e tutelare la
qualità del prodotto a Dop o Igp e contribuire ad
un migliore coordinamento dell’immissione sul
mercato della denominazione tutelata, nonché
definire piani di miglioramento della qualità del
prodotto; b) organizzare e coordinare le attività
delle categorie interessate alla produzione e alla
commercializzazione della Dop o Igp; c) agire, in
tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la
tutela e la salvaguardia della Dop o Igp e per la
tutela degli interessi e dei diritti dei produttori; d)
esercitare funzioni di tutela, di promozione, di
valorizzazione, di informazione del consumatore
e di cura generale degli interessi della relativa
denominazione; e) svolgere azioni di vigilanza da
effettuare prevalentemente nella fase del com-
mercio in collaborazione con l’ICQRF e in raccor-
do con le Regioni24, nonché f) favorire e promuo-
vere attività di promozione dell’enoturismo25. 
In particolare, da quanto detto consegue lo stretto
collegamento che intercorre tra rappresentatività-

composizione-funzioni esercitate dal Consorzio,
che con i requisiti di rappresentatività più rigorosi
porta il Consorzio a svolgere funzioni erga omnes
nell’interesse e nei confronti di tutti i soggetti inse-
riti nel sistema dei controlli della Dop o dell’Igp
anche se non aderenti. Queste, come si è detto,
consistono nello svolgere funzioni di salvaguardia
e tutela della qualità del vino per il migliore coor-
dinamento dell’immissione sul mercato dei pro-
dotti con la denominazione tutelata e, in particola-
re, la funzione di tutelare, in tutte le sedi giudizia-
rie e amministrative, la Dop o dell’Igp nell’interes-
se non solo dei produttori, ma anche dei consu-
matori. va, allora, evidenziato anche che, in tale
caso, i Consorzi operano sotto il coordinamento
dell’ICQrf e, in raccordo con le regioni.
Un’attività di vigilanza dei Consorzi di tutela che il
legislatore ha cura di precisare essere diversa da
quella svolta dagli organismi di controllo, e consi-
ste nel verificare che le produzioni rispondano ai
requisiti del disciplinare e nel vigilare affinché pro-
dotti similari non generino confusione sul mercato
a danno delle produzioni di qualità mediante indi-
cazioni scorrette circa l’origine, la natura e la qua-
lità26. Quando le attività di tutela e valorizzazione
sono poste in essere dal consorzio a beneficio
non dei soli associati ma di tutti coloro che opera-
no nella zona di origine e che impiegano la deno-
minazione, i costi sostenuti dal consorzio sono a
carico di tutti i soggetti27, aderenti o meno al con-
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(24) Si osservi che l’art. 6 del citato decreto ministeriale disciplina la gestione delle attività di cui all’art. 41, co. 4, della l. 238/2016, con
riguardo alle proposte che il Consorzio potrebbe avanzare alle regioni in ordine all’attuazione della gestione delle produzioni, proposte
che devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria ma dopo averne data ampia diffusione agli utilizzatori inseriti nel sistema di
controllo della denominazione. Lo stesso decreto definisce anche il procedimento che le regioni devono tenere per l’adozione del prov-
vedimento sugli strumenti di gestione delle produzioni, nonché il procedimento che i Consorzi devono tenere per l’adozione (approvata,
in sede di assemblea consortile, da almeno l’85% dei soci iscritti e da almeno il 51% dei soggetti viticoltori rappresentanti almeno del
66% della produzione) e presentazione di un “Piano” nel rispetto dell’art. 167 del reg. 1308/2013.
(25) e’ necessario evidenziare che le funzioni di cui ai punti v) ed e) dell’art. 41 – ovverosia le attività di vigilanza svolte dai Consorzi di
diverso grado di rappresentatività rispettivamente “nei confronti dei soli associati” o, invece, anche nell’interesse dei “non aderenti” e
prevalentemente con riguardo la fase del commercio – sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e consistono nella
verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei
consumatori e non rechino danni alle produzioni a Dop e Igp (artt. 41, comma 5, l. 238/2016, e 7, comma 1, d.m. MiPAAft del
18.7.2018).
(26) Con riferimento alle strutture di cui il consorzio di tutela deve disporre sono da annoverarsi gli “agenti vigilatori” che hanno la qualifica
di agenti di pubblica sicurezza quando esercitano la funzione di vigilanza. Costoro possono accertare illeciti sia di natura penale che di
natura amministrativa, redigendo, nel primo caso, l’informativa della notizia del reato con il suo inoltro all’autorità giudiziaria e, nel secon-
do caso, contestando e notificando l’illecito al trasgressore. Cfr. art. 7, co. 15, d.m. MiPAAft del 18.7.2018.
(27) Sul metodo di calcolo e di riparto dei costi v. supra par.2.



sorzio. ed è per la stessa ragione che il
Consorzio che svolge le funzioni di cui all’art. 41,
co. 4, della legge, può richiedere ai nuovi soggetti
utilizzatori della denominazione un contributo c.d.
di avviamento28.

4.- L’estensione delle regole e i contributi obbliga-
tori ai Consorzi di tutela erga omnes

In funzione della tipologia delle attività svolte, sia
essa istituzionale (o ordinaria) riferita ai soli con-
sorziati, oppure erga omnes e quindi rivolta anche
ai non aderenti purché inseriti nel sistema di con-
trollo della denominazione, il legislatore legittima
il Consorzio ad esigere i costi derivanti dalle fun-
zioni svolte ai soci o, nel secondo caso, anche dei
soggetti esterni al Consorzio. Se la ripartizione
dei costi nel caso dell’attività ordinaria non pre-
senta particolari questioni perché ha valenza
interna, la pretesa del Consorzio rivolta a tutti i
soggetti inseriti nel sistema di controllo della
denominazione tutelata a cui è imposto il versa-
mento di contributi volti a coprire le spese corre-
late alle funzioni erga omnes espletate dal
Consorzio è stato in più occasioni oggetto di
discussione, come del resto conferma la senten-
za in commento, sollevando questioni in merito
alla legittimità e alla natura della pretesa econo-
mica. A tale proposito si ricordi che ai sensi del-
l’art. 41, comma 7, l. 238/2016 i costi derivanti
dalle attività esercitate erga omnes sono a carico
di tutti i soci del Consorzio, nonché di tutti i sog-
getti inseriti nel sistema di controllo, anche se non
aderenti al Consorzio. Il mancato assolvimento
degli obblighi pecuniari è sottoposto a sanzione
amministrativa ai sensi dell’art. 81, comma 2, l.
238/2016.
Merita tuttavia precisare che i Consorzi di tutela

che svolgono con efficacia erga omnes le funzioni
nei confronti dei diversi soggetti della filiera riflet-
tono nel nostro ordinamento il modello interpro-
fessionale che segue il riconoscimento da parte
del legislatore europeo dei Consorzi quali organi-
smi interprofessionali, e recepito a livello interno
già nell’impianto del sistema previgente29, in
quanto struttura collettiva dotata di pubblico rico-
noscimento che riunisce i diversi gruppi di interes-
se (i.e. viticultori, vinificatori e imbottigliatori) con
il fine di promuovere il miglioramento qualitativo e
il consumo dei prodotti agricoli, pianificare la pro-
duzione e regolamentarne la commercializzazio-
ne, con particolare riguardo alla qualità dei pro-
dotti e alle peculiarità dei prodotti a denominazio-
ne di origine. Infatti, l’art. 157 del reg. 1308/2013
prevede per tutti settori agricoli elencati all’art. 1
la possibilità di realizzare organizzazioni interpro-
fessionali. Si estende in tal modo per tutti i com-
parti produttivi la regola speciale delle intese limi-
tative della concorrenza tra imprenditori agricoli
che, altrimenti, sarebbero vietate, in quanto nulle,
dall’art. 101 tfUe. In un certo qual senso, le
organizzazioni interprofessionali rappresentano
l’evoluzione del processo di strutturazione della
filiera agroalimentare: anziché dover definire di
anno in anno i termini degli accordi interprofessio-
nali, si è ritenuto maggiormente efficiente –
soprattutto ove la contrattazione è stabilizzata nel
tempo – dare vita a strutture organizzate e stabili
composte dai soggetti portatori di interesse con-
trapposti in modo da sostituire alla stipula dell’ac-
cordo tra soggetti fra loro eterogenei, una decisio-
ne da concordarsi all’interno di una comune entità
organizzata.
In particolare, attraverso gli artt. 157 e 158 del
reg. 1308/2013 sono regolate le funzioni e i requi-
siti del riconoscimento dell’organizzazione, men-
tre gli artt. 164 e 165 del reg. 1308/2013 consen-
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(28) Cfr. art. 11, d.m. MiPAAft del 18.7.2018. 
(29) Si rammenti che l’abrogato art. 1, comma, 5 del d.m. 16 dicembre 2010, riconosceva i Consorzi di tutela quali organizzazioni inter-
professionali ai sensi dell’art. 125 sexdecies, par. 1, lett. b) e par. 2, reg. 1234/2007. tale riferimento si perde nel testo novellato, ma
concettualmente risulta oltremodo pacifico dalle disposizioni del reg. 1308/2013 e dal riferimento dell’art. 6 d.m. MiPAAft del 18.7.2018
all’adozione del “Piano” nel rispetto dei principi di cui all’art. 167 del reg. 1308/2013. Sul punto L. Paoloni, I Consorzi di tutela ed i contratti
per le politiche dell’offerta dopo il d.lgs. 61/2010, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2012, 11.



