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L’ACQUACOLTURA NELLA POLITICA COMUNE 
DELLA PESCA ALLA RICERCA DI COERENZA 

FRA ATTI VINCOLANTI, ORIENTAMENTI STRATEGICI 
E METODO APERTO DI COORDINAMENTO 

 
 

Sommario: 1. L’acquacoltura nella politica comune della pesca prima di Lisbona. – 
2. (segue) Gli sviluppi successivi nella riforma della politica comune della pesca 
del 2013. – 3. Strategie e Orientamenti della Commissione per lo sviluppo 
dell’acquacoltura: dalla prassi alla codificazione. – 4. Dagli orientamenti strate-
gici della Commissione ai piani strategici nazionali. – 5. Considerazioni conclu-
sive. 

 
 

1. L’acquacoltura nella politica comune della pesca prima di Li-
sbona. 
 
È ben noto che il Trattato di Roma – pur non menzionando la 

pesca come materia di competenza comunitaria – includeva, in un 
apposito Allegato, l’elenco dei prodotti per i quali era disposta 
l’instaurazione di una politica agricola comune che comprendeva, 
oltre ai prodotti della pesca, anche quelli dell’acquacoltura1.  
                                                             
1 Come messo da tempo in luce dalla dottrina, le ragioni che hanno portato al 
consolidamento nell’ordinamento comunitario di un quadro di riferimento unita-
rio per la politica comune dell’agricoltura e della pesca si fondano sia su conside-
razioni di carattere socio-economico, sia di natura merceologica e commerciale: i 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura - tanto quanto quelli agricoli in senso 
stretto – servono infatti a soddisfare bisogni alimentari. Ancorché le risorse ac-
quatiche marine risultino, d’altro canto, per loro natura esauribili se sottoposte 
ad uno sfruttamento superiore alla capacità naturale di riproduzione, e proprio 
tale caratteristica abbia via via inciso sul progressivo consolidarsi di una discipli-
na normativa improntata al perseguimento dell’obiettivo della loro conservazio-
ne, la comunanza con il settore agricolo ha sin dall’origine del processo di inte-
grazione europea intrecciato la politica della pesca alla politica agricola comune, 
estendendo alle prima la disciplina e le deroghe approntate per la seconda: si 
veda L. COSTATO, Commento agli artt. 2 e 3 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, in Ri-
vista di diritto agrario, 2001, I, p. 527. Si tratta di una prospettiva di recente riba-
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ALIMENTA 622 

In questo contesto normativo ha preso avvio la politica comu-
ne, il cui fondamento giuridico si rinveniva – nel silenzio del Trat-
tato – nelle disposizioni contenute nell’Allegato, che comprendeva 
fra i diversi prodotti anche “pesci, crostacei, molluschi e loro deri-
vati”.  

Sulla base di tale previsione, e con l’apporto determinante della 
giurisprudenza della Corte di giustizia, si è così gradualmente con-
solidata la politica comune della pesca2.  

Ma se i primi interventi comunitari avevano avuto ad oggetto la 
disciplina delle misure di mercato e dei meccanismi di sostegno 
finanziario del settore, negli sviluppi successivi si sono susseguiti i 
vari regolamenti che, a cadenza decennale, hanno provveduto in 
modo via via sempre più articolato a disciplinare la politica comu-
ne della pesca e delle risorse biologiche del mare, anche sotto il 
profilo della gestione e dello sfruttamento degli stock ittici.  

Una portata dunque progressivamente più ampia rispetto a 
quella che aveva caratterizzato i primi regolamenti comunitari e 
che avrà il suo esito finale nella codificazione della competenza 
esclusiva dell’Unione nella “conservazione delle risorse biologiche 
del mare nel quadro della politica comune della pesca”, laddove 
altri ambiti della politica comune sono classificati dal Trattato sul 
Funzionamento (TFUE) come di competenza concorrente3.  

                                                                                                                                      
dita dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12 giugno 2018, Verso un set-
tore europeo dell’acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide 
future (2017/2118(INI)), lett. H, in GUUE, C-28, del 27 gennaio 2020, pp. 26 ss.  
2 Si veda L. COSTATO, Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Pa-
dova, Cedam, 2003, p. 29. 
3 Da questo punto di vista, la classificazione operata a Lisbona potrebbe compor-
tare una rischiosa frammentazione della politica comune della pesca, incidendo 
sulla unitarietà della disciplina peraltro postulata dall’art. 38 TFUE che assegna 
all’Unione il compito di “definire e attuare” la politica comune della pesca. Al di 
là della classificazione occorre però sottolineare che il regolamento di base n. 
1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relati-
vo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE 
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Non può dunque sorprendere che, in questo processo, l’azione 
delle istituzioni comunitarie si sia prioritariamente sviluppata sulla 
pesca strettamente intesa e sui suoi prodotti.  

Ancorché la previsione contenuta nell’Allegato al Trattato in-
cludesse infatti anche i prodotti acquicoli – per i quali, fra l’altro, la 
similitudine con i prodotti agricoli è particolarmente forte4 – le isti-
tuzioni non hanno per lungo tempo riservato all’acquacoltura spe-
cifica attenzione5. Sarà solo agli inizi degli anni ‘90 che in occasione 
dell’adozione del regolamento che riformava la politica comune 
della pesca dieci anni dopo l’adozione della prima disciplina in ma-
teria6 comparve, nel titolo dell’atto, il riferimento all’acquacoltura.  

Nei considerando del regolamento era altresì espressamente in-
dicato che la disciplina dettata per lo sfruttamento razionale e re-
sponsabile delle risorse acquatiche viventi si estendeva anche 
all’acquacoltura, ma nessuna delle norme in esso contenute era 
specificamente dedicata al settore. 

L’acquacoltura acquisisce una prima, sia pure contenuta, auto-
noma rilevanza in occasione della revisione della disciplina7.  

                                                                                                                                      
del Consiglio (in GUUE L 354 del 28 dicembre 2013, pp. 22 ss.) risponde pie-
namente alla finalità dell’art.38 TFUE. Nei suoi contenuti, la disciplina è infatti 
strutturata in modo da assicurare non solo – come nei precedenti regolamenti di 
base – la regolamentazione della conservazione delle risorse, ma anche al fine di 
orientare, mediante norme di principio, gli altri ambiti della politica comune 
della pesca che sono assegnati ad altro titolo alla competenza delle istituzioni. Sia 
consentito rinviare a C. FIORAVANTI, Il ruolo delle Istituzioni dell’Unione e degli 
Stati membri nella nuova politica comune della pesca, Napoli, Jovene, 2017, spec. 
pp. 103 ss. 
4 Si veda, L. COSTATO, Commento agli artt. 2 e 3 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, 
cit., p. 533. 
5 Si vedano i vari contributi in N. BANKES, I. DAHL, D.L. VANDERZWAAG (eds.), 
Aquaculture Law and Policy: Global, Regional and National Perspectives, Chelte-
nham, EE, 2015; in particolare, v. R. LONG, European Union aquaculture law and 
policy: prescriptive, diffuse and requiring further reform, ivi, pp. 130 ss. 
6 Cfr. il Regolamento (CEE) n. 3760/1992 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, 
che istituisce il regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura in GUCE, L 
389, del 31 dicembre 1992, pp. 1 ss. 
7 Cfr. il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 rela-
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Il regolamento del 2002 che riforma nuovamente la materia, nel 
definire il campo d’applicazione della politica comune della pesca, 
non si limita infatti a riaffermare l’inclusione dell’acquacoltura 
all’interno della politica comune, ma indica la necessità di elabora-
re “misure coerenti” dedicate a questo settore.  

Non sorprende dunque che, negli anni successivi, si sia riscon-
trato un maggiore attivismo delle istituzioni anche ai fini 
dell’adozione di quelle “misure” specificamente dedicate 
all’acquacoltura che hanno via via riguardato la regolamentazione 
dei profili sanitari per la commercializzazione di animali e prodotti, 
le misure di contrasto delle malattie delle specie utilizzate nel set-
tore, la disciplina delle specie esotiche e quella relativa 
all’informazione ai consumatori8 e, in tempi più recenti, il regola-
mento sull’agricoltura biologica, all’interno del quale apposite 
norme sono dedicate all’acquacoltura9.  

                                                                                                                                      
tivo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca 
nell’ambito della politica comune della pesca in GUCE, L 358, del 31 dicembre 
2002, pp. 59 ss. 
8 Si veda C. FIORAVANTI, Il ruolo delle istituzioni, cit., pp. 127 ss. Per quanto 
riguarda la legislazione applicabile in materia di salute degli animali si vedano il 
regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili (“normati-
va in materia di sanità animale”), applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, in 
GUUE, L 84, del 31 marzo 2016, pp. 1 ss. e il quadro giuridico vigente sui medi-
cinali veterinari e sui mangimi medicati (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali veterinari, in GUUE, L 311, del 28 novembre 2001, pp. 1 
ss., Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sor-
veglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia 
europea per i medicinali, in GUUE, L 136, del 30 aprile 2004, pp. 1 ss., e Diretti-
va 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di 
preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella 
Comunità, in GUCE, L 92, del 7 aprile 1990, pp. 42 ss.), che sarà sostituito dal 
Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 di-
cembre 2018, relativo ai medicinali veterinari, in GUUE, L 4, del 7 gennaio 2019, 
pp. 43 ss., applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022. 
9 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 
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Ma non stupisce neppure che risalga addirittura al 2002 
l’adozione da parte della Commissione della Strategia dedicata allo 
sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea10, con l’obiettivo di 
intensificare l’azione comunitaria sul presupposto del riconosci-
mento del ruolo specifico che riveste l’acquacoltura nell’ambito del-
la politica comune della pesca.  

È proprio grazie a questo primo importante intervento in soft 
law che si afferma, per un verso, la sua progressiva valorizzazione 
nell’ambito della politica comune della pesca; per altro verso, si 
consolida quel ruolo d’impulso della Commissione nell’orientare lo 
sviluppo del settore mediante atti non vincolanti, anticipando nella 
prassi quell’articolato sistema di governance che trova ora codifica-
zione nell’art. 34 del regolamento di base della politica comune 
della pesca che ha rafforzato, anche in questa materia, non solo il 
ruolo della Commissione ma anche l’utilizzo di un metodo aperto 
di coordinamento, basato sull’indicazione di obiettivi condivisi da 
perseguire11.  
                                                                                                                                      
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in GUUE, 
L 150, del 14 giugno 2018, pp. 1 ss. Si veda, insieme, EUMOFA, Organic aqua-
culture in the EU. Current situation, drivers, barriers, potential for growth, 2022 e, 
in https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/Organic+aquaculture+ 
in+the+EU_final+report_ONLINE.pdf.  
10 V. infra, par. 3. 
11 L’art. 34 del regolamento sulla politica comune della pesca codifica l’utilizzo, 
nel settore, del metodo aperto di coordinamento: un meccanismo che, secondo 
modalità e procedure diverse, trova ormai applicazione in molti ambiti del diritto 
dell’Unione europea, e che – nelle parole usate dalla Commissione – consente di 
«promuovere la cooperazione e lo scambio delle pratiche migliori e di coordinare 
obiettivi e orientamenti comuni agli Stati membri… tale metodo prevede il rego-
lare controllo dei progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi comuni, 
consentendo agli Stati membri di comparare le proprie iniziative e di trarre inse-
gnamento dalle esperienze altrui» (Commissione Europea, La Governance euro-
pea. Un libro bianco, 25 luglio 2001, COM(2001)428, disp. on line). Il metodo, 
ampiamente sperimentato in materia di sicurezza, lavoro e occupazione (su cui v. 
C. DE LA PORTE, Quale Governance attraverso i MAC? I casi dell’occupazione e 
dell’inclusione sociale, in European Journal of Legal Studies, 2007, pp. 7 ss.; S. 
BARONCELLI, O. FARKAS, Il Metodo di coordinamento Aperto e le sue applicazioni 
al governo economico e occupazionale dell’Unione europea: il contesto comunitario 
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2. (segue) Gli sviluppi successivi nella riforma della politica co-
mune della pesca del 2013. 
 
La nuova formulazione contenuta nell’art. 38 TFUE, all’esito 

delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, attribuisce 
all’Unione europea il compito di definire e attuare una politica co-
mune dell’agricoltura e della pesca.  

La materia acquista così autonoma visibilità ma, anche 
nell’assetto post Lisbona, alla pesca non è riservata un’apposita 
disciplina: permane quell’assimilazione alla politica agricola comu-
ne che sin dagli albori del processo comunitario aveva caratterizza-
to la materia. Sotto questo profilo, la norma codifica dunque l’esito 
di uno sviluppo progressivo, consolidando in modo esplicito la 
scelta di affidare all’Unione europea la definizione e l’attuazione di 
una politica comune della pesca, da definirsi però pur sempre nel 
quadro delle finalità, regole e procedure riservate all’agricoltura12.  

Tuttavia, non limitandosi ad essere una mera codificazione 
dell’assimilazione della pesca all’agricoltura, l’art. 38 TFUE preve-

                                                                                                                                      
e le ricadute sull’ordinamento interno, in Osservatorio sulle fonti, 2008, pp. 1 ss.; 
S. SCIARRA, Experiments in the Open Method of Coordination: Measuring the Im-
pact of the EU Employment Policies, in Riv. it. dir. lavoro, 2011, pp. 475 ss.; A. 
ALAIMO, Da “Lisbona 2000” a “Europa 2020”. Il “modello sociale europeo” al tem-
po della crisi: bilanci e prospettive, ivi, 2012, pp. 210 ss.) si è gradualmente esteso 
anche ad altri ambiti, secondo modalità e procedure diverse (v. E. PSYCHOGIO-

POULOU, The Cultural Open Method of Coordination: A New but Different 
OMC?, in European Papers, 2018, pp. 257-279). Per un’analisi delle ricadute del 
ricorso al metodo aperto di coordinamento, v., criticamente, G. MARTINICO, 
L’impatto del metodo aperto di coordinamento sulla “forma di Unione”, in Diritto 
pubblico, 2009, pp. 625 ss.; v., insieme, V. HATZOPOULOS, Why the Open Method 
of Coordination Is Bad For You: A Letter to the EU, in European Law Journal, 
2007, pp. 309-342 e S. DEL GATTO, Il metodo aperto di coordinamento. Ammini-
strazioni nazionali e amministrazione europea, Napoli, Jovene, 2012, spec. pp. 109 
ss. 
12 Sulle innovazioni apportate a Lisbona, specie sotto il profilo della procedura di 
adozione degli atti si veda C. FIORAVANTI, La politica comune della pesca nel 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione euro-
pea, 2011, pp. 505 ss.  
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de che nella gestione della politica comune sia necessario tenere 
conto delle specifiche caratteristiche della pesca i cui prodotti – 
sebbene da considerarsi inclusi nella nozione lata di “prodotti agri-
coli” – da questi ultimi si distinguono per alcuni tratti essenziali.  

Pur non trascurando le persistenti esigenze di natura socio-
economica, ma anzi al fine di salvaguardarle, nella disciplina della pe-
sca le istituzioni sono allora tenute a considerare proprio queste “spe-
cifiche caratteristiche”, valorizzando scelte che considerino la natura 
esauribile degli stock ittici13. La revisione dunque pone opportuna-
mente l’accento sulla necessità per le istituzioni di gestire e attuare la 
politica comune della pesca avendo riguardo alle peculiarità di un set-
tore sempre più afflitto dal sovrasfruttamento delle risorse, in 
un’ottica di sostenibilità ambientale, economica ed occupazionale.  

Non per nulla, il regolamento sulla politica comune della pesca 
del 2013 – il primo adottato dopo Lisbona – s’ispira a un nuovo 
modello di gestione che privilegia l’unitarietà e la coerenza interna 
della disciplina complessivamente riguardata.  

Accanto ad un corpus di norme dedicate alla regolamentazione 
della conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse del ma-
re, il regolamento del 2013 contempla infatti anche norme di prin-
cipio relative agli altri ambiti della materia – regime di controllo, 
relazioni esterne, disciplina del mercato di settore, di sostegno fi-
nanziario – la cui dettagliata regolamentazione è affidata ad apposi-
ta disciplina in una visione che mira ad assicurare, in una prospet-
tiva unitaria e armonica, la coerenza non solo fra i vari ambiti rien-
tranti nella politica comune della pesca, ma anche con le altre poli-
tiche dell’Unione, in primo luogo con quella ambientale14.  

                                                             
13 Si veda C. FIORAVANTI, Il ruolo delle Istituzioni, cit., pp. 3 ss.  
14 Sui profili relativi all’interazione fra politica comune della pesca e ambiente si 
veda, S. VILLANI, La conservazione delle risorse del mare nell’Unione europea: 
limiti e prospettive in ottica (eco)sistemica, in https://www.aisdue.eu/susanna-
villani-la-conservazione-delle-risorse-del-mare-nellunione-europea-limiti-e-
prospettive-in-ottica-ecosistemica; C. FIORAVANTI,, La dimensione ambientale 
nella conservazione delle risorse biologiche del mare fra questioni di competenza e 
poteri degli Stati membri dell’Unione europea, in Federalismi.it, n. 9/2019, pp. 1 ss. 
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È in questa nuova cornice che la politica comune della pesca ha 
consolidato anche l’interazione fra pesca e acquacoltura.  

Si tratta – a ben vedere – di una scelta più che opportuna e che ri-
sponde in particolare all’esigenza di bilanciare gli effetti che derivano dal-
le necessità sempre più pressanti di gestire le risorse della pesca in modo 
da salvaguardarne la rinnovabilità. I prodotti acquicoli, al pari dei pro-
dotti ittici, rappresentano infatti – specie a fronte delle sempre più consi-
stenti restrizioni imposte alla pesca per scongiurare il depauperamento 
delle risorse ittiche – un fattore rilevante sia in termini sociali ed economici, 
sia specialmente al fine di assicurare l’approvvigionamento alimentare.  

Il regolamento di base, nel definire l’ambito di applicazione 
della politica comune della pesca, ha anzitutto avuto cura di riaf-
fermare che l’acquacoltura e i suoi prodotti rientrano nel quadro 
«di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno 
dell’attuazione della pcp» (art. 1, par.1 lett. b).  

La disciplina di tali ambiti è affidata ad apposita regolamenta-
zione15: il regolamento di base si limita infatti a porre norme di 
principio che pongono l’accento sulla necessità che la regolamen-
tazione sia coerente con gli obiettivi della politica comune della 
pesca e con l’esigenza di unitarietà che informa la nuova disciplina.  

Non è dunque un caso che anche i regolamenti riguardanti 
l’OCM di settore e il meccanismo di sostegno finanziario contem-
plino specifiche norme che concorrono a promuovere lo sviluppo 
dell’acquacoltura in armonia con gli obiettivi e le scelte che carat-
terizzano il regolamento di base.  

                                                             
15 Si vedano, rispettivamente: regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, in GUUE, L 354, del 28 dicembre 
2013, pp. 1 ss.; regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 
e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, in GUUE, L 149, del 20 maggio 2014, pp. 1 ss.  
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In particolare, il regolamento sull’organizzazione comune dei 
mercati contiene norme dedicate all’acquacoltura e ai prodotti ac-
quicoli per i profili relativi, da un lato, al ruolo assegnato alle orga-
nizzazioni professionali, specie nella determinazione degli obiettivi 
e delle misure che sono ricollegabili all’attività delle organizzazioni 
che operano nel settore dell’acquacoltura; dall’altro lato, introduce 
un’apposita disciplina riguardante la commercializzazione dei pro-
dotti acquicoli e l’informativa ai consumatori.  

Anche rispetto a tale disciplina, al fine di potenziare il ruolo dei 
produttori acquicoli in particolare per quelli che operano su picco-
la scala, la Commissione è intervenuta con un atto non vincolante 
volto a facilitare il riconoscimento delle organizzazioni e a favorir-
ne l’attività16. 

Il regolamento sulle misure finanziarie – indicando nella “pro-
mozione dell’acquacoltura competitiva, sostenibile sotto il profilo 
ambientale, redditizia sul piano economico e socialmente respon-
sabile” una delle priorità del Fondo – racchiude una disciplina ap-
positamente dedicata non solo ai prodotti, ma anche alle imprese 
acquicole alle quali è garantito il sostegno al fine di favorire 
l’ingresso di nuovi operatori, stimolare la competitività e promuo-
vere la crescita economica.  

Si tratta di prospettive che, negli ulteriori sviluppi, risultano 
addirittura potenziate con riguardo all’acquacoltura cui è fatta 
esplicita menzione nell’intitolazione del nuovo regolamento che è 
intervenuto sulla disciplina di sostegno finanziario della politica 
comune della pesca, significativamente rinominato FEAMPA 
(Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura)17.  

                                                             
16 Commission Staff Working Document, Guidance document on the implementa-
tion of Chapter II “Professional Organisations” of Regulation (EU) No 1379/2013 
establishing a common organisation of the markets in fishery and aquaculture pro-
ducts, 1 aprile 2016, SWD (2016) 113, in https://oceans-and-
fisheries.ec.europa.eu/system/files/2016-09/guidance-document-on-
implementation-of-professional-organisations_en.pdf.  
17 V. il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
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Il Fondo di sostegno per il periodo 2021-2027 rafforza dunque 
proprio gli interventi e le misure dedicate all’acquacoltura europea, 
nuovo “pilastro” della disciplina di sostegno per il raggiungimento 
degli obiettivi della politica comune della pesca.  

Ma la novità di maggior rilievo – per quello che più interessa – 
è rappresentata dalla scelta del legislatore di includere nel regola-
mento di base un’apposita previsione dedicata all’acquacoltura – il 
già richiamato art. 34 – al fine di promuoverne lo sviluppo sosteni-
bile nel quadro, per l’appunto, degli obiettivi della politica comune 
della pesca. Si tratta di una scelta che – sulla scorta della prassi che 
si era consolidata a partire dal 200218 – intende infatti perseguire 
un obiettivo ben più ampio e ambizioso.  

Non già e non solo l’orientamento nella regolamentazione dei profi-
li della materia attratti alla competenza dell’Unione anche ai fini del 
coordinamento con le altre politiche, ma l’istituzionalizzazione di un 
vero e proprio percorso articolato di gestione del settore ai fini del suo 
sviluppo sostenibile per assicurarne la coerenza con i nuovi obiettivi 
della politica comune della pesca prevedendo, a tal fine, anche un più 
attivo coinvolgimento degli Stati membri e delle parti interessate.  

Non per nulla il legislatore ha previsto anche l’istituzione del 
consiglio consultivo per l’acquacoltura cui assegnare un ruolo im-
portante nel promuovere e favorire il dialogo tra i portatori di inte-
resse, ritenuto «essenziale per il conseguimento degli obiettivi della 
politica comune della pesca» poiché consente di «beneficiare delle 
conoscenze e dell’esperienza di tutti i soggetti interessati»19.  

                                                                                                                                      
l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004. Il regolamento, 
che si riferisce al periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, è 
stato adottato per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale 
(«QFP 2021-2027»), in GUUE, L 247, del 13 luglio 2021, pp. 1 ss.  
18 V. infra, par. successivo. 
19 Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Orienta-
menti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’UE, del 29 apri-
le 2013, COM (2013)229, punto 4.4, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0229&from=EN.  
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Un ruolo consultivo che assumerà particolare rilevanza 
nell’elaborazione e nell’attuazione delle linee di sviluppo del setto-
re dell’acquacoltura tratteggiate dalla Commissione negli Orienta-
menti strategici da ultimo adottati20.  

 
 

3. Strategie e Orientamenti della Commissione per lo sviluppo 
dell’acquacoltura: dalla prassi alla codificazione.  
 
Il cambio di passo impresso dal regolamento di base del 2013 

nella gestione della politica comune della pesca consolida, perfe-
ziona e rafforza la prassi che nel corso del tempo aveva connotato 
l’azione delle istituzioni, in particolare della Commissione, nel set-
tore dell’acquacoltura.  

La scelta di intervenire con strumenti di soft law, quali Strate-
gie e Orientamenti, si è concretizzata – lo si anticipava21 – per la 
prima volta nel 2002 con l’adozione da parte della Commissione 
della Strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea22.  

Si è trattato di un primo impulso rilevante per la materia cui va 
il merito di aver tracciato un quadro d’insieme sulle criticità del 
settore, come pure sugli interventi attuati e quelli da intraprendere 
sul presupposto che difettava “a livello UE una normativa organica 
e specifica per l’acquacoltura, dato che per molti aspetti questa at-
tività è disciplinata dagli ordinamenti nazionali, a loro volta in-
fluenzati da una serie di direttive comunitarie orizzontali”.  

L’intento della Commissione muoveva già allora nella direzione 
di imprimere una svolta nella gestione del settore. Sulla base della 
ricognizione delle criticità e delle cause che penalizzavano lo svi-
luppo dell’acquacoltura, oggetto di disciplina europea e nazionale 
                                                             
20 V. infra, par. successivo. 
21 V. supra, par. precedente. 
22 Cfr. la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento euro-
peo- Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea, 8 aprile 
2002, COM (2002) 511, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002DC0511&from=IT.  
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(anche decentrata) e sempre più intrecciata ad obblighi derivanti 
dalle direttive ambientali, la Commissione intendeva potenziare 
l’occupazione e la crescita economica nel settore, con 
un’attenzione particolare per le zone dipendenti dalla pesca.  

La Strategia indicava specifici obiettivi - quali l’aumento della 
produzione, lo sviluppo del mercato dei prodotti acquicoli, lo svi-
luppo rurale, la sicurezza dei prodotti e la salute degli animali – su 
cui era necessario concentrare gli sforzi. E se è vero che alcune del-
le misure prospettate troveranno successivamente – come già si è 
dato atto23 – una regolamentazione nella disciplina comunitaria 
adottata nel contesto della politica comune della pesca e in quella 
dettata in materia di sicurezza alimentare, molte delle criticità evi-
denziate continueranno a rimanere insolute.  

Fra queste, la Commissione aveva posto l’accento, in particola-
re, su quelle derivanti dal rispetto degli obblighi posti dalle diretti-
ve ambientali (“acque”, “habitat”, “uccelli”) che, per i loro conte-
nuti, incrociano l’attività dell’acquacoltura. Emblematica, sotto 
questo profilo, è la vicenda che ha riguardato la procedura di auto-
rizzazione dei progetti di acquacoltura in Irlanda relativi ad alle-
vamenti di molluschi situati in – o in prossimità di – zone di prote-
zione speciali tutelate dalla direttiva “uccelli”, per i riflessi che da 
ciò era derivato sotto il profilo del rispetto degli obblighi posti dal-
la direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali e della flora e della fauna selvatiche (“habitat”).  

In particolare, per quanto che qui interessa, le autorità irlande-
si, pur riconoscendo che le attività di acquacoltura possono avere 
effetti pregiudizievoli sul sito, non procedevano, in violazione degli 
obblighi posti dalla direttiva, alla valutazione di impatto di ogni 
singolo progetto di allevamento di molluschi.  

La Corte di Giustizia ha accertato che la prassi seguita dallo 
Stato membro che ometteva di effettuare un esame ornitologico 
dettagliato preventivo relativo a ciascun progetto di allevamento 
incorreva nella violazione della direttiva “habitat”, in particolare 
                                                             
23 V. supra, par. 2.  
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del suo art. 6, par. 324. Ad esito della pronuncia l’Irlanda ha pertan-
to adottato misure volte a integrare le esigenze derivanti dal rispet-
to delle direttive ambientali nella gestione dell’acquacoltura svolta 
nei siti di protezione grazie alla predisposizione di un apposito 
piano (Appropriate Assessments for Article 6.3 of the Habitats Di-
rective of aquaculture activities in Natura 2000 sites), rimodulando 
la procedura di autorizzazione per l’esercizio dell’attività acquicola 
in zone di protezione speciale. 

Non stupisce dunque che la Commissione, proprio con riguar-
do a tali criticità e alle delicate esigenze di coordinamento derivanti 
dalle direttive ambientali, non abbia mancato di offrire nel tempo 
il suo contributo25.  

Nell’ottica di favorire le amministrazioni nazionali e regionali 
nell’individuazione di misure adeguate al rispetto di tale legislazio-
ne senza imporre oneri inutili ai produttori, la Commissione ha 
dapprima adottato l’Orientamento sull’integrazione 
dell’acquicoltura nei siti Natura 2000 (direttiva “uccelli” e direttiva 
“habitat”)26 e, successivamente, l’Orientamento riguardante 
l’interazione fra l’acquacoltura e la direttiva acque e quella sulla stra-
tegia marina27.  

In particolare, il primo Orientamento, è volto a favorire una 

                                                             
24 Sentenza della Corte di Giustizia, 7 dicembre 2007, in causa C-418/04, Com-
missione c. Irlanda in Racc., pp. I-10947 ss. 
25 Anche il Parlamento europeo non ha mancato di offrire il suo apporto sia sotto 
il profilo della ricerca e dello studio sui vincoli giuridici che incidono sullo svi-
luppo dell’acquacoltura, sia al fine di offrire una visione comparata delle legisla-
zioni dei Stati (anche extra UE) maggiormente attivi nel settore, v. Parlamento 
Europeo, Vincoli normativi e giuridici dell’acquacoltura europea, Bruxelles, 2009, 
in www.europarl.europa.eu/studies.  
26 Cfr. European Commission, Guidance document on aquaculture activities in the 
Natura 2000 Network, 2012 in https://ec.europa.eu/environment/nature 
/natura2000/management/pdf/guidance_on_aquaculture_and_natura_2000_en.pdf.  
27 Cfr. Commission Staff Working Document (18 maggio 2016), On the Applica-
tion of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Fra-
mework Directive (MSFD) in relation to aquaculture, STW (2016) 178, in 
https://ec.europa.eu/environment/marine/pdf/SWD_2016_178.pdf.  
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«guidance wich would facilitate the knowledge and implementa-
tion of EU legislation underpinning Natura 2000 in relation to 
aquacolture activities»28, per assicurare la coerenza fra le misure di 
conservazione previste dalla direttiva “habitat” e quelle relative 
all’esercizio dell’attività di acquacoltura ubicate nei siti protetti.  

L’Orientamento riguardante le interazioni con le direttive sulla 
strategia marina e sulle acque, esso pure animato dall’intento di favo-
rire la diffusione delle migliori pratiche di gestione dell’acquacoltura 
nel rispetto degli obiettivi di protezione ambientale, offre dal canto 
suo un dettagliato quadro d’insieme sui possibili metodi utilizzabili 
dagli Stati membri per contenere gli effetti pregiudizievoli derivanti 
all’ambiente dall’esercizio delle attività acquicole29.  

Alla prima Strategia dedicata all’acquacoltura – la cui valuta-
zione d’impatto aveva evidenziato nel 2007 la necessità di rivedere 
e rimodulare le azioni in essa contemplate30 – ha fatto seguito, nel 
2009, un nuovo intervento della Commissione adottato allo scopo 
di imprimere un «nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo so-
stenibile dell’acquacoltura europea»31.  

L’intento era dichiaratamente quello di approfondire le cause 

                                                             
28 Cfr. European Commission, Guidance Document, cit. 
29 In particolare, il Documento della Commissione sottolinea che esso è volto a 
«provide regulatory good practice and suggestions to national authorities about 
the requirements of the Directives in relation to aquaculture, to facilitate their 
implementation; to provide industry good practice and suggestions to aquacultu-
re producers on what is expected of them and what they can expect from the 
implementation of the Directives; to provide information about sustainability of 
EU aquaculture production and its compliance with relevant EU environmental 
legislation» (Commission Staff Working, cit.). 
30 Cfr. il Commission Staff Working Document, Sintesi valutazione d’impatto 
della strategia per lo sviluppo dell’acquacoltura europea, allegata alla Comunica-
zione della Commissione, in https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes 
/etudes/join/2009/419123/IPOL-PECH_ET(2009)419123_IT.pdf. 
31 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio, Costruire un futuro sostenibile per l’acquacoltura. Un nuovo 
impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea, del 4 
aprile 2009, SEC (2009) 454, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0162&from=EN. 
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delle persistenti difficoltà del settore, superando i limiti e le critici-
tà che ne impedivano la crescita, sul presupposto che la Strategia 
del 2002 aveva contribuito a consolidare significativi progressi sot-
to il profilo della sostenibilità ambientale, della sicurezza e della 
qualità dei prodotti acquicoli, ma non sotto il profilo della crescita 
del settore.  

In controtendenza rispetto all’incremento a livello mondiale, la 
Commissione evidenziava infatti un rallentamento nello sviluppo 
dell’acquacoltura nell’Unione europea, ponendo l’accento sulle 
potenzialità di un’attività che contribuisce all’approvvigionamento 
alimentare, all’occupazione e alla crescita economica di molte zone 
costiere e continentali.  

A tal fine, la Commissione tratteggiava le nuove linee 
d’intervento dell’Unione e invitava anche gli Stati membri ad inter-
venire con misure volte a facilitare la competitività dell’acqua-
coltura puntando sulla ricerca, sullo sviluppo tecnologico e 
sull’eliminazione degli ostacoli esistenti nelle normative nazionali.  

Particolare attenzione continuava ad essere riservata ai profili 
della tutela dell’ambiente sotto la duplice dimensione dell’impatto 
dell’attività acquicola sull’habitat circostante e sulla necessità di 
condizioni ambientali ottimali per il suo stesso sviluppo32.  

Come già evidenziato nella precedente Strategia, la Commis-
sione non mancava di sottolineare nuovamente l’incidenza deter-
minata sullo sviluppo dell’attività acquicola dalla “«presenza di 
rigide norme comunitarie, soprattutto in materia ambientale…che 
limitano le capacità concorrenziali del settore rispetto ai concor-
renti asiatici o a quelli dell’America latina»33, ponendo l’accento 

                                                             
32 Nella Comunicazione, SEC (2009) 454, cit., la Commissione mette altresì in 
evidenza la necessità di assicurare la salute degli animali impiegati 
nell’acquacoltura (su cui v. infra) anche sotto il profilo del contrasto nei confronti 
delle malattie dei pesci, con un’attenzione particolare nei riguardi dei farmaci 
veterinari e dell’uso di mangimi di elevata qualità e prodotti con metodi sosteni-
bili. 
33 Cfr. Comunicazione, SEC (2009) 454, cit. Per uno sguardo sugli sviluppi 
dell’acquacoltura a livello mondiale, cfr. G. TENDRON (ed.), Les acquacultures du 
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sulla necessita di ricercare il punto di equilibrio fra lo sviluppo 
dell’acquacoltura e la protezione dell’ambiente nell’ottica della 
coerenza fra discipline.  

Si tratta del resto di un profilo che resta al centro delle preoc-
cupazioni della Commissione anche negli ultimi orientamenti stra-
tegici e che continua a richiedere sforzi non solo da parte 
dell’Unione, ma anche degli Stati membri in fase di trasposizione 
delle direttive ambientali e della normativa interna di adattamento. 

Ampio spazio era inoltre riservato alla questione della pianifi-
cazione degli spazi e all’incidenza degli ostacoli alla crescita del 
settore derivanti dalle normative nazionali.  

Non per nulla la Commissione prospettava interventi più inci-
sivi e sollecitava gli Stati membri a dotarsi di idonee misure volte a 
facilitare lo sviluppo imprenditoriale, anche sotto il profilo del rila-
scio delle licenze, e a ridurre gli oneri amministrativi connessi 
all’esercizio dell’attività di acquacoltura.  

In controluce a tale indicazione occorre sottolineare come 
emergesse un cruciale ruolo di impulso e di orientamento della 
Commissione – evidente anche nel richiamo ad un utilizzo coeren-
te delle misure di sostegno finanziario – la quale richiedeva agli 
Stati membri energici interventi nella rimozione degli ostacoli 
frapposti allo sviluppo del settore dagli ordinamenti nazionali, al di 
là della competenza comunitaria in materia. 

È alla prassi appena tratteggiata – e alle criticità sistemiche che 
pesano sullo sviluppo dell’acquacoltura – che guarda dunque il 
legislatore dell’Unione nel 2013 quando include nel regolamento di 
base sulla politica comune della pesca una norma appositamente 
dedicata allo sviluppo dell’acquacoltura sostenibile. Una previsione 
che non solo istituzionalizza il ruolo d’impulso della Commissione 
                                                                                                                                      
monde (Dossier), in La Revue de l’Académie d’agriculture, 2017, pp. 48 ss.; C. 
CARLETTI (a cura di), Profili normativi e operativi del regime della pesca e 
dell’acquacoltura, in Il regime giuridico della pesca e dell’acquacoltura alla luce del 
diritto internazionale del mare e dell’Unione europea. Profili normativi, strutturali 
ed operativi nella dimensione multilivello, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 
spec. pp. 66-67 con riguardo all’azione della FAO.  
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e rafforza il necessario coinvolgimento degli Stati membri, ma pre-
vede anche il ricorso al metodo aperto di coordinamento per il 
raggiungimento degli obiettivi condivisi indicati nell’art. 34, come 
declinati dalla Commissione negli orientamenti strategici a tal fine 
adottati34. 

A ben vedere, la riforma della politica comune della pesca non si 
limita dunque a codificare la prassi che si era venuta consolidando.  

Il regolamento di base, infatti, non assegna alla Commissione 
solo il compito di elaborare gli orientamenti strategici non vincolan-
ti al fine di promuovere la sostenibilità dell’acquacoltura per “con-
tribuire all’approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del me-
desimo, nonché alla crescita e all’occupazione”, da declinarsi “te-
nendo conto delle posizioni di partenza e delle diverse situazioni 
all’interno dell’Unione”, ma prevede altresì che gli Stati membri 
debbano provvedere alla redazione di piani strategici.  

Il legislatore rafforza così il loro coinvolgimento, essendo one-
rati dall’obbligo di trasporre nei piani nazionali gli obiettivi strate-
gici racchiusi nella comunicazione della Commissione, secondo 
finalità, modalità e tempistiche dettagliate.  

L’art. 34 del regolamento dispone inoltre l’utilizzo del metodo 
aperto di coordinamento affidando agli Stati membri anche il 
compito di provvedere “allo scambio di informazioni e buone pra-

                                                             
34 Si veda il par. 1 dell’art. 34 del reg. 1380/2013: «Al fine di promuovere la so-
stenibilità e di contribuire all’approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del 
medesimo, nonché alla crescita e all’occupazione, la Commissione definisce 
orientamenti strategici dell’Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli 
obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibi-
le. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di parten-
za e delle diverse situazioni all’interno dell’Unione e costituiscono la base di piani 
strategici nazionali pluriennali volti a: a) migliorare la competitività del settore 
dell’acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l’innovazione; b) ridurre l’onere am-
ministrativo e rendere l’attuazione del diritto dell’Unione più efficace e rispon-
dente alle esigenze delle parti interessate; c) favorire l’attività economica; d) di-
versificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne; e) inte-
grare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, co-
stiero e delle zone interne». 
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tiche […] delle misure nazionali contenute nei piani strategici na-
zionali pluriennali”, mentre alla Commissione attribuisce il compi-
to di incoraggiare “lo scambio d’informazioni e di migliori prassi 
tra gli Stati membri” e di agevolare «il coordinamento delle misure 
nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali»35.  

 
 

4. Dagli orientamenti strategici della Commissione ai piani stra-
tegici nazionali. 
 
Mentre è in avanzata fase di approvazione il regolamento di ba-

se della politica comune della pesca, la Commissione adotta, 
nell’aprile 2013, nuovi orientamenti strategici36 già pienamente 
coerenti con il dettato dell’art. 34 del regolamento che vedrà la lu-
ce di lì a pochi mesi.  

Gli orientamenti, la cui adozione è preceduta da ampie consul-
tazioni con le parti interessate, declinano così per la prima volta gli 
obiettivi condivisi dal legislatore dell’Unione in sede di riforma del-
la politica comune.  

Nonostante gli sforzi sino ad allora profusi dalla Commissione 
nell’individuazione delle cause alla base di una depressione del set-
tore e nella ricerca di azioni correttive, non si registravano infatti 
significativi miglioramenti nel suo sviluppo la cui crescita conti-
nuava anzi a rimanere stazionaria.  

L’art. 34 pone del resto l’accento sulla necessità di concentrare 
gli interventi sui profili che, sulla scorta dell’esperienza maturata 
nel decennio precedente, mostrano di incidere pesantemente sulle 
prospettive di sviluppo dell’acquacoltura europea. Si tratta anzitut-
to di interventi volti a favorire la semplificazione amministrativa, in 
particolare per quanto riguarda valutazioni, studi d’impatto, licen-

                                                             
35 Cfr. i parr. 5 e 6 dell’art. 34 del Regolamento cit. 
36 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Re-
gioni, Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’UE, cit. 
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ze e la definizione delle regole di accesso alle acque e al territorio, 
specie sotto il profilo della pianificazione degli spazi e del loro uso 
in acquacoltura. Sotto quest’ultimo profilo, poi, va ricordato che 
l’Unione si apprestava ad adottare la direttiva 2014/89 che istituiva 
un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo37.  

Ancora, la norma in parola indica quali obiettivi condivisi la 
fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, la valutazione dei possibili effetti transfrontalieri sulle ri-
sorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini degli Stati limi-
trofi, le sinergie fra programmi di ricerca nazionali e la collabora-
zione con la comunità scientifica, la promozione del vantaggio 
competitivo di alimenti sostenibili e di elevata qualità e la valuta-
zione dell’incidenza degli effetti positivi sull’ambiente e sulle risor-
se alieutiche riconducibili all’acquacoltura.  

In sede di elaborazione dei nuovi orientamenti, la Commissione 
decide di concentrare il nuovo intervento su quattro settori priori-
tari: procedure amministrative, pianificazione coordinata dello 
spazio, competitività e condizioni di parità per gli operatori.  

La comunicazione della Commissione contenente gli orienta-
menti strategici ha cura di specificare, con maggiore cura rispetto 
al passato, per ciascun settore d’intervento quale ruolo debbano 
svolgere la Commissione, gli Stati membri e il Consiglio consultivo 
per l’acquacoltura, quest’ultimo coinvolto in un’intensa attività di 
monitoraggio e di dialogo con le autorità nazionali.  

Ma l’aspetto di maggior rilievo è costituito dalla previsione che 
– in attuazione dell’art. 34 del regolamento di base – assegna agli 
Stati il compito di dotarsi del piano strategico nazionale conver-
gente con gli obiettivi strategici indicati dalla Commissione e di 
individuare e condividere buone pratiche in acquacoltura.  
                                                             
37 La direttiva (UE) 2014/89 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu-
glio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, in 
GUUE, L 257, del 28 agosto 2014, pp. 135 ss., contempla infatti anche le attività 
di acquacoltura che si svolgono negli spazi marini. Agli Stati spetta l’elaborazione 
di piani di gestione dello spazio marittimo secondo le indicazioni e con le proce-
dure indicate nella direttiva. 
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Rispetto all’esperienza sino ad allora percorsa, prende così av-
vio un processo di cooperazione che si affida a «un’azione concer-
tata tra politiche unionali e nazionali, nel pieno rispetto del princi-
pio di sussidiarietà»38, che si tradurrà, per gli Stati membri, 
nell’adozione dei piani strategici per lo sviluppo dell’acquacoltura 
e per la Commissione in un’intensa attività di coordinamento39.  

Il piano strategico della Repubblica italiana, redatto nel 2014 se-
condo modalità che hanno consentito la partecipazione dei portatori 
di interesse, contempla i macrosettori di intervento delineati negli 
orientamenti strategici della Commissione, prevedendo azioni volte 
a semplificare le procedure amministrative per il rilascio di nuove 
concessioni e licenze e la riduzione degli oneri amministrativi; una 
migliore pianificazione degli spazi destinati all’acquacoltura; inter-
venti volti a promuovere la competitività del settore mediante for-
mazione, ricerca, innovazione, tutela ambientale e sanità animale; 
specifici interventi volti a sostenere un’equa concorrenza e a miglio-
rare l’immagine e la qualità dei prodotti dell’acquacoltura anche 
promuovendone il consumo. Si tratta di obiettivi ambiziosi per il 
raggiungimento dei quali il piano prevede, oltre all’istituzione dello 
sportello unico e dell’Osservatorio Stato-Regioni, anche la creazione 
di un’apposita piattaforma dedicata all’acquacoltura. 

Quanto poi alle migliori prassi poste in condivisione, la scelta è 
ricaduta sulle azioni di recupero faunistico degli storioni in Italia, 
sulle buone pratiche che riguardano l’allevamento di molluschi e 
l’esperienza delle troticolture friulane40. 

A seguito dell’avvio del metodo di coordinamento strategico, la 

                                                             
38 Ibidem, punto 2.  
39 I piani strategici pluriennali adottati dagli Stati membri sono riprodotti in 
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ocean/blue-
economy/aquaculture/aquaculture-multiannual-national-plans_en.  
40 Il piano nazionale strategico acquacoltura - Italia (2021-2027), reperibile in 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/17193, rivede il precedente piano strategico anche al fine di armonizzazione con 
i nuovi orientamenti strategici della Commissione, ma conserva come buone pra-
tiche quelle già scelte nel 2014. 
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Commissione ha, per parte sua, proceduto alle necessarie azioni di 
monitoraggio e di condivisione degli esiti che hanno anzitutto evi-
denziato – come era del resto prevedibile – notevoli divergenze nei 
piani elaborati dagli Stati membri secondo quanto emerge dal pri-
mo documento di sintesi elaborato nel 201741.  

Di grande interesse è poi risultata l’indagine sull’applicazione 
del nuovo metodo che è racchiusa nella relazione Interim Evalua-
tion of the Open Method of Coordination (OMC) for the Sustainable 
Development of EU Aquaculture42 redatta nel 2020.  

La relazione, molto articolata, ha il pregio di fotografare i risul-
tati derivanti dall’utilizzo per la prima volta del metodo aperto di 
coordinamento.  

Non mancano indicazioni utili ad affrontare gli spazi di miglio-
ramento dettagliatamente indicati, ma non è in discussione il valore 
aggiunto del metodo aperto: «consulted stakeholders see the ad-
ded-value of the OMC as a mechanism to support aquaculture 
with an EU-wide approach that would not otherwise have been 
developed by Member States at national/regional level without EU 
action. The OMC has facilitated a common approach as well as 
increased cooperation and mutual learning. It has ensured that 
Member States are more aligned with EU policies and objectives. 
Without the OMC, it would take longer for Member States to ad-
dress the specific objectives by themselves»43. 

In questo contesto la Commissione – sollecitata anche dalla Ri-
soluzione del Parlamento europeo sul futuro dell’acquacoltura del 
201844 – si è orientata di recente a rivedere gli orientamenti strate-

                                                             
41 Cfr. Commissione europea, Summary of the 27 Multiannual National Aquacul-
ture Plans, 2016. Nel documento sono messi a confronto i dati forniti dagli Stati 
membri: notevoli le differenze sotto il profilo delle procedure relative alla con-
cessione delle autorizzazioni, meno marcate viceversa quelle che hanno riguarda-
to le azioni volte a stimolare la competitività delle imprese acquicole.  
42 Commission Staff Working Document Evaluation, 20 January 2020, 5294/20, 
in https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5294-2020-INIT/en/pdf.  
43 Ibidem, p. 48.  
44 Per i riferimenti v. supra, nota 1.  



ALIMENTA 642 

gici del 2013 anche al fine di fronteggiare le ricadute della crisi 
pandemica sul settore e per rimodulare gli obiettivi in materia di 
acquacoltura alla luce del Green Deal europeo e della Strategia 
“Dal produttore al consumatore”45.  

Non per nulla, l’urgenza di un nuovo intervento è motivata an-
che dalla necessità di sviluppare «il potenziale dei prodotti ittici di 
allevamento come fonte di proteine per alimenti e mangimi con 
una bassa impronta di carbonio, cui spetta un ruolo importante 
per contribuire alla costruzione di un sistema alimentare sostenibi-
le» sul presupposto che «l’acquacoltura crea posti di lavoro e op-
portunità di sviluppo economico nelle comunità costiere e rurali 
dell’UE…[contribuendo] a decarbonizzare l’economia, contrastare 
i cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti, ridurre 
l’inquinamento, facilitare una migliore conservazione degli ecosi-
stemi (in linea con gli obiettivi della strategia sulla biodiversità e 
l’obiettivo “inquinamento zero” per un ambiente privo di sostanze 
tossiche), nonché essere parte di una gestione più circolare delle 
risorse»46. 

