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1.- Due decisioni preziose

La decisione del Consiglio di Stato 2 novembre
2020 e la sentenza di prime cure del tar Lazio 6
novembre 2019 si rivelano preziose in quanto
permettono di evidenziare, a tacer d’altro, il ritar-
do e le conseguenti distorsioni ermeneutiche con
cui, anche nel nostro paese, la cultura giuridica
delle corti e del ceto forense affronta le tematiche
generali della concorrenza e, al loro interno, le
questioni legate al particolare trattamento di favo-
re riservato al settore agricolo: trattamento singo-
lare che viene sinteticamente descritto in termini
di “eccezionalismo agricolo”1. 
Ai nostri fini, non si prendono in esame tutte le
diverse questioni al centro della controversia
affrontata dalle decisioni in epigrafe, in particolare
dei motivi di ricorso su cui si sono pronunciati,
con esiti opposti, il tar Lazio e, successivamente,
il Consiglio di Stato. La presente riflessione inten-
de concentrarsi sui soli motivi di ricorso che
hanno fatto perno sulla disciplina europea della
concorrenza e che hanno portato le due corti a
conclusioni diverse.
La controversia al centro delle decisioni in epigra-
fe, relativa al settore vitivinicolo, è emersa in
occasione della proposta di modifica di un disci-
plinare, ossia di quel complesso di norme tecni-
che che è alla base del riconoscimento di alcuni
specifici segni distintivi per particolari prodotti

agricoli: segni distintivi che permettono, in misura
diversa, di dare rilievo sul mercato a qualità spe-
cifiche di prodotti provenienti da ben individuati
territori e di cui possono fruire tutti gli operatori ivi
presenti, sempre che conformino la loro attività
produttiva al disciplinare che accompagna il sin-
golo segno.
E’ quasi inutile ricordare che per ragioni sia stori-
che, sia legate alla ricca morfologia del territorio
italiano, il nostro paese beneficia, a livello euro-
peo, di molti segni distintivi che assicurano ai pro-
dotti agro-alimentari italiani un rilievo importante
anche sui mercati internazionali. 

a) Prima di illustrare i termini specifici della con-
troversia al centro delle decisioni che qui si com-
mentano, è bene rammentare che, da molti
decenni, a livello della esperienza giuridica comu-
nitaria, al fine di differenziare le produzioni agrico-
le in termini qualitativi, nell’interesse sia dei pro-
duttori, desiderosi di conseguire prezzi più alti, sia
dei consumatori, desiderosi di orientare al meglio
le proprie scelte di acquisto, la legislazione comu-
nitaria, nell’ambito della politica agricola comune,
ha introdotto, nei distinti comparti produttivi agri-
coli, alcuni originali segni distintivi, che si aggiun-
gono a quelli tradizionali propri delle singole
imprese (si pensi, in particolare, ai marchi, siano
essi individuali o collettivi) tutti ispirati a valorizza-
re la qualità dei prodotti. 
Si tratta di segni distintivi finalizzati a comunicare
ai consumatori la presenza nel prodotto di origi-
nali caratteri qualitativi dovuti al territorio di produ-
zione delle materie prime ovvero alle particolari
modalità della loro trasformazione e lavorazione
in grado di giustificare la loro conseguente diffe-
renziazione rispetto agli altri prodotti agro-alimen-
tari. Si tratta di segni tra loro diversi in quanto pre-
suppongono la presenza di caratteristiche quali-
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tative distinte, con particolare riferimento alla pro-
venienza territoriale delle materie prime impiega-
te.
A titolo esemplificativo, nel comparto vitivinicolo,
che più da vicino qui interessa, la normativa ha
introdotto, tra vari segni distintivi che qui non
mette conto richiamare, tanto il segno DOC, ossia
denominazione di origine controllata, quanto
quello Igt, ossia indicazione geografia tipica. Il
riconoscimento dell’uno o dell'altro dipende dalla
presenza di ben diversi requisiti dei prodotti coin-
volti dai quali si evince, significativamente, un
diverso grado di rilevanza della qualità.
Il segno DOC mira a certificare la zona di origine
e ben delimitata della raccolta delle uve utilizzate
per la produzione del prodotto le cui caratteristi-
che sono connesse all'ambiente naturale ed a fat-
tori umani e corrisponde all’applicazione di uno
specifico disciplinare di produzione approvato
con decreto ministeriale.
Il segno Igt si riferisce a prodotti vitivinicoli pur
sempre creati con uve determinate, ma apparte-
nenti a un’area vasta, non necessariamente
riconducibile a un territorio ristretto e che sono
ottenuti mediante il rispetto di un disciplinare
meno restrittivo rispetto a quello richiesto per i
prodotti DOC. Inoltre, nelle etichette dei vini Igt,
a differenza di quelli DOC, non è necessario, di
norma, scrivere il vitigno di provenienza e tanto
meno l’annata e il colore del vino; tuttavia le uve
devono provenire, per almeno l’85%, dalla zona
geografica indicata e presentare le caratteristiche
organolettiche fissate nel disciplinare.
Ai fini del riconoscimento di tali segni, la normati-
va comunitaria ha previsto che l’iniziativa parta
dai produttori interessati che presentano appunto
al ministero dell’agricoltura una richiesta correda-
ta da un dossier che evidenzia la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla disciplina e che comprende
anche un disciplinare contenente tutte le modalità
tecniche da osservare per la fruizione del segno.
L’iniziativa, sulla quale decide il ministero con pro-
prio decreto, a conclusione di un’articolata istrut-
toria, vede coinvolto, nella maggior parte dei casi,
quale promotore, un consorzio di operatori costi-
tuito sia da imprenditori agricoli, ossia da produt-

tori di uve che provvedono anche alla loro trasfor-
mazione in vino, sia da imprenditori commerciali
che producono vino, avvalendosi di uve acquisite
sul mercato.
Salvo a ritornare successivamente sull’ osserva-
zione circa la composizione delle strutture collet-
tive che avviano la procedura per il riconoscimen-
to di tali segni, è bene precisare che questi ultimi
costituiscono “beni collettivi” di cui possono fruire
tutti gli operatori interessati, sempre che abbiano
i requisiti richiesti e rispettino il disciplinare di pro-
duzione: segni, la cui sola gestione spetta al con-
sorzio, legittimato, come tale, a promuovere sia la
tutela dello stesso, sia le procedure per la even-
tuale revisione o correzione del disciplinare da
sottoporre pur sempre all’approvazione del
Ministero.
Attualmente, la disciplina di base dei segni di ori-
gine comunitaria ora richiamati è contenuta nel
reg. 1308 del 2013 relativo all’organizzazione
unica dei mercati agricoli che ha sostituito l’artico-
lata disciplina della Comunità europea e
dell’unione, disseminata, per decenni, nei diversi
regolamenti adottati in attuazione della politica
agricola comunitaria di cui agli artt. 39 e ss del
trattato di Roma e, attualmente, del trattato di
funzionamento dell’unione europea.

