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E. FALLETTI - LA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA E LE FONTI MULTILIVELLO

1. Introduzione e inquadramento del problema
Nella lingua italiana l’espressione “sicurezza alimentare” è
ambigua poiché rimanda a due concetti differenti che altri
linguaggi naturali impiegati in contesti giuridici, ad esempio
l’inglese, conoscono come specificamente distinti e non
confondibili1. Ci si riferisce al concetto di “food security” e a
quello di “food safety”. La food security è riconducibile alla
salvaguardia delle disponibilità alimentari2, legate all’aspetto
“quantitativo” dell’accessibilità al cibo e all’esigenza di rendere
fruibile un adeguato livello di nutrizione. In questo senso la food
safety è una componente diversa, ma connessa alla food security
dato che gli alimenti di cui è essenziale garantire la disponibilità
devono essere safe e permettere una healty life3. Si tratterebbe
quindi di elementi inerenti all’aspetto “qualitativo4“ della

1

BORGHI, Sicurezza alimentare e commercio internazionale, in Prodotti
agricoli e sicurezza alimentare, Milano, 2003, vol. I, p. 449.
2 Si veda la definizione testuale data dal §1 del World Food Summit Plan
d’Action: “Food security exists when all people, at all times, have physical
and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their
dietary needs and food preferences for an active and healthy life”, tenutosi a
Roma, 13-17 novembre 1996, e consultabile sul sito Internet www.fao.org.
3 BUZBY, Effects of Food-Safety Perceptions on Food Demand and Global
Trade, in Changing Structure of Global Food Consumption and Trade/WRS01-1 su www.ers.usda.gov/publications/wrs011/wrs011i.pdf.
4 La definizione del concetto di qualità in tema delle produzioni agricole e di
sicurezza alimentare è di grande laboriosità. È indubbio che la qualità abbia
una raggiunto un elevato grado di apprezzamento sia presso i produttori sia
presso i consumatori. Qualora si volesse tentare di dare una definizione
sintetica, ma esaustiva, sarebbe possibile citare la norma ISO 9000:2000, che
la identifica come “il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche
soddisfa i requisiti” cioè “le esigenze e aspettative dell’utilizzatore”. BONARI,
GALLI, NERI, PICCIONI, Gli aspetti agronomici della qualità dei prodotti
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disponibilità di cibo. Questa prospettiva assume una maggiore
rilevanza in merito alla salubrità dei prodotti alimentari, in
quanto la scienza applicata all’agricoltura amplia velocemente il
numero delle varietà coltivabili a scapito di varietà autoctone
meno resistenti. La circolazione dei prodotti alimentari,
tradizionalmente locale, si è estesa fino a diventare globale5,
imbattendosi con i problemi di standardizzazione e di salubrità e
igiene delle produzioni6, tempi e modalità di trasporto dei
agricoli, in L’agricoltura dell’area mediterranea: qualità e tradizione tra
mercato e nuove regole dei prodotti alimentari, Milano, 2004, p. 1.
5 JOSLING, Globalization of the Food Industry and its Impact on Agricultural
Trade Policy, paper citato da BORGHI, op. cit.
6 L’evoluzione della scienza e della tecnologia e delle loro applicazioni alla
natura ha permesso un’evoluzione del diritto agrario, legato ai valori della
tradizione e dell’agricoltura territoriale, allo studio degli istituti prettamente
proprietari e dell’eventuale applicazione degli strumenti dell’analisi
economica del diritto ad essi ad una prospettiva di più ampio respiro. Questa
vede il passaggio della regolamentazione della produzione e dei suoi
strumenti, come usualmente intesi in agricoltura, alla trasformazione del
prodotto agricolo attraverso i diversi cambiamenti intermedi fino alla tavola
del consumatore. Il diritto agrario si è evoluto quindi nel diritto alimentare,
nazionale, internazionale e comunitario (COSTATO, Relazione conclusiva al
Congresso di Pisa-Siena 5-9 novembre 2002, in Prodotti agricoli e sicurezza
alimentare, Milano, 2003, Vol. II, p. 606; per una ricostruzione storica
dell’evoluzione dell’influenza del diritto agrario in Italia, ROMAGNOLI,
L’insegnamento di Giangastone Bolla e la comunità degli agraristi, in
Agricoltura e Alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, Atti del
Convegno “Gian Gastone Bolla”, Firenze 9-10 novembre 2001, Milano,
2003, p. 5; IRTI, Le due scuole del diritto agrario, in Riv. dir.agr., 1975, I, p.
3; GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950, Milano,
2000, p. 239; STRAMBI, La filiera di produzione agro-alimentare: spunti di
riflessione e prospettive di studio, in Prodotto agricoli e sicurezza alimentare,
cit., vol. II, p. 22). Autorevole dottrina ricordava come “l’ordinamento
giuridico dell’agricoltura è come un prodotto storico il cui processo di
formazione è intimamente legato a fatti tecnici (strumenti di lavoro),
economici (sistema delle colture e dell’organizzazione economica della
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prodotti7, dal luogo di produzione a quelli di trasformazione, e
consumo finale8.
Una delle maggiori preoccupazioni delle autorità pubbliche è il
tema del food safety. In primis, in quanto esso è collegato con le
recenti emergenze alimentari e di tutela del consumatore;
secondariamente, perché riguardante un aspetto importante della
vita umana come l’alimentazione, il quale incide direttamente
sulla salute delle persone; infine, per la raggiunta
autosufficienza alimentare in Europa. Questa permette ai
consumatori di porsi questioni in tema di assoluta e totale
sicurezza del prodotto alimentare e della sua qualità9,
indipendentemente dalle calamità che possono colpire il settore.
Tale effetto è rafforzato dalle applicazioni commerciali degli
studi scientifici in materia di Organismi Geneticamente
Modificati (OGM)10. Questi privilegiano la resistenza ai
parassiti e aumentano la redditività dei raccolti rispetto ai
produzione), sociali (rapporti tra i fattori della produzione) che si svolgono
nel tempo e nello spazio” (BOLLA, L’ordinamento giuridico dell’agricoltura
e le sue nuove esigenze sistematiche, in Scritti di diritto agrario, Milano,
1963, p. 230). Più recentemente: BALLARIN MARCIAL, Dal diritto agrario al
diritto agroalimentare, in Riv. dir. agr., 1984, p. 204.
7 Per la nozione giuridica di prodotto agricolo, tra gli altri si vedano:
GIUFFRIDA, Precisazioni sulla nozione di prodotto agricolo nel diritto
interno e nel diritto comunitario, in Prodotti agricoli e sicurezza alimentare,
cit., p. 357.
8 Libro Bianco sulla sicurezza alimentare COM (1999) 719 del 12 gennaio
2000; Materiali pubblicati nel Final Report della Pan European Conference
on food safety and quality, Budapest, 25-28 febbraio 2002, entrambi
consultati sul sito Internet www.foodsafetyforum.org/paneuropean/
consultato in data 24 gennaio 2006; COSTATO, op. cit., p. 605.
9 BORGHI, op. cit., p. 453.
10 EVENSON, Agricoltural Research and Intellectual Property Rights, in AA.
VV. (eds. MASKUS, REICHMAN), International Public Goods and Transfer of
Technology, Cambridge, 2005, p. 188.
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risultati ottenibili con l’uso di sementi tradizionali. L’aspetto che
maggiormente preoccupa l’opinione pubblica dei consumatori
riguarda l’applicazione di tecnologie che allontanano il ciclo
produttivo dell’agricoltura dai suoi ritmi naturali e
dall’immissione sul mercato di nuovi prodotti, ingredienti o
additivi forniti dai recenti processi di trasformazione delle
materie prime.
Lo studio della “tracciabilità di filiera” è importante per ciò che
concerne l’ambito prettamente scientifico e tecnico
dell’alimentazione, nonché gli aspetti di rilievo della cosiddetta
“analisi del rischio”, che permette di influire sulle scelte di
policy normativa multilivello11.
Parrebbe opportuno notare che anche i cultori della materia si
sono divisi sulla definizione concettuale univoca della
rintracciabilità di filiera. Va osservato che molti ne trattano
come di una procedura di garanzia per la sicurezza della
salubrità degli alimenti; altri, invece, la considerano
esclusivamente quale uno strumento della specificità della
produzione legata ad un certo territorio e quindi come strumento
della valorizzazione dei prodotti12.
Lo scopo della presente indagine è individuare, a seguito di uno
studio approfondito sulle fonti del diritto alimentare, la
competenza normativa regionale in tema di tracciabilità di
filiera. In questa sede si propone di verificare se il legislatore
regionale ha uno spazio residuale o principale su tale tematica
11

COLEMAN, The US, Europe and Preacaution: a comparative case study
analysis of the management of risck in a complew world, relazione tenuta a
Bruges, 11 – 12 gennaio 2002; PANNARALE, Scienza e diritto. Riflessioni sul
principio di precauzione, in Sociol. dir., 2003, p. 21; MARINI, Principio di
precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel
diritto comunitario, in Il diritto dell’Unione Europea, 2004, p.1.
12 AA.VV. (PERI, DI MARTINO), La rintracciabilità di filiera: aspetti tecnici e
giuridici, in Alimenta, 2004, p. 7.
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che non sia già occupato dalla normazione derivante dai trattati
internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto nazionale.
2. Che cosa è la rintracciabilità di filiera
Il termine filiera è di derivazione francese: “filière”, che
significa: “la succession d’états à traverser, de degrés à
franchir, de formalités à accomplir avant de parvenir à un
résultat”13. Il termine ha assunto una duplice valenza:
- innanzitutto quale concetto relativo ad uno strumento
teorico, come per esempio nel caso di “mercato”, “impresa”,
“produzione”; ed ha la funzione di rappresentare in modo
generale e astratto certi tipi di relazioni economiche e di
interdipendenze14;
- inoltre, quale metodo di analisi della realtà produttiva
alternativo ad altri15. Nello specifico, il metodo relativo alla
“filiera” viene preferito ad altri poiché appare più ampio ed
aperto in relazione ad altre possibili “unità di indagine”, come,
per esempio, il “settore economico”, oppure il “distretto
industriale”, il “sistema territoriale”16; inoltre, esso è più
appropriato rispetto allo scopo dell’indagine le relazioni di
scambio tra le unità produttive, le imprese e i fenomeni di
integrazione c.d. “verticale”17.
Gli studi più recenti hanno evidenziato come queste indagini
fossero carenti di “rigore analitico”18, dato che il termine
13

Tratto da ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, Paris, 1990, I, p. 783, citato da STRAMBI, op. cit., p. 23.
14 STRAMBI, op. cit., p. 24.
15 BELLON, La filiera di produzione, in Enc. pol. ind., 1984, p. 120;
SCARANO, Le filiere agro-alimentari italiane: una metodologia d’analisi, in
Q. A. , 1989, p. 36.
16 STRAMBI, ult. op. loc. cit.
17 DE MAURO, Sul concetto di filiera, in La Q.A., 1992, p. 19.
18 STRAMBI, ult. op. loc. cit.
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“filiera” non è stato costantemente adottato con un significato
omogeneo. A volte ci si riferiva al “sistema” produttivo, altre
volte alla “catena” di produzione, altre volte ancora
“all’itinerario” seguito nei processi produttivi19 e così via. Va
tuttavia osservato che in ciascuna delle diverse nozioni, seppur
non precisamente ricostruite, è riconoscibile l’idea di
“collegamento”, “legame”, “interdipendenza” delle varie attività
indirizzate alla produzione di un certo bene20.
I fenomeni di divisione sociale del lavoro e di specializzazione
nella produzione agricola hanno coinvolto il settore agricolo
soltanto a partire dal Secondo Dopoguerra, ossia quando il
fenomeno di “modernizzazione” e “industrializzazione” ha
19 Per l’indagine degli equivoci sul significato del termine filiera è
interessante, e si segnala, un saggio di non recente pubblicazione, dove viene
indagato la derivazione dell’approccio economico dall’agribusiness di
matrice statunitense AA. VV., (ARENA, RAINELLI, TORRE), Dal concetto
all’analisi di filiera: un tentativo di chiarimento teorico, in L’industria, 1985,
p. 301. Più recentemente, SACCOMANDI, Economia dei Mercati Agricoli,
Bologna, 1999.
20 STRAMBI, op. cit., p. 25. Anche se l’uso dell’espressione “filiera” in
relazione alla produzione è recente, il concetto sotteso è già stato utilizzato
nei lavori degli economisti classici. Già Adam Smith lo impiegò per
descrivere la divisione del lavoro e la forte specializzazione che caratterizza il
mercato capitalistico, illustrando in questo modo l’origine delle “filiere”
(SMITH, Indagini sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni,
Milano, 1973, p. 11 e 267; DE MURO, Sul concetto di filiera, in La Q.A.,
1992, p. 37; SCARANO, Le filiere agro-alimentari, cit., p. 123). Anche Marx
si occupò di divisione sociale del lavoro proseguendo nel percorso già
tracciato da Smith. Marx indirettamente chiarì l’utilità del modello della
“filiera” ovvero il fatto “di riportare alla luce i nessi che riuniscono attività
produttive disperse sul territorio ed in diversi rami specializzati” (DE MURO,
op. cit., p. 42), valutando che il legame principale tra queste attività
produttive agricole è rappresentato dal prodotto finale destinato allo scambio:
è dal prodotto filale che occorre partire per ricostruire una “filiera” (DE
MURO, ult. op. loc. cit.; SCARANO, ult. op. loc. cit.).
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determinato l’integrazione tra l’agricoltura e gli altri settori
produttivi21. L’effetto principale di questo fenomeno è consistito
nel trasferimento al di fuori dell’impresa agricola di molte
funzioni svolte tradizionalmente all’interno di essa, quali la
trasformazione del prodotto agricolo (frutta, cereali) in prodotto
per il consumatore finale (marmellate, pasta). La necessità di
approfondire il concetto di filiera22 e la sua applicazione nei
21

STRAMBI, op. cit., p. 26. Il primo contributo all’industrializzazione del
sistema alimentare venne dato da Nicolas Appert, ideatore e fornitore del
sistema di vettovagliamento delle armate di Napoleone Bonaparte. Secondo
quanto descritto nella documentazione della Biblioteca Nazionale Francese,
consultata on line in data 27 marzo 2006 sul sito Internet
gallica.bnf.fr/anthologie/notices/01500.htm: “Nicolas Appert (1749-1841)
multiplie les expériences dans son usine de Massy et met au point un procédé
révolutionnant les méthodes antiques de conservation (dessiccation, salaison
et sucrage). Simple et accessible, il consiste à enfermer l’aliment dans un
bocal hermétiquement bouché soumis à l’ébullition d’un bain-marie pendant
un laps de temps que détermine la nature du comestible. Appert se voit offrir
le 30 janvier 1810 par le ministre de l’Intérieur la somme de 12 000 francs
en échange de la publication de son invention. Approuvé le 19 avril, sitôt
imprimé aux frais de l’auteur, l’ouvrage, organisé comme un recueil de
recettes, est déposé à deux cents exemplaires au ministère afin d’être adressé
à tous les départements en annexe d’une circulaire datée du 27 juin.
Répondant à l’un des soucis majeurs de l’économie domestique (le livre n’at-il pas pour faux-titre Le livre de tous les ménages), l’opuscule séduit
également le monde des armées. Tirée à six mille exemplaires, l’édition
originale est épuisée en six mois. Trois éditions suivent du vivant de l’auteur
auxquelles s’ajoutent les traductions allemande (1810) et anglaise (1812).”
22
L’Autore che più è convincente nella ricostruzione del concetto di filiera è,
a parere di chi scrive, STEFANI (STEFANI, La filiera: tra sistema economico
ed unità di produzione organizzate, in Riv. Economia Agraria, 1994, p. 581).
Questo Autore si inserisce nel dibattito sul concetto di filiera affermando che
“l’identificazione di una definizione corretta di filiera fra le tante
realizzazioni specifiche del termine non risolve il problema della polisemia
della nozione di filiera”, lasciando oltretutto “priva di un inquadramento
metodologico tutta la letteratura di filiera a carattere monografico che pure
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rapporti economici nasce dall’intensificarsi delle relazioni
intersettoriali che caratterizza il ciclo della trasformazione del
prodotto agricolo in prodotto alimentare. Il modello di analisi
della “filiera” ha conosciuto un crescente successo poiché
consente di analizzare i cicli di produzione agro-alimentari
risulta assai diffusa presso gli economisti agrari francesi ed italiani”. Come
già anticipato, in origine, e nella sua definizione più intuitiva, la filiera è stata
innanzitutto strumento di descrizione tecnico-economica o puramente
tecnica. La definizione di filiera proposta dal citato Autore fa proprio quadro
di riferimento nella “teoria analitico-descrittiva della produzione”, incentrata
sul concetto di processo produttivo come insieme coordinato di operazioni. In
questo senso, il processo produttivo viene definito in base alla “ricetta
tecnica” per la produzione di un dato prodotto, e cambiando esso al mutare di
quest’ultimo la preliminare definizione dei confini della filiera si ha
identificando un prodotto e definendone il processo produttivo. Mentre
successivamente si andranno ad isolare le operazioni relative al processo
produttivo così individuato e ad identificare le unità produttive (unione di
agenti produttivi e flussi di materiale) che eseguono le suddette operazioni.
La citata dottrina definisce la filiera come l’insieme delle operazioni che si
possono riferire ad un determinato processo produttivo. L’Autore afferma
inoltre che “la divisione del sistema produttivo in filiere è complementare
alla suddivisione dello stesso in unità produttive organizzativamente
rilevanti”, ovvero “gli stabilimenti agricoli o industriali che attivano al loro
interno il processo elementare della filiera”. L’Autore suggerisce, infine, una
via, coerente con quanto da lui precedentemente proposto, per far sì che gli
studi monografici di filiera possano unire alla fecondità applicativa il rigore
teorico: si tratterebbe di “stabilire almeno tre livelli di analisi legati fra loro
da una relazione di precedenza logica”. Al primo livello andrebbe posta
l’analisi di filiera nell’accezione proposta dall’Autore; al secondo, l’analisi
dell’organizzazione della produzione nelle unità che attivano al loro interno il
processo produttivo caratterizzante la filiera considerata; al terzo livello,
l’analisi dei comportamenti delle istituzioni legate ai differenti tipi di unità di
produzione (STEFANI, ult. op. loc. cit. Nello stesso senso: LOI, Lo studio della
dimensione spaziale di una filiera agroalimentare: una proposta
metodologica, Pisa, 2000, p. 7, consultato sul sito Internet
http://www.agr.unipi.it/economia/dipartimento/rtf_paper/paper/Alberico.pdf
in data 28 gennaio 2006).
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riconoscendone i diversi contributi: alla produzione agricola,
all’industria della trasformazione e alla distribuzione del
prodotto alimentare trasformato23. Tale metodo di ricerca è stato
importato dalla scuola economica francese24, ed ha avuto felici
influenze anche sulla dottrina italiana25. Entrambe le Scuole
tendono ad identificare la filiera come un “processo” che
coinvolge soggetti non esclusivamente imprenditoriali e ha
quale elemento identificante il prodotto, sia esso oggetto di
consumo intermedio, sia di consumo finale, quantunque siano i
soggetti che operano nel suo percorso ad assumere un ruolo di
primo piano26. Gli ampi studi sulla filiera evidenziano che essa è
un modello vincente perché permette di riscoprire “il fattore
tecnico come vincolo fondamentale, e strutturante delle
relazioni economiche”27 attribuendo una nuova centralità al
momento produttivo rispetto a quello dello scambio28. Nel
23 BALLARIN MARCIAL, op. cit., p. 104; ALESSI, L’impresa agricola. Artt.
2125-2140, in Il codice civile – commentario, Milano, 1990, p. 67; LOI, ult.
op. loc. cit.).
24 In particolare, il fautore di questo metodo è MALASSIS, nella sua opera
Économie Agro-Alimentaire, Paris, 1973, p. 132; AA. VV. (MALASSIS,
GHERSI), Économie de la production et de la consommation. Méthodes et
concept, Paris, 1996, p. 321; DI MURO, ult. op. loc. cit.
25 Anche la dottrina italiana ha tentato di definire la filiera. In questo senso il
citato SACCOMANDI aveva chiarito che “l’insieme degli agenti economici,
amministrativi e politici che, direttamente o indirettamente, operano lungo
l’itinerario economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione a
quello finale di utilizzazione” (SACCOMANDI, Istituzioni di Economia dei
mercati dei prodotti agricoli, Roma, 1991, p. 213).
26 STRAMBI, op. cit., p. 27. L’Autrice osserva che l’analisi della filiera così
definita descrive le tappe tecnologiche della produzione di un determinato
prodotto e delle sue utilizzazioni ed anche degli scambi commerciali tra i
soggetti.
27 SCARANO, Le filiere agro-alimentari, cit. p. 122.
28 STRAMBI, op. cit., p. 27.
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contesto descritto, il criterio di tipo tecnologico assume un
rilievo primario nell’analisi dell’assetto agro-alimentare giacché
consente di distinguere due modelli di filiera, precisamente:
- filiere “esplosive”, caratteristiche dei prodotti agricoli di
base, dove da un unico prodotto di partenza è possibile ottenerne
i derivati, come nel caso del rapporto tra latte, prodotto di base,
yogurt, formaggio, burro, quali derivati;
- filiere “implosive”, proprie dei prodotti alimentari finiti che
vedono adoperati diversi prodotti di base (come nel caso dei
biscotti, dove si utilizza la farina, lo zucchero e, in genere, sia
prodotti alimentari di base, sia di prima o seconda
trasformazione)29.
Illustrato da un punto di vista tecnico-economico il concetto di
“filiera”, occorrerebbe delineare da un punto di vista semantico
la differenza tra “tracciabilità” e “rintracciabilità”.
3. Questione terminologica e normativa: tracciabilità o
rintracciabilità?
La dottrina osserva che il termine “tracciabilità”, che
accompagna il termine “filiera”, è spesso utilizzato in modo
interscambiabile con il termine “rintracciabilità”, anche se
entrambi manifestano due movimenti di direzione opposta lungo
la filiera produttiva, nello specifico:
- la “tracciabilità” designa l’operazione di chi delinea il
tragitto che è in atto, e che quindi traccia il percorso;

29

Grazie a questa distinzione è possibile tenere conto che nelle filiere
“esplosive” un solo fattore produttivo può dare luogo a diversi mercati,
mentre nelle filiere “implosive” sono i diversi fattori a generare un solo
prodotto e quindi un solo mercato (SACCOMANDI, Istituzioni, cit., p. 211;
STRAMBI, ult. op. loc. cit.).
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- la “rintracciabilità”30 indica l’operazione di ripercorrere a
ritroso un tragitto già compiuto (ovvero rintraccia un punto di
partenza)31.
A parere di chi scrive sembrerebbe interessante evidenziare il
“contributo programmatico” apportato dalla tracciabilità, in
quanto permette di analizzare e verificare preventivamente la
messa in produzione di un alimento in relazione al rapporto tra
costi e benefici per ciò che è inerente la sua produzione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione, dando così nuovo impulso
all’aspetto di analisi economica del tema.
Autorevole dottrina afferma che la responsabilità della
confusione terminologia relativa all’uso delle locuzioni
“rintracciabilità” ovvero “tracciabilità” sia riconducibile al

30

Tra i tecnici vi è chi distingue fra l’operazione del tracking, cioè del
controllo totale della materia prima/lotto al prodotto finale o semilavorato che
e consegnato al cliente, e quella del tracing, cioè partendo da un prodotto
finito o semilavorato è possibile ritornare alla materia prima/lotto di partenza.
Entrambe le operazioni sarebbero ricompresse nella rintracciabilità, come si
potrebbe dedurre dall’uso dei verbi “ricostruire” e “seguire” utilizzati nella
definizione dell’art. 3.13 del Regolamento CE n. 178/02. Tuttavia la dottrina,
critica su questo punto, ha evidenziato come il legislatore comunitario non si
sia occupato di distinguere le operazioni (SIRSI, Rintracciabilità, in La
sicurezza alimentare nell’Unione Europea, in Le nuove leggi civili
commentate, 2003, p. 266).
31 DI MARTINO, Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità volontaria nel
settore alimentare, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2005,
p. 14. L’Autrice osserva che la rintracciabilità ha prevalentemente funzione
informativa della PA, che a differenza delle etichette e della pubblicità, le
quali hanno funzione informativa dei consumatori, i dati rilevanti ai fini della
tracciabilità possono risultare da qualunque documento di accompagnamento
delle merci, comprese le fatture commerciali, oppure possono essere indicate
nell’etichetta. In questo caso assolvono anche una funzione pubblicitaria, in
quanto diventano note anche ai consumatori, come nel caso della carne
bovina.
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legislatore comunitario il quale, in sede regolamentare, dà due
definizioni “nettamente diverse”32 della rintracciabilità di filiera.
La prima definizione comunitaria è contenuta nel Reg. CE n.
1760/0033 relativa alle carni bovine. Essa prescrive una
rintracciabilità precisa e dettagliata, così esigente da consentire
di risalire dalla confezione finale del prodotto all’identificazione
dell’animale insieme alla sua storia: dalla nascita ad ogni
passaggio dall’allevamento alla macellazione, al successivo
frazionamento e alla commercializzazione34. Questo tipo di
rintracciabilità è conosciuto anche come “Rintracciabilità di
Filiera di Prodotto”, essa è riferibile ad ogni unità di prodotto e
richiede la documentazione dei flussi materiali e documentali sia

32

PERI, DI MARTINO, La rintracciabilità, cit., p. 7.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che
abroga il Reg. CE n. 820/97 del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee 11 agosto 2000, n. L 204 ed entrato in vigore il 14
agosto 2000.
34 Soltanto includendo nello schema prescritto anche il controllo e
l’identificazione dei fornitori dei mangimi e la rintracciabilità delle relative
filiere produttive è possibile attuare un sistema di rintracciabilità effettivo,
completo ed efficace. Va tuttavia sottolineata la peculiarità dei flussi
informativi inerenti alla carne bovina: l’animale costituisce un lotto unitario
individuabile singolarmente e inviolabile fino a che esso è vivo. Ciò ne
facilita l’identificazione. Questa peculiarità non si ripete per le altre materie
prime alimentari: non è possibile trattare di lotti di frumento o farina, di
pollame o di uova, o mangimi come lotti chiaramente individuabili e
inviolabili. Essi sono lotti convenzionali che ciascuna azienda della filiera
definisce in relazione alle capacità dei propri sistemi di stoccaggio e dei
propri impianti di lavorazione (PERI, DI MARTINO, La rintracciabilità, cit., p.
7; DI MARTINO, Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità volontaria nel
settore alimentare, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2005,
p. 141).
33
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tra le aziende della filiera, sia all’interno di ciascuna azienda
della filiera35.
All’altro estremo si trova il fondamentale Reg. CE n. 178/0236,
che all’art. 18 offre una definizione di rintracciabilità molto più
vaga, ovvero: “gli operatori del settore alimentare devono
disporre di sistemi e di procedure che li rendano capaci di
individuare sia i fornitori […] sia gli acquirenti […]”. Questo
tipo di rintracciabilità non consente di tracciare la storia e
l’origine di “ogni particolare e concreta unità di prodotto”37.
Nell’ottica del Reg. CE n. 178/02 la rintracciabilità di filiera è
da intendersi come la documentazione dei flussi di input ed
output tra le aziende della filiera. In ogni caso il concetto di
filiera dovrebbe implicare, secondo questa ottica, il
coinvolgimento di tutte le aziende della produzione della
materia prima (ovvero materie prime derivanti dalla

35 La definizione della rintracciabilità “semplificata” proposta dall’art. 13 del
D.Lgs. n. 189/1992, ai sensi della quale ogni prodotto deve riportare in
etichetta l’indicazione del lotto o della data di produzione, non appare
soddisfacente, in quanto il termine “rintracciabilità” non riguarda la storia del
prodotto, ma solamente la parte finale della filiera che va dal
confezionamento alla vendita e non ha alcuna relazione con il concetto di
rintracciabilità come inteso nelle esperienze normative più recenti.
Ulteriormente, esso è stato superato dalle crisi alimentari più recenti (PERI, DI
MARTINO, La rintracciabilità, cit., p. 8).
36 Il Regolamento CE n. 178/02, pubblicato sulla GUCE 1.2.2002 L 31/1,
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. Supra §6.3.
37 Non è necessario che un’azienda inserita in una filiera sia in grado di
individuare i propri fornitori e i propri acquirenti se non è in grado di
collegare, con precisione documentale, il prodotto fornito ad un determinato
fornitore delle materie prime utilizzate per ottenere quel prodotto (PERI, DI
MARTINO, ult. op. loc. cit.).
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coltivazione, dall’allevamento, dalla pesca) alla vendita e all’uso
del prodotto finale38.
4. La rintracciabilità di filiera e il principio di precauzione
Il principio di precauzione è stato menzionato, per la prima
volta, quale raccomandazione generale, nella dichiarazione
finale della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente,
tenutasi a Stoccolma nel 1972; ma è solo venti anni dopo,
durante la conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de
Janeiro nel 1992, che viene formalmente indicato quale
principio applicabile dagli Stati contraenti39. Infatti, all’art. 15
della Dichiarazione di Rio, viene enunciato che: “Ove vi siano
dubbi di rischio di danno grave e irreversibile, l’assenza di
certezza scientifica non deve impedire che si adottino misure
economicamente efficienti (cost-effective), atte ad evitare il
degrado ambientale”40. Esso fornisce una base d’azione quando
38

PERI, DI MARTINO, ult. op. loc. cit.
Con il Trattato dell’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio
1992, il principio di precauzione diviene uno dei principi su cui si fonda la
politica ambientale dell’Unione Europea. L’attuale art. 174, par. 2 del
Trattato (art. 130R prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam)
dispone che la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un
elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle regioni della
Comunità. Essa si fonda sui principi della precauzione e dell’azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. In
dottrina: CARAVITA, I principi della politica comunitaria in materia
ambientale, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1991, p. 207; SANDIN,
Dimensions of the Precautionary Principle, in Human and Ecological Risk
Assessment, 1999, p. 889; SKORUPINSKI, Putting Precaution to Debate –
about the Precautionary Principle and Participatory Technology Assessment,
in Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2002, p. 87.
40 United Nations, AGENDA 21: The UN Programme of Action from Rio,
New York, 1992, p. 10. In dottrina, AA. VV. (HERMITTE, NOIVILLE), La
39
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la scienza non è ancora in grado di dare una risposta certa in
merito alla valutazione di rischi che per la collettività risultino
inaccettabili41.
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto la
possibilità di agire in presenza di rischi non esaurientemente
provati anche in tema di tutela della salute42, seppure il principio
dissémination des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement,
une première application du principe de prudence, in Revue juridique de
l’environnement, 1993, p. 332; BRUNO, Il principio di precauzione tra diritto
dell’Unione Europea e WTO, in Diritto e giurisprudenza agraria e
dell’ambiente, 2000, p. 570). Parte della dottrina è molto critica circa il
principio di precauzione, secondo questa voce “la natura e la definizione
stessa del principio di precauzione restano al momento vaghi ed
indeterminati. Non c’è un significato univoco e condiviso del principio di
precauzione né, in particolare, si può dire con certezza se esso abbia un
significato razionalmente plausibile o non si riduca piuttosto ad una formula
verbale di tipo scaramantico” (BARTOLOMMEI, Precauzione sospetta. Un
commento al documento del Comitato Nazionale di Bioetica sul “Principio di
precauzione”, in Bioetica, 2005, p. 15; BORGHI, Il principio di precauzione
tra il diritto comunitario e l’Accordo SPS, in Diritto e giurisprudenza agraria
e dell’ambiente, 2003, p. 535).
41 Per quanto riguarda la politica comunitaria, va ricordato che il ricorso
ingiustificato al principio di precauzione potrebbe causare forme dissimulate
di protezionismo (vietate ai sensi dell’art. 28, ex 30, del Trattato di Roma). La
Corte di giustizia si è pronunciata sul rapporto tra principio di precauzione e
l’adozione di misure di protezione con la sentenza del 3 dicembre 1998,
causa C-67/97; in dottrina, BRUNO, La tutela della diversità biologica in
agricoltura. La Corte di Giustizia e il caso Bluhme (ovvero dell’Apis
mellifera mellifera), in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2000,
p. 13; Id., Il principio di precauzione, cit. p. 571.
42 Tra le pronunce della Corte di Giustizia più significative in questa tematica
si ricorda CGCE, 13 novembre 1990, Causa C- 157/96, Federa, in Racc.,
1990, I, 4023, con la quale la Corte ritenne legittimo il divieto di utilizzare
sostanza ad azione ormonica nelle produzioni animali pur in assenza di studi
approfonditi che ne dimostrassero la loro innocuità o nocività. Questa
sentenza permise di superare l’assenza di fondamento razionale.
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di precauzione “sia menzionato dal Trattato solamente in
relazione alla politica ambientale […] è destinato ad applicarsi,
al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute,
della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente, in tutti gli
ambiti di azione della Comunità”43.
L’art. 7 del Reg. CE n. 178/02, attinente la sicurezza alimentare,
individua le condizioni in cui il principio di precauzione deve
operare e quindi il senso medesimo della funzionalità del
principio in questa materia44. Esso discende dall’applicazione
alla problematica relativa alla tutela della salute umana e alla
Successivamente, la CGCE emise le sentenze 5 maggio 1998, C-157/96 e C180/96 dove la Corte riconobbe che, a tutela della salute e tenendo conto
degli interessi dei consumatori, si poteva agire bloccando le esportazioni
delle carni britanniche, anche senza dovere attendere l’esauriente
dimostrazione della reale gravità dei rischi per la salute umana derivanti dalla
encefalopatia spongiforme bovina. In dottrina, ROSSOLINI, Libera
circolazione degli alimenti e tutela della salute nel diritto comunitario,
Padova, 2004, p. 117.
43 T.P.G., 26 novembre 2002, T-74/00, T-76/00, T – 83/00, T- 84/00, T –
85/00, T – 132/00, T – 137/00 e T-141/00, Artergodan e altri c.
Commissione, in Racc., 2002, II, p.4945. L’Avvocato Generale La Pergola,
nelle conclusioni presentate il 19 maggio 1999, nella causa C – 94, The
Queen c. The Licensing Authority Established by the Medicines Act 1968, nel
cap. 29 ha ritenuto che “l’ente competente o il giudice nazionale dello Stato
membro di importazione, nell’analizzare a quale livello la tutela della salute
e della vita delle persone è assicurata nell’ordinamento nazionale, è tenuto a
verificare l’esistenza di principi di precauzione ed azione preventiva,
analoghi a quelli che in forza del Trattato si applicano all’azione delle
autorità comunitarie”. In dottrina, BRUNO, Il principio di precauzione, cit., p.
571; AA. VV. (SCOTT, VOS) The Juridification of Uncertainty. Observations
on Ambivalence of the Precautionary Principle within the EU and the WTO,
in Good Governance in Europe’s Integrated Market, (eds. JOERGES AND
DEHOUSSE), Oxford, 2002, p.253.
44 RUBINO, La giurisprudenza della Corte di giustizia CE fra “precauzione” e
“proporzionalità”: note a margine della sentenza F.lli Bellio, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 2004, p. 518.
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distinzione tra “rischio” e “incertezza” già nota in altri ambiti
scientifici45. Invero il principio di precauzione esorta
l’avanzamento della frontiera della prevenzione dei danni, in
quanto permette che si prendano in considerazione anche ipotesi
in cui, “in circostanze specifiche a seguito di una valutazione
delle informazioni disponibili, da un lato emerga la semplice
possibilità di effetti dannosi per la salute, dall’altro sussista una
situazione di incertezza sul piano scientifico”46. Su ciò si fonda
la possibilità di adottare misure cautelari concrete volte alla
gestione dei rischi, misure che si rivelino necessarie a garantire
un elevato livello di tutela della salute. Esse devono essere
proporzionate e limitare il commercio nei limiti necessari per la
tutela della salute47.
Secondo la dottrina il rapporto tra rintracciabilità e principio di
precauzione non è un legame privilegiato48. L’adozione delle
misure precauzionali possono essere funzionali solo
eventualmente, cioè quando l’adozione delle stesse non sia
scientificamente accertata come necessaria, ma solo suggerita
come opportuna, in conseguenza della valutazione delle
informazioni disponibili in una situazione di incertezza sul piano
scientifico49. Il “considerando” n. 28 del Reg. CE n. 178/02
45

BENOZZO, I principi generali della legislazione alimentare e la nuova
Autorità (Reg. CE n. 178/02), in Diritto e giurisprudenza agraria e
dell’ambiente, 2003, p. 211.
46 JANNARELLI, Campo di applicazione e definizioni, in La sicurezza
alimentare in Europa, cit., p. 137.
47 Con la collegata possibilità di riesame entro un periodo ragionevole
(JANNARELLI, ult. op. loc. cit.).
48 BORGHI, Tracciabilità e precauzione, cit., p. 104.
49 Nelle ipotesi normali, tali sistemi possono operare in vista dell’adozione di
misure sanitarie sia preventive, sia successive all’emergere di un rischio
scientificamente certo, “e ci sarebbe ben poco di precauzionale in tutto ciò”
(BORGHI, ult. op. loc. cit.).

18

E. FALLETTI - LA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA E LE FONTI MULTILIVELLO

afferma che se la rintracciabilità dei prodotti deve servire “a
poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai
consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando
così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli
alimenti sia in pericolo”, essa si rivela cioè uno strumento
generale e non semplicemente precauzionale50. Inoltre, occorre
sottolineare che, ai sensi dell’art. 14 del Reg. CE n. 178/02, la
conformità di un alimento alle specifiche disposizioni ad esso
applicabili non esclude l’applicazione di appropriati
provvedimenti restrittivi, fino al limite “di disporne il ritiro dal
mercato anche in quei casi in cui vi siano motivi di sospettare
che, nonostante detta conformità, l’alimento è a rischio”51.
L’utilizzo della formula vaga “motivi di sospettare” configura
l’adozione di una norma in bianco onde permetterne l’uso in
senso precauzionale, ossia quale “sinonimo di possibilità di
effetti dannosi per la salute individuata in circostanze specifiche
a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, e
malgrado permanga una situazione di incertezza sul piano
scientifico”52. Dalla lettura in combinato disposto degli art. 7 e
14 Reg. CE n. 178/02 si evince che la misura precauzionale
applicabile tipica è il provvedimento di ritiro temporaneo dal
mercato. Questa è indubbiamente una delle essenziali funzioni
della rintracciabilità, vale a dire il reperimento in tempi celeri
sul mercato del prodotto a rischio e la sicura distinzione da
quelli privi di rischi grazie al percorso della filiera incriminata.

50

BORGHI, ult. op. loc. cit.
BORGHI, ult. op. loc. cit.
52 Ciò in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più
esauriente del rischio, ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento (BORGHI, ult.
op. loc. cit.).
51
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Tuttavia si tratta di una connotazione non precauzionale, ma
posteriore all’immissione nel mercato del prodotto53.
Altra dottrina, invece, contrasta questa ricostruzione sostenendo
che la rintracciabilità di filiera vada implementata quale obbligo
orizzontale nel quadro della libera circolazione delle merci e
come misura di tutela delle imprese. Essa si rivela necessaria in
occasione del richiamo delle partite di prodotto gestito in modo
tale da contenere i ritiri alle sole merci effettivamente interessate
alla contaminazione o non conformi con i parametri di igiene e
sicurezza stabiliti54. Secondo tale dottrina si coglie la ratio della
rintracciabilità di filiera nel fatto che essa non consiste in un
norma di sicurezza alimentare, ma in una misura di gestione del
rischio, la quale interviene “solo quando si determini una
situazione di crisi alimentare come strumento per migliorare i
tempi di reazione e per identificare con maggiore precisione la
fonte del pericolo”55.
Il principio di precauzione e la rintracciabilità di filiera trovano
un giusto equilibrio, a parere di chi scrive, nella metodologia
dell’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)56.
53

BORGHI, op. cit., p. 105.
RUBINO, La rintracciabilità di filiera alla scadenza del 1 gennaio, in
Alimenta, 2004, p. 237.
55 RUBINO, op. cit., p. 237.
56 L’abbinamento della rintracciabilità di filiera all’HACCP può essere fonte
di difficoltà per l’effettiva riuscita della strategia di sicurezza alimentare. Il
sistema HACCP dovrebbe rendere possibile l’attuazione della trasparenza
from farm to plate. La gestione della produzione di un alimento deve risultare
trasparente all’interno dell’intero percorso produttivo. Tuttavia, al momento,
ciò costituisce solamente un’intenzione, in quanto, a causa della mancanza
dell’obbligo di etichettare i prodotti agricoli della produzione primaria, le
imprese agricole non sono sottoposte neanche all’obbligo dell’HACCP. Ai
sensi del Reg. CE n. 852/04 (che ha abrogato la precedente disciplina
dell’igiene in generale) espressamente esime ancora dall’obbligo HACCP la
produzione primaria, ma avverte che la politica comunitaria va nella
54
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L’HACCP si concentra sul controllo dei rischi della produzione
e dei singoli passaggi della materia prima, dalla sua acquisizione
alla vendita del prodotto finito57. Esso consente la sinergia fra le
regole interne delle aziende produttrici/trasformatrici e le regole
di filiera potenziando l’aspetto relativo all’igiene dei prodotti
alimentari58. In merito a questa disciplina, si registrano problemi
realizzativi sia sotto il profilo geografico, sia sotto il profilo
concernente le diverse filiere alimentari. Tali criticità hanno resa
disomogenea l’esecuzione, sia per problemi di formazione, sia
di mentalità degli operatori, ancora legata all’idea di un
controllo repressivo sul prodotto finale, rispetto all’accettazione
dell’idea innovativa del controllo sull’intero processo
produttivo59. In questo ambito, attraverso la connessione e
l’orientamento delle strategie di sicurezza alimentare, la
legislazione regionale può offrire un contributo di
direzione dell’estensione dell’autocontrollo all’intera produzione alimentare e
perciò ne raccomanda l’adozione volontaria (Reg. CE n. 852/04,
considerando nn. 11, 14 e 15, nonché art. 4). Nelle intenzioni del Legislatore
comunitario il coordinamento della disciplina della rintracciabilità e
dell’HACCP dovrebbe fornire un certo grado di garanzia del prodotto, in
quanto da un lato l’HACCP comporta l’obbligo aziendale di provvedere alla
gestione delle prescrizioni igieniche, mentre dall’altro la rintracciabilità ha il
compito di far conoscere l’origine e l’identificabilità dei prodotti. In
conseguenza di ciò i due strumenti dovrebbero potenziarsi a vicenda.
Emergerebbe, però, che il legislatore europeo mostri la meta da raggiungere
come se fosse già stata conseguita, senza considerare nella dovuta misura il
problema dei costi necessaria all’attuazione della politica comunitaria,
soprattutto a carico delle piccole e medie imprese.
57 Il sistema di controllo HACCP è stato posto in essere con la Direttiva CEE
n. 43/93, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 155/97.
58 SIRSI, op. cit., p.270.
59 AA. VV., (FORMATO, AMADEI, DE ANGELIS, LOFFREDO, CASOTTI,
PROSCIUTTI, SIGISMONDI, MURATORE), Autocontrollo aziendale e controllo
ufficiale degli alimenti di origine animale: due sistemi a confronto, in
Alimenta, 2004, p. 13.
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armonizzazione e miglioramento sul territorio dei menzionati
strumenti. In tale modo sarebbe cura degli enti locali, più
radicati sul territorio, sopperire alle lacune di concreta tutela del
consumatore conseguenti ai problemi attuativi delle normative
in materia.
5 La rintracciabilità di filiera, la sicurezza alimentare e il
diritto internazionale privato: le esperienze del Codex
Alimentarius e dell’Accordo SPS
Le fonti normative del diritto alimentare sono multilivello:
nazionale e sopranazionale. Una delle fonti più risalenti e
autorevoli a livello internazionale è il Codex Alimentarius60. Il
Codex venne promosso nel 1963, quando la FAO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura) e l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
crearono una commissione ad hoc cui partecipavano gli Stati
membri delle due organizzazioni. L’Italia vi aderì a partire dal
196561.
Il Codex Alimentarius è una raccolta di norme che stabiliscono
gli standard internazionali in materia di alimenti validi per
prodotti finiti, semilavorati, materie prime e prodotti destinati
alla distribuzione ai consumatori. Lo scopo è di proteggere la
salute dei consumatori e assicurare pratiche leali nel commercio
60 La dottrina sul tema è assai copiosa, si citano, a titolo esemplificativo:
WEHR, Updates on Issues before the Codex Alimentarius, 52 Food & Drug
L.J. 531 (1997), p. 531; L. Sikes, FDA’s Consideration Of Codex
Alimentarius Standards In Light Of International Trade Agreements, 53 Food
& Drug L.J. 327 (1998), p. 327; OSTROVSKY, The New Codex Alimentarius
Commission Standards For Food Created With Modern Biotechnology:
Implications For The Ec Gmo Framework’s Compliance With The SPS
Agreement, 25 Mich. J. Int’l L. 813, (2004), p. 818.
61 BERRI, CARUGNO, MAZZITTI, Che cosa è il Codex Alimentarius, in Riv. dir.
agrario, 1992, II., p. 140.
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di prodotti alimentari. Esso comprende previsioni normative sul
rispetto dell’igiene dei cibi, degli additivi, dei residuati chimici,
dei pesticidi e di altri contaminanti, sull’etichettatura e sulla
presentazione degli alimenti, sui metodi di analisi del rischio e
sulla campionatura62. Il Codex Alimentarius include previsioni
di natura consultiva nella forma, nelle linee guida e nelle
raccomandazioni onde pervenire al raggiungimento di un certo
livello di armonizzazione.
I principi cardine del Codex possono essere riassunti come
segue. L’art. 1 della Prima Sezione stabilisce con formule assai
vaghe, quali sono i propositi del Codex, nello specifico: “(a)
proteggere la salute dei consumatori ed assicurare pratiche
leali nel commercio di prodotti alimentari; (b) promuovere il
coordinamento delle normative in materia alimentare approvate
da organizzazioni internazionali governative e non governative;
(c) stabilire una priorità e prendere l’iniziativa nei lavori
preparatori dei progetti normativi, con l’intermediazione e
l’aiuto delle organizzazioni competenti; (d) mettere a punto le
norme predisposte come indicato nel paragrafo (c) e, dopo la
loro accettazione da parte dei governi, pubblicarle nel Codex
Alimentarius, sia quali norme regionali, sia quali norme
mondiali, insieme alle norme internazionali già messe a punto
da altre organizzazioni come menzionato dal paragrafo (b),
ogni volta che sarà possibile; (e) dopo uno studio appropriato,
modificare le norme già pubblicate alla luce della situazione”63.
62 Principi generali del Codex Alimentarius, Obiettivi e scopi, XV Manuale
procedurale, p. 31.
63 (a) protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales
dans le commerce alimentaire; (b) promouvoir la coordination de tous les
travaux en matière de norms alimentaires entrepris par des organisations
internationals gouvernementales et non gouvernementales; (c) établir un
ordre de priorité et prendre l’initiative et la conduite du travail de
préparation des projets de normes, par l’intermédiaire des organisations
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Il compito delle norme del Codex è di fissare, sulla base di
criteri oggettivi e di specifici metodi, le qualità che si esigono
dagli alimenti esattamente come sono proposti al consumatore
finale64.
Nel Codex Alimentarius la tracciabilità di filiera è formalmente
considerata uno strumento della sicurezza alimentare65 per
l’attribuzione della giusta porzione di responsabilità spettante a
ciascun produttore. Nel Codex Alimentarius è presente un
tentativo di dare una definizione esaustiva di tracciabilità,
ovvero secondo il testo ufficiale inglese: Traceability/product
tracing: the ability to follow the movement of a food through
specified stage(s) of production, processing and distribution”66.
compétentes et avec leur aide; (d) mettre au point les normes préparées
comme indiqué au paragraphe c) et, après leur acceptation par les
gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes
régionales soit comme normes mondiales, ensemble avec les normes
internationales déjà mises au point par d’autres organismes comme
mentionné au paragraphe b) ci-dessus, chaque fois que cela sera possible;
(e) après une étude appropriée, modifier les normes déjà publiées, à la
lumière de la situation. (Codex Alimentarius, Art. 1 della Quindicesime
Edizione del Manuale procedurale, quella corrente, consultata on line sul sito
Internet ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/ProcManuals/Manual_15f.pdf in
data 15 febbraio 2006).
64 Come stabilito anche dalle strategie adottate dalla Commissione del Codex
Alimentarius per il quadriennio 2003 – 2007 (Codex Alimentarius
Commission strategic framework 2003-2007, consultato sul sito Internet
http://ftp.fao.org/docrep/fao/004/y2361e/y2361e00.pdf).
65 La sicurezza alimentare viene elevata dal Codex Alimentarius quale
parametro di valutazione applicabile dalle Commissioni del Codex nella
redazione della normativa consultiva, insieme a “nutrition, consumer
protection and food analysis” (Principi generali del Codex Alimentarius,
Obiettivi e scopi, XV Manuale procedurale, cit., p. 47).
66 ALINORM 04/27/33A, Report of the Twentieth Session of the Codex
Committee on General Principles, Paris, France, 3 – 7 May 2004, p. 10,
consultato sul sito www.codexalimentarius.net. Questa definizione è stata
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I testi del Codex Alimentarius, quindi, qualificano la tracciabilità
di filiera quale la capacità di seguire i movimenti degli alimenti
durante le diverse fasi della produzione. È stata fatta una precisa
scelta terminologica al fine di lasciare aperte le possibilità di
specificare successivamente modalità ed operatori incaricati del
controllo dell’attuazione del procedimento. In linea con questa
politica linguistica è stato deliberatamente stabilito di non
utilizzare le voci verbali inglesi che indicano l’azione di
“tracciare”67, onde lasciare maggiore spazio alla trasposizione
dei concetti nelle implementazioni nazionali delle disposizioni.
Va altresì segnalato che il Report del Codex fa una distinzione
tra i prodotti destinati all’alimentazione umana, a cui è diretta
questa disposizione, e gli alimenti destinati invece
all’alimentazione animale. Questo scarto, accettato per fini di
risparmio sia in costi sia in energie, lascia uno spazio di
ignoranza ingiustificabile, soprattutto alla luce dell’esperienza
proposta per l’approvazione finale durante la XXVII sessione della
Commissione per l’adozione della medesima nel Manuale Procedurale, ivi
approvata e inserita nelle definizioni del XV Procedural Manual. Nelle
diverse Commissioni del Codex Alimentarius, (in particolare nelle sessioni di
lavoro delle seguenti Commissioni: CCAF (Coordinating Committee for
Africa), CCFH (Codex Committee on Food Hygiene) CCFICS (Codex
Committee on Food Import and Export Inspection and Certification
Systems); CCFL (Codex Committee on Food Labelling) e CCGP (Codex
Committee on General Principles) il dibattito sulla definizione unitaria di
tracciabilità è stato molto vivace e l’obiettivo era di evitare che si
proponessero interpretazioni divergenti. Onde ricostruire il dibattito, tra i
diversi contributi si ricordano i più significativi precedenti a quello del 2004:
il documento della Segreteria del Codex ALINORM 01/21 Part IV Add 1; il
documento preparato dalla Francia sulla tracciabilità degli OGM: CX/ FBT
CRD 3; il background paper su food labelling and traceability preparato dal
Canada, CX/FL 02/2 – Add 1; i paragrafi 53/68 del rapporto della decima
sessione del CCFCS – CL 2002/8 FICS aprile 2002 e la sessione del comitato
esecutivo del CX/AF febbraio 2003 (SIRSI, op. cit., p. 267).
67 Nelle due sfumature di to trace e to track (Report, cit., p. 10).
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acquisita con la vicenda dell’encefalopatia bovina spongiforme.
Un black hole di conoscenza che, qualora non sopperito,
renderebbe vane le successive strategie di tracciabilità del
percorso produttivo degli alimenti. La flessibilità invocata dalla
Commissione acuisce lo scontro tra le esigenze di tutela della
salute, particolarmente sentite dai rappresentanti europei,
portatori di interessi contrapposti alla politica di sviluppo ed
impiego degli organismi geneticamente modificati propugnati
dai membri statunitensi68. Tale flessibilità dovrebbe consentire il
raggiungimento di un compromesso accettabile dalle parti,
tuttavia parrebbe rendere non particolarmente incisive in
concreto le disposizioni sulla tracciabilità69. In questo contesto,
le strategie relative alla tracciabilità di filiera andrebbero
coordinate con quelle relative al labeling, ovvero l’etichettatura,
anche se questa attiene ad un concetto differente, ovvero con la
specifica indicazione non dei percorsi produttivi, ma
dell’indicazione degli ingredienti e il valore nutritivo ed
energetico degli alimenti.
Sempre sul piano internazionale di food safety si occupa anche
l’importante “Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie” (o
68

I delegati degli USA misero in evidenza che la tracciabilità in sé non si
prefigura come un sistema di intervento preventivo, ma di predisposizione
preventiva delle condizioni che consentano un intervento mirato ed efficace
nel caso di pericolo conclamato. L’Amministrazione USA riteneva
ingiustificata l’adozione di un obbligo generalizzato di tracciabilità, pur
ritenendo le procedure di rintracciabilità (treaceback) necessarie per bloccare
la vendita e la distribuzione dei cibi contaminati e a prevenire ulteriori
esposizioni all’infezione (SIRSI, op. cit., p. 267).
69 SIRSI, op. cit., p. 268. L’autrice evidenza come gli obiettivi dei delegati
europei ed americani siano differenti: se da un lato gli europei sono
interessati a delineare uno strumento utilizzabile per diversi fini, gli
statunitensi invece sono concentrati esclusivamente sulla tutela della salute e
suoi costi necessari all’attuazione di queste procedure una volta che venissero
rese obbligatorie.
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Accordo SPS)70, facenti parte del complesso degli accordi
istitutivi del WTO, il World Trade Organization71. L’Accordo
SPS si propone72 di proteggere la vita e la salute umana, animale
e vegetale adattando codesti bisogni con quello di “evitare
qualsiasi distorsione del commercio internazionale, attraverso un
sistema di regole che consentano l’applicazione di tali misure ai
soli casi di reali esigenze di tutela della salute e della vita
umana, vegetale e animale, distinguendo fra motivazione
sanitarie vere e protezionismo dissimulato”73. Anche questo
trattato, molto importante per il ruolo che ricopre nella gestione
delle controversie del commercio internazionale di prodotti
agricoli, non si occupa direttamente della tracciabilità di filiera,
ma del principio di “necessità scientifica” delle misure