Come accaduto in occasione dell’adozione nel 2013 dei prece-
denti obiettivi strategici, anche quelli del 2021 sono stati elaborati 
in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di inte-
resse, in particolare quelli rappresentati nel Consiglio consultivo 
per l’acquacoltura, pienamente coinvolto anche nella fase di elabo-
razione del nuovo documento.  

Al fine di rafforzare l’ulteriore sviluppo dell’acquacoltura eu-
ropea gli obiettivi individuati sono intesi a sviluppare resilienza e 
competitività, promuovere l’apporto del settore alla transizione 
verde, favorire le azioni di accettazione sociale dei prodotti acqui-
                                                             
45 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, 
al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Orienta-
menti strategici per un’acquacoltura dell’UE più sostenibile e competitiva per il 
periodo 2021-2030, 12 maggio 2021, COM (2021) 236, in https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bab1f9a7-b30b-11eb-8aca-01aa75ed71a 
1.0023.02/DOC_2&format=PDF.  
46 Ibidem, par.1.  
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coli e di informazione ai consumatori, con un’attenzione particola-
re per l’acquacoltura biologica, e consolidare la conoscenza e 
l’innovazione del settore.  

In linea con la strategia del 2013, alcune delle azioni indicate 
rafforzano obiettivi che, del resto, si susseguono nel tempo: è il ca-
so degli interventi relativi alla semplificazione amministrativa, alla 
pianificazione degli spazi47, alla tutela della salute umana, del be-
nessere degli animali.  

Così, l’acquacoltura biologica acquista negli orientamenti del 
2021 una particolare rilevanza e alla sua promozione sono infatti 
dedicate specifiche linee di sostegno nel Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura.  

In questo nuovo quadro di riferimento, redatto in modo molto 
più articolato sotto il profilo dell’individuazione dei ruoli assegnati 
alla Commissione, al Consiglio consultivo per l’acquacoltura e agli 
Stati membri, ha così inizio una nuova fase di gestione coordinata 
dell’acquacoltura sulla base, in particolare, della revisione dei piani 
strategici nazionali e di un più intenso coinvolgimento degli Stati 
membri nell’attuazione del coordinamento strategico.  

La complessa e articolata attività sottesa all’elaborazione degli 
                                                             
47 Sulla pianificazione degli spazi e sulla sua incidenza nello sviluppo 
dell’acquacoltura v. la relazione della Corte Dei Conti Europea, L’efficacia del 
sostegno all’acquacoltura da parte del Fondo europeo per la pesca, Relazione specia-
le, Lussemburgo, 2014, punto 39: «in tutta l’UE, l’acquacoltura viene effettuata 
nelle acque costiere e interne. Di norma le autorità pubbliche sono proprietarie 
di tali acque e attribuiscono concessioni o licenze agli operatori del settore acqui-
colo. Molto spesso vi è competizione per l’uso di queste zone con altri utenti, ad 
es., il settore turistico e il settore della pesca tradizionale…Il problema di una 
politica adeguata in materia di pianificazione del territorio e di concessione delle 
licenze, che è in entrambi i casi di competenza degli Stati membri, rappresenta 
pertanto un fattore fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura 
(…)». Occorre precisare che la pianificazione degli spazi marittimi è ora oggetto 
di disciplina dell’Unione. La direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello 
spazio marittimo, cit., contempla infatti anche le attività di acquacoltura. Agli 
Stati spetta l’elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo secondo le 
indicazioni e con le procedure indicate nella direttiva. 
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stessi non è funzionale solo al fine di orientare l’azione gli Stati 
membri, ma costituisce per la stessa Commissione l’occasione per 
effettuare un monitoraggio sulla normativa di settore anche sotto il 
profilo delle esigenze di coerenza con le discipline che il diritto 
dell’Unione riserva alle altre materie.  

Non per nulla, negli ultimi orientamenti, la Commissione ha 
scelto di elaborare un contenuto particolarmente dettagliato della 
comunicazione, includendovi un apposito allegato in cui sono in-
dicate le iniziative che essa intende mettere in campo, al fine sia di 
una possibile revisione della disciplina che dell’elaborazione di 
proposte di atti in materia.  

Sotto quest’ultimo profilo, preme infine segnalare come 
l’adozione da parte della Commissione di orientamenti strategici 
dettagliati concentrati nella sua comunicazione, in controluce al 
suo ruolo cruciale nell’Unione, favorisca il dialogo con le istituzio-
ni. È quanto provano le Conclusioni del Consiglio sui nuovi orien-
tamenti strategici per l’acquacoltura, approvate nella sessione del 18 
luglio 202248.  

In tale documento il Consiglio non si limita infatti a manifesta-
re piena adesione alla “visione condivisa per l’ulteriore sviluppo 
dell’acquacoltura nell’UE” e a sottolineare l’importanza del ricorso 
alla condivisione delle migliori pratiche, ma sostiene le prospettive 
di intervento sulla disciplina indicate dalla Commissione.  

In particolare, il Consiglio invita quest’ultima sia a presentare 
una proposta «per migliorare la coerenza tra l’obiettivo di un setto-
re dell’acquacoltura sostenibile in crescita nell’UE, da un lato, e la 
legislazione ambientale dell’Unione – in particolare la direttiva 
quadro sulle acque –, dall’altro»49, sia «a valutare l’idea di proporre 
una modifica del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produ-
zione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che at-

                                                             
48 Conclusioni del Consiglio sui nuovi orientamenti strategici dell’UE per 
l’acquacoltura del 18 luglio 2022, 11496/22, in https://data.consilium.europa.eu/ 
doc/document/ST-11496-2022-INIT/it/pdf.  
49 Ibidem, punto 8. 



L’ACQUACOLTURA NELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA 645 

tualmente consente soltanto la certificazione biologica della mollu-
schicoltura e della piscicoltura a condizioni molto rigorose»50, pro-
spettando altresì l’introduzione «di un sistema trasparente dell’UE 
per il riconoscimento e la ricompensa dei produttori che assicura-
no una gestione dell’acquacoltura rispettosa dell’ambiente»51.  

Di interesse è poi l’esortazione dal Consiglio alla Commissione 
«a individuare tempestivamente misure di gestione efficaci ed effi-
cienti a livello UE per prevenire o ridurre i danni causati da preda-
tori che hanno impatto negativo sull’acquacoltura»52.  

L’esortazione è motivata dalla considerazione che l’incremento 
delle popolazioni di predatori – in particolare specie protette, come 
i cormorani e le lontre – comporta danni considerevoli agli acqua-
coltori che si ripercuotono sulle imprese e che ne ostacolano la cre-
scita, riconoscendo altresì che una mera compensazione per le per-
dite dovute ai predatori non risulta economicamente sostenibile.  

La posizione del Consiglio non si discosta – a ben vedere – da-
gli orientamenti elaborati dalla Commissione e dalle considerazioni 
che, già nel 2018, anche il Parlamento aveva incluso nella Risolu-
zione sul futuro dell’acquacoltura, quando aveva esortato la Com-
missione «ad adottare, insieme agli Stati membri, misure che ridu-
cano drasticamente con ogni mezzo la popolazione dei cormorani a 
una dimensione tale che, da un lato, ne garantisca la conservazione 
e, dall’altro, non costituisca una minaccia per le altre specie e 
scongiuri danni alle acquacolture interessate»53.  

Del resto, anche il Parlamento europeo aveva individuato nei 
danni causati da cormorani e altri uccelli predatori alle imprese 
acquicole un «fattore importante dei costi di produzione e quindi 
fondamentale per assicurare la sopravvivenza e la concorrenzialità 
di queste imprese»54.  
                                                             
50 Ibidem, punto 14. 
51 Ibidem, punto 15. 
52 Ibidem, punto 10. 
53 Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro dell’acquacoltura, cit., punto 
91.  
54 Ibidem, punto 90. 
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La comunanza di visioni mostrata dalle istituzioni sul tema da 
ultimo evidenziato echeggia in una recente vicenda giudiziaria che 
ha coinvolto la Corte di giustizia, sulla base di un rinvio pregiudi-
ziale proveniente dalla Corte Suprema lettone55.  

La questione aveva tratto origine dal reiterato diniego 
dell’Autorità di tutela dell’ambiente lettone di corrispondere ad 
un’impresa acquicola un indennizzo per i danni causati da uccelli 
selvatici all’azienda situata in uno stagno posto in una riserva natu-
rale e successivamente incluso nella rete lettone Natura 2000.  

Il diniego era motivato dal fatto che l’impresa aveva già ottenu-
to l’importo massimo delle somme che potevano esserle concesse 
in conformità al limite de minimis in materia di aiuti di Stato.  

L’azienda, per parte sua, avendo subito un pregiudizio econo-
mico ben più consistente, sosteneva che l’indennizzo per i danni 
causati all’acquacoltura da animali protetti, avendo carattere com-
pensativo, non poteva qualificarsi come aiuto di Stato.  

La pronuncia della Corte consente di cogliere – a dire il vero – 
l’inadeguatezza di un quadro normativo che non consente di supe-
rare, alle condizioni date, gli ostacoli allo sviluppo dell’acqua-
coltura determinati dalla presenza di specie predatorie protette.  

Sulla scorta di un orientamento consolidato sull’interpretazione 
dell’art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell’UE56 la Corte ha 

                                                             
55 Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, 27 gennaio 2022, C‑238/20, «Sātiņi-S» 
SIA, in ECLI:EU:C:2022:57. 
56 In materia di acquacoltura, la Corte di giustizia è stata già chiamata in passato a 
pronunciarsi sulla validità di una direttiva che prevedeva l’abbattimento di pesci 
d’acquacoltura in presenza di focolai, senza disporre un adeguato indennizzo. La 
questione era sorta nell’ambito di un procedimento promosso da due imprese 
acquicole scozzesi che allevavano salmoni di elevato pregio commerciale costrette 
a eliminare i pesci per l’insorgere di una delle malattie contemplate dalla direttiva 
(cfr. la sentenza della Corte di giustizia, del 10 luglio 2003, in cause C-20/00 e C- 
64/00, Booker Aquacolture Ltd, ECLI:EU:C:2003:397). La Corte non ha ritenuto 
incompatibile con il diritto fondamentale di proprietà l’assenza di indennizzo in 
quanto «i diritti fondamentali non risultano essere prerogative assolute, ma van-
no considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È pertanto 
possibile operare restrizioni all’esercizio di detti diritti nell’ambito di una orga-
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così ribadito che l’indennizzo concesso da uno Stato membro per 
le perdite subìte da un operatore economico a causa delle misure 
di protezione applicabili sulla base della direttiva «uccelli» possa 
essere «sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subìti da 
tale operatore»57, senza che da ciò derivi una violazione del diritto 
di proprietà.  

Sull’ulteriore questione – vale a dire se l’indennizzo concesso 
dallo Stato costituisca “aiuto di Stato” ancorché abbia carattere 
compensativo - la Corte ha stabilito che i costi associati al rispetto 
degli obblighi in materia ambientale rientrano nei “normali costi di 
esercizio” di un’impresa acquicola, con la conseguenza che la con-
cessione di un indennizzo per i danni derivanti da specie protette 
costituisce un aiuto di Stato, ove ricorrano le ulteriori condizioni 
previste dall’art. 107 TFUE, cui si applica il tetto degli aiuti “de 
minimis” previsto da tale disposizione.  

Al di là del percorso giudiziario e della pronuncia della Corte, 
resta dunque aperta – come in effetti evidenziano Consiglio e pri-
ma ancora il Parlamento europeo – la questione di ricercare una 
soluzione economicamente sostenibile, non soddisfatta dal quadro 
normativo vigente. 

 
5. Considerazioni conclusive. 

 
Diversamente dalla pesca la cui gestione si affida alla disciplina 

adottata dall’Unione nell’esercizio delle competenze che le sono 
                                                                                                                                      
nizzazione comune dei mercati, purché dette restrizioni rispondano effettivamen-
te a finalità d’interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, 
considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibi-
le che pregiudichi la sostanza stessa di tali diritti…” (punto 68). La Corte, pur 
avendo riconosciuto che l’ampio potere discrezionale di cui il legislatore dispone 
in materia avrebbe potuto orientarlo a prevedere l’indennizzo, ha pur tuttavia 
riconosciuto che “le misure minime di distruzione e di abbattimento…imposte al 
fine di lottare contro le malattie dell’elenco I, in assenza di un indennizzo a favo-
re dei proprietari colpiti, non costituiscono un intervento sproporzionato e 
inammissibile che pregiudica la sostanza stessa del diritto di proprietà» (punto 86). 
57 Ibidem, punto 37. 
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attribuite, l’acquacoltura è rimasta, per lungo tempo, sullo sfondo 
della politica comune, appartenendo tale settore alla competenza 
degli Stati membri.  

Non sono mancati e non mancano atti dell’Unione dedicati a 
singoli profili dei prodotti acquicoli, senza considerare 
l’acquacoltura nella sua complessità, fondati per di più su basi giu-
ridiche diverse da o congiuntamente all’art. 43 TFUE.  

Al di là di tale frammentazione normativa, neppure è mancato un 
progressivo coinvolgimento della Commissione, per il tramite di strate-
gie e orientamenti, adottati allo scopo di orientare la crescita del settore.  

Ma resta pur sempre vero che solo con il regolamento di base 
sulla politica comune della pesca del 2013, il legislatore 
dell’Unione, riconoscendo il ruolo importante per la sicurezza ali-
mentare, la crescita sostenibile e l’occupazione in Europa, ha raf-
forzato – sulla scorta di una prassi che nel tempo si era consolidata 
– un sistema di coordinamento strategico sulla politica 
dell’acquacoltura nell’Unione europea.  

Lo sviluppo del settore, in un’ottica di crescita sostenibile, si af-
fida così ad un articolato sistema di governance che coinvolge an-
che gli Stati membri in una prospettiva di progressiva convergenza 
nella gestione dell’acquacoltura: là dove l’acquacoltura incrocia i 
limiti posti alla competenza dell’Unione, il legislatore del 2013 af-
fida infatti alla Commissione il compito di orientare la disciplina 
del settore dando impulso alle azioni necessarie per il suo sviluppo. 
Si tratta di una scelta che valorizza e rafforza l’utilizzo di un per-
corso guidato di coordinamento delle politiche nazionali in materia 
di acquacoltura in considerazione dell’incidenza che la gestione del 
settore determina sulla politica comune della pesca complessiva-
mente intesa.  

In questo contesto, la disciplina dell’acquacoltura poggia non 
solo su misure specifiche adottate dall’Unione, ma anche sulle scel-
te operate a livello domestico.  

Nel rispetto delle previsioni poste dal regolamento di base che 
– lo si anticipava – istituzionalizza un meccanismo di “orientamen-
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to” e di gestione coordinata dei fondi di finanziamento, gli Stati 
membri sono dunque chiamati a svolgere un ruolo attivo 
nell’attuazione degli obiettivi condivisi.  

In altri termini, la gestione del settore non è lasciata a scelte da 
effettuarsi “in piena autonomia” da parte degli Stati membri: al 
contrario, è loro richiesto di dotarsi, sulla base degli orientamenti 
adottati dalla Commissione, di Piani strategici nazionali elaborati 
alla luce delle finalità indicate nell’art. 34, di individuare buone 
prassi e di condividerne le esperienze58.  

Resta però decisivo il ruolo d’impulso della Commissione 
nell’elaborazione degli orientamenti, per la cui adozione è cruciale 
l’apporto degli Stati membri, delle parti interessate nonché “con-
divisione” fra le istituzioni. L’esperienza che si è maturata nel 2021 
prova proprio convergenza di “visione” con il Parlamento europeo 
e con il Consiglio. 

Il rilevante apporto attribuito al Consiglio consultivo per 
l’acquacoltura testimonia inoltre un alto grado di coinvolgimento, 
ex ante ed ex post, delle “parti interessate”.  

Sotto quest’ultimo profilo occorre rilevare come emerga un ul-
teriore principio “sotterraneo” alla materia dell’acquacoltura che si 
palesa grazie al contributo del Consiglio consultivo. Si fa riferimen-
to al principio di prossimità, tale per cui imprese ed associazioni di 
categoria del settore vedono un loro coinvolgimento attivo nella 

                                                             
58 Cfr., il par. 4 dell’art. 34, cit.: «I piani strategici nazionali pluriennali intendono in 
particolare realizzare le seguenti finalità: a) semplificazione amministrativa, in partico-
lare per quanto riguarda valutazioni e studi d’impatto e licenze; b) ragionevole certez-
za per gli operatori del settore dell’acquacoltura per quanto riguarda l’accesso alle 
acque e al territorio; c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica 
e sociale; d)valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle ri-
sorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi; e) crea-
zione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la 
comunità scientifica; f) promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e 
di qualità elevata; g) promozione delle pratiche e della ricerca relative all’acquacoltura 
per accentuare gli effetti positivi sull’ambiente e sulle risorse alieutiche e ridurre gli 
impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la pro-
duzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse». 
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fase di condivisione di dati ed esperienze, prodromica 
all’elaborazione degli orientamenti, delle strategie e degli interventi 
da parte dell’Unione che, “a valle”, avranno questi quali destinatari.  

Gli orientamenti costituiscono dunque il perimetro entro il 
quale gli attori di questo complesso sistema di gestione si trovano 
ad operare: in questa dimensione l’alto grado di condivisione è un 
punto qualificante a favore di uno sviluppo sostenibile dell’acqua-
coltura, settore che mostra ancora criticità sistemiche e persistenti.  

Resta solo da precisare che un’attenta “scrittura” degli orien-
tamenti non è solo funzionale ad una indicazione chiara e utile per 
gli Stati membri, impegnati nella non facile opera di adeguamento 
del proprio ordinamento giuridico agli obiettivi delineati a livello 
europeo, ma altresì si palesa come premessa degli interventi 
sull’attuale legislazione sovranazionale da parte della Commissione 
europea, sia nel senso di una sua revisione che in quello della pro-
posizione di nuovi atti59.  

Ma un ulteriore aspetto emerge dalla lettura complessiva della 
normativa e degli orientamenti strategici delineati in questa sede, 
quale la cruciale importanza del principio di coerenza indicato 
nell’art. 7 TFUE.  

Un principio che risulta particolarmente rilevante in una mate-
ria – come quella dell’acquacoltura – protagonista di una profonda 
frammentazione normativa, oggetto delle competenze degli Stati 
membri ma che incrocia settori cari al legislatore dell’Unione, 
comparto economico non più trascurabile per le conseguenze che 
implica a livello sovranazionale rispetto ai temi dell’occupazione, 
della sostenibilità, dell’alimentazione.  

Allora, il principio in parola richiede alle istituzioni dell’Unione 
uno sforzo di complessiva coerenza nei propri interventi; uno sfor-
zo che, oggi, nel settore dell’acquacoltura risulta solo in parte pro-

                                                             
59 Cfr. l’allegato alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 
- Orientamenti strategici per un’acquacoltura dell’UE più sostenibile e competi-
tiva per il periodo 2021 – 2030, 12 maggio 2021, COM (2021) 236, disp. on line.  
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fuso, convivendo in esso diversi e non sempre conciliabili obiettivi, 
quali quelli derivanti da una parte dalle direttive ambientali e 
dall’altra parte dagli orientamenti strategici che, al contrario, pre-
mono per uno sviluppo economico di tale mercato. Una incoerenza 
che chiama in causa le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri 
per le sfide future che attendono l’acquacoltura.  

 
Cristiana Fioravanti 
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Diversamente dalla pesca, l’acquacoltura è rimasta, per lungo 

tempo, sullo sfondo della politica comune. Non sono mancati e non 
mancano atti dell’Unione europea dedicati a singoli profili dei pro-
dotti acquicoli, fondati per di più su basi giuridiche diverse da o 
congiuntamente all’art. 43 TFUE. Al di là di tale frammentazione 
normativa, neppure è mancato un progressivo coinvolgimento della 
Commissione, per il tramite di strategie e orientamenti, adottati allo 
scopo di orientare la crescita e lo sviluppo del settore. Ma solo con il 
regolamento di base sulla politica comune della pesca del 2013, il 
legislatore dell’Unione, riconoscendo il ruolo importante per la sicu-
rezza alimentare, la crescita sostenibile e l’occupazione in Europa, 
ha rafforzato – sulla scorta di una prassi che nel tempo si era conso-
lidata – un sistema di coordinamento strategico sulla politica 
dell’acquacoltura nell’Unione europea. Il contributo mira ad analiz-
zare tale ruolo del metodo aperto di coordinamento nello specifico 
contesto dell’acquacoltura, dimostrando come per tale via gli obiet-
tivi delle politiche dell’Unione in materia prendono vita nella stretta 
cooperazione tra Stati membri e Commissione europea. 

 
EN: 
 
Unlike fisheries, for a long time aquaculture has remained in the 

background of the Common policy. There has been no lack of EU 



ALIMENTA 652 

acts dedicated to specific profiles of aquaculture products, based mo-
reover on legal bases other than or in conjunction with Article 43 
TFEU. Apart from this regulatory fragmentation, the Commission 
has not lacked a progressive involvement, by means of strategic gui-
delines, adopted with the aim of guiding the growth and deve-
lopment of the sector. But only with the 2013 Regulation on the 
Common Fisheries Policy, the Union legislator, recognising the im-
portant role it plays in food security, sustainable growth and em-
ployment in Europe, strengthened (following a practice that had be-
come established over time) a system of strategic coordination on 
aquaculture policy in the European Union. This contribution aims to 
analyse this role of the open method of coordination in the specific 
context of aquaculture, proving how the objectives of the Union’s 
aquaculture policies are brought to life in the close cooperation 
between Member States and the European Commission. 
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Sommario: 1. Alla ricerca della sovranità. – 2. Sovranità o autonomia? – 3. E 
l’agricoltura in tutto questo? – 4. Rendere verde la PAC o alimentare il Green 
Deal? Degli strumenti giuridici riadattati. – 5. Un potere normativo in cerca di 
ripresa. 

 
 

1. Alla ricerca della sovranità. 
 
Il dibattito politico-giuridico è spesso dominato dalle parole. 

La parola «sovranità» sembra aver preso il sopravvento su quella di 
governance1 nelle discussioni sul futuro dell’Europa2. Tra gli euro-
scettici e i populisti che la usano per rivendicare la sovranità nazio-
nale e gli europeisti convinti che ne parlano come la salvezza di 
questa Europa in perenne crisi, la sovranità si declina «in tutte le 
salse». 

La pandemia è stata il catalizzatore dei dibattiti sull’autonomia 
in una serie di settori ritenuti chiave.  

All’inizio del primo confinamento del 2020, la carenza di masche-
rine e medicinali e i divieti di esportazione – contrari al diritto 
dell’Unione e al mercato unico – sono stati il punto di partenza per 
una presa di coscienza della dipendenza dell’Europa da paesi terzi3.  

                                                
1 La promozione di nuove forme di governance era uno dei quattro obiettivi stra-
tegici del mandato della Commissione sotto guida Prodi, v. Commissione euro-
pea, La governance Europea - Un libro bianco, COM/2001/0428 def., in GUUE n. 
C 287 del 12 ottobre 2001, p. 1-29; Comunicazione della Commissione europea 
sugli obiettivi strategici 2000-2005, Un progetto per la nuova Europa, COM 
(2000) 54, in GUUE n. C 81 del 21 marzo 2000, p. 1. 
2 V. CONSTANTINESCO, La souveraineté est-elle soluble dans l’Union européenne?, 
in L’Europe en Formation, vol. 368, no. 2, 2013, p. 119 ss. 
3 V. Comunicazione della Commissione, Costruire un’Unione europea della salute: 
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Con la graduale chiusura delle frontiere, si è aperto un secondo 
dibattito, incentrato su cibo4 e forniture5.  

Il termine di sovranità alimentare appare allora più consono di 
quello di sicurezza alimentare che si presta a confusione nella sua 
doppia accezione qualitativa e quantitativa di igiene e salute degli 
alimenti nonché di approvvigionamento sufficiente6.  

In questi ultimi mesi, con la tragica invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia, la questione dell’indipendenza energetica e della 
sovranità difensiva oltre che agricola sono venute ad aggiungersi al 
dibattito7.  

La fine dell’économie monde cara a Fernand Braudel8 ha dato 
spazio a rivendicazioni nazionaliste più o meno populiste: niente 
mascherine per gli italiani! No all’export! Frontiere chiuse! Prima 
vaccino i miei!  

In uno scenario che, in un passato spesso dimenticato, avrebbe 
potuto portare a conflitti, l’Unione europea ha fatto la sua parte9.  
                                                                                                       
rafforzare la resilienza dell’UE alle minacce per la salute a carattere transfrontalie-
ro, COM/2020/724. 
4 Cfr. Coronavirus: la Commission annonce des mesures exceptionnelles pour sou-
tenir le secteur agroalimentaire, Comunicato stampa, 22 aprile 2020, Bruxelles. 
5 V. Comunicazione della Commissione, sull’attuazione delle corsie verdi (green 
lanes) previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere 
destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, 
(2020/C 96 I/01), in GUUE n. C 96 I/1 del 24 marzo 2020. 
6 V. P. BORGHI, Sicurezza alimentare e commercio internazionale, in Prodotti agri-
coli e sicurezza alimentare: atti del VIIº Congresso mondiale di Diritto agrario 
dell’Unione Mondiale degli Agraristi Universitari in memoria di Louis Lorvellec, 
Pisa-Siena, 5-9 novembre 2002, Vol. 1, 2003, pp. 449-470. 
7 V. Comunicazione della Commissione europea, Piano d’azione per l’istituzione 
di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole 
dell’Ucraina e gli scambi bilaterali con l’UE, COM/2022/217 def., 12 maggio 
2022. 
8 V. F. BRAUDEL definisce la nozione come «un morceau de la planète économi-
quement autonome, capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel 
ses liaisons et ses échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique», 
Civilisation matérielle, économie et capitalisme : XVe-XVIIIe siècle, Paris, A. Co-
lin, 1967. 
9 Per un quadro d’insieme cronologico delle misure dell’Unione europea: 
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Gli strumenti classici del mercato interno, vale a dire la libera 
circolazione e la spada di Damocle della procedura d’infrazione, 
sono stati sufficienti a riportare i recalcitranti sulla retta via riaf-
fermando la «sovranità europea» in questi settori tradizionali del 
commercio intraeuropeo10 e della libera circolazione delle perso-
ne11.  

La Corte di giustizia12 e i giudici nazionali13 sono sempre stati 
rigorosi nell’applicazione delle restrizioni alla libera circolazione e 
nel valutarne le ragioni14. 

Tuttavia, tutto ciò ha dato l’impulso, per alcuni attori economi-
ci così come a livello degli Stati e dell’Europa, al progetto di ricon-
quistare l’autonomia alimentare.  

Solo pochi anni fa, in un contesto di globalizzazione delle eco-

                                                                                                       
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-
action_fr. 
10 V. COVID-19, Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere 
destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, 
2020/C 86 I/01, in GUUE n.C 86I del 16 marzo 2020, p. 1. 
11 Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un 
approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla 
pandemia di COVID-19, in GUUE n. L 337 del 14 ottobre 2020, p. 3. 
12 V. P. KOUTRAKOS, N.N. SHUIBHNE, P. SYRPIS, Exceptions to Free Movement 
Law. Derogation, Justification and Proportionality, London, Hart, 2016; T. 
KOSTAKOPOULOU - N. FERREIRA, Testing Liberal Norms: The Public Policy and 
Public Security Derogations and the Cracks in European Union Citizenship, in 
Legal Studies Research Paper, 18-2013 (reperibile all’indirizzo URL 
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/63227/1/Testing%20Liberal%20Norms%20-
%20working%20paper.pdf). 
13 J.P. JEAN, Les systèmes de justice face à la pandémie du Covid-19, reperibile 
all’indirizzo https://blog.leclubdesjuristes.com/les-systemes-de-justice-face-a-la-
pandemie-du-covid-19. 
14 V. A. PACCES, M. WEIMER, From Diversity to Coordination: A European 
Approach to COVID 19, in European Journal of Risk Regulation, 2020, p. 283; C. 
FATOVIC, Emergencies and the Rule of Law, Oxford Research Encyclopaedias, 23 
Maggio 2019, oxfordre.com; G. LANG, “Laws of Fear” in the EU: the 
Precautionary Principle and Public Health Restrictions to Free Movement of 
Persons in the Time of COVID-19, in European Journal of Risk Regulation, 2021, 
pp. 1-24. 
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nomie, sarebbe stato impensabile parlare di recupero della sovrani-
tà.  

La mera evocazione della sovranità alimentare, del consumeri-
smo nazionale, del patriottismo economico più in generale, avreb-
bero suscitato ironia o addirittura derisione da parte dei più arden-
ti sostenitori della globalizzazione, in altre parole della dottrina 
imperante del libero scambio.  

È anche vero che è stata appannaggio di personaggi politici che 
l’hanno usata per ridorare la loro immagine camaleontica in chiave 
nazional-populista15. Il mutamento di nome del ministero 
dell’Agricoltura, sia in Francia che in Italia, in ministero della so-
vranità alimentare si iscrive in questa ottica. 

Innanzitutto, è necessario porsi la questione della definizione 
della nozione di sovranità.  

I significati di questa parola sono a dir poco diversi. In un re-
cente sondaggio a livello dell’Unione europea, è stata mostrata la 
persistenza dell’associazione della parola «re» con quella di «pote-
re» e «sovranità»16.  

Secondo lo stesso sondaggio, le nozioni indefinite di «sovranità 
nazionale» o «europea» e «autonomia strategica» susciterebbero 
reazioni positive nei sondati. 

Un progetto di risoluzione dell’Assemblea nazionale francese 

                                                
15 Emblematico l’appello ad una sorta di «patriottismo economico» di una candi-
data perdente alle presidenziali francesi, v. D. BIANCHI, 1950-2020 Il était une 
fois l’Europe. Guide à l’usage des populistes et pas que…, Bruxelles, Éd. des 
Étangs, 2020, pp. 140 et s. o ancora di un politico italiano «lasciamo che i nostri 
agricoltori e i nostri pescatori possano produrre, coltivare, mungere e allevare 
tutto quello che facevano nella vita. La guerra è un dramma, ma l’Italia deve ca-
pire che possiamo fare da soli. Non possiamo far produrre in Cina sottoprezzo o 
dipendere dalle norme dell’Europa», MATTEO SALVINI intervistato di PAOLO 

DEL DEBBIO per Dritto e Rovescio, 29 aprile 2022. 
16 V. Fondation Jean Jaurès, Enquète sur la souveraineté européenne, Ipsos Public 
Affairs, gennaio 2021 (reperibile all’indirizzo URL 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-
03/rapport_ipsos_-_enquete_sur_la_souverainete_europeenne.pdf). 
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sulla sovranità agricola e alimentare17 mostra le approssimazioni 
del mondo politico su questo argomento.  

Si potrebbe dedurre che la ricetta miracolosa sarebbe una buo-
na dose di protezionismo, un po’ di sciovinismo, del semplicismo, 
il tutto annacquato da contributi a pioggia europei, deroghe al 
mercato unico e alla libera concorrenza e, infine, un piccolo gesto 
per l’ambiente (ma senza troppi sforzi, per non scuotere il mondo 
agricolo...)18. 

Spesso la sovranità è associata al localismo e, di conseguenza, al 
controllo locale delle forniture e quindi delle vie di accesso.  

Qualsiasi società, in epoca antica e moderna, è sempre stata di-
pendente da forniture esterne e ha cercato di superare questa di-
pendenza attraverso il controllo delle vie di accesso e delle fonti di 
approvvigionamento.  

La crisi del mercato dei cereali dovuta all’invasione russa dà un 
esempio dell’importanza delle vie di accesso per i mercati.  

La strategia egemonica della Cina sulle Nuove Vie della Seta è 
un’altra testimonianza di forme di neocolonialismo.  

                                                
17 Assemblée Nationale, Proposition de résolution européenne n° 3123, du 23 
juin 2020, relative à la souveraineté agricole et alimentaire européenne. 
18 V. estratti della risoluzione: «Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 
politique agricole est européenne. Le Général de Gaulle, puis ses successeurs no-
tamment Georges Pompidou et Jacques Chirac ont su l’ériger puis la préserver, 
en dépit de la tentation de certains de nos partenaires d’en réduire l’importance. 
(…) Peut-être que s’il y avait eu une PAC différente, il n’y aurait plus à bouffer 
aujourd’hui ! (…) Depuis plus de quinze ans, la baisse continue des dépenses de 
la PAC a pour conséquence une renationalisation rampante des politiques 
agricoles, dans un contexte où les budgets nationaux sont des plus contraints. Il 
en résulte que pour de nombreux secteurs, le soutien public fait défaut ou n’est 
plus suffisant. (…) C’est pourquoi, il conviendrait en urgence de suspendre 
toutes les négociations en cours dans le cadre d’un moratoire, avant de les réori-
enter au regard de l’impératif de souveraineté agricole et alimentaire européenne. 
(…) À ce titre, elle devrait faire l’objet d’une dérogation spécifique dans la rè-
glementation européenne applicable à la commande publique. (…) Dans ce do-
maine visant à concilier écologie et économie, beaucoup a été fait par 
l’agriculture française. Ces efforts méritent d’être reconnus, encouragés et ampli-
fiés». 
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Purtroppo, le forme di autarchia non hanno mai funzionato, se 
non in tempi di guerra o di assoluta necessità, ma sempre con con-
seguenze drammatiche per le popolazioni: penuria, carestie, ali-
mentazione squilibrata. Senza menzionare i casi estremi in cui que-
sto desiderio di controllo ha portato a commettere i peggiori cri-
mini contro l’umanità: crociate e colonizzazioni. 

La scienza dovrebbe fornire una risposta alla sovranità alimen-
tare attraverso la ricerca, la biotecnologia, l’alimentazione indu-
striale e, da ultimo ma non meno importante, le «città del cibo».  

Negli anni ‘70, durante la cosiddetta «space age», volevano farci 
credere che potessimo nutrirci come astronauti, attraverso pillole 
concentrate di nutrienti. Questo periodo ci ha lasciato in eredità 
l’agroalimentare industriale con i suoi aromi, additivi, conservanti 
che dovrebbero «ricostruire» il cibo garantendo al contempo una 
lunga conservabilità, un facile trasporto e una produzione standar-
dizzata anche nel «gusto»19. 

La definizione di sicurezza alimentare dell’Organizzazione per 
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) incorpora una nozione di so-
vranità a livello internazionale.  

La definizione è stata gradualmente completata per includere 
non solo ciò di cui si ha bisogno per nutrirsi ... ma anche i bisogni 
nutrizionali, le preferenze alimentari, un ambiente sano20. 

La sovranità è spesso definita in contrapposizione alla sopranazio-
nalità, e quindi assume la forma di nazionalismo e populismo o, per 
rimanere nel campo alimentare, di consumismo patriottico o naziona-
lismo alimentare. L’eccessiva difesa del made in o di prodotti tipici 
tradizionali non sempre di origine21, ne sono esempi concreti. 

                                                
19 D. BIANCHI, In etichetta, Minerva editore, Bologna, 2019, p. 144. 
20 Cfr. http://www.fao.org/3/aa039f/aa039f05.htm, v. in particolare FRANÇOIS COLLART 

DUTILLEUL, Nourrir. Quand la démocratie alimentaire passe à table, 2021, p. 224.  
21 V. D. BIANCHI, La politica europea di qualità dei prodotti agroalimentari o della 
sofisticazione regolamentare. Riflessioni sull’origine dei prodotti e sulla semplifica-
zione dei regimi di qualità, in La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, 
nell’Unione europea e nel commercio internazionale, a cura di A. GERMANÒ, V. 
RUBINO, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 53 ss.  
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Mentre la sovranità è tradizionalmente responsabilità degli Stati, nes-
suno oggi nega le competenze dell’Unione europea, come definite nei 
trattati europei, che si traducono in diverse forme di sovranità come quel-
la monetaria, di bilancio, normativa, di rappresentanza esterna22 e di poli-
tiche esclusive come le dogane, il commercio e la politica della pesca.  

Nessun’altra organizzazione internazionale dispone di risorse 
così considerevoli sia in termini di bilancio che di strumenti giuri-
dici direttamente vincolanti23 per esercitare questa sovranità. 

 
 

2. Sovranità o autonomia? 
 
I trattati dell’Unione europea non usano il termine sovranità24.  
Alcuni riferimenti all’identità nazionale, all’autonomia locale e 

all’integrità territoriale si trovano all’articolo 4 TUE sulle compe-
tenze e la cooperazione leale.  

Vi è, d’altra parte, un chiaro riferimento all’identità e 
all’integrità dell’Europa25. 

Nel dibattito sulla sovranità, è un altro il termine che è stato 
scelto dall’Unione per affrontare questa tematica: autonomia stra-
tegica aperta26. Questo concetto è stato sviluppato dal presidente 
Macron in un suo discorso alla Sorbona27. 

                                                
22 V. CONSTANTINESCO, La souveraineté est-elle soluble dans l’Union européen-
ne?, cit. supra nota 2, p. 122; M. LEFEBVRE, Europe puissance, souveraineté euro-
péenne, autonomie stratégique: un débat qui avance pour une Europe qui s’affirme, 
in Question d’Europe n° 582, Fondation Robert Schuman, febbraio 2021. 
23 V. L. DUBOUIS, C. BLUMANN, Droit institutionnel de l’Union européenne, Lexis 
Nexis, 2019, p. 1024. 
24 Il solo riferimento lo si trova all’art 355 TFUE §5 lettera b) (che sparirà con la 
Brexit) sull’applicazione del trattato alle «zone di sovranità» del Regno Unito a Cipro. 
25 Cfr. art. 21 § 2 TUE e preambolo. 
26 V. Comunicazione della Commissione, Il momento dell’Europa: riparare i danni 
e preparare il futuro per la prossima generazione, COM/2020/456; Comunicazione 
della Commissione, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale 
aperta, sostenibile e assertiva, Bruxelles, COM/2021/66. 
27 E. MACRON, Initiative pour l’Europe - Pour une Europe souveraine, unie, démo-
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Ma neppure questa terminologia è utilizzata nei Trattati.  
Tuttavia, nei capitoli relativi alla politica doganale, agricola, 

economica ed energetica vi è il riferimento all’approvvigionamento 
dell’Unione «di materie prime e semilavorati»28 alla «sicurezza de-
gli approvvigionamenti» nel settore agricolo29, all’«approvvigiona-
mento di determinati prodotti, in particolare nel settore 
dell’energia»30. 

A questo proposito, si potrebbe menzionare l’aumento del gra-
do di autosufficienza nei vari settori e, in particolare, nel settore 
agricolo31 attraverso di una politica di ammasso e una politica di 
importazione stabile a breve e lungo termine.  

Tuttavia, questo non significa autarchia.  
Tali obiettivi sono stati inoltre fortemente riconsiderati alla luce 

degli obblighi internazionali assunti dall’Unione, in particolare nel 
contesto dell’OMC, e dalla corrispondente volontà di aprirsi al 
commercio internazionale32. 

Nelle intenzioni della Commissione, si tratta di sviluppare un 
nuovo sistema di governance economica globale e di relazioni bila-
terali reciprocamente vantaggiose, proteggendosi nel contempo da 
pratiche sleali e abusive: «L’autonomia strategica aperta sottolinea 
la capacità dell’UE di compiere le proprie scelte e plasmare il mondo 
che la circonda attraverso la sua leadership e il suo impegno, alla luce 
dei suoi interessi e valori strategici»33. 

Questo approccio ha già trovato attuazione.  
È il caso dell’analisi a livello europeo delle catene del valore 

                                                                                                       
cratique, discorso pronunciato il 26 settembre 2017, Paris, Sorbonne (reperibile 
al sito elysee.fr). 
28 Cfr. art. 32, lett. c) TFUE. 
29 Cfr. art. 39, §1, lett. d) TFUE. 
30 Cfr. artt. 122 et 194 TFUE. 
31 V. D. BIANCHI, La politique agricole commune, PAC, 2e éd., Bruxelles, Bruy-
lant, 2012, pp. 56-57. 
32 Cfr. art. 206 TFUE. 
33 V. Comunicazione COM/2020/456, cit. supra nota 26. 
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associate, ad esempio, alle materie prime critiche34 o 
all’agricoltura35. 

L’approvvigionamento di materie prime essenziali dovrà infatti 
essere conseguito rafforzando gli strumenti della politica commer-
ciale dell’UE (compresi gli accordi di libero scambio) e collabo-
rando con le organizzazioni internazionali per garantire scambi e 
investimenti non distorti nelle materie prime, in modo da sostenere 
gli interessi commerciali dell’Unione. 

Questa non è né autarchia né protezionismo.  
L’autonomia strategica mira alla costruzione di scorte strategi-

che, alla diversificazione delle catene di approvvigionamento (per 
ridurre le dipendenze), al controllo degli investimenti esteri strate-
gici e al rafforzamento dell’innovazione e delle capacità tecnologi-
che critiche in Europa. Questo in settori chiave come la salute, la 
difesa, il digitale, lo spazio, l’energia, le materie prime.  

Non a caso si tratta di settori chiave della sovranità europea che 
sono radicati nelle competenze economiche dell’Unione36. 

A causa dei limiti geologici e produttivi dell’UE, la domanda 
futura di materie prime critiche continuerà a dover essere ampia-
mente soddisfatta dalle importazioni, anche a medio e lungo ter-
mine. Pertanto, l’autonomia strategica aperta dell’UE in questi set-
tori deve continuare a basarsi su un accesso diversificato e non di-
storto ai mercati globali delle materie prime37. 

 

                                                
34 V. Comunicazione della Commissione: Resilienza delle materie prime critiche: 
tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità, COM/2020/474. 
35 Nell’elenco dei prodotti critici della comunicazione ci sono due prodotti essen-
ziali in agricoltura: fosfato e borato con l’identificazione dei paesi di produzione, 
importazione e le esigenze dell’Unione. Per altre dipendenze e vulnerabilità, v. 
Comunicazione della Commissione, Piano di emergenza per garantire 
l’approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi 
di crisi, COM(2021) 689, p. 9. 
36 V. M. LEFEBVRE, cit. supra nota 10. 
37 V. LAURENT LACROIX, Quelle Europe de la supply chain et des approvisionne-
ments?, in Question d’Europe n°561, 2 giugno 2020. 
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3. E l’agricoltura in tutto questo? 
 
La sovranità alimentare era una delle questioni in gioco nei ne-

goziati per la futura PAC. Per riassumere il dibattito, si potrebbe 
dire che in agricoltura «l’alternativa non è tra sovranità alimentare 
o mancanza di sovranità alimentare; è tra la sovranità alimentare eu-
ropea e la sovranità alimentare nazionale»38. 

Come abbiamo sottolineato, la questione della sovranità ali-
mentare solleva la questione delle forniture.  

L’agricoltura è soggetta alle stesse regole di altri settori 
dell’economia, vale a dire la segmentazione del processo di produ-
zione.  

Per cercare l’ottimizzazione o, per dirla meno politicamente 
corretti, la massimizzazione del profitto, essa è soggetta, come ogni 
settore, alla moltiplicazione delle catene del valore39. 

L’esempio della zootecnia parla da solo.  
Non è lontano dalla realtà l’esempio della produzione di un 

animale nel paese A con lo sperma di un animale del paese B, il suo 
ingrasso nel paese C, la sua macellazione nel paese D, la sua lavo-
razione e il confezionamento nel paese E (con il materiale di imbal-
laggio del paese F, i lavoratori del paese G e gli strumenti di pro-
duzione del paese H, per finire in vendita in un supermercato nel 
paese I …40.  

                                                
38 Cfr. Intervista del deputato europeo Eric André per Euractiv, La souveraineté 
alimentaire européenne est l’enjeu prioritaire dans les négociations de la PAC, 8 
gennaio 2021, reperibile all’indirizzo URL 
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/interview/mep-
european-food-sovereignty-is-the-real-issue-at-stake-in-cap-talks/ . 
39 V. Chambres d’Agriculture France, Une quête de souveraineté alimentaire: op-
portunités et entraves, in Analyses et Perspectives, n°2103, febbraio 2021. 
40 Si veda un caso recente ed emblematico su funghi coltivati prodotti nei Paesi 
Bassi e che avrebbero dovuto acquisire l’origine tedesca perché il substrato su cui 
crescevano permetteva loro di essere trasportati prima della raccolta in 
quest’ultimo paese: sentenza Corte di giustizia del 4 settembre 2019, causa 
C-686/17, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main 
eV c/ Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH. 
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A ciò si deve aggiungere che il settore agricolo e alimentare è 
più esposto di altri in caso di sanzioni economiche o di misure di 
ritorsione dell’OMC, come nel caso dei dazi imposti dagli Stati 
Uniti nella «guerra» dell’acciaio o nella disputa sulle sovvenzioni 
all’industria aeronautica41. 

Il legislatore europeo aveva già affrontato la questione dei prezzi e 
della catena del valore proponendo al mondo agricolo un quadro mini-
malista di strumenti giuridici per far fronte alla grande distribuzione42.  

Gli strumenti consistono in un elenco minimo di pratiche 
commerciali sleali vietate nei rapporti tra acquirenti e fornitori nel-
la filiera agricola e alimentare.  

Questi strumenti mirano a impedire alle grandi aziende di 
sfruttare i fornitori di piccole e medie dimensioni a causa del loro 
minore potere contrattuale e ad evitare che il costo di queste prati-
che ricada sui produttori primari. 

Non esistono strumenti europei che regolino direttamente la 
questione del controllo dei fattori agricoli di produzione.  

Gli Stati membri sono liberi di pianificare i propri strumenti e 
le proprie politiche. In Francia, il possesso della terra è fortemente 
regolamentato43.  

Alcuni mesi fa, il legislatore francese ha arricchito il suo già 
denso armamentario di strumenti di una misura per combattere 
l’eccessiva concentrazione di aziende agricole e l’accaparramento 
di terre44. 
                                                
41 Risoluzione del Parlamento europeo, 28 novembre 2019, Mesures destinées à 
remédier aux conséquences pour l’agriculture européenne de la décision de l’OMC 
concernant Airbus, 2019/2895(RSP) (reperibile all’indirizzo URL 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0082_FR.html). 
42 V. direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nel-
la filiera agricola e alimentare, in GUUE, L 111, del 25 aprile 2019, pp. 59 ss. 

43 V. S. YANNICK, P. FLORENCE, A. PIERRE, Le contrôle des terres agricoles en 
France. Du gouvernement par les pai’s à l’action des experts, in Sociologie, 2013/3 
(Vol. 4), pp. 251-268. 

44 Loi sur la régulation de l’accès au foncier, L. n° 2021-1756, 23 dicembre 2021, 
in JORF del 24 dicembre 2021. 
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È vero che l’Unione europea non si trova di fronte a fenomeni 
di appropriazione massiccia di terreni da parte di paesi terzi, come 
avviene, in particolare, in Africa da parte della Cina45, ad un ritmo 
che non si vedeva dai tempi della colonizzazione, per compensare 
alla carenza (o inquinamento) di terreni agricoli e garantire un cer-
to approvvigionamento al popolo cinese. 

A livello internazionale, gli strumenti giuridici sono limitati e di 
natura non vincolante46.  

La FAO, la Banca mondiale e l’OCSE hanno elaborato un co-
dice di condotta sugli investimenti agricoli responsabili47 contenen-
te principi a cui gli investitori in terreni agricoli possono attenersi 
su base volontaria.  

La sua natura volontaria e il suo contenuto limitato sono stati 
fortemente criticati dai rappresentanti della società civile48.  

Ugualmente non vincolanti ma più dettagliate sono le Linee 
guida volontarie della FAO sulla governance del territorio49. 

A livello europeo, già prima del Covid, era già iniziato il dibat-
tito sulla tutela dei settori industriali strategici. Questo processo è 
culminato nel marzo 2019 con l’adozione di un quadro normativo 
per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’UE50. 
                                                
45 V. R. HALL, Land grabbing in Africa and the new politics of Food, in Future Ag-
ricultures Consortium, 2011, disponibile all’indirzzo URL 
https://www.yumpu.com/en/document/read/41291123/land-grabbing-in-africa-
and-the-new-politics-of-food-future-; ÉTIENNE LE ROY, Les appropriations de 
terres à grande échelle et les politiques foncières au regard de la mondialisation 
d’un droit en crise, in Droit et société, 2015/1, (n° 89), pp. 193-206. 

46 V. C. MARTINEZ, M. CAUDRON, Le Droit international : légitimation des 
accaparements de terres?, in Entraide.be, dicembre 2018, pp. 1ss. 