b) quanto alla disciplina della concorrenza. è suf-
ficiente, al fine di valutare correttamente le due
pronunce in epigrafe, rammentare che, nell’ espe-
rienza europea, il quadro normativo introdotto a
partire dal trattato di Roma ed ereditato da quello
dell’unione europea non solo ha fatto da battistra-
da rispetto alle normative nazionali, indirizzando-
le nei contenuti da adottare, ma prevale, sul piano
operativo, sulle stesse regole antitrust nazionali,
sempre che si sia in presenza di fenomeni in
grado di incidere negativamente sul mercato
unico interno e non solo su quello nazionale.
Sulla falsariga degli indici disciplinari già introdotti
alla fine dell’Ottocento negli Stati uniti, la discipli-
na del trattato dell’unione attualmente vigente da
un lato vieta, in linea di principio, gli accordi intese
e pratiche tra operatori economici che alterano la
libera concorrenza (art.101 del trattato
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dell’unione), dall’altro reprime comportamenti
abusivi posti in essere da parte di imprese che
sono in posizione dominante sul mercato
(art.102). 
non è qui il caso di richiamare la ricchissima
esperienza applicativa dell’art.101, che ha ripreso
sostanzialmente l’art.85 del trattato di Roma.
Salvo a ritornare nel prosieguo sull’argomento,
basta qui sottolineare che, secondo la giurispru-
denza della Corte di giustizia, nel caso in cui un
accordo tra imprese lesivo della concorrenza sia
stato recepito in un atto governativo, in particolare
in un decreto, resta pur sempre applicabile a sif-
fatto accordo il divieto di cui all’art.101, dovendo-
si, in definitiva distinguere tra la valutazione del
comportamento dei privati, soggetto alla discipli-
na antitrust ai sensi dell’art.101, e quello dei sin-
goli Stati in ordine al mancato rispetto del
trattato2.
nell’ambito delle scelte di fondo già presenti nel
trattato di Roma e tuttora vigenti, l’esperienza
giuridica europea ha peraltro inteso assicurare un
trattamento privilegiato al settore agricolo, indivi-
duato, come è noto, sulla base di una puntuale
elencazione merceologica dei prodotti “agricoli”.
In particolare, ai sensi dell’art.42 nel trattato, la
disciplina della concorrenza, applicabile a tutti i
settori economici, non opera in linea di principio
per il settore agricolo, ma può applicarsi solo nei
precisi limiti previsti dalle eventuali specifiche
determinazioni legislative adottate dal Consiglio. 
Sulla base di questo principio generale contenuto
nel trattato e, quale esito di una lunga evoluzione
normativa, il reg. 1308/2013, all’art.206 ha preci-
sato che la disciplina sulla concorrenza di cui agli
artt.101-106 del trattato dell’unione va applicata
anche ai prodotti agricoli, fatto salvo pur sempre
quanto permesso dalle disposizioni contenute nel
medesimo regolamento generale sull’organizza-
zione comune dei mercati dei prodotti agricoli:
ossia le disposizioni che attualmente individuano
i contenuti puntuali della politica agricola comune
anche nel comparto vitivinicolo.

Inoltre, quale specifica deroga all’art.206 ora
richiamato, il successivo art.209 del medesimo
reg. 1308/2013, a proposito di accordi intese e
pratiche avendo ad oggetto prodotti agricoli, ha
altresì precisato che, fermo restando in ogni caso
il divieto di imporre l’osservanza di prezzi identici
ovvero di escludere totalmente la concorrenza,
l’art.101 del trattato non trova però applicazione
in due specifiche ipotesi: a) quando tali accordi,
intese e pratiche risultino “necessari per il conse-
guimento degli obiettivi di cui all'arti colo 39
tFuE”. ossia della PAC, quali che siano i prota-
gonisti di siffatti accordi; b) ovvero quando prota-
gonisti degli stessi siano soltanto “agricoltori,
associazioni di agri coltori o associazioni di dette
associazioni, o di organizzazioni di pro duttori rico-
nosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo
161 del presente regolamento, o di associazioni
di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù
dell'articolo 156 del medesimo regolamento 1308
nella misura in cui riguardano la produzione o la
vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti
comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la
trasformazione di prodotti agricoli”, sempre che,
in questa ipotesi, “non siano compromessi gli
obiettivi di cui all'articolo 39 tFuE”. 
In definitiva, al di fuori delle espresse disposizioni
legislative attuative della PAC, eventuali accordi
intervenuti tra le imprese aventi ad oggetto pro-
dotti agricoli sono soggetti al divieto di cui
all’art.101. con le sole deroghe contenute nelle
due fattispecie ora richiamate, ossia quando tali
accordi risultino pur sempre strumentali al perse-
guimento degli obiettivi della PAC contenuti nel-
l’art.39: nel primo caso, in termini positivi circa la
loro necessità ed inevitabilità ai fini del persegui-
mento di tali obiettivi, nel secondo caso, in termini
negativi, ossia di non pregiudizio per il rispetto
dell’art.39. E’ facile comprendere, in definitiva,
che anche queste deroghe contenute nell’art.209
circa l’applicazione dell’art.101 tFuE, quali
norme di chiusura, sono in linea con il primato
della PAC sulla disciplina della concorrenza, in
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quanto è sempre e solo il perseguimento degli
obiettivi della prima a permettere legittimamente il
sacrifico della seconda3. 

2.- Il caso di specie e le diverse risposte offerte
dalle due pronunce.

La vertenza è sorta in occasione dell’avvio del
procedimento a livello amministrativo diretto alla
modifica dei disciplinari che riguardavano il vino
Igt “terre Siciliane” ed il vino DOC “Sicilia” in rife-
rimento al nero D’Avola e al grillo. quanto al
primo, su richiesta avanzata dall’ Associazione di
vitivinicoltori della Igt “terre Siciliane”, si voleva
vietare per il futuro che nelle indicazioni contenu-
te nell’etichettatura si specificasse il riferimento al
vitigno nero D’avola e al vitigno grillo. Inoltre, in
ordine al disciplinare della DOC “Sicilia” la propo-
sta modifica del disciplinare da parte dell’ente
legittimato riguardava l’aumento delle rese massi-
me per ettaro della produzione di nero d’Avola e
di grillo. A fronte di queste iniziative, l’impresa
ricorrente, che si dichiarava pioniera nella produ-
zione e commercializzazione dei vini con la deno-
minazione Igt nero d’Avola, si doleva di tali
modifiche. A suo dire, esse avrebbe comportato la
sostanziale cessazione della propria attività di
impresa ovvero la conversione, con gravi costi e
difficoltà, della produzione di vino nero d’Avola da
commercializzare con il segno Igt in DOC
“Sicilia”, dovendo passare, in questo caso, al
rispetto del nuovo più rigoroso disciplinare previ-
sto per il vino DOC.
nel contestare la legittimità degli atti sino ad allo-
ra intervenuti nell’iter destinato alla definitiva
approvazione delle modifiche ai disciplinari,
richiedendone l’annullamento, tale impresa aveva
promosso dinanzi al tar Lazio un ricorso contro il
Ministero delle Politiche agricole alimentari e fore-
stali e nei confronti, tra gli altri, sia
dell’Associazione Vitivinicoltori della Igt “terre

Siciliane” che aveva promosso la modifica del
disciplinare Igt, sia dell’Autorità garante della
Concorrenza, la quale, pur costituitasi nel giudizio
per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, non
svolse alcuna difesa propria.
A fondamento delle sue doglianze la ricorrente

