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QUALE GIUDICE PER IL BIOLOGICO: NOTE ALLA
SENTENZA 1914/2021 RESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE,
SEZIONI UNITE SULLA RELATIVA QUESTIONE DI
GIURISDIZIONE. PRIME LUCI SUL NUOVO ORIZZONTE
DELLA GIUSTIZIABILITÀ DELLE MISURE ESECUTIVE
DISPOSTE DAGLI ORGANISMI DI CONTROLLO DESIGNATI
AL CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO
Sommario: 1. Sunto della Sentenza 2. Considerazioni preliminari sul
contratto di certificazione e attività di controllo nel biologico 3. Caso,
decisione e prime luci sul nuovo paesaggio.
1. Sunto della Sentenza.
Sarà che Bio vuol dire vita (che è a tutti cara) ma non stupisce che la
gli alimenti biologici sia
al centro di vicende giurisprudenziali anche nazionali - oltre che novelle
legislative recenti e venture - che, specie in questa Rivista, non possono
essere tralasciate.
Chi abbia un minimo di dimestichezza con il contezioso tra operatori
soggetti al sistema di controllo del biologico e i rispettivi organismi di
controllo autorizzati dal Ministero competente (MiPAAF)1 secondo il Re1

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) ai sensi del Decreto legislativo 23-2-2018 n. 20, Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
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golamento n. 834/2007/CE,2 è avvertito che negli anni in Italia si è innestato per via pretoria un sistema misto e binario quanto alla giurisdizione nei
predetti conteziosi.
isprudenza amministrativa3, avvallato in ultimo dal Consiglio di Stato con
la sentenza n. 4119/2019 oggetto del ricorso innanzi alle Sezioni Unite qui
commentato, secondo cui i ricorsi presentati ai sensi del Codice del processo amministrativo rientravano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo4.
imento danni incardinati innanzi al Giudice civile per anni maturato in coeiva5.
La decisione del 28 gennaio 2021 delle Sezioni Unite civili, qui in rassegna, nel cassare la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4119/2019,
afferma la giurisdizione del giudice civile, e stabilisce, implicitamente, che
a

sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2
della legge 12 agosto 2016, n. 170
o-Bio).
2
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
iologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91, in GUUE, L 189, 20.7.2007, pp. 1 ss. Questo regolamento sarà superato, dal 1° gen2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzio834/2007 del Consiglio, in GUUE, L 150, 14.6.2018, p.1. A quella data dunque saranno inoltre pienamente operativi gli altri regolamenti della Commissione legati al - perché previsti dal
- Capo V (certificazione) e VI (Controlli ufficiali e altre attività ufficiali) del nuovo regolamento quadro in materia Bio (Reg. n. 2018/848/UE) che dialoga in modo sistematico con il
Regolamento n. 2017/625/UE sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nelle catene
agro-alimentari. La materia continua a essere necessariamente magmatica.
3
Nel senso della sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, da ultimo, T.A.R.
Puglia Bari, n. 825/2020, cui adde: T.A.R. Sicilia, ordinanza 22.05.2019, n. 646; T.A.R.
Emilia-Romagna, ordinanza 24.01.2019, n. 13;; T.A.R. Calabria, 26.04.2018, n. 967; T.A.R.
Piemonte, 18.04.2018, n. 459; T.A.R. Toscana, 28.03.2018, n. 455; T.A.R. Piemonte,
24.01.2018, n. 105; T.A.R. Calabria, 19.01.2018, n. 157; T.A.R. Piemonte, 07.12.2017,
n.1316; T.A.R. Puglia, 14.07.2017, n. 813; T.A.R. Piemonte, Ordinanza 13.04.2017, n. 157;
T.A.R. di Catania, sent. 19.02.2008, n. 282.
4
Le tre ordinanze del Consiglio di Stato che, prima della citata sentenza n. 4119/2019, hanno
ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo nel contenzioso tra operatore e organismo
di controllo incaricato sono: sez. III, ordinanza, 21.12.2018, n. 6355, Sez. III ordinanza,
10.01.2019, n. 12, Sez. III ordinanza 20.03.2019, n. 1402.
5
Anche per più puntuali riferimenti sulla giustizia di merito al 2018 vedasi D. P ISANELLO,
Natura giuridica degli organismi di controllo del biologico e riflessi applicativi sui mezzi di
, in A. NATALINI (a cura), Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela, Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2018.
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Tramonta, dunque, il rito amministrativo a favore di un giudizio impostato sulle regole del codice di rito civile, con adattamenti tutti da pensare
e con il (non scontato) rischio di perdere la nutrita casistica giurisprudenuna riflessione anche giurisprudenziale, che trova nella ordinanza delle
Sezioni Unite civili del 5 aprile 2019, n. 9678, espressamente richiamata
dalla sentenza qui in commento, il primo momento di rottura del sistema
precedente6.
Si tratta di una decisione importante sotto diversi profili e piani, alcuni
anco
annotare nel primo numero della rediviva Alimenta.
2. Considerazioni preliminari sul contratto di certificazione e attività di controllo nel biologico.
Ai fini di un corretto inquadramento della materia in cui la sentenza in
rassegna è destinata a produrre effetti di non poco momento, è il caso di
accennare, sia pur sinteticamente, ai caratteri generali delle attività di controllo e certificazione del biologico7.
Per «certificazione» si è soliti far riferimento a una dichiarazione scritta attestante la conformità di un bene, servizio o attività a requisiti specificati, mediante una attività valutativa e dichiarativa elaborata da un soggetto
Esiste un sostanziale accordo tra la giurisprudenza nazionale e la c.d.
Dottrina nel ritenere che nei contratti di certificazione viene dedotta in obbligazione una «prestazione di serv
f6

ata resa sul un
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avanzato nel 2017 da una azienda agricola