tono agli Stati membri di attribuire alle loro deci-
sioni efficacia erga omnes qualora le attività disci-
plinate siano di interesse generale per gli opera-
tori economici le cui attività sono legate ai produt-
tori in questione rendendo pertanto le loro deci-
sioni, regole o pratiche concordate obbligatorie
anche agli altri operatori attivi nella medesima
area geografica, ancorché non aderenti all’orga-
nizzazione, e a condizione che non siano in con-
trasto con la normativa europea sulla concorren-
za (art. 210 del reg. 1308/2013), e sugli aiuti di
stato in particolare. La questione evoca la senten-
za della Corte di giustizia con cui è stato escluso
che possa costituire aiuto di Stato in base all’art.
107, par. 1, tfUe una disposizione normativa
nazionale (nel caso controverso era stata adotta-
ta dal legislatore francese), che estendeva a priori
a tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo
l’efficacia delle delibere delle organizzazioni pro-
fessionali emanate al fine di azioni di comunica-
zione, di promozione, di relazioni esterne, di
garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli
interessi del settore interessato, delibere ricono-
sciute dall'autorità nazionale, anche qualora
avessero istituito contributi a  carico di soggetti
non aderenti rendendoli in tal modo obbligatori30.
Invero, ai sensi dell’art. 165 se lo Stato membro
ha concesso il riconoscimento a una organizza-
zione interprofessionale può decidere che i singo-
li operatori non aderenti, i quali tuttavia beneficia-
no delle attività svolte in quanto attività di interes-
se economico generale per gli operatori le cui atti-
vità sono legate ai prodotti in questione siano
tenuti a versare all’organizzazione un importo pari

alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari
versati dagli aderenti, nella misura in cui detti con-
tributi siano destinati a coprire spese direttamente
occasionate dall’esecuzione delle relative atti-
vità31. 
Su tali basi l’art. 167 del reg. 1308/2013 detta per
il mercato vitivinicolo la possibilità alle organizza-
zioni interprofessionali di definire regole di com-
mercializzazione intese a regolare l’offerta per
proteggere e promuovere la denominazione di
origine, fermo restando il divieto di fissare i prezzi,
nemmeno orientativi e raccomandanti32.
Dalle disposizioni normative menzionate discen-
de che l’offerta sul mercato dei prodotti con deno-
minazione protette si attua attraverso l’adozione
di disciplinari comuni tra i produttori agricoli di una
zona di origine anche all’interno di organismi
interprofessionali che rappresentano le varie
componenti della filiera produttiva nell’interesse
della tutela denominazione e coinvolgendo tutti gli
operatori sottoposti al comune sistema di control-
lo. trova luogo in altri termini il potere del
Consorzio di estensione delle regole ai soggetti
non associati che operano nella zona di origine e
che sono sottoposti al medesimo sistema di pro-
duzione secondo il disciplinare di produzione33. In
funzione dell’interesse generale che coinvolge
tutti gli operatori della zona di origine, e indicati-
vamente rappresentata dall’indicazione geografi-
ca, è prevista la possibilità che i contributi finan-
ziari relativi alle attività di interesse generale
siano previsti dall’organismo anche a carico dei
soggetti non aderenti in quanto anch’essi fruitori
della denominazione di origine34. 
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(30) Cfr. Corte giustizia 30 maggio 2013 (C-677/11), Doux Élevage, in Foro amm. CDS, 2013, 5, 1139.
(31) tale disposizione ha trovato attuazione a livello interno con gli artt. 17, comma 5, d.lgs. 61/2010 e 8 del d.m. 16.12.2010, e ora con
gli artt. 41, comma 7, l. 238/2016 e 10 del d.m. MiPAAft del 18.7.2018.
(32) Merita precisare che ai sensi dell’art. 167, reg. 1308/2013, è previsto il limite nel fissare direttamente o indirettamente prezzi identici
di acquisto o di vendita. La pratica vietata si basa sulla decisione coordinata all’interno dell’associazione di definire un prezzo identico
che ciascuno, quale produttore indipendente, si impegna a rispettare nel vendere a terzi la propria produzione: in tal modo si produce
una restrizione della concorrenza e in quanto tale ricade sotto il divieto delle pratiche di cui all’art. 101 tfUe. Con riferimento al tema
della fissazione dei prezzi v. A. Jannarelli, Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale, Bari, 2010, 181 ss.; Id.,
L’associazionismo dei produttori agricoli e il “tabù” dei prezzi agricoli nella disciplina europea della concorrenza. Considerazioni critiche
sul reg. 261 del 2012 in materia di latte e prodotti lattiero caseari, in Riv. dir. agr., 212, I, 179. 
(33) Cfr. art. 164 reg. 1308/2013.
(34) Cfr. art. 165 reg. 1308/2013.



Un sistema complesso quella dei Consorzi di
tutela con funzioni erga omnes che il legislatore
europeo ha definito sulla base del modello inter-
professionale attraverso cui perseguire l’obbietti-
vo di gestione della denominazione nell’interesse
della sua valorizzazione e promozione che supe-
ra le regole di associative e coinvolge tutti gli ope-
ratori locali che aderiscono al sistema di controllo.
Invero, la disciplina di settore prevede la costitu-
zione dei Consorzi di tutela in forma di organismi
volontari a carattere associativo, assegna ad essi
funzioni che trascendono l’interesse particolare
degli associati per assumere un interesse colletti-
vo e, dunque, eminentemente pubblicistico di
tutela della denominazione di origine. 
Nel contesto dei poteri riconosciuti ai Consorzi di
tutela vi è la fissazione dei costi per le singole atti-
vità e la ripartizione, in base alle funzioni ordinarie
o erga omnes, tra i soggetti aderenti e tra costoro
e i non aderenti al Consorzio. La questione inve-
ste la natura del contributo economico richiesto
dal Consorzio, marginalmente affrontata dalla
sentenza in commento che l’apostrofa come un
“quasi tributo”. Sul punto merita osservare che il
legislatore nel disciplinare la provvista per l’eser-
cizio delle funzioni del Consorzio non ha optato
per la previsione di una prestazione patrimoniale
obbligatoria come tributo35, ma ha previsto l’appli-
cazione di una prestazione patrimoniale, anch’es-
sa obbligatoria, rispondente all’effettivo svolgi-
mento dell’attività da parte del Consorzio di tutela
nell’interesse della denominazione di origine. In
altri termini, la ripartizione dei costi ex artt. 9 o 10
del d.m. MiPAAft del 18 luglio 2017 non ha natu-
ra tributaria e, conformemente alla sua struttura
sinallagmatica, costituisce il costo dell’esecuzio-
ne di una funzione particolare, prevista per legge,
posta in essere da parte del Consorzio nell’inte-
resse, non particolare dei soli consorziati, bensì
generale della tutela della denominazione di origi-
ne. Ciò trova conferma anche nel caso delle fun-

zioni erga omnes che riflettono quell’interesse
generale e collettivo di tutti coloro (associati o
meno) che sono presenti e operano nella zona di
origine e che utilizzano la denominazione di origi-
ne. Di talché le funzioni erga omnes svolte dal
Consorzio riflettono specifici costi posti a carico di
tutti i soggetti imponibili e che riflettono la struttura
sinallagmatica di cui si è fatto cenno propria degli
interessi correlati ai servizi relativi alla denomina-
zione di origine. 
Sul piano prettamente formale devono, tuttavia,
essere rispettati i principi di trasparenza e di com-
petenza delle spese rispetto alle attività svolta, e
i contributi relativi alle funzioni erga omnes devo-
no essere rigorosamente annotati in bilancio in
conti separati36. In questi termini, infatti, la senten-
za in commento incentra l’attività istruttoria sul
collegamento funzionale dei contributi richiesti
rispetto alle funzioni erga omnes svolte dal
Consorzio di tutela, nonché alla trasparenza dei
dati riportati a beneficio di tutti i soggetti coinvolti
che utilizzano la denominazione di origine, ai fini
dell’ammissibilità della richiesta del pagamento
dei contributi obbligatori avanzata dal Consorzio. 

5.- Conclusioni

La sentenza in commento affronta un tema dibat-
tuto e rappresenta senza alcun dubbio un prece-
dente importante nella definizione delle funzioni
erga omnes svolte dal Consorzio di tutela. Inoltre,
essa fornisce diversi spunti di riflessione sul tema
dei Consorzi di tutela e sulle attività svolte nell’in-
teresse della tutela della denominazione di origi-
ne. Se prima facie la questione può sembrare di
pronta soluzione, essa nasconde invece profili
articolati propri del diritto agroalimentare europeo
e della regolazione dei mercati. 
Il Consorzio di tutela rappresenta una struttura
centrale nel sistema della tutela delle denomina-
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(35) Quale invece è la natura del “contributo consortile di bonifica” che è prestazione patrimoniale di natura pubblicistica assimilata ai tri-
buti erariali per taluni aspetti (esazione), e costituisce un contributo di scopo. Cfr. Corte. Cost. 19 ottobre 2018, n. 188.
(36) Cfr. art. 10 del d.m. MiPAAft del 18.7.2018.



zioni di origine dei vini (e per analogia di tutti i pro-
dotti) per le funzioni che svolge che trascendono
l’interesse dei singoli consorziati e acquisiscono
una valenza fortemente pubblicistica individuabile
nella tutela della denominazione di origine. Un
profilo questo che risulta maggiormente evidente
con riferimento alle funzioni erga omnes ove il
potere del Consorzio di tutela di estensione delle
regole e della richiesta dei contributi obbligatori
anche da parte dei non associati mette in luce l’in-
teresse superiore e collettivo che riunisce i vari
operatori della zona in funzione della denomina-
zione di origine. Ne risulta un esplicito riconosci-
mento alla qualità come elemento identitario che
unisce, da un lato, i diversi soggetti della filiera in
ragione del luogo di produzione e dall’indicazione
geografica e, dall’altro, individua soggetti organiz-
zati che esercitano compiti di stampo pubblicisti-
co in materia di tutela e valorizzazione delle deno-
minazioni di origine. Un sistema che affida una
responsabilità di carattere generale ai Consorzi di
tutela coinvolgendo direttamente tutta la colletti-
vità interessata e che segna in modo rilevante l’in-
tero sistema delle regole della filiera37. 
Le funzioni di tutela assegnate al Consorzio di
tutela hanno da tempo acquisito un particolare
rilievo con riferimento alla promozione, alla tutela
e allo sviluppo della denominazione di origine sul
mercato38, ma sembrano doversi ulteriormente
consolidare anche nella fase della gestione della