aveva lamentato numerose violazione di legge. In
particolare, a base della illegittimità quanto alla
proposta di modifica del disciplinare della DOC
“Sicilia”, l’impresa ricorrente aveva prospettato
anche “la violazione dell’art.101 (ex art.81) del
tFuE e dell’art.2 della legge 287/1990, sul pre-
supposto che scopo delle modifiche ad entrambi i
disciplinari sarebbe stato sostanzialmente quello
di “sopprimere una parte consistente della Igt a
vantaggio della DOC, aumentando il prezzo del
prodotto senza però innalzarne la qualità” (così la
narrativa nella pronuncia del tar).
A ben vedere, il richiamo alla violazione del-
l’art.101 del tFuE, contenuta nel quarto motivo
del ricorso, era strettamente legato al terzo moti-
vo in cui, in definitiva, si censuravano per svia-
mento di potere le determinazioni proposte pro-
posito del segno Igt. Infatti, secondo la ricorren-
te, le modifiche al disciplinare della Igt non
rispondevano ad esigenze interne alla stessa, in
funzione del miglioramento della qualità del pro-
dotto perseguito da tale segno distintivo. A suo
dire, erano finalizzate soltanto da ragioni com-
merciali, al fine di tutelare meglio i produttori del
nero d’Avola e del grillo: non a caso era stata
prospettata anche la corrispondente modifica del
disciplinare della DOC “Sicilia” al fine di ottenere
una migliore valorizzazione della produzione
DOC. 
A conclusione della valutazione del terzo motivo
di ricorso, esaminato dal tar Lazio congiuntamen-
te al quarto, la pronuncia lo ha ritenuto fondato.
Secondo il tar Lazio, la proposta di modifica della
Igt circa il divieto di indicare nella etichetta i viti-
gni grillo e nero d’Avola, lungi dal rispondere allo
scopo di valorizzare in maniera autonoma tali pro-
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duzioni secondo il segno Igt, sarebbe stata rivol-
ta semplicemente a ridimensionare la valenza di
siffatto segno a tutto vantaggio della contestuale
valorizzazione del segno DOC con effetti, in defi-
nitiva anticoncorrenziali tra i diversi produttori
cointeressati.
una volta accolto il terzo motivo di ricorso su que-
sta motivazione, la decisione ne ha fatto tesoro
nell’analizzare, sinteticamente, l’altra doglianza
(la quarta) relativa alle modifiche del disciplinare
riguardante il segno DOC basata sulla violazione
dell’art.101 del tFuE in quanto nella specie si
sarebbe posta in essere un’intesa restrittiva della
concorrenza: al riguardo, la pronuncia si è, infatti,
limitata semplicemente a ritenerla fondata per le
stesse ragioni per le quali era stato accolto il pre-
cedente motivo di ricorso.
A prescindere dalla valutazione nel merito circa la
conclusione del tAR relativa al terzo motivo di
ricorso e, pur comprendendo, senza però in alcun
modo giustificarla, la meccanica pigra traslazione
dell’argomentazione prospettata per tale motivo
di ricorso al quarto che, autonomamente, era
stato basato sulla violazione dell’art.101 del
tFuE, la tranciante soluzione adottata dal tar
Lazio si rivela non solo del tutto insoddisfacente,
quanto a motivazione, ma anche totalmente erra-
ta in diritto.

a) In primo luogo, ed in termini generali, era deci-
samente improponibile porre a fondamento di un
ricorso amministrativo per annullamento di prov-
vedimenti amministrativi la violazione dell’art.101
del tFuE. Infatti, questa disposizione del
trattato, peraltro di immediata operatività nei rap-
porti orizzontali, vieta agli operatori economici di
porre in essere accordi, intese e pratiche che
compromettono la concorrenza. 
nel caso di specie, ammesso pure che si fosse in
presenza di siffatta ipotesi, oggetto della contro-
versia sottoposta all’attenzione del tar Lazio non
era certo la validità di siffatti comportamenti,
bensì la validità di provvedimenti amministrativi
adottati dal Ministero dell’agricoltura sulla base di
determinazioni assunte da un consorzio compo-
sto tra operatori economici coinvolti nella produ-

zione di vini, in parte imprenditori agricoli, in parte
imprenditori commerciali. Come si è già in prece-
denza rammentato, la giurisprudenza della corte
di giustizia in materia di concorrenza ha già in
altre occasioni chiarito che deve pur sempre
distinguersi la valutazione degli atti posti in esse-
re dai privati da quella dei provvedimenti ammini-
strativi fondati sui medesimi. 
In particolare, la questione è stata affrontata nella
sentenza del 3 dicembre 1987 nella causa C-
136/86 in cui si verteva circa la contrarietà alla
disciplina della concorrenza di cui all’art.85 (l’at-
tuale art.101 tFuE) di un accordo avente ad
oggetto la fissazione di un limite alla produzione
di cognac e che era intervenuto tra vari operatori
economici produttori di acquavite e commercianti
francesi, presenti nel Bureau interprofessionnel
du cognac; tale accordo era stato poi recepito,
perché avesse efficacia erga omnes, da un
decreto ministeriale secondo la specifica discipli-
na dettata dal legislatore francese. Poiché si trat-
tava di un prodotto (il cognac) non rientrante tra
quelli agricoli, alla controversia doveva applicarsi,
senza alcun dubbio, la disciplina del trattato in
materia di concorrenza. 
In quella occasione, la Corte di giustizia precisò
innanzitutto che l’avvenuta adozione del decreto
amministrativo di recepimento dell’intesa anticon-
correnziale raggiunta da soggetti privati, sia pure
all’interno di una struttura associativa, non poteva
eliminarne l’antigiuridicità per violazione della
disciplina europea della concorrenza sollevata
dalla Commissione. Al tempo stesso, la corte pre-
cisò che la presenza del decreto amministrativo
integrava, a sua volta, una autonoma violazione
del trattato, questa volta da parte dello Stato
quale inadempimento allo stesso.
Alla luce di tale precedente appare del tutto chia-
ro che i provvedimenti amministrativi adottati dal
Ministero, non sono certo soggetti, come tali,
all’art.101 del tFuE, proprio in quanto non costi-
tuiscono essi l’accordo o l’intesa cui si riferisce
tale disposizione del trattato. Sicché, contraria-
mente a quanto sostenuto dal tar Lazio, non è
possibile far valere direttamente la disciplina
europea della concorrenza dettata per vietare
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accordi tra i privati in violazione della disciplina
della concorrenza, perché si determini l’annulla-
mento di un provvedimento amministrativo che
abbia recepito un’intesa anticoncorrenziale.

b) In secondo luogo, il tar Lazio ha del tutto igno-
rato che, nella specie, si era di fronte a provvedi-
menti riguardanti prodotti agricoli, in particolare
vini DOC e Igt, da un lato soggetti ad una parti-
colare disciplina giuridica di fonte europea conte-
nuta nella PAC, peraltro richiamata in maniera
inadeguata negli stessi motivi di ricorso, dall’altro
beneficiari, in ogni caso, dello speciale trattamen-
to quanto all’applicazione della disciplina antitrust
secondo l’art.42 del medesimo trattato tFuE.
Sotto questo profilo, l’esclusivo, quanto diretto
riferimento all’art.101 del tFuE, passivamente
recepito dalla pronuncia del tar Lazio sulla base
del discutibile motivo avanzato dal ricorrente, si
rivela doppiamente errato non solo sulla base
della considerazione svolta sub a), ossia perché
è stato applicato direttamente ai provvedimenti
amministrativi, ma anche per una altra ragione.
Infatti, il tar Lazio ha clamorosamente ignorato
che, trattandosi di un prodotto agricolo, bisogna-
va comunque affrontare la questione circa la pre-
sunta violazione della disciplina antitrust sulla
base del trattamento di favore che in siffatta
materia il trattato ha riservato al settore agricolo
e, dunque, in ogni caso, bisognava partire dall’
analisi del trattamento di favore destinato ai pro-
dotti agricoli e solo in caso di scrutinio con esito
negativo circa la osservanza di siffatta di tale
disciplina si sarebbe potuto chiamare in causa la
disciplina generale di cui all’art.101 tFuE, sia
pure filtrata per il tramite sempre dell’art.209
tFuE.