subordine, art. 2043 c.c.. Si trattò del primo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel settore della certificazione del biologico che la Suprema Corte di cassazione decise,
affermando che «
nda di risarcimento di danni lamentati in conseguenza secondo la prospettazione attorea
aerii, alla
stregua di quanto sopra rilevato ed esposto va pertanto nel caso dichiarata la giurisdizione del
giudice ordinario». La vicenda è meglio descritta in D. P ISANELLO, La disciplina dei prodotti
biologici: evoluzioni normative e spunti per una riflessione, in F. CAPELLI V. RUBINO (a cura di
studi in memoria di Antonio Neri), Napoli,
Editoriale Scientifica, 2021.
7
Sul punto sia consentito rinviare, anche per ulteriori considerazioni, al mio scritto Natura
giuridica, cit. con la relativa bibliografia che qui si riporta.
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fettuata in favore della committente»8, consistente nella valutazione e attestazione scritta che un prodotto o un processo produttivo è conforme ai requisiti specificati da determinati standard9.
Più precisamente, la
nsisterebbe in due attività distinte anche se logicamente e strutturalmente
connesse: 1) il soggetto certificatore è chiamato, dietro corrispettivo, a
porre in essere i controlli e le verifiche idonee a valutare la conformità
ificativo (talvolta anche «control body») a rilasciare o meno, in base ai riità.
I requisiti di riferimento (standard) possono essere frutto di mere dinamiche di mercato e dunque espressione esclusiva e piena della autonomia privata (certificazione volontaria) ovvero essere oggetto di regolazione legislativa; in tal ultimo caso, il legislatore (o il regolatore del mercato)
conforma in tutto o in parte gli standard di riferimento, determina le procedure di accreditamento degli enti di certificazione e le altre condizioni di
accesso al mercato e ogni altro aspetto opportuno (certificazione regolamentata)10.
In tale prospettiva la certificazione di parte terza11 dei sistemi di gestione per la qualità (regolata dalla norma ISO 9001), ambientale (ISO
14001), per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001), per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001) e per la sicurezza alimentare (ISO
Artificial Intelligence in agricolture, ricadono nel novero degli schemi volontari12.
8

Cosi Trib. Monza, 4 febbraio 2004, in I Contratti, n. 8-9, 2004, pp. 809 e ss., secondo cui il
arebbe
«atipico o innominato».
9
Così già Trib. Piacenza, 3 maggio 2012, n. 297, in Danno resp., 5, 2013, 513 e ss.
10

riguardano la rispondenza del prodotto a
requisiti applicabili di un bene tangibile o intangibile (servizio), inteso come risultato di un
processo, si tratterà di una certificazione «di prodotto»; diversamente, quando la valutazione e
la successiva ed eve
di beni o fornitrice di servizi) di gestire i processi in modo da riconoscere e soddisfare determinati bisogni dei clienti, la certificazione sarà «di sistema».
11
Nel caso di certificazione con c.d. approccio di parte terza, determinate caratteristiche
rispetto di
talune garanzie di indipendenza, imparzialità e trasparenza. Per queste precisazioni vedasi Accredia,
Glossario
minimo
della
qualità
https://www.databio.it/context.jsp?ID_LINK=31&area=13.
12
Le norme ISO sono standard a
International Organization for Standardization il
cui acronimo ISO è, non a caso, consonante con il termine greco isos (uguale). Si tratta di una
associazione privata, istituita nel 1946 e cui aderiscono oltre 160 organismi nazionali (national standards bodies
r-
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Uguale carattere volontario ha la certificazione di conformità agli
standard del British Retail Consortium (BRC Global Standards)13 o del IFS
Food14.
me tecniche invalse nella prassi produttiva e commerciale a livello internazionale. Sul sito
«[t]hrough its members, it brings together experts to
share knowledge and develop voluntary, consensus-based, market relevant International
Standards that support innovation and provide solutions to global challenges». Dal 2001 ISO
è membro del World Standards Cooperation insieme a IEC (International Electrotechnical
Commission) e ITU (International Telecommunication Union). Può essere interessante osserercio (Agreement on Technical Barriers to
Trade, TBT) recepisce le definizioni di cui al documento «ISO/IEC Guide 2:1991, General
terms and their definitions concerning standardization and related activities» (cfr. Annex I,
TBT Agreement); a parte questo r
international
and regional standardizing bodies and conformity assessment systems» non compie mai un
riferimento puntuale ad alcuna organizzazione (body); in ciò una differenza non secondaria
sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) che, invece, menziona il Codex Alimentarius
Commission International Office of Epizootics e il Secretariat of the International Plant
Protection Convention quali organizzazioni internazionali i cui standards assicurano la preitarie o fitosanitarie adottate da una parte contraente. Sul punto per una prima introduzione
nella prospettiva della food regulation: A. ALEMANNO, Trade in Food, Regulatory and Judicial Approaches in the EC and the WTO, London, Cameron and May, 2007. Nel periodo prebellico, in Gran Breta
Engineering Standards Committee (1901) cui seguì
nel 1919 il British Standards Institution (BSI). Coeva (1917) la costituzione, regnante Guglielmo II di Prussia e Germania, del Deutsches Institut für Normung (DIN) quale associazione non profit registrata, status ancora oggi inva
Association Française de
Normalisation
ique
A. BENEDETTI,
private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato,
e(UNI) poi soppresso con l. n. 1078/1954 e successivamente riorganizzato come associazione
privata senza scopo di lucro dal D
si veda l. 21 giugno 1986, n. 317, recante Procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. A tal proposito si osservi che UNI è indicato, insieme al CEI (Comitato elettrotecnico italiano), co
allegato successivamente sostituito dall'allegato della direttiva 2006/96/CE e da ultimo soppresso dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Sul funzionamento e ruolo delle norme
A. ZEI, Tecnica e diritto tra pubblico e privato, Milano, Giuffré, 2008, cui adde - con riferimento alle ricadute sul piano della
responsabilità civile - E. AL MUREDEN, La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali, Torino, Giappichelli, 2017.
13
British Retail Consortiu
atori per lo più della distribuzione, operante mediante certificazione rilasciata attraverso una
rete globale di organismi di certificazione accreditati.
14
In tal caso la certificazione è rilasciata con riferimento allo standard IFS Food, riconosciuto
Global Food Safety Initiative (GFSI) per gli audit e il referenziamento delle
Riguarda i processi alimentari delle industrie produttive e industrie che confezionano alimenti
sfusi.
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soggetto terzo, relative a definiti requisiti del prodotto o del processo alii15
16
ne» , «senza OGM» et cetera) , alla presenza di talaltre qualità, variamente si pongono in rapporto più o meno significativo17, più o meno comprensibile18 dal consumatore finale, più o meno corretto e conforme ai sensi
della disciplina generale sulla protezione del consumatore19.
15