produzione. Invero, il sistema della tutela della
qualità di un prodotto è altresì legato alle regole
che intervengono sui fattori della produzione e
sulla capacità produttiva dell’impresa, in quanto
queste possono incidere su una zona geografica
limitandone la superficie produttiva destinata ad
una determinata produzione di qualità oppure
facendola addirittura venire meno. Il riferimento è
al sistema di autorizzazione per gli impianti vitico-
li, innovato dall’art. 61 e ss. della riforma dell’ocm
unica del 201339, ove si consideri il ruolo assunto
dal Consorzio anche nelle scelte di settore che
possono intervenire sulla produzione vitivinicola
in talune zone. In particolare, la questione non
interessa il sistema delle autorizzazioni per nuovi
impianti40, bensì principalmente a disciplina previ-
sta per il reimpianto di vigneti41 che, in ragione del
potenziale rischio di limitazione di una produzione
vitivinicola di qualità, fa salva la possibilità di
restrizioni alle autorizzazioni di reimpianto ove
sussista il rischio di una significativa svalutazione
di una Dop o Igp. Questa svalutazione concreta-
mente si realizza quando la superficie destinata al
reimpianto è situata in una zona a Dop o Igp
diversa dalla superficie (a Dop o Igp) estirpata42.
In tal caso lo Stato membro, pur in contrasto con
l’automaticità del rilascio delle autorizzazioni che
caratterizza il reimpianto (art. 66, par. 1, reg.
1308/2013)43, può limitare l’attività di reimpianto in
talune zone a Dop o Igp sulla base di una racco-
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(37) Non a caso la dottrina più autorevole riferisce delle qualità del vino “declinate in un organico intreccio fra i profili materiali e conno-
tazioni simboliche” ed evidenzia gli interventi di regolazione che “investe congiuntamente, e con forti connotati di specialità, le regole del
prodotto e le regole della comunicazione: così f. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Milano, 2017, 382.
(38) Se si osserva l’evoluzione della disciplina dei prodotti di qualità a segno Dopo Igp attraverso i tre momenti storici che hanno visto
succedere il reg. 2081/92, il successivo reg. 510/2006 e, da ultimo, il vigente reg. 1151/2012 è possibile cogliere il ruolo crescente dei
Consorzi di tutela nell’ambito della disciplina europea di riferimento. Un contesto in cui emerge, in particolare, una crescente sensibilità
del legislatore europeo per la funzione delle associazioni rappresentative dei produttori quali strutture della filiera che operano nel terri-
torio e sul mercato. In argomento, con particolare riferimento alle associazioni di produttori nel sistema della filiera agroalimentare, per
tutti, A. Jannarelli, Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza, Bari, 2016, 83 ss.
(39) In argomento, anche per una completa disamina dell’evoluzione della disciplina, per tutti, f. Albisinni, I diritti di impianto dei vigneti e
la loro circolazione, in L. Costato, A. Germanò, e. rook Basile (diretto da), Trattato di diritto agrario, vol 1, Diritto agrario: circolazione e
tutela dei diritti, torino, 2011, 348; sia altresì consentito rinviare a N. Lucifero, Profili pubblicistici e profili privatistici delle autorizzazioni
di impianto e di reimpianto di vigneti, in Riv. dir. agr., 2017, I, 476.
(40) Cfr. art. 62, reg. 1308/2013.
(41) Cfr. art. 66, reg. 1308/2013.
(42) Cfr. artt. 6, reg. delegato (Ue) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 e 8, reg. di esecuzione (Ue) 2018/274 della
Commissione dell’11 dicembre 2017.
(43) Cfr. considerando n. 8, reg. 2018/273.



mandazione (la cui validità è triennale) presentata
da una organizzazione interprofessionale per evi-
tare un palese rischio di svalutazione di una spe-
cifica denominazione di origine e a condizione
che sia raggiunto una intesa tra le parti interessa-
te rappresentative nella zona geografica di riferi-
mento (art. 65, reg. 1308/2013). La norma si pone
a tutela specialmente delle zone a Dop o Igp
meno vocate alla produzione vitivinicola, le cui
superfici vitate potenzialmente potrebbero essere
oggetto di estirpo in favore del successivo reim-
pianto della medesima estensione in altra zona a
Dop o Igp. Un rischio tutt’altro che residuale che
in futuro potrà dare luogo all’intervento delle rac-
comandazioni dei Consorzi per tutelare la relativa
denominazione di origine e così dare vita a nuovi
contrasti tra gli interessi privati dell’imprenditore e
la sua libera iniziativa economica e le limitazioni
attuate dalle regioni su impulso dei Consorzi in
ragione dell’interesse collettivo della tutela della
denominazione. Pur in assenza al momento di un
precedente, tale disposizione mette ulteriormente
in luce il peso del Consorzio di tutela anche nelle
scelte di indirizzo produttivo effettuate dai singoli
produttori, e conferma il ruolo del Consorzio che
riflette l’interesse superiore e collettivo riconduci-
bile al territorio e alla tutela della denominazione
di origine.   

ABSTRACT

Il lavoro prende spunto da una recente sentenza
del Tribunale di Brescia, relativa ad un profilo
estremamente rilevante correlato alle funzioni
erga omnes affidate ai Consorzi di tutela e quindi
sull’efficacia delle decisioni prese nei confronti
anche dei non associati, per condurre alcune
riflessioni sulle regole dettate dai Consorzi di tute-
la che coinvolgono tutti gli operatori della filiera
vitivinicola, siano essi consorziati o meno, e quin-
di anche sulla natura dei contributi consortili.  Un
profilo questo che risulta maggiormente evidente
con riferimento alle funzioni erga omnes ove il
potere del Consorzio di tutela di estensione delle

regole e della richiesta dei contributi obbligatori
anche da parte dei non associati mette in luce l’in-
teresse superiore e collettivo che riunisce i vari
operatori della zona in funzione della denomina-
zione di origine. Il Consorzio di tutela rappresenta
infatti una struttura centrale nel sistema della tute-
la delle denominazioni di origine dei vini (e per
analogia di tutti i prodotti) per le funzioni che svol-
ge che trascendono l’interesse dei singoli consor-
ziati e acquisiscono una valenza fortemente pub-
blicistica individuabile nella tutela della denomi-
nazione di origine. La sentenza permette di
cogliere l’evoluzione della disciplina dei Consorzi
nel sistema della produzione di qualità e ancor più
e il ruolo assegnato dal legislatore europeo ai
Consorzi di tutela nel contesto dell’evoluzione
della disciplina vitivinicola nel sistema del diritto
agroalimentare europeo.

The essay is inspired by the recent decision of the
Court of Brescia, which focuses on an extremely
relevant profile related to the erga omnes func-
tions of the Consortium and therefore on the
effectiveness of the decisions taken also towards
non-members, to conduct some reflections on the
rules dictated by the Consortia that involve all the
operators of the wine supply chain, whether they
are members of the consortium or not, and the-
refore also on the nature of the consortium contri-
butions. This is a profile that is most evident with
reference to the erga omnes functions where the
power of the Consortium to extend the rules and
request mandatory contributions also from the
non-members highlights the superior and collecti-
ve interest that brings together the various opera-
tors of the area according to the denomination of
origin. The  Consortium represents in fact an
extremely important structure in the system of
protection of designations of origin of wines (and
by analogy of all products) for the functions it
performs that transcend the interest of the indivi-
dual members and acquire a highly public value
identifiable in the protection of the denomination
of origin. The sentence gives the possible to the
Author to describe the evolution of the discipline
of the Consortia in the system of the quality pro-
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duction and even more and the role assigned by
the European legislator to the Consorzi di tutela in

tribunale di Brescia, sentenza n. 142 del 19 gen-
naio 2019

DeNOMINAZIONe DI OrIGINe DeI vINI – L. 12
DICeMBre 2016, N. 238 (teStO UNICO DeLLA
vIte e DeL vINO) – vALOrIZZAZIONe DeNOMINA-
ZIONe DI OrIGINe – CONSOrZI DI tUteLA – fUN-
ZIONI erGA OMNeS eSteNSIONe DeLLe reGO-
Le – CONtrIBUtI CONSOrtILI

tutti i produttori di un vino a denominazione di origine
protetta, ancorché non membri di un Consorzio di tutela,
sono obbligati a corrispondere al Consorzio i contributi
consortili in relazione all’attività di promozione della
denominazione di origine effettuata dal Consorzio.
I Consorzi di tutela con funzioni erga omnes hanno il
potere di estensione delle regole e di richiesta dei contri-
buti obbligatori anche ai non associati che fanno uso
della denominazione di origine in ragione dell’interesse
comune rappresentato dalla denominazione di origine.  

Svolgimento del processo 

l. Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2014
la Soc. … proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 5583/14 emesso in data 15 luglio 2014 dal
tribunale di Brescia con cui era stata ingiunta di pagare
in favore dell'istante Consorzio di tutela del vino ----- la 
complessiva somma di euro -------, oltre interessi e spese
legali, a titolo di contributo cc.dd. erga omnes quale
azienda vitivinicola utilizzatrice della “Denominazione --.
L’opponente, premesso di non essere più consorziata,
contestava la mancanza di trasparenza dei dati esposti
in bilancio, segnatamente con riferimento al “costo del
servizio” costituente fondamento e valore di riferimento
giustificativo del potere impositivo del consorzio medesi-
mo, dolendosi, inoltre, del sistematico diniego del
Consorzio all’accesso ai dati utilizzati come parametri
per la determinazione delle tariffe. L’opponente eccepi-
va, inoltre, il mancato adempimento dell’onere probatorio
gravante sul Consorzio per aver omesso di allegare i fatti
costitutivi della propria pretesa creditoria. Per tali ragioni
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