3.- La decisione del Consiglio di Stato

Prima di entrare nel merito della soluzione accolta
dal Consiglio di Stato con riferimento alla questio-
ne relativa all’applicazione al caso di specie della
disciplina della concorrenza, non può non farsi
un’osservazione di ordine preliminare che attiene

all’effettiva operatività nella concreta esperienza
giurisprudenziale del principio fondamentale “iura
novit curia”. nel caso di specie, infatti, è difficile
negare che la soluzione accolta dal Consiglio di
Stato e che ha ribaltato la decisione del tar Lazio
sia stata il frutto anche di una corretta individua-
zione del quadro giuridico da applicare nella spe-
cifica controversia, favorita dalla cooperazione
assicurata dai ricorsi degli appellanti che hanno
posto al centro della controversia l’effettiva con-
creta disciplina da applicare.
Senza qui analizzare partitamente tutte le rispo-
ste che il Consiglio di Stato ha fornito a fronte dei
motivi avanzati dagli appellanti, mette conto
anche qui concentrarsi, sinteticamente, sul tema
relativo all’applicazione al caso di specie della
disciplina della concorrenza di cui all’art.101
tFuE che era stato positivamente risolto dal tAR
Lazio nei termini sopra analizzati. 
Ebbene, sullo specifico punto, il fondamentale
segnale di fondo in ordine alla difformità della
motivazione offerta dal Consiglio di Stato rispetto
a quella del tar si rinviene nella effettiva centralità
che nella analisi del supremo collegio è stata
assicurata alla lettura della disciplina europea in
materia di prodotti agricoli, in particolare dei vini
cui deve conformarsi quella nazionale. 
La diversa impostazione presente nella motiva-
zione del Consiglio di Stato ben si coglie in due
sue fondamentali passaggi. 
a) In primo luogo, emerge la differente valutazio-
ne della funzione che sono chiamati a svolgere i
segni distintivi adottati a livello europeo in termini
di DOC e di Igt.
A ben vedere, infatti, la decisione del tar, pur
facendo leva, sia pure in termini astratti, sulla
tutela della qualità dei prodotti, ha considerato i
segni Igt e DOC, nella preminente, sia pure non
esclusiva, prospettiva dei tradizionali segni chia-
mati a differenziare i prodotti nei rapporti concor-
renziali tra gli imprenditori coinvolti: di qui, l’imme-
diato forte rilievo assegnato al profilo concorren-
ziale nella stessa valutazione circa le motivazioni
e gli effetti che sarebbero stati alla base tanto
della modifica del disciplinare dei vini Igt, quanto
di quella relativa al disciplina dei vini DOC.
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Orbene, già sotto questo profilo, è possibile evi-
denziare la diversa impostazione presente nella
decisione del Consiglio di Stato. Sulla scorta di
una più attenta lettura delle concrete funzioni
assegnate dalla disciplina europea a siffatti segni
distintivi, il Consiglio ha ritenuto che tale disciplina
ha certamente messo a disposizione dei produt-
tori strumenti destinati a permettere la differenzia-
zione dei prodotti e dunque anche quella dei prez-
zi, ma, ha inteso offrire informazioni precise quan-
to univoche ai consumatori in ordine alla diversa
“qualità” comunicata dall’utilizzazione di siffatti
segni. 
E’ bastata questa più compiuta e corretta lettura
della disciplina di fonte comunitaria relativa ai vini,
perché il Consiglio di Stato ridimensionasse, nella
corretta lettura giuridica della controversia, il ruolo
esponenziale che era stato assegnato al conflitto
concorrenziale nell’originario ricorso e che il tar
Lazio aveva fatto proprio. 
Ciò, a ben vedere, aveva indotto il tar Lazio ad
interpretare la controversia facendo perno sulla
simmetrica modifica del disciplinare previsto per il
Vino Igt “terre siciliane”, da attuarsi tramite l’eli-
minazione della indicazione in etichetta dei vitigni
nero d’Avola e grillo, e del disciplinare relativo al
vino DOC “Sicilia”, sì da dedurne che si era di
fronte ad un conflitto puramente di natura concor-
renziale.
non a caso il Consiglio ha fatto riferimento espli-
cito al preambolo del reg. n.1308 del 2013 proprio
al fine di evidenziare innanzitutto che “lo scopo
della normativa comunitaria in materia è quello di
preservare le particolari caratteristiche di qualità
dei vini e non quello, se non indiretto, di persegui-
re finalità concorrenziali dei prodotti sul mercato
internazionale”. 
Sotto questo profilo, il verificato rispetto della
disciplina comunitaria e di quella nazionale nelle
proposte relative alle modifiche ai disciplinari ha
portato il Consiglio di Stato a ribaltare il decisum
tar Lazio, con particolare riferimento al terzo
motivo di ricorso che in precedenza il tar Lazio
aveva accolto. 
Il Consiglio di Stato ha considerato le modifiche
dei due disciplinari in linea con la normativa euro-

pea e quella nazionale, in quanto orientate pur
sempre a promuovere la tutela della qualità dei
prodotti vitivinicoli. 

b) In secondo luogo, con specifico riferimento alla
doglianza avverso la decisione del tar Lazio che
in origine aveva accolto il ricorso per violazione
dell’art.101 tFuE e dell’art.2 della l. n.287/1990,
il Consiglio di Stato ha fatto proprie le argomenta-
zioni critiche avverso tale soluzione fornite dagli
appellanti: argomentazioni secondo le quali tali
disposizioni non avrebbero potuto in ogni caso
invocarsi proprio in ragione del trattamento gene-
rale di favore, in termini di eccezionalismo agrico-
lo, che gli artt. 42 e 43 tFuE hanno assicurato al
settore agricolo e che si concretizza nella discipli-
na legislativa attuativa della PAC in cui ricade
anche quella dettata per il settore vitivinicolo,
nella specie, per il tramite delle norme relative
anche ai segni distintivi dei prodotti agricoli.
A questo riguardo, pur ponendosi sul medesimo
terreno della decisione del tar Lazio che, assai
discutibilmente, non aveva tenuto conto che la
questione da decidere riguardava pur sempre la
legittimità di provvedimenti amministrativi e non
certo la validità ex art.101 del tFuE di intese
intervenute tra soggetti privati, il Consiglio di
Stato, quanto al richiamo alla disciplina della con-
correnza, ha colto correttamente i termini giuridici
della controversia, e, più in generale, ha eviden-
ziato la sola corretta prospettiva in cui devono
affrontarsi le problematiche riguardanti i mercati
dei prodotti agricoli nell’esperienza giuridica euro-
pea.
Infatti, per la prima volta, il Consiglio di Stato,
facendo perno sulle norme primarie contenute nel
tFuE, ha riconosciuto che “la concorrenza del
mercato non è l’obiettivo primario della politica
agricola comune (PAC), se non come effetto della
tutela della qualità dei prodotti e della informazio-
ne adeguata e trasparente del consumatore”.
non può dimenticarsi che questa conclusione ben
si rinviene in un consolidato orientamento della
Corte di giustizia che, assai di recente, è stato
ribadito nella decisione del caso indivia con la
pronuncia della grande Corte 14 novembre 2017
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nella causa 671/20154. Il che certamente non
toglie rilievo alla convinta adesione a questo indi-
rizzo manifestata dal Consiglio di Stato nella pro-
nuncia del 2 novembre 2020. Si è di fronte infatti
di una vera e propria “scoperta” posta in essere
da parte della nostra suprema autorità ammini-
strativa che induce a sperare da un lato che essa
porti ad ulteriori fruttuose applicazioni nell’espe-
rienza giuridica italiana, dall’altro che ne faccia
innanzitutto tesoro la nostra autorità garante della
concorrenza, tradizionalmente poco disponibile a
misurarsi con le problematiche del settore agrico-
lo e con il paradigma dell’eccezionalismo agricolo
che proprio in materia di concorrenza contraddi-
stingue l’esperienza giuridica dell’unione euro-
pea, come, del resto, si evidenzia nella stessa
sostanziale inerzia processuale tenuta
dall’Autorità nel corso dei giudizi qui analizzati,
sebbene sia stata chiamata a parteciparvi.