Sorprendente annotare che nel 1847 si registrava il lancio della «pasta glutinata», opera
ecolo XIX la «pasta al glutine», «poliglutinata» o «iperglutinata» era presentata come «il miglior alimento per bambini,
ammalati e convalescenti, prodotto di regime per obesi, gottosi, uricemici e diabetici». Negli
ultimi cinque anni si è assistito a una consistente aumento di alimenti gluten-free collegato a
circa una ventina di brevetti depositati nel solo 2012. Per questi rilievi, D. BRESSANINI B.
MAUTINO, Contro natura, Milano, 2015, 13.
16
one del prodotto alimentare I.
CARREÑO P. VERGANO,
rgent Need for Better Regulation, in Eur. Jour. of Risk Reg., 4, 2014, pp. 469 e ss.
17
Ai sensi della disciplina quadro europea sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori, le informazioni sugli alimenti devono essere «leali» cioè non ingannevoli seconParlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, su cui, senza pretesa di completezza, si vedano D.
PISANELLO, Le responsabilità per la conformità della fornitura di informazioni sugli alimenti:
ovvero ancora
, in Dir. com. sc. internaz., 1-2, 2015, pp. 203 e ss.;
L. GONZÁLEZ VAQUÉ, The new European Regulation on Food Label-ling: are we ready for the
"D" day on 13 December 2014?, in Eur. Food and Feed Law Rev., 2013, 158 e ss.; P.
BORGHI,
, in C. RICCI (a cura
di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti, Milano, Giuffré
2012, 271-290; A. JANNARELLI, La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel
iche performative, in Riv. dir. agr., 2012, I, p. 38 ss.; L. RUSSO, Deleghe normative e atti di
esecuzione nel reg. (UE) n. 1169/2011, in Riv. dir. agr., 2012, I, p. 47 ss.; V. MAGLIO, Il nuoin Contr.
Impr./Eur., 2011, 743 e ss.; S. MASINI,
rsonalista» del consumatore (Osservazioni a margine del nuovo regola
di alimenti), in Riv. dir. agr., 2011, I, 576 e ss.; L. COSTATO, Le etichette alimentari nel nuovo
regolamento (UE) n. 1169/2011, in Riv. dir. agr., 2011, I, 658 e ss.; F. CAPELLI, Responsabilità degli operatori del settore alimentare, in Dir. com. sc. internaz., 2006, 391 e ss.
18
Ai sensi della summenzionata disciplina quadro europea sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le informazioni sugli alimenti oltre che leali, devono essere «precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore» (art. 7.2, Reg. (UE) n. 1169/2011
cit.).
19

del Mercato (AGCM), n. 9745 del 2001, COOP-CARNI BOVINE

aIl Corriere della Sera del 20 dicembre 2000 - in piena crisi sanitaria (e mediatica) BSE - secondo
cui le carni bovine vendute con il marchio COOP sarebbero state «assolutamente prive di
inistero delle Politiche Agricole e collegato con il sistema di qualità COOP Italia dichiarato
conforme alla norma ISO 9001, è stata dichiarata ingannevole nella misura in cui fermo il
origine animale» è «impropria e inadeguata e come tale fuorviante la garanzia di assoluta sicue-
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Appartengono al modello di certificazione regolamentata, invece, le
uridico specifico posto da norme legislative europee e/o nazionali: è il caso,
in primo luogo, delle ipotesi di marcatura CE previste da direttive e da renormativa comunitaria di armonizzazione c.d. nuovo approccio 20.
Con riferimento al mercato alimentare, sicuramente le certificazioni di
marchio biologico è un caso di certificazione regolamentata, così come
stabilito dal Decreto Ministeriale (MiPAAF) 16 febbraio 2012, Sistema
nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate21 a mente del quale si intendono per
«produzioni di qualità regolamentata» le produzioni soggette a sistemi di
controllo ad hoc e precisamente: le «produzioni ottenute da agricoltura
biologica», le «carni bovine con etichettatura facoltativa», «carni di pollame con etichettatura volontaria», «prodotti con denominazione di origine
protetta (D.O.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli», Prodotti ad indicazione
geografica protetta (I.G.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli» e le «Specialità
tradizionali garantite (S.T.G.)».
Tanto con riferimento alla certificazione del biologico22 quanto con riferimento alla marcatura CE23 si può ritenere che, sotteso a queste attività
economiche di certificazione, sussista un interesse pubblico consistente
o mezzo di «presunzione di conformità dei prodotti ai requisiti di legge», realizzando così una forma di tutela preventiva dei consumatori, ovvero disciplinan
dure di controllo che COOP ha adottato al fine di offrire il massimo grado di qualità e sicurezza della carne posta in vendita presso i propri centri commerciali non possono in ogni caso
costituire un fondamento valido alla prospettazione pubblicitaria di assoluta sicurezza e totale
assenza di rischio della carne COOP».
20
Sul nuovo approccio si veda per tutti A. ZEI, Tecnica e diritto tra pubblico e privato, Milano, Giuffré, 2008 cui adde M. GIGANTE, Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto: il
caso delle norme armonizzate, in Riv. it. dir. pubb. com., 1997, 364 e ss.
21
Pubblicato in GURI, 1 marzo 2012, n. 51.
22
one del
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
2092/91.
Per «marcatura CE» si intende «una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzaziogolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. Il sistema della marcatura CE sarà presto applicabile anche ai prodotti fertilizzanti in forza del Regolamento (UE) 2019/1009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di pro
.