the context of the evolution of the wine discipline
in the European agri-food law system.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in
data 30 gennaio 2015 si costituiva in giudizio il
Consorzio di tutela ----- eccependo in via preliminare l'i-
nammissibilità e comunque la tardività delle contestazio-
ni avversarie evidenziando come l 'atto di determinazio-
ne delle tariffe per le attività erga omnes delegate ai con-
sorzi di tutela abbia contenuto pubblicistico in ragione
della funzione pubblicistica dagli stessi svolta e, non
essendo stato impugnato entro il termine di legge,
dovesse ritenersi definitivo e non più contestabile. In
ogni caso, evidenziava che si trattava di tariffe sottopo-
ste al vigilante Ministero delle Politiche Agricole che le
aveva approvate senza contestazione. eccepiva poi la
genericità e l'infondatezza delle contestazioni avversarie
in ordine alla propria mancanza di trasparenza precisan-
do di aver sin dal 22 marzo 2013 comunicato a parte
avversaria la quota erga omnes dovuta e fin dal marzo
2014 messo a disposizione tutta la documentazione di
spesa. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 6 marzo 2015 il giudice riget-
tava la richiesta di concessone della provvisoria esecu-
zione del decreto ingiuntivo opposto concedendo alle
parti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 29 dicembre 2015, a fron-
te dell'ampia produzione documentale di parte opposta,
il giudice, ritenuta la verosimile fondatezza della pretesa
azionata in sede monitoria, concedeva la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettava le
istanze di esibizione formulate da parte opponente, fis-
sando udienza di precisazione delle conclusioni al 19
gennaio 2017.
Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 26 aprile 2018 la
causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in
epigrafe trascritte.
2. Anzitutto, il giudice rileva che è pacifica in giudizio la
legittimità del consorzio opposto di chiedere all'opponen-
te, in qualità di utilizzatore della denominazione   pur se
non associato, il versamento dei contributi costituiti dalle
tariffe relative all'esercizio delle funzioni erga omnes in
quanto rese a vantaggio di tutti i produttori. Deve, inoltre,
prendersi atto del fatto che l'opponente non contesta i
quantitativi di prodotto che sono stati considerati ai fini
della determinazione della quota richiesta, ma l'entità
delle tariffe generali adottate in sede di calcolo del quan-
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tum.
A parere del giudice, indipendentemente dall'omessa
impugnazione dell'atto pubblico di determinazione delle
tariffe generali, e al di là della più o meno valida ricondu-
zione del contributo in esame alla categoria del "quasi tri-
buto", ciò di cui l'opponente si duole nella sostanza è la
concreta pretesa economica avanzata nei propri con-
fronti, involgente un diritto soggettivo a contenuto patri-
moniale. Il presente giudizio di opposizione, quindi, oltre
a rientrare pacificamente nella giurisdizione del giudice
ordinario cui appartengono le controversie aventi ad
oggetto "indennità, canoni o altri corrispettivi", risulta
anche certamente ammissibile e validamente instaurato,
non presupponendo un preliminare giudizio di accerta-
mento sulla legittimità delle tariffe generali. tanto con-
sente, pertanto, di rigettare l'eccezione di inammissibilità
formulata dall'opponente.
Ciò chiarito, il giudice rileva che nel merito le censure
dell'opponente attengono genericamente l'asserita non
trasparenza del bilancio al 31 dicembre 2013 del consor-
zio con riferimento ai "costi" e la presunta "mancanza di
collegamento" dei contributi ai costi derivanti dall'eserci-
zio delle funzioni erga omnes svolte, oltreché il rifiuto di
collaborazione da parte del consorzio. Si rileva fin da
subito, peraltro, che l'opponente non indica in modo spe-
cifico a quali costi in concreto dette doglianze facciano
riferimento.
In proposito giova rammentare che nell'ambito dei giudizi
di opposizione a decreto ingiuntivo, integranti autonomi
giudizi di cognizione ordinaria, ciascuna delle parti viene
ad assumere la propria naturale posizione sostanziale
con i connessi oneri probatori in ossequio alla regola
generale di cui all'art. 2697 c.c., con l'effetto che all'op-
posto-creditore spetta dimostrare il fatto costitutivo del
credito azionato e all'opponente debitore provare il fatto
estintivo o modificativo dello stesso credito o di una sua
parte.
ebbene, il giudice ritiene che, avuto riguardo alle generi-
che contestazioni sollevate dall'opponente come sopra
indicate, a seguito dell'ampia produzione documentale
ad opera dell'opposta, risulti adeguatamente soddisfatto
l'onere probatorio su quest'ultima gravante di dimostrare
la fondatezza della propria pretesa ereditaria.
ed infatti, in primo luogo, risulta documentalmente smen-
tita la censura di mancata collaborazione del consorzio.
Sul punto è sufficiente osservare come, a fronte della
prima lettera di contestazione inoltrata dall'opponente

solo in data 29 gennaio 2014 - ossia dieci mesi dopo la
nota inoltrata dal Consorzio in data 22 marzo 2013 con
cui comunicava la quota erga omnes dovuta e le singole
tariffe applicate per ogni tipologia di prodotto -, il
Consorzio medesimo, con lettera del 26 marzo 2014, per
il tramite del proprio legale, aveva comunicato la messa
a disposizione di tutta la propria documentazione.
In secondo luogo, non può che ritenersi superata la
doglianza relativa all’omessa trasparenza di bilancio
avuto riguardo alla produzione in giudizio di tutti i verbali
delle assemblee dei soci tenutesi nel corso dell'anno
2013 con relativi allegati (si vedano i docc. nn. da 18 a
23), comprovanti il regolare svolgimento delle attività di
competenza del consorzio secondo la normativa di set-
tore di riferimento, nonché la relazione di dette attività
inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole con indica-
zione delle attività svolte, dei costi sostenuti e delle ripar-
tizioni operate (si confrontino i doc. n. 21 e 22).
In terzo luogo, soprattutto, le censure formulate indistin-
tamente circa i costi in concreto sostenuti risultano scon-
fessate dalla produzione in giudizio di tutte le fatture rela-
tive all'anno 2013 (si vedano i docc. n. da 29 a 71). Sulla
base d i un esame di detti documenti non può non osser-
varsi come gli stessi si riferiscano ad attività di promozio-
ne, di organizzazione di eventi, di sponsorizzazione, di
pubblicizzazione, di adesione a progetti, e in generale di
tutela e di valorizzazione della denominazione, svolte in
favore di tutti i produttori utilizzatori della denominazione
e di cui indubitabilmente ha usufruito anche l'opponente.
Alla luce di quanto illustrato e in difetto -come anticipato-
di specifiche censure dell’opponente circa l'incoerenza
delle singole spese documentate dall'opposta, i motivi di
opposizione non possono ritenersi meritevoli di pregio in
quanto privi di fondamento.
Ne deriva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conse-
guente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la regola generale della soc-
combenza e, pertanto, vanno poste a carico dell’oppo-
nente nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.
Il tribunale di Brescia, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
eccezione ed istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto
ingiuntivo n. ---- emesso in data 15 luglio 2014 dal
tribunale di Brescia nei confronti della Società  -----
(omissis)
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“Col tocai non si sbaglia mai”*
quando il vino è espressione 
di cultura identitaria

Antonio Mitrotti

1.- Introduzione

«Come [ben] provano le fonti d’archivio, con la
rivoluzionaria e benemerita invenzione dell’arte
della stampa a metà del Quattrocento, Gutenberg
estese l’utilizzo dei torchi (‘Pressen’) fino ad allora
usati per la spremitura dell’uva a una più raffinata
funzione tipografica, quella di ‘premere’ sulla
carta l’inchiostro dei ‘tipi’»1.
Invero, questa suggestiva ed affascinante rico-
struzione storica evoca un accostamento - ossia
il richiamo del vino («prodotto della vite […] frutto
del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle
conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni»2

dell’uomo) alla rivoluzionaria ‘invenzione’ della
produzione ‘della carta stampata’ (ed a tutto

quanto, naturalmente, possa poi esserne disceso
sotto il profilo storico, culturale e politico) - che dif-
ficilmente, oggi, troverebbe, francamente, un con-
creto e realistico spazio nel nostro immaginario
collettivo, il che - è ovvio - non soltanto sotto il
profilo dei diversi meccanismi attuali di produzio-
ne del vino da quelli della carta stampata, quanto
- soprattutto - sul piano di una differente, poten-
ziale, capacità  delle odierne, e più comuni, matri-
ci culturali di esprimere, rispetto alla popolare
‘cultura del vino’, dei valori - di carattere antropo-
logico, sociale (e politico) - che, ad una superficia-
le lettura, potrebbero anche tra di loro apparire
assai contrastanti con il mondo vitivinicolo e,
comunque, da esso molto lontani.
Specie per il giuspubblicista, poi, l’analisi dei
potenziali profili ordinamentali della tematica affe-
rente al mondo vitivinicolo è apparso, storicamen-
te, come un tema piuttosto esulante dagli interes-
si di studio e di concreto approfondimento, eppu-
re - fortunatamente, direi - non è mancato, recen-
temente, chi tra gli studiosi del diritto pubblico ed
amministrativo abbia proprio tenuto a mettere in
evidenza come il vino nonché, più in generale, il
cibo (latu sensu) sia un elemento costituente (a
pieno titolo) il nostro patrimonio storico e culturale
della Nazione3, contribuendo, così, ‘semantica-
mente’ a ripristinare, in qualche modo, quell’anti-
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(*) eppure questo tradizionale proverbio popolare friulano ha dovuto - come sarà noto - fare i conti con la scure della normativa europea
(si veda da ultimo quanto disposto dal reg. n. 382/2007/Ce) che ha vietato l’utilizzo per i produttori friulani della denominazione “tocai
friulano”, poiché troppo simile al vino doc ungherese tokaj, per quanto, invero, completamente diversi nelle caratteristiche enologiche;
il che ha, in qualche modo, brutalmente contraddetto il contenuto dell’antico proverbio, mettendo in dubbio la stessa ‘infallibilità’ del tocai
friulano (con cui “non si sbaglia mai”), sebbene (appare significativo puntualizzare) nella sostanza nulla sia davvero cambiato rispetto al
passato, atteso che tanto il proverbio in questione quanto la stessa qualità del vino friulano continuano ad essere nel mondo ben più
famosi dello stesso vino ungherese, il che, del resto, a dimostrazione di un fortissimo radicamento (non legato, certo, a dei formalismi)
nel patrimonio storico e culturale del friuli. 
Per una preziosa ricostruzione, in dottrina, del percorso travagliato che ha investito la vicenda della denominazione ‘tocai’ si rimanda a
N. rauseo, Illegittimità della denominazione Tocai Friulano, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it,  n. 1-2009, pp. 1-5.
(1) M. S. Mantovanelli, Prefazione, in A. Ciccotosto - I. Ottobre (a cura di), Il vino. Piacere e cultura, venezia, 2006, p. 3. 
(2) Così recita la disposizione di cui all’articolo 1 della recente Legge del 12 dicembre 2016, n. 238, rubricata «Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (c.d.’Testo Unico del Vino’)». 
(3) Appare utile richiamare quanto brillantemente e persuasivamente argomentato, sul punto, da M. Brocca, Cibo e cultura: nuove pro-
spettive giuridiche, in Federalismi.it, n. 19/2017; A. Denuzzo, Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni, in Aedon. Rivista di arti e
diritto on line, n. 1/2017; P. M. vipiana, I Musei legati al cibo: introduzione ad uno studio giuridico, in Il Diritto dell’economia, n. 1/2018, 

Commenti



ca - e si potrebbe, qui, sostenere ‘fisica’ e presso-
ché sviscerale - unione tra la storia (produttiva)
del vino e quella dell’esordio (sicuramente più
famoso) dell’era della carta stampata e, dunque,
della nostra stessa cultura moderna. 
Più in generale, è pressoché innegabile che il
mondo e la cultura vitivinicola siano, oggi, gover-
nati da una disciplina giuridica fortemente avvinta
da una pluralità di materie, oggetto di regolazio-
ne, tra di loro complicatamente sovrapponibili: a
cominciare, naturalmente, dalla materia dell’agri-
coltura4, di competenza regionale5, passando per
la materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosiste-
ma, venendo, naturalmente, a quella dell’alimen-
tazione (ed agli aspetti intimamente legati alla
salute dell’uomo), giungendo finanche alla stessa
materia della valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali (nonché di stessa concreta promozio-
ne ed organizzazione delle attività culturali) sino,
non di meno, alle fondamentali - ed oggi nevralgi-
che - materie di promozione del Made in Italy, di
tutela della concorrenza e, fra le altre cose, di
politica estera, il che, del resto, assume un signi-
ficativo ed incisivo peso con riferimento agli spe-
cifici settori del diritto commerciale ed industriale6. 