47 V. RAI, reperibile all’indirizzo URL https ://responsibleagroinvestment.org/. 

48 V. C. CARRACILLO, F. DELVAUX, R. JABO, G. MONTI, Sans terre, pas d’avenir : quels 
enjeux pour l’agriculture paysanne?, in Entraide et Fraternité, febbraio 2011, pp. 12-15. 
49  Le linee guida sono state approvate dal Comitato delle Nazioni Unite per la 
sicurezza alimentare mondiale (CFS) nel maggio 2012, v. 
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/. 

50 Cfr. Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri 
diretti nell’Unione, in GUUE n. L 79I del 21 marzo 2019, p. 1. 
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Esso riguarda le infrastrutture e le tecnologie critiche, i beni a 
duplice uso, l’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati per-
sonali, o la capacità di controllare tali informazioni e la libertà e il 
pluralismo dei media. È interessante notare che copre anche 
«l’approvvigionamento di input essenziali, tra cui energia o materie 
prime, nonché la sicurezza alimentare»51. 

Per rientrare nel campo di applicazione di tale controllo, si de-
ve trattare di un «investimento di qualsiasi tipo da parte di un in-
vestitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e di-
retti tra l’investitore estero e l’imprenditore o l’impresa cui è messo 
a disposizione il capitale al fine di esercitare un’attività economica 
in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono 
una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una so-
cietà che esercita un’attività economica»52. 

È interessante notare che l’agroalimentare viene preso in consi-
derazione nella protezione delle infrastrutture critiche al fine di ri-
durre le vulnerabilità e garantire il funzionamento del mercato e 
della società europei. 

I rischi per la sicurezza alimentare quando sono coinvolti terreni 
agricoli o infrastrutture sono altresì menzionati nell’aggiornamento 
della strategia industriale dell’UE53 che comprende uno strumento 
per il mercato unico per le emergenze (SMEI)54 inteso a garantire la 
libera circolazione delle persone e la disponibilità di beni e servizi e il 
monitoraggio delle dipendenze strategiche.  

Analogamente, nel settore sanitario, la nuova Autorità europea 
per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) è 

                                                
51 Ivi, art. 4, §1, lett. c). 

52 Ivi, art. 2, (1). 
53 V. Comunicazione della Commissione, Aggiornamento della nuova strategia in-
dustriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa, 
COM/2021/350. 

54 V. Single Market Emergency Instrument, la proposta legislativa é pendente, e 
reperibile all’indirizzo URL v. https://www.europarl.europa.eu/legislative-
train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-single-market-emergency-
instrument. 
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responsabile di anticipare meglio i rischi per la salute pubblica e di 
migliorare la pianificazione di emergenza55.  

Infine, la produzione, la trasformazione e la distribuzione di 
alimenti sono state incluse nel campo di applicazione di una pro-
posta di direttiva sulla ciber-sicurezza nell’UE56. 

Resta da valutare se i fenomeni che interessano alcune regioni e 
produzioni europee possano essere assimilati a perdite effettive di 
«sovranità». L’esportazione del miglior cioccolato verso la Cina57 è 
un esempio di questa morsa di paesi terzi pronti a pagare un prez-
zo elevato a scapito dei consumatori europei.  

Va da sé che resistere alla pressione di un fondo di investimen-
to cinese non dovrebbe essere facile per una famiglia che ha appe-
na ereditato un château e vigneti a Bordeaux58. 

L’economie-monde sta crollando. Tutto ciò mostra un sistema 
economico che, cercando sempre la massimizzazione dei profitti a 
tutti i livelli, è complesso e, di conseguenza, di grande fragilità. 

 A differenza delle misure strategiche menzionate supra, esistono 
misure molto specifiche nel settore agricolo per alleviare queste diffi-
coltà, ma sono di natura ciclica ed eccezionale59 o di natura nazionale. 

                                                
55 Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a 
garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di 
un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione, 16 Cfr. settembre 2021, 
COM (2021) 577 (reperibile all’indirizzo URL https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0577&from=EN). 
56 Proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersi-
curezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148, COM/2020/823, p. 10. 
57 V. GROSS, Chine: razzia sur le chocolat, 7 mars 2017, Commoprices, reperibile 
all’indirizzo URL https://commoprices.com/fr/blog/2017/03/07/chine-razzia-
sur-le-chocolat/158101096334 . 

58 Cfr. Bordeaux : Plus de 100 châteaux achetés par des Chinois, in La revue des 
vins de France, reperibile all’indirizzo URL https ://www.larvf.com/,vins-chine-
bordeaux-sauternes-barsac-vins-cite-des-civilisations-du-vin,4428609.asp. 

59 Cfr. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in GUUE n. L 347 del 20 dicem-
bre 2013, p. 671, e in particolare gli articoli 219 ss. 
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Le misure a livello europeo possono assumere la forma di misu-
re volte a prevenire le turbative del mercato, misure di sostegno del 
mercato connesse alle malattie degli animali e alla perdita di fidu-
cia dei consumatori dovuta all’esistenza di rischi per la salute pub-
blica, animale o vegetale, misure per risolvere problemi e accordi 
specifici, decisioni e pratiche concordate durante periodi di gravi 
squilibri di mercato60. 

Le misure a livello nazionale di solito assumono la forma di ri-
serve alimentari detenute da un ente pubblico.  

Che si tratti di scorte strategiche, spesso coperte dal segreto mi-
litare per le quali non sono disponibili dati61 o che si tratti di scorte 
di riserva, ove esistano, esse rappresentano generalmente alcuni 
mesi di consumo da parte delle forze armate o tre o quattro mesi di 
consumo corrente dei prodotti in questione62. In un mondo inte-
grato, in un’economia globale e con catene del valore frammentate, 
tutto questo non risponde a una vera autonomia strategica. 

In pratica, queste riserve alimentari sono costituite principal-
mente da cereali o altri prodotti equivalenti (ad esempio farina di 
manioca in alcune parti del mondo)63.  

Nella maggior parte dei casi, l’ente pubblico che detiene le ri-
serve alimentari è nazionale o locale, ma vi sono anche riserve ge-
stite nell’ambito di accordi regionali64 o internazionali65.  

                                                
60 Ibidem, art. 220-221 e 222. 
61 Lo stock più grande e meno conosciuto sarebbe mantenuto in Germania. La 
Svizzera dispone del sistema più trasparente e organizzato. Per maggiori dettagli 
v. BERNARD VALLUIS, Sécurité alimentaire: pour des stocks de réserve, in Point de 
vue n°1 – aprile 2013, pp. 1-33. 
62 B. VALLUIS, Sécurité alimentaire : pour des stocks de réserve, cit. supra, nota 61, p. 7. 
63 V. Commissione europea, Direction générale de la coopération internationale 
et du développement, Utiliser les réserves alimentaires pour améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les pays en développement. Études de cas, 2018, 
Bruxelles. 

64 L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) insieme a Cina, 
Giappone e Corea del Sud, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occi-
dentale (ECOWAS) e l’Associazione dell’Asia meridionale per la cooperazione 
regionale (SAARC) hanno istituito riserve regionali di grano. 
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Gli accordi internazionali sui prodotti alimentari meritano una 
menzione speciale.  

Alcuni di essi prevedevano riserve per garantire in ogni mo-
mento la disponibilità a prezzi ragionevoli di scorte adeguate alle 
esigenze del consumo mondiale66.  

Oggi non sono altro che strumenti per lo scambio e la pubbli-
cazione dei dati forniti dagli Stati che li compongono. 

In ogni caso, la PAC, ai sensi dell’articolo 39 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), alla luce dei suoi 
obiettivi di base, ha consentito e, in linea di principio, consente 
tutto ciò, senza essere obbligata a parlare di «preferenza comunita-
ria»67 o di autonomia strategica.  

Attraverso le sue formule passe-partout ha integrato, possiamo 
dire, «costituzionalizzato», sia la sicurezza alimentare (che altro 
non è che «garantire la sicurezza degli approvvigionamenti») che la 
sostenibilità (incrementando la «produttività» – e non la produzio-
ne – agricola, «assicurando lo sviluppo razionale della produzione 
agricola», assicurando un «tenore di vita equo alla popolazione 
agricola» e «prezzi ragionevoli ai consumatori»).  

  
 

4. Rendere verde la PAC o alimentare il Green Deal? Degli 
strumenti giuridici riadattati. 
 
Quale è la risposta della recente riforma della PAC all’idea di 

autonomia strategica aperta? La PAC è un «laboratorio istituzio-

                                                                                                       
65 In materia non alimentare, le scorte di riserva di prodotti petroliferi costituite 
nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE). 
66 Negli anni ‘70, c’erano dodici accordi internazionali sulle materie prime, otto 
ufficiali (stagno, caffè, cacao, tessuti di cotone, cereali, zucchero, olio d’oliva e 
latte in polvere) e quattro non ufficiali (zinco, tè, iuta e sisal). Solo tre accordi 
(stagno, cacao, gomma) disponevano di una scorta regolatrice. E. ADAM, Droit 
international de l’agriculture, Sécuriser le commerce des produits agricoles, Droit 
des affaires, Paris, L.G.D.J, 2012, p. 304.  

67 V. D. BIANCHI, La politique agricole commune, cit. supra nota 31, pp. 56 ss. 
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nale» per la «sovranità alimentare» o per l’«alimentazione sovra-
na»? 

L’ennesima riforma della PAC, la cui entrata in vigore è immi-
nente, avrebbe potuto essere un’occasione per fare 
dell’alimentazione la pietra angolare della politica agricola comune.  

Il titolo «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura»68 dava la 
speranza che il cibo sarebbe stato al centro di quella che può essere 
definita la primadonna delle politiche europee.  

Da questo punto di vista, la comunicazione che ha preceduto la 
revisione del 2011 era già stata una delusione.  

Il suo titolo si riferiva ugualmente al cibo69 ma rimase lettera 
morta nei testi legislativi che seguirono.  

La comunicazione del 2017 ha messo di nuovo l’alimentazione 
sotto i riflettori nel titolo, precedendo pure l’agricoltura. Sfortuna-
tamente, si è rivelata piuttosto un’operazione di marketing: come la 
denominazione di certi prodotti alimentari la cui lista di ingredienti 
e il loro contenuto rivelano … un’altra delusione.  

Solo una pagina, delle circa trenta della comunicazione, è dedi-
cata all’alimentazione e si limita ad elencare ciò che la PAC fa per 
la salute, il benessere degli animali, gli aiuti per la distribuzione di 
frutta e latte nelle scuole, eccetera.  

Tutto ciò manca di ambizione: non si annunciano nuove pro-
poste come se lo status quo fosse il contributo adeguato della PAC 
a fare dell’alimentazione la pietra angolare dell’agricoltura del fu-
turo. 

È vero che gli obiettivi specifici della nuova PAC70 compren-
dono il rafforzamento della sicurezza alimentare, il miglioramento 
della posizione degli agricoltori nella catena del valore, il miglio-
                                                
68 Cfr. Comunicazione della Commissione, Il futuro dell’alimentazione e 
dell’agricoltura, Bruxelles, 29 novembre 2017, COM (2017) 713. 
69 Cfr. Comunicazione della Commissione, La PAC verso il 2020: rispondere alle 
future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, COM (2010) 
672. 
70 V. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/future-cap_fr. 
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ramento della risposta del settore agricolo europeo alle aspettative 
della società in termini di alimentazione e salute, in particolare in 
termini di cibi sani, nutrienti e sostenibili e benessere degli anima-
li71.  

Tutto sembra andare nella giusta direzione, strategicamente 
parlando.  

Tuttavia, ciò richiede uno sforzo considerevole e ci si può chie-
dere se il mondo agricolo avrà strumenti giuridici efficaci con la 
nuova PAC: i piani strategici nazionali lo sono realmente (strategici 
e nazionali)? E se l’obiettivo finale è l’autonomia strategica, perché 
delegare e suddividere questa strategia in 27 strategie nazionali72? 
Basterà l’ennesimo «inverdimento»73 della PAC? O si rivelerà 
l’ennesima foglia di fico per nascondere la perennizzazione del bi-
lancio agricolo? La domanda da porsi è anche quella di sapere co-
me il cibo (e l’agricoltura74) saranno integrati nel Green Deal75.  

Quali scelte dovranno essere fatte per una politica unica e coe-
rente?  

                                                
71 V. Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 
dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri 
devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della 
PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 
n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in GUUE n. L 435 del 6 dicembre 2021, p. 1, 
articolo 6. 
72  Per quanto riguarda il piano nazionale italiano, è sufficiente citare qualche 
estratto della lettera di risposta della Commissione: «il piano nella sua forma at-
tuale non è sufficiente… numerosi elementi del piano sono mancanti, incompleti 
o incoerenti… una strategia più ambiziosa…». 

73 Greening è l’insieme delle misure per mantenere un’attività agricola sostenibile 
e rispettosa dell’ambiente. Nella vecchia PAC, le condizioni erano stabilite dal 
legislatore, in quella nuova, l’attuazione è lasciata agli Stati membri salvo un qua-
dro di definizioni a livello europeo, vedi articolo 4 del suddetto regolamento. 

74 In un documento di lavoro, i servizi della Commissione concludono che la ri-
forma della PAC è compatibile con il Green Deal, Analysis of links between CAP 
Reform and Green Deal, 20 maggio 2020, SWD (2020) 93 def. 

75 V. Commissione europea, Comunicazione sul Patto verde europeo, COM 
(2019)640. 
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In primo luogo, va ricordato che il Green Deal mira certo 
all’obiettivo «zero emissioni» e alla neutralità carbonio entro il 
205076, ma ha ben altri obiettivi. Alcuni di questi obiettivi, come la 
rivendicazione della sovranità, la leadership normativa e 
l’integrazione dei valori e delle esigenze europee nella politica 
commerciale globale, riguardano direttamente l’agricoltura.  

La lotta contro il riscaldamento globale non è solo una questio-
ne ambientale. Sarebbe ingenuo limitarlo alla conservazione degli 
orsi polari e del loro ecosistema.  

La posta in gioco è globale e di diretta importanza per la so-
pravvivenza della nostra civiltà e della specie umana come la cono-
sciamo.  

Lo scioglimento della banchisa polare porta con sé 
l’innalzamento degli oceani, drastici cambiamenti climatici che 
vanno dalla desertificazione alle inondazioni, all’erosione del suolo 
e alla minaccia per le città costiere (lo spostamento della capitale 
indonesiana verso zone non inondabili ne è un esempio emblema-
tico).  

Tutto questo ha non solo conseguenze umanitarie – milioni di 
persone costrette a spostarsi alla ricerca di posti sicuri dove man-
giare e vivere – ma naturalmente comporta anche conseguenze giu-
ridiche e non da poco77.  

La nozione di «rifugiati climatici» porta così alla riscrittura del 
diritto umanitario e di quello del mare78, nonché a mettere in di-
scussione la riallocazione delle terre con immense conseguenze so-

                                                
76 V. Comunicazione della Commissione europea, Pronti per il 55 %: realizzare 
l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità clima-
tica, COM (2021) 550, 14 luglio 2021. 
77 P.G. TELES, Sea-Level Rise in Relation to International Law: A New Topic for 
the United Nations International Law Commission, in M. RIBEIRO, F. LOUREIRO 

BASTOS, T. HENRIKSEN (eds), Global Challenges and the Law of the Sea, Cham, 
Springer, 2020, pp. 145 ss. 

78 V. i lavori dell’International Law Commission in seno all’ONU in DAVOR 

VIDAS, D. FREESTONE, J. MCADAM, 2018 Report of the International Law 
Association (ILA) at Committee on International Law and Sea Level Rise, p. 86. 
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ciali, economiche e politiche: Stati che scompaiono79, nuovi apolidi 
senza terra, nuovi rifugiati da proteggere80, acque territoriali e zone 
esclusive di pesca e sfruttamento dei fondali marini che mutano di 
«titolare»81. 

L’obiettivo finale del Green Deal va oltre gli aspetti ambientali, 
riguarda infatti l’autonomia strategica, la sovranità.  

Non sorprende quindi che ci siano più elementi legati 
all’alimentazione nel Green Deal che nella riforma della PAC.  

Il Green Deal, attraverso la strategia «Farm to fork» («Dal pro-
duttore al consumatore» in italiano)82, incorpora l’obiettivo della 
produzione alimentare sostenibile entro il 2030 con la conseguente 
revisione dei modelli alimentari (rifiuti, regimi differenziati, educa-
zione alimentare).  

In effetti, mira a promuovere la transizione verso 
un’alimentazione sostenibile a livello globale.  

Più specificamente, il Green Deal opera su due fronti in agricoltura.  
Da un lato, propone una strategia per la biodiversità volta a 

preservare non solo le risorse naturali agricole ma anche marine, la 
lotta contro l’inquinamento e le specie invasive83.  

D’altra parte, nella strategia «Farm to fork», l’agricoltura avrà 
un ruolo decisivo da svolgere nella transizione verso un «sistema 
alimentare sostenibile».  

                                                
79 V. A. CAMPRUBÍ, Statehood under water: challenges of sea-level rise to the 
continuity of Pacific Island States, Leiden, Brill, 2016; J. STOUTENBURG, 
Disappearing island states in international law. Leiden, Brill, 2015. 

80 V. J. MCADAM, Climate change, forced migration, and international law, Oxford 
University Press, Oxford, 2012. 

81 V. D. CARON, Climate change, sea level rise and the coming uncertainty in 
oceanic boundaries: a proposal to avoid conflict, in J. Van Dyke (ed.), Maritime 
boundary disputes, settlement processes, and the law of the sea, Brill, Leiden, 2009, 
pp. 1-18. 
82 V. Comunicazione della Commissione, Una strategia “Dal produttore al consu-
matore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, 
COM/2020/381, 20 maggio 2020. 

83 V. Comunicazione della Commission, Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 
2030 Riportare la natura nella nostra vita, COM/2020/380, 20 maggio 2020. 
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L’uso della parola «strategia» non è banale.  
Oltre a collegarle direttamente all’obiettivo dell’autonomia strate-

gica, consente di conferire a tali iniziative una dimensione geopolitica 
che va oltre l’ambito tradizionale delle misure della PAC.  

La strategia «Farm to Fork» comprende l’elaborazione di un 
piano di emergenza per garantire l’approvvigionamento alimentare 
e la sicurezza dell’Unione in caso di crisi future. Sulla base degli 
insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid e da altri eventi recen-
ti, compresi gli eventi meteorologici estremi, la Commissione ha 
pubblicato una comunicazione84 che riprende gli strumenti giuridi-
ci esistenti e ne sostiene di nuovi.  

Pertanto, accanto ai tradizionali strumenti giuridici agricoli già 
previsti dal regolamento (UE) n. 1308/201385 e agli strumenti di 
risposta alle catastrofi86 o di assistenza sociale87, la Commissione 
prevede di istituire un meccanismo europeo di risposta alle crisi 
per prepararsi e rispondere efficacemente alle situazioni critiche 
che possono minacciare la sicurezza alimentare dell’Unione coor-
dinando gli strumenti esistenti sia a livello europeo che a livello eu-
ropeo e nazionale88.  

Tale meccanismo è sostenuto da un apposito gruppo di esperti, 
composto da rappresentanti degli Stati membri e parti interessate 
che rappresentano tutte le fasi della catena alimentare89.  

                                                
84 V. Comunicazione della Commissione, Piano di emergenza per garantire 
l’approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi 
di crisi, Bruxelles, 12 novembre 2021, COM (2021) 689. 

85 V. supra. 

86 V. Regolamento (UE) 836/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
maggio 2021 che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo 
unionale di protezione civile, in GUUE n. L 185 del 26 maggio 2021, p. 1. 
87 V. Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, in GUUE n. 
L 72 del 12 marzo 2014, p. 1. 
88 È interessante notare che la comunicazione della Commissione (cit. supra nota 
84, punto 3.2) menziona riserve strategiche di cereali di base e fattori di produ-
zione in sette Stati membri, senza fornire ulteriori dettagli. 

89 V. Decisione della Commissione del 12 novembre 2021 che istituisce il gruppo 
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A livello nazionale, ogni Stato designa un’unica autorità come 
punto di contatto competente per tutti i settori di attività della 
propria catena alimentare nazionale.  

Anche i paesi terzi con una filiera alimentare altamente integra-
ta nell’Unione partecipano al meccanismo europeo.  

Il meccanismo sarà attivato in caso di «eventi o rischi eccezio-
nali, imprevedibili e su larga scala, endogeni o esogeni alla filiera 
alimentare, che possono minacciare l’approvvigionamento o la si-
curezza alimentare dell’UE, si verificano in più di uno Stato mem-
bro e richiedono un coordinamento a livello dell’UE»90 .  

Tra i primi compiti del gruppo vi sarà l’individuazione dei ri-
schi e delle vulnerabilità, compresi i problemi strutturali, nella fi-
liera alimentare e nelle infrastrutture critiche dell’Unione e lo svi-
luppo di quadri di valutazione specifici per il monitoraggio 
dell’approvvigionamento e della sicurezza alimentare.  

La crisi causata dalla guerra in Ucraina ha innescato una rapida 
attuazione del meccanismo, che si aggiunge alla panoplia dei grup-
pi consultivi già esistenti91.  

A fronte dell’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno, si è 
già riunito quattro volte in pochi mesi, dimostrando l’urgenza della 
situazione e la necessità di un forum informale per lo scambio tra 
gli Stati membri e le parti interessate per riflettere sulle idee per 
migliorare il coordinamento del settore agroalimentare dell’Unione 
di fronte alle perturbazioni derivanti dalla guerra.  

Da parte sua, la Commissione ha già adottato una serie di 
misure urgenti92 ribadendo che non intende rimettere in di-

                                                                                                       
di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicu-
rezza dell’approvvigionamento alimentare, 2021/C 461 I/01 (C/2021/7991), in 
GUUE n. C 461I del 15 novembre 2021, p. 1. 

90 V. comunicazione, cit. supra nota 84, pt. 5.2. 

91 V. Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2013, 2013/767/UE, che istitui-
sce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga 
la decisione 2004/391/CE, in GUUE n. L 338 del 17 dicembre 2013, p. 115. 
92 V. l’instaurazione dei corridoi di solidarietà citati supra e la proposta di modifi-
ca del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica 
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scussione la sua strategia e i suoi obiettivi ecologici a lungo 
termine93. 

 
 

5. Un potere normativo in cerca di ripresa. 
 
Uno degli obiettivi dichiarati della strategia del Green Deal è 

quello di riconquistare la leadership normativa. Su questo aspetto, 
la Commissione prevede di stabilire uno standard alimentare glo-
bale per combattere l’obesità e gli sprechi.  

L’obiettivo finale è quello di farne una norma internazional-
mente riconosciuta.  

Occorre riconoscere la portata e l’ambizione giuridica di una 
strategia europea che operi simultaneamente nelle fasi della produ-
zione agricola, della trasformazione e della commercializzazione 
dei prodotti alimentari (compresi alberghi e ristoranti) e del con-
sumo, portando a nuove proposte legislative, revisioni delle dispo-
sizioni esistenti, raccomandazioni agli Stati membri e una serie di 
«iniziative» o «piani» di intervento, tutti programmati nel periodo 
2020-202494. 

Questa nuova norma sugli alimenti sostenibili dovrà concen-
trarsi su misure volte a influenzare il comportamento dei consuma-
tori, da un lato combattendo l’obesità attraverso l’introduzione di 
misure (come l’etichettatura nutrizionale95) e incentivi di natura 
alimentare, fiscale, economica e sociale (ossia i programmi frutta e 

                                                                                                       
volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione 
russa dell’Ucraina, COM (2022) 242, 20 maggio 2022 

93 V. Comunicazione della Commissione, Proteggere la sicurezza alimentare e raf-
forzare la resilienza dei sistemi alimentari, COM (2022)133, 23 marzo 2022.  
94 Per una prima analisi, v. D. GADBIN, Le pacte vert, chance ou menace pour la 
PAC, in RdR, ottobre 2020, p. 18 ss. 
95 V. D. BIANCHI, Semaforo rosso per le informazioni nutrizionali alternative in eti-
chetta, in questa Rivista, 1/2022, p. 16 ss. 
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latte per le scuole96). E d’altra parte, l’altro obiettivo è quello di ri-
durre gli sprechi alimentari (attraverso, ad esempio, della revisione 
della menzione delle date di consumo). L’obiettivo strategico è 
quello di dare vita a un modello europeo di regolamentazione, che 
miri a spingere verso l’alto gli standard internazionali costringendo 
indirettamente le industrie non europee a conformarsi alle norme 
europee per avere accesso al mercato dell’Unione97.  

Infatti, attraverso la sua nuova politica commerciale che integra 
nuove esigenze sociali98 negli accordi commerciali dell’UE, come 
annunciato in una comunicazione del 18 febbraio 202199, l’Unione 
intende fare affidamento sul suo potere commerciale e sulla sua 
forza normativa100 nonché sull’importanza del suo mercato interno, 
con quasi 450 milioni di consumatori con le stesse norme101 (che si 
estendono all’EFTA102 e al SEE103) e con una valuta ampiamente 
condivisa, per imporre nuovi standard normativi.  

La capacità di influenzare lo sviluppo di normative e standard 
di impatto globale costituisce un importante vantaggio competiti-
vo. L’UE ha svolto per decenni un ruolo di primo piano in questo 
senso.  

                                                
96 V. regolamento (UE) n° 1308/2013, cit. supra, articoli 22-25 e allegato V. 

97 In tema di contratti, v. H.W. MICKLITZ, La main visible du droit privé 
réglementaire européen. Le passage du droit privé européen de l’autonomie vers le 
fonctionnalisme dans le cadre de la concurrence et de la réglementation, in Revue 
internationale de droit économique, 2014, pp. 5-57 

98 P. MEUNIER, Conditionnalité démocratique, développement durable et politique 
commerciale de l’Union européenne, in RDUE, 2021, nr. 4, p. 91-126 

99 Comunicazione della Commissione: Riesame della politica commerciale - Una 
politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM/2021/66. 
100 L’Unione europea ha il maggior numero di accordi al mondo: cinquanta con 
76 paesi (18 Giappone, 14 USA), il principale partner commerciale mondiale per 
i paesi in via di sviluppo, l’UE è il principale partner commerciale di 74 paesi in 
tutto il mondo (tra cui Asia, Africa, Stati Uniti, paesi dei Balcani occidentali e 
vicinato europeo). 
101 C. BLUMANN, Harmonisation et Union européenne, in RDUE, 2021, pp.148-
159. 

102 European Free Trade Association. 

103 Spazio economico europeo. 
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È stato il portabandiera del lavoro di organismi di standardiz-
zazione come l’Organizzazione internazionale per la standardizza-
zione (ISO) e forum settoriali internazionali104. Come non citare, il 
contributo ai lavori del Codex Alimentarius all’interno della fami-
glia delle Nazioni Unite nel settore agroalimentare e all’evoluzione 
«normativa» di questo forum, che all’origine era piuttosto tecni-
co105.  

La cooperazione con i paesi terzi è essenziale per garantire che 
le nuove norme siano adottate dal maggior numero possibile di 
paesi.  

La strategia dell’Unione sembra favorire la difesa del commer-
cio mondiale piuttosto che il mercato europeo in quanto tale di 
modo che possa poter beneficiare della prosperità del primo.  

Convincere l’opinione pubblica, che è sempre più scettica 
sull’utilità di questi accordi di libero scambio, sta quindi diventan-
do anch’essa una questione strategica.  

La richiesta dei parlamenti regionali e nazionali di approvare 
gli accordi testimonia di tale difficoltà106. Ma occorre non dimenti-
care che questi accordi non mirano solo all’importazione di alcune 
tonnellate di carni bovine o di contingenti tariffari, ma rivestono 
una notevole importanza strategica107.  

Citando l’esempio dei negoziati per un accordo globale con il 

                                                
104 J. LAMY, P. SCHÄFER, V. HELFRICH, Les normes ISO, entre soft law étendue et 
dessein biopolitique, in Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 2021, pp. 49-60. 

105 J.P. DOBBERT, Le Codex Alimentarius, vers une nouvelle méthode de réglemen-
tation internationale, in Annuaire français de droit international, 1969, pp. 677-
717; R. ROMI, Codex alimentarius: de l’ambivalence à l’ambiguïté, in Revue 
Juridique de l’Environnement, 2001. pp. 201 ss. 

106 Dichiarazione di Namur del 5 Dicembre 2016, 
http://declarationdenamur.eu/en/index.php/namur-declaration , che raccoman-
da di «rendere la ratifica dei principali strumenti sui diritti umani, delle conven-
zioni fondamentali dell’OIL, delle raccomandazioni BEPS (Base Erosion and Pro-
fit Shifting) e dell’accordo di Parigi sul clima un prerequisito per le parti». 

107 Testo dell’Accordo di principio del giugno 2019, reperibile all’indirizzo URL 
v. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_19_3375. 
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Mercosur108, si tratta di concludere un accordo con i principali 
paesi dell’America Latina, «like-minded states» (“Stati che la pen-
sano allo stesso modo”, in italiano), sul rispetto di standard comu-
ni. La pietra angolare dell’accordo è che nessun prodotto non con-
forme alle norme europee entrerà nell’Unione europea (né OGM 
né carne trattata con ormoni109).  

Inoltre, in relazione alla COP21, l’accordo di Parigi è parte in-
tegrante delle norme da rispettare per i paesi del Mercosur110.  

Da un lato, si tratta di esportare norme giuridiche europee e, 
dall’altro, di collegare i paesi esportatori al mercato europeo. E, na-
turalmente, regole e norme significa «esportare» anche valori e 
principi su cui si basano e il metodo di risoluzione dei conflitti.  

Non è un caso la correlazione tra assenza di conflitti, non solo 
commerciali ma soprattutto armati, in regioni i cui paesi sono lega-
ti da accordi commerciali, doganali o politici.  

L’Unione europea ne è il più illustre esempio.  
L’alternativa significa lasciare la leadership a paesi e organismi 

internazionali che perseguono altri valori111.  
La sovranità è, per una maggioranza di paesi del mondo, il ri-

conoscimento internazionale dei valori di una società democratica, 
aperta e fondata sulla non discriminazione. 

Tuttavia, è necessario tenere conto della mutazione del pano-
rama geopolitico ed economico112.  

Il PIL dell’Unione europea è in calo e si posizionerà nel 2030 
dietro a quello di Cina e Stati Uniti, al 15% del PIL globale.  

                                                
108 Testo recuperabile all’indirizzo URL in https://trade.ec.europa.eu 
/doclib/press/index.cfm?id=2048. 

109 Articolo 6, Capitolo Misure sanitarie e fitosanitarie. 

110 Articolo 6, Capitolo Commercio e sviluppo sostenibile. 
111 M. RUDOLF, Xi Jinping Thought on the Rule of Law, New Substance in the 
Conflict of Systems with China, SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik, 
https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021C28/. 

112 B. DUPRÉ, Souveraineté européenne, autonomie stratégique, Europe puissance : 
quelle réalité pour l’Union européenne et pour quel avenir ?, in Question d’Europe, 
Fondation Robert Schuman, n° 620, gennaio 2022, p. 3. 
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Questo è sufficiente per ergersi a esempio di regolatore globa-
le?  

Quando le due economie più forti del pianeta si nascondono 
dietro un nazionalismo economico, questo davvero strategico, pos-
siamo porci la domanda sull’esistenza di una terza via o se, come 
nel bel mezzo della Guerra Fredda, sarà necessario scegliere aper-
tamente il proprio campo per prosperare.  

Dai sussidi all’agricoltura statunitense113 all’accaparramento dei 
terreni agricoli della Cina in Africa114 (o anche in Europa115), le 
maggiori economie sembrano posizionarsi sulla scacchiera interna-
zionale dietro a politiche o posture chiaramente protezionistiche.  

Il «Buy American» di Trump116 è stato ripreso così com’è da 
Biden, così come lo sono state le misure anticoncorrenziali contro 
gli abusi commerciali cinesi117. 

E dalla parte dell’antico impero celeste, il gioco è ancora più 
chiaro e atroce. Fino ad un anno fa, la Cina era un «partner essen-
ziale dell’Unione». Oggi è stato classificato come «un rivale siste-
mico»118.  

La crescente dipendenza di oltre la metà del pianeta 
dall’economia cinese sta trattenendo molti paesi ad andare oltre nel 
condannare il regime comunista per i molteplici crimini contro 
l’umanità di cui è autore.  

                                                
113 V. US Farm Act; R. JOHNSON, J.MONKE, 2018 Farm Bill Primer: What is the 
Farm Bill?, Congressional Research Service Report, 8 marzo 2019, reperibile 
all’indirizzo URL https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11126. 

114 V. supra. 

115 D. BERGOUNHOUX, Les ogres de la terre, comment les multinationales chinoises 
acquièrent des terres agricoles dans le Berry, Documentaire, TGA Production, 
2021, 52 min. 

116 Executive Order n. 14005 del 25 gennaio 2021, Ensuring the Future Is Made in 
All of America by All of America’s Workers. 
117B. IKEJIAKU, C. DAYO, Competition Law as an Instrument of Protectionist 
Policy: Comparative Analysis of the EU and the US, in Utrecht Journal of 
International and European Law, 2021, pp. 75-94. 
118 Comunicazione sulle relazioni UE-Cina – Una visione strategica,12 marzo 2019, 
COM (2019) 5. 
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C’è un’onorevole eccezione, il Parlamento europeo che ha chie-
sto, con una risoluzione, il congelamento del progetto di accordo 
di investimento dell’UE con la Cina119.  

La strategia dell’oligarchia comunista cinese è chiara.  
Con il suo «modello di sviluppo a doppia circolazione» («dual 

circulation development model» in inglese)120, la Cina intende ap-
propriarsi delle risorse mondiali necessarie per il proprio uso al fi-
ne di soddisfare il suo enorme potenziale mercato interno.  

L’obiettivo ultimo, apertamente dichiarato, è un’autonomia che 
è più che strategica, mirando all’indipendenza 
nell’approvvigionamento di materie prime nella produzione e ven-
dita al suo mercato di 1,4 miliardi di clienti domestici di cui au-
menterà il potere d’acquisto, pur non concedendo diritti politici.  

A questo si aggiunge la strategia «China Standards 2035»121 , un 
piano decennale di politica pubblica, che vuole fare della Cina il 
principale esportatore di standard internazionali.  

L’indebolimento della Russia, a seguito dell’applicazione delle 
misure restrittive imposte a causa della sua violazione del diritto 
internazionale e della sovranità ucraina122, cambierà certamente 
gli equilibri politici con l’evidente rischio di un riavvicinamento 
ancora più forte della Russia alla Cina123 che potrebbe persino 

                                                
119 Risoluzione del Parlamento europeo, 20 maggio 2021, Contre-sanctions chinoi-
ses à l’encontre d’entités de l’UE, de députés au Parlement européen et de députés 
nationaux, 2021/2644(RSP). 

120 Per una analisi puramente economica del modello, v. S.A.JAVED, Y. BO, L. 
TAO, W.DONG, The ‘Dual Circulation’ development model of China: Background 
and insights, in Rajagiri Management Journal, 2021, 
https://doi.org/10.1108/RAMJ-03-2021-0016. 
121 «China Standards 2035», là où la mondialisation rencontre la géopolitique, in 
Perspectives N°21/073 – 10 marzo 2021, reperibile all’indirizzo URL 
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177394. 

122 Decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio del 20 marzo 2022 che modifica la 
decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 
dell’Ucraina, in GUUE n. L 66 del 2 marzo 2022, p. 14. 
123 In occasione delle Olimpiadi di Pechino del 4 febbraio 2022, Cina e Russia 



SOVRANITÀ ALIMENTARE 681 

portare a un’inversione della dipendenza economica tra questi al-
leati storici.  

Poter diventare il destinatario esclusivo di fertilizzanti e pro-
dotti agricoli altrimenti destinati all’Occidente124, rafforza certa-
mente la Cina nelle sue finalità egemoniche e autarchiche.  

La risposta dell’Unione dovrebbe essere quella di sviluppare 
una «vera sovranità europea», non «di ripiego», come ha ricordato 
il presidente Macron, l’unico modo per affermare «la nostra capa-
cità di esistere nel mondo di oggi per difendere i nostri valori e in-
teressi»125.  

L’accordo di protezione degli investimenti con la Cina avrebbe 
dovuto proteggere gli investitori europei, ma non il consumatore 
europeo o il lavoratore cinese.  

Mentre i produttori europei devono soddisfare elevati standard 
di lavoro, molti partner commerciali fanno ricorso massicciamente 
al lavoro forzato.  

Gli accordi commerciali avanzati potrebbero includere alcune 
disposizioni in materia di diritti sociali e umani, ma la volontà di 
farli rispettare è modesta ed è improbabile che tali accordi siano 
comunque firmati con i più importanti partner commerciali126.  

L’Europa deve trovare in sé stessa il coraggio di difendere i 
propri interessi, la condivisione dei suoi valori comuni, la volontà e 

                                                                                                       
hanno firmato la «Dichiarazione congiunta sull’ingresso in una nuova era di rela-
zioni internazionali e sviluppo globale e sostenibile». V. testo all’indirizzo URL 
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/la-declaration-conjointe-
russo-239172. 

124 Il Consiglio dei ministri dell’Agricoltura si è occupato della questione, le misu-
re di sostegno ai settori in difficoltà e un’accelerazione nell’attuazione del mecca-
nismo europeo di risposta alle crisi sono all’ordine del giorno delle prossime riu-
nioni, https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/03/02/. 
125 Discorso della Sorbonne, cit. supra in nota 27. 

126 Nella stessa ottica, il 22 febbraio 2022 la Commissione ha adottato una propo-
sta di direttiva sul dovere di diligenza in materia di sostenibilità delle imprese 
volta a promuovere un comportamento commerciale sostenibile e responsabile 
lungo le catene globali del valore. Dovrebbe applicarsi, all’inizio, alle sole grandi 
multinazionali. 
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la capacità di agire insieme127. E questo nei confronti dei paesi ter-
zi, ma anche dei suoi membri. L’Europa ha bisogno di 
un’agricoltura forte. Un’Europa frammentata, meno unita e meno 
produttiva perderebbe la sicurezza alimentare e la sovranità.  

L’obiettivo di questa ricerca di sovranità è riuscire ad affermare 
la propria autonomia e continuare a godere del benessere che lo 
Stato di diritto garantisce.  

Con un mercato interno di circa 450 milioni di abitanti basato 
su valori comuni tutelati dall’Unione, dobbiamo interrogarci su 
quelli delle altre potenze commerciali. Identificare il «nemico» in 
qualche migliaio di rifugiati, nella moneta comune, nella finanza 
internazionale è voler giocare allo struzzo.  

Occorre tenere presente che avere e difendere valori comuni 
non è solo il punto di partenza di una nuova economie-monde di 
fronte al peggio che una democrazia dovrebbe combattere: una 
dittatura ricca! 

 
Daniele Bianchi∗ 

 
ABSTRACT 
 
In primo luogo, l’autore mette in discussione i significati attri-

buiti alla parola sovranità europea nell’attuale contesto segnato 
dalla crisi del Covid-19, dalla fin de l’économie-monde cara a Fer-
nand Braudel e dall’ascesa del populismo. 

In seguito, alla luce della recente riforma della PAC e del 
Green Deal, delinea le linee guida dell’apparente volontà di ripri-
stinare la sovranità alimentare europea di fronte alle sfide di 
                                                
127 V. D. BIANCHI, Bazooka ou cartouches à blanc? Une comparaison des approches 
juridiques en évolution au Brésil et dans l’Union européenne en matière de 
mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, in Union eu-
ropéenne et protection des investissements: Europe, Asie-Pacifique et Amérique 
latine, A. BERRAMDANE - M. TROCHU (eds.), Bruylant, 2021, pp. 321 ss. 
∗ Le opinioni espresse sono proprie all’autore e non possono essere ricondotte 
alle istituzioni per cui lavora. daniele.bianchi@ec.europa.eu. 
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un’economia globale in evoluzione, tra il partner americano e il ri-
vale sistemico cinese, individuando gli strumenti giuridici 
dell’Unione a tale scopo. 

 
EN 
 
First, the author questions the concept of European sovereignty 

in the current context marked by the Covid-19 crisis, the “end of the 
world-economy”, dear to Fernand Braudel, and the rise in power of 
populism. 

Then it outlines, with a reflection on the recent reform of the 
CAP and the Green Deal, the guidelines for European food 
sovereignty to the challenges of a changing world economy, between 
the American partner and the Chinese rival by identifying the legal 
tools available to the Union.  
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Etichettatura degli alimenti venduti a distanza. - In-
quadramento normativo. – 3. La responsabilità. – 4. Linee guida e aspetti tec-
nici per l’accessibilità dei siti web. – 5. Fill the gap. Consigli pratici per la co-
struzione di un sito. – 6. Conclusioni.  

 
 

1. Premessa. 
 
Con il Regolamento UE n. 1169/2011 concernente le informa-

zioni sugli alimenti ai consumatori (di seguito anche Regolamento 
FIC)1 sono state stabilite le regole relative alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori.  

                                                
1 Cfr. il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della 
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE 
della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento 
(CE) n. 608/2004 della Commissione in GUUE, L 304, del 22 Novembre 2011, pp. 
1 ss. Sull’approccio generale del regolamento alla materia si vedano, ex multis, L. 
COSTATO, Le etichette alimentari nel nuovo Regolamento (UE) n. 1169/2011, in 
Riv. dir. agr., 2011, pp. 658 e ss.; A. IANNARELLI, La fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori nel nuovo Reg. n. 1169/2011 tra l’onnicomprensività 
dell’approccio e l’articolazione delle tecniche performative, in Riv. dir. agr., 2012, p. 
38 e ss.; F. ALBISINNI, The new EU Regulation on the provision of food information 
to consumers, Riv. dir. al., 2011, on line; ID., La comunicazione al consumatore di 
alimenti, le disposizioni nazionali e l’origine dei prodotti, in Riv.dir.agr., 2012, I, pp. 
66 ss.; F. CAPELLI, Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e le sue guide spirituali, in 
Riv. dir. al., 2014, on line; V. RUBINO (a cura di), Le informazioni sugli alimenti ai 
consumatori. Il Regolamento Ue n. 1169/2011, Ariccia, Aracne, 2015. 
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A dieci anni dalla pubblicazione del Regolamento molte rifles-
sioni e tante parole sono state spese, eppure l’applicazione pratica 
della norma non cessa di porci nuove sfide.  

La diffusione del commercio elettronico, per esempio, a seguito 
della pandemia è diventata una pratica molto frequente anche in 
campo alimentare costringendo consumatori, organi di controllo, 
consulenti ecc. a confrontarsi con nuovi canoni e modalità. 

La larga diffusione di Internet attraverso l’utilizzo di social me-
dia, dispositivi mobili e altre piattaforme digitali, ha spinto forte-
mente verso l’incremento e la diversificazione dei canali di vendita, 
accostando a quelli tradizionali le vendite on line.  

I dati di Confartigianato evidenziano che 197 mila micro e picco-
le imprese, pari al 58,5% del settore, nel corso dell’emergenza sani-
taria, hanno diversificato i canali di vendita ma è difficile stimare i 
dati di dettaglio considerato che le rilevazioni Istat2, per esempio, 
misurano solo i dati delle imprese alimentari che hanno come attività 
prevalente o esclusiva la vendita attraverso Internet (codice Ateco 
47911) e non arrivano quindi a misurare il peso delle imprese che 
svolgono in prevalenza un’attività commerciale secondo i canali or-
dinari e che si avvalgono «anche» del commercio elettronico.  

Come sappiamo, per raggiungere il consumatore e fornire le in-
formazioni sull’alimento il Regolamento FIC consente di utilizzare, 
oltre alla classica etichetta, dei «mezzi diversi» compresi gli stru-
menti della «tecnologia moderna» a condizione che sia comunque 
assicurato lo stesso livello di garanzia di corretta informazione3. 

Per i prodotti alimentari «messi in vendita mediante tecniche di 
comunicazione a distanza» sono state opportunamente stabilite le 
prime regole sulle modalità con cui le informazioni sull’alimento 
devono essere comunicate4. 

Esistono tre modalità per realizzare il commercio elettronico in 

                                                
2 Cfr. Istat Statistiche Flash, Novembre 2021, commercio al dettaglio. Roma 11 gen-
naio 2022, reperibile all’indirizzo URL https://www.istat.it/it/archivio/267160. 
3 Cfr. art. 12 par. 3 Regolamento (UE) n. 1169/2011, cit. 
4 Cfr. art. 14 Regolamento (UE) n. 1169/2011, cit. 
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ambito alimentare: (a) la vendita attraverso l’intermediazione di 
una o più piattaforme digitali (marketplace come Amazon, Ebay, 
Alibaba ecc. oppure piattaforme per la vendita di servizi come il 
food delivery) dove i singoli produttori collocano una propria in-
serzione e l’acquisto è mediato dal gestore che fornisce solo una 
sorta di vetrina, facendosi carico della pubblicità e di mettere in 
contatto domanda e offerta; (b) il sito web aziendale con la sezione 
dedicata allo shop on line, dove il contatto con l’acquirente avviene 
direttamente, senza la mediazione di figure terze; (c) l’interazione 
con i clienti tramite comunicazioni dirette per definire le compra-
vendite via Internet (es. e-mail, Facebook, Instagram, whatsapp). 

In tutti i casi è necessario garantire che le informazioni obbliga-
torie sui prodotti alimentari5, messe a disposizione del consumato-
re, siano presenti e corrette e questo onere è posto, dal Regolamen-
to FIC, in capo all’OSA «Responsabile»6. 

Ma il commercio è ormai globale ed è evidente la necessità (e 
l’urgenza) di avere un quadro di regole che consentano di agire sul 
mercato con le stesse garanzie, sia per gli operatori che per i con-
sumatori, anche oltre i confini dell’Unione. 

In questa ottica è stato istituito nell’ambito del Codex Alimen-
tarius7 un gruppo di lavoro sull’argomento (EWG: electronic wor-
king group) che, nella seduta di fine settembre 2021, ha approvato 
le proposte di linee guida sul commercio elettronico dei prodotti 
alimentari8. 

Tale documento delimita, per ora, il suo campo di applicazione 
ad alcune informazioni sugli alimenti preimballati e fornisce, tra le 
altre, la definizione di «Pagina elettronica di informazioni sui pro-
dotti» come segue: «Lo spazio virtuale su qualsiasi piattaforma di-
                                                
5 Cfr. art. 9 Regolamento (UE) n. 1169/2011, cit. 
6 Cfr. art. 8 Regolamento (UE) n. 1169/2011, cit. 
7 V. all’indirizzo URL https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/. 
8 V. Codex Committee On Food Labelling (Forty-sixth Session) Virtual, 27 Sep-
tember – 1 October and 7 October 2021 European Union Comments on Agenda 
item 7: Proposed draft Guidelines on Internet sales / e-commerce (CX/FL 
21/46/7). 
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gitale per le transazioni rivolta al consumatore, che ha lo scopo di 
rendere disponibili le informazioni, per facilitare un’attività di e-
commerce informata». 

La questione delle informazioni fornite ai consumatori sugli 
alimenti negli spazi virtuali tipici del commercio elettronico non 
può però essere affrontata solo alla luce delle disposizioni normati-
ve pertinenti in campo alimentare.  

Per la costruzione di siti internet conformi e veramente «acces-
sibili» a tutti gli utenti non si può prescindere infatti dalle disposi-
zioni della Direttiva n. 2000/31/CE e del D.lgs. 70/20039, dai pro-
tocolli tecnici e dalle disposizioni europee e nazionali in materia di 
accessibilità dei siti che, a partite dai primi anni duemila, sono state 
emanate. 

Lungi dal voler rappresentare un quadro esauriente di norme, 
dottrina e giurisprudenza, sposando un approccio pratico basato 
sull’esperienza di controllo ufficiale degli autori, lo scopo del pre-
sente lavoro è quello di proporre una riflessione su alcune peculia-
rità del commercio elettronico degli alimenti e di fornire indicazio-
ni per la creazione di siti di vendita on line in cui le informazioni 
siano veramente visibili, comprensibili, chiaramente leggibili, con-
formi al Regolamento FIC oltre che agli standard informatici per-
tinenti.  

 
 

2. Etichettatura degli alimenti venduti a distanza – Inquadramen-
to normativo. 
 
Come tutti sappiamo l’etichettatura, la pubblicità e la presenta-

zione degli alimenti non devono trarre in inganno i consumatori: la 
forma, l’aspetto, il confezionamento, il modo o il contesto in cui gli 
alimenti sono presentati e gli strumenti con cui le informazioni so-
no rese disponibili, devono rispondere al criterio di non inganne-

                                                
9 Cfr. D. lgs. 9 aprile 2003 nr. 70, in GURI n. 87 del 14 aprile 2003. 
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volezza, che rappresenta uno dei pilastri della legislazione alimen-
tare dell’Unione europea. 