23
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per la partecipazione a ga
esecuzione di lavori pubblici:
«se pur tra loro eterogenee e finalizzate a soddisfare una pluralità di esisuoi prodotti e, pertanto, costituiscono un efficace strumento di riduzione
delle asimmetrie informative tra coloro che operano sul mercato come fornitori o come clienti»24.
Vi è chi ha chiaramente parlato di «crisi della legge»25 al riguardo del
sempre più frequente ricorso alle norme tecniche26 e del crescente coinvolgimento di soggetti privati anche in attività considerate tradizionalmente
ende ancor più evanescente il confine tra pubblico e privato, limes «frantumato e relativizzato»27.
Comprensibile quindi un effetto di intorbidimento della natura degli
organismi di controllo operanti nelle filiere alimentari biologiche.
Da ciò la delicatezza della questione della giurisdizione nei casi in cui
llo incaricato, pensiamo al declassamento del prodotto in certificazione,
fino alla sospensione esclusione dalla certificazione, senza tralasciare, lo
strascico del rischio da responsabilità civile.
Venendo alla disciplina del biologico vigente sino al 31 dicembre
etti che non soddisfano le prescrizioni previste dal regolamento o siano stabilite in virtù del medesimo.
denominazione «biologico», o anche
28
, sulle produzioni agricole e alimentari è ri24

Per tutti A. BENEDETTI,
azioni di mercato, Milano, 2010, 271. Sul punto anche E. BELLISARIO, La responsabilità degli
organismi di certificazione della qualità, in Danno resp., 11, 2011.
25
Cfr. A. ZEI, op. ult. cit., p. 15.
26
Vedi ancora A. ZEI, op. ult. cit., p. 21
27
Così Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2015, n. 2660, con riferimento alla nozione di ente
pubblico.
28
Per Cass. Civ. 13 marzo 2009, n. 6234, costituisce illecito in quanto idoneo ad indurre in
bio
marchio registrato «BIO-ENE» apposto su un prodotto convenzionale. Per un commento alla
sentenza, D. PISANELLO, Disciplina della produzione biologica: verso un vero inasprimento
della repressione delle condotte illecite?, in Dir. com sc. internaz., 4, 2010, pp. 747 ss.
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servata a quelle a quelle produzioni agricole o alimentari assoggettate, per
il tramite di contratto, appunto, di certificazione, al controllo e alla certificazione di un con uno dei diversi «organismi di controllo» autorizzati
biologico è
che «[p]rima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori (omissis): a) notificano la loro attività
itata; b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui
ultimo articolo prevede, al primo paragrafo, che «[g]li Stati
membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità
competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004».
ntrollo nazionali
è assegnata la facoltà di «delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo» alle condizioni fissate dallo stesso articolo.29
Vale sottolineare che anche il primo regolamento sul biologico, adottato nel 1992,30 concedeva agli Stati membri analoga facoltà di organizzare
sul proprio territorio il sistema di controllo mediante «un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi
privati riconosciuti»,31 e ciò si osservi ben prima della radicale riforma
legislativa del settore alimentare e mangimistico, inaugurata con il fonda-

29

compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le
olare
può espletare e
ssono stati delegati; ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto; iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda
secondo la
C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità
u
competente, in modo regolare e ogniqual
dei controlli rivelano una non conformità o solleva
an
30
Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli
e sulle derrate alimentari, in GUUE, L 198, 22.7.1991, pp. 1 15.
31
Cfr. art. 9, Reg. (CEE) n. 2092/91 cit.
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mentale Regolamento (CE) n. 178/200232, proseguita con i regolamenti
e sui controlli ufficiali (2004),33 la riforma (liberalizzatrice) delle indicazioni nutrizionali e sulla salute (2006)34, il riordino in materia di
additivi, aromi e enzimi (2008)35 e i M.O.C.A. (2004-2011)36, per approda32

Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Per una prima introduzione al tema e senza pretesa di completezza: S. MASINI, Corso di diritto
alimentare, Milano, Giuffré, 2015, A. ALEMANNO S. GABBI, Foundations of EU Food Law
and Policy, New York, Routledge, 2016, L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS D. CASTRONUOVO (a
cura di), La sicurezza agro-alimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione e
repressione, Milano, Giuffré, 2014, D. PISANELLO (a cura di), Guida alla Legislazione Alimentare, Roma, EPC, 2010,
OURKE, European Food Law, London, Sweet & Maxwell
2005; V. PACILEO, Il diritto degli alimenti, profili civili, penali e amministrativi, Padova,
CEDAM,
IDAIC),
uropea, in Nuove leggi civ. comm., 1-2, 2003.
33
ile dal
1° gennaio 2006 è contenuta in un insieme di regolamenti e alcune direttive, conosciuto anche
come «pacchetto igiene
ntare sono le seguenti: il regolamento (CE) n. 852/2004,
ntari, il
Regolamento (CE) n. 853/2004,
alimenti di origine animale e il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali,
uropeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effetella legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali). Sul punto, V. RUBINO, The impact of EU public organizational rules and private standards on official food controls, in Riv. dir. al., OttobreDicembre 2016, online; L. GONZÁLEZ VAQUÉ, The European Commission Proposal to Simplify, Rationalise and Standardise Food Controls.
n the
EU?, in Eur. Food and Feed Rev., 2013, 5, pp. 308 e ss; C. BIGLIA, Il Controllo Ufficiale, in
D. PISANELLO (a cura di), Guida alla legislazione alimentare, cit., 163 e ss.; F. AVERSANO
V. PACILEO, Prodotti alimentari e legislazione, Bologna, Il Mulino, 2006.
34
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in
GUUE, L 404 del 30 dicembre 2006. A ciò si aggiunga Regolamento (UE) n. 432/2012 della
Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione
dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, in GUUE, L 136 del 25 maggio
2012. Sul quadro sanzionatorio per le violazioni di questo regolamento Decreto legislativo 7
febbraio 2017, n. 27, recante Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in GURI, Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2017, su cui si veda V.
RUBINO,
, in Riv. dir. al., 1, 2014, 22 e ss.,
online.
35
Con «Food Improvements Agents Package» si intendono i seguenti atti legislativi: Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che
istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari; Regolamento (UE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari; Regolamento (UE) n. 1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; Regolamento
(UE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre, relativo agli
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re nel 2011 alla riforma della disciplina della etichettatura, presentazione e
pubblicità degli alimenti37 e al cambio di marcia relativamente ai «nuovi
alimenti» (2015)38.
biologico è stato assicurato con il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
220, recante Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n.
2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con
metodo biologico. Con tale decreto il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, oggi il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali (MiPAAF), era - individuato quale «autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnicoone comunitaria in
materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio
n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni»39.
(CE) n. 834/2007, nessuna modifica legislativa è intervenuta su tale decreto.
Il decreto ora in parola reca, in particolare, la disciplina nazionale di
soggetti devono presentaaromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati
negli e sugli alimenti, tutti pubblicati in GUUE, L 354 del 31 dicembre 2008, pp. 1 ss.
36
Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA): Regolamento (CE) n. 1935/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, in GUUE, L 338 del 13 novembre 2004, pp. 4 ss.; Regolamento (CE) n.
2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, in GUUE, L 384,
29 dicembre 2006, pp. 75 78; Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione del 29
maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in GUUE, L 135, del 30 settembre 2009, pp. 3 ss.; Regolamento (UE) n.
10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in GUUE, L 12 del 15 gennaio 2011, pp. 11 ss. Per il quadro sanzionatorio applicabile alle violazioni di questi regolamenti vedi Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante Disciplina sanzionatoria per la
violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n.
2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, in GURI Serie Generale n.65 del 18 marzo
2017.
37
Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori, cit.
38
Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.
39
Cfr. art. 1, D.lgs. n. 220/1995 cit.
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re apposita istanza sulla quale il MiPAAF si pronuncia entro novanta giorni e, in caso di accoglimento, mediante decreto di autorizzazione, abilita
orio nazionale», potendo così svolgere «i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente»
40
e potendo questo «rilascia[re] la certificazione, a
41
seguito delle ispezioni di esito favorevole, ai sens
.
Gli organismi di controllo così autorizzati sono poi sottoposti alla «vigilanza» del Ministero e delle «regioni e provincie autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza»42
essere revocata, sempre con decreto ministeriale, «qualora sia emerso che
l'organismo non risulta più in possesso dei requisiti sulla base dei quali
l'autorizzazione è stata concessa», ovvero nei casi previsti dalla disciplina
europea e in ultima analisi riconducibili a ipotesi espressamente contemplate nel regolamento di base43.
Questa rapida rassegna preliminare dei principali elementi della disciplina delle persone giuridiche private che, in ragione della descritta autorizzazione ex art. 3 d.lgs. n. 220/1995, possono svolgere sul mercato italiano le attività di valutazione (controllo) e certificazione del biologico,
deve per lo meno menzionare il Decreto del MiPAAF del 20 dicembre
2013, recante Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità»
riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai
sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 201344.

40

Il piano è trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attività relativa all'anno

le regioni e le provincie autonome interessate, può formulare rilievi ed osservazioni entro
trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività
secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero.
41
Art. 5, co. 2°, d.lgs. n. 220/1995.
42
Art. 4, d.lgs. n. 220/1995.
43
oacia dei
controlli, ovvero non ris
icati
competente (art. 27.11), mancata adozione delle «misure precauzionali e le misure di controllo» previste dal regolamento a carico degli operatori soggetti al loro controllo (art. 27.12) e,
(art. 27.14).
Pubblicato nella Gazz. Uff. del 10 febbraio 2014, n. 33.

44
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Con questo decreto ministeriale sono stati definiti principi generali e
uprovvedimenti
rmità alle regole tecnico-regolatorie poste a livello comunitario e nazionale.
Nonostante la terminologia impiegata, come si vedrà, sussiste una estesa
area di incertezza in merito alla natura (e agli effetti) di queste misure.
3. Caso, decisione e prime luci sul nuovo paesaggio.
Premesso ciò, il caso è presto detto: una azienda agricola, attiva nella
produzione di frutta (albicocche) con il metodo della produzione biologica
ricorreva innanzi al TAR di Potenza avverso i «provvedimenti» adottati
nei suoi confronti dal proprio organismo di controllo (OdC),45 con il quale
ità, alcune delle quali rientranti nelle attività di controllo e certificazione ai
sensi del Reg. CE 834/2007 (e domani, il Reg. 2018/848/UE).46 Più preciera destinatario di due provvedimenti47 coi
rganismo di controllo incaricato aveva prima sospeso il certificato
e poi declassato tutto il raccolto di albicoc
proponeva un ricorso interno avverso i summenzionati provvedimenti in45

inologia del Reg. 2028/848/UE e Reg- 2017/625/UE, «azioni esecutive», è data dal Decreto
ministeriale 20 dicembre 2013, Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità»
riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008. Questo