ABSTRACT

Il testo contiene un commento a due pronunce
della giustizia amministrativa intervenute a propo-
sito di una medesima controversia riguardante
alcuni provvedimenti amministrativi adottati per la
modifica dei disciplinari di due segni IGT e DOC

Le sentenze

Denominazioni di origine dei vini – DOP e IGP
– Modifica dei disciplinari di produzione –
Disciplina della concorrenza – Specialità delle
regole del mercato agricolo

tar Lazio, Sez. II-ter, 6 novembre 2019, n. 12756/2019.
S.p.A. xxx c/ Mipaaf e altri.

relativi ad alcuni vini siciliani. In particolare, esso
si sofferma sulle questioni legate all’applicazione
della disciplina anticoncorrenziale, e pone in evi-
denza l’importanza della soluzione finale adottata
dal Consiglio di Stato che, per la prima volta, ha
riconosciuto apertamente il trattamento speciale
che il Trattato dell’Unione ha riservato al settore
agricolo, in termini di “eccezionalismo agricolo”,
attraverso il primato della politica agricola comu-
nitaria sulle regole generali della concorrenza.

The paper comments two decisions of administra-
tive judges, the Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio (Administrative Court of first
instance) and the Consiglio di Stato (Appellate
Administrative Court) that decided the petitions
concerning a dispute on administrative measures
adopted for the modification of the specifications
of two PGI and PDO of some Sicilian wines. In
particular, it focuses on issues related to the appli-
cation of the competition rules, and highlights the
importance of the final solution adopted by the
Council of State which, for the first time, openly
recognized the special treatment that the EU
Treaty has reserved to the agricultural sector, in
terms of “agricultural exceptionalism”, through the
primacy of the Common Agriculture Policy over
the general rules of competition.

La proposta di modifica del disciplinare relativo al segno
IGT “Terre siciliane”, contenente il divieto di indicare in
etichetta i vitigni Nero D’Avola e di Grillo è illegittima, per
sviamento di potere, avendo finalità esclusivamente
commerciali e non di promozione della qualità del pro-
dotto.

La proposta di modifica del disciplinare relativo al vino
DOC “Sicilia”, con la revisione delle rese di prodotto ad
ettaro, intervenuta contestualmente a quella relativa al
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segno IGT “Terre Siciliane” integra la presenza di una
intesa anticoncorrenziale ai sensi dell’art.101 TFUE.

DIRIttO
… 
5. Venendo al merito del ricorso, esso è in parte fondato
e va pertanto accolto nei limiti che si diranno.
…
10. Con il terzo motivo, parte ricorrente sostiene che vi
sarebbe stato uno sviamento rispetto alla finalità genera-
le di ogni denominazione protetta e ciò troverebbe con-
ferma nella parallela modifica del nero d’Avola DOC pro-
posta dal Consorzio, in cui si afferma che “l’istanza di
modifica è volta a valorizzare esclusivamente come
DOC il nero d’Avola e il grillo”. La modifica all’Igt non
gioverebbe dunque all’Igt, ma alla DOC.
La sua finalità non sarebbe quella di valorizzare l’Igt,
ma di deprivarla del nero d’Avola e del grillo, e quindi
del 50% del suo valore, a favore e a vantaggio esclusivo
della DOC.
La modifica proposta determina l’effetto di “elevare” a
DOC una cospicua parte della Igt (i due vitigni in discor-
so). tuttavia, a tal fine, ai sensi dell’art. 8 del D.lvo 61/10,
comma 2, sarebbe stata necessaria la rappresentatività
del 35% dei viticoltori interessati e che rappresentino
almeno il 35% della produzione dell’area interessata; e
avrebbe dovuto essere espressamente esaminata dal
Comitato. Inoltre, tale modifica avrebbe dovuto essere
espressa ed esplicita in tal senso.
Il motivo deve essere esaminato congiuntamente al
quarto, con cui parte ricorrente denuncia illegittimità
degli atti impugnati per violazione dell’art. 101 (ex art.
81) del tFuE e dell’art. 2 della Legge 287/1990, che vie-
tano agli operatori economici di porre in essere intese
restrittive della concorrenza all’interno degli Stati Membri
dell’unione Europea.
Sempre nel quarto motivo di ricorso, parte ricorrente, per
quanto riguarda la modifica del disciplinare DOC, rileva
che il divieto di intese restrittive della concorrenza rendo-
no illegittime sia le proposte in tema di “rese ad ettaro”
(art. 4), delle quali il Comitato Vini non si è occupato e
che sono state improvvidamente approvate, sia le modi-
fiche proposte in tema di “resa di uva in vino”, (art. 5),
che il Comitato Vini aveva bocciato ma che sono state,
ciò nonostante, approvate dal ministero (senza alcuna
motivazione sul punto: di qui anche il vizio di motivazione
inesistente su un punto controverso dell’istruttoria).
Entrambi i motivi sono fondati nei limiti che si diranno.
10.1. Appare evidente dalla contemporanea approvazio-
ne delle modifiche del disciplinare IgP terre siciliane e
DOC Sicilia, l’intendimento – peraltro dichiarato - di pro-
muovere una politica commerciale volta a consentire la
commercializzazione dei vitigni grillo e nero D’Avola

solo come DOC e non più con l’indicazione della deno-
minazione del vitigno in etichetta come IgP.
Se è vero infatti che, come sottolineato dalla controinte-
ressata, nulla vieta che un vino a Igt terre siciliane sia
vinificato da uve nero d’avola o da uve grillo, è tuttavia
evidente che la modifica in contestazione ha portato a
vietare l’indicazione in etichetta di un vino a Igt terre
siciliane delle varietà grillo e nero d’avola, con evidenti
effetti negativi sulla commercializzazione delle produzio-
ni in questione.
Dunque, l’unico modo per il ricorrente per continuare a
produrre vino che rechi in etichetta l’indicazione dei pre-
stigiosi vitigni sarebbe quello di adeguarsi al disciplinare
DOC.…
10.2. Appare opportuno rapidamente richiamare la nor-
mativa europea e nazionale rilevante in materia.
Ai sensi dell’art. 118 septvicies del Reg. CE 1234 del
2007 (ora abrogato dall’art. 230 del Regolamento del
17/12/2013 - n. 1308, ma riprodotto dall’art. 190 del
regolamento n. 108 del 2013), che reca “indicazioni
facoltative” nell’etichetta dei vini IgP e DOC: “1.
L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’ar-
ticolo 118 sexvicies, paragrafo 1, possono contenere, in
particolare, le seguenti indicazioni facoltative:
a) l’annata;
b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
c) (…)”.
Il comma 9 del d.lgs. n. 61 del 2010 prevede: “9. I vini a
denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica
possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro
sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari
tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del
prodotto.” Il comma 11 prosegue dicendo: “Le specifica-
zioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere
espressamente previste negli specifici disciplinari di pro-
duzione, nell'ambito dei quali possono essere regola-
mentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché
parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indi-
cato nel presente articolo.”
Dunque, la normativa sia uE che nazionale consente di
norma l’indicazione del nome del vitigno in etichetta,
mance se rimette ai disciplinari la disciplina di tali profili.
Il DM 13 agosto 2012, all’allegato 2, prevede una “Lista
dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o
contenenti una DOP o IgP, che possono figurare in eti-
chettatura dei vini DOP e IgP italiani, in conformità
all’art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del
decreto).
tra essi si riscontra il nero d’Avola. Il grillo vene invece
indicato all’allegato 3, recante “Elenco varietà di vite, o
loro sinonimi, da escludere per l’etichettatura e la pre-
sentazione dei vini che non hanno una DOP O IgP (Art.
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7, comma 1, lett. c, del decreto)”, come “Vitigno autocto-
no italiano strettamente connesso a DOP e IgP delle
Regioni Puglia e Sicilia.
L’art. 5 del D. lgs. n. 61/10 e art. 30 della Legge n.
238/2016, espressamente consentono la coesistenza di
una Igt e di una DOC sullo stesso territorio, come è nel
caso di specie, ove il territorio delle due denominazioni
coincida e siano protetti sia il nero d’Avola DOC Sicilia
sia il nero d’Avola Igt terre Siciliane.
L’art. 105 del Regolamento CE 1308 del 2013, inoltre,
prevede: “Ogni richiedente che soddisfi le condizioni pre-
viste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una
modifica del disciplinare di una denominazione di origine
protetta o di un'indicazione geografica protetta, in parti-
colare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione
della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2,
secondo comma, lettera d). La domanda descrive le
modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le rela-
tive motivazioni.”
La finalità della modifica del disciplinare in questione non
appare rispondente a quelle indicate, sia pure esemplifi-
camene, dal sopra citato articolo.
Resta da chiedersi se, tra le ulteriori possibili finalità delle
modifiche ammesse dal Regolamento, sia consentita
anche una modifica del disciplinare incidente sulla eti-
chettatura a meri fini di politica commerciale, per valoriz-
zare due vitigni sotto l’aspetto commerciale e dell’imma-
gine, mediante riserva del loro utilizzo in etichettatura
con la DOC “Sicilia” del corrispondente territorio.
Sul punto, appare rilevante la sentenza della Corte di
giustizia uE, nella sentenza 20.5.2003 n. 108 (caso pro-
sciutto di Parma DOP), al paragrafo 63, ha rilevato che:
“Occorre rilevare che la normativa comunitaria manifesta
una tendenza generale alla valorizzazione della qualità
dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune, al
fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare,
all'uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela
particolare (v. sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 53).
tale tendenza si è concretata nel settore dei vini di qua-
lità con l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio
16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni parti-
colari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
…, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organiz-
zazione comune del mercato vitivinicolo … Essa si è
manifestata anche, relativamente ad altri prodotti agrico-
li, con l'adozione del regolamento n. 2081/92, il quale,
alla luce dei suoi considerando, mira in particolare a sod-
disfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di
qualità e di un'origine geografica certa nonché a facilitare
il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di

concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di
uno sforzo qualitativo reale.”
Pur trattandosi di un obiter, questa pronuncia enuclea le
finalità della disciplina di protezione dei prodotti alimen-
tari, tra cui la possibilità per i produttori di avere una
maggiore remunerazione economica a fronte dei propri
sforzi di garantire una produzione di qualità, ma in con-
dizioni comunque di parità.
10.3. In questo quadro, il terzo motivo di ricorso deve
ritenersi fondato, laddove denuncia uno sviamento del
fine della modifica proposta, in quanto essa non è volta
a valorizzare la produzione di vini grillo e nero d’avola
come IgP (anzi ne determina un evidente svilimento) ma
solo come DOC. Invece, il disciplinare, e le relative modi-
fiche, devono avere per fine la valorizzazione e la tutela
dei prodotti della propria denominazione, tanto è vero
che il decreto ministeriale all’art. 2 del DM 7 novembre
2012 prevede, per le domande di modifica, che i propo-
nenti debbano agire nell’interesse della stessa (“purché
rappresentanti gli interessi della relativa denominazio-
ne”).
Va in primo luogo chiarito che la modifica del disciplinare
IgP terre siciliane non ha carattere di autonomia giac-
ché essa trova la sua ragione solo nella concomitante
modifica del disciplinare “Sicilia DOC”. Si tratta evidente-
mente di un’azione congiunta, volta sì a valorizzare i viti-
gni nero d’Avola e grillo, ma solo come DOC, a discapito
della loro commercializzazione come IgP, essendo vie-
tata l’indicazione del nome del vitigno.
Ancorché formalmente la modifica non faccia venir meno
la protezione IgP per questi vitigni, potendo essi comun-
que essere utilizzati e venduti come IgP terre siciliane,
il divieto di menzionare il loro nome in etichetta avrà
come necessaria conseguenza lo spostamento della
produzione dall’IgP al DOC (giacché sarebbe assoluta-
mente antieconomico usare tali vini nella produzione IgP
senza poterli indicare in etichetta) , cosicché - in sostan-
za – la modifica, anche se riguarda la sola etichetta, avrà
come effetto che detti vini saranno commercializzati con
il loro nome solo come DOC. nello stesso tempo, all’IgP
deriverà uno svantaggio considerevole in termini compe-
titivi, posto che il nero d’Avola e il grillo costituiscono
una rilevante parte della produzione IgP. …
Dunque è fondato il profilo di doglianza di sviamento. 
10.4. L’illegittimità di tutta l’operazione commerciale in
esame risulta poi confermata, sempre con riferimento al
profilo dell’eccesso di potere per sviamento, perché con-
testualmente alla valorizzazione solo come DOC dei viti-
gni in esame, è stata anche approvata una modifica del
disciplinare DOC, volta ad aumentare le “rese ad ettaro”
(art. 4) e la “resa di uva in vino”, (art. 5). Poiché il DOC è
caratterizzato normalmente ad una resa ad ettaro e di
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uva in vino minore dell’IgP, tale modifica appare finalizza-
ta allo scopo di rendere il più possibile simili le caratteri-
stiche del nero d’avola e grillo IgP (non più commercia-
bili con detto nome) con quelle dei medesimi vini DOC. …
10.8. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia una
intesa restrittiva della concorrenza e la violazione del-
l’art. 101 del trattato. Il motivo è fondato.
La previsione solo per i vitigni nero D’avola e grillo (a dif-
ferenza di quanto avviene per tutti gli altri vitigni) di un
divieto di indicazione in etichetta pregiudica in modo rile-
vante le potenzialità commerciali dei produttori di vini
IgP, come parte ricorrenti, limitandone la libertà di con-
correre con i propri prodotto nel mercato del settore IgP.
Si tratta dunque di una misura anticoncorrenziale, che
non trova giustificazione in rilevanti motivi di interesse
pubblico ma solo in ragioni di politica commerciale, volti
a favorire la produzione DOC. La censura pertanto deve
essere accolta. …

P.q.M.
Il tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda ter), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in
parte, nei sensi di cui alla motivazione…

* * * * * *
Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n.
6745/2020. Cons. tutela DOC Sicilia (Avv.ti F. Albisinni-S.
Amorosino), Ass. Viticoltori IGT Terre Siciliane (Avv.ti C.
Merani, A. Cortassa, D. Cortassa) c/ S.p.A. xxx e altri.

La proposta di modifica del disciplinare relativo al segno
IGT “Terre siciliane”, con il conseguente divieto di indica-
zione in etichetta dei vitigni Nero d’Avole e di Grillo, è
conforme alla disciplina comunitaria e nazionale la cui ratio
è quella di preservare le particolari caratteristiche di qualità
dei vini e non quella, se non indirettamente, di favorire il
confronto e la libertà di concorrenza tra produttori.

Ai sensi dell’art. 42 e 43 del TFUE, intese ed accordi tra
operatori economici aventi ad oggetto segni distintivi dei
vini, posti in essere in conformità alla disciplina comuni-
taria attuativa della PAC e alla disciplina nazionale, sfug-
gono all’applicazione delle regole sulla concorrenza di
cui all’art. 101 TFUE, in quanto la concorrenza del mer-
cato non è l’obiettivo primario della politica agricola
comune (PAC), se non come effetto della tutela della
qualità dei prodotti e della informazione adeguata e tra-
sparente del consumatore.