L’UE ha messo a punto un quadro legislativo completo per tu-
telare diritti dei consumatori partendo dal presupposto che 
un’efficace tutela dei consumatori è essenziale per avere un merca-
to efficiente e ben funzionante.  

I principi sulla comunicazione ai consumatori nella legislazione 
alimentare sono costituiti dalla Direttiva CE n. 29/200510, relativa 
alle informazioni e le pratiche commerciali ingannevoli, dal Rego-
lamento CE n. 178/200211 che stabilisce i principi generali della le-
gislazione alimentare e dal già citato Regolamento UE n. 1169/11 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 

Le informazioni rilevanti devono essere presenti (l’omissione 
può essere considerata una pratica commerciale ingannevole se ri-
tenuta idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una 
decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso – art. 5 Di-
rettiva CE n. 29/2005), la presentazione dell’alimento nel suo 
complesso non deve trarre in inganno il consumatore (art 16 Rego-
lamento CE n. 178/2002) e le informazioni sull’alimento devono 
essere sempre leali, precise, chiare, facilmente comprensibili per il 
consumatore (art.7 commi 1 e 2 Regolamento FIC). 

L’obbligo di fornire con lealtà alcune informazioni sugli ali-
menti è un principio generale che non si circoscrive al solo veicolo 
«cartaceo» dell’etichetta, così come siano abituati a pensare, ma si 
estende anche alle vendite a distanza. 

                                                
10 Cfr. Direttiva CE n. 29/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel 
mercato interno e che modifica la Direttiva CEE n. 450/1984 del Consiglio e le Di-
rettive CE nn. 7/97, 27/98 e 65/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
Regolamento CE n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («Direttiva 
sulle pratiche commerciali sleali»), in GUCE n. L 149 dell’11.6.2005, p. 22. 
11 Cfr. Regolamento CE del 28 gennaio 2002 n.178, del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimenta-
re, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel 
campo della sicurezza alimentare, in GUCE L 31 del 1.2.2002, p. 1. 



ALIMENTA 690 

I principi non cambiano, sono semplicemente diversamente 
declinati, come disposto dall’art. 14 del Regolamento FIC che rap-
presenta l’articolo cardine della disciplina della vendita on line dei 
prodotti alimentari. 

Del resto, i già richiamati principi di lealtà nella comunicazione 
sono propri anche della direttiva n. 2000/31/CE sul commercio 
elettronico12.  

Per la vendita di alimenti preimballati on line le informazioni 
obbligatorie sull’alimento devono essere fornite prima 
dell’acquisto ed apparire sul sito («supporto della vendita a distan-
za») oppure possono essere fornite con altri «mezzi adeguati» chia-
ramente individuati dall’OSA, senza che il consumatore debba so-
stenere costi aggiuntivi. 

Analogamente per la vendita on line di alimenti non preimbal-
lati (art. 14 co. 2 e art. 44 Regolamento (UE) n. 1169/2011), il ri-
mando alla normativa nazionale ci porta a dire che l’OSA è tenuto 
a comunicare le informazioni previste dall’art. 19 co. 2 del D.lgs. n. 
231/2017 (ovvero: denominazione dell’alimento, ingredienti, aller-
geni, e le altre informazioni previste per alimenti specifici) median-
te la pubblicazione sulla pagina del sito, senza dimenticare le ulte-
riori indicazioni obbligatorie che discendono da altre norme (tra le 
tante: legge n. 441/81 per la vendita a peso, D.lgs. 206/2005 relati-
vamente alla indicazione del prezzo al chilogrammo/litro). 

In tutti i casi, al momento della consegna, l’OSA deve fornire 
comunque al consumatore tutte le indicazioni obbligatorie 
sull’alimento acquistato13. 

                                                
12 Cfr. Direttiva UE n. 83/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 
ottobre 2011, Sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva n. 
93/13/CE del Consiglio e della Direttiva CE n. 44/1999 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e che abroga la Direttiva CEE n. 577/85 del Consiglio e la Diret-
tiva CE n. 7/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, in GUCE serie L 304/64 
del 22.11.11. 
13 Cfr. art.14. co. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n.1169/2011, cit. Sull’e-
commerce dei prodotti alimentari si veda l’intervento di S. ROLANDI, Nuova legi-
slazione europea per la sicurezza alimentare ed il benessere animale, “E-commerce 
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Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento FIC, dunque, tutte le infor-
mazioni più significative devono essere obbligatoriamente presenti 
sulla pagina elettronica ed il principio generale di lealtà e chiarezza ci 
porta a pensare che debbano essere presentate in modo tale da essere 
sicuramente riconducibili al singolo prodotto a cui si riferiscono.  

In attesa che la Commissione stabilisca con gli atti delegati pre-
visti dall’art. 12 comma 3 del Regolamento FIC gli ulteriori criteri 
con cui fornire le indicazioni obbligatorie con mezzi diversi 
dall’etichetta, che potrebbero forse avere impatto anche sulla ven-
dita on line, possiamo proporre alcune riflessioni partendo dal 
principio fondamentale della disciplina ex Regolamento UE n. 
1169/2011, ovvero la possibilità del consumatore di leggere, com-
prendere, scegliere. 

Il requisito di leggibilità delle informazioni sugli alimenti è un 
principio generale introdotto dal Regolamento UE n. 1169/2011 e 
va inteso in senso ampio: facilità di lettura e di reperimento dei da-
ti, comprensibilità, accessibilità dai più diversi dispositivi, per tutte 
le categorie di consumatori. 

Disposizioni sulla leggibilità delle informazioni sono infatti pre-
senti in più punti del Regolamento FIC: 

nell’art. 2 c. 2 lett. m) Definizione di «leggibilità»: «l’apparenza 
fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visiva-
mente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da 
diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra 
lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra lar-
ghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il 
contrasto significativo tra scritta e sfondo»; 

nell’art. 7 c. 2: «Le informazioni sugli alimenti sono precise, 
chiare e facilmente comprensibili per il consumatore»; 

nell’art. 12 c. 1: «Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e 
facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, confor-
memente al presente Regolamento»; 
                                                                                                       
dei prodotti alimentari”, on line all’indirizzo internet https://www.izslt.it/wp-
content/uploads/2019/11/Rolandi-S.pdf. 
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nell’art. 13 Presentazione delle indicazioni obbligatorie che è 
l’articolo su cui principalmente si incardina il principio della messa 
a disposizione delle informazioni obbligatorie. Nel dettaglio: 

* nel comma 1 sono indicati i «principi generali» di presenta-
zione delle indicazioni obbligatorie: «… le informazioni obbligato-
rie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da 
essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente 
indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate 
o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi su-
scettibili di interferire»; 

* nel comma 2 viene stabilita la dimensione minima dei caratteri 
delle indicazioni obbligatorie: «Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell’Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligato-
rie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull’imballaggio o 
sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare 
chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), de-
finita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm»; 

* il comma 4 rimanda ad eventuali ulteriori norme di attuazio-
ne sulla leggibilità adottati dalla Commissione Europea che, per 
ora, non sono state individuate; 

nell’art. 37 Presentazione: «Le informazioni volontarie sugli 
alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le infor-
mazioni obbligatorie sugli alimenti». La disposizione è chiara: lo 
spazio in etichetta destinato alle informazioni obbligatorie non de-
ve essere in alcun modo ridotto a causa della presenza, talvolta in-
gombrante, delle informazioni fornite volontariamente.  

Un principio così importante come quello della leggibilità delle 
informazioni, evidentemente a tutela degli interessi dei consumato-
ri, non può non essere applicabile anche ai siti di vendita on line. 

 
 

3. La responsabilità. 
 
Ma chi è il responsabile delle informazioni quando gli alimenti 
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sono venduti tramite e-commerce? Come si individua il titolare di 
un sito web? 

Secondo quanto indicato dalla Commissione nelle A&Q del 
2013 (al punto 2.6) l’obbligo di fornire le indicazioni obbligatorie 
grava sul proprietario del sito web che le deve sempre mettere a di-
sposizione dei consumatori prima della conclusione dell’acquisto.  

Quando le piattaforme e-commerce non effettuano in prima 
persona attività di vendita devono essere considerate come sempli-
ci internet hosting provider (ISP), visto che il loro compito si limita 
alla messa a disposizione del servizio agli OSA che, per il loro tra-
mite, possono pubblicare le inserzioni dei propri prodotti. Non è 
quindi sulle piattaforme che ricade la responsabilità del contenuto 
delle inserzioni pubblicizzate, ma è tramite le informazioni lì rica-
vabili che si possono trovare le informazioni sul responsabile, ov-
vero sull’OSA che ha collocato sulla vetrina virtuale il prodotto, 
sempre che il titolare della piattaforma non assuma una posizione 
meramente passiva ma effettui attività di filtraggio, selezione, indi-
cizzazione, estrapolazione o valorizzazione dei contenuti del sito 
(hosting attivo) e venga a conoscenza di eventuali irregolarità non 
intervenga per correggere le condotte illecite14.  

Per i siti aziendali il responsabile delle informazioni si indivi-
dua invece nel «prestatore» del servizio (come definito dal D.lgs. 
70/2003) ovvero nell’OSA titolare del sito web che compare in cal-
ce alla homepage con ragione sociale, partita iva, iscrizione REA; è 
lui il soggetto che risponde delle informazioni ex art. 8 e 9 Rego-
lamento n. 1169/2011 ed è a lui che corre l’obbligo di inserire an-
che l’informativa cookies, le regole per il reso, la politica di privacy 
adottata. 

Poiché nella maggior parte dei casi la progettazione del sito 
privato e la sua manutenzione evolutiva sono affidate ad un hosting 

                                                
14 Si veda l’art. 16 del D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70; e v. Cass., ord., 13 dicembre 
2021, n. 39763, reperibile all’indirizzo https://www.cortedicassazione.it 
/cassazione-resources/resources/cms/documents/RASSEGNA_MENSILE_ 
DICEMBRE_2021.pdf. 
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provider, anche se la maggior parte delle società che si occupa di 
web editing ha sviluppato buone competenze in materia di etichet-
tatura dei prodotti alimentari, non sono purtroppo rari i casi in cui 
le informazioni sui siti sono lacunose se non addirittura errate; ne 
consegue che le informazioni vanno comunicate al web master in 
modo puntuale e completo, mantenendone il riscontro e chiarendo 
i rispettivi obblighi e responsabilità nel contratto di affidamento 
del servizio. 

 
 

4. Linee guida e aspetti tecnici per l’accessibilità dei siti web. 
 
Quando nel 1990 Tim Berners Lee presentò al CERN15 un si-

stema ipertestuale basato su un’architettura client-server per la 
presentazione e divulgazione di documenti scientifici tra le Univer-
sità sparse nel mondo, messi in relazione tramite link sulla rete In-
ternet, si comprese subito che la condivisione di documenti a di-
stanza, libera e accessibile a tutti, era una rivoluzione senza prece-
denti.  

Nell’aprile del 1993 il CERN rese pubblico, royalty free, quello 
che fu definito il World Wide Web ed in quella occasione si pose-
ro le basi tecnologiche che hanno poi reso possibile l’accesso alla 
rete Internet in modo pubblico, libero e gratuito.  

Il World Wide Web è in pratica un ipertesto distribuito sulla 
rete: i documenti, chiamati anche pagine, risiedono su server geo-
graficamente distribuiti (World Wide) e costituiscono una ragnate-
la virtuale (Web). 

Nel 1994 fu fondato nel Laboratory of Computer Science del 
MIT di Boston il W3C («WWW Consortium») con lo scopo di 
migliorare continuamente qualità e standard del web e fornirne li-
nee guida di sviluppo. Il W3C è un consorzio internazionale non 
governativo di cui fanno parte molti enti di ricerca (quali il MIT, 

                                                
15 V. https://home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web. 
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ERCIM per l’Europa, la Keio University in Giappone e la Beihang 
University in Cina, il CNR), gruppi industriali privati (ad esempio 
Amazon e Alibaba, Telecom Italia) e altri enti che operano 
nell’ambito del web. Tutti si sono impegnati a partecipare in ma-
niera neutrale alla creazione degli standard per il web e la presenza 
all’interno del consorzio di esperti di molti paesi ha permesso di 
dare al W3C valenza internazionale16. 

Il W3C effettua la sua mission attraverso 3 linee di azione prin-
cipali: 

redazione di linee guida o recommendations sugli standard web 
innovativi a seguito degli sviluppi tecnologici e di ricerca più re-
centi; promozione della loro adozione nel world wide web; 

diffusione di alcuni software utili allo sviluppo e testing delle 
pagine web; 

assistenza (come ad esempio validatori on line). 
Oltre al consolidamento dei protocolli, il W3C si cura della lo-

ro evoluzione al fine di migliorare l’accesso alla rete e la qualità 
della progettazione, promuovendo l’accessibilità dell’informazione.  

Infatti, come è riportato sul sito italiano del W3C: «il Web è 
cresciuto ed è diventato l’infrastruttura tecnica della società - la 
piattaforma di connettività universale. Il Web modifica continua-
mente il business e la società e parallelamente a questa evoluzione 
emergono nuove necessità e nuove opportunità per fornire espe-
rienze più avvincenti»17. 

Dallo stesso W3C è stata effettuata una specifica trattazione 
dell’accessibilità dei siti web ovvero della garanzia dell’accesso a 
tutti gli utenti. In ambito informatico, infatti, si definisce “accessi-
bile” un dispositivo, un servizio o una risorsa fruibile con facilità 
da qualsiasi tipologia di utente, con particolare riguardo a coloro 

                                                
16 In Italia la sede del W3C è stata aperta nel 1999 presso il CNR di Pisa; nel 
2017 è stata spostata presso la Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento ma è 
stata chiusa nel 2019. Tuttavia, il sito è ancora attivo e corrisponde all’indirizzo: 
https://www.w3c.it/. 
17 V. https://www.w3c.it/news/w3c/2017/06/w3c-strategic-highlights.html. 
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che presentano una qualsiasi disabilità. Contiguo al concetto di ac-
cessibilità c’è il concetto di “usabilità” definito dalla norma ISO 
9241-11:201818 come «il grado con cui un prodotto può essere usa-
to da specifici utenti per eseguire specifici compiti con efficacia, 
efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso». Quindi, 
mentre l’accessibilità pone l’attenzione sugli utenti (e in particolare 
alle loro abilità fisiche), l’usabilità è più legata alla percezione che 
l’utente ha del prodotto che sta usando e alla facilità con cui avvie-
ne un’interazione uomo-dispositivo, quindi di una qualità intrinse-
ca della architettura informativa del sito web nel suo complesso.  

Un sito è accessibile se rispetta quindi una serie di requisiti 
precisi volti a renderlo fruibile anche con strumenti e tecnologie 
differenti da quelle normalmente in uso (screen-reader19 per non 
vedenti che racconta20 il contenuto di un sito).  

Un sito è usabile quando l’utente è in grado di orientarsi, di 
muoversi e di effettuare azioni in completa autonomia e in modo 
intuitivo (come, ad esempio, spostarsi nelle varie pagine tramite le 
voci di un menù, cliccare sui link, attivare una certa funzione). 

Accessibilità e usabilità sono concetti entrambi necessari e de-
vono essere alla base dell’architettura di un servizio su web.  

Il W3C ha diffuso a tale scopo delle specifiche linee guida (di 
seguito WCAG), emanate per la prima volta nel 1999 e giunte or-
mai alla versione 2.1 del 201821.  

                                                
18 ISO 9241-11 Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 11: Usabilità: 
Definizioni e concetti. 
19 Lo screen reader rientra nell'ambito delle cosiddette tecnologie assistive, ovvero 
l'insieme di qualsiasi tecnologia, sistema, oggetto o parte di esso usato per accre-
scere, mantenere o migliorare le capacità di un individuo che sono necessarie ad 
interagire con un servizio di tipo informatico. In altre parole, una tecnologia si 
definisce assistiva quando consente a qualcuno di realizzare qualcosa che nor-
malmente non potrebbe fare. Il recepimento di queste tecnologie è avvenuto 
tramite la lista di prodotti per la classe 22 della UNI EN ISO 9999: 2017. 
20 Anche le immagini vengono di solito pubblicate con un breve descrizione te-
stuale in grado di descriverne il contenuto. 
21 Web Content Accessibility Guidelines -WCAG 
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#abstract. 
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In accordo a tali linee guida un sito è ritenuto accessibile quan-
do è: percepibile, utilizzabile, comprensibile, robusto, conforme.  

Percepibile, utilizzabile e comprensibile sono caratteristiche le-
gate alle modalità con cui i contenuti sono presentati nelle pagine.  

In generale le informazioni all’interno di un sito non devono 
essere mai veicolate esclusivamente attraverso i colori o le immagi-
ni e gli oggetti con cui si sta avendo un’interazione in un certo 
momento della navigazione (ad esempio una pagina di immissione 
dati) devono avere il giusto contrasto, evitando sovrapposizioni 
con altre parti del sito (come le animazioni).  

Tutti i contenuti devono essere accessibili tramite l’uso della ta-
stiera; il sito deve garantire assistenza nell’inserimento, ovvero aiu-
tare gli utenti a evitare gli errori e/o agevolarli nella loro correzio-
ne. 

Inoltre, il contenuto deve essere abbastanza robusto ovvero 
compatibile per dialogare con una grande varietà di programmi e 
fornire informazioni all’utente sul successo o sui risultati di 
un’azione, sull’esistenza di errori.  

Se le pagine e i servizi web vengono implementati secondo tutti 
i criteri indicati dalle Linee Guida WCAG si ottiene un ranking di 
conformità di accessibilità, a volte pubblicizzata con dei loghi in 
fondo alle homepage dei siti. 

La Legge 9 gennaio 2004 n. 4, conosciuta più comunemente 
come legge Stanca, è stato il primo passo nell’adozione nel nostro 
paese delle linee guida per l’accessibilità W3C limitatamente ai siti 
web delle pubbliche amministrazioni.  

Con il D.lgs. n. 106 del 10 agosto 2018 «Riforma 
dell’attuazione della Direttiva UE n.2016/2102 relativa 
all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti 
pubblici» la Legge Stanca è stata ulteriormente integrata nella du-
plice direzione della maggiore tutela dell’accesso per le persone 
con disabilità e della diffusione dei contenuti sviluppati per l’uso 
esclusivo con i dispositivi mobili. 

La Legge Stanca è stata all’inizio un potente propulsore per 



ALIMENTA 698 

l’accessibilità dei siti web anche dei soggetti privati ma, purtroppo, 
nessuno sviluppo normativo specifico è seguito e, quindi, 
l’adozione di criteri individuati dalle Linee Guida WCAG è rima-
sta di fatto opzionale.  

Ne è conseguita una larga diffusione di siti web che di fatto 
hanno abbandonato i criteri fondanti delle WCAG e si sono molto 
orientati alle nuove modalità di sviluppo tecnologico come, ad 
esempio, il mash-up informatico ovvero l’utilizzo di applicazioni di 
tipo composito, che includono dinamicamente informazioni o con-
tenuti ottenibili da più fonti. La fruizione dei contenuti risulta alla 
fine molto più complessa a causa della molteplicità delle informa-
zioni che appaiono in una singola pagina web.  

Eppure, se si vuole garantire l’accesso ad un pubblico il più 
ampio possibile e la facile fruibilità ad una vasta platea di consu-
matori che trovano nell’e-commerce una valida alternativa 
all’acquisto tradizionale, non è pensabile che non esistano regole 
stringenti e condivise. 

 
 

5. Fill the gap. Consigli pratici per la costruzione di un sito.  
 
Abbiamo quindi due mondi che hanno come punto in comune 

l’obiettivo della leggibilità e dell’accessibilità delle informazioni 
nell’e-commerce.  

Da una parte l’art 14 del Regolamento FIC e le norme cogenti 
in materia di etichettatura e, dall’altra, le disposizioni tecniche che 
come abbiamo visto, in quanto fortemente lacunose, lasciano ampi 
spazi di manovra. Posto che al di là del rispetto del già citato art.14 
del Regolamento FIC non vi è di fatto alcun obbligo, per i privati, 
di rispetto di veri e propri canoni progettuali, è forse opportuno 
tentare di colmare i vuoti provando a individuare buone prassi che 
consentano di traslare regole (dove esistono) e buoni principi (lad-
dove sono solo annunciati) per la progettazione di un sito di vendi-
ta on line di alimenti, veramente leggibile e accessibile. 
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Nella proposta di linee guida del Codex si legge al punto 7.1: 
«Le dichiarazioni che devono apparire sulla pagina elettronica del-
le informazioni sul prodotto in relazione agli alimenti preconfezio-
nati da offrire tramite e-commerce, in virtù di questo testo o di 
qualsiasi altro testo del Codex, devono essere chiare, evidenti e fa-
cilmente leggibili dal consumatore nelle normali impostazioni e 
condizioni di utilizzo di tali piattaforme».  

Si sottolinea quindi, come prima questione, il principio della 
facilità di accesso e d’uso, questione quest’ultima non banale se 
pensiamo al gap generazionale e/o culturale che di fatto esclude 
dall’accesso alle informazioni sul web una parte significativa dei 
cittadini (disabili, anziani, e non solo). 

Come costruire quindi un sito accettabile? 
Come più sopra ampiamente descritto le norme del W3C forni-

scono le necessarie indicazioni tecnico-informatiche per la realizza-
zione di siti veramente accessibili e leggibili.  

Per le inserzioni relative alla vendita di prodotti alimentari le 
piattaforme di vendita on line più importanti forniscono ai propri 
inserzionisti un modello standard e le relative istruzioni. Ad 
esempio, Amazon22 suggerisce che «le informazioni fornite presso 
il punto vendita possono essere rappresentate da immagini chiare 
del prodotto stesso e/o da testo presente nella pagina prodotto 
(…) le immagini e le informazioni riportate nella pagina prodotto 
non devono essere in contraddizione (…) le informazioni sui 
prodotti alimentari devono essere sempre fornite nella lingua del 
marketplace in cui il prodotto è offerto. In generale, le informa-
zioni sulla pagina prodotto devono corrispondere completamente 
alle informazioni sulla confezione del prodotto, per essere con-
formi»).  

Dovendo progettare autonomamente un sito di vendita on line 
per la vendita di prodotti alimentari riteniamo rilevante che siano 
considerati i seguenti suggerimenti: 

                                                
22 V. https://sellercentral.amazon.it/gp/help/external/201532200. 
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è utile creare siti semplici, in cui non si aprano pop-up che di-
straggono dalle informazioni cogenti; 

è sempre meglio evitare sfondi che impediscano la facile lettura 
del testo. Ai fini del rispetto del requisito di leggibilità, per esem-
pio, non sembrano opportuni siti internet con sfondi ricchi di im-
magini che confondono o che rendono poco leggibili le informa-
zioni obbligatorie, oppure «finestre», in cui i testi sono scritti con 
caratteri con corpo piccolo e colore confondibile; 

è sconsigliabile presentare nelle pagine dei siti internet più 
prodotti insieme rendendo difficile il collegamento tra il singolo 
prodotto e le relative informazioni obbligatorie. È opportuno pre-
sentarle sempre in modo che siano sicuramente riconducibili allo 
specifico prodotto a cui si riferiscono; 

è ugualmente sconsigliabile presentare i prodotti accompa-
gnandoli di una miriade di informazioni che «rubano» l’attenzione 
e rendono difficile individuare con facilità le informazioni obbliga-
torie.  

Le informazioni non devono essere sparse su più pagine del si-
to perché in tal modo non risultano né facilmente visibili né chia-
ramente leggibili. È assai opportuno quindi raggruppare le infor-
mazioni obbligatorie su un alimento in un’unica pagina per facilita-
re la lettura e la comprensione; 

è opportuno mettere le informazioni volontarie sul prodotto in 
una sezione diversa della pagina;  

verificare, infine, che il tipo di carattere ed il corpo di testo pre-
scelto consenta una agevole lettura sia con il PC che con gli smart-
phone ovvero che il sito fruito su dispositivi diversi presenti lo 
stesso livello di leggibilità e di contenuti informativi. Infatti, se è 
vero che il principio generale di leggibilità è applicabile anche all’ 
e-commerce è parimenti vero che non è possibile applicare le di-
sposizioni in materia di dimensione minima dei caratteri, previste 
per le etichette dei prodotti alimentari, alle scritte che compaiono 
sui siti. 

la qualità delle immagini, qualora utilizzate per fornire le in-
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formazioni obbligatorie previste dal Regolamento FIC, assume una 
importanza cruciale: la foto non deve essere troppo piccola, si deve 
poter ingrandire senza plugins aggiuntivi (da installare apposita-
mente per poter vedere il sito), non deve essere sfuocata, e deve 
consentire all’utente di visualizzare tutti i lati dell’imballaggio in 
cui compaiono le informazioni importanti. Questa cautela è di cru-
ciale importanza qualora si opti per la scelta di non ripetere in mo-
dalità testo le informazioni obbligatorie nella inserzione o nella pa-
gina-prodotto ed il consumatore deve quindi ricavare 
dall’immagine le informazioni a lui necessarie. Una modalità effica-
ce è il ricorso alla «lente di ingrandimento» che rende molto leggi-
bili le porzioni dell’immagine al passare del puntatore del mouse. 

introdurre dei testi che descrivono l’immagine e consentono a 
chi usa lo screen reader (ipovedenti per esempio) di conoscere an-
che le informazioni contenute all’interno delle foto. 

infine, la progettazione del sito dovrebbe essere tale da consentire 
un rapido aggiornamento: nell’attribuzione dell’incarico il committen-
te può chiedere al Webmaster che sia sempre possibile apportare in 
autonomia semplici modifiche al sito. Accade spesso infatti che le an-
nate, le ricette, i formati, il packaging cambino e tali modifiche devo-
no trovare puntuale corrispondenza nel sito di vendita on line. 

infine, evitare nell’indirizzo URL del sito riferimenti alle IG o 
al termine “Biologico” qualora nello stesso sito non siano posti in 
vendita prodotti certificati DOP/IGP o conformi al Reg UE 
2018/848 per non incorrere nelle relative sanzioni previste sia dal 
Dlgs 297/04 (Dop/Igp) e dal Dlgs 20/2018 (prodotti biologici) che 
dal Reg CE 1169/11 (Dlgs 231/17). 

 
 

6. Conclusioni. 
 
Tutte le Autorità di controllo hanno già affrontato, o dovranno 

nel breve periodo, affrontare le questioni legate al commercio elet-
tronico soprattutto nel contrasto alle frodi. 
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Appare urgente il rafforzamento degli strumenti giuridici che 
consentano interventi efficaci per la rimozione dei messaggi online 
ritenuti ingannevoli e/o illeciti.  

Per esempio, la recente proposta di modifica del Regolamento 
UE n. 1151/201223 va sicuramente in questa direzione. Nel consi-
derando n° 36 si legge infatti: “Le piattaforme online sono sempre 
più utilizzate per la vendita di prodotti, compresi quelli designati 
come indicazioni geografiche, e in alcuni casi potrebbero rappre-
sentare uno spazio importante per prevenire le frodi. A tale riguar-
do, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme volte 
a garantire un’etichettatura adeguata dei prodotti venduti tramite 
piattaforme online e a conferire agli Stati membri la facoltà di di-
sabilitare l’accesso ai contenuti che violano le norme. Tali norme 
dovrebbero lasciare impregiudicato il regolamento (UE) 2022/XX 
del Parlamento europeo e del Consiglio”; principio che si declina 
poi nel successivo art. 43 c. 3 “a norma dell’articolo 14 del regola-
mento (UE) 2022/xxx, qualsiasi individuo o ente può notificare ai 
prestatori di servizi di hosting la presenza di un contenuto specifi-
co che violi l’articolo 27 del presente regolamento.”  

Il titolare di un sito web deve essere quindi sempre più consa-
pevole che le norme sulla leggibilità ed accessibilità dei siti rappre-
sentano un valore primario che, insieme alle disposizioni del Rego-
lamento FIC, devono confluire in una unica «esperienza» di co-
municazione, non solo a tutela dei consumatori/acquirenti ma an-
che a garanzia della reputazione del mercato globale alimentare 
che sempre più si sta spostando nel digitale e che, come dimostrato 
in occasione della pandemia da Covid 19, rappresenta una oppor-
tunità a cui non si può rinunciare. 
                                                
23 Cfr. COM (2022) 134 FINAL/2 Proposta di regolamento del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione Europea di 
vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agri-
coli, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001, (UE) 
2019/787 e che abroga il Regolamento (UE) n.1151/2012, reperibile all’indirizzo 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0134R(01)&from=EN. 
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Le linee guida sull’accessibilità sviluppate dal W3C, se pur non 
cogenti in ambito privato, forniscono ugualmente un framework 
implementativo che garantisce il raggiungimento degli obiettivi di 
leggibilità e accessibilità, a garanzia dei consumatori elettronici. 

Le opinioni espresse dagli autori sono personali e non rispec-
chiano necessariamente quelle dell’amministrazione di appartenen-
za. 

 
Anna Francesca Ragone e Roberto Fresco∗  

 
ABSTRACT 
 
Il Regolamento UE n.1169/11 ha stabilito le modalità con cui le 

informazioni sull’alimento devono essere comunicate ai consuma-
tori nel caso della vendita a distanza. L’applicazione di queste pri-
me disposizioni lascia però alcune zone d’ombra circa 
l’applicazione dei principi di leggibilità, comprensibilità, accessibi-
lità delle informazioni, nella presentazione tramite i siti internet. In 
ambito internazionale da più di 20 anni il W3C ha stabilito linee 
guida di sviluppo per migliorare qualità e standard del web al fine 
di garantire l’accesso alla rete con diversi dispositivi, in diverse lin-
gue e agevole a tutti gli utenti. Il presente lavoro fornisce alcuni 
suggerimenti pratici su come impostare siti di vendita on line per il 
settore alimentare nel rispetto sia dei principi del Regolamento FIC 
che delle regole del W3C. 

 
EN 
 
Regulation (EU) n°1169/2011 provides a set of rules in order to 

guarantee the right of consumers to information and procedures for 
the provision of food information, including selling food by means of 
distance communication. However, relevant grey areas occur in the 
                                                
∗ Le opinioni espresse dagli Autori sono personali e non rispecchiano necessa-
riamente quelle dell’Amministrazione di appartenenza. 
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concrete implementation of these rules in terms of readability, usabi-
lity, accessibility of e-commerce websites. 

At the international level, for more than 20 years, W3C has de-
veloped new standards so that the Web works on different devices, 
in different languages, for people of all abilities. 

This paper provides some practical suggestions in order to setup 
e-commerce web sites for agrifood sector in compliance with both the 
principles of the Regulation on Food Information to Consumers 
(FIC) and the W3C guidelines. 
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Giurisprudenza annotata. 
 
 
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA  
 
 
Sentenza del 14 luglio 2022 nella causa C‑159/201 

(ECLI:EU:C:2022:561) 
 
Commissione europea c. Regno di Danimarca, 
 
 
Inadempimento di uno Stato – Regolamento (UE) n. 

1151/2012 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – 
Articolo 13 – Uso della denominazione di origine protetta (DOP) 
«Feta» per designare formaggio prodotto in Danimarca e destinato 
all’esportazione verso paesi terzi – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – 
Principio di leale cooperazione.  

 
Massima: 
 
Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari, non esclude dal divieto di utilizzare una denominazione regi-
strata per prodotti non oggetto di registrazione che siano realizzati 
nell’UE e destinati all’esportazione verso paesi terzi. La Corte osserva che 
le DOP e le indicazioni geografiche protette (IGP) sono tutelate dal rego-
lamento n. 1151/2012 in quanto diritti di proprietà intellettuale; e l’uso 
di una DOP o di una IGP per designare un prodotto realizzato nel territo-
rio dell’UE che non soddisfa le specifiche applicabili viola il diritto di pro-
prietà intellettuale costituito dalla DOP o dalla IGP, anche se questo pro-
dotto è destinato all’esportazione verso paesi terzi.  

 
1 Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito internet www.curia.eu. Per un 
commento v. infra, A. BONINO, La saga della FETA si arricchisce: il caso «Feta III». 
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L’obiettivo a cui le DOP e le IGP sono serventi è di aiutare i 
produttori di prodotti legati ad una zona geografica assicurando un 
equo reddito rispetto alle qualità dei loro prodotti, garantendo prote-
zione uniforme delle denominazioni come diritto di proprietà intel-
lettuale nel territorio dell’Unione e fornendo ai consumatori infor-
mazioni chiare sulle proprietà del prodotto che gli conferiscono un 
valore aggiunto. Ne consegue che l’uso della DOP "Feta" per desi-
gnare prodotti realizzati nel territorio dell’UE che non soddisfano le 
specifiche di tale DOP pregiudica tali obiettivi, a prescindere che tali 
prodotti siano destinati ad essere esportati verso paesi terzi.  

 
LA CORTE (Quinta Sezione), 
ha pronunciato la seguente 
 
Sentenza 
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla 

Corte di dichiarare che, avendo omesso di prevenire e far cessare 
l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denomi-
nazione «Feta» per designare formaggio non conforme al discipli-
nare pubblicato nel regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commis-
sione, del 14 ottobre 2002, che modifica l’allegato del regolamento 
(CE) n. 1107/96 per quanto riguarda la denominazione «Feta» 
(GU 2002, L 277, pag. 10), il Regno di Danimarca è venuto meno 
agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13 del rego-
lamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agri-
coli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1). 

2 Inoltre, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, 
consentendo che i produttori lattiero-caseari danesi producano e 
commercializzino imitazioni della feta, il Regno di Danimarca ha 
violato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con 
l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4 del regolamento n. 
1151/2012. 
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Contesto normativo 
(…) omissis 
Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla 

Corte 
12 Le autorità elleniche hanno segnalato alla Commissione che 

imprese con sede in Danimarca esportavano verso paesi terzi for-
maggio con le denominazioni «Feta», «Feta danese» e «formaggio 
Feta danese», pur trattandosi di prodotto non conforme al disci-
plinare della DOP «Feta». 

13 Nonostante le richieste delle autorità elleniche, le autorità 
danesi hanno rifiutato di porre fine a tale pratica, ritenendo che 
quest’ultima non fosse contraria al diritto dell’Unione, poiché, a 
loro avviso, il regolamento n. 1151/2012 si applica solo ai prodotti 
venduti sul territorio dell’Unione e, pertanto, non vieta a imprese 
danesi di utilizzare la denominazione «Feta» per designare for-
maggio danese esportato verso paesi terzi in cui tale denominazio-
ne non è protetta. 

14 Il 26 gennaio 2018, la Commissione ha inviato al Regno di 
Danimarca una lettera di messa in mora secondo la quale tale Stato 
membro, omettendo di prevenire o far cessare la violazione costi-
tuita da detta pratica, viola il diritto dell’Unione, in particolare 
l’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, nonché l’articolo 4, pa-
ragrafo 3, TUE. 

15 Poiché il Regno di Danimarca ha risposto che non condivi-
deva il punto di vista della Commissione, quest’ultima ha emesso, il 
25 gennaio 2019, un parere motivato nel quale ha chiesto a tale 
Stato membro di porre fine a tale violazione. 

16 Il Regno di Danimarca ha risposto a tale parere motivato 
con una lettera del 22 marzo 2019, nella quale ha mantenuto la 
propria posizione.  

17 In tali circostanze, la Commissione ha deciso di proporre il 
presente ricorso.  

18 La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro sono state 
autorizzate a intervenire a sostegno delle conclusioni della Com-
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missione con decisioni del presidente della Corte dell’8 e del 18 
settembre 2020. 

Sul ricorso 
19 Con il suo ricorso, la Commissione addebita al Regno di 

Danimarca di essere venuto meno agli obblighi derivanti 
dall’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 e di aver violato il 
principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, 
TUE. 

Sulla prima censura, vertente sulla violazione degli obblighi de-
rivanti dall’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 

(…) omissis 
Giudizio della Corte 
44 Con la sua prima censura, la Commissione addebita, in so-

stanza, al Regno di Danimarca di essere venuto meno agli obblighi 
ad esso incombenti in forza delle disposizioni dell’articolo 13 del 
regolamento n. 1151/2012, avendo omesso di adottare le misure 
adeguate per prevenire o far cessare l’uso, da parte dei produttori 
lattiero-caseari danesi, della denominazione «Feta» per designare 
formaggio prodotto sul suo territorio a partire da latte vaccino, e 
quindi non conforme al disciplinare della DOP «Feta», formaggio 
che viene esportato verso paesi terzi. 

45 Occorre anzitutto constatare che il Regno di Danimarca non 
nega la pratica che gli viene così addebitata dalla Commissione. 
Tale Stato membro contesta tuttavia il fatto che la suddetta pratica 
costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 
13 del regolamento n. 1151/2012, per il motivo che l’ambito di ap-
plicazione di tale regolamento non si estende ai prodotti esportati 
verso paesi terzi, dato che il legislatore dell’Unione non ha, a suo 
avviso, inteso estendere il divieto dell’uso delle DOP per prodotti 
non conformi al disciplinare applicabile esportati verso paesi terzi 
qualora l’Unione non abbia concluso accordi multilaterali o bilate-
rali in materia di protezione delle DOP. 

46 Conformemente a costante giurisprudenza della Corte, per 
interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto 
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non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e 
degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza 
del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un 
imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 32 e giuri-
sprudenza ivi citata]. 

47 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale 
dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, dal paragrafo 1, let-
tera a), di quest’ultimo risulta che è vietato «qualsiasi impiego 
commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti 
che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano 
comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale no-
me consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto». Dall’uso 
dei termini «qualsiasi impiego» discende che da tale divieto non è 
escluso l’impiego di un nome registrato per designare prodotti che 
non sono oggetto di registrazione, i quali sono fabbricati 
nell’Unione e destinati a essere esportati verso paesi terzi. 

48 Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 
1151/2012 impone agli Stati membri di adottare «le misure ammi-
nistrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso 
illecito delle [DOP] e delle [IGP] ai sensi del paragrafo 1, prodot-
te o commercializzate in tale Stato membro». L’ultima congiunzio-
ne «o» indica che tale obbligo non si applica unicamente ai prodot-
ti commercializzati nel territorio dello Stato membro, ma anche a 
quelli ivi fabbricati. Tali termini confermano quindi che non è 
escluso dal divieto previsto all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di 
tale regolamento l’impiego di un nome registrato per designare 
prodotti che non sono oggetto di registrazione, i quali sono fabbri-
cati nell’Unione e destinati a essere esportati verso paesi terzi. 

49 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che taluni produttori 
danesi effettuino un impiego commerciale diretto, ai sensi 
dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 
1151/2012, della DOP «Feta» per designare formaggio che essi 
producono nel territorio del Regno di Danimarca e che, pertanto, 
non è oggetto di registrazione per tale DOP, e che le autorità dane-
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si non adottino alcuna misura amministrativa o giudiziaria per pre-
venire o far cessare tale impiego. 

50 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto 
dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, occorre rilevare che, 
come sostenuto dalla Commissione, tale regolamento è stato adot-
tato sul fondamento, in particolare, dell’articolo 118, primo com-
ma, TFUE, che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a 
stabilire, nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del 
mercato interno, le misure per la creazione di titoli europei al fine 
di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intel-
lettuale nell’Unione. 

51 Le DOP e le IGP sono quindi protette dal regolamento n. 
1151/2012, e in particolare dall’articolo 13 di quest’ultimo, in 
quanto diritto di proprietà intellettuale, come confermato 
dall’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, secondo il quale è 
istituito un sistema di DOP e di IGP al fine di aiutare i produttori 
di prodotti legati a una zona geografica garantendo una protezione 
uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul 
territorio dell’Unione. Le DOP e le IGP rientrano anch’esse del 
resto, come osserva la Repubblica di Cipro, nei diritti di proprietà 
intellettuale ai fini del regolamento n. 608/2013, come risulta 
dall’articolo 2, punto 1, lettera d), e punto 4, lettera a), dello stesso. 

52 Orbene, l’uso di una DOP o di un’IGP per designare un 
prodotto fabbricato sul territorio dell’Unione che non è conforme 
al disciplinare applicabile viola nell’Unione il diritto di proprietà 
intellettuale costituito da tale DOP o da tale IGP, anche se tale 
prodotto è destinato a essere esportato verso paesi terzi. 

53 Peraltro, anche per quanto concerne il contesto dell’articolo 
13 del regolamento n. 1151/2012, occorre rilevare che gli articoli 
36 e 37 di quest’ultimo, come modificati dal regolamento 
2017/625, impongono in particolare agli Stati membri di garantire 
sul loro territorio una verifica della conformità del prodotto al cor-
rispondente disciplinare, e ciò prima della sua immissione in com-
mercio. Tali disposizioni, non escludendo da tale verifica i prodotti 
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destinati a essere esportati, confermano che l’obbligo per gli Stati 
membri, previsto all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, 
di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per 
prevenire o far cessare l’uso illecito di DOP o di IGP si applica an-
che a siffatti prodotti. 

54 In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti 
dal regolamento n. 1151/2012, occorre osservare che essi sono 
chiaramente definiti agli articoli 1 e 4 di quest’ultimo. Ai sensi del-
la prima di tali disposizioni, detto regolamento mira ad aiutare i 
produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli ac-
quirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produ-
zione agricola di tali prodotti garantendo in tal modo una concor-
renza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e 
alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore 
aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni atten-
dibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà in-
tellettuale e l’integrità del mercato interno. Più specificamente, per 
quanto riguarda le DOP e le IGP, il loro obiettivo, come risulta 
dalla seconda di tali disposizioni, è aiutare i produttori di prodotti 
legati a una zona geografica garantendo una giusta remunerazione 
per le qualità dei loro prodotti, garantendo una protezione unifor-
me dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territo-
rio dell’Unione e fornendo ai consumatori informazioni chiare sul-
le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti. 

55 Il considerando 18 del regolamento n. 1151/2012 indica al-
tresì che la protezione delle DOP e delle IGP persegue gli obiettivi 
specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto gua-
dagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o 
del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui 
prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse 
all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di 
compiere scelte di acquisto più consapevoli. 

56 Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che il regime 
di protezione delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garan-
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tire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di un 
nome registrato presentino, a causa della loro provenienza da una 
determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, 
pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro prove-
nienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli 
che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in con-
tropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino 
abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali 
prodotti (sentenze del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofession-
nel de défense du fromage Morbier, C‑490/19, EU:C:2020:1043, 
punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per analogia, del 9 
settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, 
C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 49). 

57 Poiché il Regno di Danimarca sostiene che da tali obiettivi 
risulta che il regolamento n. 1151/2012 mira a istituire un regime 
di protezione delle DOP e delle IGP per prodotti immessi in circo-
lazione nel mercato interno, essendo i consumatori interessati quel-
li dell’Unione, occorre rilevare che sono certamente tali consuma-
tori e non quelli di paesi terzi a essere interessati da tale regolamen-
to. Infatti, quest’ultimo, adottato sulla base dell’articolo 118 
TFUE, riguarda il funzionamento del mercato interno e persegue, 
come osservato da tale Stato membro, l’integrità del mercato inter-
no e l’informazione del consumatore dell’Unione. 

58 Occorre altresì osservare che l’obiettivo consistente 
nell’informare i consumatori e quello consistente nel garantire ai 
produttori una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodot-
ti presentano un nesso, dato che l’informazione dei consumatori ha 
segnatamente lo scopo, come risulta dalla giurisprudenza richiama-
ta al punto 56 della presente sentenza, di consentire agli operatori 
agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere 
in contropartita migliori redditi. 

59 Tuttavia, resta il fatto che lo scopo di garantire ai produttori 
una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti costitui-
sce di per sé, come risulta dal considerando 18 e dall’articolo 4, let-
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tera a), del regolamento n. 1151/2012, un obiettivo perseguito da 
tale regolamento. Lo stesso vale per l’obiettivo consistente nel ga-
rantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale enunciato 
all’articolo 1, lettera c), di tale regolamento. 

60 Orbene, è evidente che l’impiego della DOP «Feta» per de-
signare prodotti fabbricati sul territorio dell’Unione che non sono 
conformi al disciplinare di tale DOP pregiudica questi due obietti-
vi, anche qualora tali prodotti siano destinati a essere esportati ver-
so paesi terzi. 

61 Pertanto, tanto dal tenore letterale dell’articolo 13 del rego-
lamento n. 1151/2012 quanto dal contesto di tale disposizione e 
dagli obiettivi perseguiti da detto regolamento risulta che, come 
sostiene la Commissione, un siffatto impiego rientra nelle azioni 
illecite vietate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale rego-
lamento. 

62 Nessuno degli altri argomenti addotti dal Regno di Dani-
marca è idoneo a rimettere in discussione tale interpretazione. 

63 In primo luogo, per quanto riguarda il fatto che il regola-
mento n. 1151/2012, a differenza di altri regolamenti in materia di 
protezione delle denominazioni e delle indicazioni registrate, come 
i regolamenti n. 110/2008 e n. 251/2014, non prevede espressa-
mente che esso si applichi anche ai prodotti fabbricati nell’Unione 
e destinati all’esportazione verso paesi terzi si ricorda che le dispo-
sizioni del diritto dell’Unione relative alla tutela delle denomina-
zioni e delle indicazioni registrate, che si inscrivono nell’ambito 
della politica trasversale dell’Unione in materia di qualità, devono 
essere interpretate in modo da consentire un’applicazione coerente 
delle stesse (sentenza del 20 dicembre 2017, Comité Interprofes-
sionnel du Vin de Champagne, C‑393/16, EU:C:2017:991, punto 
32). Orbene, un’interpretazione del regolamento n. 1151/2012 tale 
da escludere i prodotti agricoli e alimentari destinati 
all’esportazione verso paesi terzi dalla protezione che esso stabili-
sce, mentre i regolamenti n. 110/2008 e n. 251/2014 invocati dal 
Regno di Danimarca garantiscono la stessa protezione ai prodotti 
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cui essi si riferiscono, anche se sono prodotti nell’Unione e destina-
ti all’esportazione verso paesi terzi, non soddisferebbe tale esigenza 
di coerenza, in assenza di giustificazione di una siffatta differenza. 

64 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’affermazione rela-
tiva ai considerando 20 e 27 del regolamento n. 1151/2012, occor-
re sottolineare che essi non possono in alcun modo essere intesi nel 
senso che la protezione dei prodotti fabbricati nell’Unione ed 
esportati verso i paesi terzi sia subordinata all’esistenza di un mec-
canismo previsto a tal fine nell’ambito dell’OMC o di accordi mul-
tilaterali o bilaterali. Infatti, questi ultimi mirano a garantire una 
siffatta tutela da parte e nei paesi terzi, mentre il regolamento n. 
1151/2012 prevede un sistema di tutela uniforme ed esaustivo per 
le DOP e le IGP nell’Unione (v., per analogia, sentenza dell’8 set-
tembre 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07, EU:C:2009:521, pun-
to 114). 

65 Per quanto concerne, in terzo luogo, gli elementi invocati 
dal Regno di Danimarca relativi alla genesi del regolamento n. 
1151/2012 e alla situazione precedente l’adozione di quest’ultimo, 
occorre osservare che, da un lato, il fatto che la raccomandazione 
del Comitato delle regioni e la proposta del Parlamento europeo 
menzionate al punto 39 della presente sentenza non abbiano porta-
to a dichiarare espressamente, in tale regolamento, che 
quest’ultimo si applica anche ai prodotti fabbricati nell’Unione e 
destinati all’esportazione verso paesi terzi non può, di per sé, esse-
re sufficiente a dimostrare che il legislatore dell’Unione, in definiti-
va, abbia rinunciato a includere tali prodotti nel suo ambito di ap-
plicazione. Dall’altro lato, è giocoforza constatare che il confronto 
del sistema di protezione delle DOP e delle IGP dei prodotti agri-
coli e alimentari, risultante dal regolamento n. 2081/92 e poi dal 
regolamento n. 510/2006, con quello risultante dal regolamento n. 
1151/2012 non rivela alcun elemento a sostegno dell’affermazione 
secondo cui il legislatore dell’Unione, adottando quest’ultimo, 
avrebbe inteso escludere dal suo ambito di applicazione i prodotti 
esportati verso paesi terzi. 
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66 Infine, per quanto riguarda, in quarto luogo, il rispetto del 
principio della certezza del diritto, occorre constatare che, certa-
mente, il regolamento n. 1151/2012 non indica espressamente che 
esso si applichi anche ai prodotti fabbricati nell’Unione e destinati 
all’esportazione verso paesi terzi. Tuttavia, alla luce, in particolare, 
del carattere generale e univoco degli articoli 13, 36 e 37 del rego-
lamento n. 1151/2012, che non prevedono alcuna deroga nei con-
fronti di tali prodotti, e del fatto che gli obiettivi menzionati al 
punto 59 della presente sentenza sono enunciati chiaramente agli 
articoli 1 e 4 di tale regolamento, risulta che l’articolo 13, paragrafo 
3, di quest’ultimo è chiaro e privo di ambiguità nell’imporre agli 
Stati membri di adottare le misure amministrative e giudiziarie 
adeguate per prevenire o far cessare l’uso di DOP o di IGP per de-
signare prodotti che non sono conformi al disciplinare applicabile, 
i quali sono fabbricati sul loro territorio, anche qualora tali prodot-
ti siano destinati all’esportazione verso paesi terzi. 