A tutto ciò si aggiunga, per altro, il non trascurabi-
le aspetto legato al fatto che le diverse materie
oggetto della disciplina giuridica del vino sono,
concretamente, regolate (sotto il profilo ‘verticale’
dei rapporti tra i diversi livelli di governo) da uno
stratificato sistema di fonti, proprio della «multile-
vel regulation: internazionale/europea/nazionale/
regionale»7.  

2.- Un inquadramento costituzionale del vino
come elemento del patrimonio culturale della
Nazione

Nei ‘Principi fondamentali’, il testo dell’articolo 9
della Carta costituzionale recita che:« La Repub-
blica promuove lo sviluppo della cultura e la ricer-
ca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
A ben riflettere la disposizione di cui all’art. 9
Cost. rappresenta il vero e proprio «cuneo attra-
verso il quale irrompe nel dettato costituzionale
l’esigenza di assicurare il progresso culturale
della comunità civile»8; il che assume un pregnan-
te valore non soltanto sotto il profilo programma-
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pp. 143-156. In particolare, sulla peculiare tematica della disciplina applicabile in materia di produzione del vino si rinvia a quanto rico-
struito da S. Amorosino, La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo, in in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-
2014, pp. 61-63; e. ferrero, Le menzioni geografiche nella disciplina dei vini: osservazioni a margine della vicenda Cannubi, in Il
Piemonte delle Autonomie, n. 2/2017.
(4) Il settore materiale dell’agricoltura è oggetto di studio di una vastissima letteratura, di cui non è possibile qui dare conto in maniera
esaustiva: per un approfondimento - senza pretese di completezza - sia sufficiente il rinvio, ex multis, a L. Costato, Trattato breve di dirit-
to agrario italiano e comunitario, Padova, 2003; A. Germanò (a cura di), Governo dell’agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione.
Atti dell’incontro di studio (Firenze, 13 aprile 2002), Milano, 2003; e. rook Basile (a cura di), Dopo la modifica dell’art. 117 Cost.: pro-
blemi ed esperienze sulla competenza della materia agricoltura. Atti del Convegno (Siena, 25-26 novembre 2005), Milano, 2006; A.
Simoncini, Aspetti costituzionali nella pianificazione dell’agricoltura per la protezione del paesaggio, in I Georgofili, vol. I, 2009, pp. 24-
53; L. Costato, Fondamenti di diritto agrario, Padova, 2012.
(5) Si vedano alcune emblematiche decisioni: C. cost., sentt. 13 gennaio 2004, n. 12; 28 luglio 2004, n. 282; 17 marzo 2006, n. 116; 12
ottobre 2007, n. 339; 5 aprile 2013, n. 62; 26 febbraio 2015, n. 16; ancora più di recente, ed a conferma (senza soluzione di continuità
nella propria giurisprudenza), anche C. cost., sentt. 27 marzo 2018, n. 61; 5 aprile 2019, n. 72. Non si trascura, ovviamente, che la mate-
ria (regionale) dell’agricoltura sia stata, negli anni, oggetto di un rilevante (a volte piuttosto intricato) coinvolgimento nel concorso di com-
petenza con diverse altre materie trasversali statali, tanto è vero che taluno, in dottrina, ha parlato addirittura di ‘fine’ (o di scomparsa)
delle materie residuali regionali. Sul tema del concorso di competenze e delle sorti delle materie residuali statali si rimanda, senza però
alcuna pretesa di esaustività, ad e. Buoso, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in Le Regioni, n.
1/2008, pp. 61-90; S. Parisi, Potestà residuale e “neutralizzazione” del Titolo V, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, 2008, p.
1597 ss.; G. Di Cosimo, C’erano una volta le materie residuali (nota a sent. 237/2009), in Le Regioni, n. 3/2010, pp. 616-622; S. Parisi,
La competenza residuale, in Le Regioni, n. 2-3/2011, pp. 341-378. 
(6) Per un recente contributo di densa sintesi degli aspetti sopra richiamati si legga f. Albisinni, Legalità europea ed imprese agricole e
alimentari nel mercato globale, in in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2018, pp. 12-27.
(7) S. Amorosino, La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo, in in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-/2014, p. 61.
(8) M. Ainis - M. fiorillo, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2015, p. 184.



tico degli obiettivi consacrati in Costituzione,
quanto, in particolare, sul piano, fondamentale, di
un prezioso raccordo sistematico tra la parte rela-
tiva ai ‘Principi fondamentali’ della nostra
Costituzione e la stessa Parte II della Carta costi-
tuzionale, atteso che (sia in materia di beni cultu-
rali che, del resto, per quanto afferente all’am-
biente ed all’ecosistema) il concetto - racchiuso
all’articolo 9 - di patrimonio della Nazione9 assu-
me, ad un’attenta analisi, i veri e propri connotati
di una ‘clausola costituzionale di sintesi’ - (soltan-
to, invero, assonante con la vagamente omoni-
ma, ma non affatto identica, clausola di suprema-
zia del previgente interesse nazionale10) - in cui le
ripartizioni di competenze tra Stato e regioni, i
relativi intrecci ed i potenziali conflitti giurisdizio-
nali vengono a ‘dover’ risolversi nell’alveo della
«casa comune della Repubblica»11, i cui condomi-
ni (detto in termini metaforici) agiscono su di un
piano di paritetica tendenziale equiordinazione»12,
esercitando cioè le proprie competenze (definite,
come noto, all’articolo 117 Cost. - per quel che
attiene alle competenze legislative - nonché
all’articolo 118 per le funzioni amministrative) nel
rispetto, irrinunciabile, del principio, fondamenta-

le, della leale collaborazione tra enti13. 
Del resto - come spiegato efficacemente dalla
stessa Consulta - la repubblica è: «[una] istitu-
zione complessiva, orientata, nella pluralità e
nella molteplicità delle sue componenti, ad espri-
mere e tutelare elementi identitari, oltre che inte-
ressi considerati storicamente comuni o, almeno,
prevalentemente condivisi all’interno della vasta e
composita comunità “nazionale”»14.
Il che, detto in altri termini, significa che alla
repubblica - intesa (ai sensi dell’articolo 114 della
nostra Costituzione) come articolato costituito,
insieme, dai Comuni, Province, Città metropolita-
ne, regioni e Stato - la Carta costituzionale affida
il ruolo attivo di tutela del paesaggio e del patri-
monio storico ed artistico della Nazione, vale a
dire, in sintesi, la cura della «cultura nazionale»15.
Si badi, fra l’altro, che se l’art. 9 Cost. attribuisce
espressamente alla repubblica e non allo Stato,
appunto, il compito di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico ed artistico della Nazione ciò
non dovrebbe, oggi, essere letto come una infeli-
ce disposizione malamente coordinata con il
vigente testo dell’art. 117, comma 2, Cost.16 - che,
invero, alla lettera s) include fra le materie di com-
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(9) Per un prezioso approfondimento sul significato, e sulla portata, del concetto di Nazione si rimanda a P. veronesi, Sulle tracce di con-
cetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale', in Quaderni Costituzionali, n. 2/2011, pp. 83-91.
(10) Sulla distinzione tra clausola di supremazia e criterio di prevalenza oggi applicabile ai casi di (inestricabile) intreccio di competenze
si rimanda ad e. Buoso, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in Le Regioni, n. 1/2008, pp. 61-90;
sia altresì consentito, sul punto, rimandare ad A. Mitrotti, La capriola dell’interesse nazionale, da clausola di supremazia a criterio di pre-
valenza: ma le unitarie esigenze di uniformità legislativa statale permangono e il Consiglio di Stato lo conferma in materia ambientale,
in Osservatorio AIC, n. 1/2018.
(11) L’espressione è coniata da r. BIN, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità di problemi, discontinuità della giurisprudenza
costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali.
(12) Per approfondimenti sul punto si rimanda a quanto efficacemente ricostruito da M. Cammelli, Amministrazione (e interpreti) davanti
al Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, n. 6/2001, pp. 1273-1304; G. rolla, Il principio unitario nei sistemi costituzionali a più livelli,
in Le Regioni, n. 5/2003, pp. 703-726; P. Caretti - G. tarli Barbieri, Diritto regionale, torino, 2007, p. 31; M. Cammelli, Leale collabora-
zione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2010, pp. 309-331.
(13) Ex multis, r. Bin, La leale collaborazione nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 2/2008, pp.
34-41; S. Agosta, La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008; M. Cammelli, Leale collaborazione e raccordi. I raccordi tra
i livelli istituzionali, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2010, pp. 309-331; M. Cammelli, Città d’arte tra autonomia e regimi speciali, in
Aedon. Rivista di arti e diritto on line, n. 2/2015; M. Cammelli, Cooperazione, in C. Barbati - M. Cammelli - L. Casini - G. Piperata - G.
Sciullo (a cura di), Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2017, p. 293 ss.
(14) C. cost., sent. 13 maggio 2010, n. 170, par. 4 del Considerato in diritto.
(15) P. veronesi, Sulle tracce di concetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale', in Quaderni Costituzionali, n. 2/2011, p. 321.
(16) Per un utile approfondimento sulla ratio della disposizione di cui all’art. 9 Cost. e sulle sue relazioni con il riparto di competenze, di
cui all’art. 117 Cost., è significativa una risalente pronuncia con cui la Consulta ha puntualizzato che: «il riferimento all'art. 9 Cost. [...]
Per le considerazioni già svolte [va inteso nel senso che] questa norma non postula una riserva statale, ma è intesa a promuovere il
concorso o la collaborazione, nella sfera di rispettiva competenza, delle strutture centrali e locali per il migliore perseguimento di un gran-
de obbiettivo di civiltà»; C. cost., sentenza 28 luglio 1988, n. 921, par. 4 del Considerato in diritto.