70 Il “WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures
(SPS
Agreement)”
sono
consultabili
Internet:
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm. In dottrina, AA.
VV. (STEWARD, JOHANSON), The Sps Agreement Of The World Trade
Organization And The International Trade Of Dairy Products, 54 Food &
Drug L.J. 55 (1999), p. 56; VICTOR, The Sanitary And Phytosanitary
Agreement Of The World Trade Organization: An Assessment After Five
Years, 32 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 865, 2000, p. 873; KENNEDY, Resolving
International Sanitary And Phytosanitary Disputes In The Wto: Lessons And
Future Directions, 55 Food & Drug L.J. 81, 2000, p. 83; NEUGEBAUER,
Fine-Tuning WTO Jurisprudence And The SPS Agreement: Lessons From
The Beef Hormone Case, 31 Law & Pol’y Int’l Bus. 1255, 2000, p. 1256;
AA. VV., (JOSLING, ROBERTS, ORDEN), Food Regulation and Trade. Toward
a Safe and Open Global System, Washington, 2004, p. 40; MILJKOVIC,
Sanitary and Phytosanitary Measures in International Trade: Policy
Considerations vs. Economic Reasoning, in International Journal of
Consumer Studies, 2005, p, 283.
71 BORGHI, op. cit., p. 457.
72 Cfr. la premessa, l’art. 2 e l’Allegato A.
73 BORGHI, ult. op. loc. cit., JOSLING, op. cit.
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fitosanitarie74. Nello specifico, una misura fitosanitaria, anche
qualora non fosse armonizzata in uno degli Stati coinvolti nel
rapporto commerciale, è da ritenersi ammissibile ai sensi
dell’Accordo SPS, il quale alla nota dell’art 3 afferma che:
“there is a scientific justification if, on the basis of an
examination and evaluation of available scientific information
in conformity with the relevant provisions of this Agreement, a
Member determines that the relevant international standards,
guidelines or recommendations are not sufficient to achieve its
appropriate level of sanitary or phytosanitary protection”. La
citata nota pone in evidenza quale sia il problema di ardua
soluzione, ovvero la qualificazione dell’appropriate level,
considerate le incertezze che attraversano la comunità
scientifica, anche se viene fatto riferimento a quella che è
comunemente riconosciuta quale la miglior scienza.
Ulteriormente, qualora il termine di paragone fosse dato da ciò
che è “appropriato” secondo le libere scelte dello Stato
contraente l’applicazione della norma risulta essere ardua, se
non impossibile, a meno che non la si interpreti in senso
estensivo, come nella realtà accade75. Risulterebbe chiaro
quindi, che nel contesto dell’Accordo SPS, alla tracciabilità di
filiera non viene riconosciuto alcun ruolo, come invece accade
al principio di precauzione e le problematiche ad esso
connesse76.
74

RUBINO, La giurisprudenza della Corte di giustizia, cit., p. 513;
QUINTILLAN, Free Trade, Public Health Protection and Consumer
Information in the European and WTO context, in Journal of World Trade,
1999, p. 147.
75 BORGHI, op. cit., p. 459.
76 Onde evitare che il livello di sicurezza sanitaria ritenuto “appropriato”
dallo Stato importatore possa venire definito da questo esclusivamente su
base soggettiva, senza giustificazione scientifica, per scopi esclusivamente
protezionistici contro le importazioni e non di tutela sanitaria. La
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In questo preciso settore apparentemente non parrebbe esserci
dubbio che possa sussistere la possibilità di intervento della
normativa regionale. Essa potrebbe desumersi dalla lettura
dell’art. 117, co. 3, della Costituzione secondo cui “sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio
con l’estero”. Di questa specifica area del commercio
apparterrebbero sia il Codex Alimentarius, sia gli accordi SPS, i
quali hanno tra i loro scopi l’abbattimento delle barriere
doganali tra gli Stati e la creazione di eque condizioni di
mercato. Il dettato costituzionale prosegue al quarto comma del
medesimo articolo affermando che “spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Tuttavia,
a parere di chi scrive, non è possibile sostenere che esista uno
spazio libero esclusivo per la potestà normativa regionale per la
tracciabilità di filiera in ordine all’incremento dello sviluppo del
commercio estero, secondo i principi ispiratori del Codex
Alimentarius e degli Accordi SPS. In realtà, la gerarchia delle
fonti in tema di tracciabilità di filiera è più complessa, perché
questa materia, come è stato già accennato, rientra nei quadri
definitori della sicurezza alimentare, la quale è materia
concorrente nella normativa nazionale e comunitaria, in quanto

determinazione del livello di sicurezza richiesto ad un prodotto viene ritenuta
legittima dall’Accordo SPS solo se le misure che si pretendono applicabili
sono “necessarie” per la sicurezza alimentare con minor distorsione del
commercio come stabilito dall’art. 5.6. dell’Accordo “SPS” nota, n. 3: “a
measure is not more trade-restrictive than required unless there is another
measure, reasonably available taking into account technical and economic
feasibility, that achieves the appropriate level of sanitary or phytosanitary
protection and is significantly less restrictive to trade” (BORGHI, op. cit., p.
462).
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materia cd. “comunitarizzata”77. Certa dottrina sostiene,
addirittura, che le politiche di sicurezza alimentare sono di
appannaggio esclusivo delle politiche comunitarie onde
affrontare in modo omogeneo temi sensibili quali la tutela del
consumatore, il diritto di questo ad una corretta informazione78 e
la sicurezza alimentare79. Ne conseguirebbe che la politica
legislativa di fonte regionale debba adeguarsi alle direzioni
indicate dal diritto comunitario.
6.1 La rintracciabilità di filiera e il Libro Bianco sulla
sicurezza alimentare
Nonostante le politiche di prevenzione, trasparenza e tutela della
sicurezza alimentare e di protezione del consumatore, i
consumatori europei percepiscono tuttora un elevato rischio in
tema di garanzia e genuinità degli alimenti80. Ricostruendo a
ritroso il percorso normativo e tecnico – scientifico in materia, è
possibile affermare che il primo grande allarme in tema di
sicurezza alimentare si è verificato a seguito dei numerosi e
gravi scandali occorsi all’interno dell’Unione Europea tra i quali
il già ricordato il caso dell’encefalopatia bovina spongiforme
(Bovine Spongiform Encephalopaty), conosciuta come BSE. Lo
77

Sulle materie “comunitarizzate” si veda, MARSOCCI, Le prospettive di Stato
e regioni tra unità e autonomia, in Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino,
2005, vol. II, p. 574.
78 NICOLINI, Prodotto alimentare, cit., p. 88.
79 ROSSI DAL POZZO, “Trattato costituzionale” e riforma della Politica
Agricola Comune, in Diritto dell’Unione Europea, 2005, p. 861; COSTATO,
Dalla PAC al diritto alimentare europeo, in Diritto dell’Unione Europea,
2005, p. 873.
80 A questo proposito si rinvia al rapporto dell’Eurobarometro Report n. 238,
Risk Issues, pubblicato nel febbraio 2006, consultato in data 13 marzo 2006 e
disponibile
sul
sito
europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_238_en.pdf.
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scandalo della BSE è stato acuito dal fatto che la malattia si è
rapidamente diffusa nell’Unione Europea grazie alla libera
circolazione delle merci negli Stati membri81. Un segnale
istituzionale arrivò dalla Commissione Europea82, la quale prima
pubblicò un Libro Verde83 sui principi generali della
81

BORGHI, op. cit., p. 453.
Nella persona di Jacques Santer che rispondendo dinanzi al Parlamento
europeo in data 18 febbraio 1997, ammetteva il disorientamento delle
istituzioni europee di fronte al problema e proponeva un approccio
completamente differente, alla domanda “la Commissione ha affrontato il
problema in maniera giusta?”, il Presidente della Commissione europea
affermava: “Devo convenire sul fatto che il funzionamento dei servizi ha
lasciato a desiderare, anche nel periodo della Commissione attuale. Sono
d’accordo con la relazione quando lamenta la mancanza di controlli specifici
sulla BSE tra il 1990 e il 1994 quali che siano le ragioni che l’hanno
determinata. Sono sorpreso dal modo in cui sono stati gestiti i comitati
scientifici: mancanza di trasparenza, di coordinamento, di rigore. Come ha
rivelato la vostra relazione, c’è un’urgente necessità di rivedere
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi nonché, più in generale,
meccanismi con cui vengono preparate e prese le decisioni. Il lavoro che
avete svolto ci offre la possibilità di farlo in maniera approfondita”
(Discorso pronunciato da Jacques Santer, presidente della Commissione
europea, dinanzi al Parlamento europeo il 18 febbraio 1997, consultato sul
sito Internet europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse03_it.html, e la allegata
“Relazione Consolidata Finale destinata alla Commissione temporanea del
Parlamento europeo incaricata di verificare il seguito dato alle
raccomandazioni
concernenti
l’ESB”,
consultata
sul
sito
http://europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse03-fin_it.pdf, entrambe consultate
in data 1 febbraio 2006).
83 Com (987) 176 del 30 aprile 1987. Il Libro Verde, in particolare, si
rivolgeva al pubblico consumatori, dei produttori, dei trasformatori e dei
commercianti, chiedendo loro “in che misura le azioni volte a garantire
l’indipendenza, l’obiettività, l’equivalenza e l’efficacia dei sistemi di
sorveglianza e d’ispezione” raggiungessero “il loro scopo, ovvero garantire
un approvvigionamento di prodotti alimentari inoffensivi, e infine in che
modo la legislazione dei prodotti alimentari potrebbe essere elaborata in
futuro, in modo da far sì che il quadro giuridico comprenda l’intera catena
82
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legislazione europea in materia di sicurezza alimentare84. Dando
seguito al Libro verde della Commissione sui principi generali
della legislazione in materia alimentare nell’Unione europea
(COM (97) 176 def.) e alle successive consultazioni, venne
indicato nel Libro Bianco85 lo scopo di formare un nuovo
alimentare, secondo il principio “dai campi al vostro piatto”. Obiettivi della
Commissione, in tema di legislazione comunitaria dei prodotti alimentari,
erano: “garantire un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza
e degli altri interessi dei consumatori; garantire la libera circolazione delle
merci nel mercato interno; garantire che le disposizioni legislative si basino
innanzitutto su conoscenze scientifiche e su una valutazione dei rischi;
garantire la competitività dell’industria europea e migliorare le sue
possibilità di esportazione; rinviare la responsabilità primaria della
sicurezza dei prodotti alimentari ai produttori, ai trasformatori e ai
fornitori”. Al fine di raggiungere gli individuati obiettivi, la Commissione
faceva pubblico appello di riflessione sugli argomenti che seguono, ovvero la
possibilità di e applicare alla produzione agricola e all’industria agroalimentare le stesse regole generali, nonostante le differenze esistenti fra i
due settori; l’eventuale necessarietà dell’estensione alla produzione agricola
primaria il principio della responsabilità del produttore per i prodotti
difettosi; la modalità di applicazione in ottimale il principio di sussidiarietà
alla legislazione dei prodotti alimentari; l’eventuale necessarietà
dell’introduzione di nuove definizioni nella legislazione quali una definizione
europea di “prodotti alimentari”; il miglioramento della marchiatura ed
etichettatura, in modo tale che esse “non siano piene di dettagli inutili, pur
essendo sicuri che contengano tutte le informazioni utili al consumatore”.
84 AA. VV. (COSTATO, BOLOGNINI), Note introduttive alla Sicurezza
alimentare nell’Unione Europea, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2003,
p. 117.
85 Pubblicato nella GUCE 1 febbraio 2002, p. 1ss. In dottrina, SGARBANTI, I
principi generali della legislazione alimentare e il suo adeguamento alle
norme internazionali, in Prodotti agricoli e sicurezza alimentare, cit., p. 481;
AA. VV. (COSTATO, BOLOGNINI, op. cit.), p. 118. Il Libro Bianco si prende
quale compito la definizione dei ruoli di tutti i partecipanti alla catena
alimentare, ovvero produttori di mangimi, agricoltori e produttori/operatori
del settore alimentare, nonché le autorità competenti negli Stati membri e nei
paesi terzi, la Commissione ed i consumatori. Inoltre, i produttori di
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quadro giuridico che coinvolgesse l’intera catena alimentare,
stabilendo un elevato livello di protezione della salute dei
consumatori e attribuendo in modo certo la responsabilità
primaria di una produzione alimentare sicura, dai produttori alle
industrie, dalla materia prima al prodotto finito. Un passo
evolutivo nel senso riconosciuto dallo stesso Libro Bianco ha
riguardato l’effettiva rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la
“catena alimentare”86, a questo proposito l’utilizzo di pareri
scientifici ha avallato la politica di sicurezza alimentare insieme
al ricorso al principio di precauzione87. Le prescrizioni del Libro
Bianco si sono fondate sull’esperienza accumulata dal servizio
ispettivo della Commissione. Questa ha evidenziato notevoli
divergenze di applicazione della normativa comunitaria. Il Libro
mangimi, gli agricoltori e gli operatori dell’alimentare hanno la responsabilità
primaria per quanto concerne la sicurezza degli alimenti; mentre le autorità
competenti hanno funzioni di monitoraggio e devono far rispettare dette
responsabilità ponendo in atto sistemi nazionali di controllo e di
sorveglianza. Dal canto suo, la Commissione si concentra sulla valutazione
della capacità che hanno le autorità competenti di porre in atto tali sistemi per
il tramite di audizioni e ispezioni a livello nazionale. Anche i consumatori
devono rendersi conto che sono responsabili dell’adeguata conservazione,
manipolazione e cottura degli alimenti. In tal modo la politica “dai campi alla
tavola” che copre tutti i settori della catena alimentare, compresa la
produzione dei mangimi, la produzione primaria, la lavorazione degli
alimenti, l’immagazzinamento, il trasporto e la vendita al dettaglio verrà
attuata sistematicamente e in modo coerente (Libro Bianco, cit.).
86 Questa è la traduzione utilizzata nella versione italiana del termine inglese
“chain”. Per quanto riguarda il delicato settore dei mangimi, questione posta
in evidenza proprio dalla crisi della BSE e dei polli alla diossina, il Libro
Bianco assicura che vengano prese azioni di controllo sull’uso esclusivo di
materiali idonei e che l’utilizzo di additivi sia controllato nel modo più
efficace possibile. Nella stessa direzione si orienta il controllo sugli additivi
alimentari e sul miglioramento dei controlli sui c.d. “nuovi alimenti” di
derivazione geneticamente modificata (Libro Bianco, cit., p. 4).
87 Supra §4.
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Bianco ha inteso ribaltare tale situazione rendendo
maggiormente trasparenti i controlli sulla politica di sicurezza
alimentare con lo scopo di accrescere la fiducia dei consumatori
nella genuinità dei prodotti e nella validità delle procedure di
controllo sulla catena alimentare onde migliorare la
competitività e la trasparenza nel mercato interno88. Detti fattori
esigono che l’approccio alla sicurezza alimentare sia
innanzitutto completo, integrato e comune e debba avvenire a
livello comunitario per la complessità delle prospettive
coinvolte, nel rispetto del principio di sussidiarietà89. Il compito
88 Afferma il Libro Bianco: “La catena della produzione alimentare sta
diventando sempre più complessa. Ciascun anello di tale catena deve essere
altrettanto forte degli altri se si vuole che la salute dei consumatori venga
adeguatamente protetta. Detto principio deve valere indipendentemente dal
fatto che gli alimenti vengano prodotti nella Comunità europea o importati
da paesi terzi. Una politica efficace di sicurezza alimentare deve riconoscere
la natura interrelata della produzione alimentare. Questa richiede la
valutazione e il monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei
consumatori dalle materie prime, dalle prassi agricole e dalla lavorazione
degli alimenti. Inoltre essa richiede un’efficace azione normativa per gestire
i menzionati rischi nonché la messa in atto e la gestione di sistemi di
controllo onde sorvegliare e assicurare l’attuazione delle norme a ciò
predisposte. Ciascun elemento è parte di un ciclo: in tal modo, gli sviluppi
della lavorazione degli alimenti possono richiedere cambiamenti delle
normative vigenti, mentre il feed back fornito dai sistemi di controllo può
contribuire ad identificare e a gestire i rischi esistenti e quelli emergenti.
Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si vogliono
realizzare gli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare” (Libro
Bianco, cit. pag. 6). Va rimarcato che i pilastri della sicurezza alimentare
contenuti nel Libro Bianco sono: consulenza scientifica, raccolta ed analisi di
dati, aspetti normativi e di controllo nonché informazione dei consumatori)
devono costituire un insieme continuo al fine di consentire l’approccio
integrato (Libro Bianco, p. 10).
89 La funzione del principio di sussidiarietà è di stabilire quanto la Comunità
può intervenire nei settori che non sono di sua esclusiva attribuzione. Esso,
senza incidere sul riparto delle competenze tra Comunità e Stati membri,
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dell’adeguamento degli ordinamenti interni è a carico degli
organi nazionali degli Stati membri90. Per attuare efficacemente
una simile politica alimentare è opportuna l’introduzione della
rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché

determina il livello al quale le attribuzioni devono essere esercitate. Il
secondo comma dell’art. 5 Tr. CE, dopo aver precisato che “nei settori che
non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene secondo il
principio di sussidiarietà”, determina i criteri in base ai quali si giustifica
l’azione comunitaria. L’intervento è ritenuto ammissibile soltanto se e nella
misura in cui “gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo
della dimensione o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati
meglio a livello comunitario” (MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario e
dell’Unione Europea, Padova, 2003, p. 80; ROSSOLINI, Libera circolazione
degli alimenti e tutela della salute nel diritto comunitario, Padova, 2004, p.
95). In materia di tutela della salute umana, il principio di sussidiarietà
determina, nel caso vi siano più autorità competenti ad intervenire chi debba
farlo, mentre il principio di proporzionalità stabilisce come il soggetto
competente debba operare. Il principio di sussidiarietà, quindi, presuppone
l’esistenza di competenze concorrenti, mentre il principio di proporzionalità
si applica a prescindere dalla natura concorrente od esclusiva delle
attribuzioni esercitate. Risulta chiaramente dagli artt. 152 e 153 del Trattato
CE che la Comunità svolga competenze esclusive nei settori della politica
agricola e commerciale. Detti articoli assegnano alle istituzioni il compito di
“contribuire” alla tutela della sanità pubblica e dalla protezione dei
consumatori, presupponendo che anche gli Stati membri possano agire in tali
materie e configurando una competenza comunitaria concorrente. Il ruolo
importante del principio di sussidiarietà in materia sanitaria è stato
sottolineato dalla dottrina, specie quando l’azione, a motivo delle sue
dimensioni o dei suoi effetti, può essere condotta soltanto a livello
comunitario (ROSSOLINI, Libera circolazione, cit., p. 96).
90 Tuttavia, il mercato interno implica che queste non siano esclusivamente
responsabilità nazionali: ciascuno Stato membro è responsabile non solo nei
confronti dei propri cittadini, ma di tutti i cittadini dell’UE e dei paesi terzi
per quanto concerne gli alimenti prodotti sul suo territorio (Libro bianco, cit.,
p. 7).
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dei loro ingredienti91. A questo proposito servono strumenti per
governare la gestione delle informazioni poiché la loro raccolta
ed analisi sono elementi essenziali per un’efficiente politica di
sicurezza alimentare ai fini dell’identificazione dei rischi
potenziali in materia di mangimi e alimenti92.
Il Libro Bianco si presenta come un punto di arrivo ed insieme
un punto di partenza93. Punto d’arrivo perché costituisce la
summa dell’esperienza comunitaria in materia di sicurezza
alimentare. Esso ha ben rappresentato la trasformazione delle
istituzioni comunitarie da enti sopranazionali con compiti
meramente economici, in soggetti in grado di mutare
progressivamente e ampliare le strategie dell’azione comunitaria
su questo tema. In tal senso si può considerare il Libro Bianco
quale punto di partenza in quanto assegna un ruolo centrale ad
un’istituzione creata ex novo quale l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare. Oltre a ciò, il Libro Bianco si richiama al
rapporto tra disciplina del commercio internazionale in tema di
prodotti alimentari94 con il principio di precauzione.
91

Tra questa vi è l’obbligo per le imprese del settore dei mangimi e degli
alimenti di assicurare che vi siano procedure adeguate per ritirare i mangimi
o gli alimenti dal mercato là dove si presenti un rischio per la salute dei
consumatori. Gli operatori dovrebbero tenere inoltre adeguati registri dei
fornitori di materie prime e di ingredienti in modo da consentire di
identificare la fonte di un problema. Va ribadito tuttavia che l’identificazione
chiara dei percorsi dei mangimi e degli alimenti e dei loro ingredienti è una
questione complessa che deve tenere conto della specificità di diversi settori e
prodotti (Libro Bianco, loc. cit.).
92 Libro Bianco, cit., p. 11.
93 BORGHI, op. cit., p. 453.
94 Su questo punto il Libro Bianco dichiara che “la Comunità ha l’obiettivo di
chiarire e rafforzare l’esistente quadro nell’ambito dell’OMC per l’uso del
principio di precauzione in relazione alla sicurezza alimentare, in
particolare al fine di trovare una metodologia concordata quanto al raggio
di azione in virtù di tale principio” (Libro Bianco, cit.).
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L’approccio al problema della sicurezza alimentare, rivela essere
il punto dolente ogni qualvolta si cerchi di conciliare tra loro le
esigenze di food safety con quelle del commercio
internazionale”95.
6.2 L’evoluzione della normativa comunitaria in tema di
rintracciabilità di filiera
Prima che della rintracciabilità se ne occupasse il Libro Bianco
del 2001, in Europa questo tema era già stato fatto proprio dal
Legislatore francese già a partire dagli anni ‘80 del Secolo
scorso. Il termine “filiera” compare nei documenti di
programmazione economica riguardanti il settore agricolo
alimentare96. Tuttavia ancora mancava una terminologia unitaria
positivamente determinata per individuare questa tematica.
Come già accennato, la nozione di filiera proposta dalla dottrina
95

BORGHI, op. cit., p. 454.
Si tratta di un uso del termine volto ad individuare l’insieme dei soggetti
economici operanti nelle fasi della produzione, trasformazione e
commercializzazione di un determinato prodotto agricolo ovvero alimentare.
Anche in questo caso non ne è mai stata enucleata una precisa definizione
normativa (STRAMBI, op. cit., p. 28). A questo proposito la dottrina francese,
ha constatato come il termine filière continui a sollevare problemi di
traduzione, ma che nonostante ciò nella realtà francese con esso viene
generalmente inteso quale “un sistema complesso, formato dall’insieme degli
operatori economici la cui attività contribuisca alla produzione, alla
trasformazione o allo smercio di un prodotto determinato fino al consumo
finale e i cui interessi economici siano interdipendenti. Vi è dunque dal
produttore al consumatore, una filiera del latte, una filiera della carne, etc.”
L’interprofessione è l’espressione giuridica della realtà economica della
filiera (LORVELLEC, L’interprofessione in Francia, in Riv. dir. agr., 1993, I,
p. 229). Secondo questa dottrina, l’organizzazione interprofessionale può
essere definita come “qualsiasi organismo di diritto privato o di diritto
pubblico nel quale i partner di una filiera agroalimentare si riuniscono al
fine di esercitare le prerogative giuridiche che la legge accorda loro”
(LOURVELLEC, op. cit.; STRAMBI, op. cit., p. 29).
96

37

E. FALLETTI - LA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA E LE FONTI MULTILIVELLO

francese è identificabile con l’idea della “interprofessionalità”,
ovvero con l’insieme dei soggetti economici che operano per la
produzione di un dato bene, escludendo invece le altre tipologie
di agenti – sia amministrativi, sia politici – che solitamente
vengono inclusi nelle altre definizioni economiche97. Le attività
interessate nella filiera risulterebbero così essere esclusivamente
quelle di produzione, trasformazione, commercializzazione
senza nessun riferimento a quelle a monte del processo
produttivo, come quelle di trasporto o di stoccaggio o di
pubblicità, di solito rientranti nelle altre nozioni economiche98.
Un tentativo di ampia definizione positiva della rintracciabilità è
contenuto nel già nominato Regolamento CE n. 178/02. Si tratta
di una formalizzazione di particolare significato, considerata
l’importanza della fonte normativa. Secondo l’art. 3 del citato la
“rintracciabilità” è “la possibilità di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento99, di un mangime, di un animale
destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata
o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime
attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione”. Appare evidente come sia stata recepita la
definizione “economica”, invece di quella giuridica, della

97

STRAMBI, op. cit., p. 30.
LOURVELLEC, op. cit.; STRAMBI, op. cit.
99 L’art. 2 Reg. CE n. 178/02 definisce l’alimento “qualsiasi sostanza o
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato
ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere
ingerito, da esseri umani”. Detta definizione è di primaria importanza, sia
formale sia sostanziale, in quanto delimita l’oggetto della legislazione
alimentare comunitaria e il suo ambito di incidenza (CANFORA, Definizione
di alimento, in NLCC, 2003, p. 148; AA.VV., (STREINZ, FUCHS),
Lebensmittelrechtsichereit: Die Europäische Ebene – Behörden, Kompetenz,
Kontrollen, in ZLR, 2002, p. 181).
98
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nozione di filiera, il riferimento in particolare è alla
distribuzione dei prodotti alimentari100.
La dottrina rileva come la questione della rintracciabilità posta
in questi termini non riguarda l’individuazione di un metodo, ma
di un obiettivo e dei relativi strumenti per raggiungerlo, oltre
alla valutazione dell’efficacia di questi e l’elaborazione di
ipotesi per raggiungerlo101. Oltre a ciò va sottolineato che la
tracciabilità di un percorso produttivo nel settore alimentare non
è una innovazione introdotta con il Regolamento CE n. 178/02,
ma già precedentemente si era sentita l’esigenza di ricostruire il
cammino produttivo degli alimenti contenenti organismi
geneticamente modificati nei loro ingredienti102. Ci si riferisce al
Reg. CE n. 50/00103. Altri esempi in questo senso si possono
trovare nelle disposizioni relative all’etichettatura delle carni
bovine, a seguito del noto e citato caso della BSE, previsto dal
100 La dottrina mette in evidenza come la tracciabilità di filera sia un
problema che si pone in grado molto differente da prodotto a prodotto in
termini di fattibilità e il grado con cui essa può venire realizzata dipenda da
caratteristiche intrinseche ed ineliminabili di ciascuna classe merceologica,
oltre alle inevitabili considerazioni inerenti ai costi ai costi dell’applicazione
del sistema (BORGHI, Tracciabilità e precauzione: nuove (e vecchie) regole
per i prodotti mediterranei nel mercato globale, in Agricoltura dell’area
mediterranea, cit. p. 91).
101 BORGHI, Tracciabilità e precauzione, cit., p. 90; RUBINO, La
rintracciabilità di filiera, cit., p. 237.
102 Un esempio di limitata e facoltativa tracciabilità riguarda la normativa a
tutela della qualità dell’olio d’oliva che trova la sua fonte nel Regolamento
CEE n. 2568 dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteiristiche degli oli di
oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti. Questo
Regolamento, seppure successivamente più volte modificato, disciplina nel
dettaglio l’analisi, la classificazione e la garanzia di qualità dell’olio d’oliva
(BORGHI, Tracciabilità e precauzione, cit., p. 97).
103 Pubblicato sulla GUCE l’11 gennaio 2000 e concernente l’etichettatura dei
prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi o aromi geneticamente
modificati o derivati da organismi geneticamente modificati.
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Reg. CE n. 1760/00104, allo scopo di rendere conoscibile
l’animale da cui la carne venduta al dettaglio proviene105. Si
tratta di uno dei sistemi di rintracciabilità più completi per il
tempo (e l’emergenza) in cui fu pensato, tuttavia va rilevato che
esso non è integrale perché non assicura la possibilità di
individuare i mangimi consumati, le malattie o altri elementi
caratterizzanti la vita dell’animale tracciato106.
Precedente al Regolamento CE n. 178/02 è la riforma del
dell’organizzazione comune del mercato della pesca e
dell’acquacoltura, avvenuta con il Reg. CE n. 104/99107. Detta
riforma ha avuto tra i suoi obiettivi dichiarati quello di
migliorare la rintracciabilità dei prodotti ittici con l’obbligo, a
partire dal 1 gennaio 2002, dell’etichettatura presso il punto di
104

Pubblicato sulla GUCE l’11 agosto 2000 e che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle
carni bovine, e che abroga il regolamento 827/97 del Consiglio.
105 Nel dettaglio il Regolamento prevede che ogni Stato membro debba
istituire un sistema di identificazione e registrazione dei bovini fondato su
quattro strumenti chiave: a) i “marchi auricolari”, per l’identificazione di
ciascun bovino; b) una banca dati informatizzata statale ove vengono
registrate le identità dei bovini, i loro movimenti e le aziende esistenti sul
territorio; c) il c.d. “passaporto degli animali”; d) la tenuta, da parte di
ciascuna azienda che detenga i bovini (esclusi i trasportatori) di un registro
individuale ove siano segnate nascite, decessi e movimenti degli animali.
Questo sistema dovrebbe garantire la ricostruzione a ritroso della carne
acquistata attraverso l’indicazione del numero o del codice identificativo
dell’animale, il Paese di provenienza e altre informazioni utili alla
ricostruzione del percorso produttivo che ha coinvolto l’animale (BORGHI,
op. cit., p. 93).
106 Queste informazioni, seppure possono essere ricostruite abbastanza
agevolmente grazie alle notizie già annotate nei registri, non sono tuttavia
garantite (BORGHI, ult. op. loc. cit.; DI MARTINO, Rintracciabilità
obbligatoria, cit., p. 144).
107 Pubblicato sulla GUCE il 21 gennaio 2000 e relativo all’organizzazione
comune dei mercati nei settori della pesca e dell’acquacoltura.
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vendita al dettaglio, nel tentativo di diminuire le frodi
sull’origine e la natura delle merci vendute108.
Nell’ottica del diritto comunitario, quindi, l’etichettatura diventa
uno strumento della tracciabilità, segnando un’evoluzione delle
strategie, sia giuridiche, sia di policy, atte a combattere le frodi
alimentari. A questo proposito va segnalato il Documento di
lavoro dei servizio della Commissione sulla tracciabilità e
sull’etichettatura degli OGM e dei prodotti derivati da OGM
(ENV/620/2000)109. Dalle chiare lettere del Documento risulta
che la tracciabilità (intesa come “rintracciabilità”) viene definita
quale “strumento che aiuta a stabilire l’identità, la storia e
l’origine di un prodotto”. In conseguenza di ciò, i sistemi di
rintracciabilità in uso vengono impostati su documentazione
cartacea o informatizzata oppure su metodi di individuazione
per mezzo di analisi. Nello specifico, il Documento afferma che
“l’invio e la conservazione delle informazioni pertinenti su un
certo prodotto in ciascuna fase dell’immissione in commercio

108 È l’art. 8 di questo Regolamento che si occupa della tracciabilità del pesce.
Il pesce, tradizionalmente, appartiene alle categorie delle cose definite dal
diritto “infungibili” e ciò spiega in parte la difficoltà di segnare il percorso
produttivo di ogni prodotto ittico all’interno di una filiera. A questo
proposito, l’art. 8 Regolamento n. 2065/01 della Commissione, che stabilisce
le modalità di applicazione del Regolamento n. 104/00, stabilisce che: “le
informazioni richieste per quanto riguarda la denominazione commerciale, il
metodo di produzione e la zona di cattura devono essere disponibili ad ogni
stadio di commercializzazione della specie interessata. Queste informazioni e
la denominazione scientifica della specie cui trattasi sono fornite mediante
l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi
documento commerciale di accompagnamento della merce, compresa la
fattura”.
109 Cfr. sito Internet europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/biotech01_en.pdf,
consultato in data 2 marzo 2006.
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consentono di rintracciare l’identità, la storia e l’origine dello
stesso”110.
6.3. Il Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002
In tema di sicurezza alimentare111, il legislatore comunitario ha
adottato un approccio globale in ordine agli aspetti relativi alle
tematiche della produzione primaria, di trasformazione e di
destinazione al consumo112. Tale visione globale si rivela essere
di grande utilità al fine di classificare il materiale normativo
finora confusamente adottato all’interno delle disposizioni
comunitarie, anche in relazione ad altri segmenti disciplinari
delle relazioni agro-alimentari, soprattutto in tema di relazioni
contrattuali che intervengono tra le parti agricole e le parti

110

Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla tracciabilità cit.;
BORGHI, Tracciabilità e precauzione, cit. p. 103.
111 La materia inerente all’”alimentazione” è una materia “concorrente” tra
diritto comunitario e diritto nazionale (e regionale) (GERMANÒ, La “materia”
agricoltura nel sistema definito dal nuovo art. 117 Cost., in AA. VV., (a cura
di GERMANÒ), Il governo dell’agricoltura nel nuovo Titolo V della
Costituzione, Milano, 2003, p. 265.
112 SLORACH, Integrated approaches to the management of food safety
throughout the food chain, relazione presentata al Global Forum of Food
Safety Regulators, svoltasi a Marrakesh il 28 – 30 gennaio 2002, organizzato
dalla FAO e dalla WHO, Agenda Item 4.2b GF 01/10, consultato in data 14
marzo
2006
sul
sito
Internet
http://www.fao.org/docrep/meeting/004/y1956e.htm. Nello stesso senso si
veda anche la Relazione della conferenza FAO’s Strategy for a Food Chain
Approach to Food Safety and Quality: A framework document for the
development of future strategic direction, tenutasi a Roma dal 31 marzo al 4
aprile 2003, dove è stata messa a punto la strategia seguita dall’Unione
European el regolamento 178/2000. Il documento è stato consultato on line in
data
14
marzo
2006
sul
sito
Internet
www.fao.org/DOCREP/MEETING/006/Y8350E.htm.
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industriali, ovvero tra le parti agricole e la medesima Unione
Europea113.
Questa considerevole presenza comunitaria nel settore
alimentare è giustificata dalla coesistenza di due degli obiettivi
fondamentali dell’azione dell’Unione: ci si riferisce al
mantenimento dell’integrità del mercato interno e alla tutela
della salute dei consumatori114. Sotto il punto di vista delle
competenze, nel caso del mercato interno la competenza
comunitaria è esclusiva e vengono concessi agli Stati membri, ai
sensi dell’art. 30 Tr. CE, ristretti margini di intervento, mentre
nel caso della tutela della salute ci si trova di fronte ad un
ambito di competenza concorrente con il diritto nazionale
regolata dal principio di sussidiarietà115.
Gli strumenti che il Regolamento CE n. 178/02 crea per il
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare
riguardano la creazione di una Authority comunitaria sulla
sicurezza alimentare e di omologhi meccanismi sorti o sorgenti
in ciascuno Stato membro, sistemi di gestione e prevenzione dei
113 JANNARELLI, Campo di applicazione e definizioni, in La sicurezza
alimentare nell’Unione Europea, cit., p. 131.
114 Questa competenza è stata aggiunta nel Trattato di Maastricht (RUBINO, Il
diritto alimentare comunitario e nazionale alla luce del regolamento
178/2002 CE. Problematiche di “dialogo materiale e istituzionale” in
materia di “sicurezza alimentare”, in Alimenta, 2002, p. 175).
115 Supra, nota 35, RUBINO, op. cit. L’interpretazione che questa dottrina dà
del principio di sussidiarietà porta a riconoscere agli Stati membri una
priorità nell’azione normativa rispetto a quella comunitaria. La dottrina citata
afferma che “in molti casi questa priorità negli ultimi anni non sia stata
accordata, anche per normative che avrebbero potuto con una azione di
coordinamento essere adottate dai singoli Stati membri. Questo anche perché
la disciplina della materia alimentare può incidere profondamente sul
mercato unico e sulla libera circolazione delle merci e dunque la Comunità
torna ad avere un ruolo centrale nel dettare le regole fondamentali della
produzione e commercializzazione degli alimenti”.
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rischi di cui fanno parte la già ricordata disciplina dell’HACCP
sull’igiene delle produzioni alimentari, dell’etichettatura, dei
controlli ufficiali; ulteriormente attraverso la disciplina degli
additivi alimentari e dei mangimi animali, del sistema
comunitario di allarme rapido e di gestione delle crisi, della
disciplina organica in materia di OGM e di novel foods, di
prodotti biologici. Nello specifico della rintracciabilità, il Reg.
CE n. 178/02 interviene in modo solenne a enunciare un obbligo
generalizzato relativamente all’istituzione di meccanismi di
rintracciabilità per tutti gli operatori alimentari e
mangimistici116. Il Regolamento mira a prescrivere una
disciplina generale che superi gli ostacoli alla libera circolazione
dei beni alimentari dalle divergenze riscontrabili nelle
disposizioni degli Stati membri garantendo insieme la massima
sicurezza ai consumatori117. A questo fine il regolamento fissa
116

BORGHI, op. cit., p. 101. L’Autore tuttavia considera di difficile
realizzazione gli scopi del Regolamento a causa delle “insuperabili
peculiarità di ciascun settore, e le oggettive difficoltà sopra evidenziate, (il
meccanismo) non può essere unico per tutte le produzioni alimentari. La
norma pone, dunque, non pochi dubbi di effettiva attuabilità” (BORGHI, ult.
op. loc. cit.).
117 Sotto il profilo dei fondamenti positivi nel diritto comunitario, il Reg. n.
178/02 presenta una caratteristica peculiare, ovvero che le basi su cui si fonda
sono 4 norme contenute nel trattato CE. Nello specifico, l’art. 37, che è la
base giuridica per le normative agricole comunitarie; l’art. 95, che riguarda la
procedura di ravvicinamento delle legislazioni; l’art. 133 che regola le attività
commerciali in materia di “politica commerciale comune”; l’art. 152, par. 4,
lett. b) che ha introdotto una eccezione nell’utilizzo della procedura agricola
quando si tratti di adottare “misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui
obiettivo sia la protezione della sanità pubblica. Detta molteplicità di basi
giuridiche evidenzia come il campo di intervento del regolamento spazia dai
“prodotti agricoli”, a quello della “generale ed elevata protezione della salute
umana” alla materia “di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e
protezione dei consumatori” (COSTATO, BOLOGNINI, op. cit., p. 119).
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una disciplina comunitaria di carattere generale ed orizzontale
applicabile a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato118;
mentre, salvo diversa disposizione regolamentare, la disciplina
di carattere specifico e verticale concernente determinati
prodotti alimentari resta fissata dalle disposizioni contenute
nelle molteplici direttive che dettano norme peculiari e adeguate
al prodotto considerato119. Le specifiche disposizioni
regolamentari inerenti alla “rintracciabilità” riguardano l’art. 3.
n. 15 che ne delinea la definizione120 e l’art. n. 18, inerente alla
regolamentazione in senso stretto121. La dottrina afferma che, in
118 Ovvero in beni detenuti a “scopo di vendita comprese l’offerta di vendita o
ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita
stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta (e dei
quali si promuova anche il commercio in dettaglio) mediante la
movimentazione e/o la trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel
punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di
distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzione, i
ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghi, i negozi, i centri di
distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso (art. 3, “Altre
definizioni” punti 7 e 8 Reg. n. 178/02).
119 Detta disciplina peculiare applicabile a specifici prodotti alimentari (e non
ai prodotti alimentari in genere), permane in quanto derogatrice alle
disposizioni del regolamento, salvo venga integrata per i profili concernenti
la tutela del consumatore, la tutela dei diritti fondamentali, la saluti e
l’integrità fisica e morale (NICOLINI, Il prodotto alimentare: sicurezza e
tutela del consumatore, Padova, 2003, p. 13).
120 Art. 3 n. 15: “rintracciabilità”, la possibilità di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte
di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione.
121 Articolo 18. Rintracciabilità. 1. È disposta in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità
degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte
di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei
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tema di rintracciabilità, il regolamento è “sostanzialmente di
natura programmatica122, richiedendo, per l’attuazione dei suoi
fini norme ulteriori quali quelle che definiscano come realizzare
la rintracciabilità”123. Il Regolamento, con il considerando n.
28124, attribuisce alla rintracciabilità l’importante compito di
favorire i controlli e la trasparenza nel settore alimentare125;
mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un
alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o
qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di
un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di
procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità
competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori
del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure
per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le
informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti
che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato
della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere
adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità,
mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti
previsti in materia da disposizioni più specifiche. (omissis).
122 MENOZZO, I principi generali, cit., p. 209.
123 COSTATO, Il regolamento 178/2002 e la protezione dei consumatori, in
Nuovo diritto agrario, 2002, p. 63; Id., Principi del diritto alimentare, in
Diritto della giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2002, p. 348; AA. VV.
(COSTATO, BOLOGNINI), op. cit., p. 127, n. 76.
124 Considerando n. 28. L’esperienza ha dimostrato che l’impossibilità di
ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in
pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi
predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che
abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri
mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari
responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati
quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo.
125 SIRSI, Rintracciabilità, cit., p. 266. In tema vanno ricordate le norme
comunitarie complementari con la rintracciabilità, seppure non espressamente
ricordate, quali la responsabilità del produttore, l’igiene degli alimenti,
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mentre l’art. 18 stabilisce una regola di base applicabile ad ogni
prodotto alimentare, mangime, animale e ogni ingrediente o
sostanza atta a farne parte126.
Ad uno studio più approfondito, è possibile osservare che l’art.
18 si divide in tre paragrafi di differente portata. Il primo
afferma che: “è disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli
alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far
parte di un alimento o di un mangime”. Questa formulazione,
piuttosto generica, si limita ad individuare i confini della
rintracciabilità obbligatoria, sia sotto il profilo della sua
estensione “orizzontale” a livello di filiera, sia sotto il profilo
“oggettivo”, ovvero in riferimento agli alimenti127. L’assenza di
una formulazione precisa e di una sanzione per il suo
inadempimento128 ne evidenzia la natura di norma obbligatoria
l’identificazione dei lotti, ovvero discipline più specifiche, che è necessario
richiamare in relazione a specifiche problematiche o particolari applicazioni.
Per ciò che concerne i controlli ufficiali, essi sono regolati dall’art. 17, par. 2,
secondo comma, ma la materia è da tempo regolata con la Direttiva CEE n.
397/89, sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari (SIRSI, op. cit., p. 267;
CAPELLI, La disciplina comunitaria del sistema HACCP e la sua
applicazione in Italia. Responsabilità degli operatori e controllori, relazione
al Centro Congressi Fondazione Stelline, Milano, 1999; Id., I controlli dei
prodotti alimentari nel mercato unico europeo e la responsabilità dei
controllori (funzionari pubblici, certificatori, imprenditori, analisti), in
Diritto comunitario degli scambi internazionali, 1995, p. 387).
126 DONGO, La “matassa” della sicurezza alimentare, ordine europeo e
svolgimenti nazionali, in Alimenta, 2004, p. 182; Id., Origine degli alimenti,
la lezione comunitaria, ibidem, p. 2004; CAPELLI, Qualità e sicurezza dei
prodotti agroalimentari nell’Unione Europea, in Alimenta, 2002, p. 183;
127 RUBINO, La rintracciabilità, cit., p. 238.
128 Parte della dottrina afferma che tali assenze sono da considerarsi un
sintomo della inapplicabilità immediata della disposizione, e ciò è
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proiettata a garantire l’ottenimento di un risultato129, lasciando
liberi gli operatori delle filiere di scegliere il sistema più
opportuno per il raggiungimento dello scopo. Conseguentemente
risulterebbe difficile individuare provvedimenti sanzionatori che
possano confrontarsi con sistemi di tracciabilità così variabili.
Soggetti obbligati alla rintracciabilità ai sensi dell’art. 18 sono
tutti gli operatori della filiera alimentare130; mentre oggetto della
rintracciabilità sono tutti i componenti di un alimento,
individuati secondo la tecnica “dell’incorporazione”, già
adottata nell’art. 2 Reg. che definisce la nozione di alimento.
Attraverso la tecnica dell’incorporazione, con il combinato
disposto degli artt. 2 e 18, è possibile assoggettare agli obblighi
di rintracciabilità tutti gli ingredienti alimentari (compresi
additivi e aromi). Tuttavia, ciò che rende la catena debole,
seppure nella sua larghissima previsione, è il fatto che questa
riguarda esclusivamente l’alimentazione umana e non quella
animale. Questa assenza, tuttavia viene attenuata dal secondo
paragrafo dell’art. 18, il quale stabilisce che “gli operatori del
settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di
individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un
comprensibile per il fatto che se da un lato la Comunità manca di poteri atti
all’individuazione di provvedimenti repressivi, dall’altro lato, sul piano
interno, indipendentemente dall’esistenza di norme apposite che prevedano
sanzioni amministrative immediate e dirette, in caso di mancato adeguamento
sussistono i requisiti penali e civili conseguenti alla violazione, rendendo
meno urgente al legislatore nazionale l’adozione di una apposita disciplina
(RUBINO, ult. op. loc. cit).
129 RUBINO, ult. op. loc. cit.
130 Essi sono stati identificati con la formula “tutte le fasi della produzione,
trasformazione e distribuzione”. Di conseguenza, saranno gravati dagli
obblighi portati dalla norma tanto le azione della produzione primaria, quanto
quelle della trasformazione, i brokers, i grossisti, le aziende commerciali e la
distribuzione, sia essa grande ovvero piccola (RUBINO, ult. op. loc. cit.).
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animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o
di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di
sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione
della autorità competenti, che le richiedano, informazioni al
riguardo”. Nella redazione di questo paragrafo dedicato agli
operatori risultano evidenti i limiti relativi alle norme coercibili
nei confronti degli imprenditori della filiera alimentare che non
si attrezzino adeguatamente onde soddisfare le esigenze dei
controlli e la necessità del recupero delle informazioni sulla
produzione lungo la catena di produzione. Si fa riferimento a
quello che la dottrina definisce flow sheet il quale può definire
partitamente la responsabilità della produzione agricola in capo
a ciascun operatore che ha contribuito alla catena di
produzione131. In questo spazio lasciato disponibile alla capacità
organizzativa di ciascun imprenditore agricolo su come
pianificare la propria catena informativa, vi sarebbe margine per
il legislatore regionale di intervenire per rendere omogenee le
filiere produttive e garantire al prodotto alimentare tipico del
luogo l’uniformità delle informazioni sulla produzione,
assicurando la tutela dei processi produttivi tradizionali legati al
territorio. In tale ambito la dottrina auspica un intervanto
normativo che integri la rintracciabilità obbligatoria con quella
volontaria132.
Il terzo paragrafo cui si accennava riguarda il quarto comma
dell’art. 18, il quale recita: “Gli alimenti o i mangimi che sono
immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo
saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati
per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o
informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da
131
132

SIRSI, Rintracciabilità, cit., p. 271.
SIRSI, ult. op. loc. cit.
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disposizioni più specifiche.” A questo proposito la dottrina ha
messo in evidenza come il raggiungimento di una soddisfacente
tutela della salute del consumatore133 non possa fare affidamento
soltanto su un generico obbligo di individuazione dei soggetti a
valle e a monte della fase di produzione. La rintracciabilità deve
spingersi fino al riconoscimento separato dei fornitori delle
materie prime, in modo da identificare coloro che concretamente
hanno contribuito alla produzione di un singolo lotto di
prodotto134. La dottrina rileva che “la possibilità effettiva di
individuare chi abbia fornito loro un alimento o un mangime
[…] passa attraverso un sistema più complesso di quello
predisposto dalla disposizione del Reg. CE n. 178/02. La
soluzione ottimale richiamerebbe di un sistema di
rintracciabilità che faccia affidamento su una più incisiva
organizzazione aziendale”135. Ci si domanda, quindi, in quale
misura questi maggiori oneri possono essere resi obbligatori
(con la possibilità di ulteriori costi a carico delle imprese)
ovvero se detti oneri non possano essere assunti volontariamente
sulla base di valutazioni di politica del prodotto al fine della sua
valorizzazione e distinzione sul mercato. Al di fuori dei casi
specifici previsti dalla legge, gli operatori possono scegliere
alternativamente due distinti tipi di rintracciabilità, ovvero la
tracciabilità di filiera obbligatoria, in quanto funzionale per
l’incentivazione alla trasparenza e alla assunzione di
responsabilità e la rintracciabilità di prodotto, che consente di
valorizzare le scelte produttive e gestionali volontarie per le
quali è comunque necessario individuare forme di controllo e

133

Attraverso i c.d. “ritiri mirati” e rispetto all’attribuzione delle
responsabilità a ciascun produttore (SIRSI, op. cit., p. 273).
134 SIRSI, ult. op. loc. cit.
135 SIRSI, op. cit., p. 274.
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certificazione136. Dal punto di vista delle imprese rendere
disponibile sulla confezione del prodotto alimentare il percorso
tracciato degli ingredienti che lo compongono potrebbe essere
un investimento di sicuro ritorno in termini di immagine e
marketing. La stessa strategia posta in essere dalle istituzioni
regionali contribuirebbe alla valorizzazione dell’appartenenza ad
un determinato territorio e alle sue tradizioni, in questo modo
coordinando le scelte strategiche delle denominazioni di origine
controllata e protetta e dei marchi territoriali137.
7. La normativa sanzionatoria nazionale.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 marzo 2006 ha
approvato uno schema di decreto legislativo138 recante:
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 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”139. Il presente schema
Decreto Legislativo viene emanato ai sensi dell’art. 3 legge 18
aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) il quale consente al
136

SIRSI, ult. op. loc. cit.; AA. VV., (PERI, DI MARTINO), La rintracciabilità,
cit.
137 BOCCA, Lo speck Alto Adige, il principio di territorialità e la cross-border
injunction del giudice di Bolzano, in Giur. It., 1999; CATOZZI, Diritto
comunitario e tutela penale delle denominazioni d’origine: il caso
“Parmesan”, in Dir. Scambi Internaz., 2001, p. 93.
138 Il citato decreto legislativo è emanato ai sensi dell’art. 3 Legge 18 aprile
2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) che consente al governo di adottare
decreti legislativi per sanzionare regolamenti comunitari vigenti alla data di
entrata in vigore della legge medesima per i quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative nell’ordinamento nazionale.
139
Consultato in data 10 aprile 2006 sul sito Internet
www.giustizia.it/dis_legge/reg_178_02_sicurezza_alimentar.htm
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Governo di adottare decreti legislativi per sanzionare
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore
della legge medesima per i quali non siano già previste sanzioni
penali o amministrative nell’ordinamento nazionale. Il Decreto
Legislativo in questione è stato promulgato in data 5 aprile
2006, n. 190140.
Mantenendo gli spazi di autonomia gestionale che il
Regolamento CE n. 178/2002 assegna a ciascun operatore del
settore alimentare nell’organizzazione della propria modalità di
attuazione della catena di informazioni inerente alla filiera, la
scelta operata dal governo italiano è di censurare con sanzioni
amministrative le violazioni regolamentari inerenti gli artt. 1820 del relativi alla rintracciabilità di filiera. Nella Relazione di
accompagnamento, il provvedimento governativo fa una scelta
nominale illustrando che cosa si debba intendere per
rintracciabilità e conformandosi alla definizione regolamentare,
cioè “per rintracciabilità, ai sensi dell’articolo 1 del citato
regolamento deve intendersi: la possibilità di ricostruire e
seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un
animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un
mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione”.
Con lo schema di Decreto Legislativo in esame vengono
individuate le sanzioni per la violazione degli artt. 18-20 Reg.
CE n. 178/02 relativi alla rintracciabilità, la cui inosservanza
140

D.Lgs., 5 aprile 2006, n. 190, contenente la “disciplina sanzionatoria per
le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza
alimentare” e pubblicato sulla GU del 23 maggio 2006, n. 118 ed entrato in
vigore il 7 giugno 2006.
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rende necessaria l’irrogazione sanzionatoria da parte delle
Autorità preposte al controllo (art.1). L’art. 2141 conferma la
libertà di opzione delle modalità di adempimento delle
previsioni regolamentari nel rispetto dell’autonomia di ciascun
operatore della filiera “in relazione alla dimensione, alla
tipologia e alla specificità dell’attività svolta. In conseguenza di
ciò l’istituzione del sistema che deve consentire di individuare
l’alimento e il mangime è assolutamente rimessa alla
discrezionalità del singolo operatore che può liberamente
individuare le modalità operative che ritiene più idonee allo
scopo di rintracciare i propri prodotti, modalità che possono,
quindi consistere nella mera annotazione manuale di un
registro, così come, invece, nell’utilizzo di personal computer”.
Tale previsione, collegata ad una sanzione amministrativa
pecuniaria oscillante da 750 a 4500 euro, andrebbe censurata per
l’eccessiva ampiezza in contrasto con il principio di tassatività
che deve essere rispettato anche nelle norme sanzionatorie
amministrative. Un’ulteriore mancanza attribuibile a tale norma
a causa dell’eccessiva astrattezza è il facile superamento delle
previsioni in essa contenute. Per esempio, attraverso l’attuazione
di un regime di filiera assolutamente inconsistente rispetto alle
esigenze di tutela della sicurezza alimentare. Sarebbe quindi
auspicabile che il governo, in veste di Legislatore, precisasse
almeno i requisiti essenziali della filiera onde poter stabilire
attraverso dei requisiti essenziali che cosa sia qualificabile come
rintracciabilità e che cosa non lo sia. Probabilmente sopperirà a
141 Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del
Regolamento (CE) 178/2002 in materia di rintracciabilità): 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che
non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del Regolamento (CE)
178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro settecentocinquanta a euro quattromilacinquecento.
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questa mancanza l’operato della giurisprudenza, ma si tratterà di
un risultato ottenibile esclusivamente nel lungo periodo, mentre
i problemi di tutela della sicurezza alimentare e della salute del
consumatore hanno in sé aspetti non certo procrastinabili. Va
sottolineato che nonostante i limiti evidenziati, lo spazio relativo
a tale tipo di intervento permane di competenza del Legislatore
nazionale e le competenze regionali sono esautorate dalla
compilazione di previsioni normative su questo punto142.
8. Lo spazio normativo regionale in tema di rintracciabilità
di filiera
Come già accennato, la tematica della sicurezza alimentare è
concorrente sia tra diritto comunitario e diritto nazionale, sia tra
questo e il diritto regionale143 mentre il diritto comunitario non
chiarisce le modalità con cui un sistema di rintracciabilità di
filiera può venire posto in essere. In questo ambito pare
opportuno verificare l’impiego dello spazio normativo che la
normativa regionale può ricoprire alla luce delle recenti riforme
costituzionali. Esse hanno evidenziato una esigenza regionale di
partecipare alla formazione degli atti comunitari144 in virtù della
142

PACILEO, Competenze in materia alimentare. (Anche alla luce della
riforma costituzionale dell’art. 117 della Costituzione), in Alimenta, 2004, p.
29.
143 GAMBINO, Regioni e autonomie locali nella riforma del Titolo V, in Scritti
in memoria di L. Paladin, Napoli, 2004, Vol. II, p. 912; MANGIAMELI, La
riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002, p. 108; SICO, L’esecuzione
degli atti comunitari ed internazionali da parte dello Stato e delle Regioni, in
Il “nuovo” ordinamento regionale. Competenze e diritti (a cura di GAMBINO),
Milano, 2003, p. 137.
144 SCRIMALI, Le regioni italiane e la formazione del diritto comunitario
nell’attuazione del titolo V della Costituzione, in Quaderni Regionali, 2005,
p. 368; VUILLERMOZ, La partecipazione delle Regioni al processo
decisionale comunitario: contributo nella prospettiva della riforma dello
Stato, in Dir. com. e degli scambi internaz. 2001, p. 805; WOELK, La
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contrapposizione tra l’affermarsi del regionalismo e l’ingerenza
del diritto comunitario in settori di interesse regionale. Nella
disciplina della sicurezza alimentare è grande l’attenzione ad
intervenire delle Regioni, esse si pongono come custodi
dell’identità locale contrapposta alla spersonalizzazione della
globalizzazione. Questa necessità è percepita soprattutto nella
tutela degli alimenti tipici. Conseguentemente, la tracciabilità di
filiera diventerebbe non soltanto strumento di attuazione della
sicurezza alimentare, ma anche mezzo per la protezione delle
tradizioni e del patrimonio culturale di una determinata zona
attraverso la conservazione e la cura dei procedimenti produttivi.
Secondo la dottrina, tale partecipazione è resa doverosa dalla
circostanza che uno dei principali obiettivi dell’Unione Europea
è la coesione sociale (artt. 2 e 3, lett. k, e art. 158 ss Tr. CE)
intesa “come sviluppo armonioso di tutte le sue componenti
territoriali” 145.
partecipazione diretta degli enti substatali al processo decisionale
comunitario. Considerazione comparative, in Le Regioni, 2003, p. 575;
GUIZZI, Manuale di diritto e politica dell’Unione Europea, Napoli, 2000, p.
580; CAVALERI, Diritto regionale, Padova, 2003, p. 156; CARAVITA DI
TORITTO, Coordinate e limiti della potestà legislativa: Costituzione, vicoli
comunitari, obblighi internazionali. Il controllo giurisdizionale, Relazione
tenutasi a Roma, il 19 gennaio 2006, in occasione del seminario di studio
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “Sistema
delle fonti ed esercizio della giurisdizione dopo la riforma del titolo V della
Costituzione”.
145 SCRIMALI, op. cit., p. 369. Secondo la dottrina, il conseguimento di questo
risultato richiede che le Regioni acquistino una propria “dignità” comunitaria,
in quanto “lo sviluppo è necessariamente regionale” (ROJO SALGADO, La
exigencia de partipación regional en la Unión Europea: de la
regionalización estatal a regionalización comunitaria, in Boletìn Oficial de
Estrado, Madrid, 1996, p. 36), nel senso che esso passa attraverso
l’eliminazione degli squilibri tra i territori per mezzo di una mobilitazione
attiva delle Regioni interessate, specie al fine di determinare priorità e
strumenti del sviluppo stesso. Ciò chiarisce perché, nella concreta gestione