67 Ciò posto, si deve concludere che, avendo omesso di preve-
nire e far cessare un siffatto uso effettuato sul suo territorio, il Re-
gno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti 
in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 
1151/2012. 

68 Ne consegue che la prima censura deve essere accolta. 
(…) 
Sulla seconda censura, vertente sulla violazione del principio di 

leale cooperazione 
Giudizio della Corte 
75 Un inadempimento dell’obbligo generale di leale coopera-

zione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE può essere 
constatato soltanto a condizione che esso riguardi comportamenti 
distinti da quelli costituenti la violazione di obblighi specifici ad-
debitati allo Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicem-
bre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C‑316/19, 
EU:C:2020:1030, punto 121 e giurisprudenza ivi citata]. 

76 Orbene, è giocoforza constatare, nel caso di specie, che la 
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censura della Commissione relativa al principio di leale coopera-
zione, nella misura in cui con essa viene addebitato al Regno di 
Danimarca di aver violato gli obblighi derivanti dall’articolo 13 del 
regolamento n. 1151/2012 e di aver così compromesso la realizza-
zione degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, riguarda lo stesso 
comportamento oggetto della prima censura, vale a dire 
l’omissione di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori 
danesi, della DOP «Feta» per designare formaggio non conforme 
al disciplinare applicabile. 

77 Peraltro, la Commissione non dimostra che il Regno di Da-
nimarca abbia, se non mediante tale omissione, incoraggiato l’uso 
illecito della DOP «Feta». 

78 Parimenti, se è vero che l’esportazione verso paesi terzi, da 
parte di produttori dell’Unione, di prodotti per i quali viene utiliz-
zata illecitamente una DOP è idonea a indebolire la posizione 
dell’Unione nei negoziati internazionali volti a garantire la tutela 
dei regimi di qualità dell’Unione, non è dimostrato che, come rile-
vato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue 
conclusioni, il Regno di Danimarca abbia condotto azioni o abbia 
fatto dichiarazioni che possono avere tale conseguenza, e che costi-
tuirebbero un comportamento distinto da quello oggetto della 
prima censura. 

79 Ne consegue che la seconda censura dev’essere respinta. 
80 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre, 

da un lato, constatare che, avendo omesso di prevenire e far ces-
sare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della 
DOP «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplina-
re di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obbli-
ghi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del 
regolamento n. 1151/2012 e, d’altro lato, respingere il ricorso 
quanto al resto. 

(…) 
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statui-

sce: 
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1) Avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte 
dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di ori-
gine protetta (DOP) «Feta» per designare formaggio non con-
forme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto 
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari. 

2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 
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1. Introduzione. Il travagliato iter di riconoscimento della protezio-
ne della DOP «Feta».  
 
Nella sentenza dello scorso 14 luglio (C - 159/20)1, la quinta se-

zione della Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata ad 
accertare, all’esito di una procedura d’infrazione, la legittimità 
dell’utilizzo della denominazione «Feta», da parte dei produttori lat-
tiero-caseari danesi, per designare un formaggio non conforme al di-
sciplinare2 prodotto nel Regno di Danimarca3 e commercializzato nei 
paesi terzi.  

Tale pronuncia si inserisce in ciò che l’Avvocato Generale Tamara 
Ćapeta nelle proprie conclusioni4 ha definito una vera e propria «sa-
ga5».  
                                                
1 V. sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022, in causa n. C-159/20, Com-
missione contro Danimarca (AOP Feta), ECLI:EU:C:2022:56. 
2 Il disciplinare è pubblicato nel Regolamento n. 1829/2022 della Commissione del 14 
ottobre 2002, che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/96 per quanto riguarda 
la denominazione «Feta». 
3 Come si legge nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Ćapeta presentate il 17 mar-
zo 2022 nella causa C-159/20 in commento, al punto 28 «[…] la produzione e 
l’esportazione di formaggio sotto la denominazione «Feta» in Danimarca si praticano fin 
dagli anni ‘60 […] Ciò precede la registrazione della «Feta» come DOP nel 2002. […] 
A differenza della «Feta» attualmente protetta come DOP, la «Feta danese» è prodotta a 
partire da latte vaccino, utilizzando metodi di produzione diversi. I produttori danesi, 
unitamente ad altri produttori di ciò che denominerò «Feta falsa», sono in concorrenza 
con i produttori della «Feta» autentica sui mercati di paesi terzi nei quali la denomina-
zione «Feta» non è protetta». 
4 V. conclusioni dell’Avvocato Generale Ćapeta presentate il 17 marzo 2022 nella 
causa C-159/20 in commento, punto 1. 
5 A tale riguardo, l’Avvocato Generale Ćapeta cita B. O’CONNOR – I. KIREEVA, 
What’s in a name? The “feta”cheese saga, International Trade Law & Regulation, 2003, 
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Si tratta, infatti, della terza decisione della Corte di giustizia euro-
pea avente ad oggetto questioni inerenti alla portata della tutela da ac-
cordare alla denominazione «Feta»6, il celebre formaggio bianco, con-
servato in salamoia, tradizionalmente prodotto in Grecia con latte di 
pecora, o misto, di pecora e capra.   

L’intricata vicenda che ha portato alla registrazione del nome «Fe-
ta» come denominazione di origine protetta ha contribuito, nel corso 
degli anni, a modellare e plasmare la disciplina di protezione accorda-
ta alle denominazioni di origine protetta nell’ambito del contenuto 
precettivo del regolamento n. 1151/20127, innovando il regime di tu-
tela dei segni distintivi di qualità nel panorama giuridico sovranazio-
nale.  

In principio, il nome «Feta» ha trovato un primo formale ricono-
scimento, come denominazione di origine protetta (DOP), con il re-
golamento n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 19968, 
emanato ai sensi, dell’allora vigente, regolamento n. 2081/19929.  

                                                                                                       
110. Il concetto di «saga giurisprudenziale» nell’ambito del riconoscimento della 
DOP «Feta» è ripreso anche da A. GERMANÒ, F. ALBISINNI, F.ADORNATO (a cura di), 
Agricoltura e alimentazione. Atti del Convegno internazionale IDAIC (Macerata, 9-10 
ottobre 2009), Milano, Giuffrè, 2010, pp. 178 e ss. 
6 Anche se, il termine «Feta» non ha origine greca ma deriva dall’italiano, in particola-
re dal dialetto veneziano, “feta”, da “fetta”, che significa trancio ed è stato introdotto 
in Grecia sotto l’influenza veneziana nel XVIII secolo. Sul punto, V. Conclusioni 
dell’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 24 giugno 1997 nella causa 
C-317/95, Canadane Cheese Trading AMBA e Adelfi G. Kouri Anonymos Emoriki Kai 
Viomichaniki Etaireia contro Repubblica ellenica, nonché, F. ADORNATO, F. ALBISINNI, 
A. GERMANÒ (a cura di), Agricoltura e alimentazione. Atti del Convegno internazionale 
IDAIC (Macerata, 9-10 ottobre 2009), 2010, p. 179; L. COSTATO, L. RUSSO, Corso di 
diritto agrario italiano e dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2019, p. 231. 
7 Si evidenzia che, in data 31 marzo 2022, con COM (2022) 134 final della Commis-
sione europea, è stata presentata una proposta di regolamento, relativo alle indicazio-
ni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai 
regimi di qualità dei prodotti agricoli, che intende modificare i regolamenti n. 
1308/2013, 2017/1001 e 2019/787 e abrogare il regolamento n. 1151/2012 sui sistemi 
di qualità. Tale proposta è stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) in data 
4 aprile 2022, così come riportato nel Dossier n. 67 della Camera dei deputati recante 
«La revisione del sistema delle indicazioni geografiche dell’UE di vini, bevande spiritose 
e prodotti agricoli» del 20 giugno 2022. 
8 Regolamento n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla regi-
strazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro 
della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/1992 del Consiglio. La 
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Nonostante l’iniziale riconoscimento di tutela, tra gli Stati membri 
era diffusa l’opinione secondo cui il termine «Feta» fosse, in realtà, 
una denominazione generica10, in quanto geograficamente neutra11, 
poiché riferita ad un prodotto diffuso sull’intero territorio ellenico e 
non legato ad una zona geograficamente delimitata12.  

Tale argomentazione fu posta al centro del primo storico conten-
zioso concernente la protezione della denominazione «Feta» (Feta I), 
avviato nel 1996 con tre distinti ricorsi depositati, rispettivamente, dal 
Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania e dalla 
Repubblica francese, al fine di ottenere l’annullamento della registra-
zione della DOP «Feta», ai sensi dell’allora vigente art. 173 del Tratta-
to CE (oggi, art. 263 TFUE).  

La Corte di giustizia, con sentenza del 16 marzo 1999 resa nelle 
cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/9613, accogliendo le argo-
                                                                                                       
denominazione «Feta», in particolare, compare, ai sensi dell’art. 1, primo comma, 
nell’allegato del regolamento, nella parte A, alla rubrica «formaggi» e sotto il nome 
dello Stato membro «Grecia». 
9 Regolamento n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione 
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed 
alimentari. 
10 Sul punto anche, L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA e L. SALVI, 
Compendio di Diritto Alimentare, Milano, Wolters Kluwer, 2022, p. 292. 
11 Cfr. A. GERMANÒ, F. ALBISINNI, F. ADORNATO (a cura di), Agricoltura e alimenta-
zione. Atti del Convegno internazionale IDAIC (Macerata, 9-10 ottobre 2009), Milano, 
2010, p. 179. 
12 La definizione di una zona geograficamente delimitata era richiesta dall’art. 2, par. 
2 del regolamento n. 2081/92 del Consiglio che definiva una denominazione d’origine 
come «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un 
paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale re-
gione, di tale luogo determinato o di tale paese e – la cui qualità o le cui caratteristi-
che siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensi-
vo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione 
avvengano nell’area geografica delimitata». 
13 Sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 1999, in cause riunite n. C-289/96, C-
293/96, 299/96, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica 
francese contro Commissione delle Comunità europee, in Raccolta, 1999, I, 
ECLI:EU:C:1999:141, su cui si vedano i commenti di F. CAPELLI, La Corte di Giusti-
zia tra “Feta” e “Cambozola”, DCSCI, 1999, pp. 273 ss.; P. DAMIANI, La Corte di giu-
stizia delle Comunità europee tra “esigenze di libera circolazione delle merci” e “tutela 
dei consumatori dei prodotti agroalimentari di qualità”, DPCE, 1999, pp.1206 ss.; A. DI 

LAURO, Denominazione d’origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso 
“Feta”, Riv. dir. agr., 1999, II, pp. 161 ss.; L. COSTATO, Brevi note a proposito di tre 
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mentazioni delle ricorrenti, dispose così l’annullamento parziale del 
regolamento n. 1107/1996 nella misura in cui tutelava la denomina-
zione «Feta» come denominazione di origine protetta, sostenendo che 
tale prodotto non fosse riconducibile ad alcuna ricetta peculiare o ad 
una zona geografica determinata14.  

Nelle proprie argomentazioni, la Corte, inoltre, sosteneva che, 
all’atto della registrazione, la Commissione non avesse tenuto adegua-
tamente conto della circostanza che tale nome fosse utilizzato da tem-
po in alcuni Stati membri diversi dalla Repubblica ellenica15, ritenen-
do, altresì, che la stessa non avesse «preso correttamente in considera-
zione il complesso dei fattori di cui l’art. 3, n. 1, terzo comma, del re-
golamento base (n.d.r. regolamento n. 2081/1992) le imponeva di te-
ner conto16».  

A fronte del riconoscimento della genericità della denominazione, 
il successivo regolamento n. 1070/199917 sopprimeva così la denomi-
nazione «Feta» dall’allegato del regolamento n. 1107/1996 e dal regi-
stro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 
protette.  

L’iter che avrebbe portato al riconoscimento della protezione del 
nome «Feta» come DOP, tuttavia, non poteva ancora dirsi concluso.  

                                                                                                       
sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori, Riv. dir. agr., 
1999, II, pp. 157 ss.; M. PARDO LEAL, El Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas anula la denominación de origen comunitaria queso feta, Gaceta Jurídica de la 
U.E. y de la Competencia, 1999, pp. 79 ss. 
14 Così, anche, G. AMBROSIO, R. SAIJA, L. CARRARA, Prodotti alimentari di qualità. Re-
gole, casi e questioni, Milano, Wolters Kluwer, 2022, p. 91. 
15 Si legge, in particolare, al punto 101 della sentenza del 16 marzo 1999 resa nelle 
cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96 «[…], è giocoforza prendere atto che 
dagli argomenti stessi della Commissione emerge che, all’atto della registrazione della 
denominazione «Feta», essa non ha in nessun modo avuto riguardo alla circostanza 
che questa denominazione fosse utilizzata da lungo tempo in alcuni Stati membri di-
versi dalla Repubblica ellenica». 
16 Cfr. punto 102 della sentenza del 16 marzo 1999 resa nelle cause riunite C-289/96, 
C-293/96 e C-299/96, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repub-
blica francese contro Commissione delle Comunità europee, in Raccolta, 1999, I, 
ECLI:EU:C:1999:141, consultabile in www.curia.europa.eu. 
17 Regolamento n. 1070/1999 della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica 
l’allegato del regolamento n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione 
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della proce-
dura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/1992 del Consiglio. 
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A distanza di qualche mese dalla pubblicazione del citato regola-
mento, la Commissione, con lettera del 15 ottobre 1999, trasmetteva 
agli Stati membri dell’Unione un questionario volto ad acquisire una 
valutazione, aggiornata e completa, della situazione esistente in cia-
scuno Stato membro con riguardo alla produzione e al consumo della 
feta, con l’intento, altresì, di saggiare la notorietà di tale denominazio-
ne tra i consumatori europei.  

Le informazioni ricevute, in risposta al questionario fornito, furo-
no successivamente presentate al Comitato scientifico, il quale, sulla 
base delle risultanze ivi contenute, con proprio parere consultivo del 
24 aprile 2001 concluse, all’unanimità, per il carattere non generico 
della denominazione in questione. Più nel dettaglio tale studio aveva 
evidenziato che, sul territorio dell’Unione, i formaggi recanti la de-
nominazione «Feta» riportavano generalmente in etichetta un riferi-
mento esplicito o, addirittura implicito, al territorio, alle tradizioni 
culturali o alla civiltà greca, attraverso diciture o disegni a forte con-
notazione ellenica e ciò, anche se tali formaggi risultavano prodotti in 
Stati membri diversi dalla Grecia.  

Lo studio, in particolare, aveva dimostrato che le etichette non re-
canti alcuna allusione diretta o indiretta al territorio greco fossero solo 
una minoranza nel panorama del commercio europeo.  

Veniva, così, constatato che la produzione greca del formaggio 
«Feta» rappresentava il 60% della produzione europea, di cui ben il 
90% era composto da formaggi a base di latte di pecora e di capra, 
mentre solo una minima parte, prevalentemente destinata a paesi ter-
zi, era ottenuta da latte vaccino18.  

In forza di tali dettagliate analisi, la Commissione ha così potuto 
constatare che il legame tra la denominazione «Feta» e il territorio el-
lenico è, di regola, volontariamente suggerito e ricercato dai produtto-
ri lattiero-caseari dell’Unione, costituendo un argomento di vendita 
inerente alla rinomanza del prodotto di origine.  

È stato, inoltre, provato che, per la maggior parte dei consumatori 
europei, il formaggio «Feta» si caratterizza per proprietà uniche nel 

                                                
18 Cfr. considerando n. 20 e n. 24 del regolamento n. 1829/2002 della Commissione 
del 14 ottobre 2002 che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/1996 della 
Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta». 
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suo genere, presentando un aroma e un sapore peculiari, dati 
dall’utilizzo di latte ovino e caprino, comunemente associati a segni 
distintivi precisi e concordanti che rinviano esplicitamente alle tradi-
zioni culturali della civiltà ellenica.  

L’utilizzo del termine «Feta» per designare varietà diverse di for-
maggi in salamoia (realizzati, ad esempio, con latte vaccino), prodotti 
al di fuori del territorio ellenico e riportanti in etichetta segni che si 
riferiscono a quella specifica area geografica risultava, pertanto, in-
gannevole e comportava un reale rischio di confusione per il consu-
matore europeo19.  

In forza di tali risultanze, la Commissione europea riconosceva 
nuovamente tutela al nome «Feta», quale denominazione tradizionale 
non geografica20, mediante l’emanazione del regolamento n. 
1829/2002 della Commissione21, nonché, reintegrando la denomina-
zione «Φέτα» (Feta), nell’allegato del regolamento n. 1107/1996, alla 
voce «Formaggi», «Grecia» nella parte A.  

Il riconoscimento di tutela alla DOP «Feta», tuttavia, sollevava 
ancora numerosi dubbi tra alcuni degli Stati membri dell’Unione.  

A distanza di pochi anni dalla pronuncia della sentenza nel caso 
«Feta I», nel 2002, la Repubblica federale di Germania e il Regno di 
Danimarca diedero così avvio ad un secondo contenzioso sul tema, 
depositando due ricorsi finalizzati ad ottenere l’annullamento del re-
golamento n. 1829/2002 di registrazione della DOP «Feta» (Feta II).  

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiamata, ancora una 
volta, a pronunciarsi sulla questione attinente alla legittimità della de-
nominazione «Feta», a livello europeo, quale denominazione di origi-
ne protetta, con sentenza del 25 ottobre 2005, resa nelle cause riunite 
C-465/02 e C-466/0222, giungeva, questa volta, alla conclusione dia-

                                                
19 Sul punto anche, S. MASINI, Territorio di origine, nomen e mercato: il caso Feta an-
cora alla ribalta, in Dir. giur. agr. al. amb., 2006, p. 168 e ss. 
20 Cfr. considerando n. 35 del regolamento n. 1829/2002 della Commissione del 14 
ottobre 2002 che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/1996 della Commissio-
ne per quanto riguarda la denominazione «Feta». 
21 Regolamento n. 1829/2002 della Commissione del 14 ottobre 2002 che modifica 
l’allegato del regolamento n. 1107/1996 della Commissione per quanto riguarda la 
denominazione «Feta». 
22 Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 25 ottobre 2005, in cause 
riunite n. C-465/02, C-466/02, Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca 
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metralmente opposta rispetto alla decisione ottenuta nella prima pro-
nuncia del 1999, arrivando ad escludere in toto la genericità della de-
nominazione «Feta», anche a fronte delle risultanze degli studi di 
mercato realizzati dalla Commissione europea, contenuti nel parere 
del Comitato scientifico.  

In tale pronuncia, la Corte di giustizia riteneva, infatti, sufficien-
temente provato il nesso esistente tra il formaggio feta e il territorio 
ellenico, la cui sussistenza era stata, parimenti, confermata dalle risul-
tanze del questionario realizzato dalla Commissione, in base al quale 
era stato possibile provare che la maggior parte del consumo europeo 
del prodotto feta avveniva proprio in Grecia23.  

Tale prodotto, infatti, risulta sempre commercializzato all’interno 
degli Stati membri con un’etichettatura che rinvia alle tradizioni cul-
turali e alle civiltà greche, confermando, in tal senso, l’associazione di 
idee24 dei consumatori europei tra l’alimento in questione e la sua 
provenienza ellenica25.  

                                                                                                       
c. Commissione delle Comunità europee, in Racc., 2005 I - 09115 ss., su cui si vedano i 
commenti di S. VENTURA, La tormentata vicenda della denominazione “Feta”, DCSCI, 
2006 pp. 497 ss.; L. A. BOURGES, Queso “Feta”: una denominación de origen protegida 
griega, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia, 2005, pp. 35 ss.; C. BENATTI, Il 
revirement della Corte di giustizia sul caso “Feta”, Riv. dir. agr., 2006, II, pp. 110 ss.; J. 
REED, Feta: A Cheese or a Fudge? Federal Republic of Germany v Commission, in Eu-
ropean Intellectual Property Review, 2006, pp. 535 ss. 
23 La Corte di giustizia nella sentenza del 25 ottobre 2005 (Grande Sezione), in cause 
riunite n. C-465/02, C-466/02, al punto 85, afferma che «per quanto riguarda il con-
sumo di feta nei diversi Stati membri, rispetto alla sua produzione, occorre rilevare 
che, come risulta dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, più 
dell’85 % del consumo comunitario di feta, pro capite e per anno, avviene in Grecia». 
24 Sul concetto, ex multis, si vedano le sentenze della Corte di giustizia 14 luglio 2011, 
Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy., in Racc., 2011, pp. I-
06131 punto 46; 21 gennaio 2016, causa C-75/15, Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveysa-
lan lupa- ja valvontavirasto, punto 45, ECLI:EU:C:2016:35. Per un commento alle 
pronunce indicate si vedano M. BOIZARD, Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour 
de justice de l’Union européenne. Conflits indications géographiques / marques. - Appli-
cation du règlement (CE) nº 110/2008 dans le temps, Revue de droit rural 2012 pp.18 
ss.; T. GEORGOPOULOS, Les marques commerciales nationales à l’épreuve des indica-
tions géographiques européennes, Revue de droit rural, 2012, pp. 18 ss.; F. KAUFF-
GAZIN, Effets des règlements. Peut-on appliquer le règlement (CE) nº 110/2008 au co-
gnac? Europe, 2011, p. 13 ss.; Y. PETIT, “Calvados” contre “Verlados”: un arrêt alambi-
qué!, Revue de droit rural, 2016, pp. 68 ss.; A. RIGAUX, Indications géographiques pro-
tégées, Europe, pp. 46 ss.; A. VOLPATO, On Consumer, Evocation and Cider Spirit, EF-



ALIMENTA 728 

Mediante tale ulteriore pronuncia non è più stato messo in dubbio 
che la denominazione «Feta» abbia tutte le caratteristiche per godere 
di completa tutela, quale denominazione di origine protetta, a livello 
europeo.  

Per certi versi, le vicende che hanno segnato l’iter di riconosci-
mento della «Feta», quale DOP, hanno contribuito, nel corso degli 
anni, a plasmare la disciplina relativa alla tutela dei segni distintivi di 
qualità.  

La giurisprudenza delineata su questo tema (Feta I e Feta II), uni-
tamente al dibattito scaturito con il Libro Verde sulla qualità dei pro-
dotti agricoli26 e la successiva Comunicazione sulla politica di qualità 
dei prodotti agricoli27, hanno portato all’adozione dell’attuale regola-
mento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 no-
vembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari28.  

                                                                                                       
FLR, 2016, pp. 140 ss.; B. CALABRESE, La protezione dei nomi geografici nei regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari: criteri oggettivi e soggettivi della tutela per 
evocazione, DCSCI, 2016, pp. 273 ss.; N. COPPOLA, Viiniverla: too much ‘ado’ about 
nothing, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2016, pp. 406 ss.; H. BE-

RENDSCHOT, K. JANSSENS, On the protection of geographical indications of spirit drinks 
and an assessment of evocation within the meaning of Article 16(b) of Regulation (EC) 
No 110/2008, Landmark IP Decisions of the European Court of Justice (2014-2018) 
(Larcier) 2019 p. 114 ss.; M. A. MEDINA GONZÁLEZ, Protection of geographical indica-
tions against translation, generic use, evocatoin, and other potential enemies, Journal of 
Intellectual Property Law and Practice, 2012, pp. 20 ss. 
25 Al successivo punto 87 della sentenza del 25 ottobre 2005 (Grande Sezione), in 
cause riunite n. C-465/02, C-466/02, la Corte di giustizia afferma che «i dati sottopo-
sti alla Corte dimostrano inoltre che negli Stati membri diversi dalla Grecia la feta è 
regolarmente commercializzata con etichette che alludono alle tradizioni culturali e 
alla civiltà greche. È legittimo dedurne che i consumatori in tali Stati membri percepi-
scano la feta come un formaggio associato alla Repubblica ellenica, anche qualora, in 
realtà, sia stato prodotto in un altro Stato membro». 
26 Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di pro-
duzione e sistemi di qualità, COM (2008) 641 del 15 ottobre 2008, reperibile on line. 
27 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comita-
to economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei 
prodotti agricoli, COM (2009) del 28 maggio 2009. 
28 Tale regolamento ha sostituito il regolamento n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relati-
vo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei 
prodotti agricoli e alimentari che, a sua volta, aveva sostituito il precedente regola-
mento n. 2081/1992 del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geo-
grafiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. 
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Nella costante interazione dialogica tra diritto vivente e norme 
scritte, il regolamento n. 1151/2012 ha dato così prova di saper co-
gliere gli accorgimenti sorti nell’ambito della giurisprudenza europea, 
nonché le esperienze e le competenze comunicate dai produttori degli 
Stati membri, implementando nell’ambito definitorio della denomina-
zione di origine protetta, alcune delle considerazioni emerse proprio 
nel corso della «saga» Feta, mediante l’aggiornamento dell’originario 
impianto normativo.  

È stata così eliminata ogni incertezza circa la possibilità di ricono-
scere come denominazione o indicazione di origine tutelata anche 
nomi non geografici29.  

 
 

2. Il quadro normativo di riferimento.  
 
Prima di addentrarci nella disamina della decisione della Corte di 

giustizia europea in esame (che in linea con la precedente giurispru-
denza, diviene il caso Feta III) risulta essenziale illustrare brevemente 
il contesto normativo su cui trova fondamento la tutela delle indica-
zioni geografiche, al fine di comprenderne la concreta operatività a 
livello europeo.  

Anzitutto, il riconoscimento della «Feta» come DOP trova fonte 
nel regolamento n. 1829/2002, ove è chiarito che tale denominazione 
può essere utilizzata unicamente per indicare un formaggio, originario 
della Grecia, realizzato in modo conforme al disciplinare.  

Quanto, più in generale, al regime di protezione delle denomina-
zioni di origine, questo trova sede, come detto, nel regolamento n. 
1151/2012 che mira a sostenere i produttori e a migliorare la comuni-
cazione delle caratteristiche e delle modalità di produzione agricola di 
                                                
29 Cfr. sul punto, A. DI LAURO, Le denominazioni d’origine protette (D.O.P.) e le indi-
cazioni geografiche protette (I.G.P.), in AA. VV. Trattato di diritto alimentare italiano e 
dell’Unione europea, Milano, 2021, pag. 433. Nell’attuale formulazione dell’art. 5 del 
Regolamento n. 1151/2012, per «denominazione di origine» si intende un nome che 
identifica un prodotto (a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un 
paese determinati; (b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente 
o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori 
naturali e umani; e (c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica deli-
mitata. 
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tali prodotti con gli acquirenti e i consumatori, assicurando (i) una 
concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli 
e alimentari che consenta loro di ottenere «un giusto guadagno30» per 
le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo me-
todo di produzione; (ii) la disponibilità per i consumatori di informa-
zioni chiare e attendibili sulle proprietà che conferiscono valore ag-
giunto ai prodotti, permettendo in tal modo ai consumatori di com-
piere scelte di acquisto più consapevoli31; (iii) il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale, tra cui rientrano le denominazioni di origine, al 
fine di garantire una protezione uniforme di tali nomi, anche a tutela 
dell’integrità del mercato interno32.  

La sussunzione delle indicazioni geografiche tra i diritti di pro-
prietà intellettuale trova, infine, conferma anche nell’art. 2 del rego-
lamento n. 608/201333. Inoltre, una espressa indicazione della «volon-
tà del legislatore34» di tutelare le indicazioni geografiche quali diritti di 
proprietà intellettuale si rinverrebbe, secondo le conclusioni 
dell’Avvocato Generale, nella base giuridica dello stesso regolamento 
n. 1151/2012, il quale è stato adottato sul duplice fondamento norma-
tivo dell’art. 43, par. 2 e dell’art. 118 TFUE, ad indicare che l’idea 
principale sottesa a tale normativa è il miglioramento della situazione 
dei produttori agricoli all’interno dell’Unione, mediante la garanzia di 
una tutela della proprietà intellettuale per i prodotti che implicano 
modalità tradizionali di produzione, che sono utilizzate in determinate 
zone geografiche e sono ad esse strettamente connesse.  

                                                
30 Cfr. considerando n. 18 del regolamento n. 1151/2012. Ciò è conforme, peraltro, 
all’obiettivo della politica agricola comune di «assicurare […] un tenore di vita equo 
alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individua-
le di coloro che lavorano nell’agricoltura», così come si legge nell’art. 39 TFUE, cfr. 
conclusioni dell’Avvocato Generale Ćapeta presentate il 17 marzo 2022 nella causa C-
159/20 in commento, punto 49.   
31 Cfr. considerando n. 18 del regolamento n. 1151/2012. 
32 Tali obiettivi emergono dal combinato disposto degli art. 1 e 4 del regolamento n. 
1151/2012. 
33 Regolamento n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 
2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità do-
ganali e che abroga il regolamento n. 1383/2003 del Consiglio. 
34 Cfr. conclusioni dell’Avvocato Generale Ćapeta presentate il 17 marzo 2022 nella 
causa C-159/20 in commento, punto 63. 



LA SAGA DELLA FETA SI ARRICCHISCE: IL CASO «FETA III» 731 

Per quanto attiene all’utilizzo del nome registrato e alla sua tutela 
è possibile sostenere che l’art. 12 del regolamento n. 1151/2012 con-
ferisce agli operatori un, vero e proprio, «diritto positivo»35 di uso del 
nome registrato, nel caso in cui i prodotti siano conformi al disciplina-
re applicabile. Il cuore36 di tale regolamento risiede, infatti, nel nome e 
nella sua protezione, assicurata dal successivo art. 13 del regolamento 
n. 1151/2012, il quale esplicita una serie di comportamenti considerati 
non corretti ai fini della protezione dei nomi registrati.  

La protezione apprestata dal citato articolo, secondo le parole del-
la Corte di giustizia, avrebbe natura «negativa»37, poiché si limita a de-
finire una serie di circostanze in cui l’uso del nome registrato diviene 
illecito, vietando espressamente la produzione e la vendita di prodotti 
contraffatti, ossia prodotti per i quali è utilizzato il nome registrato 
sebbene questi non siano conformi al disciplinare38.  

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del regolamento n. 1151/2012 è, infatti, 
vietato (a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un 
nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, 
qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale 
nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome 
protetto, e ciò, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come 
ingrediente; (b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche 
se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è 
una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», 
«metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui 
tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; (c) qualsiasi altra indi-
                                                
35 Cfr. punto 20 della sentenza del 14 luglio 2022 resa nella causa C-159/20 in merito 
all’art. 12, regolamento n. 1151/2012. 
36 M. BENELLI, L. CIANFONI, La politica di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
dell’Unione Europea, in Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, 1, 
2015, p. 137. 
37 Cfr. punto 20 della sentenza del 14 luglio 2022 resa nella causa C-159/20 in merito 
all’art. 12, regolamento n. 1151/2012. 
38 Cfr. Ibidem. Per approfondimenti sull’art. 13 del regolamento n. 1151/2012, cfr. ex mul-
tis, F. GUALTIERI, S. VACCARI, B. CATIZZONE, La protezione delle indicazioni geografiche: la 
nozione di evocazione, in Rivista di diritto alimentare, fasc. 2, 2017; A. DI LAURO, Le deno-
minazioni d’origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (I.G.P.), in Trattato 
di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea, Milano, 2021; V. RUBINO, La protezio-
ne delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’Unione europea DOP o il 
regolamento 1151/2012 UE, in Rivista di diritto alimentare, 2013, fasc. 4. 
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cazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla 
natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o 
sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al 
prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di re-
cipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; ed infine, (d) 
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla 
vera origine del prodotto.  

Si tratta di una casistica comportamentale di estensione molto 
ampia, in cui la cui tutela della denominazione, ai sensi del par. 3 del 
medesimo articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, è assicurata ex 
officio39 da ciascuno Stato membro che diviene, pertanto, responsabile 
di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate a prevenire 
o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette che siano prodotte o commer-
cializzate nel proprio territorio, individuando, all’interno dei propri 
confini, le autorità incaricate.  

 
 

3. Il caso esaminato dalla Corte di giustizia. 
 
La vicenda in esame trae origine da una segnalazione, inviata alla 

Commissione dalle autorità elleniche, in cui era stato dato atto che al-
cune imprese lattiero-casearie danesi esportavano verso paesi terzi un 
formaggio recante le denominazioni «Feta», «Feta danese» e «for-
maggio Feta danese», pur trattandosi di un prodotto realizzato con 
                                                
39 Tale protezione costituisce la principale novità del regolamento n. 1151/2012 ri-
spetto ai testi precedenti e nasce come risposta del legislatore alla vicenda sorta 
nell’ambito del noto caso “Parmesan”, nel quale la Commissione europea aveva pre-
sentato ricorso per inadempimento contro la Repubblica federale di Germania per 
non aver posto freno alla dilagante diffusione sul mercato tedesco del formaggio, 
chiaramente imitativo della DOP “Parmigiano Reggiano”, così, V. RUBINO, La prote-
zione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’Unione europea DOP 
o il regolamento 1151/2012 UE cit. Come ricordato dall’Avvocato Generale Ćapeta 
nelle conclusioni presentate il 17 marzo 2022 nella causa C-159/20 in commento, al 
punto 67, infatti, il rispetto delle DOP, e delle altre indicazioni geografiche protette, a 
differenza degli altri diritti di proprietà intellettuale (specialmente dei marchi) è ga-
rantito dalle autorità pubbliche e non è lasciato ai privati. È per tale ragione che il 
regolamento n. 1151/2012 obbliga gli Stati membri a prevenire o far cessare l’uso ille-
cito delle denominazioni registrate come DOP. 
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latte vaccino e, dunque, del tutto non conforme al disciplinare della 
DOP «Feta», di cui al regolamento n. 1829/2002.  

Nonostante le richieste provenienti dallo stato greco, le autorità 
danesi rifiutavano di porre fine a tale pratica sleale asserendo che tale 
comportamento non fosse contrario al diritto dell’Unione, poiché ri-
guardante prodotti esportati verso paesi terzi, ove la Danimarca so-
steneva che la DOP «Feta» non fosse protetta.  

La principale argomentazione sostenuta da tale Stato membro si 
fondava, dunque, sull’assunto che la «Feta falsa 40», non essendo ven-
duta sul territorio dell’Unione, sarebbe rimasta esclusa dalla tutela 
prevista dal regolamento n. 1151/2012.  

Dinanzi al rifiuto del Regno di Danimarca di interrompere 
l’esportazione di tale prodotto verso i paesi terzi, la Commissione eu-
ropea - una volta dato corso alla procedura d’infrazione ex artt. 258 e 
259 TFUE - proponeva ricorso contro lo Stato membro, in data 8 
aprile 2020, nel quale rilevava che esso, avendo omesso di prevenire o 
far cessare l’esportazione di feta danese verso tali paesi, aveva violato 
le previsioni di cui all’art. 13, regolamento n. 1151/2012 e art. 4, par. 
3, TUE.  

Le argomentazioni della Commissione europea possono essere es-
senzialmente ricondotte a due principali censure.  

Con la prima censura, la Commissione ricorrente addebita al Re-
gno di Danimarca di essere venuto meno agli obblighi di tutela ex of-
ficio ad esso incombenti in forza dell’art. 13, par. 3 del regolamento 
1151/2012, avendo omesso di adottare le misure adeguate a prevenire 
o far cessare l’uso da parte dei produttori lattiero-caseari danesi della 
denominazione «Feta» per designare un formaggio prodotto, con latte 
vaccino, al di fuori dell’area geografica prevista dal regolamento n. 
1829/2002 (e ciò, indifferentemente dal fatto che questo fosse o meno 
esportato verso paesi terzi).  

In tal senso, la Commissione ha correttamente rilevato che, la vio-
lazione dell’art. 13, par. 3 del regolamento n. 1151/2012 si verifica, in 
ogni caso, qualora il formaggio non conforme al disciplinare venga 

                                                
40 Così, l’Avvocato Generale Ćapeta nelle conclusioni presentate il 17 marzo 2022 nel-
la causa C-159/20 in commento, al punto 28. 
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anche solo fabbricato41 dai produttori danesi all’interno dello Stato 
membro e ivi venga «illecitamente etichettato come feta42».  

La produzione della feta falsa costituisce, inoltre, una violazione 
di un diritto di proprietà intellettuale tutelato dall’Unione, «i cui tito-
lari sono gli agricoltori dell’Unione43», dando alle imprese danesi la 
possibilità di godere di vantaggi competitivi indebiti a danno degli 
sforzi dispiegati dagli agricoltori e dalle imprese produttrici della «feta 
autentica44». La pratica attuata dalle imprese danesi risponderebbe, 
infatti, a tutti i criteri di un uso illecito di un nome registrato, ex art. 
13 del regolamento n. 1151/2012, attraverso l’impiego commerciale 
diretto e lo sfruttamento della notorietà della DOP, con l’effetto di 
creare una distorsione della concorrenza tra gli operatori dell’Unione.  

Dal tenore letterale dell’art. 13, par. 3 del regolamento n. 
1151/2012 la Commissione ha ritenuto, peraltro, indubbio che, non 
solo sussiste in capo a ciascun Stato membro l’obbligo di adottare 
d’ufficio le misure necessarie a prevenire o far cessare le violazioni, 
applicando gli opportuni controlli ai prodotti fabbricati o commercia-
lizzati sul proprio territorio, ma altresì che tali procedure di controllo 
debbano essere attuate prima dell’immissione in commercio del pro-
dotto, ai sensi degli artt. 36 e 37 del regolamento n. 1151/2012, a di-
mostrazione del fatto che il legislatore europeo non aveva, e non ha, 
alcuna intenzione di escludere dall’ambito di applicazione della nor-
mativa, i prodotti fabbricati nell’Unione e destinati ad essere esportati 
verso paesi terzi.  

La tutela apprestata alle indicazioni geografiche non può, dunque, 
dirsi limitata alle sole frontiere del mercato interno.  

Nelle proprie difese, il Regno di Danimarca non negava lo svolgi-
mento della pratica che gli veniva addebitata.  

                                                
41 Occorre evidenziare che, il paragrafo 2 dell’art. 13 del regolamento n. 1151/2012 è 
chiaro nell’affermare che gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudi-
ziarie adeguate a prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette che siano anche solo prodotte in tale 
Stato membro. 
42 Cfr. punto 24 della sentenza del 14 luglio 2022 resa nella causa C-159/20. 
43 Cfr. punto 24 della sentenza del 14 luglio 2022 resa nella causa C-159/20. 
44 Cfr. punto 23 della sentenza del 14 luglio 2022 resa nella causa C-159/20. 
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Al contrario, lo Stato resistente sosteneva che, dal tenore letterale 
delle disposizioni contenute nel regolamento n. 1151/2012, non fosse 
possibile determinare con certezza se gli obblighi degli Stati membri 
ivi previsti potessero trovare applicazione unicamente per i prodotti 
immessi sul mercato dell’Unione o potessero essere estesi anche ai 
prodotti destinati all’esportazione verso paesi terzi, poiché tale rego-
lamento non menziona espressamente le esportazioni (diversamente 
da altri regolamenti dell’Unione45).  

A supporto di tali argomentazioni lo Stato affermava che, proprio 
l’omessa previsione nel regolamento n. 1151/2012 di disposizioni spe-
cifiche in materia di esportazione, fa emergere la volontà implicita del 
legislatore dell’Unione di consentire tali pratiche verso paesi terzi.  

Tanto troverebbe conferma, secondo il Regno di Danimarca, nel 
fatto che il regolamento n. 1151/2012 mirerebbe ad istituire un siste-
ma di protezione dei prodotti di qualità valido per il solo mercato in-
terno, individuando come destinatari delle previsioni ivi contenute 
esclusivamente gli acquirenti e i consumatori dell’Unione46.  

Al contrario, nel caso di esportazioni extra UE tale regolamento 
nulla prevede, e se l’Unione avesse voluto estendere ai paesi terzi la 
tutela ivi prevista avrebbe dovuto prevedere la creazione di meccani-
smi ad hoc nell’ambito dell’OMC ovvero di accordi multilaterali e/o 
bilaterali che, tuttavia, non sono stati adottati. Secondo tali argomen-
tazioni, pertanto, il legislatore europeo avrebbe volontariamente ri-
nunciato a disciplinare, nell’ambito del regolamento n. 1151/2012, la 
sorte dei prodotti DOP e IGP fabbricati nell’Unione destinati ad es-
sere esportati verso paesi terzi, e dunque, per tali prodotti non po-
trebbe trovare accoglimento un’interpretazione estensiva dell’art. 13, 
par. 3 del regolamento. 

                                                
45 Il Regno di Danimarca, in particolare, a supporto di tale argomentazione cita il re-
golamento n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; 
il regolamento n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 
2008, nonché il regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 che prevedono espressamente che le norme da essi stabilite si 
applichino a prodotti fabbricati nell’Unione e destinati all’esportazione (cfr. punto 35 
della sentenza). 
46 A tal fine, il Regno di Danimarca cita gli artt. 1, par. 1, lett. d) e 13, par. 1, lett. d) 
del regolamento n. 1151/2012. 
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Con la seconda censura, invece, la Commissione chiedeva di ac-
certare e dichiarare che, il consenso o, ad ogni modo, la tolleranza da 
parte del Regno di Danimarca, sulla produzione e commercializzazio-
ne da parte dei produttori lattiero-caseari danesi di imitazioni della 
«Feta» avesse violato il principio di leale cooperazione esistente tra gli 
Stati, di cui all’art. 4, par. 3, TUE, in combinato disposto con l’art. 1, 
par. 1 e art. 4 del regolamento n. 1151/2012.  

La produzione di prodotti contraffatti pregiudica, infatti, il conse-
guimento e la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla normativa 
citata, vale a dire, l’instaurazione di un sistema economico basato sulla 
concorrenza leale tra agricoltori e produttori di prodotti agricoli e 
alimentari caratterizzati da segni distintivi di qualità, la garanzia di un 
giusto rendimento per i produttori di tali prodotti, nonché, la prote-
zione dei nomi quali diritti di proprietà intellettuale.  

La condotta perpetrata dal Regno di Danimarca, in tal senso, non 
solo metterebbe a rischio la tutela della DOP «Feta», ma altresì, inde-
bolirebbe la posizione dell’Unione nei negoziati internazionali diretti 
a garantire la protezione dei regimi di qualità dell’Unione, pregiudi-
cando la coerenza della rappresentanza esterna dell’Unione.  

 
 

4. La decisione.  
 
La sentenza in commento, senza soluzione di continuità, conferma 

i principi elaborati dall’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni 
in tema di protezione delle denominazioni di origine protetta.  

Nel definire la prima censura sollevata dalla Commissione, in par-
ticolare, la Corte di giustizia è partita dall’interpretazione dell’art. 13 
del regolamento n. 1151/2012, non limitandosi ad indagare il solo da-
to letterale della norma di diritto, ma considerando anche il contesto e 
gli scopi perseguiti dalla normativa in cui tale previsione si inserisce.  

Quanto al tenore letterale, la Corte di giustizia, soffermandosi sul-
la terminologia adottata dal par. 1, lett. a) dell’art. 13 del regolamento 
n. 1151/2012, che vieta «qualsiasi impiego» commerciale, diretto o 
indiretto, di un nome registrato, ha ritenuto che tali nomi non possa-
no essere utilizzati per prodotti che non siano conformi al disciplinare 
della DOP.  
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Inoltre, la Corte si è soffermata sul contenuto del par. 3 del mede-
simo art. 13 che impone agli Stati membri di adottare misure adeguate 
a prevenire o far cessare l’uso illecito delle DOP e IGP che siano 
«prodotte o commercializzate» nello Stato membro, evidenziando 
che, in forza della congiunzione «o» tale obbligo non si applica soltan-
to agli alimenti commercializzati sul territorio dello Stato membro, ma 
a quelli che ivi sono semplicemente prodotti.  

In forza dell’interpretazione letterale del combinato disposto di ta-
li previsioni, la Corte di giustizia è così arrivata ad affermare che 
l’impiego di un nome registrato per designare prodotti che non sono 
oggetto di registrazione, fabbricati nell’Unione e destinati ad essere 
esportati verso paesi terzi, non è escluso dal divieto previsto dall’art. 
13, par. 1, lett. a) del regolamento n. 1151/2012.  

La Corte di giustizia ha poi preso in esame il contesto in cui trova 
applicazione l’art. 13 del regolamento n. 1151/2012, riprendendo le 
argomentazioni dell’Avvocato generale e affermando che la base giu-
ridica posta a fondamento di tale normativa è rappresentata dall’art. 
118, par. 1 TFUE, previsione che, autorizzando il Parlamento euro-
peo e il Consiglio a stabilire misure per la creazione di titoli europei, 
intende garantire protezione uniforme ai diritti di proprietà intellet-
tuale nell’Unione. Le DOP e le IGP di cui al regolamento n. 
1151/2012 sono, pertanto, tutelate come diritti di proprietà intellet-
tuale, così come confermato anche dall’art. 4, lett. b) del regolamento 
e art. 2, punto 1, lett. d) e punto 4, lett. a) del regolamento n. 
608/2013.  

In tal senso, l’uso di una DOP o di una IGP per designare un 
prodotto non conforme al disciplinare, fabbricato sul territorio 
dell’Unione, viola il diritto di proprietà intellettuale, anche se lo stesso 
è destinato all’esportazione verso paesi terzi.  

Inoltre, facendo proprie le considerazioni della Repubblica elleni-
ca, la Corte ha, altresì, affermato che, in base agli artt. 36 e 37 del re-
golamento n. 1151/2012, così come modificati dal regolamento 
2017/625, gli Stati membri, prima dell’immissione in commercio, de-
vono garantire la verifica della conformità del prodotto al disciplinare. 
In tal senso, la verifica della conformità dei prodotti, essendo eseguita 
“a monte”, non esclude dai controlli i prodotti destinati ad essere 
esportati verso paesi terzi.  
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L’obbligo per gli Stati membri, previsto all’art. 13, par. 3 del rego-
lamento n. 1151/2012, di adottare le misure amministrative e giudizia-
rie adeguate a prevenire o far cessare l’uso illecito di DOP o IGP si 
applica, dunque, anche a siffatti prodotti. Infine, quanto all’indagine 
sugli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1151/2012, la Corte di 
giustizia ha, ulteriormente, rammentato che il regime di protezione 
delle DOP e IGP nasce con l’intento di garantire ai produttori e agli 
agricoltori di una specifica zona geografica, una giusta remunerazione 
per le qualità e le caratteristiche degli alimenti prodotti, oltre che una 
protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellet-
tuale, per fornire ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà 
che conferiscono un valore aggiunto ai prodotti stessi.  

In quest’ottica, l’impiego della DOP «Feta» per designare for-
maggi prodotti sul territorio dell’Unione che non siano conformi al 
disciplinare di tale DOP pregiudica il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dal citato regolamento e ciò, anche qualora tali prodotti sia-
no destinati ad essere esportati verso paesi terzi.  

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte di giustizia ha ritenuto 
che la mancata menzione nel regolamento n. 1151/2012 
dell’esportazione verso paesi terzi debba essere interpretata con coe-
renza nell’ambito di una politica trasversale dell’Unione in materia di 
qualità.  