petenza legislativa esclusiva dello Stato proprio la
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni cul-
turali - quanto piuttosto come la disposizione ‘para-
digmatica’ della soluzione per ogni conflitto di com-
petenza nel settore della materia ambientale e del
patrimonio culturale: in cui, cioè, viene ad assume-
re un ruolo dirimente proprio il principio della leale
collaborazione tra gli enti pari ordinati costituenti la
repubblica, cui è affidato il compito di 'sintesi' e di
cura del paesaggio e del patrimonio della Nazione.
Né, fra l’altro, si trascurano qui - si badi - le fon-
damentali differenze -  sia di ordine tipicamente
concettuale che giuridico - fra le due non coinci-
denti ed affatto perfettamente identiche nozioni
del paesaggio (espressamente richiamato dall’ar-
ticolo 9 Cost.) e dell’ambiente17 (la cui disciplina
costituzionale, per materia, figura, come già scrit-
to, all’art. 117 Cost.), sebbene, tuttavia, appaia, in
modo più che evidente, la loro incontrovertibile
stretta connessione, atteso, da un lato, che sotto
il profilo del diritto internazionale già la risalente
Convenzione europea del paesaggio - sottoscritta

proprio a firenze, il 20 ottobre del 2000 - ha pre-
scritto al suo articolo 1 (rubricato «Definizioni») -
comma 1, lett. a) - che «il paesaggio designa una
determinata parte di territorio, così come è perce-
pita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’a-
zione di fattori naturali e/o umani e dalle loro [si
badi] interrelazioni»; nonché considerato, dall’al-
tra parte, che sul sensibile e delicato piano istitu-
zionale interno (inerente, vale a dire, tanto alla
convulsa prassi amministrativa, specie dei rac-
cordi tra Stato e regioni, che - non di meno - alle,
pur discusse, decisioni della ‘consolidata’ giuri-
sprudenza amministrativa e costituzionale) è
stata mutuata nel tessuto ordinamentale una logi-
ca di fondo per cui il paesaggio esprime un impor-
tante ruolo di ‘pubblico interesse’ nel settore
ambientale, culturale ed ecologico18. 
Del resto - come più volte puntualizzato dal
Supremo Consesso Amministrativo19, nonché
dagli stessi Giudici di Palazzo della Consulta20 -
esiste una inevitabile stretta interrelazione tra
cura del paesaggio e tutela dell’ambiente, il che
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(17) Sul punto appare qui significativo il rinviare al prezioso contributo di P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio, consultabile
su www.giustizia-amministrativa.it; che invero costituisce un aggiornamento (datato al 22.08.2013) di quanto già pubblicato con omoni-
mo titolo sulla Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 2/2004, p. 363 ss.
(18) Si leggano, in questo senso, A. Simoncini, Aspetti costituzionali nella pianificazione dell’agricoltura per la protezione del paesaggio,
in I Georgofili, vol. I, 2009, pp. 24-53 e P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio, consultabile su www.giustizia-amministrativa.it. 
(19) In questo senso si confronti una già piuttosto risalente pronuncia: Cons. St., Adunanza Plenaria, sede giurisdizionale, decisione del
14 dicembre 2001, n. 9. Più di recente, si vedano altresì ex multis: Cons. St., Sez. Iv, sent. 29 aprile 2014, n. 2222; Cons. St., Sez. vI,
sent. 23 luglio 2015, n. 3652; Cons. St., Sez. vI, sent. 19 settembre 2018, n. 5466. Per un’ampia e recentissima disamina in dottrina si
rimanda a quanto ricostruito da G. Severini, “Paesaggio”: storia italiana, ed europea, di una veduta giuridica, in Aedon. Rivista di arti e
diritto on line, n. 1/2019.
(20) emblematica proprio una decisione adottata dopo la riforma del titolo v del 2001, in cui la Consulta ha puntualizzato che: «Come si
è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio
indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l’art. 9 della
Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun’altra specificazione. In sostanza, è lo stesso
aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un
valore “primario”, come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del
2006), ed è anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente [proprio] l’ambiente […] La tutela ambientale
e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed
assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi
pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e
ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato
allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni», C. cost., sent. 7 novembre 2007, n. 367, par. 7.1 del
Considerato in diritto (per un utile commento in dottrina D. traina, Il paesaggio come valore costituzionale assoluto, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 6/2007, pp. 4108-4119); per altro, su questa sostanziale posizione è anche la più recente giurisprudenza costituzionale,
si confrontino: C. cost., sentenze 29 maggio 2009, n. 164; 23 marzo 2012, n. 66; 18 luglio 2014, n. 210 (in particolare, per quest’ultima,
par. 8.3 e 9.2 del Considerato in diritto nonché per un utile commento si rinvia ad A. Simonati, Gli usi civici nelle Regioni a Statuto spe-
ciale fra tutela delle autonomie e salvaguardia dell’interesse nazionale, in Le Regioni, n. 2/2015, pp. 411-424); 29 novembre 2017, n.
246.



proprio nella misura in cui il valore del ‘paesaggio
- ambiente’ costituisce una ‘endiadi costituzionale
unitaria’, a fronte di cui, lo si puntualizza, nessuna
meraviglia dovrebbe, d’altronde, suscitare la for-
mulazione di cui alla vigente lettera s) del 2°
comma dell’art. 117 Cost.: nel ’48 la materia del-
l’ambiente non era, in sé, ancora nota ai Padri
Costituenti, che - tuttavia - l’hanno considerata
per il tramite del peculiare rinvio all’articolo 9
Cost. dell’obiettivo di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico e artistico della Nazione; nel
2001, poi, il legislatore costituzionale di revisione
del titolo v ha voluto intendere nel termine
ambiente - ex art. 117, comma 2, lett. s) - anche
lo stesso paesaggio e lo dimostra, a ben riflettere,
tanto una interpretazione di tipo storico, logico e
sistematico, quanto, soprattutto, di tipo letterale,
posto che non avrebbe avuto alcun senso affian-
care all’ambiente anche la tutela dell’ecosistema,
che - in fondo - attiene proprio al peculiare profilo
della conservazione ed integrità dei beni ambien-
tali, tra cui, senza ombra di dubbio, lo stesso pae-
saggio italiano. 
volendo, in breve, mutuare le preziose parole
della stessa nostra Corte costituzionale si può
interpretare che «il concetto di paesaggio indica,
innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda
cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per
questo che l’art. 9 della Costituzione ha sancito il
principio fondamentale della “tutela del paesag-
gio” senza alcun’altra specificazione»21 ed è in
quest’ottica che la tutela ambientale e paesaggi-

stica costituiscono per la Consulta un vero e pro-
prio ‘complesso unitario’, considerato, cioè, dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale come
un ‘unico’ valore primario da tutelare.
Una clausola - insomma - quella del ‘paesaggio e
del patrimonio storico ed artistico della Nazione’
tanto importante, dunque, sotto il profilo tecnico di
una ‘equilibrata’ forma di coordinamento tra i
Principi fondamentali e la Parte II della Carta costi-
tuzionale - nonché delle ‘discendenti’ relazioni tra
i diversi enti pubblici territoriali22 - quanto eziologi-
camente fondamentale sul non secondario piano
squisitamente ‘ontologico’ di una effettiva crescita
collettiva della comunità nazionale e del proficuo
sviluppo fruttuoso della nostra ‘cultura nazionale
(perché no, anche gastronomica) italiana’.
Ora, che il cibo abbia costituito, nel tempo, un ele-
mento essenziale non soltanto per le fisiologiche
funzioni di sopravvivenza quanto, non di meno,
come fattore ineludibile per la formazione delle
identità collettive23 è qualcosa - a partire natural-
mente da un primissimo profilo di tipo fenomeno-
logico - di assolutamente evidente, a cominciare
dal fatto che la biodiversità è espressione imme-
diata, ed inequivocabile, delle peculiarità della
natura e di ciascun paesaggio presso cui l’uomo
è ‘radicato’, posto che, del resto, ogni paesaggio
è unico ed irripetibile, rispetto ad un altro, nell’of-
ferta dei prodotti naturali che si pongono a van-
taggio ed a beneficio dell’uomo24.
In questo senso, sotto il profilo giuridico i recenti
ed autorevoli studi25 hanno messo in evidenza

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XIII, numero 1 • Gennaio-Marzo 2019
54

(21) C. cost., sent. 7 novembre 2007, n. 367, par. 7.1 del Considerato in diritto.
(22) Sul punto appare significativo il riferimento, senza naturalmente alcuna pretesa di esaustività, a quanto recentemente approfondito
da A. Mitrotti, Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto
di accesso ai beni culturali, in Rivista AIC, n. 4/2018.
(23) Sempre in commento alla citata sentenza n. 367/2007 della Corte costituzionale appare utile rimandare sul tema ad e. furno, La
Corte costituzionale «salva» la cogestione in materia paesaggistica, ma non scioglie il nodo del rapporto tra Stato e Regioni, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2007, pp. 4119-4128. Si confronti, altresì, quanto, più di recente, sviluppato da A. Denuzzo, Cibo e
patrimonio culturale: alcune annotazioni, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, n. 1/2017.
(24) Sulla sensibile tematica delle relazioni fra territorio, prodotti e mercato appare significativo il rimandare ai risalenti studi di f. Albisinni,
Spazio rurale come elemento d’impresa. Note per un diritto rurale, in I Georgofili, n. 7/1997, pp. 139-184; f. Albisinni, Il territorio come
regola? Segni del territorio e mercato, in I Georgofili, n. 3/1999, pp. 153-181; più di recente - specie dopo la riforma costituzionale del
titolo v del 2001 - f. Albisinni, Territorio e Istituzioni nella PAC riformata, in Riv. dir. agr., n. 4/2007, pp. 588-606 e f. Albisinni, La defi-
nizione di attività agricole nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria, in Rivista italiana di Diritto pubblico comu-
nitario, n. 5/2014, pp. 967-990. 
(25) P. M. vipiana, I Musei legati al cibo: introduzione ad uno studio giuridico, in Il Diritto dell’economia, n. 1/2018, pp. 143-156.