55

E. FALLETTI - LA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA E LE FONTI MULTILIVELLO

Nell’attuazione normativa della tracciabilità di filiera troverebbe
spazio quel assunto proposto da autorevole dottrina relativo al
rapporto tra diritto e tecno-economia146 il quale manifesta una
delle sue tensioni proprio in questo ambito perché in esso si
concentra la lotta scaturita dalla “tensione costituzionale fra
particolarità delle regioni e uniformità sopranazionale” 147. Essa
si riflette andando ad analizzare se, cosa e come i Legislatori
regionali hanno affrontato e risolto questo spazio di tensione
normativa in materia di rintracciabilità di filiera.
Sotto un profilo strettamente terminologico, il panorama
legislativo regionale appare abbastanza variegato. Per esempio il
termine “filiera” viene collegato soprattutto al concetto di
“distretto” produttivo in senso lato, onde raggruppare attorno
alla creazione di un bene, i diversi attori della sua produzione,
vadano essi dalla filiera del legname148, alla filiera energetica149
oppure alla filiera industriale150. Tuttavia, vanno registrati
della politica regionale, l’Unione Europea consideri le Regioni interlocutrici
dirette (SAPIENZA, La politica comunitaria di coesione economica e sociale,
Bologna, 2000; SCRIMALI, ult. op. loc. cit).
146 IRTI, Diritto europeo e tecno-economia, in Riv. Dir. Civ., 2006, p. 5.
147 IRTI, ult. op. loc. cit.
148 Art. 16, (Interventi a favore dell’innovazione nel settore della filiera
foresta-legno), Legge Regionale N. 2 DEL 18-01-2006 Regione FriuliVenezia Giulia, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).
149 Art. 30, (Disciplina del settore energetico), Legge Regionale N. 26 DEL
12-12-2003 Regione Lombardia, Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
150 Art. 1 (Progetti innovativi e di sviluppo), Legge Regionale n. 36 del 1912-2001 Regione Lazio, Norme per l’incremento dello sviluppo economico,
della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e
organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle
aree laziali di investimento.
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tentativi definitori che si orientano nella direzione segnalata
dalla normativa comunitaria sopra esaminata, come l’art. 4
Legge Regione Lazio n. 1/06151 che delinea una definizione
appropriata del termine “filiera” e riferendo dell’esistenza “di un
sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole ed imprese
agro-alimentari, considerato in tutte le componenti della filiera:
produzione,
lavorazione,
trasformazione
e
commercializzazione”. Anche il termine “tracciabilità” conosce
definizioni, seppure meno lontane dall’ambito agricolo e
alimentare, soltanto parzialmente attinenti alla tutela della
sicurezza del consumatore di prodotti commestibili. Ciò è
evidenziato dal riferimento quale metodo posto in alternativa
alla “produzione biologica” all’interno dei processi di
produzione alimentare, come nel caso dell’art. 18 Decreto del
Presidente della Giunta Regione Toscana n. 47 del 2004152. Al
contrario, il termine “rintracciabilità”, trovando legittimazione

151 Legge Regionale n. 1 DEL 23-01-2006 Regione Lazio, Istituzione dei
distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.
152 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 Del 02-09-2004
Regione Toscana, Regolamento d’uso del marchio collettivo “Agriqualità”
“Prodotto da agricoltura integrata” ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela
contro la pubblicità ingannevole). In questo contesto il metodo della
rintracciabilità di filiera si trova ad interoperare con la tematica del marchio
collettivo in uno sforzo posto in essere dalle autorità regionali di coordinare
le esigenze delle imprese contro la pubblicità ingannevole insieme alla
garanzia della genuinità e del legame del prodotto con il territorio; in una
strategia che vorrebbe unificare i benefici esposti con quelli della sicurezza
alimentare e del consumatore. A parere di chi scrive, tuttavia, non vanno
posti in secondo piano i rischi collegati ad un’esclusiva strategia di
marketing, nel caso questa prevalesse sul rigore e la serietà del rispetto dei
protocolli della filiera.
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nelle disposizioni comunitarie sulla sicurezza alimentare, è
oggetto di minori equivoci rispetto al suo uso terminologico.
Nonostante gli esposti dubbi sull’utilizzo legislativo in sede
regionale della terminologia in esame, vanno segnalati alcuni
interessanti esperienze di normazione in tema. Come nel caso
previsto dall’art. 28 Legge regionale del Veneto 12 dicembre
2003, n. 40153: esso presenta un valido tentativo di definire ciò
che il Regolamento CE n. 178/02 non chiarisce rischiando di
vanificare lo sforzo legislativo comunitario in tema di sicurezza
alimentare. La Legge regionale veneta crea la figura
dell’”Accordo di filiera”154. Esso si concretizza, attraverso
153 Rubricata “Nuove norme in agricoltura” e pubblicata sul BUR n.
117/2003.
154 Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, Tendenze della
legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea nel settore agricoltura.
Estratto dal Rapporto 2003 sullo stato della legislazione, XIV Legislatura,
novembre 2004, p. 30, il quale dà un autorevole avallo istituzionale
all’iniziativa della Regione Veneto, affermando che la Legge 40/2003 sia una
“legge organica di settore in materia agricola con la quale ci si è proposti la
ridefinizione delle finalità delle politiche di intervento per la costruzione di
un sistema integrato regionale coerente con le strategie dell’Unione
Europea”. La legge (…) stabilisce gli obiettivi della politica regionale
mettendo in connessione lo sviluppo economico del settore agricolo con la
“tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali”, con il
miglioramento delle “condizioni di vita e di lavoro” e con “la sicurezza e la
qualità dei prodotti agricoli”. Contiene delle definizioni valevoli ai fini della
applicazione della legge stessa (di imprenditore agricolo, di imprenditore
agricolo a titolo principale, di giovane imprenditore, di impresa di
trasformazione e commercializzazione, di aree svantaggiate, di banca, di
produzioni di qualità). Disciplina il metodo della programmazione regionale
e le procedure di valutazione, i distretti rurali e agro-alimentari di qualità, il
sistema informativo, i procedimenti amministrativi per la concessione di
benefici, la tipologia e le modalità degli aiuti (alle aziende, per la formazione
e l’aggiornamento professionale in materia di sicurezza alimentare, per la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli compresa la
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strumenti di diritto contrattuale privato, nella definizione delle
regole e modalità di coltivazione, trattamento e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Le parti che
sottoscrivono l’accordo di filiera sono le medesime che
partecipano alla catena produttiva alimentare, dalla materia
prima al prodotto finito. Nell’accordo esplicitamente devono
essere presenti:
- l’impegno contrattuale reciproco delle parti per la
programmazione della qualità delle produzioni e degli
allevamenti;
- la definizione contrattuale degli obiettivi di produzione,
delle metodologie produttive e organizzative al fine di
raggiungere uno standard comune tra gli operatori sottoscrittori
dell’accordo;
- la previsione contrattuale di disciplinari di produzione,
raccolta e cessione del prodotto all’interno dei passaggi
dall’impresa agricola alle diverse imprese di trasformazione;
- l’impegno contrattuale tra i sottoscrittori dell’accordo di
filiera inerente alla sua validità per almeno un triennio155.
disciplina degli accordi di filiera, per la diversificazione delle attività
agricole, per l’insediamento dei giovani agricoltori, per la ricomposizione
fondiaria e l’acquisto dei terreni agricoli, per il settore ambientale e la
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale, per la
promozione della pluriattività, per promuovere la qualità, per il salvataggio e
ristrutturazione, per compensare i danni alla produzione agricola, per il
miglioramento del patrimonio zootecnico), le organizzazioni dei produttori, il
credito agrario”.
155 1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera l’insieme di
regole e operazioni di coltivazione, conferimento, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione delle produzioni oggetto degli
investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla formazione e al
trasferimento di un prodotto agricolo allo stato finale di utilizzazione. 2.
L’accordo di filiera viene stipulato fra imprese agricole e imprese di
trasformazione e commercializzazione e contiene: a) l’impegno reciproco
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Tale disposizione presenta alcuni aspetti importanti: innanzitutto
il grande spazio che il diritto amministrativo rende disponibile
all’autonomia contrattuale delle parti in un ambito specifico del
controllo pubblico, ovvero la sicurezza alimentare. Codesta
ingerenza trova fondamento nella vaghezza dispositiva della
normativa comunitaria, si è già detto, nonché nel tentativo di
prevenire emergenze con il controllo che le parti, le quali
sottoscrivono l’accordo di filiera, possono esercitare sugli altri
contraenti. Detta strategia utilizza gli strumenti del diritto
privato e della libertà delle parti di disporre in concreto delle
loro previsioni contrattuali e dei rimedi qualora vi fossero
lesioni nel sinallagma contrattuale, delegando alle medesime il
controllo sul rischio della produzione. La norma pone tuttavia
un limite minimo di tre anni alla durata dell’Accordo di filiera.
Questa soluzione presenta alcuni aspetti di rilievo. Innanzi tutto
legherebbe la produzione alimentare al territorio: dallo scambio
dei prodotti agricoli alle imprese di trasformazione. Verrebbe
altresì incentivata la trasparenza sulle metodologie produttive e
la promozione dell’immagine dei prodotti legati alla tradizione
agricola e culinaria di una determinata zona con una politica di
sussidi e contributi a favore degli operatori156 che sottoscrivono
un Accordo di filiera. Tuttavia, i limiti di una siffatta previsione
normativa evidenziano una chiara policy programmatica e
delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni e degli
allevamenti; b) la definizione di obiettivi e standard produttivi, metodologie
organizzative e procedure comuni; c) i disciplinari di produzione, raccolta e
cessione del prodotto dall’impresa agricola all’impresa di trasformazione e
commercializzazione; d) l’impegno dei contraenti per almeno un triennio. 3.
Per le imprese di trasformazione e commercializzazione gestite direttamente
dai produttori agricoli, lo specifico rapporto associativo equivale
all’accordo di filiera, purché lo statuto della società preveda regole che
assicurino il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.
156 Artt. 24-27 del Capo III della citata Legge Regionale Veneta.
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protezionistica portata avanti dal Legislatore regionale veneto157.
In realtà, la grande facilità di contatti commerciali, nazionali ed
internazionali legati alla delocalizzazione della produzione,
anche agricola, rende illusorio che le imprese si leghino tra loro
attraverso un accordo contrattuale di stampo privatistico per
acquisti di fornitura e vendite della produzione158. Altrettanto
157

È possibile riassumere detta strategia leggendo il testo dell’art. 1 della
citata legge: Art. 1 – Finalità. 1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere
lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela
dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la
qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a: a) promuovere
l’ammodernamento delle imprese e l’innovazione tecnologica del settore
agricolo; b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo; c)
sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle
produzioni agricole; d) riconoscere e promuovere la multifunzionalità e
pluriattività dell’impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando
opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per
gli agricoltori e le loro famiglie; e) sostenere le produzioni di qualità e
quelle ottenute con metodi ecocompatibili, anche mediante l’introduzione di
sistemi di gestione della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione e
di trasformazione; f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l’integrazione
delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela
dell’ambiente e del consumatore; g) promuovere la formazione e
l’aggiornamento professionale per la sicurezza alimentare, tramite
l’introduzione e l’attivazione di adeguate procedure; h) promuovere la
costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l’accorpamento; i)
promuovere e sostenere il miglioramento dell’organizzazione economica e
della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche attraverso
l’associazionismo e la cooperazione.
158
Autorevole dottrina manifesta ampie perplessità sulla valenza
regionalistica del diritto privato in tema contrattuale, in quanto la legislazione
regionale esplica le sue massime potenzialità di espansione nelle materie dei
primi tre libri del codice civile (famiglie, successioni e proprietà) “restando
però estranea alla materia del contratto, che, privo di radicamento
territoriale, si presta piuttosto ad essere paradigma dei processi di
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ingannevole è vincolare a reciproci patti di fedeltà operatori
facenti parte di catene produttive variegate e complesse come
quelle della filiera alimentare159, dove interagiscono diversi
produttori.
Se la normativa comunitaria lascia estremamente aperta la
possibilità riservata agli operatori di gestire secondo le loro
scelte organizzative l’attuazione della rintracciabilità, la
normativa regionale veneta soffre del difetto opposto, ovvero
l’eccessiva determinazione degli obblighi degli operatori
attraverso l’applicazione dello strumento contrattuale a
tematiche non inerenti al diritto privato come la sicurezza
alimentare.
La Regione Emilia Romagna ha adottato con legge regionale
rintracciabilità di filiera di prodotto (RFP) “al fine di garantire
la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto all’informazione
dei consumatori, mettere in rilievo l’origine e le qualità delle
produzioni, perfezionare l’organizzazione dei cicli di prodotto
attraverso la valorizzazione del lavoro e l’innovazione
tecnologica”160. Il legislatore regionale dell’Emilia Romagna ha
ascoltato quella voce dottrinale la quale afferma che la
realizzazione della RFP è la migliore risposta tecnica alle
esigenze di controllo sulla salubrità e sicurezza dei prodotti
globalizzazione” (ROPPO, La riscoperta dell’aspetto locale nella realtà
globale: il diritto regionale privato. Sintesi dell’intervento tenuto alla
conferenza “Global law v. local law”, XVII Colloquio biennale
dell’associazione italiana di diritto comparato, stesa da LANZANI e pubblicata
su Contratto e Impresa, 2006, p. 255).
159 Relativamente alla complessità delle filiere alimentari, si veda supra §2.
160 Art. 1, Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 33, Emilia Romagna,
Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed
alimentare. modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (interventi
per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare, pubblicata
sul BUR Emilia Romagna, 171 del 9 dicembre 2002).
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alimentari161. La scelta legislativa è stata integrata da una
Delibera della Giunta Regionale APA/03/6580, la quale
stabilisce gli elementi essenziali dell’Accordo di rintracciabilità
e progetto162, i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione
delle imprese agricole che intendano agevolarsi di contributi
pubblici per la realizzazione dei sistemi di rintracciabilità di
filiera di prodotto. Il dettaglio della definizione dell’accordo di
rintracciabilità e delegato all’esecutivo regionale invece che al
legislatore, trattandosi di materia prevalentemente inerente
all’ambito tecnico. Si tratta di una strategia rivolta agli operatori
che si occupino di raccolta di prodotti agricoli spontanei; di
produzione di prodotti agricoli o alimentari; di trasformazione di
161

DI MARTINO, Rintracciabilità obbligatoria, cit.
Gli estremi dell’”Accordo di Rintracciabilità e Progetto” sono più
complessi che nel caso dell’accordo di filiera veneto. Ciò trova una ragione
nel fatto che detto provvedimento viene emanato dalla Giunta piuttosto che
dal Legislatore regionale. Il testo prevede che l’Accordo di rintracciabilità,
funzionale all’ottenimento dell’attestato debba essere sottoscritto dal
rappresentante legale del soggetto “promotore” e dai rappresentanti legali di
tutti i partecipanti all’accordo. Nel caso di forme diverse dalla persona fisica,
la sottoscrizione dei partecipanti all’Accordo di rintracciabilità può essere
sostituita con l’approvazione dello stesso con le modalità stabilite dallo
statuto.
Nell’Accordo
devono
essere
puntualmente
esplicitati:
l’individuazione del soggetto “promotore” e dei compiti attribuiti; i
prodotti/il prodotto o i/il componenti/e rilevanti/e interessati/o nonché il
relativo quantitativo; i partecipanti all’accordo ed i relativi dati identificativi
di ciascuno. Il progetto da presentare alla Regione, ai fini dell’accesso al
contributo, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo di
rintracciabilità e deve contenere, a pena di esclusione: l’elenco dei
partecipanti al progetto; il piano dei costi per ogni singolo richiedente con
specifica individuazione e quantificazione: dei costi relativi a benefici diretti;
dei costi da sostenere per benefici destinati ad altri partecipanti al progetto,
con il dettaglio dei soggetti beneficiari e delle relative quote; dei costi relativi
a benefici indiretti di cui è titolare; il piano dei costi del progetto
complessivo, sottoscritto dal soggetto “promotore”.
162
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prodotti agricoli o alimentari; di confezionamento di prodotti
agricoli o alimentari. Con questo sistema la Regione Emilia
Romagna riempie pienamente e soddisfacentemente, nel rispetto
sia della competenza comunitaria, sia di quella nazionale, lo
spazio normativo disponibile in tema di tracciabilità di filiera.
Un’altra esperienza positiva in materia parrebbe essersi
concretizzata nelle disposizioni normative previste dalla Legge
regionale 13 agosto 2002, n. 21 della regione Friuli Venezia
Giulia163, la quale all’art. 3 dispone la realizzazione di
Disciplinari di produzione. La normativa regionale prevede che
per ciascuna categoria di prodotto, fresco o trasformato,
debbano essere redatti i suddetti disciplinari di produzioni e che
questi debbano contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del
prodotto, con l’indicazione delle principali specifiche di tipo
fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
- descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione,
trasformazione e conservazione necessarie per l’ottenimento
delle caratteristiche qualitative del prodotto;
- criteri di identificazione e rintracciabilità, dalle materie
prime al prodotto finale164.
163

Pubblicata sul supplemento straordinario del BUR 16.08.2002, n. 16 e
rubricata “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di
qualità”.
164 La norma prosegue disponendo alcuni adempimenti dell’Ente Regionale
per la Sicurezza Alimentare, ovvero: “2. L’ERSA predispone i disciplinari di
produzione, per la stesura dei quali potranno essere utilizzate anche le
indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo rurale. 3. A tal fine, l’ERSA può
avvalersi della consulenza di istituzioni, enti e associazioni operanti nel
settore agricolo e alimentare. I disciplinari di produzione possono essere
predisposti anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2. 4. I disciplinari
di produzione e le loro modifiche, successivamente all’approvazione da parte
della Giunta regionale, sono pubblicati sul BUR e comunicati, ai sensi
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In queste disposizioni, quindi, non viene delegato alle parti il
controllo della produzione, né le si vincola, attraverso
l’intervento del diritto privato e dell’autonomia contrattuale, a
comportamenti contrattualmente rilevanti in tema di fornitura o
di vendita all’interno della medesima catena alimentare. Ciascun
operatore rimane libero di scegliersi, senza vincoli
predeterminati di tempo, gli altri interlocutori della filiera. Né
costoro devono allacciarsi in una pluralità di rapporti
economico-produttivi dalla fattoria alla tavola per mezzo di un
contratto pluriennale. L’interazione dei diversi operatori della
catena alimentare rimane, quindi, obbligata alla tassativa
formulazione dei disciplinari con i descritti requisiti, per lo più
descrittivi. Va altresì segnalato che la previsione normativa
regionale del Friuli Venezia Giulia si inserisce nel contesto della
normativa comunitaria attraverso uno specifico richiamo
relativo alla comunicazione dei redatti disciplinari alla
Commissione dell’Unione Europea. In altri termini, le previsioni
regionali esposte permettono l’adeguamento della normativa
comunitaria alle realtà territoriali riempiendo la sua vaghezza di
contenuto, senza soffocare gli appartenenti alla filiera con
previsioni contrattuali. In questo modo viene pienamente
soddisfatta la esigenza di tensione normativa cui autorevole
dottrina fa riferimento165.
Nello stesso senso si è mosso il legislatore regionale abruzzese
con la Legge regionale n. 15 del 3 marzo 2005, relativa agli
“Interventi l’individuazione di sistemi di rintracciabilità nel
settore agricolo ed alimentare”166. Con l’erogazione di

dell’art. 8 Direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, alla Commissione
dell’Unione europea.
165 IRTI, ult. op. loc. cit.
166 BUR Abruzzo 18 marzo 2005, n. 15.
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contributi economici167, la citata legge abruzzese si orienta per
l’adozione dei sistemi di tracciabilità volontari168, occupandosi,
ma solo in via delegata, delle questioni inerenti al dato
normativo in tema di sicurezza alimentare.
Le scelte adottate dall’amministrazione regionale delle Marche
vanno ricondotte in una tecnica politico amministrativa opposta.
Già nel 1997 venne istituita con legge regionale la ASSAM,
ovvero l’”Agenzia Servizi Settore Agro-alimentare Marche”169,
167

Dall’art. 7 all’art. 12 della citata Legge Regione Abruzzo n. 15/2005.
Gli articoli maggiormente significativi sono l’art. 1 Legge Regione
Abruzzo n. 15/2005, rubricato “Finalità”, che stabilisce: “1. La Regione
Abruzzo sostiene l’adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei
prodotti agricoli ed alimentari al fine di garantire la sicurezza degli alimenti,
assicurare il diritto all’informazione dei consumatori, mettere in rilievo
l’origine e le qualità della produzione, perfezionare l’organizzazione dei cicli
di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l’innovazione
tecnologica”; e l’art. 2 della medesima legge: “Definizioni 1. Ai fini della
presente legge si intende: a) per “sistema di rintracciabilità” la possibilità di
ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto agricolo e di un
alimento con una determinata qualità ed origine, attraverso le fasi della
raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione;b) per
“unità consumatore”, l’unità minima dell’atto d’acquisto; c) per “per filiera
agroalimentare”, l’insieme delle imprese che concorrono alla produzione,
raccolta della materia prima agricola, trasformazione, distribuzione e
commercializzazione di un prodotto agroalimentare”.
169 Legge Regionale Marche 14 gennaio 1997, n. 9 Istituzione dell’ agenzia
per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione
dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della
consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare
(CEPA). L’ASSAM si propone quale ponte tra il mondo agricolo, quello
produttivo, quello della ricerca e della sicurezza alimentare a livello
regionale. Le funzioni di competenza dell’ente in questione sono:
l’erogazione di servizi specialistici di supporto alla Regione per la
promozione, il sostegno, la diffusione e il trasferimento dell’innovazione di
processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura.
L’associazione svolge attività di consulenza e assistenza, razionalizzazione
168
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al fine di affrontare con uniformità di metodo e con una visione
complessiva le tematiche agroalimentari, tra queste la sicurezza
alimentare con la rintracciabilità di filiera. Essa si inserisce in
una politica di tutela delle risorse genetiche animali e vegetali
autoctone del territorio marchigiano170. È presente un’area di
resistenza, anche giuridica attuata con i mezzi messi a
disposizione dal diritto regionale ed amministrativo, contro la
strategia favorevole alla globalizzazione del libero commercio
degli alimenti portata avanti dagli organismi del WTO
precedentemente illustrata171.

dei mezzi di produzione, con particolare attenzione alle questioni energetiche
ed alimentari, attività di consulenza specialistica alla gestione, aziendale e
gestisce il centro di contabilità agraria regionale. È inoltre compito
dell’associazione occuparsi di consulenza e assistenza, di razionalizzazione
dei mezzi di produzione, con particolare attenzione alle questioni ambientali
ed energetiche. Tra le attività specifiche e peculiari vi è il compito della
gestione del servizio agrometereologico e la consulenza fitosanitaria a livello
regionale. L’ASSAM ricopre un ruolo determinante in tema di tracciabilità,
in quanto fornisce servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di
qualità
dei prodotti. Altresì è scopo dell’associazione realizzare
collaborazioni scientifiche con università ed enti di ricerca, incrementare
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nell’ambito della sicurezza
agroalimentare, coordinare le attività dei consorzi agricolo-alimentari. Ai
sensi della Legge regionale istitutiva, nell’ attuazione dei propri compiti, l’
ASSAM, in collaborazione con la Regione Marche, assicura il
coordinamento delle attività dei servizi di sviluppo agricolo, tenendo conto
degli effetti complessivi sull’ economia, l’ ambiente e la salute dei cittadini.
170 Tutela in particolare le risorse “minacciate da erosione genetica, e gli
agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di
qualità” (art. 1 Legge Regionale Marche 03.06.2003, n. 12, Tutela delle
risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, pubblicata sul
BUR Marche 12 giugno 2003, n. 51).
171 Supra §4.
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Il progetto marchigiano più ambizioso posto in essere dalla
ASSAM172 riguarda l’applicazione di un modello informatico, di
proprietà della Regione Marche, per la tracciabilità delle
produzioni agro-alimentari per mezzo degli strumenti telematici
(la c.d. piattaforma SITRA). Essa si avvale dell’interazione ed
estensione dell’ambito operativo e delle funzioni dell’Autorità
Pubblica di Controllo dell’ASSAM con la revisione ed
l’aggiornamento del sistema documentale utilizzato per la
certificazione e con l’accreditamento delle procedure di
tracciabilità seguite sulla base della norma UNI CEI EN

172 L’Autorità Pubblica di Controllo di competenza della ASSAM; svolge
attualmente le seguenti attività: garantire, attraverso la certificazione di
conformità, che i prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione di
origine protetta DOP (Reg. CEE n. 2081/92), o una indicazione geografica
protetta IGP (Reg. n. CEE 2081/92), o una specialità tradizionale garantita
STG (Reg. n. CEE 2082/92) rispondano ai requisiti dei rispettivi disciplinari;
garantire, attraverso la certificazione di conformità, il controllo
sull’istituzione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine (Reg. CE n. 1760/00) e sulle diciture particolari apposte sulle carni di
pollame (Reg. CEE n. 1538/91 - Regolamento Ministeriale n. 465/99);
verificare e certificare delle produzioni agroalimentari provenienti da aziende
agricole o stabilimenti di trasformazione e condizionamento che si avvalgono
di Marchi Collettivi in presenza di contributo regionale (DGR 457/00) sulla
base dei requisiti dei rispettivi disciplinari o norme tecniche; attività di
normazione consistente nella definizione di regolamenti d’uso del marchio
e/o disciplinari ed altra documentazione atta a garantire la corretta gestione di
un sistema di qualità rivolto alla certificazione di prodotto; garantire qualsiasi
iniziativa e svolgere qualsiasi attività funzionale ed utile per il conseguimento
degli scopi sopra indicati od avente comunque attinenza con essi, ivi
compreso l’adeguamento, come autorità di controllo designata, ai requisiti
della Norma UNI CEI EN 45011 previsto dall’articolo 10 del Reg. CEE n.
2081/92, dall’articolo 14 del Reg. CEE n. 2082/92, dal Reg. CE n. 1760/00 e
dal Reg. CEE n. 1538/91 per gli organismi privati.
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45011173 per le produzioni agroalimentari. La soluzione
marchigiana, quindi, prevede l’utilizzo degli strumenti di
tracciabilità coordinate con le procedure previste dalle norme
UNI ISO, nonché investe sulla visione complessiva e integrata
che coinvolge la tracciabilità di filiera applicata ai marchi DOP
e IGP174, riconoscendone l’attribuzione esclusivamente alle
produzioni in grado di rintracciare l’intero percorso produttivo.
L’attività di normazione, soprattutto
amministrativa,
dell’autorità di controllo facente capo all’ASSAM consiste
nell’emanazione di regolamenti d’uso del marchio, di
disciplinari e di decreti dirigenziali: essa si inserisce in quello

173

La norma UNI CEI EN 45011, titolata “Requisiti generali relativi agli
organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”, è la versione
ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 45011 (edizione febbraio
1998). La norma specifica i requisiti generali che un organismo il quale
gestisca un sistema di certificazione di prodotto deve soddisfare per essere
riconosciuto competente ed affidabile. I soggetti preposti devono presentare i
seguenti requisiti: 1. interprofessionalità (cioè i soggetti costituenti devono
rappresentare la relativa filiera produttiva in forma estesa, ivi compresa la
componente commerciale); 2. imparzialità (nel senso di rappresentanza
equilibrata delle diverse categorie, senza predominanza dei singoli interessi
nella compagine sociale); 3. autonomia e trasparenza (ovvero non possedere
nessun vincolo di dipendenza finanziaria da organismi esterni); 4.
competenza (nel senso di professionalità ed esperienza nel settore dei
controlli); 5. schemi di controllo; 6. economicità. Essa sostituisce la UNI CEI
EN 45011 del 1990.
174 Cfr. Decreto 8 ottobre 1999 relativo all’Autorizzazione del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, il quale autorizza l’ASSAM ad esercitare
l’attività di controllo e certificazione per i prodotti DOP e IGP. Accanto
all’autorizzazione per i prodotti a denominazione di origine sono state
ottenute dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali ulteriori permessi a
cui si sono aggiunte nuove funzioni con la DGR 28 febbraio 2000, n. 457 per
l’attività sui marchi collettivi.
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spazio attuativo delle politiche comunitarie e regionali175.
L’approccio così descritto realizza un sistema unitario di
produzione e controllo dei prodotti agro-alimentari che riesce a
combinare le esigenze di tutela del consumatore con le politiche
di preservazione delle tipicità, agricole e alimentari, legate al
territorio.
Non si riscontrano, all’interno della legislazione regionale, altri
interventi così significativi e pregnanti sulla rintracciabilità.
Essa viene generalmente considerata quale parametro di

175 Come il Decreto del Dirigente dello Sviluppo delle Attività agricole e
rurali 2 agosto 2005 n. 380/SAR, avente ad oggetto la Legge Regionale
Marche 20 dicembre 2003, n. 23 recante “Interventi per il sostegno dei
sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni
agricole e alimentari”.
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riferimento per l’erogazione di fondi o incentivi176, oppure per la
tutela del patrimonio naturale177 e forestale178 della Regione.
176 Art. 21, Legge Regionale Piemonte 13 ottobre 2004, n. 23 “Interventi per
lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, BUR Piemonte, 15 ottobre
2004, n. 41, S.O. n. 3; art. 15, Legge Regionale Calabria 17 agosto 2005, n.
13, “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario” (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno
2005 ai sensi dell’art. 3, co. 4, Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 8); Art.
163, Legge Regionale Sicilia 23 dicembre 2000, n. 32, “Disposizioni per
l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle
imprese”; art. 45, Legge Regionale Puglia 12 gennaio 2005, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio
pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia”, BUR Puglia, 13 gennaio
2005; Art. 24, Legge Regionale Basilicata 25 febbraio 2005, n. 17
“Agriturismo e turismo rurale”, BUR Basilicata, 2 marzo 2005, n. 17 in
questo specifico caso va sottolineato che le condizioni riguardano la vendita
dei prodotti e la ristorazione degli agriturismi, tali prodotti devono essere
sottoposti al regime della tracciabilità di filiera; art. 5 Legge Provinciale
Provincia Autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10, “Disposizioni
urgenti nel settore dell’agricoltura”, BUR Bolzano, 28 dicembre 1999, S. O.,
n. 2.
177 Art. 1, Legge Regionale Campania 2 gennaio 2005, n. 3, “Interventi
Urgenti per la Tutela della Bufala Mediterranea Italiana in Campania”,
BUR Campania, 1 febbraio 2005, n. 9; Art. 13, Legge Regionale Umbria 20
agosto 2001, n. 21, “Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento,
sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi
geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici”,
BUR Umbria, 29 agosto 2001, n. 41; Art. 2, Legge Regionale Valle d’Aosta,
18 novembre 2005, n. 29 “Disposizioni in materia di coesistenza tra colture
transgeniche, convenzionali e biologiche”, BUR Valle d’Aosta, 13 dicembre
2005, n. 52; Artt. 72 e 75 Legge Provinciale Provincia di Trento 28 marzo
2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura
biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non
modificati”, BUR Trentino Alto Adige, 15 aprile 2003, n. 15.
178 Art. 15, Legge Regionale Molise 16 aprile 2003, n. 15 “Interventi per la
tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano”, BUR Molise
30 aprile 2003, n. 9; art. 2, Legge Regionale Liguria 29 novembre 2004, n. 22
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In conclusione è possibile affermare che nonostante le
dichiarazioni programmatiche o l’adesione alle disposizioni
multilivello, specie per quanto concerne quelle di origine
comunitaria, il diritto regionale non ha ancora sfruttato in
maniera pienamente significativa lo spazio normativo inerente
alla rintracciabilità di filiera rimandando alle definizioni
concettuali e metodologie che della tracciabilità offrono la
dottrina e le discipline tecniche.
9. La rintracciabilità di filiera nelle norme UNI EN ISO
L’apporto dato dalle norme UNI EN ISO179 è di notevole
interesse in questo contesto poiché esse privilegiano gli specifici
parametri tecnici rispetto a quelli consueti giuridici. Tale
“Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione
per lo sviluppo rurale”, BUR Liguria, 1 dicembre 2004, n. 11.
179 La norme tecniche sono elaborate: a livello internazionale dell’ISO
(International Standard Organization); a livello europeo dal CEN (European
Committee of Standardization); a livello nazionale – italiano – dall’UNI
(Ente Nazionale di Unificazione). Le norme ISO CEN UNI sono stilate da un
comitato tecnico, composto da membri volontari delegati dagli organismi
nazionali che partecipano all’attività di normazione. Il procedimento
normativo è articolato in diverse fasi: un gruppo di lavoro elabora dapprima
una proposta da sviluppare (draft), il quale è sviluppato dal Comitato tecnico,
ed infine portato all’approvazione. Il rispetto delle norme ISO CEN UNI non
è di per sé un elemento di qualità. La qualità deve essere certificata da un
ente terzo con verifiche sul bene o sul servizio erogato dall’impresa. Queste
verifiche sono svolte da ispettori secondo modalità una tantum o
periodicamente. All’esito delle verifiche l’ente certificatore, qualora riscontra
l’applicazione corretta delle norme tecniche, rilascia un “certificato di
qualità” insieme ad un “marchio di qualità”. Dal punto di vista delle fonti del
diritto le norme ISO CEN UNI sono norme consuetudinarie, in quanto di
formazione spontanea e volontaria, grazie al contributo degli enti normativi,
ed hanno un valore generale ed uniforme per coloro che vi
aderiscono”(VACCARO, Norme ISO CEN UNI e la professionalità
dell’imprenditore, in Trib. Amm. Reg., 2004, I, p. 2272).
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situazione riflette la crisi dei poteri legislativi tradizionali180 e il
risalto alle c.d. “fonti-fatto”181. La circostanza dell’intervento
della normazione volontaria (come le norme ISO CEN UNI)
nella determinazione degli standard di qualità dei beni prodotti e
delle procedure di produzione convince a pensare che il mercato
abbia raggiunto una autonomia così forte al punto da essere in
grado di dotarsi autonomamente di norme182.
Su una situazione legislativa “già notevolmente complessa ed
equivoca”183 si è inserita l’azione dell’istituto nazionale per la
standardizzazione184, l’UNI, con una doppia produzione tecnico
normativa: la norma 10939, “Sistemi di rintracciabilità nelle
filiere agroalimentari – Principi generali per la progettazione e
180

IRTI, “Codici di settore e delegificazione, in Diritto e società, 2005, p. 131.
VACCARO, op. cit., p. 2773.
182 In dottrina vi è chi afferma che il mercato è capace di dettarsi delle regole
sulla giusta produzione, entrando in stretta competizione con il Legislatore, il
quale si è perso “in un dedalo di normativa speciale che non è in linea con
l’evoluzione del fenomeno sociale” (VACCARO, ult. op. loc. cit.). Questo
fenomeno è sentito anche in sede istituzionale, dove si registra come il
processo di legislazione italiano sia inadeguato per l’eccessiva burocrazia e
conseguente lentezza, quindi inidoneo a soddisfare le esigenze delle aziende
considerato che l’eccesso di norme speciali e regolamenti è uno dei fattori di
rallentamento della competitività delle imprese italiane (CAMERA DEI
DEPUTATI, Rapporto 1998 sullo stato della legislazione, consultato in data 10
aprile 2006, sito Internet www.camera.it).
183 AA. VV., (PERI, DI MARTINO), La rintracciabilità di filiera, cit., p. 8.
184 L’UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è l’organismo preposto
in Italia allo studio, alla pubblicazione e alla diffusione delle norme tecniche
nazionali relative a tutti i settori industriali (escluso quello elettronico ed
elettrotecnico, per i quali è competente il CEI – Comitato Elettrotecnico
Italiano). Dette norme sono finalizzate ad aiutare i soggetti che intendono
implementare un sistema qualità nella propria azienda. Si tratta di una serie di
normative non a carattere vincolante, emanate a livello europeo che hanno lo
scopo di sviluppare e diffondere sistemi di gestione di qualità, sia nei rapporti
interni all’azienda, sia per rapporti esterni, fornendo linee guida uniformi.
181
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l’attuazione”, e la norma U59003890, “Sistema di
rintracciabilità nelle aziende agroalimentari – Principi e
requisiti per l’attuazione”.
L’intervento dell’Istituto rischia di accrescere la confusione dato
che l’UNI ha prodotto due norme diverse ed in contrasto tra
loro. La differenza principale è che la prima, la UNI 10939, si
riferisce alle “filiere”, mentre la seconda, la U59003890, alle
“aziende”. Entrambe le normative possono dare luogo alla
“certificazione di conformità” ed entrambe fanno riferimento
formale al termine “rintracciabilità”. Questa scelta risulta essere
discutibile giacché facendo riferimento al medesimo termine per
esprimere due concetti, ovvero rintracciabilità nelle “filiere” e
nelle “aziende”, viene fomentato l’equivoco che i due concetti
siano interscambiabili185; mentre così non è in quanto la
rintracciabilità di filiera verticale riguarda le aziende, mentre la
rintracciabilità di filiera orizzontale riguarda gli ingredienti
dell’unità di prodotto da tracciare. La norma UNI precisa che la
rintracciabilità possa essere definita con un accordo
interaziendale che interessi soltanto una parte della filiera
ovvero soltanto una parte del prodotto. La critica a tale
approccio è forte perché in questo modo svanisce l’importanza
del concetto di unitarietà che dovrebbe caratterizzare il concetto
di filiera secondo la ricostruzione dogmatica precedentemente
proposta186. A questo proposito, il SICERT, l’ente di
accreditamento degli organismi di certificazione, ha deciso che
la certificazione di conformità ad una norma sulla
rintracciabilità debba essere considerata come una certificazione
di prodotto e che quindi possa essere comunicata al consumatore

185

AA. VV. (PERI, DI MARTINO), Op. cit., p. 8; DI MARTINO, Rintracciabilità
obbligatoria, cit., p. 147.
186 Supra §2.

74

E. FALLETTI - LA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA E LE FONTI MULTILIVELLO

in etichetta187. In conseguenza a quanto descritto, si è creata la
situazione per cui viene consentita, attraverso la certificazione,
la dichiarazione in etichetta di “prodotto certificato”, o “filiera
certificata”, oppure ancora “rintracciabilità certificata” per
sistemi di rintracciabilità differenti. Si è, quindi, nella
paradossale situazione per la quale si deve invocare l’intervento
normativo nazionale onde superare gli esposti equivoci.
10. Gli adempimenti obbligatori a partire dal 1 gennaio 2005
Sotto un punto di vista strettamente normativo, a partire dal 1
gennaio 2005 il Regolamento CE n. 178/02 pone a carico delle
imprese l’obbligo della rintracciabilità (artt.18 e 65). Pertanto,
da tale data, gli operatori del settore agro-alimentare e dei
mangimi devono aver approntato i sistemi di rintracciabilità di
tutti i prodotti alimentari, compresi quelli agricoli che allo stato
attuale della legislazione possono anche non essere confezionati,
come nel caso della frutta e della verdura188.
A causa dell’esposta indeterminatezza del concetto di
rintracciabilità, e della conseguente incertezza pratica si sono
delineate tra operatori differenti livelli di realizzazione della
rintracciabilità di filiera:
- si è proceduto a rintracciare soltanto tratti di filiere
produttive, ingannando il pubblico dei consumatori e violando le
prescrizioni della rintracciabilità dell’intera filiera produttiva189.
In questo modo si rischia di porre in essere situazioni che

187

AA. VV. (PERI, DI MARTINO), ult. op. loc. cit.
Questi prodotti sono ora sottratti all’obbligo dell’etichettatura e
dell’indicazione del numero del lotto (DI MARTINO, Rintracciabilità, cit., p.
148).
189 Ai sensi del Considerando n. 12, dell’art. 3, n. 15 e dell’art. 18 Reg. CE n.
178/02.
188
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potrebbero risultare di sleale concorrenza tra gli imprenditori190.
D’altro canto va osservato che secondo la normativa vigente, i
prodotti agricoli non sono soggetti all’obbligo né del
preconfezionamento, né a quello dell’etichetta, salvo casi
specifici, come quello del latte191. In mancanza di etichettatura,
l’origine dei prodotti agricoli di base non è riconoscibile.
Conseguentemente,
nei
vari
passaggi
della
commercializzazione, il produttore dell’alimento trasformato
può trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’origine degli
ingredienti del prodotto finale. Questo passaggio rappresenta
una severa criticità della normativa vigente per ciò che concerne
le c.d. “filiere incomplete”192.
- La scelta di privilegiare la rintracciabilità di filiera (RF) da
parte del Regolamento CE n. 178/02 è connessa a ragioni di
ordine pratico, inerenti l’esosità dei costi necessari per attuare la
rintracciabilità di filiera di prodotto in ogni comparto alimentare.
- All’opposto, si è realizzata la rintracciabilità di filiera di
prodotto (RFP) nei casi previsti dalla legge (come
specificamente previsto per le carni bovine) o su base
volontaria. In quest’ultimo caso la rintracciabilità di filiera di
prodotto viene valorizzata quale efficace strumento di
concorrenza e trasparenza del mercato, nonché mezzo adeguato
a incoraggiare l’efficienza delle aziende del comparto agricolo –
alimentare.

190

DI MARTINO, ult. op. loc. cit.
DI MARTINO, op. cit., p. 144).
192 Autorevole dottrina afferma che tali rintracciabilità rispondono alle
esigenze operative, ma tradiscono lo scopo di rintracciare l’intera filiera
produttiva fino all’origine di ogni prodotto e di ogni ingrediente degli
alimenti, compresi i mangimi (COSTATO, Compendio di diritto alimentare,
Padova, 2004, p. 410; DI MARTINO, ult. op. loc. cit.)
191
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- Sempre in tema di rintracciabilità di filiera di prodotto
(RFP)193 anche per i prodotti agricoli che costituiscono la base
primaria totalitaria degli alimenti trasformati e per i quali non è
attualmente previsto l’obbligo di etichette, né di indicazione di
lotto194.
- realizzando sistemi di HACCP nell’ambito della produzione
primaria, in ottemperanza al pressante invito, ma non ancora
obbligatorio, fatto dal legislatore comunitario nel Reg. CE n.
852/04195 sull’igiene in generale.
Le difficoltà nell’ottemperamento al dettato del Regolamento
CE n. 178/2002 sono evidenti: in realtà non tutti gli operatori del
settore sono riusciti ad organizzarsi compiutamente nei termini
previsti dalla normativa comunitaria. Neanche lo Stato italiano
ha adempiuto all’obbligo dell’organizzazione di un sistema
ufficiale di controllo ai sensi dell’art. 17, co. 2, mentre le
sanzioni applicabili in caso di violazione della legislazione sugli
alimenti sono ancora allo studio del legislatore delegato196.
Traendo le prime conclusioni, quindi, è possibile sostenere che
nonostante i continui allarmi in tema di sicurezza alimentare, lo
scetticismo dei consumatori, l’impegno delle organizzazioni di
193

Tuttavia va osservato che la lettera del Regolamento CE n. 178/02 si
riferisce ad un concetto più generico di rintracciabilità, perché manca
qualsiasi riferimento alla necessità di procedere all’identificazione per lotti di
unità di prodotto materialmente e singolarmente identificabili.
194 Viene osservato in dottrina che avendo la tracciabilità uno scopo
informativo della P.A., sarebbe sufficiente sopperire con la conservazione di
qualsiasi documento commerciale come una fattura indicativa della
provenienza dei prodotti agricoli. La medesima dottrina osserva come anche
il rispetto di norme relative sistemi gestionali e fiscali possono sopperire alle
carenze legislative (DI MARTINO, op. cit., p. 149).
195 Reg. CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, pubblicato sulla
GUCE 30 aprile 2004, n. 139/1.
196 Supra §7.
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categoria, il tema della sicurezza alimentare rimane compresso
tra esigenze di contenere i costi, sia per mantenere accettabili i
prezzi al consumo, sia per ampliare il margine di profitto delle
imprese, ed esigenze di attuare strategie preventive in tema di
allarmi alimentari. In questo panorama va sottolineato come la
rintracciabilità di filiera sia un argomento molto à la page, ma in
concreto non completamente valorizzato.
11. Osservazioni conclusive.
Sullo spazio di potestà normativa regionale sussistono molte
perplessità, non tanto sulla fondatezza del medesimo, quanto
sulla portata prescrittiva dello stesso. Nonostante il tema sia
trattato dalla normazione multilivello, ciascun livello di
intervento positivo la intende in modo non univoco, alimentando
dubbi a scapito della certezza e della trasparenza normativa.
Chiunque abbia una certa idea di cosa significhi
“rintracciabilità” ed è in grado di comprenderne il significato
semantico del termine, tuttavia la lacuna tecnica, non risolta
neanche dalle norme ISO CEN UNI introdotte in Italia, rimane
di palese evidenza. È possibile domandarsi quale possa essere il
compito di un legislatore regionale in questo ambito. Sono stati
trattati alcuni esempi virtuosi che hanno posto in evidenza come
in un ambito settoriale la legislazione debba lasciar spazio alla
tecnica del settore in questione; altresì sono state evidenziate
alcune criticità.
I legislatori regionali sono costretti, soprattutto dalla ampiezza
del mercato diventato globale, dalla necessità di tutelare i propri
prodotti tipici dai tentativi di imitazione nonché dalla maggiore
sensibilizzazione dei consumatori in tema di sicurezza
alimentare, a cercare di uniformare concetti che di per sé sono
costretti a rimanere vaghi. Tale vaghezza sembrerebbe
avvantaggiare l’innovazione tecnologica che investe soprattutto
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il settore alimentare con le tecnologie degli organismi
geneticamente modificati. Al contrario, detta vaghezza può
essere anche uno strumento di difesa onde perfezionare
definizione e concetto della filiera. Una soluzione ragionevole
potrebbe riguardare sia l’impegno della legislazione regionale
relativamente all’obbligo di tracciare i prodotti agricoli primari,
sia l’adozione di una normazione tecnica uniforme. Per quanto
riguarda il primo punto, si tratterebbe di valorizzare le
peculiarità dei prodotti locali, la loro genuinità e la
professionalità dei produttori. Per ciò che concerne il tentativo
di uniformazione della normazione tecnica, va posto in evidenza
che essa è di più agevole adozione rispetto alle ordinarie vie
politico – legislative, risponde con la velocità necessaria
all’adeguamento delle procedure della filiera alle esigenze
sanitarie e di sicurezza e, last but not least, è coerente con quel
fenomeno in corso che vedere primeggiare l’intervento
amministrativo su quello legislativo in temi molto settoriali e
specifici come la tutela della pubblica sicurezza alimentare.
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1. La tutela del consumatore attraverso le tradizionali regole
codicistiche
Da sempre, il mercato dei prodotti agroalimentari si presenta
particolarmente sensibile alle richieste di qualità197 e di
sicurezza dei consumatori; non a caso, proprio in questo settore,
la giurisprudenza ha dovuto confrontarsi per la prima volta con
la problematica della responsabilità diretta del produttore nei
confronti del consumatore finale.
Le norme del codice civile italiano, infatti, non permettono un
immediato coinvolgimento del produttore nelle richieste
risarcitorie provenienti da tali soggetti danneggiati e ciò perché
le disposizioni codicistiche sono per lo più legate ad una visione
domestica del mercato198 in cui il rapporto contrattuale si
197

BONECHI, Evoluzione del concetto di qualità, Giappichelli Editore,
Torino, 1997. La definizione di qualità non è facilmente agevole. Alcune
famose definizioni sono state proposte in questi termini: KUEHN & DAY
“Nell’analisi finale del mercato, la qualità di un prodotto dipende da quanto
bene corrisponde ai modelli delle preferenze del consumatore” (1962);
GILMORE “La qualità è il grado in cui un prodotto specifico soddisfa i
bisogni di uno specifico consumatore” (1974); CROSBY “Qualità significa
conformità a requisiti” (1979); BROH “La qualità è il grado di eccellenza ad
un prezzo accettabile ed il controllo della variabilità ad un costo accettabile”
(1982); PRICE “Fare le cose giuste la prima volta” (1985); OAKLAND
“L’essenza dell’approccio alla qualità totale è identificare e soddisfare i
requisiti dei clienti, sia interni che esterni” (1989); NEWELL & DALE “La
qualità deve essere raggiunta in cinque aree fondamentali: persone, mezzi,
metodi, materiali e ambiente per assicurare la soddisfazione dei bisogni del
cliente” (1991). La norma ISO 9000 definisce il termine qualità come: “Il
grado in cui un insieme di caratteristiche soddisfa dei requisiti”. La norma
ISO 8402 definiva la qualità come: “La totalità delle proprietà e delle
caratteristiche di un prodotto o servizio che determinano la sua capacità di
soddisfare bisogni definiti o impliciti”.
198
GIORGIANNI, L’inadempimento, Milano, 1959, p. 35.
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sostanzia in un singolo episodio199 avente ad oggetto una
determinata cosa di specie200. Per la legislazione dell’epoca
(1942) produzione e commercio erano fenomeni unitari:
l’acquisto di un prodotto, cioè, coinvolgeva esclusivamente
l’acquirente e il venditore, nella sua duplice veste di produttore e
dettagliante. In questa prospettiva è chiaro che nessun
particolare problema poteva sorgere in relazione al sistema dei
rimedi, sotto il duplice profilo delle garanzie contrattuali e del
risarcimento del danno subito per difettosità del prodotto: il
consumatore, in qualità di controparte del relativo contratto
concluso con il produttore (come una compravendita, ma anche
un appalto, una somministrazione) avrebbe sempre potuto
esperire un’azione di responsabilità contrattuale nei suoi
confronti.
Il panorama descritto muta decisamente con l’avvento della
produzione di massa201. Il sistema produttivo – distributivo
artigianale, originariamente unitario, viene frantumandosi, nel
senso che la produzione industriale di un bene viene, ora,
affidata ad una serie di soggetti diversi e specializzati rispetto al
rivenditore finale nei confronti dei quali l’acquirente non ha più
alcun rapporto giuridico diretto. In questa prospettiva, la
necessità di approntare una nuova tutela dei soggetti
danneggiati, da beni immessi sul mercato e rivelatisi difettosi, si
accompagna all’esigenza, ugualmente importante, di
regolamentare ed incentivare una produzione moderna che
raggiunga standard di sicurezza e di qualità elevati. Tale
199

CARNEVALI, Responsabilità del produttore, Giuffré, 1974, p. 9.
GIORGIANNI, op. ult. cit., pp. 34 e 56.
201
Sull’argomento: AA.VV., Nel mito di Prometeo. L'innovazione tecnologica
dalla rivoluzione industriale ad oggi: temi, inventori e protagonisti
dall'Ottocento al Duemila, a cura di GIANNETTI, Ponte alle Grazie, 1996.
SAPELLI, Responsabilità d'impresa tra mercato e nuova sovranità politica,
Guerini e associati, 1996.
200

82

S. PUGNO - LA RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE

regolamentazione peraltro dovrebbe consentire anche di tutelare
i c.d. bystanders, cioè quei soggetti che entrano in contatto con
il bene difettoso quali meri fruitori, senza che vi sia alcun
legame giuridico con il fornitore della merce stessa202.
Una prima risposta a tali problematiche arriva solo agli inizi
degli anni settanta a livello politico: nella riunione dei capi di
Stato e di Governo di Parigi del 1972 viene infatti manifestata,
per la prima volta, la comune volontà di realizzare una politica
di protezione ed informazione del consumatore che, fino ad
allora, era stata del tutto trascurata. Lo stesso Trattato istitutivo
della Comunità Economica Europea del 1957 si era limitato a
considerare il consumatore come parametro di orientamento per
alcune importanti politiche comunitarie203, non considerandolo

202

Autorevole dottrina ha proposto la seguente definizione di consumatore:
“chiunque entri a far parte di o istituisca un rapporto relativo al consumo”.
ALPA, Diritto privato dei consumi, Bologna, 1986, 54.
203
Si allude in particolare all’art. 39 Tr. CE che, in relazione alle finalità
della politica agricola comune, fa riferimento al parametro “di assicurare
prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori” e all’art. 86 Tr. CE sulle
regole della concorrenza in cui, si indica come esempio di pratica abusiva “la
limitazione degli sbocchi e dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori”.
Con il successivo Atto Unico europeo, entrato in vigore il 1 luglio 1987, è
stato introdotto nel Trattato l’art. 100 A, a norma del quale la Commissione
europea è tenuta a proporre misure di tutela del consumatore basandosi su
“un livello di protezione elevato”. Il Trattato di Maastricht sull’Unione
europea del 1993, nel titolo dedicato alla protezione dei consumatori ha
affidato all’Unione le competenze in ordine al conseguimento di tale
risultato. Il Trattato di Amsterdam (1997) ha sviluppato ulteriormente questo
obiettivo con la nuova formulazione dell’art. 129 A del Trattato di Maastricht
affermando che, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed
assicurare loro un elevato livello di protezione, la Comunità contribuisce a
tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici nonché a promuovere
il loro diritto all’informazione, all’educazione ed all’organizzazione per la
salvaguardia dei loro interessi.
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invece quale protagonista attivo del futuro mercato unico
europeo.
Nel 1973 viene approvato, da parte del Consiglio d’Europa, uno
dei più importanti documenti sulle politiche consumeristiche in
Europa: la Carta europea di protezione dei Consumatori. In essa
viene data una prima definizione di consumatore204 e vengono
fissati alcuni principi generali che verranno ripresi e consacrati
nella Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Comunità del
14 aprile 1975205.
Questi interventi di natura politica, tuttavia, non sono sfociati in
puntuali iniziative di ordine normativo. La giurisprudenza
italiana, investita delle controversie contro il produttore, poteva
pertanto utilizzare le sole norme codicistiche in materia di
responsabilità contrattuale, in relazione al tipo di contratto
stipulato dal consumatore, e di responsabilità aquiliana, in base
al principio generale del neminem laedere206.
204