DIRIttO

1. - Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso

n.r.g. 423/2020 agli altri due già riuniti, ai sensi dell’art.
96, comma 1, c.p.a., in quanto proposto avverso la stes-
sa sentenza.
2. - gli appelli meritano accoglimento. …
5. - Dall’esame del quadro normativo sinteticamente così
riassunto, emerge chiaramente come gli acronimi DOC e
Igt non individuano un marchio, poiché si tratta di deno-
minazioni comuni ad una varietà di prodotti; si tratta,
invece, di denominazioni utilizzate in enologia per certifi-
care la zona di origine della raccolta delle uve utilizzate
per la produzione del prodotto sul quale è poi apposto il
marchio del produttore.
gli acronimi designano entrambi un prodotto di qualità,
per la cui produzione deve essere rispettato uno specifi-
co disciplinare di produzione approvato con decreto
ministeriale.
La collocazione di un vino tra gli Igt o i DOC è dovuta
essenzialmente a scelte commerciali dei viticultori e pro-
duttori.
Il disciplinare Igt è meno restrittivo rispetto al disciplina-
re DOC. … 
Le caratteristiche del prodotto DOC sono strettamente
connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani e tradi-
zionali dell’ambito geografico; per i prodotti Igt è rilevan-
te il solo collegamento con la zona geografica di produ-
zione, collegamento preponderante ma non necessaria-
mente esclusivo, potendo essere utilizzate in piccola
parte (15%) anche uve di altra provenienza geografica (e
questo consente anche di sperimentare nuovi tipi di uvag-
gi, grazie proprio alla maggior libertà di azione). Diversa
è poi la previsione di resa per ettaro e di resa uva/vino,
vale a dire che è consentito un maggiore sfruttamento
intensivo dei vigneti rivendicati a produzione Igt.
Dunque, i disciplinari DOC e Igt prevedono diversi livelli
di “identità” dei vini, determinati essenzialmente dalla
diversa percentuale e qualità di vitigni autoctoni utilizzati
per la produzione e dal carattere più o meno delimitato e
ben individuato e/o ristretto della zona geografica di pro-
duzione delle uve, caratteristiche che fanno sì che i vini
DOC risultino più specificamente correlati alle caratteri-
stiche uniche del territorio, superiori in qualità e più rino-
mati proprio in ragione del carattere pregiato dei vitigni
utilizzati e della loro stretta caratterizzazione geografica.
L’ambiente di derivazione del DOC unisce condizioni
naturali, come il clima e i vitigni tradizionali della zona, a
fattori umani, come le tecniche di produzione e trasfor-
mazione tipiche e tradizionali, che conferiscono anche
una qualità sensoriale specifica al prodotto, legata in
modo precipuo al territorio; tanto che solo per i DOC è
previsto un controllo della qualità organolettica e nei casi
di abbondante produzione, tali controlli sono sistematici
e non “a campione” (è il caso del DOC “SICILIA”).

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XIV, numero 3 • Luglio-Settembre 2020
49



La denominazione di origine controllata, che risale in
Italia al decreto legge del 12 luglio 1963, n. 930, in defi-
nitiva, ha inteso, sin dall’origine, attraverso una rigida
disciplina di individuazione delle caratteristiche di produ-
zione, assistita da adeguati strumenti di vigilanza e rela-
tive sanzioni, promuovere e proteggere la maggiore qua-
lità dei prodotti vinicoli in relazione all’origine da zone di
produzione particolarmente vocate, per condizioni
ambientali, a dar vita a prodotti “esclusivi”, anche sotto il
profilo delle caratteristiche sensoriali.
tali sintetiche considerazioni rendono chiare le ragioni,
ampiamente messe in evidenza dal Ministero nella nota
dirigenziale di conclusione del procedimento, oltre che
dalle appellanti nelle Relazioni socio-economiche allega-
te alla domanda di modifica dei disciplinari, per cui la
modifica del disciplinare dell’Igt “terre siciliane”, preclu-
dendo l’indicazione dei vitigni nero d’Avola e grillo, di
fatto solo in parte utilizzati per la produzione Igt, com-
porterà la valorizzazione sotto l’aspetto qualitativo e
quantitativo dei detti vitigni tipici della regione siciliana,
che sarà possibile indicare solo nella produzione DOC,
la sola che, a seguito della modifica del disciplinare
dell’Igt, potrà fregiarsi della indicazione in etichetta del
nome dei detti vitigni.
tutto ciò, ad avviso del Collegio, a tutela non solo della
competitività in campo commerciale dei detti vitigni, ma
a tutela, tra l’altro, del consumatore, specie del consu-
matore meno accorto, che potrà così non essere tratto in
inganno dalla indicazione “nero d’Avola” e “grillo” tanto
nell’etichetta dei vini Igt che dei vini DOC (come avve-
niva prima della modifica), nonostante i relativi protocolli
di produzione seguiti siano diversi, nell’uno e nell’altro
caso, in ordine alla provenienza esclusiva o meno dei
vitigni dalla zona geografica, al tipo di controlli eseguiti,
circa l’intensità di sfruttamento dei vigneti e delle uve
prodotte.
Il consumatore, dopo la modifica dei disciplinari e delle
etichettature, dovrebbe potenzialmente essere in condi-
zione di compiere le proprie scelte più consapevolmente.
…
7.2. - Il Collegio ritiene fondato il motivo di appello.
Lo scopo della normativa comunitaria in materia è, come
chiaramente esposto nel preambolo del regolamento uE
1308/2013 sopra riportato sinteticamente (par. 92 e 93),
quello di preservare le particolari caratteristiche di qualità
dei vini e non quello, se non indiretto, di perseguire fina-
lità concorrenziali dei prodotti sul mercato internazionale.
A tale scopo, gli Stati membri vengono autorizzati ad
applicare norme anche più rigorose di quelle dettate a
livello europeo (par. 94).
già l’art. 70 del Reg. n. 607/2009 disponeva (con dispo-
sizione ripresa dall’art. 58 par. 1 del vigente Reg.