come dal legame tra la natura ed i prodotti natu-
rali si possa addirittura giungere - sotto il profilo
storico ed antropologico - sino ad istituire dei veri
e propri “musei del cibo”, il che in quanto nulla
esclude che il cibo (frutto della natura e della bio-
diversità) possa ben rientrare nell’ampia nozione
- ex art. 2 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 -
dei ‘beni culturali’, ossia di quelle peculiari: «cose
immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e
11, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico e le altre cose individuate dalla legge
o in base alla legge quali testimonianze aventi
valore di civiltà»26.
Pertanto, si badi, il riconoscimento come bene
d’interesse culturale può sia intervenire ad esito
di un procedimento amministrativo ad hoc - disci-
plinato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, 11,
12, 13, 14 e 15 del “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” - che, non di meno, tramite apposita e
specifica individuazione operata dalla legge o -
come dispone il summenzionato art. 2 del D.Lgs.
42/2004 - “in base alla legge”, il che, fra l’altro,
non può (e non deve) affatto sorprendere l’inter-
prete, attesa una prima ed insuperabile spiega-
zione sotto il ‘tipico’ profilo proprio della gerarchia
delle fonti27 (e, dunque, di una indiscutibile supe-
riorità e prevalenza della legge rispetto ad un
provvedimento amministrativo) nonché, fra l’altro,
in ragione degli effetti discendenti dal principio di
legalità (formale e, soprattutto, sostanziale) nel-
l’azione amministrativa28.
ebbene - proprio sulla scorta del pregnante ‘rin-
vio’ che la sopra menzionata disposizione del
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” opera

nei confronti del legislatore per la concreta indivi-
duazione (ad hoc) di un bene culturale - appare,
qui, significativo mettere in luce come la, invero,
relativamente recente Legge del 12 dicembre
2016, n. 238 - rubricata «Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino» (c.d. ‘Testo Unico del Vino’)
- abbia appositamente tenuto a disporre, in
maniera espressa, all’articolo 1 (rubricato
«Patrimonio culturale nazionale») che:«Il vino,
prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali
frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze,
delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni,
costituiscono un patrimonio culturale nazionale
da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibi-
lità sociale, economica, produttiva, ambientale e
culturale»29.
Del resto, «[…] per l’Italia […] il vino riveste un
ruolo centrale non solo nella nostra economia, ma
anche e soprattutto nella nostra cultura. Elemento
rappresentativo dell’eccellenza e dell’identità ita-
liana, il vino ne racconta la storia nelle sue diver-
se espressioni, ne disegna e aiuta a leggere le
peculiarità che, da nord a sud, si snodano in quel-
la varietà di declinazioni territoriali che fanno della
penisola un esempio di biodiversità unico al
mondo. La “cultura del vino” rispecchia [infatti]
l’Italia in maniera totale, anche in quella dialettica
tra diversità e unità che l’ha caratterizzata in ogni
momento della sua esistenza: diverse regioni,
depositarie di molteplici dialetti, usi, costumi, tra-
dizioni, saperi, eccellenze, si rispecchiano nelle
molte varietà di vino, testimoni di come le partico-
larità costituiscano ancora oggi uno dei caratteri
principali dell’identità italiana e uno dei suoi mag-
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(26) estratto dell’art. 2 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, rubricato «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
(27) Laddove, in verità, più che di tipicità, in sé, dovrebbe tecnicamente parlarsi di una vera e propria legge provvedimento, avente, incon-
trovertibilmente, una peculiare posizione nel sistema delle fonti; più diffusamente sul punto si rimanda, ex multis, a f. Sorrentino, Le fonti
del diritto italiano, Padova, 2015 (particolarmente pp. 83-85); r. Bin - G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, torino, 2016, p. 82 e pp. 380-
381.
(28) Ex multis, S. Cassese, Dal principio di legalità al rispetto del diritto, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di Diritto Amministrativo,
Milano, 2012, pp. 9-12. 
(29) Preme osservare come sia piuttosto emblematica, ed alquanto suggestiva, l’assonanza delle parole scelte ed utilizzate dal legislatore
(per l’individuazione del vino come bene culturale) con quelle tradizionalmente, e ritualmente, consacrate nella ‘storica’, solenne, tradi-
zione liturgica della Chiesa cattolica romana, in cui, all’atto fondamentale della consacrazione del vino (uno dei più importanti momenti
della liturgia cattolica e romana), viene riconosciuto il vino come “il frutto della vite e del lavoro dell’uomo”.



giori punti di forza»30.

3.- La Legge regionale ‘Strade del Vino e dei
Sapori’ del Friuli

Già prima della riforma del titolo v (quando anco-
ra non figuravano in Costituzione né la materia di
tutela dell’ambiente e dei beni culturali, né la
distinta materia di promozione e valorizzazione
dei medesimi31), il legislatore statale - con Legge
del 27 luglio 1999, n. 268 (rubricata «Disciplina
delle “strade del vino”») - aveva posto in essere
una pregnante disciplina di principio con l’obietti-
vo di valorizzare i territori a vocazione vinicola
attraverso un lungimirante progetto denominato
‘strade del vino’, caratterizzato dalla peculiare
finalità di voler “segnalare” e “pubblicizzare” con
appositi cartelli le strade lungo cui insistessero:
«valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e
cantine di aziende agricole singole o associate
aperte al pubblico»32.
Alla disciplina statale di principio è poi seguita
una copiosa legislazione regionale d’implementa-
zione e potenziamento del modello delle “strade
dei vini”33, nonché - non di meno - la successiva
Legge di revisione costituzionale del 18 ottobre
2001, n. 3, di riforma del titolo v; che, fra le altre
cose, ha costituzionalizzato la materia di tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
fra le competenze legislative esclusive statali e le
materie - per quel che attiene, ovviamente, alla
disciplina legislativa del vino - del commercio con
l’estero, dell’alimentazione, della valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali nonché di promo-
zione ed organizzazione delle attività culturali fra
le materie di competenza concorrente.
Per l’effetto della così detta clausola di equivalen-
za (art. 10 della Legge cost. n. 3/2001) le novità

del titolo v hanno, per altro, investito anche le
competenze delle nostre regioni a Statuto spe-
ciale nonché - per quel che, qui, interessa - della
stessa regione friuli venezia Giulia, specialmen-
te con riferimento alla materia di valorizzazione e
promozione dei beni culturali ed ambientali, nella
cui ottica - e, fra l’altro, in esercizio della ‘compe-
tenza regionale piena’ in materia di turismo - è
stata posta in essere la Legge regionale del 25
settembre 2015, n. 22, rubricata «Disposizioni per
la realizzazione, il riconoscimento e la valorizza-
zione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della
Regione Friuli Venezia Giulia».
Si è trattato, invero, di un intervento regionale for-
temente improntato alla promozione ed alla valo-
rizzazione dei prodotti agroalimentari friulani, in
cui, è ovvio, il vino gioca il ruolo di vero e proprio
protagonista, specie nel particolare inquadramen-
to come bene di interesse ambientale e culturale,
atteso che sono stati peculiarmente definiti come
tipica “Strada del vino e dei Sapori”:«gli itinerari o
i percorsi lungo i quali si articolano vigneti […]
enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti
agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipi-
che e di qualità, produzioni agroalimentari tradi-
zionali […] nonché beni di interesse ambientale,
museale e culturale che possono concorrere con-
giuntamente o singolarmente a costituire un’offer-
ta turistica integrata del territorio regionale». e’
più che evidente come il legislatore regionale friu-
lano - nell’intento di mettere sistematicamente ‘in
rete’ risorse vitivinicole ed agroalimentari del ter-
ritorio insieme ad un’attiva ed effettiva opera di
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del
friuli venezia Giulia - abbia, in qualche modo,
addirittura anticipato negli intenti la stessa portata
prescrittiva del successivo - così detto - ‘Testo
Unico del Vino’ (Legge del 12 dicembre 2016, n.
238) che, in modo espresso, è (come scritto) per-
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(30) M. Mambrini, Il vino italiano: un bene culturale, in Rivista di Storia dell’Agricoltura, n. 1/2014, p. 153. 
(31) Sul punto sia consentito il rinvio, naturalmente senza alcuna pretesa d’esaustività, ad A. Mitrotti, Il riparto di competenze in materia
di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali, in Rivista AIC, n.
4/2018.
(32) Articolo 1 (rubricato «Principi e obiettivi») della Legge del 27 luglio 1999, n. 268. 
(33) Per approfondimenti M. Brocca, Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche, in Federalismi.it, n. 19/2017, p. 18 ss.



venuto, finalmente, a riconoscere (nell’ambito del
legittimo esercizio del proprio trasversale titolo
competenziale statale in materia di tutela dell’am-
biente, dell’ecosistema e dei beni culturali34 unita-
mente, dall’altra parte, ad una preziosa combina-
ta lettura con la disposizione di cui all’articolo 2,
comma 2, del D.Lgs. 42/2004) il vino come ele-
mento costitutivo del patrimonio culturale nazio-
nale italiano, “da tutelare e valorizzare finanche
negli aspetti di sostenibilità sociale, economica,
produttiva, ambientale e culturale”.