Secondo la Carta, è consumatore “ogni persona fisica o morale alla quale
siano venduti beni o forniti servizi per uso privato”.
205
Si tratta della Risoluzione, emessa in base al “Programma preliminare
della CEE per una politica di tutela ed informazione dei consumatori”
(GUCE 25 aprile 1975, n. 92/1). Principi generali in materia consumeristica
sono: a) diritto alla protezione della salute e della sicurezza; b) diritto alla
tutela degli interessi economici; c) diritto al risarcimento dei danni; d) diritto
all’informazione ed all’educazione; e) diritto alla rappresentanza
206
Un breve cenno merita anche la responsabilità precontrattuale che viene
considerata dalla giurisprudenza di natura aquiliana. Non sono infatti mancati
tentativi di radicare la responsabilità diretta del produttore ai sensi degli artt.
1337 e 1338 cod. civ.: il produttore cioè dovrebbe rispondere dei danni
cagionati ai consumatori per avere questi fatto affidamento, in modo
incolpevole, sulla sicurezza dei beni immessi sul mercato. Si tratta, tuttavia,
di una tesi non seguita e, in ultima analisi, poco opportuna. E’ già dubbio che
si possa sostenere una tale interpretazione in sede giudiziaria: in proposito la
Corte Suprema ha affermato che “non sussiste rapporto contrattuale tra il
produttore e il consumatore finale né alla descrizione del prodotto a tergo
della confezione può essere attribuita la qualifica di offerta al pubblico, ai
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Per quanto riguarda il regime di responsabilità contrattuale
occorre rammentare che esso può invocarsi limitatamente ai
danni subìti dal contraente a causa di un inadempimento
imputabile alla controparte. Nella fornitura di beni di consumo,
il soggetto direttamente responsabile sarà, pertanto, il venditore
finale del bene, ma non anche il produttore o il distributore del
prodotto207. Il codice, peraltro, oltre che presupporre un
sensi dell’art. 1336 c.c., per la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti da tale norma; non ricorre responsabilità dell’impresa per omessa
informazione se le istruzioni sono tali da essere comprese da un soggetto
dotato di normali conoscenze, in relazione alla categoria di appartenenza del
bene” (Cass. 11 gennaio 1982, n. 101). In ogni caso, rimarrebbe il problema
insormontabile della liquidazione del danno. Le norme sulla responsabilità
precontrattuale, infatti, limitano il risarcimento al solo interesse contrattuale
c.d. negativo e cioè al danno subìto in relazione alla mancata o ritardata
stipulazione del contratto. Il che – evidentemente – pregiudicherebbe le
istanze di pieno risarcimento da parte dei soggetti lesi.
Nel settore agroalimentare, accanto alle tradizionali norme civilistiche poste a
presidio del corretto svolgimento dei rapporti economici si affiancano anche
norme penali dirette a tutelare la salute pubblica. L’art. 444 cod. pen.
(commercio di sostanze alimentari nocive), ad esempio, punisce “chiunque
detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il
consumo, sostanze destinate all’alimentazione […] pericolose per la salute
pubblica”. Le norme penali potrebbero comportare anche la nullità (virtuale)
di quei contratti aventi ad oggetto la compravendita o il trasferimento di
alimenti rivelatosi dannosi per la salute ai sensi dell’art. 1418, co. 1, cod. civ.
e, per tale via, giungere al produttore. In effetti la norma penale colpisce
proprio l’immissione in commercio di tali alimenti e ciò non può che avere
conseguenze anche sul piano civilistico. Vedi anche CORBETTA, Alimenti
pericolosi per la salute dei consumatori: quale tutela in ambito europeo?,
Dir. pen. e proc., n. 9/1999, p. 1063ss.
207
Su tale linea interpretativa si attestava la giurisprudenza del tempo. In
proposito il Tribunale di Napoli con sentenza del 5 ottobre 1978 affermava
che “non è configurabile una responsabilità contrattuale del produttore nei
confronti dell’acquirente finale, stante la carenza di un rapporto diretto tra
entrambi; la clausola apposta sulla confezione del prodotto, diretta ad
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contratto stipulato tra soggetto che ha subìto il danno ed il
venditore, stabilisce ulteriori limitazioni. Innanzitutto
l’obbligazione di garanzia posta a carico del venditore riguarda
il solo squilibrio del prezzo pattuito in relazione al bene
rivelatosi difettoso. In altri termini, il danno sarebbe
rappresentato dal (solo) prezzo non più adeguato alle
caratteristiche del bene acquistato; mentre il pieno risarcimento
del danno è subordinato alla dimostrazione della colpa del
venditore ai sensi dell’art. 1494 cod. civ.208 In ogni caso, è
necessario il rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali
(rispettivamente di otto giorni dalla scoperta del vizio e di un
anno dalla consegna del bene nel caso di vendita ai sensi
dell’art. 1495 cod. civ.) per il proficuo esercizio dell’azione
giudiziale di danni.
Per superare tali ostacoli la giurisprudenza ha utilizzato
dapprima l’espediente delle azioni di regresso209: ciascun
escludere ogni garanzia riguardante l’uso, anche conforme alle istruzioni,
dello stesso, è da considerarsi pienamente valida ed operante”. Rass. dir.
civ., 1985, 798, con nota di SICA.
208
Come specificato dalla Corte Suprema il sistema delle garanzie delineato
nella disciplina del contratto di vendita “è un rimedio apprestato
dall’ordinamento giuridico per eliminare nel contratto di vendita lo
squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento
del venditore; tale rimedio, che è rafforzativo e non sostitutivo di quello a
carattere generale previsto per i contratti in genere, opera, nei limiti del
ripristino della situazione economica del compratore anteriore alla
conclusione del contratto, anche in mancanza di colpa del venditore,
requisito che è necessario solo allorché il compratore richieda il
risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche del c.d. interesse
positivo) e in relazione al quale opera in tal caso la presunzione di cui
all’art. 1218 c.c., avente carattere generale ed applicabile
all’inadempimento contrattuale in genere”. Cass. 19 novembre 1985, n.
5686, Mass., 1985.
209
Ad es.: Cass. 10 aprile 1970, n. 1010, in Mass. Giur. It., 1970, c. 442.
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venditore avrebbe potuto rivalersi di quanto tenuto nei confronti
del consumatore verso gli altri venditori – distributori fino a
giungere al produttore del bene, posizionato all’apice della
filiera produttiva, invocando le norme ordinarie sulla vendita
(giurisprudenza c.d. delle vendite a catena). Ma tale opzione si
presentava come inefficiente ed antieconomica. La
quantificazione del danno verrebbe infatti accresciuta, con
andamento progressivo, al numero dei soggetti investiti
dall’azione di regresso210 e quindi al numero degli operatori
della filiera produttiva. A ciò si aggiunga il problema relativo
alla brevità dei termini di prescrizione e di decadenza
dell’azione di responsabilità che precluderebbe di fatto la
possibilità di giungere ad una condanna del produttore del
bene211. Per il principio della autonomia dei singoli contratti è
comunque esclusa la possibilità per il consumatore di rivolgersi
direttamente al primo venditore, salvo che per questioni attinenti
alla mera consegna del bene212.
210

CARNEVALI, op. ult. cit., 9: “I costi di amministrazione della giustizia
verrebbero moltiplicati in proporzione alla lunghezza della catena
distributiva del prodotto e finirebbero per incidere interamente sul
produttore, magari in misura superiore al danno sofferto dal consumatore.”
In nota 22: “Clamoroso esempio è Kasler & Cohen v. Slavonski in cui al
risarcimento del danno vero e proprio si aggiunse il costo di ben cinque
processi”.
211
Tale situazione si riproponeva, peraltro, anche nei paesi di common law
nei quali la regola del duty of care del produttore fu conquista di epoca
relativamente recente. Cfr. Mac Pherson v. Buick Motor Co., (1916) e
Domonoghue v. Stevenson (1932).
212
Si veda Cass. 28 luglio 1986, n. 4833 secondo cui “per il principio della
autonomia dei singoli contratti di vendita è esclusa la possibilità per l’ultimo
compratore di rivolgersi direttamente al primo venditore, e tale principio
non consente deroghe neppure nelle c.d. “vendite a catena” per le quali è
ammessa, eccezionalmente, l’azione dell’ultimo compratore nei confronti del
primo venditore solo in relazione all’obbligazione di consegnare, e non già
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Stando così le cose, è chiaro che lo sguardo dell’operatore del
diritto si sia rivolto verso le fattispecie di responsabilità
extracontrattuale, che prescindono dall’esistenza di un contratto
tra consumatore e produttore. Tale responsabilità, infatti, può
evocarsi da chiunque, fondandosi essa sul principio del neminem
laedere. Ai fini del risarcimento del danno il soggetto
danneggiato dovrà dimostrare: a) l’esistenza di un danno
ingiusto213, qualificato come lesione di un diritto assoluto
con riferimento alla distinta obbligazione di garanzia”. “Al riguardo questa
corte ha ripetutamente affermato che nelle vendite c.d. “a catena” ciascuno
dei successivi acquirenti agisce in materia di garanzia per vizi, in regresso
contro l’immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto
contrattuale, senza che fra l’azione principale ed il rapporto obbligatorio
che sta alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun
vincolo di interdipendenza”. Conforme ad un consolidato orientamento tratto
da: Cass. 6 agosto 1965, n. 1871; Cass. 6 marzo 1969, n. 705; Cass. 10 marzo
1969, n. 627.
Analoghi problemi si erano presentati anche in Francia, ma la giurisprudenza
transalpina aveva risolto il problema concedendo l’action directe nei
confronti del produttore. Tale opzione era stata seguita dai giudici italiani
solo con riferimento alla vendita di beni immobili: per essi, infatti, l’art. 1669
cod. civ. prevede una responsabilità di natura extracontrattuale
dell’appaltatore per la rovina dell’edificio. La giurisprudenza italiana ritenne
pertanto applicabile tale disposizione anche al caso del venditore –
costruttore di edifici.
213
Quanto al concetto di “danno ingiusto” le istanze risarcitorie potevano
riguardare solamente lesioni di diritti assoluti: tra di essi i diritti della
personalità quali, in particolare, il diritto alla vita o all’integrità fisica. La
responsabilità per lesione di un interesse giuridicamente rilevante, diverso dal
diritto assoluto, è infatti conquista di epoca recente. Si veda ad esempio la
sentenza Corte d’Appello Cagliari 27 giugno 1958 in cui un rivenditore
richiedeva ad un’impresa il risarcimento dei danni derivanti dalla fornitura di
un lotto di bevande prodotte con acido carbonico avariato. Nel respingere le
richieste del danneggiato, la Corte affermò che: “La responsabilità
extracontrattuale, in contrapposto a quella contrattuale, [...] deriva da
quell’obbligo vastissimo che impone alla generalità dei soggetti di non
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(contra ius) non supportato da cause di giustificazione (non
iure); b) il nesso di causalità tra danno subito in conseguenza del
difetto del prodotto ed il fatto illecito del produttore; c) il criterio
di collegamento, previsto dalle singole fattispecie di
responsabilità extracontrattuale, tra danno, causalmente
accertato, e condotta del produttore; d) il danno risarcibile in
quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito del
responsabile.
Peraltro, le norme che consentirebbero una maggiore tutela del
consumatore e cioè le fattispecie di responsabilità oggettiva, il
cui criterio di collegamento con l’obbligo risarcitorio non risiede
nella dimostrazione della colpa del produttore, non risultano
applicabili in via generale214. Rimane pertanto la generalissima
arrecare danno ad altri (neminem leadere). Ma i confini di tale obbligo
generico sono tracciati dall’art. 2043 che esige il concorso di due azioni
strettamente correlative : l’ingiustizia del danno e l’illiceità del fatto.
Pertanto: 1) non la lesione di qualsivoglia interesse [...] può dar luogo a
responsabilità, ma solo quella di un interesse che trovi tutela
nell’ordinamento giuridico; 2) conseguentemente può considerarsi illecito il
fatto solo quando violi un diritto soggettivo, ovvero contravvenga ad un
precetto specifico dell’ordinamento giuridico, il cui rispetto è genericamente
imposto alla generalità dei soggetti dell’ordinamento stesso; 3) può sorgere
responsabilità extracontrattuale dalla violazione di un diritto soggettivo solo
se questo abbia carattere assoluto, abbia cioè, protezione erga omnes. Posti
questi principi, è chiaro che la fabbricazione di merci in modo difettoso, a
meno che ciò non avvenga in violazione di un interesse generale, ovvero
cagioni la lesione di un diritto assoluto, non può costituire fonte di
responsabilità extracontrattuale”.
214
In primis, l’art. 2050 cod. civ. che disciplina la responsabilità per attività
pericolosa: trattasi di una fattispecie di responsabilità oggettiva che, però,
rinvia ad un concetto di produzione che per la natura dei mezzi utilizzati deve
considerarsi pericolosa. La norma non è quindi generalmente applicabile,
salve talune ipotesi particolari, come, ad esempio, la produzione di farmaci
emoderivati. In questo settore Cass. 15 luglio 1987, n. 624 ha ritenuto che “la
produzione di farmaci contenenti gammaglobuline va considerata
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norma dell’art. 2043 cod. civ. che richiede invece la positiva
dimostrazione della colpa del produttore215. Un tale onere
probatorio non è però di poco momento: il consumatore è tenuto
a dimostrare quale specifico evento ha causato il vizio del
prodotto e che esso è imputabile ad un comportamento
pericolosa” e, in tal senso, “non possono ritenersi liberati dalla
responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2050 c.c., e vanno condannati
in solido al risarcimento del danno, il produttore delle gammaglobuline,
l’importatore e rivenditore e il produttore del farmaco che non abbiano
eseguito sul prodotto tutti i necessari accertamenti, effettuabili all’epoca
della lavorazione di esso, ancorché non richiesti dalla legislazione sanitaria,
idonei ad escludere l’esistenza di virus, in quanto non hanno fatto tutto
quanto era possibile per accertare la mancanza di ogni sua pericolosità”.
Cfr. Cass. 31 maggio 2005, n. 11609; Trib. Roma, 29 e 31 agosto 2005 in
Foro It., marzo 2006, I, pp. 793 ss.
L’art. 2051 cod. civ. (responsabilità del custode) è considerata fattispecie di
natura oggettiva o a colpa presunta ma strettamente funzionale alla
disponibilità giuridica della cosa. Il produttore, una volta alienato il bene,
perde qualsiasi contatto giuridico o di fatto con esso, conseguentemente non
risulta esserne il custode. La giurisprudenza dell’epoca si esprimeva in tali
termini: “in relazione alle lesioni arrecate al cliente di un supermercato
dallo scoppio di una bottiglia di bibita gassata, in mancanza della prova
della colpa della società imbottigliatrice della bevanda, va confermata la
sentenza di primo grado che ha affermato la responsabilità esclusiva del
gestore del supermercato per non aver fornito la prova liberatoria gravante
su di lui quale custode della cosa”. Trib. Roma, 8 ottobre 1986.
L’art. 2054 cod. civ. (che si riferisce ai danni cagionati dalla circolazione di
autoveicoli) individua come soggetti responsabili per i difetti di
manutenzione ed i vizi di costruzione, senza possibilità di prova contraria, il
solo proprietario e i soggetti ad esso equiparati, con esclusione del produttore
del bene. La Corte d’Appello di Torino, 30 gennaio 1960, negava la
responsabilità del costruttore in quanto, a parere dei Giudici, la semplice
messa in circolazione del veicolo “toglie al costruttore qualsiasi valore
causale, sia pure indiretto e mediato, nei confronti di eventi dannosi che il
veicolo abbia prodotto nei confronti di terzi”.
215
Colpa intesa in senso lato comprensiva cioè dell’elemento soggettivo del
dolo e della colpa.
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negligente, imperito o imprudente del produttore (colpa c.d.
generica) o ad una sua specifica violazione di legge,
regolamento, ordini o discipline (colpa c.d. specifica). Una
prova che può essere considerata difficilmente esperibile (o
diabolica): è infatti inverosimile che il consumatore o il suo
legale possano venire a conoscenza del processo produttivo
seguìto così da individuarne la specifica disfunzione.
La giurisprudenza non poteva certo rimanere silente rispetto a
tali problematiche: alcuni orientamenti interpretativi hanno
quindi cercato di facilitare l’onere probatorio attraverso la
tecnica delle presunzioni, in base al noto principio della res ipsa
loquitur di origine anglosassone216. Secondo la giurisprudenza
degli anni cinquanta – sessanta l’esistenza di un vizio in un
prodotto immesso sul mercato farebbe sorgere una presunzione
di colpa in capo al produttore in base alla quale, in mancanza di
prova contraria, si presumerebbe che il vizio sia ascrivibile al
(non corretto) processo di produzione. In altri termini, la colpa
del produttore verrebbe giuridicamente dimostrata dall’esistenza
stessa del difetto. I Giudici utilizzavano cioè due fondamentali
artifizi giuridici217: da un lato, quello di presumere
l’appartenenza del prodotto difettoso all’azienda produttrice del
bene218 e, dall’altro, quello di ricollegare il danno, causato al
consumatore, alla difettosa fabbricazione del prodotto e quindi,
in buona sostanza, ad un concetto di colpa legato ad una
violazione di regole di condotta poste a carico del fabbricante219.
216

Il principio in parola venne adottato dalla nostra giurisprudenza con la
famosa sentenza Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141.
217
PONZANELLI, Commentario d.p.r. 224/1988, NLCC, p. 507.
218
SALVI, voce «Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)», Enc. Dir.,
Milano, 1988, p. 1245.
219
Quest’ultimo artifizio considerato una vero e proprio monstrum giuridico
sia perché tale presunzione di colpa è chiaramente finzionistica sia perché,
risolvendosi in un criterio discrezionale del giudice, non poteva essere in
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Il leading case in materia220 venne risolto proprio in questi
termini. Il caso di specie riguardava una richiesta di risarcimento
danni subìti a causa di un prodotto dolciario industriale avariato.
La difesa della casa produttrice si fondava sul fatto che l’attore
danneggiato non aveva fornito, nel corso dei due gradi di
giudizio, la prova della colpa del produttore. Questa specifica
doglianza venne ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione:
per i Supremi Giudici, infatti, “è legittimo far risalire la causa
dell’alterazione alla negligenza del fabbricante nel
procedimento di fabbricazione, attraverso un processo logico
presuntivo, rimesso alla discrezionalità del giudice di
merito”221. Pertanto il produttore risponderebbe “direttamente
nei confronti del consumatore danneggiato, a meno che venga
dimostrato che la riscontrata avaria sia da imputarsi a colpa
del rivenditore per cattiva conservazione della merce o
alienazione oltre i limiti temporali di garanzia, e sempre che lo
stato di avaria non fosse riscontrabile dal consumatore con
l’ordinaria diligenza”. Sarebbe poi legittimo “per il giudice di
merito dedurre, mediante un ragionamento logico – presuntivo
ed in base al suo apprezzamento discrezionale, la colpa del
fabbricante dalla mera difettosità della merce messa in
circolazione”222.
La successiva giurisprudenza di merito tuttavia non ha colto
appieno i principi espressi dalla Cassazione complicando
notevolmente il quadro complessivo e rimanendo ferma sui
grado di raggiungere obiettivi di efficiente allocazione dei costi economici
collegati agli eventi dannosi. CATRONOVO, voce «Danno da prodotti
difettosi», Enc. Giurid. Treccani, Roma, 1988.
220
Affrontato dalla sentenza della Suprema Corte del 25 maggio 1964, n.
1270 (noto come caso Saiwa).
221
Foro it., 1965, p. 2098.
222
MARTORANO, Sulla responsabilità del fabbricante per la messa in
commercio di prodotto dannosi, in Foro it., 1966, V, 24.
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principi tradizionali in materia di responsabilità per fatto illecito:
il sistema necessitava evidentemente di una risposta a livello
normativo che arrivò, alcuni anni più tardi, per iniziativa della
Comunità Economica Europea, con la Direttiva 25 luglio 1985,
n. 374 in materia di responsabilità del produttore.
2. La responsabilità del produttore nella Direttiva europea
del 1985.
La Direttiva CEE n. 374/85, attuata da tutti i Paesi della
Comunità nei concordati tre anni, si fonda essenzialmente
sull’idea di addossare al produttore la piena responsabilità per i
danni cagionati da prodotti immessi sul mercato e rivelatisi
difettosi223. Il soggetto danneggiato cioè potrà agire direttamente
nei confronti del produttore, dimostrando esclusivamente il
rapporto di causalità tra danno subìto e vizio del prodotto.
Il Legislatore comunitario ha ritenuto infatti sulla scorta delle
diverse esperienze giuridiche dei Paesi membri, che solo un
modello di responsabilità “indipendente dalla colpa, costituisc[a]
un’adeguata soluzione del problema specifico in una giusta
attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica
moderna”224. Il modello accolto è quindi di una responsabilità
extracontrattuale di natura oggettiva, che si giustifica, da un lato,
nell’esigenza di superare le maglie dei rimedi contrattuali
previsti per i singoli contratti stipulati dal consumatore e,
dall’altro, di estendere il novero dei soggetti protetti anche ai
bystanders. La Direttiva non riguarda il solo consumatore (e
cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
223

LORENZ (LORENZ, Arbeiten zur Rechtsvergleichung, 1966) individuò
cinque categorie principali di vizi o difetti: difetti di fabbricazione, di
costruzione, omissione di avvertenze, mancata istruzione e difetti relativi allo
stato della scienza e conoscenza al momento della produzione.
224
Vedi i Considerando della Direttiva in esame.
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professionale o imprenditoriale eventualmente svolta”), ma
anche qualsiasi soggetto che abbia subito la perdita della vita o
la lesione dell’integrità fisica in conseguenza del difetto del
prodotto. Non sembra poi che l’utilizzo professionale del bene
possa impedire di invocare la disciplina in commento.
Fondamento della responsabilità del produttore, ai sensi del
combinato disposto tra gli artt. 1 e 6, è l’immissione sul mercato
di un prodotto difettoso, e cioè di un bene che non offre la
sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi
tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione
del prodotto, b) l’uso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente destinato, c) il momento della messa in
circolazione del prodotto.
Collegare la definizione di difettosità e quindi la responsabilità
del produttore al concetto di sicurezza e non alla (im)possibilità
di utilizzo del prodotto225 rappresenta una innovazione
particolarmente interessante. Il Legislatore comunitario intende
superare così una visione particolaristica del sistema normativo
rimediale, per realizzare una disciplina che pone al centro della
questione gli interessi generali e la tutela della persona. In altri
termini, ciò che si vuole tutelare non è semplicemente la perdita
economica che il singolo acquirente può aver subito in
conseguenza dell’acquisto di un bene rivelatosi difettoso, bensì
recuperare la più ampia prospettiva di proteggere chiunque
utilizzi il bene, incentivando una produzione che tenga conto

225

Per proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è
necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in
base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla
mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente
attendersi; che questa sicurezza è valutata esludendo qualsiasi uso abusivo
del prodotto che nella fattispecie fosse irragionevole.
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della sicurezza sociale226. Che il danno materiale sia del tutto
marginale nell’impianto della Direttiva è testimoniato dai limiti
al risarcimento del danno a cose, superati i quali occorrerà far
riferimento alla disciplina ordinaria di responsabilità, non
potendosi più applicare il sistema a responsabilità oggettiva ivi
disciplinato227. Il sistema risulta notevolmente rafforzato anche
attraverso la disposizione che vieta la pattuizione di eventuali
clausole esonorative o limitative della responsabilità
(extracontrattuale) del produttore.
La ratio della normativa si coglie appieno nell’ampliamento dei
soggetti protetti: non solo colui che abbia acquistato la
disponibilità del bene, ma anche la generalità di coloro che
dall’utilizzo del prodotto abbiano subito un danno e ciò a
prescindere dall’esistenza di un legame giuridico con uno dei
soggetti della filiera produttiva – distributiva. La sicurezza228 è
226

In proposito è stato affermato che la normativa farebbe riferimento ai soli
pericoli occulti, quando infatti i pericoli connessi all’utilizzazione del
prodotto siano evidenti, una responsabilità oggettiva del fabbricante, sembra
del tutto inutile, perché l’utente può provvedere da sé decidendo di non
utilizzare il prodotto oppure utilizzandolo con le opportune cautele”. LOI,
Commentario d.p.r. 224/1988, sub. art. 5, NLCC, p. 549. Ciò implicherebbe
la coincidenza della nozione di difetto con quella di pericolo occulto il che
sembra essere in contrasto con la ratio più generale sottesa alla disciplina in
esame.
227
La protezione del consumatore esige il risarcimento dei danni risultanti
dalla morte e dalle lesioni personali nonché il risarcimento dei danni
materiali; che esso deve tuttavia essere limitato agli oggetti per uso privato o
per consumo privato e soggetto a detrazione di uno franchigia di importo
fisso, per evitare un eccessivo numero di controversie; che la direttiva non
pregiudica il risarcimento del pretium doloris e di altri danni morali
eventualmente previsto dalla legge applicabile nella fattispecie.
228
Vedi CARDINALE, Industria e sicurezza ambientale: l'innovazione
possibile per un rapporto equilibrato tra industria e territorio, Milano, Etas
libri, 1981.
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considerata dal Legislatore in una duplice prospettiva229: da un
lato, essa rappresenta lo standard qualitativo minimo affinché il
prodotto possa essere legittimamente immesso sul mercato230.
Dall’altro lato, essa è condizione indispensabile per la
realizzazione di un libero mercato che si fondi su una sana
concorrenza tra i vari operatori professionali. Nel caso in cui
non sia garantita la sicurezza, la concorrenza è infatti alterata, il
prodotto è socialmente disapprovato ed il produttore è esposto al
rischio risarcitorio.
Altra linea forte dell’impianto normativo è data dalla
responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera231,
229

Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità
del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è
necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il
gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci
all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di
protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi
beni da un prodotto difettoso.
230
SACCOMANDI, La sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari sul
mercato delle produzioni agricole, in Diritti fondamentali. Qualità dei
prodotti agricoli e Tutela del Consumatore. Atti delle VI giornate camerti di
diritto agrario comunitario, Camerino, 23-24 novembre, Granata 27-28
novembre, Bruxelles 4 dicembre 1992, (a cura di) Ezio CAPIZZANO. DE
KLERK, The consumer and food quality, Bruxelles, 9-10 febbraio 1993,
Conferenza sulla qualità degli alimenti. GRASSO e VALENTINI , In tema di
qualità: una classificazione delle barriere tecniche nella prospettiva del
mercato unico per il settore alimentare, Rass. Dir. e Tecn. Alimentaz.,
n.1/1992.
231
Ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare
responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la
parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi. Se dello
stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore
implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno
ad uno qualsiasi dei responsabili. Vedi anche GREGORI e PRESTAMBURGO,
L'economia dell'eco-segmentazione. Innovazione e tutela ambientale in
agricoltura, Franco Angeli, 1996.
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rifiutando un modello di risarcimento basato sulla
canalizzazione del danno su un soggetto predeterminato, il che
avrebbe, in gran parte, vanificato l’esigenza di realizzare un
nuovo statuto della produzione di massa basato sulla sicurezza
dei prodotti. Ciascun produttore è infatti responsabile della
sicurezza del proprio prodotto, in relazione ad un processo
ideativo – produttivo da questi volontariamente perseguito e
sviluppato232.
L’art. 3 definisce “produttore”, ai sensi della disciplina in
commento, il fabbricante di un prodotto finito, il subfornitore di
una sua componente o di una materia prima e il fornitore o
l’importatore di una merce qualora l’identità del produttore non
sia stata comunicata o identificata, entro un termine ragionevole,
da parte del soggetto danneggiato. Inoltre, la nozione viene
estesa anche al produttore c.d. apparente: la norma richiamata fa
riferimento anche a chi, apponendo il proprio marchio o altro
segno distintivo sul prodotto, si presenta al pubblico come
produttore dello stesso233. Su tutti tali soggetti incomberà
l’obbligo, presidiato dalla sanzione solidale del risarcimento del
danno, di vigilare sulla sicurezza dell’intera catena produttivo –
distributiva del prodotto.
Nella sua formulazione originaria il campo di applicazione della
Direttiva era limitato ai soli beni mobili, ad eccezione dei
232

Nel caso in cui il bene è stato ideato e commissionato da terzi, il
subfornitore potrà invocare l’esimenti di cui all’art. 7 lett. f). Nel caso in cui
l’attività di produzione è regolata imperativamente dalla legge si applicherà
l’esimente di cui all’art. 7 lett. d).
233
Il fondamento della responsabilità non sta qui tanto nel principio
dell’affidamento, ma nel fatto che chi appone il proprio segno commerciale è
tenuto a garantire la sicurezza del prodotto: del resto, nessun rischierebbe il
prestigio del proprio marchio se non fosse sicuro del prodotto messo in
commercio a proprio nome (produttore apparente) e realizzato da terzi
(produttore effettivo). TROIANO, op. cit., p. 525
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prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia. In
particolare, per «prodotti agricoli naturali» si dovevano
intendere i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, ad
esclusione dei prodotti che avevano subito una prima
trasformazione. L’esenzione dei prodotti agricoli è stata
sicuramente una delle questioni più controverse in sede di
approvazione della Direttiva: tanto è vero che l’art. 15 ha dato la
possibilità a ciascun Stato di provvedere anche in senso
difforme. I prodotti agricoli, infatti, furono dapprima inclusi
nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria, e poi
esclusi in conseguenza delle posizioni assunte dal Parlamento e
dal Comitato economico e sociale234.
L’Italia, recependo la normativa in commento con il DPR n.
244/1988, non si è avvalsa della facoltà dell’art. 15 e non ha
pertanto incluso i prodotti agricoli naturali e della caccia nella
disciplina della responsabilità del produttore. Tuttavia, l’art. 2
sembrerebbe contenere una disposizione di più ampio respiro
rispetto al tenore letterale degli artt. 3 e 15 della Direttiva,
ponendo la normativa italiana a metà strada tra i due modelli
designati in via generale dalla legislazione comunitaria. Il
Legislatore italiano ha infatti escluso, salvo che abbiano subito
234

Nei progetti di legge non si coglie una chiara motivazione di questa
decisione. Per la dottrina tale esclusione, “è rinvenuta nella peculiarità della
struttura distributiva di questi settori, caratterizzata da una
spersonalizzazione dei rapporti. Il dettagliante che acquista ai mercati
generali spesso potrebbe rivolgersi, nell’arco della settimana, a differenti
fornitori: nel suo negozio è probabile che il prodotto, acquistato il giorno
prima e non interamente venduto, sia confuso con quello acquistato il giorno
successivo da altro fornitore. Tale difficoltà, da parte del venditore al
dettaglio, di individuare il fornitore si ripresenta anche per quest’ultimo nei
confronti del produttore: la causa di tale situazione è rinvenibile nella
mancanza di un segno di identificazione apposto sul prodotto”. TROIANO,
Commentario d.pr. 244/1988, sub art. 2, NLCC, p. 516.
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trasformazioni industriali, i prodotti dell’allevamento, della
caccia e della pesca, nonché i «prodotti agricoli» senza ulteriori
aggettivazioni. Questi sarebbero prodotti agricoli non
trasformati, ma comunque sottoposti a trattamenti industriali c.d.
neutri, tali cioè da non provocare l’alterazione della sostanza e
delle qualità naturali del prodotto originariamente naturale (si
pensi, ad esempio, all’utilizzo di particolari sementi o
fertilizzanti). L’eventuale trasformazione, invece, farebbe
ricadere senz’altro il bene nell’ambito di applicazione della
disciplina.
Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se la nozione di
produttore di prodotti agricoli presupposta dalla Direttiva CEE
n. 374/1985 coincida con quella di imprenditore agricolo e se
esista, più in generale, un principio di assunzione del rischio di
impresa agricola235. A tale quesito sembra potersi dare risposta
negativa.
Innanzitutto, l’ordinamento comunitario non conosce una
definizione di “imprenditore agricolo”, ma identifica, ai sensi
dell’art. 32 Tr. CE, i prodotti che sono considerati agricoli. La
norma richiamata precisa che “per prodotti agricoli si intendono
i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i
prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione
con tali prodotti”; mentre la Direttiva sulla responsabilità del
produttore stabilisce che “i prodotti agricoli del suolo e quelli
dell’allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano
subito trasformazioni” non sono assoggettati al regime ivi
delineato. L’apparente antinomia tra i due casi segnalati si
risolverebbe nel senso che non tutte le trasformazioni devono
considerarsi decisive: alcune farebbero rientrare il bene
trasformato tra quelli agricoli; altre tra quelli industriali. Ai fini
235

Così come succede, in via generale, per l’assunzione dei rischi di impresa
in relazione agli artt. 1228 e 2049 cod. civ.
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della responsabilità sarebbe quindi necessario distinguere tra
prodotti agricoli naturali e di prima trasformazione, sottratti alla
disciplina in esame, e prodotti agricoli trasformati o industriali,
soggetti alla responsabilità oggettiva.
Un aiuto per distinguere tra i due casi sembrerebbe essere
offerto dallo stesso art. 32, che nel rinviare all’Allegato 1,
identifica i prodotti che sono considerati agricoli. Da ciò sembra
potersi innestare un rapporto diretto tra l’Allegato I del Trattato
CE (che identifica i prodotti agricoli ai fini della competenza
della Comunità Europea in materia di politica agricola) e il
produttore di cui alla Direttiva CEE n. 374/85. In altri termini, si
dovrebbe considerare produttore di prodotti agricoli colui che
immette in commercio uno o più tra i beni indicati dall’Allegato
1. Tale conclusione appare però eccessiva, da un lato, e
riduttiva, dall’altro. Alcuni prodotti, vengono infatti inclusi pur
non avendone titolo (si pensi all’alcool etilico la cui produzione
è tipicamente legata all’industria); altri ne vengono
ingiustamente esclusi (si pensi alla produzione di legno
collegato al mondo della silvicoltura). Se così è, si deve
concludere che l’elencazione dei prodotti agricoli di cui
all’Allegato 1 è un faux-amis rispetto al problema in parola
poiché esso non cataloga i prodotti agricoli, secondo la
definizione dell’art. 32, par. 1, ma identifica esclusivamente il
limite della PAC (Politica agricola comune). In altri termini, la
catalogazione ivi contenuta non incide direttamente sulla
nozione comunitaria di prodotto agricolo (comprensivo, come
già chiarito, dei prodotti del suolo, dell’allevamento e della
pesca, nonché i beni di prima trasformazione che sono in diretta
connessione con tali prodotti).
Occorre ora valutare se e in che modo tali risultati reagiscano,
sul piano interno, sulla definizione giuridica di imprenditore
agricolo e ciò per verificare se la Direttiva sulla responsabilità
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del produttore escluda la totalità degli imprenditori agricoli,
secondo la definizione propria dei diversi ordinamenti, oppure i
soli produttori di prodotti agricoli in base ad un interpretazione
settoriale della disciplina di responsabilità. In Italia il
riferimento immediato è al (nuovo) art. 2135 cod. civ. che
contiene la nozione di imprenditore agricolo, così come
successivamente modificato dalla Legge 18 maggio 2001, n.
228. La disposizione ne individua le fattezze in “colui che
esercita le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse”. Coltivazione del
fondo, silvicoltura, allevamento di animali, sono attività dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di una fase ad
esso necessaria) di animali o piante che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre, marine.
Per attività connesse si intendono invece quelle dirette alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali. Da tale nozione emergerebbe che
l’imprenditore agricolo è colui che produce prodotti agricoli
secondo la definizione dell’art. 32 Tr. CE. Purtuttavia rimane
imprenditore agricolo, secondo la normativa italiana, anche
colui che trasforma, manipola, conserva, commercializza o
valorizza prodotti agricoli, bestiame e legname. In questo caso,
però, egli diverrà produttore di prodotti non agricoli e sarà
soggetto alla responsabilità oggettiva di cui alla Direttiva CEE
n. 345/87. Con un’ulteriore postilla. Se la trasformazione non è
tale da modificare le qualità proprie del prodotto ovvero si tratti
di prima trasformazione in diretta connessione con i prodotti
citati allora egli sarà sottratto dalla responsabilità aggravata del
produttore. Ciò perché, nel primo caso, non si avrà
trasformazione ai sensi della Direttiva; nel secondo caso, perché
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tale tipo di trasformazione rientra nella nozione di prodotto
agricolo di cui all’art. 32 Tr. CE.
In estrema sintesi si potrebbe concludere che, ai fini
dell’applicabilità della normativa comunitaria in tema di
responsabilità del produttore, occorre distinguere tra prodotti
agricoli naturali e di prima trasformazione, sottratti alla
disciplina in esame, e prodotti agricoli trasformati o industriali,
soggetti alla responsabilità oggettiva. La Direttiva CEE n.
345/87 inoltre equipara alla trasformazione “il confezionamento
e ogni altro trattamento, se rendano difficile il controllo del
prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento circa
la sua sicurezza” quando tali attività abbiano carattere
industriale. Pertanto, un prodotto per il semplice fatto di essere
presentato come agricolo, pur non essendo tale, sarà comunque
considerato prodotto non agricolo e sarà soggetto alla
responsabilità oggettiva.
Se così è, il quadro normativo può così riassumersi:
- non esiste una nozione comunitaria di imprenditore agricolo,
mentre esiste una definizione generale di prodotto agricolo;
- esiste un’elencazione di prodotti considerati agricoli con la
(esclusiva) finalità di individuare i confini della politica
comunitaria in materia236;
- ogni Stato membro può quindi definire come meglio crede la
nozione di imprenditore agricolo alla luce della nozione

236

Secondo la Corte di Giustizia “se è vero che l’art. 38 e le disposizioni ad
esso connesse consentono di precisare, a determinati fini, l’ambito di
applicazione delle disposizioni agricole del Trattato, non è men vero che per
altri fini, e specialmente per quanto riguarda il tipo delle aziende soggette
alle disposizioni di cui trattasi, la nozione di agricoltura non è delimitata in
modo preciso dal Trattato. Spetta quindi alle autorità competenti precisare,
se del caso, ai fini della normativa agricola derivante dal Trattato, l’ambito
di applicazione personale e materiale della normativa stessa”.
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comunitaria di prodotto agricolo e ciò per le più diverse finalità
regolamentari (disciplina del fallimento, regime fiscale,…);
- ogni Stato membro è tenuto a dare esecuzione alla politica
agroalimentare comunitaria nei confronti di tutti quei soggetti
che, a prescindere dalla loro particolare classificazione nel
diritto interno (come imprenditore agricolo, industriale o
commerciale), producano i beni indicati nell’Allegato I del
Trattato CE.
3. La Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti del 1992
Nel 1992 il Legislatore comunitario ha voluto nuovamente
affrontare il tema della sicurezza dei prodotti di consumo
attraverso la predisposizione di una direttiva destinata ad essere
applicata in via generale a tutti i prodotti; per quelli agricoli la
disciplina è stata poi completamente riformata dal Regolamento
n. 178 del 2002 in materia di legislazione alimentare europea.
La nuova disciplina si pone sul percorso del rafforzamento del
principio di responsabilizzazione degli operatori della filiera
attraverso l’introduzione di nuovi e più stringenti obblighi di
natura precauzionale sulle nuove figure del “produttore” e del
“distributore”. È “produttore”, ai sensi dell’art. 2 non solo il
fabbricante effettivo o apparente del prodotto (o, in subordine, il
suo rappresentante se il fabbricante non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l’importatore del prodotto) ma anche tutti gli altri
operatori professionali della catena di commercializzazione nella
misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche
di sicurezza dei prodotti commercializzati. È “distributore”,
invece, qualsiasi operatore professionale della catena di
commercializzazione la cui attività non incide sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Le due nozioni si
fondano cioè sulla concreta incidenza che l’attività svolta
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dall’operatore ha sulla sicurezza del prodotto. La nuova
disciplina tende così a completare il sistema rimediale previsto
dalla Direttiva del 1985, affiancando, a monte, disposizioni di
carattere precauzionale volte ad impedire o ad attenuare
eventuali danni nei confronti del consumatore finale237.
L’art. 3, in particolare, stabilisce un obbligo generale di
sicurezza imponendo ai produttori di immettere sul mercato
esclusivamente prodotti sicuri. È considerato “sicuro” (e
viceversa è “pericoloso”) il prodotto che, in relazione ad un
livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle
persone, non presenta rischi o presenta rischi minimi, in
funzione dei seguenti elementi:
- delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua
composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo
assemblaggio e della sua manutenzione;
- dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i
secondi;
- della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle
eventuali istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché
di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del
produttore;
- delle categorie di consumatori che si trovano in condizioni di
maggiore rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare
dei bambini.
237

La disciplina tutela anche il bystander. Per prodotto, si intende, infatti,
qualsiasi prodotto destinato ai consumatori o suscettibile di essere utilizzato
dai consumatori, fornito a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività
commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, di seconda mano o
rimesso a nuovo. Tuttavia, la presente direttiva non si applica ai prodotti di
seconda mano forniti come pezzi d’antiquariato o come prodotti da riparare o
da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi
chiaramente la persona cui fornisce il prodotto.
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Se non esistono specifiche disposizioni comunitarie in merito
alla sicurezza del singolo prodotto si presume che esso sia sicuro
qualora si presenti conforme alle normative nazionali di settore.
In mancanza di esse, la conformità al requisito generale di
sicurezza si valuta tenendo conto delle norme nazionali non
cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, delle
specifiche tecniche comunitarie o, in mancanza di esse, delle
norme in vigore nello Stato membro in cui circola il prodotto,
dei codici di buona condotta in materia di salute e di sicurezza
vigenti nel settore interessato ovvero degli ultimi ritrovati della
tecnica, nonché della sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendere. Ad ogni modo, la conformità o
meno a tali disposizioni non impedisce alle Autorità competenti
di prendere le misure opportune qualora il prodotto, nonostante
la conformità, si riveli pericoloso per la salute e la sicurezza dei
consumatori.
Ciascun “produttore” deve fornire al consumatore, nei limiti
delle rispettive attività, le informazioni pertinenti che gli
consentano di valutare e di premunirsi dai rischi che non siano
immediatamente percepibili senza adeguate avvertenze in
relazione allo specifico prodotto immesso sul mercato e alla
durata di utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile
del medesimo. Il produttore è altresì tenuto ad attivarsi qualora il
prodotto commercializzato presenti rischi per il consumatore
dovendo questi intraprendere le azioni opportune, compreso, se
necessario, il ritiro del prodotto dal mercato. A tal fine, qualora
ciò si riveli opportuno, il produttore predispone sistemi di
marcatura o di rintracciabilità dei prodotti o della partita di
prodotti, in modo da poterli identificare e procedere ad eventuali
verifiche mediante campionamento.
I “distributori”, invece, sono tenuti ad agire con diligenza per
contribuire all’osservanza dell’obbligo generale di sicurezza: in
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particolare, devono astenersi dal fornire prodotti che sappiano
oppure che avrebbero dovuto ritenere, in base ad informazioni in
loro possesso ed in quanto operatori professionali, non conformi
a tale obbligo. Nei limiti delle rispettive attività, essi partecipano
poi ai controlli della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato,
trasmettendo le informazioni concernenti i rischi dei prodotti e
collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.
Anche gli Stati sono destinatari di particolari obblighi e poteri:
essi devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per imporre ai produttori ed ai
distributori il rispetto degli obblighi loro incombenti in base alla
Direttiva in commento individuando l’Autorità a ciò
competente. In relazione alla gravità del rischio e nel rispetto del
diritto comunitario ciascuno Stato può realizzare le seguenti
attività sia nei confronti del produttore che di ogni altra persona
la cui collaborazione può rivelarsi utile:
- organizzare, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul
mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle
caratteristiche di sicurezza del medesimo su scala sufficiente
fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo;
- esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti
interessate;
- prelevare campioni di un prodotto o di una serie di prodotti
per sottoporli ad analisi relative alla sicurezza;
- sottoporre l’immissione sul mercato di un prodotto a
condizioni preventive in modo da renderlo sicuro ed a richiedere
l’apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che
esso può presentare;
- disporre che le persone che potrebbero essere esposte al
rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente
ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la
pubblicazione di avvisi specifici;
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- vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i
diversi controlli, di fornire, proporre di fornire o esporre un
prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi
e convergenti sulla pericolosità degli stessi;
- vietare l’immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto
di prodotti rivelatisi pericolosi ed a stabilire le necessarie misure
di accompagnamento per garantire l’osservanza di questo
divieto;
- organizzare in modo efficace e tempestivo il ritiro di un
prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi già immesso sul
mercato e, ove necessario, la loro distruzione in condizioni
opportune.
Nel caso in cui l’Autorità competente, comunitaria o nazionale,
riscontri un pericolo per la salute dei consumatori scattano
obblighi di allerta rapida al fine di adottare idonee contromisure
a livello comunitario. La Commissione, se constata che la
misura precauzionale adottata dal singolo Stato è giustificata ne
dà immediata notizia allo Stato che ha preso l’iniziativa e agli
altri Stati membri, secondo le procedure ivi previste. La
Commissione è assistita da un apposito comitato di stretta
collaborazione, composto dai rappresentanti degli Stati membri
e presieduto da un rappresentante della Commissione.
4. L’igiene dei prodotti alimentari e l’introduzione del
sistema HACCP
Il tema dell’igiene dei prodotti alimentari era già stato oggetto di
un intervento comunitario complessivo con la Direttiva del 1989
con il quale si era imposto agli Stati membri l’obbligo di
procedere a controlli della conformità dei prodotti alimentari,
degli additivi, delle vitamine, dei sali minerali, degli
oligoelementi e degli altri additivi destinati ad essere venduti in
quanto tali e dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto
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con tali prodotti alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per
la salute pubblica, ad assicurare la lealtà delle transazioni
commerciali e a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui
quelli inerenti all’informazione di questi ultimi.
Con la successiva Direttiva del 1993 si è completato il
menzionato sistema dei controlli con una serie di disposizioni
intese a migliorare il livello di igiene e ad aumentare la fiducia
dei consumatori sulla qualità dei prodotti agroalimentari
immessi sul mercato238. Tale disciplina si fonda sul largo
utilizzo del metodo HACCP239 in ogni fase della catena
produttivo – distributiva: l’art. 3 impone l’adozione di tale
sistema per tutte le imprese del settore alimentare, e cioè per
ogni impresa, pubblica o privata che, a scopo di lucro oppure no,
esercita una qualsiasi tra le seguenti attività: trasformazione,
fabbricazione,
confezionamento,
deposito,
trasporto,
distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura di prodotti
alimentari. Il metodo HACCP, in particolare, richiede la

238

RUBINO, La riforma della normativa comunitaria sull’igiene delle
produzioni alimentari: dall’autocontrollo aziendale alla sicurezza
alimentare”, Diritto & Diritti, n. 6/2002, www.diritto.it.
239
HUBLER e RIVERA, Il controllo sui rischi ed i punti critici della
produzione: nuove tendenze della normativa alimentare, Il Nuovo Diritto,
1999, p. 651. GALLIZZIOLI, Profili generali della legislazione comunitaria
dei prodotti alimentari in materia di controllo igienico-sanitario, in Diritti
fondamentali. Qualità dei prodotti agricoli e Tutela del Consumatore. Atti
delle VI giornate camerti di diritto agrario comunitario” Camerino, 23-24
novembre, Granata 27-28 novembre, Bruxelles 4 dicembre 1992, (a cura di)
CAPIZZANO. BALLARIN MARCIAL, intervento sulla qualità dei prodotti
agricoli e sul diritto alimentare, in“Diritti fondamentali. Qualità dei prodotti
agricoli e Tutela del Consumatore. Atti delle VI giornate camerti di diritto
agrario comunitario” Camerino, 23-24 novembre, Granata 27-28 novembre,
Bruxelles 4 dicembre 1992, (a cura di) CAPIZZANO. SILANO, Autocontrollo e
controllo ufficiale dell’igiene degli alimenti, Bologna, Pitagora, 1997.
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predisposizione di misure di controllo precauzionali sulla base
dei seguenti principi:
- analisi dei potenziali rischi nelle attività professionale svolta;
- individuazione, in tale attività, dei punti in cui possono
verificarsi rischi alimentari;
- decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati;
- individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di
sorveglianza di tali punti critici;
- riesame periodico, delle analisi dei rischi alimentari, dei
punti critici e delle procedure in materia di controllo e di
sorveglianza.
Qualora, durante i controlli posti in essere dalle Autorità
compenti, si constati che, il mancato rispetto delle norme
igieniche, possa compromettere la sicurezza e l’integrità dei
prodotti alimentari, sono adottate le misure opportune che
possono includere, ad esempio, il ritiro o la distruzione del
prodotto alimentare o la chiusura totale o parziale dell’azienda
per un periodo adeguato. Il rischio è valutato in relazione al tipo
di prodotto, al modo con cui esso è stato trattato e confezionato
e di qualsiasi altra operazione cui è stato sottoposto prima della
fornitura al consumatore, nonché delle condizioni cui è esposto
o in cui è immagazzinato.
In caso di allarme è informata la Commissione europea, che si
avvale del Comitato permanente dei prodotti alimentari, a cui è
affidato il compito di prendere le iniziative necessarie a livello
comunitario, secondo un modello del tutto analogo a quello
previsto dalla richiamata Direttiva sulla sicurezza generale dei
prodotti del 1992.
In Italia, la Consulta sulle normative tecniche per le imprese240
ha predisposto le seguenti linee guida per l’adozione del sistema
HACCP per le imprese alimentari italiane:
240

Vedi sito Internet www.labcam.camcom.it/.
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1) Raccolta dei dati aziendali. Ogni impresa deve raccogliere
tutti i dati relativi ai prodotti trattati dall’azienda e dei fornitori
di materie prime o semilavorati. Occorre individuare le
attrezzature e gli impianti che normalmente vengono utilizzati
con maggiore frequenza o che rivestono particolare importanza
nell’attività produttiva o lavorativa. Nel caso di aziende di
dimensioni di una certa rilevanza devono essere identificate le
aree aziendali relative (quali i locali di deposito di materiali
pertinenti con la lavorazione, i locali di stoccaggio, di
maturazione o stagionatura, i locali di lavorazione, le aree di
carico e scarico merci,…).
2) Definizione del diagramma di flusso. Successivamente si
deve procedere alla descrizione del processo di produzione o di
lavorazione mediante un sistema di flusso a blocchi partendo
dalle fasi iniziali (ad es.: il ricevimento merci) fino a quelle
finali (quali la distribuzione, la vendita o la somministrazione).
Nelle piccole realtà artigianali in cui l’attività produttiva è
spesso diversificata e frammentata è consigliato identificare
alcune fasi generali raggruppando le produzioni ottenute in
condizioni omogenee o simili.
3) Identificazione dei pericoli e dei rischi e determinazione
delle misure necessarie per il loro controllo. L’analisi dei rischi
correlati ad ogni fase consente di indirizzare tutte le decisioni
relative all’autocontrollo ed alle verifiche da eseguire sul
processo. Occorre pertanto individuare ed elencare tutti i
pericoli ed i rischi microbiologici, chimici e fisici correlati alle
singole fasi del processo indicate nel diagramma di flusso ed
infine determinare le misure preventive o di controllo, cioè
quelle azioni ed attività che sono richieste per eliminare o
ridurre i rischi a livelli accettabili. È anche possibile che più
misure preventive siano necessarie per il controllo di un rischio,
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così come più rischi possono essere controllati da una singola
misura preventiva.
4) Identificazione dei punti critici di controllo (CCP). Occorre
individuare nel diagramma di flusso le fasi nelle quali è
maggiore la possibilità di contenere il rischio ovvero dove il
rischio può essere minimizzato e dove la perdita di controllo può
determinare un rischio inaccettabile o non più recuperabile in
una fase successiva del processo. Per la determinazione dei CCP
possono essere utilizzati diversi criteri o metodi: l’art. 4 D.Lgs.
n. 155/1997 fa riferimento ai manuali di corretta prassi igienica,
al Codice internazionale di prassi raccomandato, ai principi
generali di igiene del Codex Alimentarius, alle norme EN 29000
ovvero ISO 9000. Il punto critico di controllo è un punto di
controllo in cui è necessaria la “gestione critica” cioè una serie
di rilevamenti e di registrazioni finalizzate a verificare che il
punto critico era ed è sotto controllo. Nell’elaborazione di un
piano di autocontrollo di piccole e medie aziende agroalimentari
può risultare più semplice ed opportuno identificare i “punti
critici generalizzati” ovvero le fasi comuni a tutti i processi che
rivestono le caratteristiche di punto critico di controllo, la cui
individuazione deriva essenzialmente dall’esperienza. Sono da
considerare punti critici generalizzati, ad esempio, le fasi di
stoccaggio, cottura, raffreddamento,…
5) Determinazione dei limiti critici per ogni CCP. Il mancato
rispetto dei limiti critici indica la perdita di controllo e la
necessità di un’azione correttiva immediata. I limiti critici
possono essere sia limiti legali, quando esistenti, o derivare
dall’esperienza pratica o dallo sviluppo della microbiologia
predittiva.
6) Determinazione dei sistemi di monitoraggio. L’impresa deve
determinare le opportune procedure di monitoraggio per singolo
punto di controllo, in modo che si possa rilevare sempre la
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perdita di controllo di un CCP ed in tempi tali da consentire
interventi che assicurino il controllo del processo per prevenire
il superamento dei limiti critici. Il monitoraggio deve essere
costituito da una serie di osservazioni e registrazioni di facile e
rapido rilevamento, pianificate, organizzate e documentate. Il
monitoraggio si basa essenzialmente su rilevamenti fisici,
chimici e sensoriali e raramente su analisi di laboratorio che per
la loro lunghezza pregiudicherebbero una pronta risposta da
parte del soggetto responsabile. I documenti relativi al
monitoraggio dovranno essere chiaramente identificabili e
rintracciabili, datati, firmati dal personale rilevatore
specificatamente incaricato e mantenuti agli atti per il tempo
indicato dal Piano di autocontrollo (indicativamente un anno).
7) Determinazione delle azioni correttive. Occorre determinare
le azioni correttive da applicare allorché si verifichi una
deviazione dai limiti critici o quando si sia verificata una “non
conformità”. Le azioni correttive devono essere previste per
ogni CCP identificato al fine di assicurare che il processo ritorni
ad essere sotto controllo. La definizione delle azioni correttive è
estremamente importante in un piano HACCP, in quanto
evidenzia il concreto impegno da parte dell’azienda nella
prevenzione dei rischi. Proprio per questo le azioni correttive,
oltre ad essere definite, devono essere chiaramente documentate
in modo tale da garantire la sicurezza del prodotto e concorrere
all’eliminazione di non conformità per il futuro.
8) Definizione delle procedure delocalizzate. Le procedure di
controllo delocalizzate costituiscono il documento principale
della “politica di igiene aziendale”. Esse permettono di
controllare più fasi del processo considerate critiche per rischi
qualitativi quali la contaminazione. La politica di igiene
aziendale dovrà includere almeno le seguenti procedure di
controllo delocalizzate: Procedura per la selezione delle materie
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prime, dei fornitori e dei servizi; Procedura di pulizia e
disinfezione; Procedura di disinfestazione e derattizzazione;
Procedura di formazione del personale aziendale;
9) Individuazione delle procedure di verifica. L’impresa deve
stabilire le procedure per la verifica del piano di autocontrollo.
La verifica del piano è la fase in cui si valuta se quello che è
stato deciso, pianificato ed attuato consente di raggiungere gli
obiettivi prefissati.
10) La documentazione. La documentazione è il perno su cui
ruota tutto il sistema di HACCP: deve essere semplice ed
essenziale, deve poter consentire la consultazione attraverso un
sistema pratico di identificazione e di rintracciabilità e sapersi
integrare con le procedure di processo evidenziando i risultati
sia positivi che negativi. I documenti dovranno essere
possibilmente disponibili in forma di registro permanente,
adeguati per eventuali modificazioni ed aggiornamenti,
presentati in modo che possano essere facilmente ispezionati
anche dagli organi di controllo, firmati, datati ed archiviati.
Qualora il responsabile dell’industria alimentare constati, in
base alle procedure di autocontrollo, che i prodotti trattati
dall’azienda possano presentare un rischio immediato per la
salute occorre procedere direttamente al ritiro dal commercio dei
prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione
tecnologiche simili informando le Autorità competenti sulla
natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro
degli stessi.