2019/33) che “1. Per i vini a denominazione di origine
protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro
territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie,
proibire o limitare l’uso delle indicazioni di cui agli articoli
61, 62 e da 64 a 67 mediante l’inserimento di condizioni
più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel
disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi.”.
L’art. 62 del Reg. n. 607/2009 (con disposizione ripresa
dall’art. 50 del vigente Reg. 2019/33) fa riferimento alle
“varietà di uve da vino” ed alle condizioni di impiego delle
stesse in etichetta.
Il Regolamento uE 1308/2013, come si è visto, consente
sia per il DOC che per l’Igt, facoltativamente, l’indicazio-
ne in etichetta del nome di una o più varietà di uve da
vino (art. 120). In via più rigorosa, la norma nazionale
(art. 31, comma 13, della L. 238/2016) prevede, appunto,
che per i vini a DO e Ig, l’uso dei nomi di vitigno possa
essere regolamentato negli specifici disciplinari di produ-
zione anche con condizioni e parametri più restrittivi
rispetto a quanto generalmente previsto dal comma 11
dello stesso articolo.
Dunque, la modifica richiesta al disciplinare di produzio-
ne dei vini IgP “terre Siciliane”, riguardante il divieto di
utilizzare in etichetta i soli nomi dei vitigni, grillo,
Calabrese e sinonimi (nero d’Avola), è pienamente legit-
tima, in quanto consentita dalla norma interna più restrit-
tiva di cui all’art. 31, comma 13, L.238/2016 richiamata.
né dal testo della norma, né dalla sua ratio è desumibile
quanto asserisce l’appellata, e cioè che una volta previ-
sta dal disciplinare l’indicazione del vitigno non possa
essere successivamente vietata.
Operazione questa, per altro, già verificatasi per altre
produzioni vitivinicole regionali: è il caso (noto come il
“PROgEttO PInOt gRIgIO”) di ben otto disciplinari
IgP delle regioni Friuli Venezia giulia e Veneto e della
provincia autonoma di trento, in cui la filiera produttiva
ha optato per analoga scelta di valorizzazione di un viti-
gno, escludendone l’indicazione in etichetta Igt, nono-
stante fosse precedentemente consentita, e le modifiche
sono già state approvate anche a livello comunitario, con
Regolamento di esecuzione (uE)2020/1064 della
Commissione del 13/07/2020.
7.3. - Va precisato, peraltro, che non sussiste il vulnus
alla libertà di impresa lamentato dall’appellata: il discipli-
nare Igt non vieta in assoluto di specificare nell’etichet-
tatura i nomi dei vitigni (è possibile, al contrario, specifi-
care fino a quattro vitigni, purché il vino sia ottenuto
almeno per l’85% dal corrispondente vitigno e così in
ordine decrescente fino al limite del 15%), ma esclude
solo i nomi dei detti vitigni grillo e nero d’Avola, riservati
alla produzione secondo il più incisivo disciplinare DOC.
Lo scopo dichiaratamente perseguito è quello ricono-
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sciuto dal Regolamento uE di valorizzazione dei prodotti
agro-alimentari di qualità, a tutela sia dei produttori, sia
dei consumatori.
L’esclusione dell’utilizzo in etichetta dell’Igt del nome
del vitigno nero d’Avola e grillo ha come finalità quella di
preservare ed elevare la qualità del vino prodotto con tali
vitigni, “le cui peculiarità qualitative, quantitative e di mer-
cato sono la base del valore storico-produttivo ed econo-
mico della vitivinicoltura siciliana, valorizzandolo esclusi-
vamente come DOC” (cfr. Relazione socio–economica
allegata alla modifica del disciplinare DOC SICILIA, pag.
6). …
7.5. - non è condivisibile quanto afferma la sentenza di
primo grado circa il carattere anticoncorrenziale della
modifica del disciplinare IgP che risponderebbe solo a
“ragioni di politica commerciale, volta a consentire la
commercializzazione dei vitigni grillo e nero d’Avola
solo come DOC” (punto 10.1 della sentenza).
La domanda che si pone il primo giudice, se sia consen-
tito in sede di modifica del disciplinare IgP limitare solo
per alcuni vitigni più pregiati la possibilità della loro indi-
cazione in etichetta, non può che ricevere risposta affer-
mativa.
Come si è visto, la normativa europea e nazionale richia-
mate lo consentono e, secondo le considerazioni già
svolte dal Collegio in premessa (punto 5.), la ratio della
disciplina in materia è quella di preservare le particolari
caratteristiche di qualità dei vini, e non quella, se non
indirettamente, di favorire il confronto e la libertà concor-
renziale tra produttori.
7.6. - nessun effetto anticoncorrenziale, intesa restrittiva
della concorrenza e violazione dell’art. 101 del trattato
istitutivo della Comunità europea discende dalla modifica
del Disciplinare Igt.
Va rilevato, infatti, che rientra nella libera scelta dei pro-
duttori di aderire all’uno o all’altro disciplinare di produ-
zione, essendo in Italia i vigneti contemporaneamente
iscritti allo schedario viticolo ai fini della produzione sia
dei vini DOC che dei vini Igt della zona di riferimento. …
9.3. - Anche la censura concernente la violazione e falsa
applicazione degli artt. 42, 43, 101 tFEu, e dell’art. 2
della L. n. 287/1990 è fondata. 
La sentenza appellata, secondo il Consorzio DOC appel-
lante, ha ritenuto erroneamente sussistere una intesa
restrittiva della concorrenza e la violazione dell’art. 101
del trattato istitutivo della Comunità europea in materia
di concorrenza ai danni dei produttori di vini Igt.
L’esclusione della indicazione dei vitigni nero d’Avola e
grillo dall’etichetta dei vini Igt terre siciliane integrereb-
be, secondo il tAR, “una misura anticoncorrenziale che
non trova giustificazione in rilevanti motivi di interesse
pubblico, ma solo in ragioni di politica commerciale, volti

a favorire la produzione DOC.”.
9.4. - Ad avviso del Collegio, la sentenza di primo grado
non tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43
del tFuE, che escludono la diretta ed immediata appli-
cazione alla produzione ed al commercio di prodotti agri-
coli delle regole di concorrenza, se non nella misura
determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel
quadro delle disposizioni e conformemente alla procedu-
ra di cui all'articolo 43 del trattato, avuto riguardo agli
obiettivi enunciati nell'articolo 39 (art. 42 paragrafo 2).
L’art. 43, par. 2, tFuE precisa: “Il Parlamento europeo e
il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico
e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mer-
cati agricoli.”
Per il vino, come per gli altri prodotti agricoli, dunque, le
disposizioni di cui all’art. 101 tFuE sono applicabili solo
nella misura risultante dall’Organizzazione comune dei
mercati agricoli, quale approvata dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio.
Specificamente, il Regolamento uE 1308/2013, che reca
le norme in materia di organizzazione comune del mer-
cato agricolo, come si è già detto, persegue dichiarata-
mente e principalmente una politica di qualità dei prodotti
alimentari, tra cui il vino, inquadrabile negli obiettivi di cui
all’art. 39 del trattato (cfr. preambolo del Regolamento
(uE) n. 1308/2013).
Anzi, il Regolamento auspica nel settore vitivinicolo l’isti-
tuzione di “misure di sostegno che rafforzino le strutture
competitive” (paragrafo 43), “l’incentivazione all’impianto
di nuovi vigneti nella prospettiva di un aumento della
domanda a livello di mercato mondiale”, “l’obiettivo di
aumentare la competitività del settore vinicolo
dell’unione in modo da non perdere quote di mercato
globale” (paragrafo 55) e, nell’ottica della politica di qua-
lità, ritiene opportuna la previsione di norme di commer-
cializzazione diversificate per prodotto o settore (para-
grafo 65), “per tenere conto delle aspettative dei consu-
matori e migliorare le condizioni economiche della pro-
duzione e commercializzazione, nonché la qualità di
determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante
evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda
dei consumatori” (paragrafo 70).
Lo scopo dell’applicazione di norme di commercializza-
zione settoriali è quello di garantire l’agevole approvvi-
gionamento del mercato con prodotti di qualità normaliz-
zata e soddisfacente ed è importante che le norme
riguardino in particolare la definizione tecnica, le classifi-
cazioni, la presentazione, la marchiatura e l’etichettatu-
ra, il condizionamento, il metodo di produzione, la con-
servazione, etc. (paragrafo 71).
Infine, dato l’interesse dei produttori a comunicare le
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caratteristiche dei prodotti e della produzione e l’interes-
se dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e
trasparenti sui prodotti, è opportuno per il Legislatore
europeo che sia possibile stabilire il luogo di produzione
e/o il luogo di origine, caso per caso, al livello geografico
adeguato, tenendo conto delle peculiarità di determinati
settori, soprattutto nel caso di prodotti agricoli trasformati
(paragrafo 72).
A ben vedere, dunque, la concorrenza del mercato non
è l’obiettivo primario della politica agricola comune

(PAC), se non come effetto della tutela della qualità dei
prodotti e della informazione adeguata e trasparente del
consumatore. …

P.q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come
in epigrafe proposto, dispone preliminarmente la riunio-
ne del ricorso n.r.g. 423/2020 agli altri due ricorsi già riu-
niti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.; li accoglie e,
per l'effetto, dichiara legittimi gli atti impugnati.
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