estione delle non conformità
alla disciplina di settore che siano state rilevate dagli organismi di controllo autorizzati dal
Ministero. Il
misure in caso di irregolarità e infrazioni che, in estrema sintesi, esige che i provvedimenti (misure) nel caso di non conformità siano proporzionali. Si è segnalato al riguardo che il DM NC
check-list
elegato dal
Ministero, incasellare il caso concreto (non conformità) nella tabella allegata» (cfr. D.
PISANELLO
cit. p. 87).
46
È un dato da non tralasciare: molte delle attività oggetto di contratto di certificazione sono
oggetto di disposizioni legislative e regolamentari sulle quali sussiste la vigilanza del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) ai sensi del citato TU sui controlli
in biologico nonché per la restante normativa UE richiamata nel testo.
47
I provvedimenti emessi secondo il predetto DM Non Conformità erano tre. Il primo dei
quali, n. 130 del 24 luglio 2018, disponeva il divieto di commercializzazione per il periodo di
giorni 180 per l'azienda delle albicocche con indicazioni riferite al metodo della produzione
biologica. Il secondo, n. 132, reso in pari data, disponeva il divieto, per la predetta azienda
agricola, di riportare nelle etichette delle albicocche le indicazioni inerenti al metodo della
produzione biologica. Il terzo, n. 138, emanato il 3 agosto 2018, comunicava all'azienda agricola la risoluzione di diritto dei rapporti tra le parti e l'avvio della procedura di cancellazione
dell'azienda dall'elenco degli operatori biologici.
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nanzi al Comitato Ricorsi, il quale lo respingeva.48
i predetti provvedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) della Basilicata sulla base della prospettazione di plurimi vizi di legittimità (e con conseguente domanda di annullamento dei provvedimenti
medesimi).
Il TAR Basilicata pronunciava sentenza n. 772/2018, pubblicata il 22
no
rganismo di controllo, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo la stessa essere devoluta al giudice ordinario.
La sentenza del giudice amministrativo di primo grado era quindi oggetto di ricorso in appello da parte dell'azienda agricola dinanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza della Sezione terza, n. 4119/2019, pubblicata il 18 giugno 2019, non notificata, accoglieva l appello, annullando la
pronuncia impugnata con rinvio dinanzi al TAR Basilicata, ritenendo che
la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In quella occasione, il Consiglio di Stato, pur ribadendo la natura
aveva ritenuto che lo stesso
svolgesse attività avente carattere pubblicistico, operando per effetto di delega del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di modo che, trattandosi dell'esercizio di una funzione pubblica per effetto di delega, la posizione giuridica del privato di fronte all'esercizio di un tale potere autoritativo, avesse consistenza di interesse legittimo.
La sentenza n. 4119/2019 veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, sezioni unite, per ragioni di giurisdizione.
La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata, ribadendo quanto già professato nella precedente e già citata
ordinanza SS.UU. n. 9678/2019, e afferma la (sola) giurisdizione del giudice ordinario.49 Sostiene la sentenza in rassegna, in uno dei punti nevralgici, che
non possa offrirsi una lettura del succitato termine "delega"
se non nell'ambito del sistema complessivamente delineato che, non diversamente da quanto nella normativa sovranazionale previgente quale interpretata dalla corte di Giustizia, presuppone in realtà l'esercizio di un potere
48

Sul Comitato ricorsi vedasi pure il Decreto legislativo n. 20/2018 sia pur non applicabile
ratione temporis. In particolare del Comitato Ricorsi, quale organo cui è demandata la deciedicato alle prescrizioni volte a rafforzare i profili di idoneità, indipendenza, imparzialità e asazione in
biologico.
49
ato da
una delle parti, del parallelismo con le società di Attestazione (SOA).
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di autorizzazione dell'autorità pubblica di vigilanza subordinato al rispetto
della sussistenza di requisiti tassativi previsti dalla legge in capo agli organismi di controllo, di modo che risulti garantita l'obiettività ed assicurata
l'efficienza dei controlli effettuati dagli organismi privati, che segnatamente nell'ambito dell'attività di certificazione, legata a parametri tecnici, operano secondo il diritto privato in adempimento di obbligazioni aventi fonte
contrattuale con il produttore biologico, che si assoggetta alla relativa certificazione di conformità»50.
Per la Suprema Corte continua ad avere unico rilievo il giudizio sulla
«discrezionalità amministrativa», secondo il sentiero già tracciato nella
precedente Ordinanza n. 9678/2019.
- come continua a affermare la Corte di cassazione - non ci
può essere giurisdizione amministrativa e a nulla vale la diversità di petitum51 o altre considerazioni e letture prospettabili.
La questione della giurisdizione relativamente al contenzioso tra opeordinanza SS.UU. n.
9678/2019 e la già citata sentenza del TAR in Potenza, si conclude. Il
Consiglio di Stato, intesa la musica52, non ha tardato ad adeguarsi nelle
prime due occasioni utili, rigettando due ricorsi contenti analoghi rilievi
sulla giurisdizione del TAR avverso misure (di «non conformità») adottate
53

50

Cfr. punto 4.5, Sentenza n. 1914/2021.
La Sentenza n. 1914/2021 scarta
petitum che, in fase processuale, era stato formalmente sollevato. In proposito, il punto 5.1 della Sentenza del 28 gennaio
2021, che recita «né a ciò osta il diverso petitum di annullamento dei provvedimenti impugnati, oggetto della domanda originariamente proposta dall'azienda agricola F.V. dinanzi al TAR
Basilicata, rispetto alla domanda risarcitoria nei confronti dell'organismo privato autorizzato
che aveva - secondo il produttore di limoni nel giudizio nel corso del quale era stata avanzata
l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione definito dalla succitata ordinanza di questa Corte - "ingiustamente e negligentemente" disposto, in esecuzione del contratto di certificazione "bio" il divieto di commercializzazione del prodotto come biologico sulla base del
prelevamento di un solo campione dello stesso.». La Corte riafferma (5.2.) «Dovendo infatti,
farsi riferimento, ai fini della decisione sulla giurisdizione, al c.d. petitum sostanziale, la domanda va correlata alla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che, alla stregua
delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi, diversamente da quanto affermato dal Consiglio di Stato, di diritto soggettivo, dovendo escludersi che l'organismo autorizzato assuma la
veste di pubblica amministrazione ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm., ovvero eserciti,
nell'ambito dell'esecuzione del contratto di certificazione, funzioni pubbliche». Vedi pure
punto (5.3).
52
Non sembra solo una coincidenza il punto 4.8 redatto come segue: «4.8. Al riguardo va ribadito come competa alla Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esame di ricorso per motivi
inerenti alla giurisdizione avverso sentenza del Consiglio di Stato "non soltanto il giudizio
vertente sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato
sull'applicazione delle disposizioni non meramente processuali, che regolano il rilievo del difetto di giurisdizione, nonché di quelle correlate attinenti al sistema delle impugnazioni" (cfr.
Cass. SS.UU. 23 novembre 2011, n. 20727)».
53
Vedi sentenze Consiglio di Stato tra il febbraio e il marzo 2021.
51