Un’interpretazione del regolamento n. 1151/2012 che arrivi ad 
escludere i prodotti agricoli e alimentari destinati all’esportazione ver-
so paesi terzi dalla protezione che esso stabilisce non è pertanto am-
missibile, considerato che si porrebbe in netto contrasto con i regola-
menti n. 110/2008 e n. 251/2014 che, diversamente, garantiscono la 
stessa protezione ai prodotti cui essi si riferiscono. In forza di tali ar-
gomentazioni, la Corte di giustizia – accogliendo in toto le considera-
zioni contenute nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Ćapeta – ha 
accolto la prima censura avanzata dalla Commissione, ritenendo che, 
non avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso sul proprio territo-
rio della DOP su prodotti fabbricati in maniera non conforme al di-
sciplinare di produzione, il Regno di Danimarca sia venuto meno agli 
obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 13, par. 3 del regolamen-
to n. 1151/2012.  
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In ordine alla seconda censura, circa la violazione del principio di 
leale cooperazione tra gli Stati membri, di cui all’art. 4, par. 3 TUE, la 
Corte di giustizia, accogliendo, anche in questo caso, le considerazioni 
dell’Avvocato Generale Ćapeta, ha ritenuto che non fosse stato suffi-
cientemente dimostrato che il Regno di Danimarca abbia tentato di 
pregiudicare, mediante i comportamenti descritti, i negoziati 
dell’Unione relativi alla protezione delle denominazioni registrate a 
livello internazionale (sia a livello multilaterale o bilaterale).  

Né, tantomeno, sarebbe stato dimostrato che, il Regno di Dani-
marca abbia intrapreso un’azione concreta di qualsiasi tipo, sul piano 
internazionale o nell’ambito di negoziati internazionali, contraria a 
una posizione concordata dell’Unione.  

Per tali ragioni, la seconda censura avanzata dalla Commissione è 
stata respinta.  

 
 

5. Considerazioni conclusive. 
 
La sentenza in esame arricchisce la «saga» della Feta di una nuova 

decisione (Feta III) e si inserisce nel nutrito filone giurisprudenziale in 
tema di protezione e tutela dei segni distintivi di qualità che, negli ul-
timi anni, ha, più volte, interessato l’attività ermeneutica della Corte 
di giustizia.  

Non può certo negarsi che la produzione e l’esportazione di un 
formaggio recante le denominazioni «Feta danese» o «formaggio Feta 
danese», rappresenti un’ipotesi di imitazione vietata, o meglio di con-
traffazione, della DOP, con il palese intento di sfruttare la notorietà 
dell’immagine associata al prodotto tutelato.  

Tra la DOP «Feta» e la falsa feta danese sussistono, infatti, analo-
gie sia fonetiche che ottiche.  

Da un lato, il termine utilizzato dalla Danimarca incorpora al suo 
interno la denominazione protetta, facendo in modo che il consuma-
tore sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la 
merce che fruisce dalla denominazione47, dall’altro, il prodotto danese 

                                                
47 Così, la sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 1999, in causa n. C-87/97, 
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contro Käserei Champignon Hofmei-
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si presenta come un formaggio bianco in salamoia, del tutto simile al 
formaggio feta, con l’eccezione di non essere conforme al disciplinare.  

A tutti gli effetti, dunque, la condotta danese configura un atto di 
concorrenza sleale e parassitaria che si pone in contrasto con il diritto 
dell’Unione europea e gli obiettivi perseguiti del regolamento n. 
1151/2012.  

La circostanza addotta dalla Danimarca che tali prodotti, in quan-
to destinati all’esportazione verso consumatori di paesi terzi, non rien-
trino nella tutela europea in tema di segni distintivi di qualità è, dun-
que, priva di fondamento, così come correttamente evidenziato dalla 
Corte, in quanto, non ci si può limitare a valutare il tenore letterale 
delle previsioni contenute nel regolamento n. 1151/2012, ma devono 
essere considerati anche il contesto e gli obiettivi che tale regolamento 
espressamente persegue.  

La diffusione di false DOP, prodotte all’interno del territorio 
dell’Unione e commercializzate sui mercati dei paesi terzi, contribui-
sce senz’altro ad indebolire la tutela delle indicazioni geografiche, a 
livello europeo, aumentando il rischio che, con il tempo, tali denomi-
nazioni diventino generiche e perdano il vantaggio competitivo e il va-
lore differenziale che è loro oggi riconosciuto.  

Non solo, il compimento di tali pratiche rischia di rendere vani gli 
sforzi di migliaia di produttori che quotidianamente si impegnano per 
ottenere una gamma diversificata di prodotti, con caratteristiche e 
qualità uniche, causando irrimediabili ricadute negative sull’economia 
del mercato interno, sulla circolazione delle informazioni e sulle scelte 
di acquisto dei consumatori, anche europei, i quali, grazie alla globa-
lizzazione e all’innovazione tecnologica, sono sempre più inseriti in un 
contesto agroalimentare globale e possono, dunque, essere facilmente 
influenzati da opinioni di consumatori esterni all’Unione. Sebbene la 
Corte di giustizia abbia ritenuto non sufficientemente provata la con-
dotta della Danimarca tesa a pregiudicare i negoziati dell’Unione rela-
tivi alla protezione delle denominazioni registrate, respingendo così la 
seconda censura esaminata, non può non rilevarsi che tale Stato 
membro, mediante la produzione e la commercializzazione della feta 

                                                                                                       
ster GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH, in Raccolta 1999 I-01301, 
ECLI:EU:C:1999:115. 
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falsa, abbia, di fatto, agito in contrasto con il principio di leale coope-
razione di cui all’art. 4, par. 3 TUE, venendo così meno agli obblighi, 
ivi previsti, di assistenza reciproca e rispetto dei trattati.  

Tale sentenza consente così di evidenziare come, nel panorama 
europeo, la condotta di ciascuno Stato membro assuma concreta rile-
vanza per garantire l’efficienza e il buon funzionamento delle politi-
che europee, contribuendo a sensibilizzare i singoli Stati 
sull’importanza della condivisione degli obiettivi comuni perseguiti 
dall’Unione europea.  

 
Angelica Bonino 

 
ABSTRACT  
 
La sentenza «Feta III» del 14 luglio 2022 (C-159/20) afferma che 

l’utilizzo di una denominazione di origine protetta, quale è la DOP 
«Feta», per designare prodotti fabbricati nel territorio dell’Unione, 
non conformi al disciplinare di produzione, pregiudica gli obiettivi e 
gli scopi perseguiti dal regolamento n. 1151/2012, indipendentemente 
dal fatto che tali prodotti siano, o meno, destinati all’esportazione ver-
so paesi terzi, in quanto, in base all’art. 13, par. 3 del regolamento n. 
1151/2012, gli Stati membri sono tenuti ad adottare adeguate misure 
per prevenire o far cessare l’uso illecito delle DOP e IGP che siano 
anche solo «prodotte» entro i confini del proprio Stato. Il Regno di 
Danimarca, avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte 
dei produttori lattiero-caseari danesi, della DOP «Feta» per designare 
formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, è così venuto 
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento n. 
1151/2012.  

 
EN 
 
The “Feta III” judgment of July 14, 2022 (C-159/20) affirms that, 

the use of a protected designation of origin, such as the PDO «Feta», to 
designate products produced in the territory of the Union, which do not 
comply with their products specification, compromises the objectives and 
purposes pursued by Regulation No. 1151/2012, regardless of whether 
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such products are, or are not, intended for export to third countries, sin-
ce, pursuant to article 13, par. 3 of Regulation No. 1151/2012, Member 
States are required to take adequate measures to prevent or cease the un-
lawful use of PDOs and PGIs that are even only «produced»  within the 
borders of their own state. The Kingdom of Denmark, by failing to pre-
vent or stop the use by Danish dairy producers of the PDO «Feta» to de-
signate cheese which does not comply with the product specification for 
that PDO, has failed to fulfil its obligations under Regulation No 
1151/2012.  
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pagina del gruppo Facebook CAFLA – Corso di Alta Formazione in Legisla-
zione Alimentare all’indirizzo internet 
https://www.facebook.com/groups/481069885867217. 

 
Giurisprudenza dell’Unione europea. 
 
Agricoltura. 
 
Il controllo di conformità alle norme di commercializzazione di prodotti 

ortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere un docu-
mento di accompagnamento. 

 
Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – 

Ortofrutticoli freschi imballati – Regolamento di esecuzione (UE) n. 
543/2011 – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita del-
la medesima società di commercializzazione – Documento di accompagna-
mento– Indicazione del paese di origine. 

 
Corte di giustizia UE, 1 agosto 2022, causa C-319/21, Agecontrol SpA 

contro ZR, Lidl Italia Srl. 
 
L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 

della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del re-
golamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli orto-
frutticoli trasformati, letto alla luce dell’articolo 8 di tale regolamento e degli 
articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni 
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modifi-
cato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, deve 
essere interpretato nel senso che il controllo di conformità alle norme di com-
mercializzazione di prodotti ortofrutticoli non impone al detentore di tali pro-
dotti di emettere un documento di accompagnamento. Tuttavia, quando tale 
detentore emette un siffatto documento, egli deve, in tutte le fasi di commercia-
lizzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese di origine dei medesimi 
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prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne previ-
ste dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 siano già riportate a caratteri 
visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli 
stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mez-
zo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emesse dal for-
nitore di tali prodotti. 

 
Attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacultura e 

aiuti di Stato. 
 
Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune ca-

tegorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Orientamenti in materia 
di aiuti di Stato a finalità regionale – Ambito di applicazione – Esclusioni – 
Settore della pesca e dell’acquacultura – Settore della trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti agricoli – Nozione di “prodotti agricoli” – Rego-
lamento (UE) n. 1379/2013 – Organizzazione comune dei mercati nel settore 
dei prodotti della pesca e dell’acquacultura – Allegato I – Attività di trasfor-
mazione di prodotti della pesca e dell’acquacultura – Merluzzo salato, conge-
lato e dissalato. 

 
Corte di giustizia UE, 15 dicembre 2022, causa C-23/22, Caxamar – Co-

mércio e Indústria de Bacalhau SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira. 
 
 
L’articolo 1 e l’articolo 2, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 651/2014 

della Commissione, del 17 giugno 2014. che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
[TFUE], così come gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regio-
nale 2014‑2020, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 5, lettere a) e 
d), e con l’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013, del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante mo-
difica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e 
che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, devono essere inter-
pretati nel senso che un’attività di trasformazione di prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, come la produzione di merluzzo salato, merluzzo congelato e 
merluzzo dissalato, non costituisce un’attività di trasformazione di prodotti 
agricoli, che è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014 
a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, ma 
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un’attività rientrante nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che è esclusa 
dall’ambito di applicazione di tale regolamento a norma dell’articolo 1, paragra-
fo 3, lettera a), dello stesso. 

 
 
Alimenti. 
 
Definizione di “prodotto a fini medici speciali”. 
 
Sicurezza degli alimenti – Prodotti alimentari – Regolamento (UE) n. 

609/2013 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) – Regolamento delegato (UE) 
2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Altre esigenze nutrizionali de-
terminate da condizioni cliniche – Alimenti di utilità generale per il paziente 
– Distinzione rispetto ai medicinali. 

 
Corte di giustizia Ue, 27 ottobre 2022, causa C-418/21, Orthomol phar-

mazeutische Vertriebs GmbH c. Verband Sozialer Wettbewerb Ev, 
ECLI:EU:C:2022:831. 

 
Un prodotto costituisce un alimento a fini medici speciali se la malattia 

comporta esigenze nutrizionali più elevate o specifiche che il prodotto alimenta-
re è inteso a soddisfare, di modo che non è sufficiente, ai fini di una tale qualifi-
cazione, che il paziente tragga un beneficio generale dal consumo di tale prodot-
to alimentare per il fatto che le sostanze in esso contenute combattono il distur-
bo o ne alleviano i sintomi. 

 
 
Denominazioni di origine - indicazioni geografiche protette. 
 
Sulle conseguenze dell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra. 
 
Decisione (UE) 2019/1754 – Adesione dell’Unione europea all’Atto di 

Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indica-
zioni geografiche – Articolo 3, paragrafo 1, TFUE – Competenza esclusiva 
dell’Unione – Articolo 207 TFUE – Politica commerciale comune – Aspetti 
commerciali della proprietà intellettuale – Articolo 218, paragrafo 6, TFUE – 
Diritto di iniziativa della Commissione europea – Modifica apportata dal 
Consiglio dell’Unione europea alla proposta della Commissione – Articolo 
293, paragrafo 1, TFUE – Applicabilità – Articolo 4, paragrafo 3, articolo 13, 
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paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, TUE – Articolo 2, paragrafo 1, TFUE 
– Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di 
leale cooperazione. 

 
Corte di giustizia UE (Grande sezione), 22 novembre 2022, causa C-

24/20, Commissione europea c. Consiglio dell’Unione europea. 
 
La proposta della Commissione di adozione di una decisione del Consiglio 

volta a stabilire l’adesione della sola Unione europea all’Atto di Ginevra, modi-
ficativo dell’Accordo di Lisbona sulla protezione internazionale dei nomi geo-
grafici, deve essere intesa nel senso che non doveva essere concessa 
l’autorizzazione agli Stati membri alla ratifica del medesimo Atto, in quanto la 
negoziazione dell’Accordo implicava l’attribuzione all’Unione di una compe-
tenza esclusiva in tale ambito.  

Pertanto, l’approvazione da parte del Consiglio di una proposta emendata, 
nel senso di consentire agli Stati membri una simile facoltà, snatura l’oggetto 
dell’atto e stravolge le competenze di attribuzione delle Istituzioni europee, ol-
tre che dell’Unione stessa, in violazione dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, 
letto in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, TUE. 

 
 
Denominazioni di vendita: sulla distinzione fra «denominazione 

dell’alimento» e «denominazione del prodotto». 
Tutela dei consumatori – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai con-

sumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 17 e allegato VI, parte 
A, punto 4 – “Denominazione dell’alimento” – “Denominazione del prodot-
to” – Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti – Componente 
o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i 
consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimen-
to. 

 
Corte di giustizia UE, 1 dicembre 2022, causa C-595/21, LSI – Germany 

GmbH c. Freistaat Bayern. 
 
Il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, e dell’allegato VI, 

parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni su-
gli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e 
(CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 
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87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la di-
rettiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione deve esse-
re interpretato nel senso che l’espressione «denominazione del prodotto», con-
tenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, non ha un significato autonomo, di-
verso da quello dell’espressione «denominazione dell’alimento», ai sensi 
dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, di modo che i requisiti speciali 
di etichettatura previsti da detto allegato VI, parte A, punto 4, non si applicano 
alla «denominazione protetta come proprietà intellettuale», al «marchio di fab-
brica» o alla «denominazione di fantasia» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di 
tale regolamento. 

 
 
Sicurezza alimentare – contaminanti chimici 
 
In caso di mancato rinnovo dell’autorizzazione per una determinata so-

stanza attiva (pesticida) la Commissione può procedere alla soppressione 
degli LMR senza dover nuovamente consultare l’EFSA. 

 
Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva clorpirifos – Determinazione dei 

limiti massimi applicabili ai residui di clorpirifos presenti nelle o sulle banane 
– Regolamento (CE) n. 396/2005 – Conoscenze scientifiche e tecniche di-
sponibili – Altri fattori legittimi. 

 
Tribunale Ue, 13 luglio 2022, causa T-629/20, Delifruit, SA c. Commis-

sione Ue 
 
1) Il regolamento n. 396/2005 applica l’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, 

che prevede che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attivi-
tà dell’Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 
La protezione della salute pubblica è di importanza preponderante rispetto alle 
considerazioni di ordine economico, di modo che essa è tale da giustificare con-
seguenze economiche negative, anche notevoli, per taluni operatori. 

 
Al fine di poter perseguire efficacemente gli obiettivi ad essa assegnati dal 

regolamento n. 396/2005, ossia, in particolare, garantire un livello elevato di 
protezione della salute umana ed animale e degli interessi dei consumatori e 
garantire il buon funzionamento del mercato interno, e in considerazione delle 
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complesse valutazioni tecniche che essa deve effettuare, dev’essere attribuito 
alla Commissione un ampio potere discrezionale. 

 
In caso di revoca di autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari a se-

guito del mancato rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, l’articolo 
17 del regolamento n. 396/2005 mira a consentire alla Commissione di sop-
primere quanto prima gli LMR per tale sostanza attiva, in particolare allo scopo 
di proteggere la salute umana e il consumatore dall’assunzione di residui di an-
tiparassitari non autorizzati, conformemente ai considerando 5 e 22 del regola-
mento in parola. Infatti, l’esenzione dall’obbligo di esprimere un parere da par-
te dell’EFSA, prevista da tale disposizione, trova spiegazione nella circostanza 
che, poiché tale autorità è già stata chiamata a prendere posizione sulle preoc-
cupazioni per la salute umana legate all’esposizione a una sostanza attiva 
nell’ambito della procedura che ha condotto al mancato rinnovo 
dell’approvazione di tale sostanza, sarebbe superfluo che l’EFSA fosse nuova-
mente adita per fornire un nuovo parere su tale sostanza nell’ambito della pro-
cedura di soppressione degli LMR, a meno che, prima dell’adozione di un rego-
lamento che sopprime gli LMR, elementi scientifici nuovi ed affidabili non in-
dichino un’evoluzione significativa delle conoscenze scientifiche rispetto alla 
posizione assunta dall’EFSA su tale sostanza. 

 
2) Il regolamento n. 396/2005 è stabilito in conformità ai principi generali 

della legislazione alimentare di cui agli articoli da 5 a 8 del regolamento n. 
178/2002. Pertanto, al fine di preservare la coerenza delle nozioni applicabili in 
materia fitosanitaria, il regolamento n. 396/2005 deve essere interpretato alla 
luce delle nozioni equivalenti quali definite nel regolamento n. 178/2002. 

 
Dall’articolo 6 del regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi appli-

cabili all’analisi del rischio, in particolare dal suo paragrafo 3, si evince che gli 
«altri fattori legittimi» costituiscono elementi da prendere in considerazione nel 
contesto della «gestione del rischio», che, secondo l’articolo 3, punto 12, del re-
golamento in parola è definito come un processo, distinto dalla valutazione del 
rischio, consistente nell’esaminare alternative d’intervento consultando le parti 
interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori perti-
nenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. 
A tal proposito, dal considerando 19 del regolamento n. 178/2002 si evince che 
questi altri fattori pertinenti che devono essere legittimamente presi in conside-
razione nel contesto della gestione del rischio corrispondono a fattori sociali, 
economici, tradizionali, etici e ambientali, nonché alla fattibilità dei controlli. 



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA ALIMENTARE 

 

751 

Ambiente. 
 
Sicurezza ambientale e salute: il Tribunale Ue annulla il regolamento 

2020/217 sull’etichettatura del biossido di titanio. 
 
Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 

1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle 
miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/217 – Classificazione del biossi-
do di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro in-
feriore o pari a 10 µm – Criteri di classificazione di una sostanza come cance-
rogena – Affidabilità e accettabilità degli studi – Sostanza dotata della pro-
prietà intrinseca di provocare il cancro – Calcolo del sovraccarico polmonare 
in particelle – Errori manifesti di valutazione. 

 
Tribunale UE, 23 novembre 2022, cause riunite T-279/20 e T-288/20 e 

T-283/20, CWS Powder Coatings GmbH et al. c. Commissione europea et al. 
 
Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 

2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il 
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relati-
vo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle 
miscele e che rettifica lo stesso regolamento, è annullato nella parte relativa alla 
classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere 
contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 µm. 

 
Pesticidi: il divieto di uso imposto ai privati va notificato alla Commis-

sione europea. 
 
Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e 

delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 
2015/1535 – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 1, paragrafo 1 – Norma-
tiva nazionale che vieta l’utilizzo, da parte di privati, di pesticidi contenenti 
glifosato su terreni a uso privato – Articolo 5, paragrafo 1 – Obbligo degli 
Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di rego-
la tecnica. 

 
Corte di giustizia UE, 24 novembre 2022, causa C-658/21, Belplant c. 

Vlaams Gewest. 
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L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura 
d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relati-
ve ai servizi della società dell’informazione, in combinato disposto con l’articolo 
5 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazio-
nale che vieta alle persone non titolari di un’autorizzazione nazionale destinata 
ai professionisti di utilizzare, su terreni a uso privato, pesticidi contenenti glifo-
sato può costituire una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, let-
tere d) e f), di tale direttiva, che deve formare oggetto di una comunicazione 
alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, purché l’applicazione 
di tale normativa nazionale sia atta a influenzare in modo significativo la com-
mercializzazione dei prodotti interessati, circostanza questa che spetta al giudice 
del rinvio verificare. 

 
 
Giurisprudenza italiana. 
 
Giurisprudenza amministrativa. 
 
Agricoltura. 
 
Sulla produzione del pane come “attività agricola”. 
 
Attività agricola - connessione - definizione di “attività agricola” - pro-

duzione di pane - prodotti di prima trasformazione - disparità di trattamento 
- ragionevolezza. 

 
Sentenza del Consiglio di Stato n. 8670/2022 del 10 ottobre 2022 
 
Norme impugnate: decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 5.8.2010, pubblicato in G.U. in data 10 settembre 2010, recante la “indi-
viduazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse 
di cui all’art. 32, co. 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi”, limita-
tamente alla parte in cui indica tra i suddetti beni anche la “produzione di pro-
dotti di panetteria freschi”. 

 
È improcedibile il ricorso avverso un provvedimento amministrativo quale 

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5.8.2010, pubblicato 
in G.U. in data 10.09.2010, nel momento in cui lo stesso viene, successivamen-
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te all’impugnazione, sostituito da altra norma sia pur della medesima natura, e 
quest’ultima non venga autonomamente impugnata. 

 Pertanto, deve essere annullata la sentenza del TAR Lazio del 28 aprile 
2021 n. 4916 che aveva stabilito che «il pane e gli altri prodotti da forno non 
mai possono essere considerati prodotti di prima trasformazione, derivando non 
già direttamente da un prodotto agricolo (ad esempio, il grano) bensì dalla fari-
na, che a sua volta costituisce trasformazione del grano, oltre che da altri ingre-
dienti. Di qui la ontologica estraneità alla nozione di attività agricola connessa, 
ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e la non riconducibilità di detta attività nel 
novero di quelle elencate all’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, atteso che la 
norma tributaria fa espresso riferimento alla definizione codicistica mediante il 
testuale richiamo dell’art. 2135 c.c.». 

 
 
Sulla differenza oggettiva e giuridica fra impianti fotovoltaici e impianti 

agrivoltaici. 
 
Ambiente - Progetto volto alla realizzazione ed all’esercizio di un impian-

to agrivoltaico - VIA e PAUR - Compatibilità dell’intervento anche in area 
agricola - Giudizio negativo di compatibilità ambientale - definizione di “im-
pianto agrivoltaico” - differenza rispetto agli impianti “fotovoltaici”. 

 
Sentenza del TAR Puglia - Lecce, Sez. II – n. 1750 del 4 novembre 2022. 
 
Mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso im-

permeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo 
perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agrivoltaico l’impianto è 
invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in 
modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sot-
to dei moduli fotovoltaici, e sia tra l’uno e l’altro modulo. 

 
Per effetto di tale tecnica – sicuramente innovativa, in quanto praticamente 

assente sino a pochi anni fa – la superficie del terreno resta permeabile, come 
tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per 
le normali esigenze della coltivazione agricola. 

 
Trattasi, invero, di fenomeni non sovrapponibili tra di loro, per la semplice 

ed elementare considerazione che: - nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del 
fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la 
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ripresa dell’attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esi-
genze della produzione di energia, sia pure green); - nell’agrivoltaico, invece, le 
esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciu-
te, in quanto il necessario “ibrido” tra le esigenze della coltivazione e quelle del-
la produzione di energia pulita porta sovente a recuperare, da un punto di vista 
agronomico, fondi che versano in stato di abbandono. 

 
Pertanto non di rapporto di genus ad species può parlarsi nel caso in esame, 

ma di progressiva gemmazione di un istituto “nuovo” (l’agrivoltaico), dalla sua 
casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale 
propria. 

 
È di tutta evidenza la volontà del legislatore statale di creare un comune 

quadro normativo di riferimento, nella certezza che soltanto in tal modo la poli-
tica energetica – che pure rientra tra le materie di legislazione concorrente – 
potrà seguire un indirizzo coerente con i sopra descritti obiettivi comunitari di 
decarbonizzazione e di neutralità climatica. Obiettivi che – è appena il caso di 
aggiungere – lungi dall’essere semplici prospettive de iure condendo, si tradu-
cono invece in prescrizioni immediatamente precettive per il legislatore statale e 
regionale, tenuto conto della primazia (primauté) del diritto eurounitario, e del-
la conseguente necessità di osservanza dei relativi obblighi da parte degli attori 
nazionali e regionali (artt. 11- 117 co. 1 Cost.). Ed è con tale lente di riferimen-
to che la Regione è tenuta a valutare istanze del tipo di quelle avanzate 
dall’odierna ricorrente, non potendo più reggere una valutazione incentrata 
unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di pro-
grammazione regionale risalenti che, a cagione della loro vetustà, sconoscevano 
del tutto persino il significato del termine “agrivoltaico”. 

 
Sequestro di vino atto a diventare Chianti 2016 BIO in ragione di un 

asserito irregolare rapporto isotopico dell’acqua. Prime applicazioni della 
sentenza della Corte costituzionale n. 151/2021. 

 
Vino - rapporto isotopico dell’acqua - non conformità - termine per 

l’irrogazione della sanzione amministrativa - dilatazione abnorme del proce-
dimento - decadenza rispetto alla lex specialis nazionale - richiamo alla nor-
mativa dell’Unione europea - esclusione. 

 
Sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II 21 novembre 2022, n. 1354. 
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Norme interpretate: articolo 14 della egge 567/80 e regolamento di ese-
cuzione DPR 502/98; articolo 138 del Regolamento 2017/625 “Azioni di ac-
certata non conformità “.  

 
Come affermato recentemente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 

151 del 2021, “in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità 
non solo, come evidenziato da questa Corte, impone la predeterminazione ex 
lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma 
di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della mi-
sura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (sentenza 
n. 5 del 2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione proce-
dimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione 
cronologica dell’esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso 
limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto 
essenziale per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica, in chiave di 
tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situa-
zione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministra-
zione, nonché di prevenzione generale e speciale. Inoltre, la fissazione di un 
termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal 
momento dell’accertamento e della contestazione dell’illecito, consentendo 
all’incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garanti-
sce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. ed è coe-
rente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all’art. 
97 Cost.”. 

Sempre secondo la Corte Costituzionale “Alla peculiare finalità del termine 
per la formazione del provvedimento nel modello procedimentale sanzionatorio 
corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre 
nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefis-
sato dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio da parte della pubblica 
amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espres-
sa previsione, sul potere (sentenze n. 176 del 2004, n. 262 del 1997), in quanto 
il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del ter-
mine, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della 
ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere 
stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri 
costituzionali sopra richiamati”. Nel procedimento sanzionatorio, riconducibile 
nel paradigma dell’agere della pubblica amministrazione, ma con profili di spe-
cialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la po-
testà sanzionatoria – che vede l’amministrazione direttamente contrapposta 
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all’amministrato – la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con 
finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte 
dell’autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, se-
zione seconda civile, sentenza 15 luglio 2014, n. 15825), l’esigenza di certezza, 
nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle 
conseguenze derivanti dall’esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza 
del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al 
trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione 
dell’interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”. 

In conclusione e alla luce di tali principi, poiché nel caso in esame il Mini-
stero è incorso in una decadenza nell’applicazione della lex specialis interna, lo 
stesso non potrebbe rimettersi in termini mediante il richiamo alla lex generalis 
unionale, e ciò anche se il potere esercitato non è più finalizzato alla irrogazione 
della sanzione pecuniaria ma alla eliminazione dal mercato del vino in questio-
ne in quanto sottoposto a pratica enologica non consentita, dovendo anche 
quest’ultimo esercizio di potere essere incardinato fin dall’inizio nell’ambito di 
un unico procedimento da svolgersi secondo le scadenze temporali prestabilite e 
con le dovute garanzie partecipative. 

 
Giurisprudenza penale. 
 
Alimenti. 
 
Sui reati connessi alla vendita di farmaci anabolizzanti al di fuori dei 

canali di commercializzazione autorizzati. 
 
Vendita di farmaci anabolizzanti - canali commerciali alternativi alle far-

macie - commercio clandestino - delitto di cui agli artt. 476 - 482 c.p. -
sussistenza. 

 
Sentenza della Corte di Cassazione III Pen. 27 settembre 2022 n. 36547. 
 
Norma applicata: Norme contestate: Artt. 81 cod. pen., 9, comma 7, L. 

n. 376 del 2000 - [Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e del-
la lotta contro il doping - articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21: Di-
sposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella 
materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 
giugno 2017, n. 103..] , 110, 476 e 482 cod.pen. 
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Il delitto previsto dall’art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 comprende tutte 
quelle attività di predisposizione e tenuta di canali di commercio in qualche 
modo sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie aperte al 
pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico, o da altre 
strutture che detengono farmaci direttamente, unici punti vendita all’interno 
dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino  

 
Ai fini della sussistenza del “commercio” è necessario e sufficiente che 

l’attività di intermediazione clandestina venga svolta in forma continuativa e 
con il supporto di una pur elementare organizzazione. 

 
Conformi: Sez. 2, n. 7081 del 09/10/2003, Randazzo, Rv. 230790; Sez. 3, 

n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269935; Sez. 3, n. 46246 del 23/10/2013, 
Dasic, Rv. 257857; Sez. 6, n. 17322 del 20/02/2003, Frisinghelli, Rv. 224957; 
Sez. 3, n.19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269934. 

 
Importazione intra-Ue di prodotti alimentari nocivi: l’obbligo di con-

trollo ricade anche sull’importatore. 
 
Vendita di alimenti contaminati da patogeni - importatore - esimente 

speciale ex art. 19 l. 283/62 nei confronti del venditore di prodotti alimentari 
preconfezionati - non opera - art. 5 l. 283/62 - responsabilità penale 
dell’importatore - sussiste. 

 
Cassazione Penale, Sez. 3, Sentenza n. 38875 del 14 ottobre 2022. 
 
Norme applicate: artt. 5, 6, 19 l. 283/1962. 
 
L’obbligo di introdurre nel nostro paese sostanze alimentari rispondenti ai 

requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in materia, grava anche nei 
confronti dell’importatore di prodotti alimentari confezionati in paesi 
dell’Unione Europea e la sua inottemperanza determina la responsabilità dello 
stesso a titolo di colpa in relazione alle ipotesi di cui all’art. 5 L. 30 aprile 1962 
n. 283, configurabile ancor prima dell’effettiva messa in commercio del prodot-
to alimentare sul territorio nazionale, atteso che il limite alla libertà di circola-
zione dei prodotti nell’ambito dell’Unione è legittimamente configurabile a sal-
vaguardia della salute pubblica. 
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Importazione di alimenti con indicazioni di produzione diverse da quel-
le effettive: è configurabile il tentativo di vendita di prodotti con segni men-
daci già alla presentazione della merce in dogana. 

 
Prodotti alimentari con indicazioni diverse da quelle effettive (canditi) - 

presentazione in dogana - vendita di prodotto industriale con segni mendaci 
- tentativo - consumazione - art. 517 c.p. - sussiste. 

 
Cassazione Penale, Sentenza - Sez. 3 - n. 39080 del 17 ottobre 2022. 
 
Norme applicate e capi di imputazione: articoli 517 c.p. 110 e 56 c.p.  
 
Deve considerarsi configurabile il tentativo nel reato di cui all’art. 517 cod. 

pen., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con 
segni mendaci in quanto ciò può costituire atto idoneo, diretto in modo non 
equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita. 

L’osservanza .del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qua-
lificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito 
dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 .CEDU, comma primo e terzo, 
lett. a) e.b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. 
Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda 
alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlo-
cuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare ii 
diritto di difesa proponendo impugnazione. 

 
Abbandono di animali in condizioni produttive di sofferenze: il reato di 

cui all’art. 727 c.p. è configurabile anche in assenza di processi patologici 
nell’animale. 

 
Abbandono di animali - stato di sofferenza - integrazione della fattispecie 

ex art. 727 c.p. - assenza di stato patologico - irrilevanza. 
 
Cassazione Penale, Sentenza - Sez. 3 - n. 39844 del 21 ottobre 2022 
 
Norme applicate: art. 727 c.p. 
 
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 cod. pen., la deten-

zione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo 
in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico 
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nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti. Il reato in esame 
viene integrato anche in situazioni quali la privazione di cibo, acqua e luce , o le 
precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione , nonchè dalla detenzione 
degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze; ed è stato an-
che precisato che non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire 
sull’animale né che quest’ultimo riporti una lesione all’integrità fisica, potendo 
la sofferenza consistere in soli patimenti. 

La L. 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell’art. 727 cod.pen., ha ra-
dicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale 
degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o 
riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sen-
timento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come es-
seri viventi. 

 
Ancora sull’abbandono di animali ex art. 727 c.p. 
 
Abbandono di animali - sofferenza - indifferenza - contravvenzione ex 

art. 727 c.p. - sussiste. 
  
Cassazione Penale, sez. 7° -  n. 46440 del 7 dicembre 2022 
 
Norme applicate: art. 727 c.p. 
 
Nel concetto di abbandono di animale ai sensi dell’art. 727 c.p. rientra tanto 

il distacco volontario quanto il disinteresse alla ricerca. Ne consegue che 
l’abbandono di un cane legato a un palo di fronte allo studio veterinario ove 
avrebbe dovuto ricevere cure e assistenza configura la fattispecie di reato ascritto. 

 
Sulla rilevanza penale della mera detenzione a fini di rivendita di agro-

farmaci. 
 
Presidi sanitaro per l’agricoltura - detenzione per la vendita - autorizza-

zione ministeriale - assenza - contravvenzione ex art. 5 lett. H) l. 283/62 - 
sussiste. 

 
Cassazione Penale Sent. - Sez. 1 - n. 41465 del 3 novembre 2022. 
 
Norme applicate e capo di imputazione: Artt. 5 lett. H) e 6 legge 30 apri-

le 1962, n. 283. 
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Integra la contravvenzione, prevista dall’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 
283, ogni attività economica finalizzata al trasferimento, non autorizzato, di presidi 
sanitari per l’agricoltura, essendo penalmente rilevante anche il solo acquisto o ac-
cantonamento dei prodotti fitosanitari effettuato dal commerciante allo scopo di 
venderli in mancanza o in attesa della prescritta autorizzazione ministeriale. 

 
Qualità alimentare: utilizzo illegale di mezzi meccanici nella produzione 

di latte. 
 
Cellule somatiche nel latte - concentrazione - utilizzo di macchinari per 

ridurne la presenza - trattamento meccanico della “centrifugazione” - conse-
gna di aliud pro alio - frode in commercio - sussiste. 

 
Cassazione Penale, sez. 7°, sentenza n. 47943 del 19 dicembre 2022. 
 
Norme applicate: art. 515 c.p.; nota n. 17187 del 10 giugno 2008 del Mi-

nistero Del Lavoro, della Salute e Delle Politiche Sociali. 
 
A prescindere dagli effetti sulla concentrazione di cellule batteriche nel lat-

te nei livelli di tollerabilità, l’uso della centrifuga è proibito espressamente da 
una nota ministeriale del 10 giugno 2008, in quanto dall’abbattimento delle 
cellule somatiche si ottiene un latte di qualità diverso rispetto a quello pattuito. 
Ne consegue che è configurabile il reato previsto dall’articolo 56/515 c.p. aver, 
nella produzione del latte, utilizzato un trattamento meccanico “ centrifugazio-
ne “ modificando il tenore delle cellule somatiche ottenendo un prodotto diver-
so rispetto a quello stabilito dalla normativa vigente [riferimento alla nota n. 
17187 del 10 giugno 2008 dell’allora Ministero Del Lavoro, della Salute e Delle 
Politiche Sociali, laddove l’utilizzo di filtri o centrifugatori presso le aziende di 
produzione di latte sia da considerarsi un “trattamento” del latte crudo median-
te mezzi meccanici e/o fisici che va a modificare in azienda i criteri fissati per il 
latte crudo dal Regolamento Ce 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo III 
per la verifica della conformità dello stesso]. 

 
Sicurezza alimentare: ancora sulla nozione di cattivo stato di conserva-

zione degli alimenti e cause di non punibilità 
 
Sicurezza alimentare - cattivo stato di conservazione di un alimento - 

esposizione di pesce in ambiente privo di ghiaccio - causa di non punibilità - 
particolare tenuità del fatto - onere di motivazione. 
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Cassazione Penale, Sez. 3 - n. 48923 del 23 dicembre 2022. 
 
 Norme applicate: art. 5 lett. B) l. 283/62; art. 131-bis c.p. 
 
È configurabile la contravvenzione di cui all’articolo 5 lett. b) della legge 

20 aprile 1962 n. 283 in caso di detenzione per la vendita di quantitativi di pe-
sce conservati a temperatura ambiente privo di copertura di ghiaccio e di qual-
siasi protezione idonea a preservarlo dall’inquinamento batteriologico o chimi-
co e da insetti o da altri fattori infestanti. 

La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista 
dall’articolo 131-bis, cod. pen., deve ritenersi implicitamente disattesa dal giu-
dice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a 
profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di 
particolare tenuità. 

 
 
Giurisprudenza civile. 
 
Agricoltura. 
 
Divieto di detenzione di sostanze diverse dai mosti d’uva negli stabili-

menti enologici: la deroga impone notifica preventiva all’A.C. 
 
Prodotti vitivinicoli - stabilimenti di produzione - divieto di detenere so-

stanze di natura diversa dai mosti d’uve - succo d’arancia - mancanza di ido-
neità della sostanza a sofisticare i vini - irrilevanza. 

 
Cassazione Civile Ord. - Sez. 2 - n. 28578 del 03 ottobre 2022 
 
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) della L. 82/2006 “Negli stabilimenti 

enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche 
attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere: [..] c) sciroppi, 
bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine 
o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca [..]”.  

 
La detenzione in uno stabilimento di produzione di vini di succo d’arancia in-

tegra il divieto di cui sopra a prescindere dalla impossibilità di dare luogo a sofistica-
zioni dei vini con il prodotto in questione, ove non sia avvenuta la preventiva co-
municazione all’Autorità competente prevista dall’art. 7 della l. 82/2006. 
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Alimenti. 
 
Qualificazione del marchio come “debole” e sue conseguenze giuridi-

che. 
 
Marchio - marchio debole - contraffazione - modificazione rispetto 

all’originale - nucelo ideologico espressivo - valutazione - analisi complessiva 
- consumatore medio al momento dell’acquisto. 

 
Cassazione Civile, Ordinanza - Sez. I Civ. - n. 31221 del 21 ottobre 2022. 
 
Norme applicate: artt. 12 co. 1 lett. D) e 13, c.p.i. 
 
La qualificazione del segno distintivo come marchio “debole” non incide 

sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della 
tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione 
al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed 
originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale, ovvero il 
nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, 
caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole so-
no sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o ag-
giunte.  

Vero è che, secondo un indirizzo di giurisprudenza, la qualificazione del se-
gno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della 
contraffazione in presenza dell’adozione di mere varianti formali, in sé inidonee 
ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce 
l’aspetto caratterizzante, sicché non potrebbe limitarsi la tutela del marchio de-
bole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, cioè di 
sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello regi-
strato anteriormente. 

L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distin-
tivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame 
particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in 
via globale e sintetica ma con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici 
e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibili-
tà di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla norma-
le diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di pro-
dotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore 
guarda ed il mero ricordo dell’altro. 
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Conformi: Cass. n. 1861/2015; Cass. n. 8942/2020; Cass. n. 15927/2018; 
Cass. n. 13170/2018; Cass. n. 8577/2018; Cass. n. 1906/2010; Cass. n. 
6193/2008. 

 
Ancora sul contenuto dell’obbligo di rintracciabilità dei prodotti ali-

mentari. 
 
Prodotti alimentari - rintracciabilità - informazioni sulla tracciabilità dei 

prodotti - consegna all’Autorità competente - rapidità - incapacità di rispon-
dere seduta stante - irrilevanza. 

 
Cassazione Civile - sezione 2 - Ord. n. 35685 del 5 dicembre 2022 
 
Norme applicate: art. 18 Reg. CE, 178/2002 e dell’art. 2 D. Lgs. 

190/2006. 
 
Se, le previsioni in [materia di sicurezza alimentare e rintracciabilità di cui al 

reg. 178/02/CE] vengono ad imporre l’obbligo di disporre di sistemi e di procedure 
che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richieda-
no, le informazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti, è da ritenersi che - ferme 
eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge- l’illecito ammini-
strativo di cui agli artt. 18 Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE e 2, D. Lgs. 
05/04/2006, n. 190 venga a configurarsi allorquando il soggetto tenuto 
all’osservanza dell’obbligo risulti incapace - anche per la inadeguatezza dei sistemi e 
delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18, Reg. (CE) 
28/01/2002, n. 178/2002/CE- di fornire alle autorità competenti le dovute infor-
mazioni entro un lasso temporale non immediato ma comunque ragionevole, in tal 
modo dando prova di aver rispettato l’obbligo di tracciabilità, non potendosi invece 
ritenere sussistente la violazione in virtù della semplice incapacità di ottemperare 
alla richiesta di informazioni in immediato riscontro alla medesima, e dovendosi, 
anzi, escludere la sussistenza dell’illecito quando dette informazioni vengano co-
munque messe a disposizione entro tempi ragionevolmente solleciti. 

 
Sulle conseguenze civilistiche in merito alla compravendita di mangime 

contaminato da percentuali di rame superiori a quelle consentite dalla nor-
mativa vigente. 

 
Contratto di compravendita - mangime per animali - presenza di conta-

minazioni da rame superiore ai limiti di legge - aliud pro alio. 
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Cassazione Civile Ordinanza - sezione 3 - n. 36360 del 13 dicembre 
2022. 

 
Norme applicate: artt. 1453 - 1495 c.c. 
 
In tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, la quale dà luo-

go all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell’art. 
1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 
1495 c.c., ogni qual volta il bene venduto sia completamente diverso da quello 
pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmen-
te del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res 
venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. 

Anche il compratore che invochi la risoluzione contrattuale (nel caso di 
specie, quale implicito precipitato della contestazione del diritto del fornitore a 
ricevere il pagamento del corrispettivo della fornitura), deducendo che il bene 
venduto sia completamente diverso da quello pattuito, esprime una ben precisa 
doglianza, incentrata sulla non conformità del comportamento del venditore al 
programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela. Sicché spetta al 
venditore contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adem-
pimento, consistente, nella specie, nell’idoneità del bene alienato ad assolvere 
la propria destinazione economico-sociale ed a fornire l’utilità richiesta. 

 
 
Sentenze e massime a cura di Vito Rubino e Giovanni Stangoni. 
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CAPITOLO 5: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI 
ALIMENTARI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI IMPARTITE 

ALL’ORGANO ACCERTATORE 
 
 

Sommario: 1. Estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescri-
zioni impartite dall’ente accertatore. – 2. Campo di applicazione della nuova proce-
dura estintiva: profili problematici. – 3. Obbligo di riferire la notizia di reato e pote-
re di controllo del pubblico ministero. – 4. Verifica dell’adempimento e ammissione 
al pagamento in sede amministrativa. – 5. Prestazione di lavoro di pubblica utilità 
in alternativa al pagamento in sede amministrativa. – 6. Notizie di reato non 
pervenute all’organo accertatore. – 7. Sospensione del procedimento penale. – 8. 
Estinzione del reato e richiesta di archiviazione. – 9. Adempimento tardivo della 
prescrizione. – 10. Correlato regime transitorio. 
 
 

1. Estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di pre-
scrizioni impartite dall’ente accertatore. 
 
L’art. 70 del d.lgs. n. 150 estende all’intero comparto delle contravven-

zioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui 
alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la procedura (e la correlata causa) estintiva 
per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza. 
L’intervento, attuativo dell’art. 1, comma 23, lett. a), b), d) e d), della legge n. 
134 del 20211, ripropone, con qualche adattamento, nella subiecta materia 
                                                        
1 La legge delega sul punto era di ampia portata, poiché individuava le contravven-
zioni potenzialmente interessate dall’orbita della riforma sanzionatoria solamente 
quoad poenam, ossia tra quelle punite con l’ammenda, il che ricomprendeva quelle 
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attraverso lo stabile inserimento nella legge n. 283 del 1962 degli inediti artt. 
12- ter ss., il meccanismo procedural-estintivo già inaugurato in materia di 
sicurezza, igiene e salute sul lavoro (art. 19 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994), poi 
confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008) ed 
infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 
318-bis/318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006). Dell’elaborazione giurispru-
denziale maturata in questi settori – sia pure con evidenti problematicità 
applicative segnalate rispetto al comparto ambientale2 – potrà giovarsi, muta-
tis mutandis, il futuro interprete anche in questo campo, pur connotato da 
tratti di marcata specificità e problematicità (v. postea § 2). 

In termini generali, la procedura estintiva, applicabile esclusivamente al-
la fase delle indagini preliminari, segue la seguente scansione: 

– accertamento del fatto-reato (artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge n. 
283 del 1962), costitutivo del potere/dovere di impartire una prescrizione nei 
confronti del trasgressore; 

– adozione della prescrizione da parte dell’organo accertatore, 
con indicazione dell’oggetto dell’obbligazione e fissazione di un termine per 
la regolarizzazione non eccedente il periodo 

– di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei 
mesi; 

– contestuale comunicazione al pubblico ministero del fatto-reato e 
della prescrizione con obbligo di immediata iscrizione della notitia criminis e 
contestuale sospensione del procedimento penale fino alla comunicazione di 
uno degli esiti di cui appresso; 

– verifica, alla scadenza del termine, del corretto e tempestivo adem-
pimento dell’obbligo (e, dunque, dell’eliminazione della violazione; 

                                                                                                                          
punite solo con l’ammenda, quelle punite anche con l’ammenda e quelle punite alter-
nativamente con l’ammenda. 
2 Cfr. P. FIMIANI, Gli aspetti problematici del sistema di estinzione dei reati ambien-
tali previsto dal Titolo VI bis del T.U.A., in Lexambiente - Riv. trim dir. pen. ambien-
te, 2019, n. 4, pp. 22 ss.; ID., Limiti applicativi del sistema estintivo delle contravven-
zioni ambientali tramite prescrizioni (titolo VI bis TUA), in R. RIVA (a cura di), La 
legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza, Torino, 
2017, pp. 119 ss.; M.C. AMOROSO, La nuova procedura estintiva dei reati contravven-
zionali previsti dal Dlgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?, in Dir. 
pen. contemporaneo, 5 novembre 2015; L. GIAMPIETRO, Speciale procedura estintiva 
di reato ambientale: oscillazioni di giurisprudenza e prassi applicative da parte delle 
Procure, in Ambiente & Sviluppo, 2021, n. 4, pp. 270 ss.; V. PAONE, Il sistema di 
estinzione delle contravvenzioni ambientali secondo le più recenti decisioni della cas-
sazione, ibidem, pagg. 704 ss.; ID., La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 
68/2015: non mancano dubbi interpretativi, ivi, 2016, p. 499. 
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– in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento in 
sede amministrativa; pagamento tempestivo dell’oblazione; comunicazione al 
pubblico ministero dell’avvenuto pagamento (o, in alternativa, del mancato 
pagamento, o richiesta di prestazione di lavoro di pubblica utilità); 

– in caso negativo, comunicazione al pubblico ministero 
dell’inadempimento della prescrizione. 

 
 

2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili proble-
matici 
 
La sfera di applicabilità della nuova procedura e della connessa soprav-

venuta causa estintiva del reato, per come attuata dal legislatore delegato, 
riguarda solamente3 le «contravvenzioni previste dalla presente legge [id est: 
n. 283 del 1962] e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di 
igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno 
cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte 
ripristinatorie o risarcitorie» (art. 12-ter, comma primo, legge n. 283 del 
1962). 

Anzitutto giova sottolineare che sembrerebbe incongruo il riferimento 
alla materia della tracciabilità perché, a legislazione vigente, la violazione de-
gli obblighi di rintracciabilità appare presidiata da sanzioni amministrative 
(art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006). Tale refuso sembrerebbe dovuto al recupe-
ro, in parte qua, della corrispondente formulazione contenuta nell’art. 39 del 
progetto del 2015 di riforma dei reati agroalimentari4, ove nel progettato art. 