4.- Conclusioni

In conclusione, proprio la disciplina giuridica del
vino - il cui ‘popolare’ sostrato culturale rimanda
spesso a ‘fuorvianti’ concezioni del valore storico,
ambientale, paesaggistico ed economico del
mondo vitivinicolo - ha dimostrato (sul piano ordi-
namentale) come siano state assolutamente cor-
rette le preziose osservazioni dell’autorevole
parte della dottrina pubblicistica35 che auspicava
fortemente che si abbandonasse l’idea che il
Codice dei beni culturali potesse fornire una
‘esclusiva’ (ed escludente) definizione di bene
culturale, il che in quanto accanto alla definizione
(‘aperta’) contemplata dal Codice esistono
(anche) altre definizioni poste in essere, ad hoc,
dal legislatore (proprio come per il caso di cui
all’art. 1 del c.d. ‘testo Unico del vino’), tutte dota-
te di pari dignità, nonché soprattutto «aperte a
statuti pluralistici»36 (così come dimostra del resto

la Legge regionale per il riconoscimento e la valo-
rizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori”
della Regione Friuli Venezia Giulia) rispecchianti -
sul piano costituzionale, storico e culturale
(appunto) - la nostra repubblica italiana:«in quel-
la dialettica tra diversità e unità che l’ha caratte-
rizzata in ogni momento della sua esistenza:
diverse regioni, depositarie di molteplici dialetti,
usi, costumi, tradizioni, saperi, eccellenze, si
rispecchiano [infatti] nelle molte varietà di vino,
testimoni di come le particolarità costituiscano
ancora oggi uno dei caratteri principali dell’iden-
tità [culturale nazionale] italiana»37; il che - fra l’al-
tro - si spiega (in fatto ed in diritto) in modo coe-
rente a quanto, storicamente, ripetuto nelle fon-
damentali decisioni della consolidata giurispru-
denza costituzionale in materia di pluralismo cul-
turale38.
Del resto, proprio a mente di quanto contemplato
dal secondo comma del più volte citato articolo 2
del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
sono beni culturali anche le: «cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonian-
ze aventi valore di civiltà», il che significa non sol-
tanto che il legislatore può direttamente individua-
re (ad hoc)  un bene d’interesse culturale ma che
può farlo anche in riferimento alla particolare
categoria dei così detti “beni immateriali", tanto è
vero che il ‘Testo Unico del Vino’ (Legge 12
dicembre 2016, n. 238) ha riconosciuto, sì, il vino
(prodotto della vite, la vite e i territori viticoli) come
patrimonio culturale nazionale ma lo ha fatto
anche nella misura in cui il vino, la vite ed i territori
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(34) Non si trascuri che in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale può, in estrema sintesi (e senza ovviamente sottovalutare
i latenti pericoli di inestricabili intrecci di competenza), definirsi per attività di tutela la disciplina in materia di riconoscimento, conserva-
zione e cura dell’integrità di un bene culturale, tipicamente rientrante nell’alveo della esclusiva competenza trasversale statale, di cui
alla lettera s) del 2° comma dell’articolo 117 Cost.; mentre, piuttosto, per attività di valorizzazione e promozione si intende la disciplina
diretta a realizzare la migliore conoscenza, conoscibilità e fruizione possibile dei beni culturali radicati sul territorio, disciplina, questa,
rientrante tra le materie di competenza concorrente Stato-regioni; per un approfondimento sul riparto di competenze sia consentito, ex
multis, il rinvio al mio A. Mitrotti, Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patri-
monio culturale e diritto di accesso ai beni culturali, in Rivista AIC, n. 4/2018.
(35) S. Cassese, Il futuro della disciplina dei beni culturali, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 7/2012, p. 782.
(36) Si confrontino A. Bartolini, L’immaterialità dei beni culturali, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, n. 1/2014; M. Brocca, Cibo e cul-
tura: nuove prospettive giuridiche, in Federalismi.it, n. 19/2017, p. 21.
(37) M. Mambrini, Il vino italiano: un bene culturale, in Rivista di Storia dell’Agricoltura, n. 1/2014, p. 153.
(38) Si confrontino - ex multis - C. cost., sent. 13 maggio 2010, n. 170, par. 4 del Considerato in diritto nonché, più di recente, C. cost.,
sent. 20 aprile 2018, n. 81, par. 3.2 del Considerato in diritto.



viticoli siano espressione inscindibile del frutto del
lavoro, delle competenze, delle conoscenze,
delle pratiche e delle tradizioni dell’uomo: sicché
può ben sostenersi che il legislatore statale abbia,
da un lato, individuato il vino, la vite ed i territori
vitivinicoli come beni materiali d’interesse cultura-
le e, dall’altro lato, l’insieme delle competenze,
delle conoscenze, delle pratiche e delle stesse
tradizioni dell’uomo afferenti al mondo vitivinicolo
come un bene di tipo immateriale del patrimonio
culturale della Nazione italiana.
D’altronde, è anche dal collegamento tra beni cul-
turali ‘materiali’ (come, per il nostro caso, lo sono
il vino, la vite ed i territori viticoli) e beni di tipo
‘immateriale’39 (quali, vale a dire, le preziose com-
petenze, conoscenze e le stesse tradizioni vitivi-
nicole) che possono meglio spiegarsi le nostre
diversità culturali e l’intima duplice natura ontolo-
gica dell’esistenza di un bene appartenente al
patrimonio storico, culturale: ogni bene culturale -
si tiene infatti a puntualizzare - costituisce, al con-
tempo, tanto l’espressione dello specifico - e
determinato - territorio in cui è fisicamente nato e
radicato (viene cioè, qui, potenzialmente in risalto
l’aspetto squisitamente paesaggistico ed il ricolle-
gabile profilo della materialità del bene) nonché
espressione tipica d’identità culturale (comprensi-
va della dimensione immateriale) della comunità
collettiva locale presso cui quel bene è conosciu-
to e valorizzato, quanto (e non di meno) rappre-
senta - incontrovertibilmente -  (dall’altra parte) un
pressoché prezioso ed essenziale elemento ‘uni-
ficante’40, tramite cui, vale a dire, viene a poter, di

fatto, cimentarsi l’unitaria cultura nazionale italia-
na.
Sicché, a ben riflettere, sotto il ‘cappello’ costitu-
zionale dell’art. 9 Cost. - ossia in materia di pae-
saggio e di patrimonio storico ed artistico della
Nazione - può sostenersi che venga proprio ad
insistere, in sostanza, il pluralismo culturale italia-
no, che altro non è, in fondo, che la stessa rap-
presentazione culturale della nostra comunità
politica nella sua fisiologica identità pluralista,
dove - pertanto - il paesaggio ed il patrimonio sto-
rico ed artistico della Nazione finiscono per esse-
re, in qualche modo, sia un peculiare elemento di
diversità culturale che, dall’altra parte, una forma
speciale di: «collante essenziale della comunità
politica»41.
Del resto, accanto al pluralismo culturale e politi-
co non può non richiamarsi - ed a maggior ragio-
ne dopo la revisione del titolo v del 2001 - il plu-
ralismo istituzionale, rappresentato, per antono-
masia, dalla nostra «repubblica delle
Autonomie»42 (di cui al novellato articolo 114
Cost.43), che - fra l’altro - come, qui, già evidenzia-
to assume un ruolo ‘cruciale’ proprio nell'incarna-
re la sede di leale collaborazione e di ‘sintesi’ per
la concreta ed effettiva cura (d'altro canto non
sempre agevole) del paesaggio e del patrimonio
della Nazione.       
tutto ciò premesso, e considerando l’esplicito
riconoscimento legislativo del vino e della vite
come beni ‘materiali’ del nostro patrimonio cultu-
rale nazionale e delle stesse pregnanti tradizioni
vitivinicole come peculiare bene culturale di tipo
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(39) Per un opportuno superamento della radicale contrapposizione tra beni culturali materiali ed immateriali - specialmente nell’ottica di
una visione aperta a statuti pluralistici - A. Bartolini, L’immaterialità dei beni culturali, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, n. 1/2014.
(40) Si confrontino, sul punto, r. Cavallo Perin, Il diritto al bene culturale, in Diritto Amministrativo, n. 4/2016, pp. 495-510; f. rimoli, Profili
costituzionali della tutela del patrimonio culturale, in e. Battelli - B. Cortese - A. Gemma - A. Massaro (a cura di), Patrimonio culturale.
Profili giuridici e tecniche di tutela, roma, 2017, pp. 91-114; A. Mitrotti, Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del
felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali, in Rivista AIC, n. 4/2018.
(41) P. veronesi, Sulle tracce di concetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale', in Quaderni Costituzionali, n. 2/2011, p. 321.
(42) Nell’ambito della copiosa e pressoché sterminata letteratura sulla revisione del titolo v - di cui non si può qui, per delle ovvie ragioni,
dare conto con pretese di esaustività - appare emblematico richiamare quanto ricostruito in t. Groppi - M. Olivetti (a cura di), La
Repubblica delle autonomie, torino, 2003; A. Pioggia - L. vandelli (a cura di), La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costi-
tuzionale: Regioni ed Enti locali dopo la riforma del Titolo V, Bologna, 2006. 
(43) Sul punto - ex multis - M. Cammelli, Amministrazione (e interpreti) davanti al Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, n. 6/2001,
pp. 1273-1304; M. Cammelli, Leale collaborazione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali, in Le Istituzioni del Federalismo, n.
2/2010, pp. 309-331.



immateriale, pare in quest’ottica più che com-
prensibile il significato del perché (anche sotto i
profili squisitamente giuridici del diritto costituzio-
nale ed amministrativo) per un buon friulano “col
tocai non si sbaglia mai”: a scanso di equivoci per
il resto degli italiani (nell’ottica di una comune,
condivisa ed unitaria cultura nazionale) vi è fortu-
natamente la Legge regionale del 25 settembre
2015, n. 22, a valorizzare ed a promuovere le bel-
lezze ed i beni delle Strade del vino e dei Sapori
della regione friuli venezia Giulia.

ABSTRACT

Partendo da una storica - e piuttosto suggestiva -
ricostruzione delle prime modalità di produzione

della carta stampata - che pare fosse stata data
alla luce da Gutenberg mediante l’utilizzo di alcu-
ne presse solitamente impiegate per spremere
l’uva - il presente contributo si prefigge l’obiettivo
di prestare all’interprete utili argomentazioni per il
riconoscimento (legislativo) del vino come ele-
mento del patrimonio storico ed artistico della
Nazione italiana.

Starting from a historical - and rather evocative -
reconstruction of the first printing techniques -
which are likely to have been introduced by
Gutenberg by adapting tools generally used for
the pressing process of grapes - this piece of
research aims to provide to reader with some
useful arguments for the (legislative) of wine as
part of the historical and artistic heritage of the
Italian Nation.
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