116

La lettura avanzata dal TAR Basilicata, poi supportata da altri precedenti del TAR Emilia-Romagna54 e TAR Veneto55, rintuzzata dal Consiglio
di Stato con le ordinanze del 2018 e poi con la citata sentenza 4119/2019
(quasi un epitaffio)56
alla sentenza delle sezioni unite civile qui in rassegna.
discrezionalità amministrativa». Per la Corte di cassazione nel caso delle misure provvedimentali (o
«azioni esecutive» secondo il gergo impiegato dal Regolamento UE n.
2017/625) adottat
izio di potere pubblico. Occorrerà farsene una ragione o, al massimo, domandarsi se tale giudizio interno resterà fermo ove la Corte di giustizia UE
dovesse nuovamente pronunciarsi sulla disciplina UE di settore. Il tenore
della sentenza, la cui analisi parte (e si ferma) alle sentenze del 2007 rese
dalla Corte in Lussemburgo sul primo regolamento del biologico, induce a
ritenere di no.57
54

Cfr. la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 567/2020, ove si legge che: «[i]n particolare,
con la sentenza n. 9678 del 5 aprile 2019, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il
contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno chiarito che le controversie tra aziende operanti
nel set
relative attività di co
non di quello Amministrativo (così superando il precedente orientamento della giurisprudenza
amministrativa, vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 4114/2019), in quanto gli O.d.C. non aso-

prezzamenti ed indagini da compiersi
sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».
55
Poi seguite da TAR Veneto, sentenza n. 571/2020. Contra sentenza del TAR Puglia n.
825/2020.
56
Cui, ad onor del vero, deve aggiungere TAR Puglia Bari, sentenza n. 825/2020 che aveva
affermato che «
egolata dalla
ecreto legislativo n. 20/2018. Pertanto giungeva alla conclusione che «le potestà certificatorie e
sanzionatorie svolte da ICEA sono, infatti, anche alla luce di quanto meglio esposto in premessa, non solo atti esecutivi di un rapporto contrattuale, ma anche e soprattutto esplicazione
di
soggetti privati per lo
svolgimento di compiti pubblicistici, tanto che la giurisprudenza ha qualificato i privati incaricati dello svolgimento di funzioni pubbliche come organi indiretti della pubblica amministrazione». Coerentemente il T.A.R. Puglia ha concluso riconoscendo la sussistenza di un «inistica sanzionatoria faccia buon uso del suo potere di garantire il perseguimento del pubblico
interesse alla genuinità del prodotto biologico immesso in commercio, nel rispetto dei limiti
interni ed esterni della discrezionalità amministrativa».
57
Rispetto alla sentenza in commento, il richiamo e rimando alla giurisprudenza (anche ventura) della Corte di Giustizia sembra comunque non precludere un cambio alla luce di nuovi

ALIMENTA 1/21

117

tuale,
chiamando in causa regole e principi che dovranno coniugarsi necessariamente con gli obblighi legislativi e normativi degli organismi di controllo
ed estremamente diramato.
In ogni caso i chiarimenti offerti dalla sentenza delle sezioni unite sono comunque una buona notizia per il sistema del biologico, che aiuteranno a mettere a fuoco alcuni tasselli del TU controlli del biologico relativi
alle non conformità (articolo 5)58,
i59
60 61
colo 6) e autorizzazione ministeriale (articolo 4) .
Alla luce di quanto sopra, spiace il silenzio osservato dalla Sentenza in
rassegna sulle pur fondamentali e nutrite disposizioni del Reg.
2017/625/UE e n. 2018/848/UE. Una decisione che guarda completamente
al passato e non si chiede cosa cambierà a partire dal 1° gennaio 2022. E
cambierà.
In summa, è legittima impressione che sulla questione toccherà tornarci, presto o tardi.
La stessa sentenza in rassegna presenta degli aspetti che devono essere
ricomposti: è in qualche modo sorprendente che, pur nel quadro di una
impostazione rigidamente civilista e nel quadro di un contezioso secondo
58