                                                        
3 Il governo ha ritenuto di esercitare il criterio di delega di cui alla lett. b) dell’art. 1, 
comma 23, della legge n. 134 del 2021 individuando circoscritti ambiti di materia – 
nella specie soltanto quella alimentare – nei quali sono previste dalla legge contrav-
venzioni suscettibili di elisione del danno o del pericolo, mediante condotte ripristi-
natorie o risarcitorie, che si caratterizzano per un significativo impatto sull’attività 
giudiziaria, essendo di frequente contestazione. «Gli ambiti di materia sono stati indi-
viduati tenendo conto dell’esistenza, a livello normativo e di prassi, dell’esistenza di 
autorità amministrative di vigilanza e di corpi di polizia o dei Carabinieri (come i 
Nuclei Anti Sofisticazione e Sanità – N.A.S.) specializzati nell’accertamento di reati in 
quegli ambiti. L’esistenza di organi accertatori specializzati è una premessa indispen-
sabile per il successo della procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte 
ripristinatorie/risarcitorie al fine dell’estinzione del reato»: così Relazione illustrativa, 
cit., p. 520. 
4 Si tratta del cd. Articolato “Caselli”, trasfuso nella precedente legislatura nell’art. 6 
del d.d.l. A.C. 2427, il cui iter di discussione in Commissione giustizia, alla Camera, si 
è interrotto per lo scioglimento anticipato. 
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12-ter, da inserire nella legge n. 283 cit., si prevedeva in effetti 
l’applicabilità del meccanismo estintivo «alle contravvenzioni in materia di 
alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare», ma in un contesto ri-
formatore ove si suggeriva la contestuale elevazione dell’illecito-spia di cui 
all’art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006 da illecito amministrativo a contravven-
zione (e, dunque, come tale estinguibile). 

Per il resto, la procedura estintiva di nuovo conio – alla cui base vi è una 
prestazione determinata da un organo accertatore amministrativo – ricade 
senz’altro sulle vigenti5 contravvenzioni alimentari contenute agli artt. 5, 6, 
12 e 12-bis della legge n. 283 del 1962, sebbene formulata con tecnica nor-
mativa che consente di estenderne l’operatività anche ad altre eventuali di-
sposizioni legislative nella stessa materia o in materie affini, già vigenti (ad 
es. art. 14 del d.lgs. n. 107 del 1992 in tema di violazione delle norme in 
tema di aromi impiegati nei prodotti alimentari, punita a titolo contravven-
zionale) o di futura introduzione. 

Le contravvenzioni cui si applica la causa estintiva sono individuate tra 
quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte 
ripristinatorie «o» risarcitorie. L’ambito di applicazione, così già individuato 
dalla legge delega, è pertanto diverso da quello proprio dell’analogo mecca-
nismo estintivo previsto in materia ambientale dagli artt. 318-bis ss. d.lgs. n. 
152 del 2006, che riguarda invece contravvenzioni «che non hanno cagionato 
danno o pericolo concreto e attuale» (nel senso che il danno ostativo 

                                                        
5 Come noto il d.l. 23 marzo 2021, n. 42, recante «Misure urgenti sulla disciplina san-
zionatoria in materia di sicurezza alimentare», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2021, n. 71, intervenendo in sede di vacatio legis, ha “ripristinato” in 
extremis l’armamentario penale della legge n. 283 del 1962 che era stato oggetto di 
espressa abrogazione (ad eccezione soltanto degli artt. 7, 10 e 22 legge n. 283 cit.) da 
parte dell’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (recante «Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 
117». Cfr. al riguardo relazioni su novità normativa di questo Ufficio n. 13/2021 e n. 
16/2021. In dottrina v. A. NATALINI, Abrogata l’abrogazione delle contravvenzioni 
igienico-sanitarie in materia alimentare, in Foro it., 2021, V, coll. 149 ss.; ID., Misure 
urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (d.l. n. 42 del 
2021): il ripristino delle contravvenzioni igienico-sanitarie e le prime ricadute operati-
ve del d.lgs. n. 27 del 2021 in tema di controlli ufficiali sugli alimenti, in Dir. giur. agr. 
alim. amb., 2021, n. 2, pp. 1 ss. Con riferimento alle modifiche processuali intervenu-
te in sede di conversione con legge n. 71 del 2021, incidenti sul tema della prova delle 
(riconfermate) contravvenzioni alimentari, v. relazione di questo Ufficio n. 29/2021; 
in dottrina, v. A. NATALINI, La prova delle (redivive) contravvenzioni alimentari: i 
correttivi della l. 71/21, di conversione del d.l. 42/21, in Foro it., 2021, V, coll. 271 ss. 



DOCUMENTAZIONE 769 

all’estinzione delle contravvenzioni ambientali non si identifica con il “danno 
ambientale” di cui all’art. 300 del d.lgs. n. 152 del 2006, potendo avere di-
mensioni e consistenza minori e riguardare, oltre le risorse naturali, anche 
quelle urbanistiche o paesaggistiche protette, v. Sez. 3, n. 25528 del 
11/12/2020, dep. 2021, Rv. 281733-01). 

A prima lettura, due problemi parrebbero frapporsi all’applicabilità del 
nuovo meccanismo nello specifico campo delle contravvenzioni alimentari. 
Anzitutto, la possibilità di elisione affidata a condotte anche soltanto risarci-
torie (essendo prevista la disgiuntiva «o») sembrerebbe inconciliabile non 
solo con la politica preventiva di salubrità degli stabilimenti e dei laboratori 
di produzione alimentare, cui si ispira la fondamentale legge n. 283, ma con 
la stessa procedura estintiva di nuovo conio, la quale suppone l’adozione di 
prescrizioni a cura dell’ente accertatore6, atto (non amministrativo ma) tipico 
di polizia giudiziaria (come tale non autonomamente né immediatamente 
impugnabile, restando ogni questione devoluta al giudice penale successiva-
mente all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione: così 
Sez. 3, n. 24483 del 04/12/2020, dep. 2021, Feronia srl, Rv. 281575-017). 

In secondo luogo – ed in termini più consistenti – con particolare riferi-
mento al profilo delle condotte ripristinatorie attivabili dal trasgressore, ap-
parirebbe incerta la praticabilità dell’istituto ai reati de quibus attraverso una 
contro-azione antagonista del reo (cd. contrarius actus) in grado di impedire 
o attenuare l’evento8 ovvero mediante condotte contro-offensive riparatrici 
                                                        
6  Si disciplina, infatti, la procedura di impartizione delle prescrizioni a cura 
dell’organo accertatore, di successiva verifica dell’adempimento e di ammissione del 
contravventore al pagamento in sede amministrativa (art. 12-quater e ss. della l. n. 283 
del 1962, come introdotto dall’art. 70 del d.lgs. n. 150 del 2022), anche mediante 
prestazione di lavoro di pubblica utilità (art. 12-quinquies). Se fosse ipotizzabile il 
solo risarcimento del danno a fini estintivi, avuto riguardo a fattispecie contravven-
zionali qualificate dalla dimensione collettiva del bene protetto, «l’alternativa misura 
del risarcimento senza alcuna proporzione con il grado di colpevolezza dell’operatore 
e da corrispondere in una quota simbolica all’erario» non servirebbe a riparare la le-
sione di interessi privi di un equivalente monetario e tradirebbe «l’intento di una vera 
e propria depenalizzazione di fatto»: in termini, S. MASINI-A. NATALINI, loc. ult. cit., i 
quali si domandano, altresì, «Come si può immaginare che la serie delle figure puniti-
ve a tutela di interessi relativi all’alimentazione possa assolvere ad una funzione pre-
ventiva, riducendo la probabilità che siano commessi in futuro atti socialmente dan-
nosi a pericolosi, se il quantum del risarcimento prescritto sia inferiore alla cornice 
edittale selezionata per alcune figure di illecito amministrativo?» (ibidem) 
7 Annotata da A. NATALINI, Giudice coinvolto dopo l’azione penale oppure la richie-
sta di archiviazione, in Guida al diritto, 2021, n. 42, pp. 84 ss. 
8 In tal senso già F. BRICOLA, Diritto premiale e sistema penale, in Atti del settimo 
simposio di studi di diritto e procedura penali, Como 26-27 giugno 1981, Milano, 1983, 
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dell’offesa9 (che non siano squisitamente risarcitorie), posto che il campo di 
elezione riguarda, per lo più, reati alimentari di mera condotta10, aventi natu-
ra istantanea con effetti permanenti, difficilmente regolarizzabili o suscettibili 
di elisione mediante un contegno post-contravvenzionale, una volta che sia 
stata compromessa irreversibilmente la sicurezza alimentare11. 

Dalla copiosissima casistica giurisprudenziale dei reati alimentari di cui 
agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 cit. sembra potersi trarre una tendenziale 
impossibilità ontologica (giuridica e materiale) di statuire prescrizioni per 
eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accerta-
ta. Basti pensare, ad esempio, alla condotta che sanziona, con larga anticipa-
zione, le sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione [art. 5, lett. b), 
legge n. 283 cit.], rispetto alla quale si pone il dubbio sul come possa rime-
diarsi alla conseguente degenerazione di un prodotto in grado di costituire 
un pericolo per la salute dei consumatori12. 

Stesse perplessità valgono, ex plurimis, per le due fattispecie dell’art. 5, 
che vietano l’impiego di sostanze alimentari nocive [lett. d)] o contenenti 
                                                                                                                          
qui citato nella versione contenuta in FRANCO BRICOLA. Scritti di diritto penale. Dot-
trine generali, teoria del reato e sistema sanzionatorio, a cura di S. CANESTRARI - A. 
MELCHIONDA, vol. I, tomo II, Milano, 1997, p. 1464. 
9 Per questi riferimenti v. G. AMARELLI, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in 
materia di sicurezza del lavoro, Napoli, 2008, pp. 42 ss. Sulle fattispecie codicistiche di 
non punibilità sopravvenuta si rinvia a G. CONTENTO, La condotta susseguente al 
reato, Bari, 1965, pp. 112 ss.; S. FIORE, La condotta susseguente al reato: spunti siste-
matici e politico-criminali, in Archivio penale, 1989, pp. 116 ss. 
10 Così A. MADEO, Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962, in Trattato tecni-
co-pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZOLO-C.E. PALIERO-M. PELISSERO, 
Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, a cura di A. GARGANI, Torino, 2021, p. 
284. 
11 In termini critici, a prima lettura, cfr. S. MASINI-A. NATALINI, Dall’abrogazione 
(tentata) al meccanismo estintivo (attuato): storia (infelice) delle (redivive) contrav-
venzioni alimentari (o di quel che resta…), in Diritto agroalimentare, 2022, n. 3, in 
corso di pubblicazione, secondo cui assicurare all’operatore alimentare, che sia incor-
so in una violazione penalmente rilevante, la possibilità di adottare determinati com-
portamenti al compimento dei quali sia collegata l’estinzione del reato contrav-
venzionale produce «un’imbarazzante rimozione di responsabilità derivanti sia da 
condotte fraudolente che da inosservanze colpose, nell’organizzazione delle fasi di 
filiera in cui trovano innesco i rischi alimentari, tali da minimizzare il disvalore dei fatti 
commessi». 
12 Ri-adattare le modalità di detenzione comporta l’eliminazione del rischio per ipote-
si che possano ripetersi, ma rimane la condizione di pericolosità, tanto per eventuali 
pregiudizi a distanza derivanti dalla precedente assunzione, quanto per l’incertezza 
che discende dall’immissione in commercio a cui sia esposto anche un singolo con-
sumatore. In termini S. MASINI-A. NATALINI, loc. ult. cit. 
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residui di fitofarmaci tossici per l’uomo [lett. h)], costituenti reati di pericolo 
concreto per la salute pubblica, in quanto la nocività e la tossicità delle so-
stanze sono elementi costitutivi da accertarsi caso per caso13, sicché, una vol-
ta individuati, non paiono affatto elidibili mediante contro-condotta. 

Diviene difficile in questi casi, a fronte di una contaminazione intrinseca 
del prodotto alimentare, immaginare una qualche forma di regolarizzazione 
amministrativa postuma impartibile da parte dell’organo di vigilanza (Asl, 
I.C.Q.R.F., N.A.S.), allorché la contravvenzione istantanea abbia già compiu-
tamente esaurito i suoi effetti e non sia, quindi, prospettabile, nemmeno in 
parte, il ripristino di una situazione di sicurezza igienico-alimentare confor-
me a diritto14 (sull’applicabilità del procedimento estintivo nei reati ambien-
tali anche alle condotte “esaurite”, caratterizzate dalla spontanea e volontaria 
regolarizzazione dell’illecito da parte dell’agente, v. da ultimo Sez. 3, n. 
36405 del 18/04/2019, P.M. c. Rossello, Rv. 276681-01)15. 

D’altro canto – secondo la tesi ormai prevalente in dottrina16 e in giuri-
sprudenza – le contravvenzioni in esame debbono qualificarsi reati di danno, 
poste a tutela dell’ordine alimentare, in quanto le condotte ivi incriminate 

                                                        
13 Ex plurimis Sez. 3, n. 51591 del 28/09/2017, Marota, Rv. 271817-01 (fattispecie in 
tema di detenzione per la vendita di salame risultato positivo alla presenza di Lysteria 
monocytogenes con carica batterica superiore ai limiti consentiti); Sez. 6, n. 5472 del 
06/12/2017, dep. 2018, in Quotidiano giur., 2018; Sez. 3, n. 12454 del 20/01/2016, Di 
Bianco, in Foro it., 2017, II, col. 59; Sez. 3, n. 14483 del 07/12/2016, dep. 2017, Seno, 
ibidem, 526 (fattispecie in cui il reato è stato ritenuto sussistente nell’ipotesi di pesce 
contenente mercurio in concentrazione pari al triplo rispetto a quella consentita dal 
punto 3.3.2 all. I Reg. CE n. 1881/2006); Sez. 3, n. 4743 del 07/03/2000, Melloni, Rv. 
215960- 01. 
14 In termini S. MASINI-A. NATALINI, op. loc. ult. cit. 
15 Fattispecie in cui il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso in Cassa-
zione avverso una sentenza di primo grado, nella quale si era dichiarato di non dover-
si procedere – ai sensi dell’art. 318-bis ss. d.lgs. n. 152 del 2006 – nei confronti di un 
soggetto, imputato del reato di inosservanza delle prescrizioni nella gestione dei rifiu-
ti, avendo questi provveduto, nei termini, al pagamento delle sanzioni amministrative 
ed essendo risultato impossibile impartire prescrizioni, trattandosi di reato istantaneo 
a condotta esaurita. 
16 V. PACILEO, Alimenti. Art. 5 legge 283/1962, in Codice penale ipertestuale. Leggi 
complementari, a cura di S. ARDIZZONE - M. RONCO, Milanofiori Assago, 2007, p. 8; 
V. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori, Milano, 1990, pp. 
127 ss.; R. PICCININO, Diritto penale alimentare. Dottrina e giurisprudenza, I-II, Tori-
no, 1988, pp. 169 ss.; G. FIANDACA, Controllo penale sull’uso degli additivi alimentari 
e principio di uguaglianza, in Foro it., 1982, I, col. 639; F. BRICOLA, Tipologia delle 
frodi nella normativa penale sugli alimenti, in AA.VV., Problemi penali in tema di frodi 
alimentari, Milano, 1971, 93 ss.; A. MADEO, op. ult. cit., p. 283. 
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compromettono l’igiene e la genuinità degli alimenti, assicurando una prote-
zione immediata agli interessi del consumatore affinché il prodotto giunga al 
consumo con le cure igieniche richieste dalla natura (ad es. Sez. 3, n. 40772 
del 05/05/2015, Torcetta, Rv. 264990-0117 Sez. 3, n. 35828 del 07/07/2004, 
Cicolella, Rv. 229392-01). 

Ne consegue che le uniche violazioni suscettibili di regolarizzazione 
sembrerebbero quelle in cui vi sia, per il trasgressore, (ancora) la possibilità 
materiale di elidere situazioni illecite igienico-sanitarie non completamente 
esaurite e non, invece, quelle in cui il contegno postfatto sia solamente pro-
teso a far cessare gli effetti permanenti di una condotta, che abbia, comun-
que, determinato conseguenze od eventi vietati ex se dall’ordinamento 
nell’interesse dell’ordine alimentare e che vanno necessariamente perseguiti 
in caso di accadimento. Non sembra che potrà prescindersi in ogni caso 

- come già avvenuto con la speciale procedura estintiva di reato ambien-
tale18 dall’adozione di appositi protocolli operativi da parte delle Procure, 
per comprendere le prerogative d’intervento degli enti accertatori in sintonia 
con le aspettative degli operatori alimentari. 
 

 
3. Obbligo di riferire la notizia di reato e potere di controllo del pubblico 

ministero. 
 
I commi secondo e quinto dell’art. 12-ter ripropongono lo schema 

procedimentale di cui agli artt. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-
ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma quinto, in particolare, 
prevede l’obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi 
dell’art. 347 cod. proc. pen. 

Il comma sesto attribuisce al magistrato inquirente il potere di disporre, 
con decreto, che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche 
alle stesse «quanto lo ritiene necessario» (potrebbe darsi il caso che l’organo 

                                                        
17 Fattispecie di detenzione di 50 kg di hamburger freschi all’origine sottoposti irrego-
larmente a surgelazione in assenza di un piano di autocontrollo, dell’abbattitore ter-
mico e del termometro esterno. 
18 In data 29 novembre 2016, a qualche mese dall’entrata in vigore della legge sugli 
ecoreati, è stata adottata dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale 
(SNPA) la delibera di approvazione degli “Indirizzi per l’applicazione della procedu-
ra di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI bis d.lgs. n. 152 del 
2006”. In argomento e sui protocolli adottati da varie Procure italiane, cfr. L. GIAM-

PIETRO, Speciale procedura estintiva di reato ambientale: oscillazioni di giurisprudenza e 
prassi applicative da parte delle Procure, cit., pp. 270 ss. 



DOCUMENTAZIONE 773 

accertatore abbia emanato prescrizioni inutilmente gravose per il contrav-
ventore e non tutte indispensabili ad eliminare la contravvenzione; oppure 
potrebbe darsi il caso che l’organo accertatore abbia emanato prescrizioni 
insufficienti «ad eliminare la contravvenzione», con la conseguenza di con-
sentire al trasgressore di accedere ad una causa estintiva che potrebbe conse-
guire solo a condizioni più gravose; potrebbe darsi il caso che l’organo di 
polizia giudiziaria abbia imposto prescrizioni muovendo da erronei presup-
posti di diritto; potrebbe darsi, infine, il caso che l’ente accertatore non abbia 
emanato alcuna prescrizione: cfr., in tema di reati ambientali, Sez. 3 , n. 
49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468-01, secondo cui l’omessa indicazio-
ne all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, 
delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle con-
travvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale; conf. in tema 
di infortuni sul lavoro, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140- 
01)19. 

Residua, dunque, un potere di controllo del pubblico ministero, connes-
so alle proprie prerogative generali di direzione e coordinamento della poli-
zia giudiziaria, con la possibilità di sollecitazione/integrazione/correzione 
delle prescrizioni che debbono comunque essere apportate dall’organo di 
polizia giudiziaria. 

 
 

4. Verifica dell’adempimento e ammissione al pagamento in sede ammini-
strativa 
 
Rispetto alle affini procedure estintive in materia lavoristica ed ambienta-

le, il successivo art. 12- quater aggiunto alla legge n. 283 del 1962 ripropone, 
con adattamenti, la disciplina di verifica dell’adempimento e di ammissione 
al pagamento in sede amministrativa di cui agli artt. 21 del d.lgs. n. 758 del 
1994 e 318-quater d.lgs. n. 152 del 2006. Sono però qui previsti termini più 
ridotti, in funzione acceleratoria della procedura estintiva, ed importi più 
bassi da corrispondere, in funzione incentivante: per la verifica 
                                                        
19 In motivazione, la Corte ha affermato che, secondo una interpretazione costituzio-
nalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994, 
la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell'a-
zione penale nei casi in cui, legittimamente, l’organo di vigilanza ritenga di non im-
partire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può co-
munque richiedere di essere ammesso all’oblazione, sia in sede amministrativa, sia 
successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. La sentenza è an-
notata da M. ZALIN, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, pp. 296 ss. 
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dell’adempimento delle prescrizioni, il termine è di trenta giorni (art. 12-
quater, comma primo), con contestuale dimezzamento del termine qui di 
sessanta giorni (in luogo di centoventi), ex art. 12-quater, comma terzo, per 
la comunicazione al pubblico ministero dell’adempimento delle prescrizioni 
e del pagamento della somma di denaro, individuata nella frazione del mas-
simo dell’ammenda da pagare pari (anziché a un quarto) ad un sesto (ossia 
pari a 7.746 euro: art. 12-quater, comma secondo). 

Analoga riduzione nella tempistica è prevista per la comunicazione 
dell’inadempimento del trasgressore, da effettuarsi entro e non oltre (non già 
novanta ma) sessanta giorni (art. 12-quater, comma quarto). 

 
 

5. Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in 
sede amministrativa. 
 
Rispetto al modello di disciplina già sperimentato in materia di sicurezza 

sul lavoro e di contravvenzioni ambientali, rappresenta un’autentica novità la 
possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità (Lpu), in alternativa al paga-
mento della somma di denaro. Nell’attuare la pertinente direttiva di delega di 
cui all’art. 1, comma 23, lett. a), della legge n. 134 del 2021, il legislatore de-
legato, col novello art. 12-quinquies aggiunto alla legge n. 283 del 1962, ha 
previsto tale opzione, limitandone però l’accesso alla sola ipotesi in cui il pa-
gamento della somma di denaro – già favorevolmente ridotta alla misura di 
un sesto del massimo edittale – risulti impossibile in ragione delle condizioni 
economiche e patrimoniali del contravventore, comunque autocertificabili 
dallo stesso (art. 12-quinquies legge cit.). In tale prospettiva il lavoro di pub-
blica utilità rimuove gli ostacoli all’accesso alla nuova causa estintiva, deter-
minati dalle condizioni economiche del contravventore ed «assolve ad una 
funzione che, nel sistema, è tradizionalmente propria del lavoro di pubblica 
utilità, quale pena da conversione della pena pecuniaria non eseguita per 
insolvibilità del condannato»20. 

In questa parte la disciplina riprende, con adattamenti, quella del lavoro 
di pubblica utilità da conversione della pena pecuniaria e quale pena sostitu-
tiva della pena detentiva, nonché quale pena principale per i reati di compe-
tenza del giudice di pace, con una peculiarità. La peculiarità della nuova 
disciplina è che configura un’inedita ipotesi in cui il Lpu viene disposto 
senza l’intervento del giudice, essendosi attribuito un ruolo esclusivo al magi-
strato del pubblico ministero, in funzione della «speditezza della procedura, che 
                                                        
20 In termini Relazione illustrativa, cit., p. 525. 
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realizza le proprie finalità deflative limitando al massimo l’intervento del giudice 
per le indagini preliminari e del pubblico ministero. A quest’ultimo è peraltro è 
attribuito un ruolo centrale, essendosi ravvisata l’opportunità di demandare a un 
magistrato e non all’attività amministrativa, la decisione sull’ammissione al lavoro 
dell’istante e sulla determinazione della durata e dei modi21. 

Il criterio di ragguaglio tra somma di denaro da pagare in via ammini-
strativa e lavoro di pubblica utilità, onde evitare disparità trattamentali, è lo 
stesso di quello impiegato per la conversione della pena pecuniaria in lavo-
ro di pubblica utilità, in caso di insolvibilità del condannato (art. 103, 
comma 2, della legge n. 689 del 1981, come modificato dall’art. 71, comma 1, 
lett. ee, del d.lgs. n. 150): si tratta della somma di 250 euro, corrispondente a 
quella di cui all’art. 135 cod. pen. 
 
 
7. Sospensione del procedimento penale. 

 
La disciplina sulla sospensione del procedimento penale recata dall’art. 

12- septies della legge 283 del 1962 riprende quella prevista, in materia di 
sicurezza sul lavoro, dall’art. 23 del d.lgs. n. 758 del 1994 e quella in tema di 
contravvenzioni ambientali di cui all’art. 318-sexies d.lgs. n. 152 del 2006, 
con alcuni adattamenti resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica 
utilità, quale alternativa al pagamento della somma di denaro. Si prevede in 
particolare che, se è presentata richiesta di archiviazione, l’esecuzione del 
lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le 
indagini preliminari. 

 
 

8. Estinzione del reato e richiesta di archiviazione 
 
Per regolare l’effetto estintivo delle contravvenzioni alimentari il novel-

lo art. 12-octies della legge n. 283 del 1962 riprende la disciplina prevista 
dagli artt. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006: si 
prevede che la contravvenzione si estingua se il contravventore adempie 
tempestivamente alle prescrizioni impartite e provvede al pagamento, con 
conseguente richiesta di archiviazione. Viene aggiunta l’ipotesi in cui 
l’estinzione del reato consegua a fronte della prestazione del lavoro di pub-
blica utilità. 

 
                                                        
21 Relazione illustrativa, cit., ibidem. 
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9. Adempimento tardivo della prescrizione. 
 
Se la prescrizione è adempiuta in tempo superiore a quello stabilito, essa 

non rileva ai fini dell’estinzione del reato in fase di indagini preliminari, ma 
importa una diminuzione della pena in caso di condanna. Si prevede, dun-
que, ai sensi del novello art. 12-nonies, comma primo, della legge 

n. 283 del 1962 una circostanza attenuante per l’ipotesi di adempimento 
tardivo. Non essendo stabilita l’entità della diminuzione, essa è fino ad un 
terzo (art. 65 cod. pen.). Trattasi, quindi, di attenuante ad effetto comune. 
Infine, il comma secondo dell’art. 12-nonies ribadisce una previsione già pre-
sente nei richiamati modelli di disciplina della causa estintiva per adempi-
mento delle prescrizioni dell’organo accertatore (artt. 24, comma terzo, del 
d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-septies, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006): essa 
è volta a valorizzare l’adempimento tardivo delle prescrizioni e, comunque, 
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione 
ai fini dell’oblazione speciale ex art. 162-bis cod. pen., ammessa prima 
dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale per le con-
travvenzioni punite con le pene alternative dell’arresto o dell’ammenda. In 
tal caso la somma da versare è ridotta, però, a un quarto del massimo (anzi-
ché la metà) dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 

 
 

10. Correlato regime transitorio. 
 
L’art. 96 del d.lgs. n. 150 annette una disciplina transitoria alla nuova 

causa estintiva in disamina, caratterizzata dalla compenetrazione di aspetti di 
diritto processuale con aspetti di diritto sostanziale. In primo luogo, si 
esclude che il nuovo meccanismo estintivo previsto in materia di contravven-
zioni alimentari trovi applicazione nei procedimenti che, alla data di entrata 
in vigore del decreto [quindi dal 30 dicembre 2022], non si trovino più nella 
fase delle indagini preliminari perché già esercitata l’azione penale (art. 96, 
comma 1, d.lgs. n. 150). 

Tale norma transitoria – ribadendo una scelta fatta, a suo tempo, in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, con l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994 
e poi riproposta, in materia di contravvenzioni ambientali, con l’art. 318-
octies del d.lgs. n. 152 del 2006 – è coerente con la natura della procedura 
estintiva, concepita e strutturata per operare solo nella fase delle indagini 
preliminari, nella quale deve dispiegare i propri effetti deflattivi. In questo 
senso, l’operata deroga al principio di retroattività della lex mitior, che 
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indubbiamente riguarda le cause di estinzione del reato come quella in 
esame, è ritenuta ragionevole e compatibile con l’art. 3 Cost. dai compilato-
ri22 essendo la causa estintiva costruita, appunto, per operare solo nella fase 
delle indagini preliminari (in tal senso v. Corte cost. n. 238 del 2020, che, 
proprio in ragione di analoghe considerazioni, ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’omologo art. 318-octies del d.lgs. 
n. 152 del 2006, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.; cfr. altresì Corte cost. 
ord. n. 460 del 1999, Corte cost. ord. n. 415 del 1998 e Corte cost. ord. n. 
121 del 1998, con riferimento all’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 
1994)23. 

Diversamente, nei procedimenti penali che, alla data del 30 dicembre 
2022, si troveranno nella fase delle indagini preliminari, senza che sia stata 
ancora esercitata l’azione penale, potrà trovare applicazione la nuova disci-
plina estintiva e il pubblico ministero, titolare del fascicolo iscritto per con-
travvenzioni alimentari, potrà investire l’organo accertatore/di vigilanza per 
le determinazioni inerenti alla prescrizione, attivando così la procedura in 
vista dell’estinzione del reato nelle forme del novello art. 12-sexies della legge 
n. 283 cit. («Notizie di reato non pervenute all’organo accertatore»). Viene, 
infine, prevista una disposizione transitoria in materia di lavoro di pubblica 
utilità, funzionale all’immediata applicazione della nuova disciplina. Si pre-
vede infatti che, nelle more dell’adozione del decreto di cui agli artt. 12- 
quinquies, comma quarto, della legge n. 283 del 1962, si applichino, in quan-

                                                        
22 Cfr. Relazione illustrativa, cit., pag. 529. 
23 Nell’occasione la Corte costituzionale (ord. nn. 460 del 1999, 415 e 121 del 1998) 
ha affermato che «è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell’estinzione del 
reato, contenuta nel capo II del d.lgs. n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale 
da operare solo all’interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata 
– in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e di pa-
gamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo 
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – alla richiesta di archivia-
zione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, 
ad evitare l’esercizio dell’azione penale”. D’altra parte, la mancata applicazione re-
troattiva della nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni “ai proce-
dimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l’azione penale alla data di entrata 
in vigore della disposizione stessa è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare 
– senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la 
norma – una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di 
attivare il meccanismo premiale suddetto con l’indicazione, ora per allora, di prescri-
zioni ad opera dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. Del resto, il contrav-
ventore che comunque abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato 
può avere comunque accesso all’oblazione prevista dall’art. 162-bis c.p.». 
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to compatibili, i decreti del ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 
2015 n. 88, adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale 
pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della so-
spensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 96, 
comma 2, d.lgs. n. 150). Il richiamo di tali decreti ministeriali è rilevante an-
che ai fini dell’individuazione degli enti convenzionati presso i quali l’attività 
deve essere svolta.  



MINISTERO DELL’AGRICOLTURA,DELLA SOVRANITÀ ALIMEN-
TARE E DELLE FORESTE 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUA-
LITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 
Roma, 
 

Agli Organismi di Controllo LORO SEDI 
All’ICQRF SEDE 

Ad ACCREDIA SEDE 
Alle Regioni e Province Autonome LORO SEDI 

Al Tavolo Compartecipato in Agricoltura Biologica 
 
Oggetto: Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per 
l’adeguamento dell’elenco delle non conformità in applicazione del Reg. UE 
2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279. 
 
./.. 
 
Nelle more dell’adozione del provvedimento nazionale per il recepimento 
delle previsioni contemplate dal Reg. di esecuzione UE 2021/279, circa la 
definizione del catalogo nazionale di misure di cui all’articolo 41, paragrafo 
4, del Reg. UE 2021/848, e dell’adozione del decreto legislativo, previsto 
dalla legge 4 agosto 2022, n. 127, all’articolo 10, secondo comma, lettera e), 
si ritiene necessario sostituire l’allegato della Circolare direttoriale PQAI1 – 
prot. 0020593 del 18 gennaio 2022 al fine di garantire la continuità del siste-
ma di controllo in coerenza con le richiamate norme unionali. 
 
Pertanto, l’attuale Allegato fornisce elementi per: 
 
• la formazione di un elenco dei casi di non conformità, con riferimento 

alle norme specifiche del regolamento (UE) 2018/848 o dell’atto delegato 
o di esecuzione adottato conformemente a tale regolamento; 

• la classificazione dei casi di non conformità nelle tre categorie: scarsa en-
tità, grave e critica; 

• l’individuazione delle misure corrispondenti da applicare alle singole fat-
tispecie di non conformità; 

• l’eliminazione (contraddistinta con il carattere barrato) di alcune fattispe-
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cie di non conformità, divenute obsolete in seguito all’abrogazione della 
relativa norma; 

• una classificazione delle fattispecie di non conformità in coerenza con il 
“Modello standard di formulario” adottato con la Tabella 2 de Reg. UE 
2021/1935. 

 
Per quanto sopra esposto, a far data dal 1° gennaio 2023 gli organismi di 
controllo applicheranno in caso di non conformità le disposizioni di legge e 
quelle generali previste dal Decreto Ministeriale n. 15962/2013 al quale deve 
essere sostituito l’Allegato I, previsto all’art. 8, comma 2, con l’Allegato alla 
presente Circolare. 
Conseguentemente, sempre dalla medesima data del 1° gennaio 2023, la Cir-
colare direttoriale PQAI1 – prot. 0020593 del 18 gennaio 2022 è abrogata. 
Qualora l’organismo di controllo rilevi una non conformità non classificata 
nell’Allegato alla presente Circolare, nel rispetto della proporzionalità relati-
va all’importanza alla natura e alle circostanze che hanno determinato il veri-
ficarsi della non conformità, applica una misura adeguata alla non conformi-
tà riscontrata, individuando la fattispecie più simile già presente in tabella, 
tenendo conto de: 
 
-‐ l’applicazione delle misure precauzionali di cui all’articolo 28, paragrafo 

1, del Reg. (UE) 2018/848 e i controlli propri di cui all’articolo 9, para-
grafo 1, lettera d), del Reg. (UE) 2017/625; 

-‐ l’impatto dell’integrità della qualificazione dei prodotti come biologici o 
in conversione; 

-‐ la capacità del sistema di tracciabilità di localizzare il prodotto o i prodot-
ti interessati lungo la filiera; 

-‐ la risposta a richieste precedenti dell’organismo di controllo. 
 
Si precisa che la classificazione delle fattispecie di non conformità in coeren-
za con il “Modello standard di formulario” adottato con la Tabella 2 del Reg. 
UE 2021/1935 fornisce indicazioni alle autorità competenti per i relativi 
adempimenti di fornitura di informazioni e dati sulla produzione biologica. 

 
Oreste Gerini Direttore Generale 

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 



MINISTERO DELLA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
E LA NUTRIZIONE 
UFFICIO 2 Igiene degli Alimenti ed Esportazione 
N. / / 
Risposta al Foglio del …………………………… 
N. ……………………………………………………………… 
 
Spett.le Unione Italiana Food unionfood@unionfood.it union-
food@pec.unionfood.it 
 
e, p. c. 
Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e di 
Bolzano LORO PEC 
 
 
OGGETTO: linee guida sulla qualità dei funghi spontanei secchi e congelati. 
 
 
Si ringrazia codesta associazione per aver sottoposto alla nostra attenzione le 
linee guida citate in oggetto sulle quali si esprime una valutazione positiva 
per la perizia con cui è stata affrontata la tematica delle fasi del processo 
produttivo al fine di garantire l’alta qualità dei funghi spontanei secchi e 
congelati. 
Si suggerisce quindi di proporre, per la validazione di questo Ministero, le 
linee guida in oggetto come manuale di buona prassi igienica. 
Tenuto anche conto dei Pareri del CNSA n. 21 del 24 gennaio 2018 e n. 24 
del 6 marzo 2019 ed il Parere n. 2 del 22 ottobre 2019 del Centro di Referen-
za Nazionale per le allergie (CreNaRia) dell’IZS di Torino con i quali, gli 
stessi, hanno rilevato che non emerge un rischio sanitario relativamente alle 
contaminazioni entomatiche, si ritiene che tale problematica debba essere 
affrontata in autocontrollo dagli OSA e quindi considerata nel manuale di 
buona prassi igienica. 
Il controllo ufficiale attuato dall’Autorità Competente dovrà essere quindi 
orientato alla verifica del processo in assenza dell’evidenza di un rischio spe-
cifico. 
A fine di predisporre un manuale di buona prassi igienica si consiglia di con-
sultare la Procedura Operativa Standard 1 (validazione manuali) reperibile 
sulla pagina web del portale del Ministero della Salute al link: 
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http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0_1.jsp?lingua=italiano&lab
el=servizionline &idMat=SAL&idAmb=IA&idSrv=VMGHP&flag=P. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
*F.to Gaetana Ferri 

 
 
 

Il Direttore Ufficio 2 (Dr. Pietro Noè) 
 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del 
D.Lgs. n. 39/1993” 



MINISTERO DELLA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
E LA NUTRIZIONE 
UFFICIO 2 Igiene degli Alimenti ed Esportazione 
N. / / 
Risposta al Foglio del …………………………… 
Alla Direzione Generale della Comunicazione e dei 
Rapporti Europei e Internazionali 
All’Ufficio 4 
alla c.a. Dr.Massimo Aquili Dr.ssa Cinzia Confalone 
Sede 
E p.c. Agli Assessorati alla Sanità di tutte le Regioni e Province Autonome di 
Trento e di Bolzano 
Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: richiesta di pubblicazione sul sito dei pareri di CreNaRia 
dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Val D’Aosta e della 
nota ministeriale relativi al problema delle “larve di ditteri nei funghi”. 
 
Si fa riferimento alla sentenza della Cassazione Penale Sez. 3 n. 499 del 2022, 
relativa alla presenza di larve di ditteri nei funghi. 
Gli Esperti micologi del territorio hanno segnalato la questione evidenziando 
che questa sentenza rappresenta un fatto pregiudizievole per tutti gli opera-
tori del settore e stabilisce un precedente, a livello giurisprudenziale, che 
rischia di rendere impossibile la difesa per i futuri probabili procedimenti 
penali che si incardineranno per questa specifica violazione di legge. 
Si evidenzia che le motivazioni di questa sentenza, ove entra nel merito, sono 
fonti di questo Ministero e si tratta in particolare dei due pareri del CNSA 
del 2018 e 2019 pubblicati sul portale. 
Nel procedimento penale di primo grado erano state considerate solo le fonti 
ministeriali sopracitate. 
Non è stata considerata invece la nota di questo Ministero n. 5037 del 14-02-
2020 inviata all’Union Food e per conoscenza a tutte le Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano, che chiarisce che non c'è rischio per la salute 
dei consumatori ed il parere del CreNaRia dell’Istituto Zooprofilattico del 
Piemonte, Liguria e Val D’Aosta del 2019, che contrariamente a quelli del 
CNSA non è pubblicato sul portale di questo Ministero. 
Il Centro di Referenza Nazionale per le allergie (CreNaRia) dell’IZS del Pie-
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monte Liguria e Valle D'Aosta, su richiesta della DGISAN ha formulato in 
data 26 maggio 2022 un ulteriore nuovo parere che va a confermare e ad in-
tegrare quello precedentemente espresso ed anche ad integrare quelli del 
CNSA. 
 
- non c'è un rischio microbiologico; 
- non c'è un rischio chimico; 
- non c'è un rischio fisico. 
L'unico rischio prospettato è quello allergologico, ma su questo si è espresso 
ampiamente e chiaramente il CreNaRia con i due pareri emessi negli anni 
2019 e 2022, che hanno escluso tale evenienza. 
Inoltre questo Ministero ha validato un Manuale di corretta prassi igienica e 
HACCP per la produzione ed il confezionamento di funghi spontanei secchi 
e congelati, redatto dall'Associazione Unione italiana food, nel quale vengo-
no descritti i controlli e le procedure specifiche di lavorazione da effettuarsi 
da parte degli OSA sui funghi spontanei secchi e congelati. Per quanto ri-
guarda le contaminazioni entomatiche, tali controlli e tali procedure seguono 
in ogni caso un criterio visivo- macroscopico, che è l’unico attuabile sui fun-
ghi spontanei secchi e congelati, e non sono finalizzati a “ridurre il numero 
complessivo di larve”, tenuto conto che non esistono “tecniche specifiche per 
evitare o limitare la presenza di larve di ditteri nei funghi”. 
La validazione del Manuale di corretta prassi è pubblicata in G.U. serie ge-
nerale n. 157 del 2 luglio 2021, al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/orig
inario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2021-07-
02&atto.codiceRedazionale=21A03905&elenco30giorni=true 
 
Per quanto su espresso non risulta esserci alcun rischio per la salute umana 
dovuto alla presenza naturale e inevitabile di larve di ditteri nei funghi spon-
tanei. 
Si allegano: 
- Nota Minsal n. 5037 del 14 febbraio 2020 inviata a Unione Italiana Food; 
- Parere di CreNaRia 2019; 
- Parere di CreNaRia 2022 
Questo sottoriportato è il link del portale del nostro Ministero dove è stato 
pubblicato solo il parere del CNSA: 
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=ital
iano&id=2880 
Tanto premesso, si chiede di pubblicare sul portale i documenti su citati e 
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trasmessi in allegato, oltre a un’informazione di base sul Manuale di corretta 
prassi igienica per i funghi spontanei secchi e congelati con il relativo link di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della validazione, nelle pagine relative 
alla normativa sui funghi. 
 
 
 
 

Il Direttore Generale Dr. Ugo Della Marta 
UGO DELLA MARTA 03.02.2023 

16:46:02 UTC 
 
 
 
 
 
Il Direttore dell’Ufficio Dr.Pietro Noè 
 



 
 
 



Centro di Referenza Nazionale per la Rilevazione negli Alimenti di Sostan-
ze e Prodotti che provocano Allergie e Intolleranze – CReNaRiA 
Parere n° 1 del 26/05/2022 
 
Osservazioni ai Pareri CNSA n. 21 del 24 gennaio 2018 e n. 24 del 6 marzo 
2019 
 
A) Parere n. 21 del 24 gennaio 2018 
 
 
1) Nella pag. 1 viene citato “Per contro, la FDA americana ha stabilito dei 
limiti di tolleranza per la presenza di larve nei funghi: massimo 20 larve di di-
mensioni inferiori ai 2mm o massimo 5 larve superiori a 2mm in 15 grammi e il 
Governo del Canada ha definito dei limiti molto simili: 10-20 larve di dimensioni 
inferiori ai 2 mm o 0-5 larve superiori a 2 mm in 15 grammi.” […] continua a 
pag. 5 “Occorre, tuttavia, rappresentare che i limiti USA e canadesi sono legati ad 
un mercato nel quale l’approvvigionamento avviene in prevalenza con funghi 
coltivati, mentre in Italia la prevalenza è di funghi raccolti”. Si rileva pertanto 
che i limiti americani e canadesi sono applicati a funghi coltivati e vengono in 
modo inappropriato e fuorviante se riferiti ai funghi spontanei raccolti nei bo-
schi. I funghi come i porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) non sono colti-
vabili e provengono esclusivamente da raccolta di prodotto spontaneo. 
Come riportato nel parere CReNaRia n. 2 del 22/10/2019 si sottolinea che 
tutti i funghi epigei spontanei di maggior importanza economica sono predi-
sposti all’attacco di artropodi fungivori. Gli insetti sono i più importanti ar-
tropodi fungivori e il taxon che prevale è certamente l’ordine Diptera, i quali 
esplicano la micofagia esclusivamente negli stadi larvali. È riportata la pre-
senza nei funghi, sia in stadio larvale sia in quello di adulto, anche di insetti 
appartenenti all’ordine Coleoptera. 
Lo stesso Parere CNSA n. 21 del 24 gennaio 2018, a pag. 2 afferma che “La 
contaminazione avviene negli ambienti naturali di crescita ed è un fenomeno 
naturale, inevitabile e incontrollabile da parte dell’uomo. Tutti i funghi com-
mestibili più pregiati, con l’eccezione dei finferli (Cantharellus cibarius), sono 
particolarmente predisposti all’attacco di larve di ditteri fungivori; in particolare 
i porcini (Boletus edulis), i chiodini (Armillaria spp.) e gli ovoli (Amanita cae-
sarea) risultano sempre più o meno attaccati”. Si precisa che l’eccezione per i 
finferli è solo parziale, in quanto tali funghi risultano essere “meno predispo-
sti” ma non esenti dalla presenza di ditterofauna fungivora (Sitta & Suss, 
2012). I Boleti risultano essere particolarmente soggetti ad attacchi di Ditteri 
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fungivori, che sono attivi da aprile a novembre e che depongono le uova sia 
alla base sia sulla superficie dei corpi fruttiferi. Le larve schiudono in tempi 
brevissimi e, appena neonate e delle dimensioni non superiori a 1 mm, pene-
trano nei tessuti fungini e scavano gallerie definite “tramiti”. 
La contaminazione avviene prima che il fungo venga raccolto e nei funghi 
secchi e diversamente conservati destinati al consumo umano, gli insetti e/o 
le loro larve derivanti dalla contaminazione da campo si riscontrano sempre 
morti., L’essiccazione è infatti uno dei metodi di conservazione del prodotto 
in grado di far morire le larve eventualmente presenti nei funghi. Nei funghi 
secchi la presenza di contaminazioni secondarie, successive all’essiccazione e 
sopraggiunte in fase di stoccaggio, è costituita da altre tipologie di artropodi, 
in prevalenza larve di lepidotteri, o comunque infestanti diversi dagli stadi 
larvali dei ditteri. 
La presenza, l’abbondanza e la tipologia delle infestazioni da artropodi nei 
funghi spontanei, di qualsiasi specie, è quindi, un fenomeno naturale, impre-
vedibile e praticamente inevitabile (Sitta & Suss, 2012). 
Nello studio pubblicato da Maroli (2011) sono stati analizzati 97 campioni di 
funghi secchi, conservati, liofilizzati e congelati e sono risultati infestati al 
90,7%. L’infestazione naturale da parte di ditteri fungivori appartenenti alle 
famiglie Mycetophilidae e Muscidae è stata prevalente; l’84,1% dei campioni 
presentava una infestazione da parte di stadi larvali delle due famiglie. Sono 
anche state valutate 27 confezioni di funghi porcini secchi di categoria extra, 
speciali e commerciali, prelevando 6 aliquote di 15 gr dal campione, e con-
tanto le larve < 2mm e > 2mm. Dai risultati emergeva che nessuna delle mar-
che analizzate risultava essere idonea al commercio sia per la legislazione 
italiana sia per quelle americana e canadese. Inoltre, dai risultati delle analisi 
appariva evidente che aumentando l’aliquota del campione (15 g per 6 repli-
che = 90 g) aumentava anche la percentuale dei campioni infestati da un nu-
mero di larve fungivore >100 (64,4%), mentre la percentuale era solo del 
21,9% quando si esaminavano aliquote di 10 g (...) Questo studio ha dimo-
strato che non vi è un rapporto fra livelli crescenti di contaminazione ento-
matica, categorie di fungo e marche esaminate, potendo variare enormemen-
te nell’ambito della stessa categoria (Maroli 2011). 
Si ritiene che i limiti proposti nei Pareri del CNSA non appaiano né allineati 
alla normativa nordamericana, né adeguati all’infestazione media dei funghi 
spontanei. 
 
2) Nella pag. 6 viene citato “Per limitare queste presenze indesiderate 
sono state sviluppate nel tempo diverse tecniche. Ad esempio, una procedura 
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per ridurre drasticamente il numero di larve di ditteri prevede un trattamento 
termico: il fungo secco viene portato sino a 180°C per 90-120 secondi in modo 
che le larve “esplodono” e non siano più evidenziabili”. 
Le tecniche di disinfestazione per i funghi essiccati praticate nell’industria 
alimentare, che in ogni caso sono finalizzate ad eliminare le infestazioni post-
essiccazione e non ad eliminare la presenza pregressa di larve di ditteri fungi-
vori, sono rappresentate dalle seguenti strategie: 

a) Utilizzo di basse temperature: l’abbassamento della temperatura sotto 
la soglia ottimale per lo sviluppo degli insetti infestanti è rappresentata 
da 5° C, temperatura alla quale gli artropodi non si muovono (Suss et 
al. 2003). Per ottenere la morte di tutti gli stadi degli artropodi è ne-
cessario raggiungere la temperatura di -18° C per almeno una settima-
na (Suss e Locatelli 2001). 

b) Alte temperature e microonde: le temperature da 50° C a 60°C non 
sono consigliabili in quanto provocano alterazioni delle caratteristiche 
organolettiche dei funghi porcini secchi (Suss e Locatelli 2001). 

c) Atmosfere controllate: l’uso di anidride carbonica in atmosfere con-
trollate rappresenta un 

metodo efficace per la disinfestazione e non lascia residui a concentrazio-
ni dal 60 % al 75%. 

d) Fumigazioni con fosfina, trattamento consentito dal Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1034/2013 della commissione del 24 ottobre 2013 
che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio 
attivo per biocidi. 

e) Trappole a feromoni: attirano i maschi dei lepidotteri e con l’ausilio di 
un biocida vengono uccisi (metodo attratticida, utilizzato soprattutto 
per il monitoraggio sulla comparsa di infestanti) (Manuale di Trento 
“Parliamo di funghi II - Gruppo micologico Bresadola). 