113

S. PUGNO - LA RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE

5. L’estensione del regime di responsabilità oggettiva per
l’immissione in commercio di prodotti agricoli difettosi
La Direttiva CE n. 34/99 ha esteso la responsabilità oggettiva
del produttore anche ai prodotti agricoli241, superando così
l’evidente disarticolazione sul territorio europeo dei diversi
regimi di responsabilità che i singoli Stati avevano predisposto
in relazione, in particolare, ai prodotti agricoli trasformati242. La
nuova disciplina comunitaria si applica infatti ai beni mobili,
compresi tutti i prodotti agricoli, così come definiti dall’art. 32
Tr. CE e dall’Allegato I, essendo, ora, la normativa
omnicomprensiva.
A questo punto è opportuno ricostruire la disciplina a cui è
soggetto colui che immette sul mercato prodotti agroalimentari,
in base alla Direttiva del 1985, tenendo conto che, con la
modifica del 1999, sono cadute tutte le distinzioni tra prodotti
agricoli naturali, di prima trasformazione e industriali. Come
detto, la responsabilità del produttore è strettamente collegata
alla difettosità, quale mancanza di sicurezza, del prodotto
immesso sul mercato. I difetti sarebbero classificabili in cinque
principali categorie243: a) difetti di fabbricazione o
progettazione, b) di costruzione o assemblaggio, c) omissione di
avvertenze, d) mancata istruzione e e) difetti relativi allo stato
della scienza e conoscenza al momento della produzione.

241

ABISSINI, Identità e responsabilità nelle regole del sistema
agroalimentare, tra diritto interno e diritto comunitario. Il Diritto
dell’Agricoltura, 1998, 401.
242
Il grado di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri raggiunto
dalla Direttiva CEE n. 374/85 non è totale, in quanto sono previste delle
deroghe, soprattutto per quanto riguarda l’ambito di applicazione dal quale
sono esclusi i prodotti agricoli non trasformati.
243
LORENZ, Arbeiten zur Rechtsvergleichung, 1966.
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La responsabilità aggravata sorge nel momento in cui il bene è
stato immesso sul mercato e cioè quando il bene fuoriesce
volontariamente dalla sfera di controllo del produttore. Tale
momento, che non viene definito dalla disciplina comunitaria, è
invece espressamente definito dalla normativa italiana244.
Il consumatore danneggiato dovrà esclusivamente dimostrare
l’esistenza del vizio e la connessione causale tra questo e il
danno subito. Il produttore, dal canto suo, potrà difendersi (oltre
che dimostrando l’insussistenza dei fatti dedotti dal
danneggiato) invocando una delle esimenti di cui all’art. 7, le
quali impediscono che possa essere applicata nel caso di specie
la disciplina di strict liabality. In tal caso, al soggetto
danneggiato non rimarrà che utilizzare le ordinarie azioni a
difesa dei propri interessi, in conformità a quanto dispone l’art.
13 della Direttiva, il quale fa salvi i diritti che spettano al
danneggiato in base ad altre disposizioni previste dal singolo
ordinamento nazionale.
In base al citato art. 7, la responsabilità oggettiva non è dunque
applicabile quando il produttore dimostri:
a) che non ha messo il prodotto in circolazione. Già si è detto
che la responsabilità sorge nel momento in cui il bene viene
immesso sul mercato. Qui, l’esimente in commento vuole
244

Il DPR n. 224/1988 ha previsto un apposito articolo, il 7, sulla nozione di
“messa in circolazione del prodotto”: “1. Il prodotto è messo in circolazione
quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di
questi, anche in visione o in prova. 2. La messa in circolazione avviene anche
mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio
all’acquirente o all’utilizzatore. 3. La responsabilità non è esclusa se la
messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia
segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale
giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore
procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione
entro quindici giorni dal pignoramento stesso”.
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escludere che il produttore possa rispondere in base ad un
regime di responsabilità oggettiva quando il bene sia giunto sì al
consumatore, ma per fatti indipendenti dalla propria volontà245.
b) Che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il
difetto che ha causato il danno non esistesse quando l’aveva
messo in circolazione o sia sorto successivamente. Nel caso in
cui il difetto è stato causato da un fatto illecito del terzo il
produttore sarà sollevato da responsabilità oggettiva (si pensi ai
casi di contaminazione dell’acqua minerale venduta nei
supermercati o al c.d. bioterrorismo). Ipotesi particolarmente
delicate si presentano quando la manomissione del prodotto
avviene prima dell’immissione in commercio: in tal caso,
sembra che la esimente non possa essere utilmente invocata in
quanto il bene era ancora nella sfera di controllo e disponibilità
del produttore246. Ad ogni modo spetta al produttore dimostrare
che il difetto non esisteva al momento della messa in
circolazione del prodotto: a tal fine, l’art. 8 DPR n. 224/1988,
richiede non già la prova positiva dell’inesistenza (che
costituirebbe invero una prova diabolica specie con il decorso
degli anni), bensì la mera probabilità dell’inesistenza del difetto.
c) Che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi
altra forma di distribuzione a scopo economico, né l’ha
fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività
245

Si pensi al caso di prodotti immessi in commercio indebitamente, ad
esempio, per furto.
246
Il che sembrerebbe sollevare dubbi quantomeno sotto il profilo della
compatibilità di tale conclusione in relazione ad eventi delittuosi
particolarmente gravi che fuoriescono da un sistema di tutela civilistica dei
terzi e di responsabilità di danni. Secondo MATASSA la soluzione della
responsabilità potrebbe essere ribaltata solo ammettendo un’interruzione del
nesso causale o invocando il caso fortuito, ma tale tesi incontra però
l’ostacolo della tassatività delle esimente ex art. 6. MATASSA, op. cit., p. 561,
nota 13.
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professionale. Come detto, il regime di responsabilità in esame
trova la propria ratio nell’obiettivo di incentivare una
produzione più sicura e di maggiore qualità. Il produttore,
pertanto, risponderà in regime di strict liability a prescindere
dallo strumento giuridico utilizzato per la distribuzione del
prodotto. Nei casi di alienazione a titolo gratuito (ad esempio
per scopi pubblicitari o promozionali) o per liberalità (donazione
di prodotti alimentari per emergenze umanitarie) la Direttiva
sarà quindi applicabile in quanto ciò che assume rilevanza è la
produzione professionale del bene e non lo scopo o il mezzo per
i quali è stato immesso sul mercato il prodotto. L’esimente
risulta in definitiva invocabile nei soli casi di produzione
privata.
d) Che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole
imperative emanate dai poteri pubblici. Le norme qui prese in
considerazione sono esclusivamente quelle imperative che non
lasciano spazio di discrezionalità: in tal caso il produttore trova
un impedimento a produrre in modo diverso da quanto prescritto
dall’ordinamento. Alla legge devono essere parificati i
provvedimenti amministrativi, in quanto anch’essi trovano il
proprio fondamento nella legge. Non così invece nelle ipotesi di
accordi produttivi di natura negoziale. La mera conformità ad
una disposizione normativa non cogente non permette di
invocare l’esimente in commento, ancorché il prodotto possa
essere qualificato come “sicuro” in base alla Direttiva sulla
sicurezza generale dei prodotti del 1992247.
e) Che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al
momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non
247

La conferma di ciò è data dal fatto che, anche in ipotesi di prodotti
qualificati come sicuri, l’Autorità competente può sempre adottare misure
precauzionali qualora il bene si sia rivelatosi pericoloso per la salute dei
consumatori.
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permetteva di scoprire l’esistenza del difetto248. Questa ipotesi è
quella più controversa e forse più importante dell’intero testo
normativo. Il c.d. rischio da sviluppo, infatti, è stato oggetto di
un ampio dibattito in sede di lavori preparatori249, in cui si
schierarono due contrapposti orientamenti250: il primo riteneva
che il consumatore avesse diritto a rivalersi nei confronti del
produttore per prodotti rivelatosi dannosi in base alle nuove
conoscenze tecniche e scientifiche; una seconda opzione
suggeriva di sottrarre il produttore da tale responsabilità per non
disincentivare la realizzazione di prodotti innovativi251. L’art. 15
248

In tali casi, la Relazione della Direttiva aveva suggerito di obbligare il
produttore ad adottare misure precauzionali volte ad evitare il danno o
quantomeno ad attenuarlo, attraverso il richiamo o il ritiro dei prodotti. Tale
principio, che la dottrina considerava insito nello spirito della Direttiva o nel
più ampio principio del neminem laedere, è stato fatto proprio dalla Direttiva
del 1992 sulla sicurezza generale dei prodotti e successivamente, per i
prodotti agricoli, dal Reg. CE n. 178/02.
249
Comitato dei Rappresentanti permanenti della CEE. Il COREPER è
responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell’esecuzione dei
compiti che il Consiglio gli assegna (art. 207 Tr. CE). L’incarico del
COREPER ha carattere “orizzontale”, nel senso che viene esercitato per
preparare tutti i Consigli settoriali e per tutte le materie di competenza
dell’Unione compresi i settori della Politica Estera e di Sicurezza Comune,
della Giustizia e degli Affari Interni. L’unica eccezione è costituita dal
Consiglio Agricoltura, che di norma viene preparato dal Comitato Speciale
Agricoltura. Il COREPER esamina preliminarmente tutti i punti iscritti
all’ordine del giorno di una sessione del Consiglio, salvo nei casi in cui il
COREPER decida diversamente a maggioranza semplice. Naturalmente
anche il Consiglio può decidere - ma all’unanimità - di non iscrivere un punto
all’ordine del giorno (art. 19 Reg. interno Consiglio).
250
Contro l’esimente in commento si schierarono Belgio, Danimarca, Grecia,
Francia, Irlanda e Lussemburgo; favorevoli, invece, Italia, Inghilterra e
Olanda.
251
Un’eventuale copertura assicurativa sarebbe avrebbe costi
prevedibilmente alti in relazione ad un rischio che, per definizione, non è
conosciuto né prevedibile.
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della Direttiva ha quindi previsto, in una prospettiva di
compromesso, che ciascun Stato membro potesse estendere la
responsabilità del produttore anche a tali rischi (ma l’Italia non
si è avvalsa di questa possibilità). L’esimente si fonda
sull’accertamento dello stato delle conoscenze scientifiche e
tecniche al momento della immissione in commercio del
prodotto, il cui problema centrale è quello di stabilire a quali
fonti si deve far riferimento per determinare tale stato di
conoscenza. Le soluzioni emerse oscillano tra chi ritiene che
rischio rilevante sia solo quello conosciuto dalla più accreditata
scienza e chi sostiene che anche una singola pubblicazione in
merito dovrebbe mettere in allarme i produttori obbligandoli a
porre in essere tutte le contromisure necessarie per evitare i
conseguenti danni. Risulterebbe poi irrilevante la concreta
fruibilità di tali informazioni in quanto la responsabilità del
produttore si fonda sulla mera esistenza oggettiva del difetto e
non sulla sua eventuale colpa252.
f) Nel caso del produttore di una parte componente, che il
difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata
incorporata la parte o alle istruzione date dal produttore del
prodotto. Principio generale della Direttiva è che ogni
produttore è responsabile della sicurezza del proprio prodotto.
Se il difetto è imputabile ad un vizio di progettazione o di

252

Il requisito perché possa essere invocata l’esimente non andrà quindi
rapportato alla soggettiva conoscibilità delle opinioni che la collettività
scientifica esprime in un determinato momento, ma allo stato della scienza
considerato da un punto di vista oggettivo. In base a questo parametro
oggettivo, andranno ritenuti rilevanti tutti gli studi e le ricerche che siano stati
immessi nel circuito informativo della collettività scientifica nel suo
complesso considerata, a nulla rilevando né il Paese in cui questi studi sono
stati effettuati, né la lingua in cui essi sono stati diffusi. MATASSA, op. cit., p.
578.
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istruzione da parte dell’assembler il subfornitore sarà sottratto
dal regime di strict liability.
La Direttiva fa salve le disposizioni in materia di azione di
regresso tra soggetti corresponsabili: pertanto, ai sensi dell’art. 9
DPR n. 224/1988, nel caso in cui più persone siano responsabili
del danno cagionato al consumatore tutte sono tenute al
risarcimento con vincolo di solidarietà e le rispettive quote di
responsabilità sono valutate dal giudice in relazione alle
dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, alla gravità delle
eventuali colpe ed alla entità delle conseguenze che ne sono
derivate; in caso di dubbio la ripartizione avviene in parti eguali.
Il citato art. 9 presenta quindi dei caratteri innovativi rispetto al
principio generale stabilito nel codice civile italiano all’art.
2055: affianco ai tradizionali criteri (fondati sulla condotta del
danneggiante e sulle conseguenze dannose derivatene) ne
compare infatti uno nuovo relativo alle dimensioni del rischio
che maggiormente si addice ad un regime di responsabilità di
natura oggettiva legato all’esercizio di un’attività professionale
produttiva.
Per quanto riguarda il danno risarcibile253, l’art. 9 riconosce la
piena risarcibilità per il pregiudizio conseguente la morte o le
lesioni personali254; il danno alle cose è limitato invece ad una
franchigia di 374 euro per il danneggiamento o la distruzione di
una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché del tipo
normalmente destinato all’uso o consumo privato e utilizzata dal
253

Non a caso, in dottrina v’è chi ha parlato di rischio di balcanizzazione del
risarcimento del danno per difettosità del prodotto. PARDOLESI, Commentario
d.p.r. n. 224/1998, sub art. 11, NLCC, p. 628.
254
L’art. 15 della Direttiva consente a ciascuno Stato membro di limitare ad
un determinato importo, non inferiore comunque a 70 milioni di ECU, la
responsabilità del produttore per i danni risultanti dalla morte o da lesioni
personali a causa di articoli identici aventi lo stesso difetto. L’Italia non si è
avvalsa di tale possibilità.
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danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato;
mentre la risarcibilità del danno morale è questione lasciata alla
discrezionalità dei singoli Stati membri255. Il risarcimento del
danno può essere escluso o limitato quando è stato causato
congiuntamente da un difetto del prodotto e da una condotta
colposa del danneggiato o di una persona di cui questi è
responsabile; può essere altresì limitato quando il danno è stato
provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e
dall’intervento di un terzo. L’art. 10 DPR n. 224/1988 ha
rinviato alle disposizioni in materia di concorso colposo del
danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. Peraltro, nel caso in
cui la responsabilità (oggettiva) del produttore concorra con
quella (colposa) del danneggiato si pone il problema della
(in)compatibilità di due regimi di responsabilità tra di essi
confliggenti: l’unica soluzione sembra quella di rimettere la
questione ad una valutazione discrezionale del giudice che tenga
conto di tutte le circostanze del caso concreto256.
Il sistema di strict liability viene completato con le disposizioni
in materia di prescrizione e di decadenza del diritto al
risarcimento del danno: gli artt. 10 e 11 hanno imposto infatti di
prevedere che l’azione di risarcimento cada in prescrizione dopo
un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente
ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del
difetto e dell’identità del produttore, lasciando impregiudicate le
disposizioni nazionali in materia di sospensione o di
255

L’Italia non ha previsto la risarcibilità del danno non patrimoniale nella
normativa di recepimento.
256
Una soluzione che limitasse il risarcimento da parte del produttore
costituirebbe comunque un vulnus rispetto al regime di strict laibility della
Direttiva in commento. Tuttavia, secondo parte della dottrina, il principio
dell’art. 1227 cod. civ., richiamato nel settore della responsabilità
extracontrattuale dall’art. 2056 cod. civ. sarebbe applicabile anche nel caso di
concorso con un regime di responsabilità oggettiva.
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interruzione della prescrizione. In ogni caso, i diritti conferiti al
danneggiato si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data
in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, salvo
che sia stata esercitata tempestivamente un’azione giudiziaria
contro il produttore. Il DPR n. 224/1998 ha poi previsto che in
caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a
decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o
avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità
sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria. Tali
disposizioni permettono, da un lato, di tutelare il consumatore
ancorando il decorso del termine di prescrizione non al
verificarsi dell’evento dannoso, bensì alla consapevolezza del
danno subito, presupposto rappresentato dai seguenti tre
requisiti e cioè la conoscenza del danno, del difetto e
dell’identità del responsabile. Dall’altro lato, il Legislatore
comunitario ha inteso restringere il regime di responsabilità
oggettiva a dieci anni dalla immissione in commercio del bene
perseguendo fondamentalmente tre obiettivi257: di escludere che
il produttore possa essere esposto senza limiti di tempo ad
eventuali richieste risarcitorie; di consentire al produttore di
assicurarsi; di limitare il regime di strict liability ad un tempo
che non renda estramemente difficile la ricerca della prova
contraria.
La Direttiva sulla responsabilità del produttore ha lasciato alla
discrezionalità dei singoli Stati membri la facoltà di stabilire la
misura in cui l’industria debba essere coperta per i rischi da
257

Nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza
diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche
migliorano; non sarebbe perciò equo pretendere che il produttore fosse
responsabile, senza limiti di tempo, dei difetti dei suoi prodotti; che la sua
responsabilità deve quindi estinguersi dopo un periodo di durata ragionevole,
lasciando tuttavia impregiudicate le azioni pendenti.
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produzione difettosa. Allo stato attuale, in Italia manca una
normativa che obblighi il produttore ad assicurarsi contro i rischi
di responsabilità civile nei confronti dei terzi258. Tale situazione
presta al fianco a due osservazioni. Il sistema, innanzitutto,
lascia il consumatore – danneggiato in balìa della capacità
economica dei produttori coinvolti, esponendolo al rischio
concreto di vedere insoddisfatta la propria richiesta di
risarcimento danni, in caso di insolvenza degli stessi. Inoltre
l’incapienza di uno dei responsabili verrebbe a gravare in toto
sugli altri soggetti capienti. In secondo luogo, anche se tutti i
produttori, prudentemente, si assicurassero per i rischi relativi
alla produzione difettosa, ciò porterebbe ad un innalzamento dei
prezzi dei prodotti immessi sul mercato. Per scongiurare o
comunque limitare questi due pericoli, sarebbe opportuno
approntare un sistema di assicurazione che coprisse non
l’attività del singolo produttore, bensì i rischi relativi al prodotto
immesso sul mercato in relazione alla sua specifica filiera
produttiva attraverso, ad esempio, un accordo assicurativo di
filiera tra gli operatori e l’istituto assicurativo ovvero attraverso
un sistema legale obbligatorio. Una polizza di assicurazione
isolata si presenterebbe infatti come un rimedio potenzialmente
inefficiente: ciascun produttore si assicurerebbe per il medesimo
rischio, dando concreto spazio al rischio di pyramidisierung,
ossia all’inutile aumento dei costi assicurativi, e, di riflesso,
all’innalzamento del prezzo finale del prodotto259.
Questione, infine, ancora non del tutto esplorata è se nelle
controversie risarcitorie possa essere coinvolto anche il certifier,
ossia il soggetto delegato ai controlli di qualità di una
258

In Germania, ad esempio, esiste il “Pharma Pool” e in Svezia il
“Läkemedelsförsäkringen” nel settore farmacaeutico.
259
PARDOLESI, Responsabilità da prodotto del subfornitore industriale, in
Riv. Dir. impr., 1989, n. 1, p. 27ss..
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determinata filiera produttiva. Sul punto, la dottrina si domanda
se ed in quali limiti l’attività del certifier possa influire sulla
responsabilità del produttore (sollevandolo o limitando
parzialmente il risarcimento del danno su quest’ultimo
incombente) e se sia ipotizzabile un’autonoma posizione di
responsabilità di tale soggetto nei confronti del consumatore
finale e del produttore260.
6. La disciplina delle garanzie nella vendita di beni di
consumo
In data 25 maggio 1999 è stata approvata la Direttiva CE n. 44
concernente taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni
di consumo261. Tale normativa non si occupa direttamente della
problematica del risarcimento del danno conseguente
all’immissione in commercio di prodotti difettosi, ma stabilisce
alcune garanzie che il consumatore può far valere nei confronti
del dettagliante, al di là dei tradizionali rimedi previsti dal
codice civile. La disciplina, peraltro, ha un ambito di
applicazione più ampio rispetto ai soli contratti di vendita
coinvolgendo tutti gli accordi che hanno ad oggetto la fornitura
di beni di consumo262. È tale “qualsiasi bene mobile”, ad
esclusione, tra l’altro, dell’acqua, quando non confezionata in un
volume delimitato. I diritti del consumatore, che si sostanziano
260

PARDOLESI, op. cit., p. 36.
Essa è stata recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 24 che ha modificato il codice civile attraverso l’introduzione di un nuovo
§ 1 bis (artt. 1519 bis – 1519 nonies) nell’ambito della originaria disciplina
del contratto di vendita (di cui agli artt. 1470 ss. cod. civ.). Tale disciplina è
ora transitata nel nuovo Codice del consumo di cui al D.Lgs. 21 luglio 2005,
n. 206.
262
L’art. 1, par. 4, prevede infatti che “ai fini della presente direttiva sono
considerati contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre”.
261
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nella sostituzione o riparazione del prodotto fino alla riduzione
del prezzo ed alla risoluzione del contratto, sono attivabili
qualora il bene fornito non sia conforme al contratto e cioè
quando:
a) non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e non
possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello;
b) non è idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e
che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato;
c) non è idoneo all’uso al quale serve abitualmente beni dello
stesso tipo;
d) non presenta la qualità e le prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni
fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
rappresentante,
in
particolare
nella
pubblicità
o
sull’etichettatura.
La nozione di “conformità al contratto” supera pertanto le
tradizionali distinzioni tra vizi redibitori ed estimatori tipici
della disciplina del contratto di vendita di tradizione
romanistica, a cui è ispirato il codice civile italiano,
semplificando così notevolmente il quadro dei rimedi e
rafforzando la tutela del contraente263.
L’art. 135 cod. cons. rinvia, per tutto quanto non espressamente
previsto, alla disciplina sulla vendita: in caso di risarcimento del
danno il referente normativo è pertanto l’art. 1494 cod. civ., il
263

Il consumatore è definito infatti come qualsiasi persona fisica che, nei
contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non rientrano
nell’ambito della sua attività commerciale o professionale.
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quale obbliga il venditore al risarcimento del danno per
difettosità del prodotto, salvo che questi non provi “di aver
ignorato senza colpa i vizi della cosa”. Tuttavia, valorizzando la
portata della disciplina comunitaria, protesa ad aumentare la
tutela del consumatore, si potrebbe giungere anche ad una
conclusione diversa e cioè ritenere il venditore responsabile del
difetto di conformità in base all’art. 1218 cod. civ.264 Egli,
infatti, in deroga a quanto dispone l’art. 1476 cod. civ., non
assume semplicemente l’obbligo di consegnare il bene, ma di
assicurarne la sua conformità al contratto. In altri termini,
mentre la disciplina risarcitoria dell’art. 1494 cod. civ.
troverebbe la propria giustificazione nel mero obbligo di
consegna della cosa; nel caso della vendita di beni di consumo il
venditore assumerebbe, invece, una responsabilità più stringente
in relazione all’obbligazione legale di attuare un idoneo
comportamento positivo di controllo, al fine di consegnare beni
conformi al contratto pattuito con il consumatore265.
264

Il venditore potrebbe pertanto liberarsi dall’obbligo risarcitorio dando
prova positiva che l’obbligazione di consegnare beni conformi al contratto è
divenuta impossibile per causa a lui non imputabile o comunque che tale
obbligazione è inesigibile in relazione alle sue oggettive condizioni
imprenditoriali.
265
Verrebbero, in tal senso, superate le obiezioni di autorevole dottrina
secondo la quale non è concepibile un’obbligazione di conformità del bene al
contratto, poiché l’obbligazione, per sua intima struttura, deve avere
necessariamente ad oggetto una prestazione, ossia una condotta del debitore
in grado di procurare al creditore il risultato dovuto; l’immunità della cosa da
vizi, essendo un modo di essere della cosa e non il risultato di un
comportamento umano, non può costituire oggetto di un’obbligazione.
LUMINOSO, Appunti per l’attuazione della direttiva 1999/44/CE e per la
revisione della garanzia per vizi nella vendita, NLCC, 2001, p. 103. Secondo
un consolidato orientamento giurisprudenziale l’art. 1494 cod. civ. trova
applicazione anche nel campo della grande distribuzione, ovvero della
rivendita di prodotti industriali di massa, sicché il rivenditore è responsabile
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7. L’etichettatura degli alimenti
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti è
certamente uno dei settori tra i più strategici per il
funzionamento dell’intero mercato europeo agroalimentare. La
materia, infatti, è stata più volte oggetto di interventi e di
modifiche da parte del Legislatore comunitario266 preoccupato,
nei confronti del compratore del danno a lui cagionato da prodotto difettoso
se non fornisce la prova di avere attuato un idoneo comportamento positivo
tendente a verificare lo stato e qualità della merce e a controllare in modo
adeguato l’assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce
stessa, tenendo conto in tale ipotesi che i doveri professionali del rivenditore,
se non possono includere l’effettuazione di indagini e riscontri assidui su
ogni singolo prodotto, impongono, secondo l’uso della normale diligenza,
controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi
di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione (Cass. 6
dicembre 1995, n. 12577; 30 ottobre 1991, n. 9277; 26 aprile 1991, n. 4564).
266
Cfr. Direttiva CEE n. 7/85 del Consiglio (che modifica una prima serie di
direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
concernenti i prodotti alimentari per quanto riguarda l’intervento del
Comitato permanente per i prodotti alimentari); la Direttiva CE n. 197/86 del
Consiglio (che modifica la Direttiva CE n. 112/79 relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l’etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché
la relativa pubblicità); la Direttiva CEE n. 395/89 del Consiglio (che modifica
la Direttiva CEE n. 112/79 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità); la
Direttiva CE n. 72/91 della Commissione (che modifica la Direttiva CEE n.
112/79 del Consiglio per quanto concerne la menzione degli aromi
nell’elenco degli ingredienti che figurano sull’etichettatura dei prodotti
alimentari); la Direttiva CE n. 102/93 della Commissione (recante modifica
della Direttiva CEE n. 112/79 del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa
pubblicità); la Direttiva CE n. 42/95 della Commissione (che modifica la
Direttiva CE n. 102/93, recante modifica della Direttiva CEE n. 112/79 del
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da un lato, di assicurare un alto livello di tutela della salute
pubblica, e dall’altro, di garantire la libera circolazione dei
prodotti267, attraverso il promovimento di una sana concorrenza
tra i produttori e tra i distributori. Questi obiettivi possono essere
effettivamente perseguiti solo attraverso una legislazione
uniforme che assicuri la rintracciabilità dei prodotti nonché la
correttezza e la trasparenza nell’informazione commerciale, che
costituisce lo strumento principe attraverso il quale il
consumatore opera le proprie scelte, concorrendo così a
determinare attivamente le politiche di mercato268.
La Direttiva CE n. 13/00, parzialmente modificata negli anni
successivi269, costituisce l’impianto normativo fondamentale in
Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati
al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità); la Direttiva CE 4/97
del Parlamento Europeo e del Consiglio (che modifica la Direttiva CEE n.
112/79 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la
relativa pubblicità).
266
CGCE, 9 febbraio 1999, C-383/97.
267
Cfr. Considerando n. 2: differenze tra le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari possono ostacolarne la libera circolazione e possono
creare disparità nelle condizioni di concorrenza. Cfr. Considerando n. 8:
un’etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del
prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione
di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera
circolazione delle merci.
268
Cfr. Considerando n. 6: qualsiasi regolamentazione relativa
all’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla
necessità d’informare e tutelare i consumatori.
269
La Direttiva CE n. 13/00 è stata in parte modificata dalle successive
direttive CE nn. 89/03, 77/04, 26/05 e 63/05.
Le modifiche apportate dalla Direttiva CE n. 89/03 si sono rese necessarie in
relazione a taluni ingredienti che sono all’origine di allergie o intolleranze nei
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materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
agroalimentari destinati ad essere consegnati come tali al
consumatore finale o alle c.d. collettività270. Tali forme di
comunicazione non possono essere realizzate in modo da
indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche e sugli effetti
degli stessi con particolare riferimento alla natura, identità,
consumatori, se utilizzati nella produzione dei prodotti alimentari e presenti
negli stessi. Alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano infatti un
pericolo, anche letale, per la salute delle persone che ne soffrono. Il Comitato
scientifico per l’alimentazione umana ha riconosciuto che tra gli allergeni
alimentari più diffusi si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in
particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli
ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e
altri cereali. Pertanto, per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la
salute di alcune fasce, si è resa obbligatoria l’inclusione nell’elenco degli
ingredienti di tutte le altre sostanze presenti in un determinato prodotto
alimentare. Nel caso delle bevande alcoliche diviene obbligatorio indicare
nell’etichettatura tutti gli ingredienti con effetti allergenici presenti nella
bevanda considerata. Alcune sostanze sono state successivamente sottratte da
tale elencazione ai sensi della Direttive CE n. 26/2005 e n. 63/2005 in
relazione a nuovi studi scientifici che hanno dimostrato la non allergenità di
alcune sostanze ivi precedentemente considerate.
Con la direttiva CE n. 77/04 l’elencazione obbligatoria degli ingredienti si è
estesa anche ad alcuni alimenti contenenti acido glicirrizico e il suo sale di
ammonio. L’esposizione all’acido glicirrizico e al suo sale di ammonio
avviene principalmente attraverso il consumo di dolciumi a base di liquirizia,
tra cui gomme da masticare, infusi di erbe e altre bevande. Il Comitato
scientifico dell’alimentazione umana ha concluso che il limite massimo
d’ingestione regolare di 100 mg al giorno garantisce un livello sufficiente di
protezione per la maggior parte della popolazione e che un consumo
superiore a tale livello può causare ipertensione. Tuttavia, secondo quanto
rilevato dallo stesso Comitato, nella popolazione umana esistono sottogruppi
per i quali tale soglia potrebbe non rappresentare un livello di protezione
sufficiente. Rientrano in tali categorie persone affette da patologie connesse a
disfunzioni dell’omeostasi dell’acqua e degli elettroliti.
270
Quali ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe.
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qualità, composizione, quantità, conservazione, origine o
provenienza, modo di fabbricazione o di ottenimento del
prodotto, alle proprietà e agli effetti che l’alimento possiede ed
all’asserita esistenza di caratteristiche particolari. Né possono
attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque
minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni
comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di
trattamento e di cura di una malattia umana. Tali principi
valgono per l’”etichettatura” intesa come “le menzioni,
indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o
simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su
qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o
fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso
si riferisca”; valgono altresì per la “presentazione”, con
particolare riferimento alla forma o all’aspetto conferito ai
prodotti o al rispettivo imballaggio e al materiale utilizzato, al
modo in cui sono disposti e l’ambiente nel quale sono esposti;
sono applicabili infine anche alla pubblicità271 intesa come
qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di
un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,
allo scopo di promuovere la fornitura di beni.
La Direttiva si occupa altresì del problema della lingua che è
possibile utilizzare nell’etichettatura dell’alimento: l’art. 16
stabilisce che gli Stati membri devono vietare il commercio di
prodotti alimentari per i quali le indicazioni obbligatoriamente
previste non figurano in una lingua facilmente compresa dal
consumatore, a meno che l’informazione di quest’ultimo sia
effettivamente assicurata da altre misure idonee per una o più
271

Cfr. art. 2 n. 1 Direttiva CEE n. 450/84 relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri
in materia di pubblicità ingannevole.
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indicazioni dell’etichettatura. Nel caso in cui siano diffuse più
lingue, il prodotto deve essere etichettato con l’utilizzo di
almeno una di esse, ancorché non ufficiale. Tali norme si
conformano ai principi già espressi nel 1991 con la nota
sentenza Peeters (o anche detta delle Acque minerali)272 la quale
ha precisato che è illegittima, in base all’art. 30 Tr. CE, una
normativa nazionale che impone l’uso esclusivo di una lingua,
senza ammettere la possibilità di utilizzarne un’altra facilmente
compresa dagli acquirenti o che l’informazione venga altrimenti
garantita.
L’etichettatura del prodotto, salvo specifiche deroghe, deve
contenere le seguenti indicazioni obbligatorie in modo tale da
assicurarne la chiarezza e la comprensibilità273:

272

Causa C-369/89, Piageme e altri contro BVBA Peeters, Racc., 1991, I2971. Cfr. GONZALES VAQUE e PIROTTE, La communication interprétative de
la Commission concernant l’emploi des langues pour la commercialisation
des denrées alimentaires à la suite de l’arrêt “Peeters”, Revue du Marché
Unique Européen, 1994, 25; VAN BUNNEN, De la non-concordance de notre
législation linguistique en matière d’étiquetage des denrées alimentaires
avec les exigences du droit communautaire, Journal des Tribunaux, 1991, p.
765.
273
A tal fine, l’art. 13 specifica che le indicazioni devono essere facilmente
comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente
visibili, chiaramente leggibili e indelebili; non devono in alcun modo essere
dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.
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1) la denominazione di vendita274. La denominazione di vendita
di un prodotto agroalimentare è la denominazione prevista dalle
disposizioni comunitarie ad esso applicabili. In mancanza di
esse, la denominazione di vendita è la denominazione prevista
dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
applicabili nello Stato nel quale si effettua la vendita al
consumatore finale o alle collettività. In mancanza, la
denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi
dello Stato di commercializzazione ovvero da una descrizione
del prodotto alimentare e, all’occorrenza, della sua utilizzazione,
che sia sufficientemente precisa da consentire all’acquirente di
conoscerne l’effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i
quali potrebbe essere confuso. È altresì consentita
l’utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione,
della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è
legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di
produzione. Tuttavia, laddove l’applicazione delle altre
disposizioni della presente direttiva non sia tale da consentire al
consumatore dello Stato membro di commercializzazione di
conoscere l’effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai
274

A titolo d’esempio, il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179 (di attuazione della
Direttiva CE n. 110/01) ha previsto che per «miele» s’intende “la sostanza
dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o
dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da
insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano,
trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano,
disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare”. Per
«burro di cacao» si fa riferimento alla “sostanza grassa ottenuta da semi di
cacao o da parti di semi di cacao” che presenta le caratteristiche previste dal
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 178 (di attuazione della Direttiva (CE) n. 36/00);
mentre il «cioccolato» è il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri
che presenta “un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 per
cento, di cui non meno del 18 per cento di burro di cacao e non meno del 14
per cento di cacao secco sgrassato”.
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prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la
denominazione di vendita è accompagnata da altre informazioni
descrittive che devono figurare in prossimità della stessa. In casi
eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di
produzione non può essere utilizzata nello Stato membro di
commercializzazione, quando il prodotto che essa designa si
discosta talmente dal prodotto conosciuto sotto tale
denominazione, in relazione alla sua composizione o
fabbricazione, che le indicazioni normativamente previste non
sono sufficienti a garantire un’informazione corretta dei
consumatori nello Stato membro di commercializzazione.
La denominazione di vendita deve indicare lo stato fisico in cui
si trova il prodotto alimentare o il trattamento specifico da esso
subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato,
concentrato, affumicato), se l’omissione di tale indicazione può
confondere l’acquirente. Non può essere inoltre sostituita da un
marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di
fantasia.
2) L’elenco degli ingredienti. Per ingrediente s’intende
“qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare,
ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma
modificata”. Se l’ingrediente è complesso, e cioè trattasi di un
prodotto elaborato a partire da più ingredienti, ciascuno di essi è
considerato ingrediente del prodotto alimentare finale. Non sono
considerati ingredienti:
- i componenti di un ingrediente che, durante il processo di
fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi
immessi successivamente in quantità non superiore al tenore
iniziale;
- gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta
unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più
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ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più
alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito ovvero se
sono utilizzati (esclusivamente) come ausiliari tecnologici;
- le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie,
come solventi o supporti per gli additivi e gli aromi.
Gli ingredienti devono essere elencati conformemente alle
disposizioni della normativa in commento e degli allegati I, II e
III. In particolare, ogni prodotto alimentare deve indicare
l’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente al
momento della loro utilizzazione275.
L’indicazione degli ingredienti non è invece richiesta nel caso:
a) degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano
stati sbucciati, tagliati o che non abbiano subito trattamenti
analoghi;
b) delle acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi
quest’ultima caratteristica,
c) degli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da
un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti
altri ingredienti;
d) dei formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte
fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi
da sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi
necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale
necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano
freschi o fusi;
e) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente, a condizione
che la denominazione di vendita sia identica al nome
dell’ingrediente, o, a condizione che la denominazione di
vendita consenta di determinare la natura dell’ingrediente
senza rischio di confusione.
275

Gli artt. 5, 6, 7 prevedono particolari eccezioni.
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3) La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti.
Le disposizioni comuntarie e, in loro mancanza, le disposizioni
nazionali possono prevedere, per taluni prodotti alimentari, che
la denominazione di vendita sia accompagnata dall’indicazione
di uno o più ingredienti determinati.
4) Per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati, il
quantitativo netto. Quando l’indicazione di un certo tipo di
quantità (ad esempio: quantità nominale, quantità minima,
quantità media) è prevista dalle disposizioni comunitarie o, in
loro mancanza, dalle disposizioni nazionali, tale quantità è da
considerarsi netta ai sensi della presente direttiva. Per
determinati prodotti alimentari classificati in categorie per
quantità, le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le
disposizioni nazionali possono prevedere altre indicazioni di
quantità.
Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più
imballaggi preconfezionati individuali contenenti la stessa
quantità dello stesso prodotto, la quantità netta è indicata
menzionando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio
individuale e il loro numero totale. Tuttavia queste indicazioni
non sono obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi
individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente
dall’esterno e quando almeno un’indicazione della quantità netta
contenta in ciascun imballaggio individuale può essere
chiaramente vista dall’esterno.
Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più
imballaggi preconfezionati individuali che non sono considerati
come unità di vendita, la quantità netta è indicata menzionando
la quantità netta totale ed il numero totale degli imballaggi
individuali. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le
disposizioni nazionali possono non prevedere, per determinati
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prodotti alimentari, l’indicazione del numero totale degli
imballaggi individuali.
In caso di prodotti alimentari comunemente venduti al pezzo, gli
Stati membri possono non rendere obbligatoria l’indicazione
della quantità netta, a condizione che il numero dei pezzi possa
chiaramente essere visto e facilmente contato dall’esterno o, in
caso contrario, che sia indicato nell’etichettatura.
Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un
liquido di copertura276, sull’etichetta deve essere indicato anche
il peso netto sgocciolato del prodotto.
L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i
prodotti alimentari:
- soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti al
pezzo o pesati davanti all’acquirente;
- la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 5 ml; questa
disposizione non si applica tuttavia alle spezie e piante
aromatiche.
Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni
nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari possono
prevedere, in via eccezionale e purché non falsino
l’informazione dell’acquirente, limiti superiori a 5 g o 5 ml.
5) Il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti
molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di
scadenza. Il termine minimo di conservazione di un prodotto
alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue
276

Per “liquido di copertura” si intendono i seguenti prodotti, eventualmente
mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il
liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della
preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua,
soluzioni acquose di sali, salamoia; soluzioni acquose di acidi alimentari,
aceto; soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o
materie edulcoranti; succhi di frutta ed ortaggi nei casi delle conserve di
frutta e ortaggi.
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proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
Esso viene indicato con la dicitura:
- “da consumarsi preferibilmente entro il...”, quando la data
comporta l’indicazione del giorno,
- “da consumarsi preferibilmente entro fine...”, negli altri casi.
Tali indicazioni sono corredate della data stessa oppure della
menzione del punto dell’etichettatura in cui essa figura e, se
necessario, dall’enunciazione delle condizioni che garantiscono
la conservazione indicata.
La data si compone dell’indicazione, in lettere e nell’ordine, del
giorno, del mese, dell’anno. Tuttavia, per i prodotti alimentari
conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l’indicazione del
giorno e del mese; per i prodotti alimentari conservabili per più
di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione
del mese e dell’anno; per i prodotti alimentari conservabili per
più di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno.
L’indicazione del termine minimo di conservazione non è
richiesta nei casi previsti dall’art. 9, co. 5277, fermo restando
277

I prodotti elencati dall’art. 9 sono: - gli ortofrutticoli freschi, comprese le
patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito
trattamenti analoghi. Questa deroga non si applica ai semi germinali e
prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,
- i vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili
ottenuti a base di frutti diversi dall’uva nonché delle bevande dei codici NC
22060091, 2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva o mosto di uva,
- le bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10 % in volume,
- le bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e
bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle
colletività,
- i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono
normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione,
- gli aceti,
- il sale da cucina,
- gli zuccheri allo stadio solido,
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eventuali deroghe. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente
deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di
conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un periodo
immediato per la salute umana, il termine minimo di
conservazione è sostituito dalla data di scadenza.
6) Le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione.
7) Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante o
del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.
8) Il luogo d’origine o di provenienza, qualora l’omissione di
tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa
l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.
9) Le istruzioni per l’uso, quando la loro omissione non
consenta all’acquirente di fare un uso appropriato del prodotto
alimentare.
10) Per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in
volume, l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.
8. Il Regolamento CE n. 178/02 e il Libro bianco sulla
sicurezza alimentare
In data 28 gennaio 2002 il Parlamento europeo ed il Consiglio
con l’approvazione del Regolamento n. 178 hanno dotato la
Comunità di una nuova legislazione alimentare basata sulle idee
ed i suggerimenti del citato Libro bianco sulla sicurezza
alimentare presentato alla Commissione nel gennaio 2000278.
- i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri
aromatizzati e/o colorati,
- le gomme da masticare e prodotti analoghi,
- le porzioni individuali di gelati alimentari.
278
COSCIA, Il Regolamento Cee 178/2002: le novità per la sicurezza
alimentare, Intervento alla tavola rotonda “Sicurezza alimentare: novità
attese e riflessi applicativi”, Alessandria, Camera di Commercio, 15
novembre 2002, disponibile sul sito www.diritto.it; MENEGAZZI MUNARI, Il
mercato interno europeo e le regole del commercio internazionale dei
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La nuova disciplina agisce fondamentalmente su tre piani:
1) sul piano politico – istituzionale viene incentivata una
politica di sicurezza alimentare che si fonda su un approccio
completo ed integrato delle relative problematiche e che
consideri l’intera catena alimentare (“stable to table approach”).
2) sul piano tecnico – scientifico viene dato ampio spazio al
metodo HACCP e all’introduzione di sistemi di tracciabilità
obbligatoria per gli alimenti ed i mangimi279.
3) sul piano della responsabilità giuridica vengono coinvolti
tutti i soggetti della filiera ed in particolare la figura
dell’operatore del settore degli alimenti o dei mangimi280.
prodotti agricoli. Dir. Comunit. e degli Scambi Internaz., 1998, p.249.
VENTURA, I principi generali del diritto dell’alimentazione, Dir. Comunit. e
degli Scambi Internaz., 1998, p. 759.
279
L’analisi del rischio deve costituire il fondamento su cui si basa la politica
di sicurezza degli alimenti. L’UE deve prendere le mosse, nella sua politica
alimentare, dall’applicazione delle tre componenti dell’analisi del rischio:
valutazione del rischio (consulenza scientifica e analisi dell’informazione),
gestione del rischio (norme e controlli) e comunicazione del rischio. Nei
processi decisionali, ove appropriato, verrà applicato il principio di
precauzione. Tale sistema richiederà l’adozione obbligatoria della
rintracciabilità ossia di sistemi che permettano la chiara identificazione dei
percorsi dei mangimi e degli alimenti e dei loro ingredienti. Sotto questo
profilo, occorrerà introdurre altresì l’obbligo per le imprese del settore di
assicurare che vi siano procedure adeguate per ritirare i mangimi o gli
alimenti dal mercato là dove si presenti un rischio per la salute dei
consumatori.
280
I produttori di mangimi, gli agricoltori e gli operatori dell’alimentare
dovranno cioè assumere la responsabilità primaria per quanto concerne la
sicurezza degli alimenti; le Autorità competenti avranno compiti di
monitoraggio e dovranno far rispettare tali responsabilità ponendo in atto
sistemi nazionali di controllo e di sorveglianza; la Commissione si
concentrerà sulla valutazione della capacità che hanno le autorità competenti
di porre in atto tali sistemi per il tramite di audit e ispezioni a livello
nazionale. Anche i consumatori dovranno responsabilizzarsi circa l’adeguata
conservazione, manipolazione e cottura degli alimenti.
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Innanzitutto, per garantire la sicurezza degli alimenti destinati al
consumo umano, il Regolamento non si rivolge esclusivamente
agli operatori della filiera produttiva, ma coinvolge altresì il
piano politico – istituzionale, anche attraverso l’istituzione di
una Autorità europea per la sicurezza alimentare la quale,
pronunciandosi con pareri su questioni scientifiche oggetto di
controversia, concorre alla determinazione delle politiche di
sicurezza adottate a livello comunitario e dei singoli Stati
membri. La disciplina si rivolge cioè a tutti i principali attori
della scelte politiche del settore alimentare quali gli Stati
membri, le tribune decisionali a livello europeo ed
internazionale, la frontiera esterna dell’UE, nonché tutte le fasi
del ciclo decisionale a livello politico; mentre tutti gli aspetti
della catena di produzione alimentare vengono considerati
nell’ambito di un unico processo. A tale scopo, viene adottata
una nozione di legislazione alimentare omnicomprensiva che
abbraccia tutte le disposizioni che abbiano un’incidenza, diretta
o indiretta, sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui
quelle relative ai materiali ed agli oggetti a contatto con gli
alimenti, ai mangimi ed agli altri mezzi di produzione agricola a
livello di produzione primaria. Nelle intenzioni del Legislatore,
tutto ciò dovrebbe garantire una azione più coerente e capace di
contrastare efficacemente eventuali emergenze alimentari.
Sul piano tecnico – scientifico, il Regolamento si ispira al
metodo HACCP nelle sue tre componenti principali di: analisi
del rischio (definito come processo costituito da tre componenti
interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del
rischio), valutazione del rischio (processo su base scientifica
costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo,
caratterizzazione del pericolo, valutazione dell’esposizione al
pericolo, caratterizzazione del rischio) e gestione del rischio
(processo distinto dalla valutazione del rischio consistente
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nell’esaminare alternative d’intervento consultando le parti
interessati, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri
fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di
prevenzione e controllo). Il sistema viene presidiato dal
principio di precauzione e dall’adozione, resa obbligatoria, della
rintracciabilità dei prodotti: il primo costituisce un meccanismo
per determinare misure di gestione del rischio o di altri
interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute
perseguito dalla Comunità; il secondo consente di procedere a
ritiri mirati e precisi e fornire informazioni ai consumatori od ai
funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più
estesi ed ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti fosse in
pericolo.
Sul piano della responsabilità giuridica, infine, il Regolamento,
oltre a chiamare direttamente in causa i singoli operatori della
filiera, fissa una nuova nozione, ossia quella dell’operatore del
settore degli alimenti o dei mangimi definita come persona fisica
o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni
della legislazione alimentare nell’impresa alimentare o dei
mangimi posta sotto il suo controllo.
8.1. L’ambito di applicazione
Il Regolamento CE n. 178/02 si applica a tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione degli
alimenti e dei mangimi, con la sola esclusione della produzione
primaria per uso domestico e della preparazione, manipolazione
e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo
domestico privato.
Il Regolamento definisce, per la prima volta, la nozione di
alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare)281 come
281

Tale disposizione richiama, in gran parte, la nozione di “derrata
alimentare” di cui al Codex Alimentarius secondo cui è tale “qualsiasi
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“qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di
cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
esseri umani” ivi comprese “le bevande, le gomme da masticare
e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente
incorporata negli alimenti nel corso della produzione,
preparazione o trattamento”.
Restano esclusi dalla definizione in esame:
- i mangimi;
- gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione
sul mercato ai fini del consumo umano;
- i vegetali prima della raccolta;
- i medicinali ai sensi delle Direttive CEE n. 65/65 e n. 92/73;
- i cosmetici ai sensi della Direttiva CEE n. 768/76;
- il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della Direttiva
CEE n. 622/89;
- le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della
convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del
1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze
psicotrope del 1971;
- i residui ed i contaminanti.
(segue) l’acqua
L’acqua, quale particolare alimento, è soggetto ai principi di
analisi del rischio del regolamento in esame, ma rimane, per il

sostanza trasformata, anche parzialmente, o non trasformata destinata al
consumo umano per essere ingerita, compresa l’acqua e le bevande, le
gomme da masticare e le sostanze che sono aggiunte intenzionalmente nella
produzione, preparazione o trattamento. Restano esclusi i cosmetici, il
tabacco e le sostanze esclusivamente utilizzate come medicinale o
stupefacente”.
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resto, disciplinato dalle precedenti Direttive CEE n. 778/80 e n.
83/98282.
Tali provvedimenti si occupano, in particolare, delle “acque
destinate al consumo umano” e cioè:
- di tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso
potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi
domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite
tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o
in contenitori;
- di tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione
sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano,
escluse quelle la cui qualità - secondo quanto determinato dalle
autorità nazionali competenti - non può avere conseguenze sulla
salubrità del prodotto alimentare finale.
Sono escluse invece:
- le acque minerali naturali riconosciute come tali dalle
competenti autorità nazionali, a norma della Direttiva CEE n.
777/80;
- le acque considerate medicinali a norma della Direttiva CEE
n. 65/65.
La normativa prevede particolari standard di qualità e sicurezza
affidando agli Stati membri i compiti specifici in materia di
controllo. In caso di superamento dei limiti microbiologici e di
salubrità fissati dalla legge le Autorità competenti devono porre
in essere tutte le procedure necessarie ad evitare pericoli per la
salute umana. In tali casi, i consumatori vengono
282

La Direttiva CEE n. 778/80 del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente
la qualità delle acque destinante al consumo umano (GUCE 30 agosto 1980
n. L 229) è stata sostituita, nella quasi totalità (è stato escluso il par. 2), dalla
Direttiva CE n. 83/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 (GUCE 5 dicembre
1999 n. L 330).
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tempestivamente informati e vengono loro forniti i necessari
consigli di comportamento.
(segue) i medicinali.
La distinzione tra prodotti medicinali e alimentari non è sempre
agevole anche perché non esiste, allo stato, una definizione
unitaria di malattia. Non è pertanto possibile innestare un
rapporto diretto tra i due fattori nella prospettiva di considerare
medicina ogni prodotto le cui finalità sono curative rispetto ad
una determinata patologia.
Così la Direttiva CEE n. 65/65 per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alle specialità medicinali ha fatto riferimento ad elementi di
carattere formale (quali le indicazioni e le finalità d’impiego, le
proprietà vantate o rivendicate, l’etichettatura e il messaggio
pubblicitario del prodotto) e sostanziale (come la natura dei
componenti, la composizione, le attività farmacologiche e
terapeutiche dimostrabili e le modalità d’impiego) per
distinguere le due ipotesi.
La Direttiva ha definito il medicinale come “ogni sostanza o
composizione presentata come avente proprietà curative o
profilattiche delle malattie umane o animali. Ogni sostanza o
composizione da somministrare all’uomo o all’animale allo
scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare,
correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o
dell’animale è altresì considerata medicinale”. La definizione
normativa comprende quindi sia sostanze o composizioni aventi
proprietà curative o profilattiche, sia quelle presentate come
aventi tali proprietà.
Sul punto, la giurisprudenza italiana ha precisato che un
prodotto alimentare cessa di essere tale per essere qualificato
giuridicamente come farmaco (ed essere quindi assoggettato alla
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relativa disciplina, anche per ciò che concerne eventuali misure
cautelari283) quando viene presentato come produttivo di effetti
terapeutici diretti284 e ciò indipendentemente dai reali effetti
procurati. Così, ad esempio, Cass. pen. 6 febbraio 1995285 ha
affermato, con riferimento ad un prodotto erboristico, che
“l’illustrazione di pretese ed empiriche qualità terapeutiche non
contenute nella confezione, ma in separati fogli non acclusi alla
stessa, deve avere le caratteristiche di una semplice
divulgazione e non assumere i connotati di una enumerazione di
varie malattie con l’indicazione del relativo prodotto […]
giacché in detta ipotesi la descrizione degli effetti terapeutici e
profilattici fa si che si sia in presenza di un farmaco”.
Se il prodotto è un medicinale la legge richiede, a differenza dei
prodotti alimentari, particolari accorgimenti in materia di
qualità, sicurezza e di autorizzazioni amministrative per il
commercio.
(segue) gli alimenti speciali
Gli alimenti speciali sono sostanze alimentari che, per la loro
composizione o per il loro processo di fabbricazione,
perseguono finalità nutrizionali specifiche. Rientrano in tale
definizione gli integratori, i complementi ed i prodotti dietetici.
Più in particolare, la normativa di riferimento, rappresentata
dalle Direttive CEE n. 398/89 e n. 41/99, distingue tra:
- gruppi di prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione
particolare per i quali sono previste disposizioni particolari:
283

Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 1987 n. 508, in Rass. giu. farm. 1996, fasc. 37,
pag. 49; Cass. Pen., Sez. I, 29 novembre 1993 n. 1597, in Rass. giur. farm.
1996, fasc. 37, p. 14.
284
Cass. Pen., Sez. I, 23 novembre 1992 n. 3703, in Rass. giu. farm. 996,
fasc. 37, p. 13.
285
Cass. Pen., Sez. III, 6 febbraio 1995, in Cass. Pen., 1996, p. 3133.
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1) alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
2) alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e
ai bambini;
3) alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
del peso;
4) alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
5) alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare,
soprattutto per gli sportivi;
- categorie di prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione
particolare per i quali sono previste disposizioni particolari
oggetto di una specifica Direttiva:
6) alimenti destinati a persone che soffrono di un
metabolismo glucidico perturbato.
Gli stabilimenti nazionali di produzione o di confezionamento di
tali prodotti devono essere preventivamente autorizzati dalle
competenti Autorità nazionali (in Italia, il Ministero della
Salute). Tale autorizzazione è rilasciata previa verifica della
sussistenza delle condizioni igienico – sanitarie e dei requisiti
tecnici e della disponibilità di un idoneo laboratorio per il
controllo dei prodotti.
Particolare attenzione è posta con riferimento all’etichettatura.
L’art. 6 della Direttiva CE n. 398/89 stabilisce, infatti, che la
presentazione e la pubblicità degli alimenti speciali non devono
attribuire proprietà preventive, curative o di guarigione di
malattie dell’uomo né menzionare tali proprietà. In presenza di
tali elementi, infatti, l’alimento verrà considerato, come già
chiarito, un medicinale (e sarà quindi soggetto alla disciplina a
ciò specifica).
(segue) i prodotti erboristici
I prodotti a base di erbe ad uso orale non sono oggetto di
specifica disciplina. A seconda delle loro caratteristiche formali
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e sostanziali potranno qualificarsi come medicinali, alimenti
speciali, preparazioni cosmetiche o alimenti. Può quindi
avvenire che una stessa pianta o una sua preparazione sia
presente sul mercato in tutte queste molteplici forme con gravi
problemi circa la disciplina applicabile.
In Italia la Legge 6 gennaio 1931, n. 99 definisce piante
officinali “le piante medicinali aromatiche e da profumo”
comprese in uno specifico elenco da approvarsi con regio
decreto. Per la raccolta delle piante officinali è necessaria
un’autorizzazione (la c.d. carta di autorizzazione) che conferisce
la qualità di raccoglitore. La produzione di prodotti erboristici è
invece riservata a chi possiede il diploma universitario di
erborista, rilasciato dalle scuole istituite presso le Facoltà di
Farmacia.
Il diploma di erborista conferisce l’autorizzazione a coltivare e
raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla
preparazione industriale di esse. Il Ministero della Sanità ha
elaborato uno specifico elenco nel quale le droghe vegetali sono
divise in quattro classi, la prima a uso esclusivo dei farmacisti
(in quanto dotate di alto potere tossico e farmacologico), la
seconda di prodotti farmacologicamente attivi (vendibili anche
in erboristeria), la terza di droghe prive di pericolosità (vendibili
in erboristeria), la quarta di droghe in libera vendita in quanto
alimenti.
Non è considerato né erborista né raccoglitore chi distilla piante
acquistate da raccoglitori, né chi detiene per uso proprio o della
famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità
non superiore a quella stabilita dall’elenco approvato con Regio
Decreto.
In ogni caso è espressamente vietato agli erboristi la
miscelazione, anche su prescrizione medica, e qualsiasi
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suggerimento ai clienti circa i rimedi a base di erbe (di esclusiva
competenza dei Medici e Farmacisti).
(segue) i cosmetici
I cosmetici sono esclusi dalla disciplina in commento ai sensi
della Direttiva CEE n. 768/76, così come modificata dalle
Direttive CE n. 15/03 e n. 80/03. L’art. 1, in particolare,
chiarisce che per prodotti cosmetici si intendono le sostanze o le
preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne
del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie,
labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose
della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di
pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato,
modificarne l’aspetto o correggere gli odori corporei.
Le sostanze destinate ad essere ingerite, ancorché presentate
come aventi proprietà cosmetiche, saranno invece considerate
alimenti ai sensi del Reg. CE n. 178/02.
(segue) residui e contaminanti
Altra esclusione che merita attenzione è quella relativa ai residui
ed ai contaminanti. In effetti nella relazione di
accompagnamento della normativa essi venivano considerati
quali alimenti, ma in sede di approvazione la scelta è stata di
segno opposto.
I residui possono derivare dall’uso di pesticidi negli alimenti di
origine animale e vegetale e di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale. La legislazione comunitaria
determina i limiti massimi di residui negli alimenti e nei prodotti
agricoli.
I contaminanti sono sostanze che non vengono intenzionalmente
aggiunte agli alimenti. Essi possono provenire da una
contaminazione ambientale o da prassi agricole, dalla
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produzione, dalla lavorazione, dall’immagazzinamento, dal
confezionamento, dal trasporto o anche da pratiche fraudolente.
8.2. La disciplina obbligatoria
L’art. 14 Reg., che rappresenta il punto d’arrivo dell’intero
sistema di sicurezza alimentare assieme allo speculare art. 15
Reg. in materia di mangimi, stabilisce perentoriamente che “gli
alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato”.
Innanzitutto per “immissione sul mercato” si intende anche la
semplice detenzione di alimenti a scopo di vendita, compresa
l’offerta di vendita od ogni altra forma, gratuita od a pagamento,
di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre
forme di cessione propriamente detta. Rispetto al DPR n.
224/1988 vi è quindi un’anticipazione della soglia di
responsabilità: là infatti il momento dell’immissione sul mercato
coincide sostanzialmente con la consegna del bene
all’acquirente286.
Gli alimenti sono considerati a rischio se dannosi per la salute o
inadatti al consumo umano. Per stabilirne la dannosità occorre
far riferimento a) non soltanto ai probabili effetti immediati o a
breve termine o a lungo termine sulla salute di una persona ma
anche su quelli dei discendenti; b) ai probabili effetti tossici
cumulativi e c) alla particolare sensibilità nei confronti di una
specifica categoria di consumatori.
Per determinare invece l’inadattabilità occorre prendere in
considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo
umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione
dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi o per putrefazione,
deterioramento o decomposizione.