Vedi in particolare il punto 3.1 della Sentenza in rassegna: «3.1. Le ipotesi di "non conformità" sono modulate, da ultimo, secondo il disposto del citato D.Lgs. n. 20 del 2018, art. 5,
secondo un ordine decrescente di gravità, indicate rispettivamente quali "infrazioni", "irregolarità" ed "inosservanze", secondo la definizione rispettivamente fattane dal D.Lgs. n. 20 del
2018, art. 5, comma 4, del citato art. 5, comma 6 e dal comma 8 del suddetto Decreto».
59
Ad esempio, e a mero titolo di esempio, il punto 3.3 della sentenza recita: «L'art. 6, comma
1, lett. d), del citato Decreto prevede che "Nell'esercizio dell'attività di controllo, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 6, l'organismo di controllo, ha l'obbligo di: adottare,
in caso di irregolarità o infrazioni, le misure corrispondenti a carico degli operatori, anche se
receduti o esclusi dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione"».
60
Vedi punto 3.2. della Sentenza in rassegna ove si ricorda il D.Lgs. n. 20 del 2018, art. 5,
comma 7, il quale prevede che «L'accertamento di una o più irregolarità comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, previa diffida in
caso di irregolarità sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione
all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative
al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o
dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata irregolarità». L'art. 4, comma 6, richiamato nella disposizione precedente citata, disciplina i requisiti necessari ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, che debbono essere assicurati, senza soluzione di continuità, per l'intera
durata dell'autorizzazione medesima.
61
3, comma 2 che recita «Il Ministero delega i compiti di controllo, ai
sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lettera b) del regolamento" per tale dovendo intendersi, per effetto dell'art. 2, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007, «ad uno o più degli organismi
di controllo che, a tal fine, presentano istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1».
In Sentenza vedi punto 2.2.
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il rito civile, la sentenza utilizza termini «provvedimenti» per indicare le
ismo delegato-contrattualizzato.
A ciò si accompagna, è lecito supporre, il richiamo espresso del canone della giustificazione (punto 5.3 della sentenza in rassegna) di misure
meno restrittive62.
È proprio il punto 5.3 che sembra rimarcare il dato che per la Suprema
Corte merita di essere riconfermato della ordinanza del 2019: «come già
affermato da questa Corte con la citata Cass. SS.UU., ord. n. 9678/19, le
certificazioni si configurano, infatti, come «strumenti di circolazione di
"informazioni" destinate in particolare ai consumatori, quali attestazioni di
conformità del prodotto agli standards di legge e di "garanzia" dell'affidabilità al riguardo dell'impresa e dei suoi prodotti».
Ciò risponde all'esigenza, esplicitata nel considerando 22 del citato
Reg. (CE) n. 834/07, che afferma che «è importante preservare la fiducia
del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero pertanto essere strettamente limitate ai casi
in cui sia ritenuta giustificata l'applicazione di norme meno restrittive»63.
Questo p
lla più attenta manualistica64 che proprio nel caso Ardizzone condussero alla
citata ordinanza del 2019.
Guardando al futuro, il quadro della normativa complessivamente apin ambito biologico, in rapido sommovimento, porta a vedere nuovi interessi e multiple finalità assegnate o richiamate dal nuovo apparato normativo di cui al Regolamento n.
2017/625/UE e dal Regolamento n. 2018/848/UE, e i rispettivi regolamenti di implementazione (delegati o di esecuzione) connessi a due atti legisla65
.
62

aa si segnala la già citata sentenza del TAR Puglia 825/2020
quale pronunciamento da non dimenticare abbandonare nel dimenticatoio.
63
Punto 5.3 della Sentenza.
64
Cfr. A. BENEDETTI
cit.
65
Non si approfondirà qui, limitandosi a osservare che il Regolamento UE n. 2017/625 predispone una disciplina ancor più articolata e dettagliata con riferimento ai controlli ufficiali nel
lcuni
fini, nella sfera pub
ntrollo del
biologico nel quadro della disciplina sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali: è sufficiente prendere atto, ad esempio, degli artt. 5, 12.4, 13.4, 15.2, del Regolamento UE
2017/625. Inoltre, tra gli attestati ufficiali disciplinati dal citato regolamento sui controlli ufficiali vi rientrano pacificamente le certificazioni del sistema del biologico. In questo organico
ordito legislativo lo «organismo delegato» è espressamente definito come «una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i
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Sembrano quindi sussistere aspetti che, in un futuro non troppo lontano, torneranno certamente al calamaio del giudice italiano, sia esso civile
o, per altra via, amministrativo, tali e tanti sono i profili che gli organismi
di controllo delegati sono tenuti ad osservare e contemperare nello svolgicontrollo e certificazione del biologico66: obblighi di organizzazione, riservatezza, normative doganali, flussi di informazione connessi ad attività
certificativa o provvedimentale, nella costante vigilanza visti i tempi - in
termini di cyber-sicurezza e gestione del documento informatico. Big Data, dunque.
Alla prima B di Bio ne segue una seconda, quella di Big Data
da sperare e da operare affinché ne segua una terza: la B di Buono !
Daniele Pisanello.

ABSTRACT
Con sentenza n. 1914 del 28 gennaio 2021 la Corte di cassazione, sezioni
unite civili, ha stabilito che, in Italia, il giudice competente per le azioni
proposte da un operatore, iscritto al Sistema di controllo del biologico (ex
Reg. 834/2007/CE), è il giudice civile e non, come invece sostenuto dal
di Stato, il giudice amministrativo. La sentenza conferma le acquisizioni
già raggiunte con propria ordinanza n. 9678/2019, resa in occasione del
attività di controllo e certificazione del biologico.
EN:
With its judgment no. 1914 of 28 January 2021, the Italian Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, established that, in Italy, the judicial review of
controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali» (art. 3(5), Reg. n.
2017/625 cit.). In questo organico ordito legislativo lo «organismo delegato» è espressamente
definito come «una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato
determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali» (art. 3(5), Reg. n. 2017/625 cit.).
66
In merito più diffusamente D. PISANELLO,
cit., p. 220.
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the decisions taken by the control body for organic production belongs to
the civil judge and not, as instead claimed by the Consiglio di Stato, the
administrative judge. The ruling confirms the acquisition already addressed by the Italian Higher Court on 2019 (ordinanza no 9678) on the
occasion of the first preventive jurisdictional regulation in the context of
organic control and certification activities.
PAROLE CHIAVE
Agricoltura biologica - controllo e certificazione del biologico - prodotti
biologici - non conformità - controllo ufficiale filiere agroalimentari controllo giurisdizionale giurisdizione - misure esecutive - produzioni
agroalimentari regolamentate - organismi di controllo.
Organic farming control and certification of organic products organic
products non-compliance official control of agri-food chain - jurisdiction implementing acts regulated food products - control bodies.