Pertanto le tecniche citate dal parere del CNSA a pagina 6, che potrebbero 
riferirsi a procedure utilizzate dalle imprese alimentari per l’abbattimento 
delle cariche batteriche su prodotti industriali come funghi secchi in granuli 
o in polvere, risultano inattuabili o addirittura erronee per i funghi secchi 
destinati al consumatore finale, e in ogni caso non sono funzionali 
all’eliminazione delle spoglie larvali dei ditteri, delle quali rimane comunque 
traccia evidenziabile al filth-test. 
 
3) Nella pag. 6 viene citato “[larve di ditteri...] Altri sistemi di conserva-
zione (es. congelamento, salamoia) rendono possibile una minore contamina-
zione durante la fase di stoccaggio, in quanto rendono difficile l’attacco da parte 
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di insetti; se poi fossero stati condotti anche una fase di coltivazione e di stoc-
caggio accurati, tali prodotti mostreranno bassi livelli di infestazione”. Il termi-
ne “coltivazione” è inappropriato, in quanto si ribadisce che i porcini (Bole-
tus edulis e relativo gruppo) essendo funghi ectomicorrizici (formano sim-
biosi con le radici delle piante) non sono coltivabili su scala industriale a cau-
sa delle condizioni di habitat particolari, difficilmente riproducibili, pertanto 
sono esclusivamente raccolti negli ambienti naturali (AA.VV., 2007; Endo et 
al., 2014). 
Si ritiene che venga fatta confusione tra le larve dei ditteri che sono respon-
sabili dell’infestazione dei funghi freschi e gli infestanti delle derrate alimen-
tari disidratate, che possono attaccare i funghi in fase post-essicazione e che 
sono insetti diversi, appartenenti agli ordini Lepidoptera, Coleoptera e Pso-
coptera (Suss & Locatelli, 2001). 
 
4) Sempre nella pagina 6 fra le tecniche specifiche, indicate per limitare 
la presenza di parassiti nei funghi, si legge la seguente affermazione: “Altra 
soluzione consiste nell’aggiunta di sale durante la fase di pre-essiccamento e di 
essiccamento. Questa procedura allontana le larve eventualmente presenti e 
previene l’attacco da parte di ulteriori insetti durante lo stoccaggio in attesa 
della lavorazione”. 
È opportuno precisare che il sale non viene mai utilizzato nei funghi né pri-
ma né durante l’essiccazione; a riprova di ciò, si può notare che esso non è 
mai presente come ingrediente aggiunto nei funghi secchi nella dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria in etichetta ai sensi del Reg. 1169/2011. In secondo 
luogo, si può affermare che anche senza bisogno di trattamenti, una parte 
delle larve più grandi può allontanarsi dai funghi durante l'essiccazione, in 
modo variabile in funzione dello spessore delle sezioni e delle modalità di 
essiccazione (come affermato a pag. 5 dello stesso Parere CNSA n. 21 del 24 
gennaio 2018). Le larve più piccole invece, che generalmente sono quelle più 
numerose, indipendentemente dall’aggiunta di sale o di qualsiasi altro accor-
gimento, restano inesorabilmente intrappolate dentro le sezioni fungine, in 
particolare quando si tratta di larve al primo stadio che si trovano all'interno 
dei tubuli dei porcini. 
Il “Manuale di corretta prassi igienica e HACCP per la produzione ed il con-
fezionamento di funghi spontanei secchi e congelati” validato dal Ministero 
della Salute (G.U. Serie Generale, n° 157 del 2 luglio 2021), nella parte rela-
tiva al processo di produzione (pagg. da 21 a 24) indica che fra i controlli 
specifici da effettuarsi c’è “l’analisi ispettiva della fornitura”, svolta preferi-
bilmente mediante il controllo del micologo in base a un campionamento 
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rappresentativo. Essa consiste nell’accertamento delle “caratteristiche igieni-
co-sanitarie del prodotto (presenza di corpi estranei, eventuale presenza manife-
sta di parassiti visibili, presenza di unità ammuffite, deteriorate da parassiti o 
altrimenti alterate) e le principali caratteristiche merceologiche (unità con tra-
miti, funghi anneriti)”. A pag 23 il Manuale chiarisce che: “Per quanto attiene 
alla presenza di larve di ditteri e/o altri artropodi, il personale addetto alla sele-
zione deve eliminare le unità con larve visibili a occhio nudo e/o le unità dete-
riorate da larve di ditteri. Non sono altresì tollerate le unità che mostrino segni 
di infestazioni post-essiccazione”. È evidente che tali controlli non sono fina-
lizzati a ridurre il numero complessivo di larve, ma all’eliminazione delle par-
ti di fungo non conformi all’esame visivo-macroscopico che avviene tramite 
cernita manuale; tali pratiche sono le uniche attuabili sui prodotti “funghi 
secchi, congelati e conservati” (Suss & Locatelli 2001). 
Sempre nel Manuale validato dal Ministero della Salute, nell’introduzione, si 
legge che “Il processo produttivo si sviluppa secondo le seguenti fasi: (...) - ap-
provvigionamento sul mercato della materia prima costituita da funghi già es-
siccati e/o congelati”. A pagina 19 viene ribadito che “Le aziende del settore si 
riforniscono di funghi già essiccati o congelati, derivanti dalla lavorazione di 
funghi freschi in centri di prima raccolta e trasformazione.” Ciò è molto rile-
vante per comprendere come può avvenire la gestione del fenomeno delle 
contaminazioni entomatiche “da campo” come quelle da larve di ditteri fun-
givori, da collemboli e da acari. Le imprese alimentari italiane acquistano 
funghi già essiccati e congelati nei paesi produttori, ed è noto che dopo la 
fase del congelamento o dell'essiccazione, la contaminazione entomatica ini-
ziale non può più subire modifiche che dipendano dall'azione degli artropo-
di, in quanto con tali procedure essi muoiono e non hanno più possibilità di 
continuare la loro attività, né di allontanarsi dal fungo. Pertanto, l’unica tec-
nica specifica utilizzabile per limitare la presenza di parassiti nei funghi sec-
chi, congelati e conservati è costituita da controlli e lavorazioni che si basano 
su criterio visivo- macroscopico, che possono riguardare solo le larve di mag-
giori dimensioni, oppure le unità fungine che presentano deterioramento 
visibile macroscopicamente. Quando le sezioni di fungo non presentano lar-
ve visibili a occhio nudo, o deterioramento conclamato nelle parti esterne, 
l’impresa confezionatrice non ha alcun modo di intervenire per eliminarle, ed 
esse possono certamente contenere larve non vitali di ditteri al loro interno 
(Palumbo & Sitta 2007). 
 
5) Ancora nella pag. 6 viene riportato: “È stato infatti osservato che 
anche il tegumento esterno delle larve contiene una proteina, la tropomiosina, 
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per la quale l’attività allergizzante è stata già documentata in crostacei e mollu-
schi e che risulta essere dose dipendente. Tale proteina potrebbe rappresentare 
un rischio considerevole d’insorgenza di reazione non tanto per il consumatore 
finale, in quanto termolabile e quindi inattivata dal processo di cottura, quanto 
per gli addetti alla lavorazione dei funghi, in quanto, la via inalatoria e il con-
tatto cutaneo costituiscono le principali vie di esposizione.” 
Si segnala che la tropomiosina è uno dei principali componenti allergenici 
termostabili responsabile della cross-reattività tra crostacei, acari, insetti e 
nematodi, ed è quindi considerato il principale panallergene invertebrato che 
sensibilizza per via inalatoria o per ingestione individui predisposti. (La 
Grutta et al., 2011). 
 
6) Nella pag 7 viene indicato: “A tale riguardo, con parere Prot. n. 43908 
del 08/09/2009, relativo ai “Criteri per la valutazione funghi epigei spontanei”, 
ossia la valutazione di conformità ed idoneità igienico sanitaria delle partite di fun-
ghi da immettere sul mercato, l’ISS ha avanzato una proposta di massima in merito 
all’adozione di limiti di tolleranza/conformità di larve di ditteri micetofilidi non 
vitali nei funghi. I limiti di riferimento sono proposti unitamente ad un allegato 
tecnico che precisa il piano di campionamento, il metodo di analisi, l’indicazione del 
punto o fase del processo e dove effettuare il prelievo”. 
Da diversi studi (Locatelli et al. 2005; Sitta & Suss, 2014) emerge che non c'è 
nessuna correlazione fra numero di larve rilevato allo stereomicroscopio e le 
condizioni di conservazione dei funghi/loro idoneità al consumo alimentare/ 
loro qualità merceologica. I campioni di quasi tutte le specie di funghi ecto-
micorrizici mostrano una presenza costante di larve di ditteri, con una distri-
buzione completamente casuale nelle unità fungine, che non corrisponde alla 
visibilità macroscopica dei fori (Locatelli et al. 2005). Ciò è confermato da 
dati in nostro possesso in corso di pubblicazione in cui sono stati esaminati 
oltre 200 campioni di funghi congelati, secchi e in salamoia, effettuando sia 
l’esame macroscopico del prodotto, sia l’analisi parassitologica allo stereomi-
croscopio, su aliquota standard, con la metodica dell’ISS (Khoury & Bianchi, 
2010). Valutando solo l’aspetto numerico, una piccola parte dei campioni 
(inferiore a 20%) è conforme alle indicazioni consigliate nel Parere del 
CNSA del 2018, rappresentato da massimo 50 larve in totale, di cui massimo 
10 di dimensioni > 2 mm, aggiungendo la successiva indicazione del Parere 
del CNSA n. 24 del 6 marzo 2019 che nessuna deve superare la lunghezza di 
4 mm. Inoltre, nessun campione risulta conforme ai limiti “definitivi” indica-
ti nel Parere del CNSA n. 24 del 6 marzo 2019. 
L’aspetto più rilevante, tuttavia, non è dato dalla bassissima o nulla percen-
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tuale di campioni conformi ai limiti proposti nei pareri del CNSA, che per-
tanto risultano inadeguati, ma dall’assenza di qualsiasi corrispondenza stabile 
fra i numeri di larve rilevati allo stereomicroscopio e le caratteristiche macro-
scopiche dei funghi all’esame macroscopico. Si registra infatti la presenza di 
campioni del tutto conformi sul piano macroscopico, che contengono numeri 
anche elevati di larve, in modo particolare di quelle al primo stadio, di lun-
ghezza < 2 mm. Per contro, in altri campioni con evidenti non conformità 
all’esame macroscopico, si rilevano numeri di larve molto inferiori alla media. 
Infine, esistono anche campioni conformi oppure non conformi a entrambe 
le analisi, ma perlopiù corrispondono ai casi estremi (prodotti praticamente 
perfetti o estremamente deteriorati). 
In conclusione, se di per sè è certamente corretta la ricerca di un criterio di 
accettabilità per le contaminazioni entomatiche da campo nei funghi sponta-
nei, si ritiene che esso non possa corrispondere a un “numero massimo di 
larve” rilevato allo stereomicroscopio. L’unico parametro parassitologico 
introdotto dalla norma specifica di settore (DPR 376/95) è di tipo macrosco-
pico e corrisponde alle unità fungine con tramiti di larve di ditteri. Il Manua-
le di Corretta prassi validato dal Ministero della Salute specifica con maggio-
re dettaglio come avvengono le fasi di approvvigionamento, produzione, con-
trollo e cernita dei funghi spontanei essiccati e congelati, e definisce il criterio 
di tipo macroscopico che deve essere prioritariamente adottato, definendo le 
tipologie di unità fungine alterate che devono essere eliminate con la lavora-
zione. 
 
7) A pag. 8 e è riportato lo schema riassuntivo estrapolato dal parere 
dell’ISS (1995) relativo ai limiti di tolleranza/conformità di larve di ditteri 
micetofilidi non vitali nei funghi. È riportata la quantità di “15 gr di prodotto 
secco o 100 g di prodotto comunque conservato” da utilizzare come quantità 
per l’analisi parassitologica allo stereomicroscopio. 
Si ritiene che il quantitativo di 15g non sia corretto in quanto non corrispon-
dente all’aliquota standard in “peso fresco equivalente”, che per i funghi sec-
chi dovrebbe essere di 10 g. Infatti, partendo dall’assunto che l'aliquota 
standard di 100g di prodotto congelato o diversamente conservato è corri-
spondente al peso fresco, tale corrispondenza si ha con 10 g di prodotto es-
siccato. L’utilizzo di un fattore di concentrazione è appropriato, in analogia 
al fattore di processo che si usa per i contaminanti (Reg. 1881/06), in quanto 
la presenza numerica delle larve nel passaggio da fresco a secco non si modi-
fica ma si “concentra” in funzione del calo di peso. Per i funghi il fattore di 
concentrazione medio, da peso fresco a peso secco, che viene utilizzato dai 



ALIMENTA 794 

Laboratori per le analisi sui contaminanti e sui residui di fitofarmaci è 10×. 
L’aliquota di 15 gr come indicato dalla FDA significa basarsi non su rappor-
to peso fresco/peso secco (fattore di concentrazione) ma rapporto peso sec-
co/peso reidratato (fattore di ricostituzione), che non corrisponde al “peso 
fresco equivalente” e alle aliquote standard per i funghi congelati o conserva-
ti. Inoltre come riportato nello studio di Maroli et al (2003) inizialmente an-
che l’ISS usava 10 gr come aliquota standard per il prodotto essiccato. 
 
 
B) Parere n. 24 del 6 marzo 2019. 
 
1) Nella pag. 1 viene indicato: “Evidenziando per contro il potenziale e 
importante rischio allergologico determinato dalla presenza nelle larve di ditteri 
di tropomiosina (pan- allergene), o di suoi epitopi, anche dopo cottura e anche 
per minime quantità.” 
In bibliografia gli studi che riguardano l’allergia alla tropomiosina degli insetti fan-
no per lo più riferimento al rischio dei soggetti già allergici ai crostacei. Le sindromi 
allergiche causate da artropodi negli esseri umani, sono legate alla presenza della 
tropomiosina (contenuta anche nei crostacei e negli acari della polvere di casa), 
arginina chinasi, gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi, emocianina ed esamerina 1B 
(Toti et al. 2020). Sono riportate in bibliografia possibili reazioni crociate con i grilli 
in individui con una allergia nota ai crostacei (Toti et al. 2020). 
De Gier et al. (2018) indicano che è stata dimostrata la cross reattività e la 
co-sensibilizzazione tra crostacei e insetti in individui allergici ai crostacei. 
Toti et. al. (2020) affermano che il consumo di insetti nei paesi occidentali 
non è accettato principalmente per motivi culturali. Infatti non ci sono molti 
dati riguardo le allergie agli insetti in Europa, dato che l’entomofagia è molto 
diffusa in paesi come Africa e Asia e quindi i casi non sono notificati (Ribeiro 
et al., 2018). Inoltre in questo studio si rileva che il legame con le IgE o la 
cross-reattività alle IgE non significa necessariamente che una reazione aller-
gica si verificherà, come nei casi tra alimenti correlati nella famiglia dei legu-
mi (Peeters et al., 2007). Bellucco et al. (2013) riportano che “Pochi studi 
sono stati pubblicati riguardo l’allergia a insetti. In molti Paesi gli insetti sono 
una fonte alimentare importante e quindi ci possono essere differenze nella 
distribuzione delle allergie”..Diversi studi effettuati in Asia (comprese Cina e 
Thailandia) che valutano la prevalenza dell'allergia alimentare non menzio-
nano nemmeno gli insetti come importanti agenti causali dell'allergia alimen-
tare (Boye, 2012; Lee et al., 2013). 
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Ribero et al. 2018, in una review sul consumo di insetti edibili raccolgono 
dalla bibliografia 14 case report di allergie dovute al consumo di insetti edibi-
li : si segnala la cross- reattività e la co- sensibilizzazione dei soggetti allergici 
ai crostacei. 
In Cina Ji, K., et al. 2009 indicano che su 358 casi di shok anafilattico da ali-
mento il consumo di insetti era responsabile di 17,3%. In Thailandia in uno 
studio su 36 casi di anafilassi indotta da cibo il 19,4% dei casi di anafilassi è 
legata al consumo di insetti edibili (Piromrat, K. et al. 2008) mentre in un 
altro studio dell’ Università della Thailandia su 24 casi di anafilassi indotta da 
alimento solo 4,2% era dovutoa consumo di insetti non edibili (Jirapongsa-
nanuruk, O. et al. 2007). 
Barennes et al. (2015) hanno valutato la frequenza di allergia alimentare agli 
insetti tra consumatori di insetti, riportando un'apparente bassa prevalenza 
(7.6 %) di reazioni allergiche di cui nessuna corrispondeva anafilassi grave o 
fatalità. 
Negli studi di Toti et al. 2020 e di De Gier et al., 2018 si evidenzia che la cot-
tura non altera il legame tra IgE e tropomiosina, eccetto la frittura che la di-
minuisce (Ribeiro et al. 2018,De Gier et al., 2018). 
Per quanto attiene i casi di allergia ai funghi, essi sono molto rari come emer-
ge dalla bibliografia: nel lavoro di Kayode et al., 2019, si legge che le allergie 
IgE mediate ai funghi sono molto rare . In Italia dove il consumo di funghi 
raccolti è molto rilevante non vi evidenziano in bibliografia case report pub-
blicati di casi di allergia alle larve dei funghi. 
Helbling et al. (2002) riportano 6 casi ben documentati di allergia ai funghi 
nei confronti di Boletus edulis (fungo porcino) e Lentinula edodes (shiitake) 
con riferimento a proteine di peso molecolare diverso dalla tropomiosina (75 
ed 80 kDa) e senza nemmeno menzionare la tropomiosina. 
Negli studi dell’EFSA sulla sicurezza dell’Acheta domesticus (2022), della 
Locusta migratoria (2021) e sull’allergenicità degli insetti come alimento e 
come mangimi (2019) è riportato che il consumo di insetti è sicuro eccetto 
che per gli individui allergici a crostacei, acari e molluschi, nei quali si posso-
no verificare reazioni allergiche. 
 
2) Nella pag. 3 viene indicato che “a livello internazionale risulta che in 
USA e Canada (US- FDA 1998, Canada 1999) viene accettata una presenza a 
livelli minimi, vicini allo 0, di larve di ditteri nei funghi conservati, anche se 
questi mercati si riferiscono prevalentemente a funghi coltivati e non spontanei. 
Per contro, il Piano della Regione Piemonte e la delibera della Regione Veneto 
individuano come criterio di accettabilità l’adozione di un numero di larve di 
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ditteri nei funghi comunque conservati superiore a quelli indicati nel parere n. 
21 del 24 gennaio 2018 della Sezione 1 e di dimensioni elevate”. 
 
Come riportato nel parere n. 2 del 22/10/2019 di CReNaRia si sottolinea che 
“Tutti i funghi epigei spontanei di maggior importanza economica sono pre-
disposti all’attacco di artropodi fungivori” e che quindi la “totale assenza di 
residui di ditteri risulta improponibile soprattutto quando si parla di funghi 
spontanei che, come detto precedentemente, risultano praticamente sempre 
contaminati da insetti”. 
 
3) Nella pag. 4 viene indicato “In relazione alla presenza di larve di dit-
teri nei soli funghi conservati, sono stati valutati i dati riportati dallo studio 
effettuato da ISS: “Monitoraggio della presenza di ditteri micetofilidi nei funghi 
comunque conservati e modalità di rilevazione” per il monitoraggio dei livelli di 
contaminazione da larve di ditteri fungivori nei funghi freschi e comunque con-
servati presenti in commercio, che di fatto non giustifica né intende regolamen-
tare in alcun modo la presenza di larve di ditteri nei funghi conservati. Lo stu-
dio ha di fatto realizzato una fotografia completa, opportunamente e corretta-
mente valutata, della contaminazione da larve di ditteri in funghi conservati su 
campioni rappresentativi delle tipologie commercializzate in Italia, delle zone di 
commercializzazione e di provenienza”. Nella pag. 5 “Non risultano, inoltre, 
disponibili informazioni precise sul fatto che contaminazioni da larve di ditteri 
siano realmente presenti al momento della raccolta o avvengano durante le fasi 
di post-raccolta, di stoccaggio e di lavorazione, per alcune tipologie di funghi.” 
Da numerosi studi emerge come la presenza degli stadi larvali della dittero-
fauna fungivora/fungicola popolino gli sporomi fungini esclusivamente allo 
stato fresco. Numerosi ordini di insetti comprendono specie che si nutrono 
di funghi, sani o in decomposizione, e che vi svolgono, totalmente o in parte, 
il proprio ciclo biologico (Campadelli 1990; Bruns 1984; Canzanelli 1938-
1939; Canzanelli 1941; Hackman & Meinander 1979; Krivosheina 2008; 
Rehfous 1955). E' inoltre noto che la ditterofauna è prevalente nei funghi con 
sporomi carnosi e rapidamente marcescibili, mentre la coleotterofauna do-
mina nei funghi lignicoli di consistenza legnosa/suberosa (Palumbo & Sitta 
2007; Sitta & Suss 2012; Sitta & Suss 2014). Nel Manuale di Trento per la 
formazione dei Micologi (AA.VV., 2007), a pag. 362 sono riportate informa-
zioni analoghe a questi studi ed inoltre è indicato che “le larve di ditteri non 
sono insetti in grado di attaccare i funghi dopo essiccazione e quindi derivano 
sempre dalla precedente invasione del fungo in natura e non sono indice di cat-
tiva conservazione”. In conclusione, la conoscenza degli stessi cicli vitali dei 
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ditteri fungivori è in contrasto con la possibilità che le infestazioni dei funghi 
possano avvenire in fase post-raccolta. 
 
4) Nelle pagg. 5 e 6 si legge che “La contaminazione dei funghi da forme 
entomatiche in funghi spontanei risulta essere un fenomeno naturale, inevitabi-
le, non facilmente prevedibile e caratteristica relativamente costante di alcune 
specie di funghi. Non è invece provato che tale fenomeno debba essere incon-
trollabile e, almeno in parte, evitabile. Dai dati riportati nello studio di monito-
raggio effettuato dall’ISS appare infatti che nei funghi freschi tale fenomeno 
naturale sia minimo e che pertanto la contaminazione possa avvenire più facil-
mente nella fase post-raccolta, ovviamente se effettuata in ambienti non idonei. 
È inoltre evidente e inconfutabile che non solo la qualità del prodotto, ma an-
che la sicurezza del consumatore, sono direttamente correlati all’assenza di lar-
ve di ditteri”. 
Navarro et al., 2021, sostiene che i Foridi, una famiglia di ditteri che colpisce 
le coltivazioni di Agaricus bisporus, sono obbligatoriamente micetobionti ed 
elenca una serie di trattamenti chimici ed alternative per la lotta a questi in-
setti. Anche numerose famiglie della ditterofauna dei funghi spontanei, fra 
cui gli Anthomyidae, sono micetobionti obbligati, e tali trattamenti non po-
trebbero essere sicuramente applicati in un bosco. Nel Manuale di Trento 
per la formazione dei Micologi (AA.VV., 2007) a pag. 362 viene ribadito che 
la frequenza, la distribuzione e la consistenza delle infestazioni dei ditteri nei 
funghi spontanei non sono né prevedibili né tantomeno evitabili. Pertanto la 
presenza di queste larve dentro i funghi spontanei secchi o conservati non 
può, di per sé, considerarsi indice di cattiva conservazione. Inoltre, non es-
sendo insetti capaci di attaccare i funghi dopo l’essiccazione, evidentemente 
derivano sempre da precedente invasione del fungo fresco in natura. 
La base per affermare che il fenomeno sarebbe in parte controllabile ed evi-
tabile, sempre tratta dallo studio dell’ISS (Ferrini, 2016), è la seguente: 
“...appare infatti che nei funghi freschi tale fenomeno naturale [contaminazione 
da forme entomatiche] sia minimo e che pertanto la contaminazione possa av-
venire più facilmente nella fase post raccolta ovviamente se effettuata in am-
bienti non idonei”. In base alle informazioni fornite dai micologi che effet-
tuano l’attività di controllo ufficiale, il quadro della situazione relativo ai fun-
ghi porcini freschi presenti sul mercato è ben diverso: i funghi freschi sono 
deperibili e la presenza di larve ne accelera il deterioramento, per cui la rego-
la è che per il mercato del fresco vengano scelte le raccolte più sane e gli 
esemplari più giovani. Ciononostante, la presenza di larve di ditteri è un fe-
nomeno piuttosto diffuso e difficilmente visibile, in quanto sul mercato ita-
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liano non è diffusa né prevista la commercializzazione dei porcini freschi 
tagliati a metà longitudinalmente, cosa che avviene invece sul mercato tede-
sco. La Circolare 17/2010/Sanità della Regione Lombardia prevede che in 
sede di controllo ufficiale “debba essere espresso giudizio non favorevole nel 
caso di presenza di alterazioni, dovute ad insetti o a larve di ditteri, su una su-
perficie superiore al 25% in piu` del 50% degli esemplari di funghi spontanei 
freschi esaminati”: ciò significa che la presenza di tramiti di larve nei funghi 
freschi su una superficie inferiore al 25%, su meno della metà degli esemplari 
controllati con criterio di casualità, viene ritenuta accettabile. Una simile di-
sposizione viene prevista anche dalla DGR 3468/2009 della Regione del Ve-
neto. 
Le conclusioni dell’ISS sono basate su soli 23 campioni di funghi freschi su 
un totale di 635 campioni analizzati (quindi il 3,6%), questi ultimi costituiti 
da 1 kg di porcini freschi acquistati presso un solo esercente di Roma: dai 
risultati dello studio è emerso che in 5 campioni si è riscontrata la presenza di 
artropodi, mentre nei rimanenti non sono stati evidenziati artropodi. Si os-
serva che 1 kg di porcini freschi (che sono sempre venduti interi) è un quan-
titativo rappresentato mediamente da pochi esemplari. Si ritiene pertanto che 
i valori dello studio siano riferiti a campionamento non rappresentativo sia 
per numero e dimensioni dei campioni, sia per il campionamento nello stesso 
luogo, a fronte di un campionamento notevolmente più esteso e diversificato 
effettuato sui porcini secchi e congelati. 
Infine, la casistica delle reazioni avverse di tipo gastrointestinale derivanti dal 
consumo di funghi commestibili, fra i quali i porcini, non è in correlazione 
con la presenza di larve (Sitta et al. 2020; Sitta et al. 2021). Che non vi sia 
rapporto fra presenza di larve di ditteri fungivori e sicurezza del consumatore 
è confermato dalla Nota del Ministero della Salute n. 5037 del 14-02-2020, 
ove relativamente ai funghi spontanei si afferma che: “...non emerge un ri-
schio sanitario relativamente alle contaminazioni entomatiche, si ritiene che 
tale problematica debba essere affrontata in autocontrollo dagli OSA (...). Il 
controllo ufficiale attuato dall’Autorità Competente dovrà essere quindi 
orientato alla verifica del processo in assenza dell’evidenza di un rischio 
specifico”. 
 
5) Nelle pagg. 8 e 9 si legge la seguente affermazione: “Si può pertanto 
ritenere che molte delle differenze di contaminazione larvale dipendano non 
tanto dalla presenza “naturale” di ditteri (e larve) nei funghi freschi, bensì da 
una inappropriata lavorazione/conservazione durante le fasi di essiccamen-
to/preparazione del prodotto; a tale riguardo lo stesso documento ISS 2018 ri-
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porta: “picchi di contaminazione larvale sono di fatto indicatori di insufficiente 
applicazione di pratiche finalizzate a ridurre l’utilizzo di materia prima raccolta 
in avanzato stadio di contaminazione o non appropriatamente cernita, lavorata 
o stoccata”. 
Si segnala che innanzitutto non viene data una definizione di “picchi di con-
taminazione larvale”; se tale termine, stando alle metodiche utilizzate nel 
Monitoraggio ISS, corrisponde a un numero totale di larve presenti nei fun-
ghi osservate allo stereomicroscopio, è facile capire che detti “picchi di con-
taminazione” non siano rilevabili da parte dei raccoglitori dei funghi o di 
coloro che ne effettuano la prima lavorazione, dato che i numeri maggiori di 
larve generalmente sono dati da individui al primo stadio, di dimensioni mi-
nuscole. Nel Manuale corretta prassi e HACCP validato dal Ministero della 
Salute (G.U. Serie Generale, n° 157 del 2 luglio 2021) nell’introduzione viene 
indicato: “Il processo produttivo si sviluppa secondo le seguenti fasi: 
 
• approvvigionamento sul mercato della materia prima costituita da 
funghi già essiccati e/o congelati; 
• selezione e lavorazione; 
• confezionamento; 
• distribuzione del prodotto. 
I funghi spontanei non possono essere oggetto di coltivazione e l'uomo non è 
in grado di intervenire sull'habitat stesso di crescita (…). “Non essendo con-
trollabile, la crescita dei funghi spontanei è direttamente influenzata da una 
serie di fattori fisici e climatici che conferiscono una certa variabilità alle produ-
zioni. Anche le forme di contaminazione naturale non possono essere controlla-
te, a differenza dei funghi coltivati”. In seguito, a pagina 19 del medesimo 
Manuale, si legge che “Le aziende del settore si riforniscono di funghi già essic-
cati o congelati, derivanti dalla lavorazione di funghi freschi in centri di prima 
raccolta e trasformazione. Dalla raccolta in ambiente (generalmente in piccoli 
quantitativi, da parte di singoli raccoglitori residenti nelle aree di crescita), 
all'azienda esportatrice (in grado di raccogliere ingenti quantitativi), possono 
intervenire diversi passaggi. Cruciale è dunque la selezione dei fornitori.” 
Si ritiene che questo sia molto importante in rapporto alle contaminazioni 
entomatiche “da campo”, che sono principalmente quelle da larve di ditteri 
fungivori e altri artropodi come collemboli e acari. Si ribadisce che dopo la 
fase del congelamento, dell'essiccazione e la trasformazione per la conserva-
zione in salamoia la contaminazione iniziale non può più subire modifiche 
che dipendano dall'azione degli artropodi, in quanto con tali procedure 
muoiono e non hanno più possibilità di continuare la loro attività o men che 
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meno di allontanarsi dal fungo. Una “riduzione” della presenza di larve può 
essere fatta con lavorazioni che si basano su criterio visivo-macroscopico e 
può riguardare solo le larve di maggiori dimensioni, con efficacia maggiore 
sui funghi in salamoia, media sul prodotto secco, minima sul congelato. Più 
rilevante ai fini igienico-sanitari è l’eliminazione delle unità fungine che pre-
sentano deterioramento causato dalle larve, ma anche in questo caso può 
trattarsi soltanto del fenomeno individuabile a occhio nudo tramite l’attività 
di controllo e di cernita, come indicato nel suddetto Manuale alle pagine 21-
23: “Per quanto attiene alla presenza di larve di ditteri e/o altri artropodi, il 
personale addetto alla selezione deve eliminare le unità con larve visibili a oc-
chio nudo e/o le unità deteriorate da larve di ditteri. Non sono altresì tollerate 
le unità che mostrino segni di infestazioni post-essiccazione”. Lo stesso studio 
dell’ISS (Ferrini, 2016) citato più volte nel Parere del CNSA del 2019, 
nell’introduzione afferma che “Nel caso dei funghi destinati a essiccazione o 
altro trattamento, fino alla trasformazione, è possibile prevedere fasi di lavora-
zione per eliminare corpi estranei oppure unità macroscopicamente non con-
formi”. Si evidenzia l’importanza di tale affermazione, a conferma del fatto 
che le uniche non conformità eliminabili sono quelle individuabili a livello 
macroscopico. 
Per quanto riguarda la frase del parere del CNSA 2019 “inappropriata lavora-
zione /conservazione durante le fasi di essiccamento/preparazione del prodotto” 
si riporta quanto indicato nel Manuale di Trento per la formazione dei Mico-
logi (AA.VV., 2007) a pag. 361: “importante è il tipo di essiccazione per il 
comportamento delle larve: se è effettuata con molto calore, uccide le larve ra-
pidamente e ne impedisce la fuoriuscita e si avranno numerose larve non vitali 
nelle fette di fungo. Invece più l’essiccazione è lenta più le larve rimangono 
all’interno: caso estremo, fette grosse essiccate al sole con larve che non tentano 
neppure di uscire”. Emerge dunque che la fuoriuscita delle larve dalle sezioni 
di fungo in essiccazione è un fenomeno molto variabile e in ogni caso le larve 
di piccole dimensioni (che sono le più numerose e al tempo stesso quelle con 
minore impatto sulle condizioni del fungo) muoiono rapidamente e non han-
no la possibilità di separarsi dal fungo. 
 
6) Nella pag. 10 il Parere CNSA del 2019 propone che “dopo il 24 
gennaio 2020 il n. di larve di ditteri presenti in 15 g di fungo secco/100 g sgoc-
ciolati e relativa quantità di liquido dovrebbe essere ridotto a valori compresi 
fra 0 e 5 larve ≤ a 2 mm senza ammissione di larve > 2 mm. Quest’ultimo pun-
to consentirebbe anche di allineare in modo migliore il prodotto commercializ-
zato in Italia con quello di altri Paesi (UE e Nord-America), consentendo 
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l’importazione di funghi conservati della migliore qualità possibile, e di ridurre 
il potenziale rischio allergologico per la salute dei cittadini”. 
Si riprende quanto già illustrato nel Parere n. 2 del 2019 di CreNaRia, in re-
lazione alla proposta del CNSA di introdurre delle tolleranze numeriche per 
le larve di ditteri presenti nei funghi: 
• Il consumo di funghi in Italia ha delle caratteristiche molto diverse 
da quelle del Nord America e quindi è del tutto fuorviante prendere come 
esempio i limiti posti dalla FDA per la presenza di larve in funghi coltivati. I 
funghi freschi spontanei raccolti sono praticamente sempre, seppur con gradi 
diversi, contaminati da larve, contrariamente a quanto avviene in quelli colti-
vati che, come tali, sono controllabili in fase di crescita. L’affermazione ripor-
tata nel parere N° 24 del CNSA “[…] e che pertanto la contaminazione possa 
avvenire più facilmente nella fase post-raccolta” non trova riscontro in lettera-
tura e non è stato possibile rintracciare il riferimento bibliografico a cui viene 
attribuita. 
(…). 
• In mancanza di una regolamentazione nazionale le indicazioni e le 
disposizioni di Regione Piemonte (2016) e Regione Veneto (2009) sono da 
considerarsi all’avanguardia sia nel rispetto del produttore sia del consuma-
tore, seppure non in grado di prevenire potenziali reazioni allergiche, mai 
registrate fino a questo momento. 
• In presenza di nuovi dati che possano anche soltanto ipotizzare un 
minimo rischio per il consumatore posto dal consumo di funghi contaminati 
da larve di ditteri, i 
 
 
provvedimenti regionali attualmente in vigore, potranno essere rivisti, preve-
dendo altresì una regolamentazione a livello nazionale. 
• Si conclude citando un passo del documento redatto dal Ministero 
della Salute nel 2018 “Allergie Alimentari e Sicurezza del Consumatore” che 
sottolinea la necessità di stabilire anche in questo campo una lista di priorità: 
“Sebbene siano stati individuati più di 170 alimenti potenzialmente allergenici, 
solo pochi di questi alimenti causano la maggioranza delle reazioni allergiche 
(Houben et al. 2016) (…) È chiaramente impraticabile, e anche non necessario, 
gestire allo stesso livello il rischio derivante da tutti questi alimenti e di conse-
guenza è necessario dare delle priorità sulla base della rilevanza sanitaria di 
ciascun allergene.” 
7) Alla pag. 11 del Parere del CNSA 2019 si legge la seguente afferma-
zione: “limiti di accettabilità maggiori di quelli precedentemente indicati pro-
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muoverebbero la commercializzazione di prodotti di scarsa qualità e, di conse-
guenza, un aumento del rischio per la salute dei consumatori”. 
Nel Manuale Di Trento per la formazione dei Micologi (AA.VV., 2007) a 
pag. 372 viene indicato che non c’è nessuna correlazione tra numero di larve 
e menzione qualificativa dei porcini secchi: “Possono quindi capitare campioni 
di porcini secchi extra che contengono più larve rispetto ai campioni speciali o 
commerciali; anche se fosse eliminata la piccola percentuale di unità con tramiti 
attualmente tollerabile per porcini secchi extra (DM 9/10/98) ciò non servireb-
be a garantire assenza di ditteri”. 
I limiti “definitivi” proposti nel Parere del CNSA del 2019 sono evidente-
mente inadeguati ai funghi spontanei in quanto praticamente nessun cam-
pione di porcini secchi o congelati risulterebbe conforme, come appare chia-
ro esaminando gli stessi dati del Monitoraggio dell’ISS (Ferrini, 2018). Tale 
documento inoltre evidenzia una presenza “di fondo” diffusa su un elevatis-
simo numero di campioni anche di larve di ditteri di lunghezza > 4 mm, che 
nel parere CNSA sono ritenute in ogni caso inaccettabili. Si fa presente che le 
larve di ditteri Mycetophilidae e Anthomyidae all’ultimo stadio di sviluppo 
raggiungono 9-11 mm di lunghezza, e che pertanto una presenza contenuta 
di esemplari di 4-5 mm non rappresenta un’indicazione né di sicura visibilità 
macroscopica delle larve, né di deterioramento del fungo. Nei criteri previsti 
da Regione Piemonte (2016) si configura un quadro di normalità e accettabi-
lità fino a una presenza di 20 larve di lunghezza > 4 mm nell’aliquota stan-
dard di porcini secchi o conservati. 
Oltre all’inadeguatezza dei limiti proposti dal CNSA, è da rimarcare la man-
canza di qualsiasi corrispondenza stabile fra il numero di larve rilevato allo 
stereomicroscopio e le caratteristiche macroscopiche dei funghi. Ciò è con-
fermato dai dati in nostro possesso in corso di pubblicazione, derivanti 
dall’analisi di oltre 200 campioni di funghi congelati, secchi e in salamoia, 
mediante esame macroscopico del prodotto e successiva analisi parassitologi-
ca allo stereomicroscopio, su aliquota standard, con la metodica dell’ISS 
(Khoury & Bianchi, 2010). 
Si ritiene necessario inoltre precisare che molteplici sono le infestazioni da 
insetti negli alimenti: sul sito della FDA vengono elencati numerosi alimenti 
che contengono residui di insetti: alla loro presenza non viene data una rile-
vanza sanitaria, ed essa non rappresenta un pericolo per la salute del consu-
matore ma è solo un problema estetico 
(https://www.fda.gov/food/ingredients-additives- gras-packaging-guidance-
documents-regulatory-information/food-defect-levels- handbook#products). 
In un altro riferimento della FDA del 2018 emerge che numerosissimi ali-



DOCUMENTAZIONE 803 

menti presentano parti di insetti, residui di insetti e larve, considerandoli 
come livelli naturali e inevitabili e che non rappresentano rischi per la salute 
degli esseri umani. 
In bibliografia ci sono numerosi lavori che indicano la immancabile presenza 
di insetti in pezzi, in frammenti o macinati o mescolati con farine e cereali, 
identificandola come “entomofagia involontaria” in quanto è impossibile 
eliminare completamente gli insetti dalla catena alimentare. Gli insetti infatti 
sono presenti in stadi immaturi (vivi o morti) o in frammenti che non posso-
no essere rimossi nel campo o nelle strutture di stoccaggio o trasportati nei 
luoghi di stoccaggio o nei mercati insieme ai prodotti raccolti come cereali, 
verdure, frutta (Gahukar et al., 2013; Gahukar, 2011; Jones et al., 2020). 
Anche gli alimenti derivati (prodotti da forno, confetture, sughi ma anche 
prodotti surgelati) vengono segnalati in bibliografia come contaminati da 
frammenti di insetti (Jones et al., 2020). Gates (2017) indica che in 100 gr di 
cioccolato ci sono più di 60 frammenti di insetti. Si ritiene pertanto che la 
problematica delle larve nei funghi spontanei debba essere affrontata in 
un’ottica più ampia, ponendo come prioritario il miglioramento e la standar-
dizzazione dell’approccio macroscopico per il controllo e la lavorazione dei 
funghi, trattandosi degli unici procedimenti in grado di avere un impatto 
migliorativo sulla qualità e sulla sicurezza alimentare di tali prodotti. 
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Libri. 
 
Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto. 
 
STEFANO MASINI 

 
Cacucci Editore, Bari, 2022, ISBN: 979-12-5965-135-8, Pagine: 223, 

brossura. 
 
 
Con il recente libro Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del con-

tratto, edito da Cacucci Editore, Stefano Masini guida il lettore nello studio 
sistematico della disciplina delle pratiche commerciali sleali nella filiera agro-
alimentare, introdotta dalla direttiva UE 2019/633, scandagliando, nella pri-
ma parte della monografia, il contratto d’impresa e l’autonomia privata che ci 
introducono alle relazioni negoziali esposte alla ricorrenza di abusi. 

D’altra parte nel contratto d’impresa, che contraddistingue le moderne 
relazioni del mercato agricolo, si palesa il cd. «eccezionalismo agricolo» con-
notato dalla posizione di dipendenza economica nella quale si trovano gli 
imprenditori agricoli, spesso costretti a subire modalità di negoziazione e 
clausole contrattuali squilibrate a vantaggio delle controparti fornitrici. 

L’imposizione di clausole negoziali da parte del contraente più forte sti-
mola l’Autore all’analisi economica e giuridica dei rapporti tra la meritevo-
lezza degli interessi e l’autonomia contrattuale. In particolare, i contratti dei 
quali gli operatori alimentari si servono, rivelano un interesse dell’impresa 
alla produzione di beni, un interesse che supera quello individuale e ha una 
funzione strumentale all’inserimento nel mercato dell’impresa. 

Così nel dinamismo concorrenziale, anziché perseguire un’auspicabile 
collaborazione, i rapporti tra operatori del comparto agro-alimentare ap-
paiono sbilanciati da condotte di abuso di potere di mercato che solo la fun-
zione correttiva del diritto può governare. 

L’Autore sottolinea, prima della direttiva UE 2019/633, l’insufficienza 
della tutela offerta dall’autonomia collettiva e prospetta possibili soluzioni 
alla correzione delle disparità di potere negoziale portando ad esempio la 
regolamentazione europea del settore lattiero caseario, caratterizzata dalla 
specificità di una imprenditorialità medio-piccola alla quale si rivolge la 
grande industria della trasformazione. 

Si rimarca dunque in questa, come nelle altre filiere, il ritorno del pub-
blico nell’agire economico: il controllo dell’autorità amministrativa sulle sin-
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gole cessioni di prodotti agricoli e alimentari non si contrappone alla libertà 
negoziale, ma è strumento che intende perseguire una parità effettiva tra le 
parti. 

L’autonomia privata frattanto innesta regole che, assunte con accordi 
quadro o documenti commerciali, possono sovvertire il programma prestabi-
lito in ragione del potere contrattuale del contraente più forte. 

Pertanto le prospettive rimediali per riequilibrare le posizioni negoziali 
lungo la filiera muovono – chiosa l’Autore – tra legge e sindacato giudiziale, 
attraverso le clausole generali di buona fede, correttezza e trasparenza, in-
sieme a proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con ri-
guardo ai beni forniti. 

Mentre i suddetti princìpi innervano la recente disciplina e debbono in-
formare i contratti tra acquirente e fornitore di prodotti agricoli e alimentari, 
la lista convenzionalmente detta grigia dell’art. 4, comma 4°, d. lgs. n. 198 del 
2021 riflette la fisiologica disparità strutturale del rapporto tra le parti.  

Quanto poi alla cd. lista nera delle pratiche commerciali sempre vietate 
dall’art. 4, comma 1°, del decreto, bene si evidenziano i nodi problematici: in 
particolare si segnalano i termini di pagamento del prezzo in ragione della 
natura deperibile o non deperibile dei prodotti oggetto di cessione, il decor-
so del termine di consegna nelle pattuizioni su base periodica nonché ogni 
strategia aggressiva messa a punto dall’acquirente in vista della modifica uni-
laterale delle condizioni essenziali della cessione. 

Leggendo in chiave sinottica le pratiche vietate dal successivo art. 5, 
l’Autore ne evidenzia i punti oscuri che si allargano guardando agli indici 
connotanti le buone pratiche di cui all’art. 6, come pure vagliando i limiti 
all’ammissibilità delle vendite sottocosto. 

Con il proposito di prospettare soluzioni per il funzionamento della filie-
ra agro-alimentare, si delinea nitidamente una terza dimensione delle prati-
che commerciali sleali nella dialettica tra libertà negoziale e pubblica regola-
zione dell’agire economico: la dimensione dell’autonomia collettiva. Da qui 
la funzione centrale che il d. lgs. n. 198 assegna alle organizzazioni professio-
nali e sindacali dove il punto di contatto tra le parti è costituito dall’accordo 
quadro. 

Con riguardo ai mezzi di contrasto alle pratiche commerciali sleali, 
l’Autore esamina l’apparato sanzionatorio previsto dal d. lgs. n. 198 del 2021, 
ma non manca di richiamare quei rimedi manutentivi che consentono di pre-
servare il contratto modificandone equamente le condizioni squilibrate. 

Da ultimo, nel presente giuridico funestato da travolgimenti economici e 
sociali, le finalità equitative suggellano le riflessioni conclusive del lavoro 
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monografico di Stefano Masini, lasciando il lettore in attesa che la prassi ap-
plicativa delle pratiche commerciali sleali nella filiera agro-alimentare con-
senta di rispondere a tutte le importanti sollecitazioni che l’Autore ci forni-
sce. 

 
 

Rossana Pennazio 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libri. 
 
Atti del Convegno 
Comunicazione di sostenibilità e blockchain. Strumenti giuridici e pro-

spettive tecnologiche per il settore vitivinicolo. 
 
a cura di GIUSEPPINA PISCIOTTA TOSINI  
 
Palermo, 2022, Palermo University Press, ISBN: 978-88-5509-455-9, 

978-88-5509-456-6, pp. 120, brossura. 
 
Il volume contiene gli atti del convegno interdisciplinare tenutosi a Pa-

lermo il 10 giugno 2022 al quale hanno dato il proprio contributo agraristi, 
tecnologi alimentari e ingegneri delle telecomunicazioni oltre a associazioni 
di produttori del settore vitivinicolo e aziende del settore. 

L’intenzione era di promuovere un progetto scientifico al fine di costrui-
re e diffondere forme giuridiche e digitali capaci di rendere obbligatoria e 
tracciabile la “sostenibilità” del settore vitivinicolo, nel convincimento che 
per raggiungere davvero gli obiettivi climatici che vorrebbero azzerate le 
emissioni di CO2 e il consumo del suolo entro il 2050, l’adesione a discipli-
nari comportamentali di sostenibilità non può essere lasciata alla “coscienza” 
degli imprenditori ma dovrebbe passare da forme di coazione incentivate ov-
vero negoziali anche con l’utilizzo di strumenti già collaudati come quelli 
dell’autonomia collettiva. 

Vista la non obbligatorietà del “Disciplinare del sistema di certificazione 
della sostenibilità della filiera vitivinicola” del 16 marzo 2022, l’idea è dun-
que quella di mettere a punto un tecno-contratto per la sostenibilità della fi-
liera e cioè un contratto gestito informaticamente dove le obbligazioni assun-
te dalle parti di ogni fase della filiera e consistenti in determinati comporta-
menti che vanno nella direzione della sostenibilità (attingendo proprio al Di-
sciplinare unico e magari ampliandolo) vengono tracciate e verificate. Tale 
tecno-contratto potrebbe essere utilizzato dalle OP ovvero nell’ambito di ac-
cordi interprofessionali di filiera per mettere a regime e controllare l’esatto 
adempimento del disciplinare di sostenibilità da parte dei propri soci.  

Un tale strumento giuridico/tecnologico andrebbe nella direzione spera-
ta: la messa a regime delle pratiche sostenibili attraverso il coinvolgimento 
del maggior numero di imprese agricole del settore della vitivinicoltura dan-
do il giusto riconoscimento nella catena del valore alla parte agricola della 
filiera. 
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L’adesione al tecno-contratto per la sostenibilità della filiera vitivinicola 
andrebbe poi adeguatamente pubblicizzata e comunicata ai consumatori. 

I contributi dei relatori coinvolti nel progetto approfondiscono e metto-
no in luce i diversi aspetti implicati nel progetto e costituiscono un’ottima 
base sulla quale lavorare per raggiungere il risultato sperato. 
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