286

Cfr. art. 7 DPR n. 224/1988.
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Tali effetti dovranno essere valutati in relazione alle condizioni
d’uso normali ed alle informazioni messe a disposizione del
consumatore, ivi comprese quelle riportate in etichetta o ad altre
generalmente accessibili.
Per alimento sicuro si intende invece gli alimenti conformi a
specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza
alimentare in relazione allo specifico aspetto disciplinato dalla
normativa. Tuttavia, ciò non impedisce che le Autorità
competenti possano prendere i provvedimenti necessari qualora
vi siano motivi di sospettare che nonostante detta conformità
l’alimento sia comunque a rischio. In altri termini, la mera
conformità non costituisce prova della salubrità del prodotto né
costituisce presupposto per liberare il produttore da un’eventuale
responsabilità per danni.
L’art. 15 Reg., con una disciplina speculare all’art. 14 Reg.,
distingue tra mangimi sicuri, cioè conformi alla disciplina di
sicurezza di settore, ed a rischio. Quest’ultimi, in particolare,
sono quelli che hanno un effetto nocivo non solo per la salute
umana ma anche per quella animale ovvero quelli che rendono a
rischio, per il consumo umano, l’alimento ottenuto dall’animale
destinato alla produzione alimentare.
Sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi è chiamato a
vigiliare direttamente l’operatore degli alimenti e dei mangimi,
ai sensi dell’art. 17 Reg. Su di esso incombe un vero e proprio
obbligo di attivarsi nel caso in cui ritenga o abbia motivo di
ritenere che un alimento o un mangime importato, prodotto,
trasformato, lavorato o distribuito dall’impresa di sua
competenza non sia conforme ai requisiti di sicurezza
alimentare. In tal caso, se l’alimento o il mangime non si trova
più sotto il controllo immediato di tale operatore esso deve
avvertire immediatamente le Autorità competenti per l’adozione
dei provvedimenti opportuni; se il prodotto può essere già
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arrivato al consumatore, l’operatore è tenuto ad informare i
consumatore, in maniera chiara ed accurata sugli eventuali rischi
e precauzioni.
Gli operatori, in particolare, devono essere in grado, ai sense
dell’art. 18 Reg.287:
- di ricostruire il percorso di un alimento, di un mangime, di
un animale destinato alla produzione alimentare o di una
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di
un mangime;
- di mettere a disposizione delle Autorità competenti le
informazioni al riguardo.
La rintracciabilità obbligatoria qui introdotta è pertanto sia
ascendente (o a monte) che discendente (o a valle): l’operatore
deve cioè individuare i fornitori diretti di materie prime, di
alimenti, di animali, di mangimi (rintracciabilità a monte) e le
imprese dirette alle quali sono stati forniti i propri prodotti
(rintracciabilità a valle). In particolare, l’Accordo Stato –
Regioni del 15 dicembre 2005 ha precisato che tutti gli operatori
della filiera in ciascuna fase della produzione, trasformazione e
287

Cfr. D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190 recante la “Disciplina sanzionatoria per
le violazioni del regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza
alimentare” (GU 23 maggio 2006, n. 118):
- la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 18 in materia di
rintracciabilità è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro;
- la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 relativi all’avvio
delle procedure per il ritiro dal mercato è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro;
- la violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori
(informazione circa i motivi dell’attivazione della procedura per il ritiro dal
mercato) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro
a dodicimila euro.
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distribuzione devono predisporre le procedure per
l’individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i
destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l’esclusione di
identificazione del consumatore finale) nonché sistemi che
consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal
mercato di prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza
previsti dalla legislazione mettendo a disposizione tutta la
documentazione
necessaria
alle
Aziende
sanitarie
territorialmente competenti.
Sempre in base all’Accordo citato, gli operatori devono, a
prescindere dai mezzi utilizzati, fornire le seguenti
informazioni288:
1) nominativo del fornitore (es. sede sociale, stabilimento di
provenienza dell’alimento o del mangime, o animale, raccolta
fatture, bolle di accompagnamento, registri carico/scarico,
ecc…);
2) natura dei beni ricevuti e modalità/mezzo di distribuzione
(es. denominazione, presentazione, ecc.);
3) indicazioni ai fini dell’individuazione del prodotto (es.
partita lotto, consegna ecc.);
4) altre informazioni previste da norme specifiche;
288

L’Accordo, ai fini di una gestione ottimale di eventuali problemi legati
alla sicurezza dei prodotti, raccomanda in particolare la raccolta/schedario
delle informazioni riferite ai clienti abituali (quali ad esempio, Nome e
Ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa e/o dello stabilimento
del cliente; Numero di telefono; Numero di fax e indirizzo E-mail) nonché la
disponibilità di un punto di contatto con un responsabile della fornitura che
abbia sufficiente potere decisionale per collaborare in caso di urgente ritiro o
messa in quarantena di un prodotto che non risponde ai criteri di sicurezza
alimentare. Per quanto riguarda i trasportatori è raccomandabile che il
fornitore abbia una lista dei trasportatori abituali che vengono utilizzati, con
tutte le informazioni necessarie (Nome e Ragione sociale, indirizzo e sede
legale della impresa del trasportatore; Numero di telefono; Numero di fax;
Indirizzo E-mail).
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5) nominativi di tutti i clienti (es. ragione sociale, indirizzo,
numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.).
Sul piano dell’autocontrollo aziendale, si raccomanda, infine,
che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi
provvedano periodicamente alla revisione del sistema di
rintracciabilità, al fine di mantenere un elevato livello di
efficacia, procedendo ad una valutazione delle procedure messe
in atto per l’individuazione dei fornitori/prodotto,
cliente/prodotto consegnato.
Tale complesso di informazioni deve essere conservato per un
congruo periodo di tempo, che indicativamente si indica in:
- 3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o
pasticceria, ed ortofrutticoli);
- 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto
deperibile, prodotti “da consumarsi entro il”;
- 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per
i prodotti “da consumarsi preferibilmente entro”;
- 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non è prevista
dalle norme vigenti l’indicazione del termine minimo di
conservazione ne altra data.
8.3. Il sistema di allarme rapido
L’art. 50 Reg. ha istituito un network di allarme rapido, la cui
gestione è affidata alla Commissione, per la notificazione di
eventuale rischi alimentari agli Stati membri, alla Commissione,
all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Qualora un
membro della rete disponga di informazioni relative
all’esistenza di un grave rischio per la salute umana egli
trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione,
la quale divulga la notizia agli altri membri del network. In
particolare la notificazione deve riportare:
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a) qualsiasi misura adottata, che esiga un intervento rapido,
intesa a limitare l’immissione sul mercato di alimenti o
mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla
circolazione per proteggere la salute umana;
b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori
professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad
impedire, limitare o imporre specifiche condizioni
all’immissione sul mercato o all’eventuale uso di alimenti o
mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che
esiga un intervento rapido;
c) qualsiasi situazione in cui un’Autorità competente abbia
respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di
mangimi ad un posto di frontiera dell’Unione europea a causa di
un rischio diretto o indiretto per la salute umana. L’Autorità può
integrare la notificazione con ogni informazione scientifica o
tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato di
gestione del rischio da parte degli Stati membri.
La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata
dei motivi dell’intervento e da ulteriori successive informazioni
concernenti, in particolare se le misure sono state modificate o
revocate.
Laddove una partita, un container o un carico siano respinti da
un’Autorità competente ad un posto di frontiera dell’Unione
europea, la Commissione ne dà immediatamente notificazione a
tutti i posti di frontiera dell’Unione europea nonché al paese
terzo d’origine. Laddove un alimento o un mangime oggetto di
notificazione nell’ambito del sistema di allarme rapido sia stato
spedito in un paese terzo, la Commissione fornisce a
quest’ultimo adeguate informazioni.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di
qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata in
seguito alla ricezione delle notificazioni e delle ulteriori
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informazioni trasmesse nell’ambito del sistema di allarme
rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette
informazioni ai membri della rete.
La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta
anche ai paesi candidati, a paesi terzi o a organizzazioni
internazionali sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e
detti paesi o organizzazioni internazionali, secondo le modalità
definite da tali accordi. Questi ultimi si basano sul principio
della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza
equivalenti a quelle vigenti nella Comunità.
Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine
comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare
un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali
o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato
mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati
membri interessati, la Commissione, può agire di propria
iniziativa o su richiesta di uno Stato membro adottando
immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una
o alcune delle seguenti misure.
Nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria:
a) sospensione dell’immissione sul mercato o dell’utilizzazione
dell’alimento in questione;
b) sospensione dell’immissione sul mercato o dell’utilizzo del
mangime in questione;
c) determinazione di condizioni particolari per l’alimento o il
mangime in questione;
d) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata.
Nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo:
a) sospensione delle importazioni dell’alimento o del mangime
in questione da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo
territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito;
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b) determinazione di condizioni particolari per l’alimento o il
mangime in questione in provenienza da tutto il paese terzo
interessato o da parte del suo territorio;
c) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata.
Entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate vengono
confermate, modificate, revocate o prorogate.
Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa la
necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione
non abbia agito tempestivamente, lo Stato membro può adottare
misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente
gli altri Stati membri e la Commissione ed entro dieci giorni
lavorativi, la Commissione sottopone la questione al Comitato
permanente per catena alimentare e la salute degli animali ai fini
della proroga, modificazione od abrogazione delle misure
cautelari provvisorie nazionali. Lo Stato membro può lasciare in
vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all’adozione
delle misure comunitarie.
9. Osservazioni conclusive
Nei precedenti paragrafi abbiamo visto come il Legislatore
comunitario abbia inteso adeguare il settore agroalimentare ad
una produzione di maggiore sicurezza e qualità nella più ampia
prospettiva del libero mercato. Tale percorso si è sviluppato
principalmente nelle seguenti tappe:
- Approvazione della Direttiva sulla responsabilità oggettiva
del produttore per i prodotti agroalimentari trasformati e
industriali.
- Estensione del regime di responsabilità oggettiva anche al
produttore di prodotti naturali.
- Nuove norme in materia di igiene e di etichettatura degli
alimenti.
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- Approvazione del Reg. n. 178/02 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.
I principali strumenti di cui il Legislatore si è avvalso per
assicurare coerenza all’intero sistema sono stati la tracciabilità
di filiera, resa obbligatoria dal Reg. n. 178/02, e l’etichettatura
degli alimenti. Le potenzialità del sistema di tracciabilità non
sono state tuttavia completamente sfruttate: basti pensare che
tale strumento potrebbe essere utilizzato anche nel diverso
settore del controllo dell’aumento dei prezzi, consentendo alle
Autorità competenti di intervenire rapidamente per sanzionare o
modificare comportamenti scorretti degli operatori della catena
produttiva – distributiva.
Allo stato, l’Unione Europea si è dotata di un buon sistema di
sicurezza volto ad evitare o prevenire il verificarsi di crisi
alimentari attraverso procedure di sicurezza e di allarme rapido
presidiati dal più ampio principio di precauzione. A valle, sul
piano del risarcimento del danno, si sono fatti passi in avanti
verso una piena tutela delle istanze risarcitorie dei consumatori,
essenzialmente attraverso la regola della responsabilità
oggettiva. È mancata tuttavia la volontà di realizzare un sistema
assicurativo europeo di filiera, uniforme ed obbligatorio, che
avrebbe garantito tutti i consumatori, nel senso più ampio di
semplici fruitori – utilizzatori dei prodotti, di ottenere comunque
il risarcimento del danno subito in occasione di eventi dannosi o
pericolosi per la salute umana, eliminando così il rischio di
eventuali disparità di trattamento e di vedere insoddisfatta la
propria richiesta risarcitoria per incapienza del responsabile.
Tale mancanza, del resto, potrebbe avere delle conseguenze
anche sul piano della concorrenza: in base alla disciplina della
responsabilità oggettiva, un produttore che ha rispettato i canoni
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di sicurezza potrebbe ciononostante essere chiamato a
rispondere in solido con il produttore che ha immesso sul
mercato un prodotto difettoso e di vedersi addossati i
conseguenti costi risarcitori. L’intervento obbligatorio di un
istituto assicurativo o dello Stato garantirebbe invece il pieno
risarcimento del danno salvaguardando così le imprese
meritevoli ed evitando nel contempo il rischio di un aumento
incontrollato dei prezzi dei beni di consumo.
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La filiera alimentare, aspetti comparatistici con particolare
riferimento all’esperienza degli Stati Uniti
(Francesca Alonzo)

F. ALONZO - LA FILIERA ALIMENTARE ASPETTI COMPARATISTICI

1. Osservazioni introduttive: l’impatto della normativa
europea sulla filiera nel contesto internazionale
La globalizzazione è un fenomeno che si contraddistingue per la
stretta interdipendenza esistente tra diversi Paesi in tutto il
mondo, in relazione a numerosi e variegati fattori tra i quali, in
particolare, il commercio, la salute e l’ambiente. Questo sistema
d’interdipendenze sta all’origine di due genie di rischi legati alla
transfrontalierità. In primo luogo, i rischi collegabili
all’immissione del prodotto, vuoi che dipendano dalla
pericolosità del prodotto in sé; vuoi che dipendano dal processo
necessitato per la produzione e l’immissione nel circuito
commerciale del prodotto medesimo. In secondo luogo, esistono
rischi non legati alla commercializzazione del prodotto,
determinati dalla modalità di produzione utilizzata dal
produttore, con ricadute particolarmente significative
sull’ambiente e sulla salute anche degli Stati confinanti, come ad
esempio l’inquinamento da pesticidi delle falde acquifere289.
La
regolamentazione
della
produzione
agricola
e
l’accrescimento della responsabilizzazione dei produttori
attraverso la tracciabilità di filiera, viene oggi ritenuta essere una
modalità vincente per arginare in parte i rischi considerati.
Tuttavia la definizione proveniente dalle linee guida ISO
9000:2000 risulta essere alquanto vasta e potenzialmente idonea
a ricomprendere in sé qualsiasi attività idonea a descrivere la
storia, le applicazioni o la collocazione del prodotto
considerato290, nonché può essere riferita all’origine delle
componenti materiali e delle parti del prodotto finale, alla storia
289

HILSON, “Information Disclosure and The Regulation of Traded Product
Risks”, 17 J. Envtl. L. (2005), p. 305.
290
ISO, 2000: “Traceability is the ability to trace history, application or
location of the product under consideration”.
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della processo produttivo, alla distribuzione e alla collocazione
del prodotto in seguito alla consegna. La genericità di tale
definizione fa sì che l’ampiezza della tracciabilità di filiera
risulti a discrezione dell’obiettivo perseguito da chi si avvale dal
procedimento stesso. Pertanto non esiste un unico giusto
approccio all’utilizzo di tale strumento, che non può che essere
considerato in relazione all’obiettivo perseguito.
La formulazione adottata in sede della recente normativa
dell’Unione Europea, risulta ispirata dall’obiettivo di ridurre non
solo i rischi legati al commercio di prodotti agricoli, ma incidere
anche indirettamente sulla seconda tipologia di rischi ad esso
collegabili. Un esempio proviene dagl’interventi in materia di
obbligatoria etichettatura dei prodotti GM291, o delle carni. La
normativa UE si presenta come un intervento mirato a utilizzare
le tecniche di strategia informativa maturate nell’ultimo
ventennio rivolte soprattutto alla tutela del consumatore. Queste
strategie informative,cosiddette di terza generazione, che
variano dalla formulazione dei cosiddetti “PIC-type
Agreements”292, agli interventi normativi come quello in materia
di filiera, alle politiche volte a migliorare le asimmetrie
informative tra produttore e consumatore, presentano toni
morbidi ma vengono ad operare come i bandi e i fermi doganali,
simbolo
delle
misure
di
generazione
precedente,
regolamentando il flusso del commercio all’interno di un
determinato Stato o Confederazione. I recenti interventi di cui
291

Ad esempio i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
1829/2003 sui cibi e mangimi geneticamente modificati
292
Prior Informed Consent, ossia accordi basati sul principio del previo
consenso manifestato, come, ad esempio, la Convenzione di Rotterdam, la
Convenzione di Basilea, o ancora il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza
biologica, per cui i prodotti potenzialmente rischiosi devono essere, prima
dell’importazione, preceduti da uno scambio d’informazioni con il Paese
importatore, da quest’ultimo sottoscritte.
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abbiamo parlato diffusamente nei precedenti capitoli, possono
essere annoverati tutti tra le iniziative di terza generazione volte
ad arginare parte dei rischi ingenerati dal commercio
transfrontaliero.
L’utilizzo di tali strategie informative si deve, in buona sostanza,
ad una serie di fattori, tra cui il crescente sviluppo della tecnica
produttiva nel settore alimentare e delle comunicazioni, che oggi
vedono notevolmente accresciute le possibilità d’interrelazione e
cooperazione e sviluppo del settore. Una seconda ragione
militante alla base della recente normativa “informativa” va
ricercata nel favore che tale formulazione riscontra presso le
lobby dei produttori, in quanto idonea a potenziare le
esportazioni, incidendo così positivamente anche sul bilancio
statale. Un altro motivo va ricercato nelle esigenze di ordine
pubblico, a fondamento delle politiche d’importazione adottate
dagli Stati, i cui rischi d’importare prodotti potenzialmente
pericolosi vengono notevolmente ridotti dalla richiesta di
rammostrare determinati elementi del prodotto. Infine, un’ultima
considerazione di ordine di politica economica internazionale
riconduce la preferenza delle strategie informative rispetto ai
bandi d’importazione, alla politica promossa in sede
internazionale dagli Accordi GATT e dal WTO, volti a
promuovere politiche a favore dell’espansione del mercato.
La pubblicazione del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare ha
segnato l’inizio della revisione di tutta la legislazione europea
nel settore alimentare, raccogliendo in modo costruttivo
l’insicurezza ed il timore diffuso tra i consumatori a causa degli
scandali che avevano investito il comparto. Dal 1 gennaio 2005
è diventata obbligatoria per tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea l’applicazione del Regolamento CE n. 178/02. Esso è
l’espressione degli intenti più generali del Libro Bianco,
disciplinando tutte le fasi della produzione, trasformazione e
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distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Tra i concetti chiave
sui quali viene sviluppata la nuova normativa, risulta
l’acquisizione della fiducia dei consumatori e delle controparti
commerciali nei processi decisionali su cui si basa la
legislazione alimentare. Il Regolamento, ai fini igienico sanitari,
rende obbligatorio la rintracciabilità definita come possibilità di
ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime,
animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che
entra a far parte di un alimento o mangime attraverso tutte le fasi
di produzione, trasformazione e distribuzione. Gli operatori
devono pertanto individuare chi abbia fornito loro un alimento o
mangime e produrre sistemi e procedure per individuare le
imprese alle quali hanno fornito i loro prodotti, etichettatura o
identificazione per agevolare la rintracciabilità. A livello
volontario, nell’ambito della Commissione “Alimenti e
bevande”, nel 2000 il gruppo di lavoro UNI “Rintracciabilità di
filiera” ha iniziato a discutere su un documento relativo ai
principi generali per la definizione di un sistema di
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Rappresentanti di
associazioni del settore federalimentare, Università, grande
distribuzione, ristorazione collettiva, laboratori pubblici e
privati, istituti di certificazione, industrie alimentari, istituti di
ricerca, hanno messo a disposizione la loro esperienza per
rispondere alla loro esigenza di mettere a punto una norma
ufficialmente riconosciuta che definisse i principi e specificasse
i requisiti per l’attuazione di un sistema di rintracciabilità di
filiera in tutti i casi in cui si volesse documentare la storia di un
prodotto e individuare le specifiche responsabilità attraverso
l’identificazione e la registrazione dei flussi materiali e delle
organizzazioni
che
contribuiscono
alla
formazione,
commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare.
Il risultato è la norma UNI 10939, titolata “Sistema di
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rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali
per la progettazione e l’attuazione”, che non impone
l’uniformità dei sistemi di rintracciabilità di filiera perché
associa il termine “rintracciabilità di filiera” al/i prodotto/i o a
al/i componente/i rilevante/i. Essa sancisce la sovranità dei
soggetti che partecipano alla filiera lasciando alle parti la
definizione dell’ampiezza (cioè del principio e della fine della
filiera) e della profondità (cioè del numero di prodotti e di
componenti) della filiera agroalimentare, in quanto la
progettazione e l’attuazione di un sistema di rintracciabilità di
filiera sono diversi a seconda del prodotto per il quale s’intende
definire la filiera documentata. Inoltre, la norma presuppone la
diversificazione degli obiettivi della rintracciabilità. Questi
possono essere la sicurezza igienica, l’origine geografica di uno
o più ingredienti, le caratteristiche nutrizionali di uno o più
ingredienti, la provenienza da materiale OGM e via discorrendo.
In questa logica, per realizzare un sistema di rintracciabilità di
filiera, la norma prevede la condivisione, da parte delle singole
organizzazioni, di aspetti quali la definizione del/i prodotto/i o
del/i componente/i rilevante/i; le organizzazioni ed i flussi
materiali coinvolti; le modalità di registrazione dei flussi
materiali e di separazione del prodotto per quanto necessario. La
norma UNI 10939 è complementare al Reg. CE n. 178/02.
Questo infatti risponde alla domanda “che cosa si deve fare” ed
ha come obiettivo l’igiene; la norma UNI risponde alla domanda
“come” costruire un sistema di rintracciabilità, estendendo gli
obiettivi della rintracciabilità a quelli decisi dai soggetti della
filiera specifica. Pur non comparendo il suo riferimento
esplicitamente sulle etichette, la norma UNI 10939 è
riconosciuta quale agile strumento dalla grande distribuzione
organizzata per redigere i capitolati interni dei prodotti a filiera
rintracciata, che tutti noi troviamo sempre più spesso nei
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supermercati; per garantire l’origine dei prodotti ottenuti
secondo i Regolamenti Comunitari di denominazione di origine
quali DOP, IGP; da alcune industrie alimentari per dare
un’informazione chiara al consumatore sull’origine geografica o
da materiale non OGM della materia prima con cui si realizza il
prodotto; dagli Enti di Certificazione coinvolti nel settore
agroalimentare, che ne fanno menzione nel loro certificato. Per
ampliare il più possibile il livello di discussione e di
applicazione di questo argomento, la Commissione “Alimenti e
bevande” ha deciso di presentare la norma UNI 10939 “Sistema
di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali
per la progettazione e l’attuazione” a livello mondiale
nell’ISO/TC 34 “Food Products”. L’Italia segue direttamente
questa attività gestendo la segreteria dell’ISO/TC 34/WG 9
“Traceability” e sta partecipando con tre esperti che
rappresentano UNI nelle riunioni in ambito internazionale. USA,
Giappone, Canada, Argentina, India, Tailandia, Francia,
Germania, Danimarca, Polonia sono i paesi che seguono i lavori.
Il documento che si sta delineando prevede innanzi tutto un
allineamento terminologico con il riferimento alla ISO
9000:2000 ed una coerenza con la norma ISO 22000 “Food
Safety Management Systems” per gli aspetti dei sistemi di
gestione della sicurezza alimentare. Il campo di applicazione fa
riferimento esplicito ai mangimi. La norma internazionale
apporta modifiche nella struttura con l’aggiunta di un punto sui
principi applicabili alla rintracciabilità della filiera
agroalimentare e di un punto che descrive gli elementi di un
sistema di rintracciabilità di filiera agroalimentare. A questi due
nuovi punti segue la guida per la progettazione e lo sviluppo di
un sistema di rintracciabilità di filiera. Il legislatore, che ha
l’esigenza di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli
alimenti, può avvalersi anche degli strumenti volontari per

165

F. ALONZO - LA FILIERA ALIMENTARE ASPETTI COMPARATISTICI

conoscere lo stato dell’arte delle diverse componenti. In tal
senso, UNI auspica una sempre più stretta interazione e
collaborazione tra l’ambito cogente e volontario per rendere un
servizio a tutti gli operatori attraverso l’emanazione di
documenti che riflettano il confronto tra mentalità,esperienze e
competenze. L’aspettativa ha trovato riscontro nella “CEN Food
Strategy”, avviata nel corso del 2002 e 2003, con la quale il
Comitato Europeo di Normazione (CEN) ha individuato
nell’alimentare uno dei settori di massimo interesse normativo
ed ha costituito una rete di collaborazione tra Commissione
Europea, Autorità Alimentare, Codex Alimentarius ed ISO e
concordato un programma di lavoro sulla base degli interessi
espressi dagli Enti Nazionali di Normazione tra i quali anche
l’UNI.
La rintracciabilità è diventato uno degli argomenti della CEN
Food Strategy e pertanto la norma ISO sarà recepita anche dal
CEN come norma EN. Questo significa che, come avviene
obbligatoriamente per tutte le norme EN, la norma UNI 10939
sarà ritirata e sostituita con la EN ISO corrispondente. Dato il
suo carattere di trasversalità degli obiettivi e di
complementarietà con la legislazione Comunitaria in materia, il
legislatore Comunitario potrà decidere se farne riferimento in
qualche
Regolamento
rendendone
così
obbligatoria
l’applicazione. Se l’approccio dell’Unione Europea ha riscosso
l’adesione pressoché unanime degli Stati Membri, e viene
considerato come intervento particolarmente innovativo, tuttavia
esso non è risultato immune dalle critiche della dottrina
d’oltreoceano, maggiormente sensibile, per propria cultura, alle
istanze liberistiche293. In particolare, anche innanzi al WTO è
stata sollevata la questione della regolamentazione del
293
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commercio di OGM, o meglio degli effetti che tale normativa
comporta, venendo a costituire, di fatto , un bando
all’importazione da altri Paesi estranei all’Unione294. Alla base
della critica statunitense, militano anche altre considerazioni
riconducibili al maggior sviluppo, all’interno del sistema
americano, di sensibilità e meccanismi di “information
disclosure”,
volte
a
realizzare
l’ideale
dell’autoregolamentazione del mercato, garantendo un limpido e
semplice accesso alle informazioni, per i consumatori. Nel
sistema americano, i meccanismi di etichettatura del prodotto
costituiscono una risorsa importante cui viene demandata non
solo la funzione di guidare la scelta consapevole del cliente, ma
anche di svolgere una funzione informativa riguardo alle
condizioni ambientali in cui esso viene prodotto, e incidere
indirettamente sulle politiche di produzione. Si potrebbe quindi
affermare che il modello americano di regolamentazione
giuridica del settore alimentare, risulta maggiormente
focalizzato sulle dinamiche informative. L’informazione viene
ritenuta un prerequisito imprescindibile per poter effettuare una
scelta consapevole295. La libertà di scelta è uno dei principi
cardine su cui poggia l’ordinamento americano, sia a livello
politico, sia a livello economico, sia a livello sociale. Sulla
libertà di scelta, “the freedom of choice”, viene incentrato il
294

Nel maggio 2003 l’Unione Europea è stata convenuta innanzi al corpo di
composizione delle controverse del WTO da Stati Uniti, Canada e Argentina
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programma neoliberistico, che sta alla base di numerose
politiche pubbliche, come ad esempio la regolamentazione del
settore sanitario e della scuola. Spesso la libertà di scelta viene
anche propugnata con la locuzione “the right to know”296, il
diritto di sapere, letteralmente, implicante le medesime
conseguenze giuridiche, ossia l’attivazione dei meccanismi della
“disclosure”. Occorre in seconda istanza considerare la relazione
intercorrente tra la garanzia di accesso all’informazione
(disclosure) e la possibilità di fare affidamento (trust), altro
elemento fondamentale nel retaggio culturale americano e
anglosassone. La fiducia, “trust”, è da intendersi come la
capacità di fare affidamento in qualcuno o qualcosa che si
conosce, il concetto poggia su un sentimento scaturente
direttamente tra i soggetti interessati, ma che inevitabilmente è
andato perdendosi con il progressivo distanziamento fisico tra
primo produttore e consumatore finale297. Il settore alimentare
fornisce numerosi esempi. Una volta, prevalendo una tipologia
di produzione casalinga, diretta al consumo principalmente del
clan famigliare addetto alla coltura, non vie era particolare
esigenza di garantire l’affidabilità del prodotto. Con lo sviluppo
del commercio dei prodotti alimentari, si è invece assistito a un
progressivo inaridimento del rapporto di fiducia tra produttori e
consumatori locali. Il consumo di massa ha inoltre comportato
lo sviluppo di abusi nell’adulterazione dei prodotti medesimi,
portando i consumatori a riporre la propria fiducia non solo nelle
disposizioni regolamentative della produzione, ma soprattutto
nelle etichette, in quanto garanzia di provenienza e qualità del
prodotto. La normativa europea nel settore delle carni,
296
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conseguente ai recenti scandali di “mucca pazza”, viene dalla
critica americana letta come un tentativo dei legislatori di
ricatturare nei cittadini questo sentimento di fiducioso
affidamento. Nel caso della commercializzazione di prodotti
geneticamente modificati, l’interesse sotteso alla normativa
viene invece ricondotto a una responsabilizzazione dei
consumatori, e una conseguente deresponsabilizzazione
dell’apparato legislativo, devolvendo alla gente la decisione sui
rischi. In precedenza abbiamo parlato di asimmetrie informative,
in proposito della diversa situazione informativa in cui versano
produttori e consumatori, i primi avendo a disposizione molte,
se non tutte, le informazioni di cui hanno bisogno, i secondi
molto poche. In proposito, la dottrina americana parla di una
situazione di “market failure”, un’inefficienza connaturata al
mercato, che necessita di un intervento statale per poter essere
riequilibrata. In particolare, questa situazione viene descritta con
il termine di “credence goods”, in cui il consumatore non è in
grado di stabilire la particolare qualità del prodotto né al
momento dell’acquisto né al momento della consumazione. Un
esempio possono essere i prodotti contenenti OGM o pesticidi o
potenzialmente danneggianti la sfera di ozono. In tali casi, si
profilano due opzioni di politica legislativa: l’intervento di
normazione diretta, dall’alto, volta a regolamentare ciò che può
esservi di nocivo, ma che difficilmente viene percepito in sede
di consumo finale, o l’etichettatura supplisce alla mancanza di
voce diretta del consumatore, che con la sua scelta viene a
incidere sui meccanismi di autoregolamentazione del mercato.
Ma ritorniamo all’intervento UE in materia di organismi
geneticamente modificati. Un secondo ordine di critiche
vengono rivolte da oltreoceano alle politiche sottese alla
normativa ad essi relativa. La normativa in questione solo
apparentemente verrebbe a promuovere una scelta informata del
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consumatore, obbligando a dichiarare sulla confezione se il
prodotto è geneticamente modificato, in quanto in realtà nulla
dice in proposito del monitoraggio del consumatore riguardo a
tutto il processo produttivo che sta dietro al prodotto
geneticamente modificato. La critica ravvisa dunque nella
produzione normativa europea, l’offerta di un modello
composito di elementi “populisti” e “razionalisti”, anziché
semplicemente demandare alla corretta e completa disponibilità
d’informazioni circa il prodotto, la scelta del consumatore. La
formulazione utilizza, infatti, un principio precauzionistico298, in
base al quale viene stabilito l’obbligo di indicare con etichetta
OGM, non solo il prodotto finale caratterizzato dall’essere stato
geneticamente manipolato, e scientificamente dimostrabile, ma
anche il prodotto che durante le fasi di produzione venga a
contatto o mescolato con altre componenti geneticamente
modificate, e il cui prodotto finale non sia scientificamente
dimostrabile che contenga DNA modificato. Tale modalità di
etichettatura sembrerebbe favorire, nella scelta, il rafforzamento
di idee e preconcetti individuali dei consumatori, in quanto
fornire la mera informazione che il prodotto è OGM,
significherebbe rafforzare il convincimento personale maturato
in precedenza, senza offrire dati scientifici riguardo ai rischi per
la salute o ai danni ambientali ad essi correlabili, che invece
potrebbero intervenire a modificare diversamente il precedente
convincimento. Tuttavia occorre osservare che il sistema
europeo non richiede etichetta OGM per prodotti che
contengano al di sotto della soglia dello 0,9% di contenuto
geneticamente modificato, così come i prodotti organici possono
298
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contenere sino al 5% di componenti non-organiche senza
doverlo esporre con apposita etichetta. Il risultato sarà che la
scelta di cibo non geneticamente modificato od organicobiologico non mette al riparo il consumatore dalla consumazione
di una minima percentuale di prodotto all’opposto della
caratteristica desiderata. In ultima istanza, il sistema europeo ad
oggi vigente, in assenza della comminazione di espresse
metodologie scientifiche per l’accertamento della modificazione
genetica dei prodotti, risulta particolarmente esposto al rischio di
frode. Se il mercato viene a premiare chi produce “non-GM”, i
produttori saranno tentati di falsificare la documentazione
relativa alla propria produzione. Per questo motivo occorre
tenere a mente l’importanza del sistema normativo varato in
materia di filiera agroalimentare, in quanto interviene come
contrappeso alle scarne previsioni di test scientifici a supporto,
in materia di etichettatura. La tracciabilità di filiera, così come
definita all’interno del sistema europeo, è in grado di creare una
rete di controlli sufficientemente accurati ed efficaci, in grado di
ridistribuire lungo tutto il percorso produttivo i rischi correlati
alla produzione di un determinato prodotto. Il caso della carne
infettata dal virus BSE ha mostrato quanto la normativa in sede
di controllo della sicurezza dei prodotti alimentari sia ancor
un’esigenza prevalente all’interno del mercato europeo. La
tracciabilità di filiera, in tali evenienze, può intervenire per
risalire alla responsabilità della cellula produttiva infetta e
isolarla, presupponendo a monte l’esistenza di parametri di leggi
in nome dei quali bandire i risultati di quel determinato settore
della produzione. Tuttavia, tracciabilità di filiera ed etichetta del
prodotto, seppur in un certo senso intervengono a rassicurare il
consumatore, non possono sostituire la garanzia degli
accertamenti garantiti attraverso la normativa relativa alle
misure di sicurezza del settore alimentare. In tal senso etichette e
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tracciabilità di filiera non possono intervenire a correggere le
aporie del mercato, ingenerate comunque da un’asimmetria
informativa del consumatore, confidente della sicurezza del
prodotto etichettato, benché nulla, in realtà, esso dica
dell’effettivo iter produttivo che ha subito il prodotto. Premesse
queste osservazioni, nei paragrafi che seguono si vogliono
esporre le principali caratteristiche del sistema di tracciabilità di
filiera agroalimentare negli Stati Uniti, maggiormente inteso
come market-oriented, determinato dalle esigenze del mercato.
S’intende in seguito procedere con la descrizione del
parallelismo configurabile tra misure di etichettatura volte a
mettere in luce il Paese di provenienza e tracciabilità di filiera.
2. Il sistema di filiera agricola Nordamericano: l’approccio
dell’analisi economica
Il sistema di tracciabilità di filiera nel settore agroalimentare
statunitense fa capo alle direttive dello USDA (United States
Department of Agricolture), dipartimento che si avvale della
collaborazione dell’AMS (Agricolture Marketing Service),
un’agenzia per il monitoraggio e l’ausilio del marketing nel
settore agricolo. Nel sistema agroalimentare americano la
tracciabilità di filiera si presenta come una metodologia
suscettibile di un’infinita gamma di applicazioni. L’attenzione
del sistema americano poggia principalmente non tanto su
considerazioni di ordine legale e di politica normativa, bensì su
considerazioni maggiormente mirate a fornire dati relativi a
valutazioni d’impatto economico della scelta di adottare tale
sistema o meno.
Proprio per questo, per comprendere l’approccio statunitense al
sistema, occorre iniziare con l’esposizione degli elementi che
vengono ritenuti maggiormente rilevanti e determinanti nella
scelta di applicare la tracciabilità di filiera.
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In generale la valutazione di un buon sistema di tracciabilità di
filiera viene svolta partendo dalla considerazione della
rispondenza tra tracciato e obiettivi preposti, in relazione anche
a tre ulteriori caratteristiche ritenute fondamentali: ampiezza,
profondità e precisione. Con ampiezza s’intende la quantità
d’informazioni che il sistema di tracciabilità di filiera è in grado
di fornire. Ad esempio per ogni tazza di caffè, un buon sistema
dirà da quale Paese provengo i chicchi utilizzati per la miscela;
se sono stati coltivati in un’azienda grande o a conduzione di
sussistenza; se sono stati utilizzati pesticidi, e via discorrendo, in
base all’esigenza informativa che sta alla base della richiesta del
sistema. Per profondità, s’intende quanto lontano s’intende far
procedere il sistema. Similmente alla profondità, essa dipende
dalla richiesta alla base dell’attivazione del sistema medesimo.
La precisione riflette, infine, il grado di sicurezza con cui il
sistema di filiera è in grado d’individuare le caratteristiche o la
collocazione attraverso le diverse fasi produttive, del prodotto
nello specifico considerato. In generale le imprese investono in
termini di precisione solo se i benefici che possono trarne
equiparano almeno i costi.
Il sistema di tracciabilità di filiera viene sostenuto dalle imprese
private in quanto presenta una serie d’inconfutabili vantaggi. Le
imprese perseguono, di norma, almeno tre obiettivi nell’adottare
un sistema di tracciabilità di filiera: migliorare la gestione delle
proprie scorte, facilitare il percorso a ritroso per sceverare
eventuali problemi di sicurezza alimentare e qualità;
differenziare i prodotti presenti sul mercato in maniera tale da
fidelizzare il consumatore. In second’ordine, da quanto detto
discenderanno ulteriori vantaggi in termini di abbassamento dei
costi di fornitura, riduzione dei costi di rinvio della merce, ed
espansione delle vendite grazie alla dichiarazione di
caratteristiche diversamente molto difficili da verificare. Il tutto
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si può quindi tradurre come un aumento del guadagno
dell’impresa.
In particolare la gestione delle scorte sta diventando uno dei
fattori chiave nella competizione delle imprese agricole
americane299. Un elemento fondamentale su cui basare una
vincente strategia di gestione sta nella raccolta d’informazioni
riguardo a ciascun prodotto, partendo dalla produzione alla
consegna nel punto di vendita, in maniera tale da potersi
raffigurare l’effettivo iter che il prodotto esegue fisicamente. Il
sistema di filiera consente d’individuare la modalità più
efficiente per produrre, assemblare, stoccare e distribuire il
prodotto. Il beneficio più grande in questa fase
dell’organizzazione è quello di consentire la valutazione del
coordinamento lungo la catena della fornitura, in tempo reale.
La crescita della tracciabilità di filiera per questo scopo risulta
evidente da una serie di sviluppi tecnologici coinvolgenti il
settore. Ad esempio, i sistemi elettronici utilizzati in sede
d’inventario, produzione, vendita, sono diventati parte integrante
del commercio negli Stati Uniti (e non solo). I codici magnetici,
conosciuti come codici UPC , sono oggi spesso sostituiti da altri
sistemi tecnologici ad altissima precisione.
Si vuole sottolineare, inoltre, il crescente interesse in termini
macroeconomici per gli effetti del sistema di tracciabilità,
testimoniati dalle numerose statistiche pubblicate in proposito
dal U.S. Department of Commerce. Attraverso il sistema
economico, le imprese alimentari stanno adottando sistemi
sempre più efficienti nel managment delle risorse. In molti casi i
nuovi sistemi di tracciabilità delle informazioni costituiscono il
cuore di queste tendenze. Pertanto le esigenze d’ampiezza,
profondità e precisione variano da impresa ad impresa,
299

State of Logistic Report, 2001.
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riflettendo le diverse esigenze legate alla distribuzione che
competono al diverso tipo d’impresa alimentare considerata.
La tracciabilità di filiera viene altresì incoraggiata in quanto se
ne ravvisa l’importanza ai fini di garantire la sicurezza degli
alimenti e il controllo della qualità dei prodotti. La tracciabilità
aiuta i produttori ad isolare l’origine e le successive fasi in cui si
sono verificati problemi nel controllo. In un certo senso, più è
preciso il sistema di tracciabilità, più diventa veloce per il
produttore identificare e risolvere problemi di sicurezza o di
qualità legati al prodotto. Le imprese agricole hanno
convenienza ad investire in sistemi di tracciabilità in funzione di
minimizzare la produzione e la distribuzione di prodotti
malsicuri e di scarsa qualità, che si potrebbero ritorcere in
termini di cattiva pubblicità del produttore, responsabilità
giuridica e ritiri della merce dal mercato.
Negli Stati Uniti è una prassi molto frequente quella del
convenire in giudizio la ditta che metta in commercio prodotti
difettosi, nonché rinviare la merce al mittente qualora non
presenti i requisiti promessi. Addirittura in seno allo USDA è
stato istituito un Food Safety and Inspection Service, a cui i
consumatori possono far riferimento per registrare il codice
riportato sulla confezione del prodotto da restituire e
promuovere così il monitoraggio pubblico sulla difettosità di
certe partite o di certi prodotti. Tale sistema è adottato anche da
molti grandi magazzini, che dalla ricevuta, grazie al sistema di
pagamento via carta di credito o alla fidelizzazione mediante
carte clienti, risalgono alla persona che acquistato un prodotto
potenzialmente difettoso, avvertendola e spingendola a
rimandare alla casa produttrice, l’acquisto. La stessa FDA, Food
and Drug Administration, ha spesso utilizzato le informazioni
rilevabili dagli acquisti via carta di credito per svolgere indagini
a ritroso.
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Il sistema di tracciabilità del prodotto al momento della
distribuzione risulta particolarmente sviluppato negli Stati Uniti,
dove dal 1974 sono in uso sistemi di rilevamento di codici a
barre e tecnologie volte a registrare capillarmente il flusso
d’uscita delle merci dai negozi. In particolare la UCC, Uniform
Code Council, una compagnia non-profit, ha stabilito e
promosso l’adozione di standard identificativi dei prodotti
provenienti da diverse aree del settore alimentare in maniera tale
da registrare la richiesta d’ogni singolo prodotto e il suo
spostamento. Durante lo scandalo della mucca pazza, ad
esempio, le catene di supermercati utilizzavano le proprie
registrazioni per avvertire i clienti acquirenti di carne sospetta.
I benefici sinora descritti risultano particolarmente appetibili
quando la pubblicità negativa e i rischi di perdere il guadagno
del prodotto risultano particolarmente alti, anche in relazione al
genere di prodotto fornito, o alla sua deperibilità o suscettibilità
alla contaminazione. Ad esempio, in termini di pubblicità
negativa, se il prodotto gode d’alta reputazione, la restituzione al
mittente avrà conseguenze più significative per il produttore
rinomato che per un piccolo imprenditore poco noto. Anche il
controllo d’altre imprese produttrici o d’associazioni di
consumatori può sortire l’effetto d’innalzare i costi collegati
all’eventuale restituzione del prodotto alla casa madre.
La tracciabilità di filiera risulta dunque vantaggiosa in relazione
al tasso di rischio che caratterizza una determinata area
produttiva. Quando il tasso si presenta alto, i produttori sono
spinti ad investire in sistemi di tracciabilità, quando, invece il
tasso si presenta come marginale, i vantaggi conseguenti a tali
sviluppi verranno ridotti in proporzione con la conseguenza che
anche gl’investimenti tenderanno a calare. Questo induce ad una
riflessione sui rischi collegati al settore alimentare dovuti
all’utilizzo d’agenti tossici.
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Un ulteriore beneficio derivante dallo sviluppo di un sistema di
tracciabilità di filiera consiste nella possibilità di attagliare
meglio il mercato alimentare rispetto alle preferenze dei
consumatori, differenziando il prodotto in maniera
commercialmente appetibile. L’industria alimentare statunitense
si è mostrata essere in passato un potente promotore di standard
uniformi di produzione. Tuttavia, recentemente si sta
affermando con crescente impeto una produzione maggiormente
ritagliata sulle preferenze e sui gusti dei vari segmenti di
popolazione dei consumatori. Specie nei contesti di
micromercato, si è osservato come i produttori cerchino di
vincere la concorrenza altrui, differenziando il proprio prodotto
in maniera che desti la simpatia e l’attrazione del cliente.
Nel settore alimentare la differenziazione dei prodotti riguarda
principalmente il gusto, le dimensioni, il contenuto nutrizionale,
le tecniche di coltivazione, l’origine. Alcune di queste
caratteristiche possono essere facilmente verificate dai
consumatori, altre, invece, vengono valutate secondo il proprio
ordine di preconcetti e di credenze, implicando che,
consumando il prodotto, il consumatore non è in grado di
accertare la reale corrispondenza alla caratteristica ricercata.
Questo, ad esempio, avviene per tutti i prodotti OGM, e può
riguardare sia gli attributi, intesi come proprietà fisiche del
prodotto, come il numero d’isoflavoni presente in un bicchiere
di latte di soia, sia i procedimenti utilizzati nella produzione,
come ad esempio, il paese d’origine, l’ecosolidalità, e via
discorrendo.
La tracciabilità di filiera in questi casi diventa una parte
indispensabile delle strategie di mercato quando le aspettative
relative agli attributi o ai processi produttivi risultano
particolarmente difficili e costosi nella loro misurazione e
dimostrazione. L’unica via per verificare l’esistenza delle
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caratteristiche ricercate è quella di ricorrere ad attestati
susseguenti che mostrino l’effettivo iter produttivo seguito.
Ovviamente la tracciabilità di filiera si rivela tanto
maggiormente vantaggiosa, quanto la verifica delle proprietà del
prodotto da parte di terzi serve ad alimentare le credenze e la
fiducia dei consumatori finali, e con questo viene ampliato il
mercato e la richiesta del prodotto monitorato. Le imprese
alimentari sono portate ad investire in sistemi del genere solo
quando da essi sperano di ricavare un valore aggiunto per la
propria merce.
Il sistema di tracciabilità di filiera comporta necessariamente
costi aggiuntivi che possono essere di due tipi: costi relativi alla
registrazione e al mantenimento delle informazioni, e costi
relativi alla differenziazione della produzione.
Il primo tipo di costi si rivela spesso molto ridotto, essendo la
configurazione del sistema di tracciabilità di filiera molto simile
al sistema d’accounting e di gestione economica interna
all’azienda: registrazione degli acquisti, provenienza della
merce, vendita, e le fatture e le bolle d’accompagnamento
risultano i documenti attestanti la circolazione del prodotto
nell’iter commerciale.
Diverso invece è il caso dei costi aggiunti di produzione. La
differenziazione della produzione al fine di garantire una
maggiore tracciabilità, comporta l’operazione di suddividere le
partite in unità più piccole. Se tale operazione viene utilizzata
anche a fini di marketing del prodotto, i costi vengono assorbiti
dalle strategie adottate, ma se la richiesta risulta addizionale e
ulteriore alle consuete modalità di smercio dei prodotti, i costi
possono incidere sensibilmente, specie sul breve periodo.
Tuttavia i costi da sopportare nel lungo periodo dipendono da
numerose variabili, tra cui anche le tecnologie adottate nella
produzione e il livello di domanda del mercato.
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Il livello di precisione della tracciabilità di filiera incide anche
notevolmente sul costo e sulla tipologia di produzione adottata.
Un sistema che richieda un alto grado d’accuratezza, tende ad
imporre sofisticati sistemi di separazione o segregazione delle
componenti chimiche e naturali costitutive il prodotto finale.
Negli Stati Uniti vengono altresì utilizzati sistemi di “identity
preservation”, che individuano la componente specifica di
ciascun ingrediente prodotto in grado d’influire sul prodotto
finale. Questi sistemi sono caratterizzati da un alto grado di
differenziazione delle componenti, tenute separate anche grazie
a divisori fisici o in appositi contenitori. Ad esempio i baccelli
di soia destinati alla produzione di tofu vengono subito
raggruppati in contenitori che ne preservino l’identità.
Questi sistemi di precisione si sono mostrati tuttavia
maggiormente costosi e in grado d’incidere sul prezzo del
prodotto finale e sulla contabilità delle aziende produttrici. Ad
esempio, un sistema di tracciabilità accurata mirato al controllo
della presenza d’agenti patogeni richiede un maggior numero di
test di verifica, d’unità testate, di certificazioni e d’incartamenti
relativi alla produzione rispetto a sistemi richiesti per controlli
più blandi.
I costi sostenuti per la differenziazione delle componenti fanno
lievitare non solo il costo del prodotto finale, ma anche la
complessità del sistema di distribuzione. Specialmente i prodotti
che nel loro processo produttivo vengono sottoposti ad un certo
numero di trasformazioni, generano un crescente numero
d’informazioni che complicano ulteriormente il processo di
filiera. Il costo finale e la complessità della tracciabilità dei
prodotti agroalimentari dipende considerabilmente dal numero
d’addetti che hanno preso parte a tutto l’iter produttivo e della
distribuzione. La lattuga raccolta nel campo e venduta
direttamente da chi l’ha raccolta al mercato è relativamente
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facile da descrivere con un sistema di tracciabilità, mentre
diventa più difficile descrivere il contenuto di una torta salata
con pollo e verdure.
Inoltre anche i prodotti che vengono venduti e ricomprati
numerose volte in qualità di scorte, tendono a far aumentare
costi e complessità. Per questo motivo, in molti settori coinvolti
dalla medesima catena produttiva vengono adoperate nuove
tecnologie informative, al fine di ridurre i costi e incoraggiare
gl’investimenti in sistemi di tracciabilità competitivi. Un
esempio possono essere i sistemi d’inventario elettronico, o la
registrazione elettronico-magnetica delle vendite. Vengono
inoltre utilizzati sistemi d’integrazione verticale tra le industrie
del settore alimentare, attraverso un sistema di contratti tale da
consentire un più efficiente coordinamento di produzione,
trasporto, trasformazione nel prodotto finale e marketing. Tali
sistemi permettono, infatti, di rispondere con maggiore celerità
alle preferenze manifestate dai consumatori, selezionando a
monte le qualità del prodotto, e adottando sistemi di
registrazione contabile coordinata lungo la catena stessa.
L’utilizzo di un sistema di tracciabilità di filiera attraverso la
catena delle forniture del settore alimentare, riflette una
dinamica tendente all’equilibrio tra costi e vantaggi. In alcuni
settori, la paura relativa alla contaminazione del cibo ha
costituito l’incentivo principale ad adottare sistemi di
tracciabilità ad alta precisione, in altri settori è stata la crescente
richiesta dei consumatori, di standard d’alta qualità, in altri
ancora, la tracciabilità è nata da esigenze organizzative nella
catena di fornitura. Ciascuna tipologia presenta curve di costo
diverse secondo le peculiarità dell’organizzazione dell’impresa,
del processo produttivo, e del sistema di contabilità.
Questa sistematica variabilità dipende anche dal settore
alimentare considerato. In caso di disequilibrio, l’insufficiente
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livello di tracciabilità può derivare da un’asimmetria informativa
o dalla mancanza d’informazioni relativa al mercato di certi
prodotti alimentari.
Ad esempio, mentre le industrie alimentari saranno incentivate
ad adottare sistemi di tracciabilità in relazione ad attributi che
ingenerino nel pubblico o consolidino certe credenziali positive
riguardo alla propria produzione, non avranno altrettanto
interesse nell’adottare sistemi di tracciabilità che portino ad
evidenziare qualità di scarso mordente, né tanto meno qualità
negative. In tal caso il mercato del prodotto considerato è affetto
da mal funzionamento, in quanto produce troppo poche
informazioni riguardo alle caratteristiche negative del prodotto.
Negli Stati Uniti, questo inconveniente viene generalmente
mitigato dalla pubblicità comparativa e dalle tecniche di
competitive disclosure. Ad esempio, se un produttore non ha
interesse ad esporre sulla propria etichetta la dicitura “ad alto
contenuto di grassi”, il fatto che produttori rivali espongano la
dicitura “a basso contenuto di grassi” indurrà il consumatore
accorto a preferire il prodotto a basso contenuto rispetto
all’altro. Questo in base alla cosiddetta “unfolding theory”, per
cui i produttori reclamizzano tutte le qualità positive del
prodotto, lasciando al consumatore la libertà d’interpretare i
prodotti che non vantano le medesime qualità.
Tuttavia, quando invece si tratta di questioni attinenti alla
sicurezza dei prodotti alimentari nessun produttore ha di per sé
interesse ad adottare misure specifiche di prevenzione rispetto a
quelle in uso, per via del rischio d’incorrere in responsabilità
maggiori rispetto ai consumatori. La tracciabilità consente,
infatti, di aumentare le probabilità che quel produttore
costituisca un problema di sicurezza alimentare, esponendolo a
cattiva pubblicità e ad eventuali azioni di responsabilità.
L’incentivo a rimanere anonimo opera talvolta anche in casi in
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cui il livello di sicurezza garantito è alto. I benefici derivanti
dalla differenziazione della produzione propria da quella degli
altri concorrenti, possono non equiparare i danni che
deriverebbero dall’essere facilmente collegati con problematiche
sulla sicurezza alimentare.
Inoltre, anche per i produttori più onesti, il beneficio derivante
dalla differenziazione dei propri prodotti risulta non sufficiente
quando i consumatori mostrano di accogliere con scarsa fiducia
la vena di produzione in cui tali prodotti si collocano. Ad
esempio, finché non sono stati varati standard nazionali per la
regolamentazione della produzione biologico-organica, negli
Stati Uniti vi era stato un proliferare d’etichette che
dichiaravano alcuni prodotti più biologici di altri, ingenerando
una gran confusione nel pubblico e facendo crescere i costi di
differenziazione dei prodotti biologici. Dal momento che i
requisiti erano difficilmente verificabili da parte del
consumatore finale, il mercato si mostrava particolarmente
suscettibile a strategie di raggiro e a dinamiche di concorrenza
sleale.
Per questo, quando il mercato non riesce a garantire da sé
l’equilibrio tra differenziazione della produzione e informazioni
necessitate dal pubblico, emergono sistemi di riequilibrio
ulteriori. Ad esempio, quando il disequilibrio e venuto a
coinvolgere le credenze dei consumatori, gruppi di produttori si
sono organizzati in modo da sviluppare sistemi per
pubblicizzare la veracità delle qualità vantate, riacquistando la
fiducia dei consumatori e venendo a creare mercati differenziati.
Le strutture atte alla garanzia di tali qualità si sono proclamate
quali terzi estranei sia al processo produttivo, sia al mondo dei
consumatori, e per questo in grado di emettere certificazioni
neutrali e attendibili in relazione alla qualità e alla sicurezza del
prodotto.
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La funzione di queste strutture ulteriori, consente, infatti, di
convalidare le qualità esposte e il sistema di tracciabilità
adottato dai produttori. In un certo senso esse vengono a
rassicurare i consumatori sulla veracità delle qualità vantate dal
prodotto. Tali strutture in genere sono state frutto della
emanazione di diverse entità come le organizzazioni di
consumatori, o delle associazioni di produttori, o ancora
d’organizzazioni internazionali300.
La risposta del mondo dei consumatori a tali stratagemmi è stata
incredibilmente positiva: un crescente numero di ristoranti e di
grandi magazzini americani ha infatti iniziato a richiedere ai
propri fornitori sistemi di tracciabilità relativi alla sicurezza e
alla qualità dei propri prodotti, verificati ulteriormente da
organismi terzi che ne accertassero la veridicità.
Concludendo, diversi sono i fattori in grado d’incidere sulla
scelta di un produttore americano ad un sistema di tracciabilità
di filiera. In particolare, tra i vantaggi che ne possono derivare,
vanno ricordati l’incremento di coordinamento della catena di
fornitura del prodotto con il conseguente miglioramento della
gestione manageriale della rete produttiva e distributiva stessa.
Un secondo vantaggio consiste nel fatto che nel contesto di un
mercato ampio e in potenziale espansione, il sistema di filiera
della produzione e della distribuzione del prodotto, incide sulle
aspettative e sulla fidelizzazione dei consumatori riguardo alle
qualità e alla sicurezza vantata dal prodotto. Il sistema favorisce
inoltre un effettivo maggior controllo della qualità e della
sicurezza alimentari dei prodotti.

300

Come ad esempio la Société Générale de Surveillance (SGS) operativa sia
in Svizzera che negli Stati Uniti, e l’American Institute of Baking (AIB) che
stabiliscono attraverso le proprie direttive, specifici standard di riferimento
riguardo la tracciabilità di filiera da adottare per ottenere il proprio nulla osta.
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Lo sviluppo di una maggiore attenzione per la qualità del
prodotto implica un incremento dei costi delle penalità relative a
prodotti difettosi o non conformi agli standard garantiti. Tra le
penalità si vogliono menzionare la perdita di clienti, spese legali,
multe inflitte dallo Stato, esclusione dai benefici se non dalle
stesse associazioni di categoria, e via dicendo.
Infine, la stessa fiducia nel sistema di tracciabilità dei fruitori
comporta, sul lungo periodo, un aumento del valore del prodotto
in termini di credenzialità presso il circuito commerciale.
Tuttavia occorre anche ricordare il sistema di tracciabilità di
filiera comporta un sensibile aumento delle spese. Infatti, i costi
di raccolta e registrazione delle informazioni sono previsti
aumentare proporzionalmente all’ampiezza della tracciabilità
necessitata.
Anche in relazione al numero di transazioni e di passaggi della
merce lungo la catena produttiva e distributiva, ossia alla
suddetta “profondità” del sistema, i costi aumenteranno in
proporzione.
Lo stesso discorso vale in relazione al gradoni precisione
richiesto: più piccole e precise si presentano le unità da
individuare, maggiore sarà la spesa necessitata per sostenere il
procedimento.
Tra gli altri fattori che intervengono a far lievitare le spese della
tracciabilità, concorrono il livello di trasformazione che
necessita il prodotto finito, maggiore è la complicazione del
procedimento, maggiori saranno i costi relativi alla gestione del
sistema. Anche la necessità di tener sparati certe componenti o
la necessità di preservare il prodotto da possibili contaminazioni,
viene ad incidere sull’aumento del prezzo, così come il numero
dei sistemi di contabilità coinvolti nel sistema incide ad
aumentarne la complessità, e lo stato della tecnica influisce sui
costi di “start-up” della filiera.
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3. La tutela: parallelismi in materia di certificazione di
provenienza
La comparazione tra le soluzioni adottate in Europa in ambito di
tutela del marchio d’origine, e l’attuale regime vigente negli
Stati Uniti, porta a svolgere alcune considerazioni in relazione
alla diversa portata che tale tutela svolge nei due contesti.
Mentre infatti, in Europa, grande attenzione viene prestata
affinché la provenienza del prodotto sia garantita301, negli Stati
Uniti si assiste ad un orientamento opposto, o meglio, non è
frequente che venga pubblicizzato il “made in USA”.
La scarsa frequenza con cui le etichette e le confezioni recano
tale dicitura è dovuta a numerosi fattori. Occorre in primis
premettere che solo alcune associazioni di produttori di carne
bovina e di prodotti ortofrutticoli aderisce all’iniziativa di
approntare sui propri prodotti un’etichetta obbligatoria che
indichi il paese di provenienza o country of origin. Tale
iniziativa è conosciuta con la sigla COOL, ed è oggetto di
polemiche tra sostenitori, che ritengono in tal modo di stimolare
la fidelizzazione dei consumatori e la crescita del mercato
interno, specie a seguito dei recenti scandali di “mucca pazza”, e
avversatori, che ritengono invece il sistema un ulteriore costo
aggiuntivo rispetto ai sistemi filiera ad oggi diffusi, che avrebbe
la conseguenza solo di aumentare il costo del prodotto e finale e
quindi di allontanare i consumatori. Con gli avversatori si sono
schierati anche alcuni paesi limitrofi come Canada e Messico
che lamentano l’eventuale riduzione delle importazioni che un
regime obbligatorio d’etichetta relativa al paese di provenienza
potrebbe implicare.

301

Su questo argomento, si vogliano vedere all’interno di questo volume, le
riflessioni in proposito di Tracciabilità di filiera e segni distintivi.
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Nel 2002 il Congresso è intervenuto emendando l’Agricultural
Marketing Act del 1946, incorporando l’iniziativa COOL nel
Farm Security and Rural Investment Act del 2002302 e nel
Supplemental Appropriations Act sempre del 2002303. Il regime
adottato è stato promulgato solo nel settembre del 2004, ma ad
oggi, in seguito al crescente coro di proteste, l’entrata in vigore
della normativa è stata rinviata dal Congresso di almeno due
anni, promettendo di revisionare i requisiti richiesti e di
cambiare il regime da obbligatorio in facoltativo per alcuni
prodotti. Il rinvio non opera per il pesce allevato in vasche o
libero.
Inoltre, sempre nel 2002 lo USDA ha emanato specifiche linee
guida per le operazioni d’etichettatura facoltativa che risultano
ad oggi in vigore304.
Il Farm Act e la normativa ad esso inerente, richiede che il
venditore al dettaglio sia in grado di identificare con facilità e
chiarezza il paese di provenienza delle carni rosse (carne di
bovino, suino, ovino), pesce e crostacei, frutta e verdura fresca e
surgelata, semenze. L’indicazione non è necessaria quando
questi prodotti vengano utilizzati come ingredienti del processo
produttivo, come ad esempio nel caso dei succhi di frutta, del
bacon e dei prodotti affumicati, del burro d’arachidi, dei paté e
delle creme o salse al gusto di pesce, e via dicendo.
I gestori di servizi relativi al cibo, come il settore della
ristorazione, o i rivenditori al dettaglio, sono esentati
dall’obbligo d’indicare la provenienza, come anche i grandi
supermercati.

302

Public Law 107-171
Public Law 107-206.
304
In merito a tale normativa: vedi sito Internet www.ams.usda.gov/cool;
oltre al Federal Register 2002 e 2003.
303
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I rivenditori devono inoltre avvalersi dell’indicazione di
provenienza statunitense, solo quando il prodotto finale risulti
esclusivamente e totalmente frutto della produzione locale. Ad
esempio, per le carni, l’animale deve essere nato, allevato e
macellato negli Stati Uniti. Il pesce deve esser pescato nelle
acque territoriali americane o da un peschereccio battente
bandiera americana. Frutta, verdura e semenze devono essere
prodotte all’interno degli Stati Uniti.
La normativa propone anche l’obbligo d’indicare quando i
prodotti locali risultano mescolati o uniti a prodotti di diversa
provenienza. Ad esempio la carne tritata contenuta negli hot dog
dovrebbe riportare l’indicazione di tutte le bestie intervenute
nella preparazione, con un eccessiva complicazione del sistema
di registrazione e delle operazioni di vendita e contabilità
relative alle partite, stante che buona parte della carne
consumata negli Stati Uniti viene importata da Australia,
Canada e Messico.
Inoltre, chi intenda avvalersi della dicitura relativa al country of
origin, ha l’onere di depositare una dichiarazione suffragata da
tutta la documentazione necessaria a comprovarne la veridicità,
e tenere detta documentazione per almeno due anni. La
complessità di tali operazioni è ridotta qualora ci si trovi in una
catena di rifornimento dotata di un sistema di tracciabilità,
diversamente l’incombente diventa particolarmente oneroso.
Attualmente un sistema d’indicazione del paese di provenienza è
previsto per prodotti d’importazione, anche se non
necessariamente a livello del dispaccio finale. In particolare il
Tariff Act del 1930, oggi emendato e il Federal Meat Inspection
Act, anch’esso recentemente emendato, richiedono che venga
indicato l’ultimo rivenditore del proprio paese di provenienza,
“the ultimate purchaser”. L’ultimo rivenditore viene definito
dalle linee guida adottate dallo US Bureau of Customs and
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Border Protection, incaricato di far rispettare la normativa
suddetta, come colui che ha acquistato il prodotto così come
confezionato al momento dell’importazione. Ad esempio,
container, scatole e cassette contenenti frutta o verdure devono
indicare sulla confezione il paese di provenienza e l’ultimo
rivenditore, anche quando già frazionate in unità minori adatte al
consumo spiccio. La normativa federale ad oggi impone che
qualsiasi confezione introdotta sul mercato statunitense sia
conforme ai criteri succitati, anche se poi il rivenditore al
dettaglio non ha alcun obbligo di fare mostra dei medesimi
requisiti qualora provveda lui stesso alla rivendita in partite
minori da lui create.
Nel caso in cui il prodotto agroalimentare sia sottoposto ad una
sostanziale trasformazione, colui che effettua tale operazione
viene considerato quale ultimo rivenditore.
Venendo alle linee guida emanate dallo USDA, occorre
segnalare che i relativi standard sono stati disposti per alcuni
settori come le carni, dallo FSIS305 e dall’AMS306, e prevedono
che la confezione provveda informazioni accurate, credibili e
non menzognere, comprovate documentalmente.
Per quanto concerne la legislazione dei singoli stati degli Stati
Uniti, solo otto stati307 hanno sviluppato un sistema di COOL, e
ciascuno con i propri specifici requisiti per ciascun prodotto. Ad
esempio in Florida il programma riguarda prevalentemente la
produzione d’ortaggi e frutta fresca, non viene richiesto una
procedura specifica preventiva, e l’obbligo d’etichetta riguarda
solo i prodotti d’importazione. In Louisiana, la carne è inclusa
nel programma di dichiarazione del paese di provenienza,
305

Food Safety and Inspection Service.
Agricultural Market Service.
307
Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Maine, Mississippi, North
Dakota, Wyoming.
306
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purché lavorata negli Stati Uniti, e quindi potenzialmente essere
d’importazione nonostante la dicitura “Product of the USA”.
I sostenitori del sistema di dichiarazione del paese di
provenienza, osservano la necessità che ciò avvenga per una
serie di fattori. Tra di essi vi è la corsa all’innovazione anche nel
mercato alimentare, come corsa a maggiori profitti. Ogni anno si
calcola che vengano immessi circa diecimila nuovi prodotti
alimentari. Questa situazione ha ingenerato il timore che questa
tendenza orientata al maggior guadagno delle imprese vada a
detrimento della corretta informazione dei consumatori.
Perplessità rimangono nonostante alcune voci sostengano il
naturale riequilibrio del mercato attraverso l’applicazione della
unfolding theory, che, come si accennava in precedenza, postula
che la presenza di specifiche diciture sulla confezione del
prodotto sia un segnale di qualità e competitività del prodotto
stesso, mentre l’assenza dell’indicazione deve allertare il
consumatore sui motivi che la possono aver cagionata.
Tuttavia, nonostante le perplessità, il mercato interno
statunitense continua a prediligere prodotti non recanti
l’indicazione “made in USA”, nonostante la possibilità di
usufruire di un regime transitorio di volontaria apposizione. Il
fatto viene spiegato con al considerazione che ai consumatori
americani poco importa la provenienza del cibo acquistato. Sono
infatti spinti ad acquistare prodotti alimentari locali quando essi
presentano prezzi più vantaggiosi o sensibili differenze rispetto
ad altri prodotti d’importazione.
Se pertanto le diciture relative alla provenienza non influenzano
la scelta dei consumatori, i produttori ne percepiranno l’onere
come un costo aggiuntivo in termini di contabilità, dati da
registrare, confezionamento e segregazione rispetto ad altri
prodotti. Tale costo si ripercuoterà sul prezzo finale della merce,
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comportandone un potenziale calo della concorrenzialità e
quindi delle vendite.
Un esempio della scarsa rilevanza dell’indicazione di
provenienza dei prodotti alimentari viene riscontrato nelle
strategie di marketing dei fast food, che enfatizzano gusti,
dimensioni, regali promozionali piuttosto che menzionare il
paese d’origine.
Il mercato della carne statunitense risente anche di questo scarso
interesse verso l’indicazione del paese d’origine. Tuttavia, in tal
caso va detto che lo FSIS autorizza l’importazione di carne
straniere solo se incontra gli standard federali di sicurezza
alimentare, creando in tal modo a monte un filtro a garanzia dei
consumatori.
A contrariis, viene osservata infine l’assenza di nicchie di
mercato concernenti prodotti locali, segnale che vi è una
generale fiducia nei prodotti d’importazione. Anzi, in certi casi
avviene l’opposto: i consumatori mostrano di prediligere
prodotti d’importazione, in quanto percepiti come di qualità
superiore.
La suggestione che in tali casi sembra operare sui consumatori è
che il prodotto straniero sia di qualità eccellente, tale da
giustificare un prezzo anche più alto. In tale ottica, gli indicatori
geografici diventano i migliori esempi dell’unfolding theory in
atto. L’indicazione geografica relativa al prodotto straniero
richiama qualità straordinarie.
Così, spesso anche i rivenditori di frutta e verdura al dettaglio
usano indicare la provenienza di prodotti stranieri, anche quando
non obbligatorio per legge, in modo da avere maggior attrattiva
sui consumatori.
Studi economici hanno sottolineato come, anche nel caso in cui i
consumatori venissero ad apprezzare i prodotti locali, questo
apprezzamento non sarebbe sufficiente a coprire i costi di filiera
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e di confezionamento informato. Infatti ad oggi solo alcune
associazioni di produttori si sono potuti permettere di creare
un’etichetta indicante la provenienza del prodotto308, in quanto il
costo viene ripartito tra i produttori partecipi.
Per il mercato statunitense, l’indicazione geografica si rivela
quindi come un attributo fallimentare, fonte d’ulteriore spesa e
difficile nel riscontro di credibilità presso i consumatori. Onde
evitare che la falsa emissione d’informazioni relative alle
caratteristiche concernenti la provenienza danneggi anche i
produttori onesti, è auspicabile l’intervento statale a garanzia
dell’utilizzo di determinati standard di sicurezza e qualitativi.
La cosiddetta situazione di market failure, di fallimento dei
sistemi di riequilibrio naturale del mercato, viene affrontata
attraverso le politiche agroalimentari varate in seno allo USDA.
In particolare il sistema di dicitura della provenienza a base
volontaria mira a crear un affidamento da parte dei consumatori
nello Stato quanto alla verifica della sussistenza di determinati
standard e alla certificazione della qualità del prodotto. Tuttavia
i programmi d’informativa volontaria, hanno riscontrato scarsa
adesione da parte dei singoli produttori.
In alcuni settori del mercato agroalimentare, infatti, esistono
situazioni di cartello e quindi di scarsa concorrenza. Le
situazioni di monopolio o quasi, compromettono l’utilizzo
d’indicatori di provenienza in quanto vengono adottati sistemi di
tracciabilità verticale alternativi e più efficienti per le imprese
capogruppo.
Dal momento che l’indicazione di provenienza è in grado
d’influire sul prezzo della merce finale, questo presenta delle
conseguenze anche in ambito d’esportazione dei prodotti locali,
comportando il declino della competitività su scala mondiale di
308

Ad esempio l’aglio Vidalia, o le patate dell’Idaho, o ancora le mele dello
Stato di Washington.
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tali prodotti. Ovviamente i produttori potrebbero differenziare la
confezione del prodotto a seconda che esso sia destinato al
mercato interno o all’esportazione, ma comunque i costi
tenderanno ad aumentare in termini di spese per la segregazione
delle merci secondo la loro destinazione, con un’inevitabile
ripercussione nella competitività sul fronte internazionale.
Per quanto riguarda le importazioni, il sistema di dicitura
informativa relativa al paese di provenienza, comporta secondo
gli economisti ulteriori complicazioni. Se infatti i requisiti per
adottare tale sistema si rivelano essere troppo onerosi per i
fornitori locali, questi tenderanno ad incoraggiare la
consumazione di prodotti meno cari, d’importazione. Qualora i
requisiti richiesti obblighino a distinguere tra la produzione
propria e la produzione in parte fruente di prodotti
d’importazione, le importazioni potrebbero diminuire per via
dell’aumento della spesa di segregazione delle merci.
Kerr309 sostiene inoltre che l’obbligo di segnalare il paese
d’origine d’alcuni prodotti, non farebbe altro che favorire i
produttori stranieri a dispetto dei produttori locali, per via del
fatto che i produttori stranieri avranno solo da apporre la
provenienza dal proprio paese, senza dover incontrare
necessariamente tutti i requisiti richiesti dal governo statunitense
da parte dei produttori locali.
Hayes e Meyer310, riflettono sul fatto che la necessità di
distinguere la provenienza di qualsiasi partita di prodotto
comporta un aumento dei costi d’individuazione dei singoli
309

KERR, The Free-Traders Win the Debates but the Protectionist Win the
Elections: the Curious Case of COOL, in the U.S. 2002 Farm Bill, presentato
al Policy Disputes Infromation Consortium, Montreal 23-26 aprile 2003.
310
HAYES e MEYER, Impact of Mandatory Country of Origin Labeling on
U.S. Exports, manoscritto commissionato dal National Pork Producers
Council, febbraio 2003. Cfr. Sito Internet www.aaec.vt.edu.
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prodotti che viene ad incidere sulle importazioni, facendone
aumentare la spesa nei termini appena detti.
In generale, per studiare l’impatto del sistema sin qui descritto,
gli studiosi utilizzano un modello d’interazione economica
chiamato CGE311, che, similmente ai sistemi di tracciabilità di
filiera tiene conto di tutta la catena produttiva e delle influenze
che anche altri settori possono esercitare sulla linea produttiva.
Dalle applicazioni effettuate risulta che il sistema di COOL
Obbligatorio implicherebbe un aumento delle attività di raccolta
dati e conseguentemente una crescita della spesa necessitata per
l’implementazione che si aggira intorno ai 582 milioni di dollari,
nonché un aumento di spesa di altri 3,9 bilioni di dollari per
mantenere operativo il sistema. I costi sono destinati a scendere
negli anni successivi, ma l’impatto non potrà che riverberarsi a
livello dell’innalzamento dei prezzi relativi ai prodotti locali. In
particolar modo, a risentirne maggiormente sarebbero il mercato
della frutta e dei prodotti vegetali, posto comunque una ricaduta
indiretta rilevante anche nel settore delle carni.
Pertanto, nonostante il recente tentativo dello US Farm Act di
proporre un sistema d’indicazione della provenienza dei prodotti
locali, nonostante la funzione di rendere maggiormente
informato il consumatore, mostra delle ricadute economiche a
livello dell’innalzamento dei prezzi della merce preoccupante.
Al fine di evitare queste ricadute, alcune associazioni di
categoria preferiscono ricorrere a sistemi di tracciabilità di
filiera e d’indicazione della stessa in modo da supplire alle

311

Il CGE è un modello economico sviluppato e promosso dall’Economic
Research Service degli Stati Uniti, attraverso cui poter studiare lo sviluppo si
un fenomeno come ad esempio, l’imposizione obbligatoria dell’indicazione
del paese di provenienza del prodotto, tenendo conto di tutte le variabili,
anche quella relative derivanti dal commercio internazionale.
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esigenze del mercato, opponendosi all’implementazione della
normativa.
4. La proprietà intellettuale e gli organismi vegetali
geneticamente modificati
Forse uno degli argomenti di maggiore attrito tra concezioni
giuridiche europee e d’oltreoceano, e tutele ad esse conseguenti
riguarda gli organismi geneticamente modificati. L’ingente
utilizzo i biotecnologie ha comportato, negli Stati Uniti, la
creazione di un sistema di protezione giuridica articolato
attraverso vari strumenti, frutto di una lenta evoluzione e
stratificazione. Dall’emanazione del primo Patent Act del 1790,
in cui non si riteneva poter estendere la tutela brevettuale a
piante e organismi viventi, il sistema statunitense è andato
progressivamente formandosi.
Nel 1930 seguiva il PPA ovvero Plant Patent Act, con cui venne
riconosciuta la brevettabilità delle piante a riproduzione
asessuata;
ad
esso
faceva
seguito
l’elaborazione
giurisprudenziale del trade secret anche riguardo alle
informazioni genetiche utilizzate per la produzione di vegetali.
Infine con il PVPA Plant Variety Proetction Act veniva
riconosciuta una protezione giuridica simile a quella brevettale
per le nuove varietà riproducibili sessualmente e l’Utility Patent
veniva ad allargare ai vegetali il brevetto per le invenzioni
meccaniche, conferendo all’inventore un diritto di esclusiva
assoluto312.
Ogni passo nella creazione del sistema ha, come dicevamo
sopra, comportato più una stratificazione che un’evoluzione
organica del sistema stesso. Nessun nuovo istituto ha mai,
infatti, sostituito gli strumenti giuridici precedenti, ma si è ad
312

35 USC 101 ss, che richiedono i requisiti della utilità, novità, non ovvietà.
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essi affiancato, autonomamente, per proteggere il medesimo
oggetto di tutela313.
Un primo distinguo con l’ordinamento europeo è l’assenza della
distinzione, nell’ordinamento statunitense, tra tutele, a seconda
che si tratti di ibridazione o manipolazione genetica. Superata
ogni reticenza alla brevettazione del vivente a partire dal caso ex
parte Allen314, il Patent and Trademark Office ovvero l’Ufficio
Brevetti statunitense, considera gli organismi viventi
multicellulari non umani, oggetti suscettibili di brevetto ai sensi
del §35 USC 101, purché forniti di una nuova forma, qualità,
proprietà o combinazione non presente negli organismi viventi
allo stato naturale.
In Europa l’importanza viene attribuita dalla legislazione ai
diversi procedimenti produttivi, di cui vanno attentamente
considerati gli effetti collaterali.
In America, la nuova entità vegetale prodotta riscontra una
diffusa tutela in quanto gli strumenti giudici a disposizione
possono tra loro sovrapporsi e affiancarsi, nonché possono venir
utilizzati contemporaneamente, purché sussistano i requisiti di
volta in volta richiesti. Così il PPA, Il PVPA, il trade secret e
l’Utility Patent Clause sono ognuno con i propri requisiti, tutti
egualmente utilizzabili per conferire protezione giuridica a una
medesima invenzione di specie vegetale315.
L’approccio statunitense può dunque essere definito come una
product school: al centro della regolamentazione dei prodotti
transgenici vengono messe le caratteristiche finali, in quanto
prodotti. E così similmente avviene anche in Canada, ove
313

BENOZZO, in Legislazione ambientale: per uno sviluppo sostenibile del
territorio, Milano, 2003.
314
Ex parte Allen, 2 USPQ 2d 1425 (BPAI 1987).
315
L’evoluzione della tutela giuridica delle piante è stato oggetto di numerosi
studi e argomento di numerosi interventi della dottrina di oltreoceano.
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l’utilizzo di tecniche d’ingegneria genetica è valutato alla
stregua di qualsiasi altro metodo di produzione. Da questo
approccio deriva innanzi tutto l’assenza di un’unica
regolamentazione organica della produzione transgenica, in
quanto considerata equivalente della produzione tradizionale e
pertanto regolata alla stregua delle medesime regole, fatta
eccezione per in cosiddetti field trials e il processo di
avvicinamento al mercato316.
Negli Stati Uniti, come anche sempre in Canada, non vige uno
stretto obbligo di etichettatura dei prodotti OGM, in contrasto,
almeno in linea di principio con l’idea dell’information and
litigation system.
Inoltre, in entrambi i Paesi i percorsi normativi vengono
supportati dall’operatività di agenzie specialistiche ad hoc,
particolarmente efficienti. In Canada notevole è il peso rivestito
dalla Canadian Food Inspection Agency o dalla Pest
Managment Regulatory Agency.
La sperimentazione delle piante geneticamente modificate e la
relativa commercializzazione non sono pertanto lasciate alla sola
libera determinazione del mercato. Negli Stati Uniti, le agenzie
governative APHIS e EPA intervengono garantendo un minimo
di controllo, la prima, in particolare al fine di prevenire i rischi
di epidemie vegetali e la diffusione di piante infestanti nel
Paese, la seconda, per disciplinare le cosiddette plant
incorporated protectans (PIP), ossia quelle sostanze prodotte da
vegetali geneticamente modificati per resistere all’azione nociva
dei parassiti. In particolare, ai sensi del PPA, nessuno può ,
senza autorizzazione, importare esportare, trasportare, rilasciare
nell’ambiente o commercializzare negli Stati Uniti un qualsiasi

316

VALLETTA, La disciplina delle biotecnologie alimentari: il modello
europeo nel contesto globale, Milano, 2005.
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organismo che possa essere fonte di diffusione, anche solo
potenziale, di una plant pest ovvero di un noxious weed.
La commercializzazione degli alimenti geneticamente modificati
ha posto il giurista americano di fronte a un duplice problema: la
sicurezza alimentare collegata all’ingestione di prodotti OGM e
le informazioni da dare al consumatore.
Negli Stati Uniti la sicurezza alimentare è garantita dal FFDCA
e dall’azione di due agenzie federali, la FDA, agenzia leader in
materia, e l’EPA, la cui attività è limitata alla sola
determinazione dei livelli massimi di tolleranza di pesticidi
all’interno degli alimenti ed esclusivamente applicabile ai
prodotti alimentari contenenti residui di PIP.
Il sistema di sicurezza americano s’impernia essenzialmente su
un doppio regime presuntivo conseguente al divieto generale di
cui alla Section 301 del FFDCA.
Ai sensi della Section 402 (a) (1), correlata a tale disposizione,
nessuno può produrre, distribuire, ovvero commercializzare un
prodotto alimentare che sia sofisticato, ovvero a cui sia stata
aggiunta una qualsiasi sostanza, nociva o velenosa che possa
averlo reso, anche solo potenzialmente, dannoso per la salute
pubblica. La disposizione ora citata viene intesa come General
Safety Clause.
5. Osservazioni conclusive
Nella dissertazione precedente abbiamo descritto le soluzioni
adottate negli Stati Uniti in proposito all’adozione di sistemi di
tracciabilità di filiera, abbiamo visto come i produttori abbiano
adottato un sistema spontaneo di tracciabilità relativamente alla
catena produttiva e di rifornimento dei prodotti agroalimentari.
Abbiamo inoltra considerato che i privati hanno un certo numero
di ragioni, e non solo di ordine economico, per optare a favore
di tale soluzione. L’uso sviluppato sinora negli Stati Uniti ha
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pertanto mostrato che anche un sistema di tracciabilità di filiera,
gestito da privati, possa essere efficiente. Tuttavia questo
comporta ciascuna linea produttiva è portata a sviluppare un
sistema in base alle proprie esigenze, e in relazione alle
valutazioni costi-ricavi in relazione alle proprie politiche della
gestione delle scorte, delle misure di sicurezza adottate, nonché
della fidelizzazione e della credibilità che lo sviluppo del
proprio sistema suscita nei consumatori.
La complessità di ciascun sistema di filiera abbiamo visto che
dipende da tre fattori principali: profondità, precisione e
ampiezza, e abbiamo considerato come queste tre caratteristiche
vengano ad incidere economicamente sulla scelta dello sviluppo
di un determinato sistema.
Negli Stati Uniti, la tracciabilità di filiera viene considerata uno
strumento indispensabile di aiuto per le imprese del settore
agroalimentare nella gestione delle proprie risorse. Tale
strumento consente infatti di migliorare l’efficienza della
gestione economica del produttore, nonché di garantire una
maggiore sicurezza dei propri prodotti, utilizzando un sistema
differenziazione e individuazione delle proprie partite produttive
sempre più preciso. Questi benefici effetti non possono essere
conseguiti singolarmente, in quanto i sistemi di tracciabilità di
filiera oggi in uso possono essere descritti come sistemi di
complemento agli altri sistemi di gestione della produzione.
Lo sviluppo di un sistema di tracciabilità di filiera riflette una
dinamica volta a equilibrare costi e benefici. Sebbene la filiera
venga utilizzata per coadiuvare la gestione delle scorte,
controllare la qualità della linea produttiva, e differenziare la
merce, tali obiettivi vengono perseguiti in maniera differente a
seconda dell’area merceologica specifica del settore
agroalimentare.

198

F. ALONZO - LA FILIERA ALIMENTARE ASPETTI COMPARATISTICI

Ad esempio nel settore della produzione fresca, il controllo della
qualità e il timore delle problematiche legate al deterioramento
del cibo, sono state le ragioni principali che hanno spinto i
produttori a munirsi di sistemi di tracciabilità.
Nel settore delle granaglie la gestione delle riserve nonché la
crescente richiesta di prodotti di alta qualità, hanno stimolato le
ditte a differenziare la produzione e a tracciarne la distribuzione.
Nel settore delle carni, la paura della contaminazione e la
domanda del mercato per sistemi di tracciabilità di alto livello
sono stati i motivi che hanno solo di recente determinato la
massiccia adozione del sistema di filiera in tale settore.
I costi dell’adozione e del mantenimento del sistema di
tracciabilità variano a seconda delle caratteristiche del prodotto,
dell’organizzazione dell’impresa, dei procedimenti utilizzati
nella produzione e nella distribuzione, oltre al sistema di
contabilità adottato. Nel settore del fresco, l’adozione di sistemi
di filiera è venuta a influenzare le caratteristiche del prodotto. La
deperibilità dei prodotti o le variazioni a cui esso può essere
soggetto comportano che il prodotto medesimo venga
confezionato in quantità predeterminate, e che le caratteristiche
del prodotto vengano comunicate in anticipo nella catena
produttiva, oltre a essere infine indicate fuori dalla confezione. Il
sistema di filiera ha portato, in conseguenza, benefici tangibili in
termini di marketing, sicurezza alimentare, miglior gestione
delle scorte e differenziazione dei prodotti in base a nuove
qualità e attributi.
Nelle granaglie, la sicurezza e la qualità, invece, sono
controllate sin dall’origine con estrema cura, da comportare, per
converso, una ridotta necessità di utilizzare la tracciabilità
dell’intero settore.
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Per la carne, le barriere istituzionali e filosofiche contro
l’adozione di sistemi di tracciabilità sono andate via via
scemando.
In ogni settore, inoltre, le innovazioni tecnologiche sembrano
concorrere all’abbassamento dei costi relativi alla tracciabilità di
filiera.
Concludendo, nel settore agroalimentare, gli Stati Uniti
mostrano di aver sviluppato un sistema di tracciabilità di filiera
a matrice privata altamente efficiente, in grado di indurre i
produttori a differenziare i propri prodotti in base alla domanda
dei consumatori, quando la domanda finale o iniziale è da sé
sufficientemente forte da coprire i costi della differenziazione
produttiva. Non va tuttavia dimenticato che la realizzazione di
un simile sistema è stata possibile grazie l’attivismo di
associazioni di categoria ben organizzate e forti, nonché
dell’esistenza a monte di agenzie governative in grado di
arginare normativamente le problematiche inerenti la sicurezza
dei prodotti alimentari.
In Europa simili agenzie sono tutte di recente conio317, e
pertanto si appellano al legislatore comunitario per acquisire
quel peso che diversamente negli Stati Uniti hanno da tempo
ormai consolidato. Questo comporta una minor fiducia nei
meccanismi di assestamento naturale del mercato con la
conseguente maggiore responsabilizzazione della politica
legislativa comunitaria su tematiche come la sicurezza
alimentare.
317

In particolare molte agenzie sono sorte in seguito dello scandalo di mucca
pazza. Ad esempio, nel Regno Unito il Food Standards Act del 1999 ha
costituito la Food Standard Agency; in Irlanda il Food Safety Authority of
Ireland Act del 1998 ha istituito il FSAI; in Belgio la Legge 4 febbraio 2000
ha istituito l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
(AFSCA).
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Avendo presenti le differenze strutturali dei contesti analizzati è
quindi possibile concludere che la tracciabilità di filiera
costituisce in entrambi i contesti un valido strumento di supporto
alle politiche volte alla modernizzazione e al controllo del
settore alimentare. Tuttavia tali sistemi non possono prescindere
da quella che è la realtà locale, giuridica e sostanziale del
mercato. Successo e fallimento dipendono sempre e in ultima
analisi dalla risposta efficiente con cui la normativa e le strutture
si adattano alla realtà del vivente.
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1. Assonanze e differenze tra tracciabilità di filiera e segni
distintivi: osservazioni introduttive
L’attenzione del legislatore nazionale e comunitario dimostrata
negli ultimi anni verso la disciplina del settore agroalimentare,
evidenzia che il nome geografico e la provenienza del prodotto
sono certamente elementi di particolare interesse.
Alcune considerazioni generali militano a favore di tale
atteggiamento. In primo luogo il fatto che i nomi geografici
influenzano o comunque possono influenzare le scelte dei
consumatori; i nomi geografici sono, inoltre, molto usati nelle
attività economico-concorrenziali; e infine i nomi geografici
sono particolarmente significativi nel settore agroalimentare.
Per nome geografico s’intende qualsiasi nome idoneo a indicare
qualsiasi luogo, purché certamente individuato318. Con l’uso di
un nome geografico si vuole in genere indicare una provenienza,
o promettere una qualità, o ancora esercitare o evocare un
fascino o tutte queste cose insieme. Ogni funzione esercitata dal
nome geografico ha un preciso significato e proprio per questo
ogni funzione deve essere regolata.
In particolare, ad esempio, con la disciplina sull’uso di un nome
geografico in una attività economico-concorrenziale,
l’intenzione del legislatore sembra quella di voler evitare che i
consumatori vengano ingannati; consentire sempre e a chiunque
di indicare una provenienza; evitare di costituire posizioni di
privilegio che non siano conformi ai principi generali
dell’ordinamento e, quindi, non siano giustificate; consentire di
costituire posizioni di privilegio purché limitate.
I diversi intenti del legislatore comunitario e nazionale sono stati
realizzati attraverso la combinazione di diverse discipline. Lo
318

LIBERTINI, Indicazioni geografiche e segni distintivi, in Riv. dir. comm.,
1996, I, 1033ss.
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scopo di evitare che i consumatori vengano ingannati
dall’indicazione di false provenienze, viene sancito in diverse
norme, fra cui l’articolo 10 bis della Convenzione di Unione di
Parigi con cui vengono vietate le “asserzioni false” e “le
indicazioni o asserzioni il cui uso nell’esercizio del commercio
possa trarre in errore il pubblico…”, le disposizioni sulla
pubblicità ingannevole, nonché le disposizioni in materia di
etichettatura319.
La normativa sull’etichettatura impone, secondo il disposto
dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 109/1992 come
modificato dal Decreto legislativo 181 del 2003, che:
“L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono
destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione al
consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del
prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sull’identità,
sulla qualità, … sull’origine o la provenienza… del prodotto
stesso”.
Tracciabilità di filiera, marchi, prodotti d’origine protetta, sono
tutte indicazioni che sin trovano con sempre maggior frequenza
sull’imballaggio dei prodotti destinati alla vendita di massa.
Prodotti caseari e latte, riso, oli, carni, oggi le confezioni
presentano spesso la dicitura di “filiera controllata” quale
indicazione ulteriore per il consumatore di garanzia e affidabilità
del prodotto.

319

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di
Stoccolma 14 luglio 1967; il D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74 sulla repressione
della pubblicità ingannevole; il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.109 con cui si è
data attuazione delle Direttive CEE n. 395/89 e n. 396/89 concernenti
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari come
modificato successivamente dal D.Lgs. n. 181/2003.
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Tuttavia nessuna confezione spiega esattamente che cosa sia la
filiera e perché essa sia necessaria, confusa tra i mille simboli e
termini che oggi costellano le confezioni delle merci destinate al
largo consumo. Diventa quindi importante chiarire le diverse
funzioni assolte dalle varie indicazioni fornite dalla confezione,
in quanto rispondenti a logiche diverse e complementari.
Marchio, denominazioni di origine protetta (DOP o IGP) e
tracciabilità di filiera, sono tutti segni utilizzati, specie nel
settore agroalimentare, per dare “testimonianza della civiltà” in
cui un prodotto è stato realizzato320.
Le indicazioni sulle confezioni vanno quindi lette secondo
almeno tre ottiche diverse: in primis, quella del consumatore,
per cui il simbolo assurge spesso a fattore determinante nella
scelta del prodotto da acquistare. In particolare, attraverso il
marchio, il consumatore viene messo in grado di riconoscere la
ditta produttrice, attraverso le indicazioni DOP o IGP, la
provenienza del prodotto da un dato territorio e infine, attraverso
l’indicazione di filiera controllata riceve la garanzia che il
prodotto è frutto di una sequenza controllata di fasi di
produzione che ne determinano un surplus di garanzia e
affidabilità.
In secondo luogo occorre considerare l’ottica dell’impresa che
produce il prodotto agroalimentare di qualità, per cui tali
indicazioni simboliche rivestono la funzione fondamentale di
richiamo e d’instaurazione di un rapporto di fiducia con il
consumatore, da cui consegue la possibilità di monopolizzare
l’utilizzazione di alcuni toponimi (Vino Chianti, Speck dell’Alto
Adige) e di conquistare larga parte del mercato.
In
terzo
luogo
emergono
considerazioni
derivate
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Nonostante
320

DAHRENDORF, La libertà che cambia, Laterza, Bari, II Edizione, 1994, p.
42ss.
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tale adesione sia finalizzata al perseguimento della libera
circolazione dei beni nel Mercato Comune, alcuni segni
vengono a porsi quali potenziali restrizioni alla libera
circolazione delle merci e in particolare delle esportazioni. Tali
specifiche misure, apposte successivamente alla produzione,
vengono ritenute generalmente e ormai pacificamente
ammissibili, in quanto idonee a valorizzare la qualità dei
prodotti e a tutelare il consumatore.
Nell’ottica del giurista, il principio della trasparenza e
dell’affidabilità dell’attività economica è un presupposto
auspicabile per la celerità degli scambi e il corretto
funzionamento del mercato. In caso, infatti, di danno dovuto da
prodotto difettoso, in special modo la tracciabilità di filiera
consentirà di allocare l’onere di risarcire il danno sul
responsabile del segmento di produzione interessato.
Nelle pagine che seguono si vuole pertanto fornire una visione
sommaria delle peculiarità di alcune delle indicazioni presenti
sulle confezioni dei beni destinati al largo consumo, in quanto si
ritiene più che mai importante sottolineare il parallelismo che
intercorre tra tutela dell’aspetto immateriale del bene e tutela del
consumatore.
Prima di proseguire si vuole fornire un excursus sulla rilevanza
rivestita da tale distinzione nella formulazione di alcuni
interventi legislativi significativi a livello internazionale.
Nella Conferenza di Cancun del settembre 2003 i paesi aderenti
all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) hanno
messo in evidenza le difficoltà che si oppongono all’istituzione
di un affidabile regime internazionale di protezione contro
l’agropirateria e la contraffazione organizzata, e la tutela del
patrimonio delle tipicità alimentari.
In particolare le forme di difesa contro gli usi sleali e
ingannevoli, si sono rivelate molto meno efficaci della tutela
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accordata alla titolarità dei marchi, in quanto in grado di
garantire una protezione proprietaria.
Viene così previsto un sistema di indicazioni geografiche, il cui
scopo, consiste, pertanto, nel segnalare l’origine geografica così
come per i marchi esso consiste nell’ indicarne l’origine
commerciale.
Già all’inizio del XX secolo, in Francia, erano state sviluppate
forme di difesa che assimilavano le indicazioni geografiche al
marchio, rendendone possibile la registrazione. Veniva così
conferito il diritto di inibire a terzi l’uso indebito delle
indicazioni geografiche una volta registrate. Tuttavia,
nell’ordinamento francese, contestualmente al consolidamento
della tutela, fu introdotta la distinzione tra indicazioni generali,
dette i.g. di provenienza semplici, e denominazioni di origine,
dette d.o., che, oltre segnalare una determinata provenienza,
dovevano garantire anche specifiche caratteristiche qualitative
del prodotto. Solo a queste ultime fu concessa la tutela
proprietaria.
Tale distinzione è stata fatta propria di vari accordi
internazionali e dalla normativa comunitaria di settore.
In particolare la Convenzione di Parigi del 1883 conferiva per la
prima volta una tutela di natura proprietaria sia ai titolari delle
indicazioni di provenienza, sia alle denominazioni di origine,
riguardo la totalità dei prodotti agro-alimentari321.
Veniva altresì introdotto il principio del trattamento nazionale,
vale a dire dell’equo trattamento, stabilendo che ciascuno dei
paesi aderenti come pure i cittadini in essi domiciliati, avrebbero
goduto, in tutti gli altri paesi aderenti, dello stesso grado di
protezione della proprietà intellettuale322.

321
322

Si veda art.1 par.2.
Si veda art.2 par.1.
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Soltanto in un secondo momento, la tutela così prevista venne
utilizzata per contrastare condotte integranti la concorrenza
sleale.
L’Accordo di Madrid del 1891, nella versione riveduta nel 1958
a Lisbona, impegnava i paesi aderenti a vietare il commercio di
qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di
provenienza, con la quale venisse indicato uno dei paesi
aderenti, direttamente o indirettamente ad es. con le espressioni
“sistema” o “tipo” , come paese o come luogo d’origine323.
Inoltre venne vietata la commercializzazione di ogni prodotto
recante l’indicazione di carattere pubblicitario riportata nella
comunicazioni commerciali (ad es. su fatture, insegne, annunci,
carte dei vini, lettere o documenti commerciali) tale da trarre in
inganno il pubblico circa la provenienza del prodotto
medesimo324.
I tribunali di ogni paese sarebbero stati competenti a decidere
quali sarebbero state le denominazioni che per il loro carattere
generico non avrebbero goduto della tutela conferita dalle
disposizioni dell’accordo stesso. Solo per i vini tale potere non è
previsto325.
Infine la Convenzione di Lisbona del 1958 (attualmente vigente
nella versione adottata Stoccolma nel 1967), ha istituito l’OMPI
(Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).
Nel documento si prevede una registrazione internazionale per
le denominazioni di origine. L’art.2 par.1 intende come
denominazione di origine, la denominazione geografica di un
Paese, di una regione, o di una località designante un prodotto o
un bene che ne è originario e le cui qualità o caratteristiche sono

323

Si veda art.1 par.1.
Si veda art.3 bis.
325
Si veda art.4.
324
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dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente
geografico, comprendente fattori naturali e fattori umani.
La denominazione di origine ha quindi la funzione d’individuare
la qualità, ossia le caratteristiche qualitative del prodotto in
conseguenza dell’apprezzamento che il nome geografico
riscuote nel paese originario. Una volta registrata, essa non potrà
essere considerata generica per la durata della sua
registrazione326.
Ciascun paese aderente s’impegna inoltre a proteggere sul
proprio territorio le denominazioni d’origine degli altri Paesi
aderenti, in cui siano esse siano riconosciute e protette contro
qualsiasi usurpazione o imitazione, inclusi i casi in cui venga
fatto riferimento all’origine vera del prodotto, nonché quelli in
cui la denominazione predetta viene tradotta o accompagnata da
espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera” e
simili.
Con la sottoscrizione dei TRIPS, i paesi aderenti
all’organizzazione mondiale del WTO, s’impegnavano in base
all’art.22 a garantire tutela delle indicazioni di origine. Tale
normativa si presenta tuttavia carente quanto ad azioni contro
l’imitazione di prodotti alimentari, specie se confrontata con i
recenti interventi legislativi europei in materia, e diversamente
che in Italia, dove addirittura il codice penale all’art. 517,
prevede il principio di correttezza commerciale.
Nel 1924 veniva istituito l’Ufficio Internazionale della Vite e del
Vino.
L’U.I.V. con sede a Parigi svolge a tutt’oggi una funzione di
coordinamento e indirizzo molto utile. Organizzazione
internazionale di natura scientifica e tecnica, è stato allargato e
ridefinito nel 2001, creando l’Organizzazione Internazionale
della vite e del vino. Gli obiettivi principali sono l’introduzione
326

Si veda art. 6.
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di regole internazionali armonizzate per il miglioramento della
produzione e del sistema di vendita dei prodotti vinicoli avendo
riguardo tanto all’interesse dei consumatori, quanto a quello dei
produttori.
Esistono inoltre numerosi accordi bilaterali tra stati,
prevalentemente basati sul reciproco riconoscimento delle
denominazioni di origine a condizione che le stesse vengano
protette nel paese d’origine aderente all’accordo. Inoltre, le leggi
del paese d’origine regolano le questioni relative agli aspetti
tecnici connessi al riconoscimento della titolarità delle
denominazioni escludendo quelle generiche o descrittive.
2. La tutela delle denominazioni DOP e IGP secondo la
normativa comunitaria
Nel settore agroalimentare, in cui il nome geografico viene
utilizzato con grande frequenza, la disciplina dell’etichettatura e
dei segni distintivi deve essere coordinata, in particolare, con
l’apposita regolamentazione stabilita dal legislatore comunitario.
Parafrasando Dahrendorf, l’epoca moderna risulta caratterizzata
dalla crescente possibilità di scelta dovuta alla crescita
dell’offerta di prodotti alimentari. Ma tale scelta diventa
possibile solo a patto che la sua espansione venga ancorata
saldamente attraverso vincoli che testimonino il rapporto tra
territorio e individuo, in quanto percepito come veicolo di valori
e conoscenza.
Tale funzione viene appunto svolta dai segni distintivi, cui viene
demandato il compito d’individuare l’impresa, non solo in
relazione all’attività svolta, ma anche attraverso i prodotti e a
seconda del luogo ove l’attitività stessa viene condotta.
L’uso dei segni distintivi costituisce esercizio di un diritto
esclusivo dell’imprenditore, perché ne discende la necessità di
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evitare ogni possibile confusione da parte di produttori
concorrenti.
In sede di diritto comunitario, le denominazioni, spesso
accompagnate a certificati di origine vennero inizialmente
guardati con sospetto. Tali documenti, richiesti all’importazione
come attestazione dell’origine del prodotto, spesso venivano
utilizzati dagli Stati membri come indicatori e strumento per
frenare le importazioni e proteggere settori nazionali in
difficoltà. Uno studio di industriali comunitari valutò intorno al
7% del valore della merce il costo supplementare sostenuto
dagl’importatori a causa di queste formalità327.
In quest’ottica la Corte di Giustizia Europea ne sentenziò il
divieto in quanto in contrasto con gli articoli da 29 a 34 del
Trattato di Roma, con cui viene sancito il principio di libera
circolazione dei beni, se ne vietano le restrizioni fatte salve
alcune eccezioni.
Successivamente, nelle sentenze Sekt e Weinbrand, o nella
sentenza Aceto, la Corte venne a stabilire il divieto per gli Stati
membri, di riservare ai soli prodotti indigeni indicazioni
nazionali generiche, di composizione o di fantasia, note e
apprezzate dal consumatore, in quanto, con esse, si veniva a
concedere un ingiustificato vantaggio ai prodotti nazionali,
svalutando agli occhi del consumatore i prodotti importati.
Risultato di un’evoluzione normativa di matrice comunitaria, le
denominazioni di origine protetta, di recente adozione negli Stati
membri, sono venute a svolgere la duplice funzione di facilitare
il collezionamento di clientela e la protezione dei consumatori.
Il cambiamento ha portato ad una sorta di rivendicazione a
livello socioculturale della peculiarità del patrimonio
327

BISCONTINI, La Corte di Giustizia e la tutela delle DOP: verso una
maggiore trasparenza del mercato, in Riv. dir. agr, 2004, fasc. 1, pt. 1, pp. 315.
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enogastronomico locale, contrapponendolo come valore contro
la tendenza all’appiattimento del gusto e della produzione
promossa dalle multinazionali del settore alimentare.
Tale strategia legislativa va considerata nel generale favore
mostrato nei confronti della materia riguardante la disciplina del
settore agricolo. Essa risulta particolarmente tutelata, attraverso
un regime d’eccezione relativo a diversi ambiti giuridici, che
vanno dall’intervento diretto dello Stato attraverso lo
stanziamento d’incentivi, alla garanzia di surplus competitivi
direttamente percepibili (e per questo spesso osteggiati in sede
di giurisprudenza comunitaria) dai consumatori.
Tra le ragioni di tale eccezionalità, milita la considerazione che
il settore risulta incapace strutturalmente di contrapporsi alla
domanda centralizzata delle industrie di trasformazione328, come
testimonia il fatto che il prezzo venga, di norma, determinato
dall’acquirente e non dal produttore. In termini economici il
settore agricolo presenta una polverizzazione dell’offerta, per
cui il consumatore non è in grado di distinguere il prodotto a
seconda dell’azienda produttrice, e il prezzo viene determinato
dalla complessiva offerta di tutte le aziende del settore e dalla
domanda dei consumatori.
Alcune peculiarità riguardano anche il sistema dei segni
distintivi, che risentendo dell’eccezione agricola, annovera
misure volte a favorire al massimo grado la circolazione
dell’azienda.
Infine, anche in sede di tutela comunitaria antitrust, le misure
sanzionatorie risultano più tenui nei confronti delle eventuali
intese tra produttori agricoli.
Il fondamento della normativa comunitaria di settore muove
dalla previsione dell’art.42 del Trattato di Roma, con cui si
ammette la specificità dell’agricoltura nei confronti della
328

GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, Torino, 2003.
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disciplina antitrust comunitaria, limitandone l’applicazione nella
misura determinata dal Consiglio e in accordo alle finalità
adottate in sede di Politica Agricola Comune, comunemente
nota sotto il nome di PAC, il cui assetto è stato riformato con il
Documento Agenda 2000 e approvato dal Consiglio Europeo a
Berlino il 24/25 marzo 1999.
In linea con la citata disposizione, si sono succeduti diversi
interventi normativi volti a favorire il settore agricolo.
In particolare con il Reg. CEE n. 1759/99, viene dedicato
l’intero Capo VII al tema del miglioramento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e
con il Reg. CEE n. 1257/99, tra i fini specifici viene annoverato
quello di migliorare, razionalizzare i circuiti di
commercializzazione o i processi di trasformazione, applicare
nuove tecnologie e favorendo investimenti innovativi,
migliorare e controllare la qualità, le condizioni sanitarie e
favorire la protezione dell’ambiente.
La particolare natura di alcuni prodotti agroalimentari e il
regime di speciale attenzione dimostrato dal legislatore
comunitario hanno portato a riscontrare che spesso le
informazioni che il consumatore riceve attraverso il marchio non
risultano essere sufficienti. Infatti, a differenza che in passato,
oggi lo scambio del prodotto si caratterizza per l’anonimato del
venditore e per l’oggettualità dell’accordo che si concreta
tramite la scelta fisica della cosa329.
A fronte di tali motivi diviene fondamentale l’informazione che
il consumatore è in grado di ricavare direttamente dal bene che
acquista, tramite l’insieme delle diciture esposte nell’etichetta o
nella confezione. In particolare, in alcuni settori merceologici
come quelli vinicolo, dei cereali e caseario, vengono richiesti
segni distintivi speciali (principalmente le denominazioni di
329

GERMANÒ, cit; IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998.
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origine protette) che non si limitino alla sola funzione distintiva
del prodotto, attraverso l’indicazione del produttore, ma
svolgano anche una funzione qualificativa del prodotto,
garantendo il consumatore che a una determinata denominazione
corrisponde una determinata qualità del prodotto.
La normativa quadro in materia va dunque ricercata in ambito
comunitario, nel Reg. CEE n. 2081 del 14 luglio 1992 che
disciplina le modalità per ottenere la Denominazione di Origine
Protetta (DOP) e la Indicazione Geografica Protetta (IGP)
valevole per l’intero territorio comunitario330.
Ai sensi dell’art.2 del Regolamento citato viene definita:
- “denominazione d’origine”: 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
regione, luogo o paese e la cui qualità o le cui caratteristiche
siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente
geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui
produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area
geografica delimitata;
- “indicazione geografica”: il nome di un regione, di un luogo
determinato o , in casi eccezionali, di un paese che serve a
designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale
regione, luogo o paese e di cui una qualità, la reputazione o
un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine
geografica e la cui produzione, e/o trasformazione e/o
elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.
Sono altresì considerate come denominazioni d’origine alcune
denominazioni tradizionali, geografiche, o meno, che designano
un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di
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LA VILLA, Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto
comunitario, Giur.it, 1995, p. 154 ss.
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un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo
2 lettera a) secondo trattino.
In pratica la differenza tra DOP e IGP risiede nel fatto che per il
riconoscimento della DOP, tutte le fasi di produzione,
trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell’area
geografica delimitata, mentre per la IGP è sufficiente che le
qualità o la reputazione possano essere attribuite all’origine
geografica, e si ammette che parte del processo produttivo
avvenga al di fuori di tale area.
Ad esempio il Pecorino Sardo331, il Gorgonzola, il
bergamotto332, il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano e
il Grana Padano333 hanno ottenuto la DOP, mentre lo Speck
dell’Alto Adige è stato protetto mediante IGP.
L’esigenza tutelata dalla previsione normativa consiste dunque
nella necessità che il prodotto recante la denominazione stia in
un particolare rapporto con una zona territoriale delimitata.
Questo avviene innanzi tutto, quando il prodotto è originario di
una precisa area circoscritta. Inoltre, l’origine del prodotto deve
conferire ad esso caratteristiche particolari in termini di qualità e
reputazione; ed è questo che il regolamento richiede col
prescrivere che la qualità e la reputazione siano dovute
“essenzialmente o esclusivamente” all’ambiente geografico
considerato.
Il legame tra prodotto e territorio deve inoltre essere esclusivo,
nel senso che il prodotto deve essere stato concepito, sviluppato
e si deve essere affermato esclusivamente in quella zona e non
altrove. Solo in questo caso si giustifica l’attribuzione di un
monopolio collettivo nello sfruttamento della denominazione ad

331

Registrato con Reg. CE n. 1263/96.
Legge 25 febbraio 2000, n. 39 art. 1.
333
Reg. CEE n. 1107/96.
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un gruppo di produttori, che se ne avvalgono appunto in virtù
del luogo dove sono stabiliti.
Il monopolio che viene così a crearsi in virtù dei segni distintivi,
si traduce nella possibilità, per il titolare di DOP e IGP, di
vietare ad altri determinate pratiche previste all’art. 1 della
Legge Marchi. Questa norma annovera:
“qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una
denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di
registrazione, nella misura in cui l’uso di tale denominazione
consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della
denominazione protetta;
“qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se
l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione
protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni
quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”,
“imitazione” o simili;
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla
provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei
prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella
pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati
nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono
indurre in errore sull’origine;
qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico
sulla vera origine dei prodotti(…).”
Secondo quanto dispone l’art. 8 Reg. CEE in precedenza
menzionato, le diciture “DOP” e “IGP”, o le menzioni
tradizionali equivalenti, possono figurare solo su prodotti
agricoli e alimentari conformi al detto Regolamento.
L’art. 3 dispone inoltre che le denominazioni divenute
generiche, non possono essere registrate.
Per denominazione d’origine divenuta generica occorre far
riferimento al nome di un prodotto agricolo o alimentare che,
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pur collegato col nome del luogo o della regione in cui è stato
inizialmente commercializzato, è divenuto, nel linguaggio
corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
E in particolare tra i fattori determinanti ai fini della valutazione
della sopravvenuta genericità della denominazione del prodotto
risultano:
- La situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha
la sua origine nelle zone di consumo;
- La situazione esistente in altri Stati membri;
- Le pertinenti legislazioni nazionali e comunitarie.
Infine, sempre l’art. 3, co. 2, stabilisce che: “un nome non può
essere registrato come denominazione d’origine protetta o
indicazione geografica protetta qualora sia in conflitto con il
nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa,
pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine
del prodotto”.
Sulla scorta di tali considerazioni giuridiche la Corte di
Giustizia, con sentenza del 16 marzo 1999, a proposito delle
cause riunite C286/96, C293/96, C299/96334, ha cancellato la
denominazione “Feta”
perché generica, in quanto
verosimilmente prodotta anche in altri Paesi della Regione
Balcanica diversi dalla Grecia.
A differenza della denominazione DOC, la tutela posta dal
Regolamento Comunitario è subordinata alla registrazione della
DOP e della IGP presso il Registro delle denominazioni
d’origine protetta e delle indicazioni geografiche protette,
secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
L’attribuzione di una DOP è pertanto la conseguenza di
un’attenta valutazione delle procedure di produzione e del
rispetto di uno specifico disciplinare, con il quale la Comunità
334

In Riv. Dir. Agr., 1999, II, p. 124ss.
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ammette una differenziazione nella commercializzazione di
prodotti alimentari.
Una menzione particolare merita il settore vinicolo, in cui spicca
abbastanza chiaramente la differenza gerarchica tra le
denominazioni sinora considerate. In base al Reg. CE n.
1439/99335 viene prospetta l’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, alla cui estremità della scala gerarchica vengono
posti i vini da tavola. Per essi l’indicazione geografica svolge
una funzione meramente indicativa, riguardo alla posizione
geografica dei vigneti.
L’indicazione geografica protetta, si basa invece su parametri
più stringenti in quanto si richiede che la zona vinicola di
provenienza presenti uniformità ambientale e conferisca
caratteristiche omogenee al vino stesso.
Le denominazioni DOC e DOP, necessitano, inoltre, per il loro
ottenimento:
- di un disciplinare di produzione;
- che la zona di produzione presenti caratteristiche di
omogeneità;
- l’elaborazione dei vini di qualità non può avere luogo se non
all’interno dei luoghi in cui l’uva è raccolta;
- l’unica
deroga
permessa,
previa
autorizzazione
dell’organizzazione statale competente al controllo, è che la
trasformazione avvenga in prossimità immediata della regione
determinata.
L’aumento del titolo alcolometrico deve inoltre avvenire, previa
autorizzazione statale, secondo dei metodi stabiliti dalla
normativa comunitaria di riferimento, con lo scopo che il vino
sia prodotto esclusivamente di uva e al fine di evitare la
sovrapproduzione del vino.
335
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Per quanto concerne le iscrizioni sino all’autunno 1999 si è
utilizzata una procedura abbreviata. L’art. 17 dispone una
procedura semplificata per la registrazione di denominazioni
giuridicamente già protette, prevedendo che:
“1. Entro un termine di sei mesi dalla data d’entrata in vigore
del presente Regolamento, gli Stati membri comunicano alla
Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente
protette… essi desiderano far registrare a norma del presente
Regolamento. 2. La Commissione registra, secondo la
procedura prevista dall’art.15, le denominazioni di cui al
paragrafo 1, conformi agli artt.2 e 4. L’art.7 [ relativo al diritto
di opposizione] non si applica…3. Gli Stati membri possono
mantenere la protezione nazionale delle denominazioni
comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui
viene presa una decisione in merito alla registrazione”.
La procedura normale in vigore risulta articolata in due fasi
coinvolgenti la Pubblica amministrazione sia a livello nazionale
(attraverso il Ministero delle Politiche Agricole) e sia a livello
locale mediante gli enti locali preposti quali ad esempio la
Provincia, la Regione, le camere di Commercio, e un’ulteriore
fase d’indirizzo e controllo a livello comunitario tramite la
Direzione Generale dell’Agricoltura della Commissione
Europea.
Infine, vanno ricordate due recenti pronunce della Corte
Europea, che con le sentenze del 20 maggio 2003 nella causa C
469/00 e nella causa C 108/91336, ha interpretato l’art. 17 del
Regolamento, così come modificato dall’Atto relativo alle
adesioni della Repubblica d’Austria, di Finlandia e del Regno di
Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione
Europea, nel senso che non si oppone a che l’uso di una
denominazione di origine protetta sia subordinato a una
336
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condizione di realizzazione riservata alla zona di produzione,
come, nel caso, la grattuggiatura e il confezionamento del
prodotto, o l’affettamento e il confezionamento del prodotto,
qualora tale condizione sia prevista nel disciplinare.
Tale subordinazione dell’uso della denominazione di origine
protetta costituisce una misura equivalente a una restrizione
quantitativa all’esportazione ai sensi dell’art. 29 Tr. CE, ma può
essere considerata giustificata e quindi compatibile con
quest’ultima disposizione.
Tuttavia la condizione alla quale risulta subordinato l’uso di una
DOP non è opponibile agli operatori economici se non è stata
portata a loro conoscenza mediante una pubblicità adeguata
nella normativa comunitaria.
3. La tutela delle denominazioni di origine nell’ordinamento
italiano
Il precedente paragrafo ha voluto sottolineare la generale
tendenza della normativa comunitaria alla valorizzazione della
qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune,
al fine di promuoverne la reputazione. Tale orientamento è stato
recepito dal legislatore nazionale a partire dall’art. 53 legge 24
aprile 1998, n.128337, con cui sono state introdotte le DOP e IGP
nell’ordinamento italiano.
L’art. 30 Tr. CEE, ammette la possibilità di deroghe al regime di
libera circolazione dei beni, a condizione che esse siano
necessarie e proporzionali al raggiungimento di uno degli
obiettivi indicati nella norma, quali nella fattispecie la tutela
della proprietà industriale e commerciale.
Le DOP costituiscono senz’altro diritti di proprietà industriale e
commerciale che conferiscono ai beneficiari una tutela contro
337
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l’uso abusivo da parte di terzi che intendano approfittare della
reputazione da esse acquisita. In tal modo mirano a garantire la
provenienza del prodotto interessato da una zona geografica
determinata e la presenza di alcune caratteristiche
particolarmente apprezzate da parte dei consumatori.
Al pari delle denominazioni d’origine controllata (DOC), le
DOP sono dirette a distinguere prodotti di peculiare carattere
qualitativo che trova la propria ragione in fattori ambientali o
umani specifici di una determinata area territoriale, per lo più
regionale, dell’Unione338. Il nuovo assetto normativo ha inteso
uniformare a livello europeo la disciplina, con il duplice
obiettivo di offrire ad esse un’adeguata protezione contro
usurpazioni e contraffazioni e nel contempo di salvaguardare il
processo d’integrazione del mercato europeo dagli svantaggi
competitivi potenzialmente connessi al diritto esclusivo di
designare l’area geografica di provenienza dei propri prodotti.
Il nuovo quadro di derivazione comunitaria, oltre a sovrapporsi
alle corrispondenti normative nazionali originarie in tema di
denominazione e indicazione di provenienza, solleva delicati
problemi di coesistenza con la previgente disciplina del marchio
collettivo geografico.
La dicitura DOC svolgeva principalmente la funzione non già di
creare un collegamento tra un prodotto e una classe d’imprese
(quelle associate), quanto di caratterizzare il prodotto come
proveniente da una certa regione. Un esempio classico è quello
dei vini d.o.c., per i quali venne delineata una disciplina
specifica, contenuta in apposite leggi speciali (ad esempio la
legge 164 del 1992). La tutela specifica dell’interesse d’impresa
veniva lasciato al marchio, per la registrazione del quale
venivano richiesti requisiti più impegnativi.
338
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Corollario della maggiore facilità con cui poter ottenere un
certificato DOC (e oggi DOP e IGP), occorre rilevare l’assenza
di un obbligo di registrazione per la sua tutela.
I casi di abuso vengono piuttosto colpiti tramite la disciplina che
regola la concorrenza sleale, come stigmatizzato dall’art. 31
D.Lgs. n. 198/1996 che ha espressamente qualificato atti di
concorrenza sleale, l’uso di indicazioni geografiche idonee a
ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto. Salvi i
diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, anche la
falsa indicazione costituisce un’ipotesi tipica di concorrenza
sleale.
Le denominazioni vengono consentite a tutti gl’imprenditori che
soddisfino le condizioni dettate dai disciplinari allegati alle
rispettive domande di registrazione. Il legame con la rispettiva
area geografica di cui si contempla l’indicazione in esclusiva,
viene configurato come condizione necessaria e sufficiente al
fine di accedere alla denominazione protetta: accesso rispetto al
quale, ciascun operatore che soddisfi i requisiti previsti dal
disciplinare vanta un diritto soggettivo perfetto339.
La Circolare 28 giugno 2000, n. 4 prevede, tra le modalità per la
presentazione delle istanze di registrazione, che i principali
soggetti legittimati a presentare domanda di riconoscimento per
una DOP o IGP siano le associazioni. Per associazione viene
inteso un insieme di produttori e/o trasformatori che
effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o
alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o
IGP. Tale “riserva” trova espresso fondamento nella previsione
dall’art. 5, par. 1 del Regolamento. All’associazione sono
equiparati anche comitati promotori o organizzazioni, aventi i
medesimi requisiti, ovvero siano costituiti con atto pubblico;
339
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abbiano tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il
quale presenta la domanda; e infine siano espressione dei
produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal
disciplinare di cui alla previsione dell’art. 4 del Regolamento.
Rispetto alle disposizione della legge marchi le denominazioni
vengono a proporre vistosi scostamenti, come l’irrilevanza della
volgarizzazione e il divieto assoluto dell’uso anche in funzione
descrittiva della denominazione geografica, concretando un
“monopolio assoluto e illimitato sulla parola”340, in conformità
con quanto disposto all’art. 13 Reg. n. 2081/92.
Il rafforzamento così operato dal legislatore nei confronti della
protezione delle denominazioni d’origine, pare condiviso dalla
giurisprudenza che recentemente ha ribadito che la registrazione
di un precedente marchio collettivo come denominazione
d’origine non comporta il cumulo delle due tutele, ma
l’assoggettamento in toto del segno alla regolamentazione di
fonte comunitaria della D.O.P. Ne consegue l’automatica
legittimazione all’uso del segno dai soli imprenditori che
formavano la compagine consortile a tutti gli operatori in grado
di soddisfare i requisiti oggettivi, pubblici e omogenei dettati dai
relativi disciplinari341.
Il recente Codice della proprietà industriale (d’ora innanzi
C.P.I.) emanato con D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30, annovera
DOP e IGP tra i diritti di proprietà industriale, riservando loro
protezione indipendentemente dalla necessità di registrarli. In
particolare la Sezione II, dedica l’art. 29 specificatamente alla
materia, stabilendo che: “Sono protette le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine che identificano un
paese, una regione o una località, quando siano adottate per
340
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designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità,
reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o
essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo
dei fattori naturali, umani e di tradizione”.
Segue all’art. 30, la disciplina relativa alla tutela: “Salva la
disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni
internazionali in materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede è vietato quando sia
idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni
geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di
qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un
prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso
proviene da una località diversa dal vero luogo di origine,
oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei
prodotti che provengono da una località designata da
un’indicazione geografica”.
La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso
nell’attività economica del proprio nome, o del nome del proprio
dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato
in modo da ingannare il pubblico.
Il D.Lgs 19 novembre 2004, n. 297342 ha inoltre stabilito
specifiche sanzioni amministrative per chiunque impiega
commercialmente in maniera diretta o indiretta una
denominazione protetta, e in particolare:
“a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo
stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di
controllo pubblica designata o privata autorizzata dal
Ministero delle
politiche agricole e forestali ai sensi
dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
342

Art. 1.

224

F. ALONZO – TRACCIABILITÀ DI FILIERA E SEGNI DISTINTIVI

sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità
rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma,
e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell’accertata violazione della disciplina di produzione e’
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro tredicimila;
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti
allo stesso tipo, nella misura in cui l’uso della denominazione
protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della
stessa, e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano
nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il
riferimento ad una denominazione protetta, e’ sottoposto
alla
sanzione
amministrativa
pecuniaria
da
euro
duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce
violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla
denominazione protetta:
1) quando la denominazione e’ il componente esclusivo della
categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del
prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati
dal Consorzio di tutela della denominazione protetta
riconosciuto ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, come sostituito dall’articolo 14 della legge 21
dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro
attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza
del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta
autorizzazione può essere concessa dal Ministero
delle
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politiche agricole e forestali - Direzione generale per
la
qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore, che provvede anche alla gestione del citato
registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è
riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato
che lo contiene o in cui e’ elaborato o trasformato.
2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l’immissione
al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione
protetta, già certificati conformi ad essa, è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni
chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni
singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità
inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di
prodotto rinvenuto.
3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 è disposta la sanzione
accessoria dell’inibizione all’uso della denominazione protetta
per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto,
desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte
sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in
errore dei consumatori finali, può essere disposta la
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a
spese del soggetto cui la sanzione è applicata.”
Vengono inoltre previsti piani di controllo atti a legittimare e
consentire le ispezioni, il prelievo di campioni e la verifica dei
documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo o
degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela, a pena di ulteriori
sanzioni amministrative. L’accertamento delle violazioni
previste risulta essere svolto da agenti vigilatori del Consorzio di
tutela o tramite incaricati del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
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Numerosi sono poi stati gl’interventi ministeriali in materia,
basti ricordare il DM 10 maggio 2001 con cui si è voluta dare
integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita’ e
l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali
dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
Con il DM 30 dicembre 2003 sono state stabilite le modalità di
iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad
indicazione geografica protetta nell’albo dei prodotti di
montagna, qualora presentino i requisiti richiesti.
E infine con il DM 14 dicembre 2004, è stata formulata una
disciplina riguardo i tempi di smaltimento e di adeguamento
delle etichette dei prodotti composti, elaborati e trasformati, che
utilizzano il riferimento ad una denominazione protetta.
4. La concorrenza sleale
La Costituzione Italiana sancisce con l’articolo 41 la libertà
d’iniziativa economica, stabilendo al secondo comma che essa
trova un limite nell’altrui libertà. Con questo il legislatore ha
voluto significare che la tutela della libera concorrenza non può
né deve cedere all’arbitrio. Nel tentativo di conquistare il
mercato, l’imprenditore non può giocare slealmente, ma deve
osservare determinati principi che vengono riassunti nella
formula della correttezza professionale.
Lo scopo della disciplina del caso risiede nel primario obiettivo
di tutelare l’attività dell’imprenditore e, di riflesso, il
consumatore.
La disciplina della concorrenza sleale può essere invocata solo
da un imprenditore nei confronti di un altro imprenditore, anche
se non esercente la stessa attività economica, purché entrambe le
attività abbiano come termine di riferimento finale la stessa
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categoria di consumatori e operino in un ambito territoriale
anche solo potenzialmente comune.
Esclusa invece l’ipotesi che il singolo consumatore possa
perseguire l’arbitrio operato dall’imprenditore sleale.
Risulta dunque concorrente l’impresa che, interponendosi tra
consumatore e consumo, compie atti a distrarre la clientela che
si sarebbe altrimenti rivolta al prodotto originario. La
giurisprudenza ha sottolineato, all’opposto, come non arreca
pregiudizio al prestigio della denominazione di origine e del
marchio “Champagne”, l’uso da parte di terzi per distinguere
una schiuma da bagno. I consumatori di “Champagne”
continueranno a richiedere il raffinato vino francese senza
possibilità di equivoco nella richiesta, né quest’ultima diminuirà,
perché è possibile, anche durante le abluzioni personali,
ricordare le famose bottiglie. Nell’utilizzazione sopra descritta,
non sussiste neppure concorrenza sleale per appropriazione dei
pregi dello “Champagne”; la rievocazione di un certo tipo di vita
di lusso per cui si consuma “Champagne” persino per il bagno
non può che configurare un paradosso poco credibile per il
consumatore medio, che sa bene cosa bere e cosa usare per fare
il bagno, senza che nei processi mentali di scelta del prodotto si
ingenerino confusione od aspettative irrealizzabili343.
La disciplina della concorrenza sleale è contenuta nell’articolo
2598 del codice civile, in cui vengono previste due categorie di
atti tipici e una di atti atipici. Nel primo caso l’idoneità a recare
danno viene presunta e quindi non va dimostrata, nel secondo
caso, invece, la clausola generale richiede la prova non solo
della scorrettezza ma anche dell’idoneità a danneggiare.
Tradizionalmente l’uso di DOP o IGP al di fuori delle ipotesi
stabilite nella normativa considerata, portavano a rilevare un
343

Trib. Bologna, 1 febbraio 1983, in Riv. dir. ind. 1983, II, p. 315.
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caso di confusione o imitazione servile, ricompreso nella prima
ipotesi testè menzionata.
La sanzione prevista dal successivo articolo 2599 cod. civ.,
punisce, infatti, l’antigiuridicità del comportamento posto in
essere dall’imprenditore sleale, piuttosto che l’effettivo
verificarsi di una lesione di una situazione giuridica soggettiva
protetta, prescindendosi dalla colpa o dal dolo del soggetto
agente.
A titolo di sanzione, il giudice poteva quindi inibire la
continuazione degli atti di concorrenza sleale e dare gli
opportuni provvedimenti affinché ne venissero eliminati gli
effetti. L’inibitoria, come già osservato, non presuppone la colpa
o il dolo dell’autore degli atti né il danno, ma solo la sussistenza
di un pericolo di continuazione o ripetizione del comportamento.
Nel caso in cui gli atti fossero compiuti con dolo o colpa,
l’autore sarebbe stato tenuto al risarcimento del danno perché in
tal caso la vicenda avrebbe assunto i connotati dell’illecito civile
sanzionato dall’articolo 2043 cod. civ. La colpa si presume una
volta accertati gli atti di concorrenza, restando la prova relativa a
tale accertamento, per quanto riguarda sia la sussistenza degli
atti stessi, sia il loro carattere sleale, a carico dell’attore. A
prescindere dalla prova del danno, il giudice con provvedimento
discrezionale, avrebbe anche potuto ordinare la pubblicazione
della sentenza, come previsto dall’articolo 2600 cod. civ.
Sulla scorta di tale indirizzo interpretativo la giurisprudenza
sanciva, nell’ipotesi in cui il commerciante a minuto, a richiesta
del cliente di uno specifico prodotto (nella fattispecie il
Prosciutto di Parma), offrisse un prodotto diverso
qualitativamente, in mancanza della prova della reiterazione di
tale condotta, non si potesse ravvisare la realizzazione di una
condotta di concorrenza sleale, mentre doveva essere
riconosciuto il danno morale in favore del Consorzio deputato
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alla vigilanza sulla corretta osservanza delle norme poste a tutela
del prodotto a denominazione di origine controllata344.
Inoltre, ogni qualvolta una denominazione di origine fosse
ricompresa ed utilizzata in un marchio i giudici osservavano
come si verificassero una contiguità e delle interferenze tra i due
istituti giuridici, che sono entrambi ricompresi nella più ampia
categoria dei segni distintivi, ancorché restassero nettamente
separati da un punto di vista sistematico. Infatti, mentre i marchi
costituiscono segni distintivi di prodotti di determinate imprese
industriali o commerciali, e la tutela ne è di ispirazione
essenzialmente privatistica, le denominazioni di origine e le
indicazioni di provenienza, quali destinate a garantire ai
consumatori l’esistenza dei prodotti stessi di determinate
caratteristiche e qualità, hanno una disciplina di carattere
essenzialmente pubblicistico, e di recente anche internazionale.
Rispetto ad entrambe le forme di protezione, la violazione si
sarebbe risolta nella consumazione di un illecito di concorrenza
sleale come tale senz’altro da reprimere345.
L’art. 246 C.P.I., viene tuttavia ad incidere sul panorama
normativo ora considerato. Abrogando espressamente l’art.31
del D.Lgs 19 marzo 1996 n.198 con cui l’Italia dava attuazione
all’art.22 degli Accordi TRIPs, la falsa indicazione geografica
non viene più a ricadere sotto l’egida della concorrenza sleale,
nemmeno in riferimento all’ipotesi d’appropriazione di pregi.
La nuova disciplina prevista agli articoli 29 e 30 prevede, infatti,
che: “Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le
convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede è vietato quando sia
idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso d’indicazioni geografiche
e di denominazioni d’origine…”.
344
345

Trib. Napoli, 16 febbraio 2000 in Giur. napoletana 2000, p. 293.
Trib. Varese, 7 settembre 1989 in Riv. dir. ind. 1990, II, p. 216.
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Il C.P.I. in tal senso è venuto a restringere le fattispecie
riconducibili alla tutela prevista dall’art.2598 cod. civ.346. In tal
senso, anche la stessa Relazione al Codice resa dal Consiglio di
Stato347 osserva che l’uso ingiustificato di un’indicazione
geografica o d’origine può ora esser sanzionata con tutte le
misure cautelari e definitive applicabili per ogni altra ipotesi di
violazione di un altrui diritto di proprietà industriale.
Le nuove norme devono quindi essere lette in un’ottica di
massimo favore legislativo allo stimolo della concorrenza.
Pertanto possono considerarsi integrate dalla previsione dell’art.
4, co. 49, legge 350/2003 (legge finanziaria del 2003), che
menziona espressamente il “made in Italy” come indicazione
geografica della quale è vietato fare uso ingiustificato,
apponendola a prodotti o merci non originarie dell’Italia.
Ad ogni modo, sulle vertenze in materia di proprietà industriale
e intellettuale, anche ove venga invocata la tutela della
concorrenza sleale, resta ferma la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di recente costituite.
5. La tutela del marchio.
In questa sede si vogliono brevemente analizzare gli strumenti
con cui l’ordinamento interno offre tutela a chi intenda
rivendicare l’esclusiva utilizzazione di un determinato segno in
riferimento al collegamento con il territorio in cui avviene una
parte rilevante o l’intero ciclo di produzione. In particolare, per
la tutela delle denominazioni DOP e IGP, l’ordinamento fa
riferimento alla disciplina dell’esclusiva relativa al marchio.

346

CASABURI, Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti non titolati
nel C.p.i., in Dir. Ind., 2005, 4, p. 396.
347
Parere reso dal Consiglio di Stato in Adunanza Generale il 24 ottobre
2004 in merito al relativo disegno legge.

231

F. ALONZO – TRACCIABILITÀ DI FILIERA E SEGNI DISTINTIVI

Il minimo comun denominatore delle privative consiste infatti,
nella possibilità, per il titolare, di adottare agili strumenti
giudiziali ad hoc stabiliti dal legislatore per mezzo di leggi
speciali, al fine di rivendicare l’uso esclusivo di un segno nei
confronti di terzi che illecitamente ne facciano uso.
Tuttavia l’elemento che invece differenzia il marchio (sia
individuale che collettivo) dalla denominazione DOP o IGP è la
natura pubblicistica attribuita alle ultime due denominazioni
considerate. Le DOP e IGP non hanno come unico obiettivo la
tutela delle singole imprese che ne fanno uso, ma soprattutto la
valorizzazione del prodotto tipico contraddistinto da tali segni,
in modo da garantire una sorta di assicurazione istituzionale
circa la provenienza e dunque la bontà del prodotto.
Il marchio è un segno distintivo utilizzato per distinguere il
prodotto, e non mira a porne in evidenza le caratteristiche e le
qualità quanto piuttosto a permettere e a facilitare
l’individuazione da parte del consumatore e dei terzi in
generale348. Pertanto la giurisprudenza distingue gli ambiti
dell’illecito, brevettuale e concorrenziale, che possono
riguardare il marchio o la denominazione di provenienza, in
quanto distinti ne risultano i presupposti e le conseguenze. La
violazione della legge speciale si ha per il fatto della violazione
della privativa sull’esercizio di un segno ovvero sull’uso di un
segno non conforme ad essa. La violazione della norma dell’art.
2598 cod. civ. richiede l’esercizio confusorio del segno ovvero
l’esercizio di fatto contrastante con la correttezza professionale
indipendentemente dunque dalla sussistenza di un illecito
brevettuale349.

348

SENA, Dco, IX, 292; VANZETTI, Marchio, EG, XIX.
Cass., sez. I, 10 settembre 2002, n. 13168, in Riv. dir. ind. 2004, II, 71 con
nota di HEATH.
349

232

F. ALONZO – TRACCIABILITÀ DI FILIERA E SEGNI DISTINTIVI

Esistono diversi tipi di marchio: ad esempio quello di fabbrica,
apposto dal produttore, e quello di commercio, apposto dal
rivenditore come indicazione ulteriore rispetto al primo. In
relazione all’avvenuta registrazione può essere marchio
registrato o solo marchio di fatto, laddove manchi la
registrazione, la cui tutela viene limitata alle misure previste in
sede di concorrenza sleale.
Inoltre il marchio può essere individuale o collettivo. Nel caso di
marchio collettivo, il preuso, ovvero la sussistenza di un
marchio di fatto, non viene tutelata dall’ordinamento.
Per quanto riguarda il marchio individuale, ai sensi dell’art.1
Legge Marchi, il titolare di un marchio ha “…la facoltà di far
uso esclusivo del marchio…e di vietare a terzi, salvo proprio
consenso, di usare:
- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui il marchio è stato registrato;
- un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza
fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni…”.
La registrazione di un marchio discende quindi dall’uso
esclusivo di un determinato segno in modo da impedire che terzi
mettano in commercio prodotti identici e/o affini contraddistinti
da marchi identici e/o affini. In questo senso il marchio svolge la
funzione di attestazione dell’origine imprenditoriale del prodotto
agli occhi del consumatore, incidendo sulla scelta di
quest’ultimo.
La tutela dell’esclusiva discendente dal marchio viene facilitata
da alcuni strumenti di procedura contenziosa, come l’inversione
dell’onere della prova, posto a carico del potenziale violatore, o
come la presunzione dell’intento nocivo del supposto violatore
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dalla denunzia stessa della lesione, strumenti che rendono più
rapido e agevole l’ottenimento di misure cautelari volte a far
cessare tempestivamente la condotta lesiva del terzo.
Una caratteristica peculiare del marchio consiste nel fatto di
poter essere alienato o concesso in licenza d’uso come se fosse
un bene materiale, a differenza delle denominazioni che rilevano
meramente ai fini indicatori della provenienza.
I requisiti essenziali per la registrazione di un marchio
consistono dunque nella capacità distintiva, in modo da
salvaguardare la libera scelta del consumatore, nella novità,
nella originalità e nella liceità (nel senso che non deve risultare
contrario a norme imperative, di ordine pubblico e al buon
costume).
Il titolare di una denominazione d’origine, registrata ai sensi
dell’Arrangement di Lisbona del 31 ottobre 1958, ratificato con
legge 4 luglio 1967 n. 676 (protetta, a norma dell’art. 2 di tale
accordo, sul presupposto che essa designi un prodotto le cui
caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente al
luogo di provenienza) può vantare una presunzione di legittimità
dell’uso della denominazione registrata. Pertanto chiunque
invochi, rispetto a tale uso, il sindacato giudiziario allegando la
mancanza del presupposto per la tutela, ha l’onere della relativa
prova, non superabile con il mero ricorso al fatto notorio della
intervenuta volgarizzazione della denominazione atteso che a
norma dell’art. 6 del menzionato Arrangement, quando, per
mancata opposizione, la registrazione sia diventata definitiva, la
sua protezione permane anche in caso di successiva
genericizzazione, con l’ulteriore conseguenza che il suo uso da
parte di terzi può anche in tale ipotesi configurare un atto di
concorrenza sleale350.
350

Cass., sez. I, 28 novembre 1996, n. 10587, in Giust. civ., Mass. 1996, p.
1616.
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6. Il marchio collettivo
La Legge Marchi, all’art. 18 lett. b), disponeva che non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio i segni
costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono, come segni che in commercio possono servire a
designare la provenienza geografica. Il rigoroso divieto viene
temperato dalla previsione di una sola espressa eccezione
costituita dalla possibilità di registrare un nome geografico come
marchio collettivo.
E’ fatta salva, tuttavia, per chiunque, la possibilità d’indicare
una provenienza ai sensi dell’art.1 bis n.1 lett. b), che dispone:
“I diritti sul marchio d’impresa registrato non permettono al
titolare di esso di vietare ai terzi l’uso nell’attività
economica:… di indicazioni relative alla… provenienza… del
prodotto o del servizio.”
In particolare, il marchio collettivo viene rilasciato, in base
all’art. 2 Legge Marchi, ai “… soggetti che svolgono la funzione
di garantire l’origine, la natura, o la qualità di determinati
prodotti o servizi, i quali possono ottenere la registrazione per
appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di
concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti”.
Il marchio collettivo è un segno distintivo che svolge una
funzione di garanzia qualitativa.
Per la registrazione di un marchio collettivo, occorre depositare
un regolamento concernente l’uso, detto disciplinare d’uso del
marchio, nel quale siano previste norme relative ai controlli
sull’utilizzazione del segno e norme che stabiliscano le sanzioni
da applicare verso coloro che utilizzino il marchio in modo
difforme al disciplinare. Ogni eventuale modifica delle norme
regolamentari deve essere comunicato all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi.
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I titolari possono essere enti o associazioni legalmente
riconosciuti o imprese dipendenti o associate, e il marchio
collettivo consente, nonostante l’unicità della titolarità del diritto
in capo all’ente o all’associazione, la possibilità di un uso
plurimo e contemporaneo da parte di più licenziatari.
Le località geografiche (e le indicazioni DOP e IGP) possono
dunque far parte del marchio collettivo, come parte
denominativa351, stante in capo al titolare l’obbligo di
controllare la qualità, in termini di conformità a standard
predeterminati, dei prodotti contraddistinti dal marchio stesso.
La finalità perseguita è, infatti, quella di tutelare principalmente
la qualità dei prodotti contraddistinti dal marchio collettivo.
La Legge Marchi, all’art. 43, contempla, pertanto, la possibilità
di decadenza per il marchio collettivo in caso di omissione dei
controlli previsti, mentre l’art. 2 della medesima legge, stabilisce
che in deroga all’articolo 18, co. 1, citato, “…un marchio
collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possano servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o dei servizi. In tale caso l’Ufficio può
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i
marchi richiesti possano creare situazioni di privilegio
ingiustificato, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L’ufficio anzidetto ha la
facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle Amministrazioni
Pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.
L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da un
nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso
nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme
ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla
funzione d’indicazione di provenienza”.
351

Si veda art. 11, co. 3, D.Lgs. 10 febbraio 2003, n. 10 Codice della
Proprietà industriale, pubblicato in GU n. 52 del 4 marzo 2005 – SO n. 28/L.
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Riguardo la tutela l’art. 30 C.P.I., dispone che:
“Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le
convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede è vietato quando sia
idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni
geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di
qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un
prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso
proviene da una località diversa dal vero luogo di origine,
oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei
prodotti che provengono da una località designata da
un’indicazione geografica.
La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso
nell’attività economica del proprio nome, o del nome del
proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome
sia usato in modo da ingannare il pubblico”.
L’inserzione della denominazione geografica nel marchio
collettivo consente al titolare del diritto, di poter godere di una
più significativa forza difensiva. Il marchio gode infatti di una
specifica tutela cautelare più efficace di quella prevista dal
Regolamento CE n. 2081/92 per le DOP e le IGP. Certamente la
possibilità di combinare i due diritti conferisce maggior forza
alla denominazione geografica.
Inoltre con la registrazione di denominazione geografiche con il
marchio collettivo, lo stesso marchio collettivo viene reso più
forte, in quanto suscettibile di far proprio il privilegio previsto
all’articolo 13 n. 3 del Regolamento CE n. 2081/92 che prevede
che le denominazioni geografiche registrate ai sensi del
regolamento non siano suscettibili di volgarizzazione. L’ipotesi
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che quindi il marchio collettivo divenga generico e descrittivo352
di un prodotto viene evitata.
La preoccupazione di non ingannare i consumatori e di non
soffocare l’iniziativa economica di un settore in una certa zona,
appaiono come le ragioni fondanti il divieto sancito all’art. 18
della Legge marchi citata. Tuttavia, i giudici353 ritengono
pressoché unanimemente accettabile ogni deroga che non
contravvenga a tali principi, come ad esempio lo sfruttamento
della capacità attrattiva della denominazione geografica,
utilizzandola in senso non proprio. Questo il caso della
registrazione di nomi geografici con valenza fantastica,
comportante la qualifica di marchio forte per il prodotto così
contrassegnato. Per il prodotto infatti, non provenendo esso
dalla località evocata con il predetto nome, né essendo
comunque, tipico di essa, assume rilievo determinante l’idea
originale dell’imprenditore di presentare il prodotto e la località
associati.
Un altro uso non proprio del nome geografico, e quindi legittimo
anche ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 198/1996, riguarda l’uso del
proprio nome personale che coincida con un nome geografico,
stante la tradizione culturale per cui molti nomi di famiglia
corrispondono a denominazioni geografiche.
Altre eccezioni rilevate dalla giurisprudenza riguardano il caso
di uso del nome geografico come componente di un marchio
complesso; l’uso del nome geografico di un luogo estremamente
circoscritto; o infine l’uso di un nome geografico che non può
presentare carattere di tipicità, ad esempio avviene in settori
diversi da quello agroalimentare, come quello creditizio.
352

Fatto verificatosi ad esempio per il Sapone di Marsiglia e l’Acqua di
Colonia.
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Cass. 20 ottobre 1982, n. 5462, in Giur. Annot. Dir. Ind., 1982, p. 63;
Cass., 11 ottobre 1994, n. 8292, in Riv. Dir. Ind., 1995, II, p. 238.
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7. La tracciabilità di filiera: in che senso un quid pluris
rispetto ai segni distintivi
Tracciabilità di filiera è un’espressione utilizzata dal legislatore
e corrente nel linguaggio comune, cui s’intende generalmente
attribuire la funzione d’identificare le aziende che hanno
contribuito alla formazione di un dato prodotto.
Termine inizialmente utilizzato in sede di produzione
agroalimentare, oggi esso viene adoperato per sancire
giuridicamente la responsabilità anche a riguardo della fornitura
di servizi quali gas, elettricità, petroli, nonché prodotti
farmaceutici e servizi multimediali354.
L’ampliamento della sfera di utilizzazione di tale termine è
dovuto al principio tramite cui opera l’identificazione alla base
della tracciabilità, ossia il principio del monitoraggio dei flussi
materiali dal produttore iniziale al consumatore finale.
La genesi della tracciabilità di filiera va ricercata nell’assenza di
una legge quadro sulla garanzia e tutela dei prodotti
agroalimentari italiani nell’ottica comunitaria di massima tutela
del contraente debole, ossia il consumatore.
Gl’interventi del legislatore erano, infatti, inizialmente mirati
soprattutto a interventi specifici a tutela di singoli prodotti
(come il vino, il prosciutto di Parma, i prodotti caseari, l’olio
d’oliva, e da ultimo il bergamotto), attraverso l’utilizzo di
denominazioni attestanti la provenienza controllata del prodotto
(prodotti DOC, d’origine controllata).
Il termine tracciabilità si rinviene nella normativa ISO 9000,
legato tuttavia alla logica aziendale che esaurisce i suoi effetti a
livello dei fornitori e dei clienti d’azienda. Così pure nel settore
354

Si vedano le pronunce Cons. St., sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 5861, in Foro
amm., CDS 2002, 2573 (s.m.); TAR Lazio, sez. III, 22 gennaio 2002, n. 583
in Ragiufarm., 2002, f. 70, 20 ; Garante concorr. mercato, 1 agosto 2001, n.
9852, in Giust. civ. 2002, I, p. 2353.
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agroalimentare, si parla spesso di filiera nel contesto di analisi
economiche e di progetti di sviluppo, ma mai con riferimento a
un sistema di gestione unitaria dei flussi.
Mentre il termine “tracciabilità di filiera” implica che il
controllo della filiera sia credibile solo se tracciabile, cioè
documentabile e che la tracciabilità sia efficace come garanzia
soltanto se estesa a tutta la filiera. Il termine “rintracciabilità di
filiera” è stato a sua volta utilizzato per indicare la capacità di
ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto
mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi
materiali e agli operatori di filiera”.
Il soggetto che emerge da tale definizione non è la singola
impresa, bensì l’insieme delle aziende che contribuiscono alla
realizzazione del prodotto.
In tal modo vien meno la parzialità di garanzia al solo produttore
che da ultimo ha confezionato il prodotto apponendovi il proprio
marchio, evitando che nella vendita di prodotti alimentari sfusi e
a taglio, la garanzia incomba solo sul dettagliata finale. In
questo senso la tracciabilità di filiera propone il più completo
coinvolgimento delle vere responsabilità e un modello
d’integrazione verticale tra le aziende coinvolte nella filiera
stessa.
Nulla vieta, inoltre, che alla tracciabilità siano collegate
specificità diverse del prodotto, dalla dichiarazione di origine
controllata o protetta, a quella relativa all’applicazione di una
tecnologia particolare come quella che consente la produzione
dei prodotti biologici. L’indicazione di filiera tracciabile o
controllata può altresì coesistere con dichiarazioni “OGM Free”,
per indicare prodotti non modificati geneticamente, o con
rivendicazioni di purezza delle formulazioni (cacao 100%).
Il legislatore, facendo tesoro di una pratica frequente nel
mercato internazionale, ha promulgato, in sede di legislazione
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d’incentivo, il Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 228,
con cui viene dato riconoscimento formale all’intenzione di
promuovere processi volontari di tracciabilità di filiera, quanto
agli alimenti, ai mangimi, agli animali destinati alla produzione
alimenta e alle sostanze destinate o atte a far parte di un
alimento o di un mangime, relativamente a tutte le fasi, dalla
produzione alla distribuzione.
L’importanza della fase distributiva ai fini igienici e di sicurezza
degli alimenti era già stata evidenziata dalla Direttiva n. 43 del
Consiglio del 14 giugno 1993 (nota anche come direttiva
sull’HACCP) e dal Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio
1997, con cui è stata data attuazione della detta direttiva
nell’ordinamento italiano. In base a tale normativa anche il
deposito, il trasporto e la distribuzione sono oggetto di specifici
obblighi di controllo.
L’art. 18 del predetto decreto ne stabilisce i criteri, volti a:
- favorire la massima adesione al sistema volontario di
tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;
- definire un sistema di certificazione atto a garantire la
tracciabilità, promuovendone la diffusione;
- definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il
corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.
Viene inoltre stabilita la priorità di accesso ai contributi previsti
dall’ordinamento nazionale per gli esercenti di attività agricola,
alimentare, o mangimistica che assicurino la tracciabilità,
certificata ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento.
La giurisprudenza355 sembra accogliere tale orientamento
stabilendo che, in presenza dell’evoluzione normativa, anche a
livello europeo, recepita in Italia e volta a garantire in modo
sostanziale e non solo formale la tutela igienica dei prodotti
alimentari mediante il sistema c.d. “di analisi dei rischi e di
355

C. Cost., sentenza n. 162/04, in GU 9 giugno 2004.
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controllo dei punti critici HACCP”, l’art. 14, legge 30 aprile
1962, n. 283 - che prescrive il possesso del libretto sanitario da
parte di tutti gli operatori nella filiera della produzione, dopo il
livello primario, e distribuzione degli alimenti - pur non essendo
stato abrogato, non costituisce più in tutte le sue prescrizioni un
principio fondamentale della materia, dovendosi intendere come
portatore di semplici modalità per attuare il vero principio
ispiratore rimasto, secondo il quale la tutela igienica degli
alimenti deve essere comunque assicurata anche tramite la
garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari,
controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri, delle
persone operanti nel settore; pertanto, non violano i principi
fondamentali della materia sanitaria, solo perché eliminano il
requisito del libretto sanitario, le leggi regionali 24 giugno 2003;
n. 11 dell’Emilia Romagna (art. 7 e 8) e 4 agosto 2003 n. 12
della Lombardia (art. 4), essendo semmai possibile dedurre il
loro controllo alla luce della consistenza sostanziale del
principio statale (nel caso, rispettato in concreto attraverso la
conferma, in sede regionale, di continui ed efficaci interventi
ispettivi sulla salute e sulle condotte igieniche degli operatori).
Un sistema di tracciabilità “soft” era già stato proposto nel
decreto legislativo n. 155 del 1997, ma le urgenze di far fronte a
tipologie specifiche di rischio riscontrato nel settore della
produzione agroalimentare, ha portato a un rinforzo del sistema
di controllo preventivo onde poter intervenire tempestivamente
in caso di eventi calamitosi. I fini perseguiti alla base della
tracciabilità di filiera consistono quindi:
- nell’esigenza di far fronte a eventi calamitosi, siano essi
cagionati da fattori naturali o dall’incuria dell’uomo, attraverso
la contaminazione di alimenti o mangimi con agenti inquinanti o
patogeni, o l’utilizzo di sostanze proibite nella produzione di
mangimi (il caso più eclatante è stato quello della BSE, che ha
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portato all’intervento del Parlamento Europeo e del Consiglio,
stabilendo nel 4° considerando del regolamento 1760/2000CE
un sistema d’identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carne
bovina);
- nella predisposizione di strumenti di controllo della qualità
dei prodotti, d’informazione e di tutela del consumatore, sia al
fine di verificare l’effettiva presenza degli annunciati
componenti di “origine biologica” laddove tale sia dichiarato il
prodotto, sia al fine di consentire di rilevare con esattezza
l’eventuale presenza di organismi geneticamente modificati e
loro derivati , all’interno del prodotto.
Il sistema di “tracciabilità” viene demandato a un atto
d’indirizzo e coordinamento del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
inseguito a una complessa concertazione con la Conferenza
delle Regioni. In tal modo tale legislazione d’incentivo viene a
operare sul doppio fronte, stimolando la promozione sia a livello
di imprese, e quindi privati, sia a livello di Pubbliche
Amministrazioni,
creando
un’apposita
Commissione
Interministeriale per la sicurezza alimentare.
In tale contesto diviene dunque imprescindibile l’identificazione
della aziende che hanno contribuito alla formazione del
prodotto. Essenziale non è tanto l’origine geografica o il luogo
della trasformazione o del confezionamento, quanto il nome
delle aziende che hanno partecipato alla produzione e ne hanno
pertanto la responsabilità.
La tracciabilità di filiera diviene dunque una “tracciabilità di
responsabilità”, in quanto viene delimitato l’ambito d’indagine
della cause di non conformità a specifiche fasi della produzione,
con la possibilità d’isolare la filiera in situazioni di rischio per il
consumatore.
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Il prodotto di una filiera tracciabile diviene quindi la risultante
del singolo apporto (porzione o confezione del prodotto)
imputabile a ciascuna delle imprese che hanno contribuito alla
creazione e distribuzione del bene offerto al consumo finale. La
focalizzazione della tracciabilità investe ogni porzione di
prodotto singolarmente identificato.
Le imprese che hanno la responsabilità della formazione di un
prodotto alimentare, sono quelle che svolgono un ruolo critico ai
fini della tracciabilità, ossia collegato al percorso
dell’ingrediente/i principale/i, e non relativo a elementi
secondari quali additivi e coadiuvanti, onde razionalizzare e
semplificare al massimo il sistema, in modo da favorire il più
possibile la trasparenza della produzione e la facile imputazione
del danno eventualmente discendente da anomalie di gestione
delle singole porzioni di prodotto.
8. Osservazioni conclusive.
In conclusione, occorre svolgere alcune brevi osservazioni
riguardo alla relazione intercorrente tra la disciplina di marchio,
indicazioni di origine e provenienza, e l’indicazione di filiera
controllata che compaiono sulla confezione dei prodotti, alla
luce della nuova normativa del Codice della Proprietà
Industriale.
In particolare, il fatto che le indicazioni di provenienza
geografica e di denominazione di origine protetta vengano
collocate insieme al marchio nel Capo II, risulta
sistematicamente rilevante, in quanto tutti questi segni distintivi,
venendo annoverati tra i diritti di proprietà industriale, sono
ammessi ad una speciale tipologia di tutela dovuta alla propria
caratteristica di essere veicolo di specifici messaggi.
L’intento del Legislatore viene desunto dal parere reso dal
Consiglio di Stato reso in Adunanza Generale il 24 ottobre 2004,
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nel quale viene stabilito come fine quello d’instaurare un nesso
strutturale tra disciplina della proprietà industriale, iniziativa
economica privata e sviluppo della concorrenza. Il Codice
diventa dunque l’esternazione di una volontà politica volta a
inserire la proprietà industriale in una cornice istituzionale atta a
rendere competitiva sul mercato internazionale “l’Azienda
Italia”. Dalla lettura delle norme contenute nel codice, la
disciplina delle DOP e delle IGP non presenta innovazioni di
rilievo, stante la sua recente introduzione nell’ordinamento
nazionale al fine di conformarsi a dettami e orientamenti del
diritto comunitario.
Alla base del riordino della disciplina militano alcune
interessanti considerazioni circa la valenza economica e
giuridica che i segni sono venuti recentemente ad acquisire.
Tutti i titoli di proprietà industriali annoverati al Capo II del
C.P.I. sono tutti segni di comunicazione, cui l’ordinamento
attribuisce valore economico meritevole di tutela in relazione
alla peculiare natura di veicolo di specifico significato. Le IGP e
le DOP, ad esempio, traducono in termini giuridici l’interesse
dei produttori all’identità e alla conservazione dei loro standard
qualitativi, delegandone per solo tale aspetto l’apprezzamento ai
consumatori finali. Il segno è venuto a formare, con la crescente
assunzione di rilievo economico, il punto di riferimento
oggettivo delle norme giuridiche.
Per quanto riguarda il marchio, il fine dell’uniformazione, a
livello europeo, della relativa disciplina ha portato a cedere alla
Corte Europea la competenza esclusiva in sede d’interpretazione
della relativa disciplina356 e ad ampliare la portata dei requisiti
di validità e distintività alla luce delle diverse disposizioni che si
riferiscono al secondary meaning e alla volgarizzazione.
356

Tendenza peraltro inaugurata con il caso Davidoff (C. 292/00).
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La disciplina delle IGP e DOP, viene improntata al rispetto dei
principi di unitarietà dei segni distintivi e del divieto d’inganno
del pubblico, superando la tradizionale ambiguità derivata dalla
regolamentazione dicotomica delle denominazioni di origine
attraverso l’Arrangement di Lisbona, e delle indicazioni di
provenienza false e ingannevoli attraverso l’Arrangement di
Madrid.
In tale ottica, la tutela è predisposta ad evitare l’inganno del
pubblico quando i prodotti provengono da un’origine diversa da
quella comunicata o suggerita, o quando presentino
connotazioni diverse da quelle riconosciute o attribuite designate
da una IGP o DOP, in quanto potenzialmente determinanti ai
fini dell’esercizio della scelta d’acquisto.
La tutela ora menzionata ben si accorda con il sostegno al made
in Italy perseguito dai recenti interventi normativi nel settore
della moda e in particolare nel settore agroalimentare, entrambi
sensibili a connotazioni giuridiche legate a tradizioni produttive.
In sede penale si assiste inoltre, a un’espansione dell’area della
tutela delle indicazioni di origine e provenienza. L’art. 4, co. 49,
legge n. 350/2003 prevede infatti che “…la commercializzazione
di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza,
costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 cod. pen.”.
Tale norma è stata recentemente interpretata dalla Corte di
Cassazione riferendola alla provenienza del prodotto da un
produttore piuttosto che da un luogo determinato357. Il
produttore, così, si assume la responsabilità giuridica,
economica e tecnica della produzione.
Gli interventi normativi volti a regolamentare la trasparenza di
filiera mirano a specificare nelle fasi essenziali della produzione,
la responsabilità in cui incorrono coloro che vi prendono parte,
357

Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 2005, n. 3352, in Dir. Ind., 2005, 3, p.
271ss.
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evitando che il disposto della citata norma venga vanificato da
aree di responsabilità eccessivamente estese o dal rimando da
produttore in produttore della perseguibilità e dell’obbligo di
risarcire l’eventuale danno.
Alla luce della giurisprudenza citata, l’indicazione sul prodotto
del nome e del marchio del vero produttore è veritiera e non è
idonea ad ingannare il consumatore sulla provenienza e qualità
del prodotto stesso, essendo irrilevante che non sia indicato
anche il luogo di fabbricazione materiale, dato che questo è
indifferente in ordine alla qualità e alla tutela del consumatore.
In particolare il codice penale, con l’art. 517 punisce
“…chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell’ingegno, o prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del
prodotto”. La ragione sottesa a tale norma poggia nella tutela
della fiducia dell’acquirente-consumatore, in merito all’origine,
provenienza e, o qualità del prodotto, posto che il luogo o lo
stabilimento in cui il prodotto è confezionato, è indifferente alla
qualità del prodotto stesso. Il marchio non garantisce la qualità
del prodotto, ma rappresenta solamente il collegamento tra
prodotto e impresa sotto il profilo della responsabilità del
produttore e non circa la materialità della produzione.
Il novellato art. 2573 cod. civ., ha ampliato infatti il novero di
possibilità di trasferire il marchio, senza il vincolo della
contestuale cessione di azienda o di un suo ramo. Il solo limite
risiede quindi nel caso d’ingannevolezza dei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali ai fini dell’apprezzamento
del prodotto. Ad esempio, nel caso dell’uso, a fini commerciali,
della denominazione “latte fresco pastorizzato”, la
giurisprudenza italiana ha rilevato che tale denominazione, in
Italia, è esclusivamente riservata per legge ad un prodotto
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peculiare della filiera del trattamento del latte, realizzato
secondo i procedimenti tassativamente prescritti, e pertanto non
può essere utilizzato per contraddistinguere un diverso prodotto,
comune alla medesima categoria merceologica, ma di classe non
nostrana, ottenuto con un procedimento di microfiltratura ad essi
non riconducibile ed in sè non autorizzato358.
Per riassumere le considerazioni sinora svolte, occorre
rammentare come, in linea di principio generale, indicazioni
geografiche, marchio e indicazioni di filiera controllata, siano
tutti segni presenti sulle confezioni atti a svolgere diverse
funzioni pur sempre riferibili alla tutela della fiducia del
consumatore e a promuovere la concorrenza. Le funzioni
specifiche riguardano la garanzia di determinati standard
qualitativi (DOP e IGP), la riferibilità esclusiva del prodotto
all’imprenditore produttore (marchio), la sicurezza e il
miglioramento della produzione in un determinato settore
(filiera). A seconda delle funzioni deputate a ciascuna
indicazione, la legge stabilisce particolari forme di tutela che
vanno dall’inibitoria (ordine di cessazione) del comportamento
confusorio, a sanzioni civili, amministrative e penali.
Vengono stabilite inoltre diverse possibilità di controllo circa la
conformità con le leggi vigenti a seconda della funzione
perseguita. Sia in sede di filiera e di indicazioni geografiche
viene previsto un controllo preventivo da parte di organi dotati
di competenza e conoscenze specifiche, nonché la possibilità di
un controllo successivo ad opera dell’autorità giudiziaria civile o
penale in caso di violazione manifesta delle previsioni operanti
in materia.
La complessità del quadro normativo di riferimento viene
ulteriormente acuita dall’incidenza della normativa comunitaria
358

Trib. Bologna 19 aprile 2002, in Giur. Comm, 2004, II, 727, con nota di
CAVAZZA.

248

F. ALONZO – TRACCIABILITÀ DI FILIERA E SEGNI DISTINTIVI

e della crescente rilevanza delle pronunce della Corte di
Giustizia Europea in materia.
Considerata inoltre la rapida proliferazione d’interventi in
materia a livello nazionale, si consiglia l’aggiornamento
continuo attraverso le Gazzette Ufficiali e le riviste giuridiche di
settore, in modo da osservare in tempo reale l’evolvere della
disciplina.
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