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INTRODUZIONE 
 

«Parlare di “alimentazione” vuol dire parlare di “cibo”, ovverosia 

dell’elemento principale della sopravvivenza degli esseri viventi (uomini e 

animali) che, nella specie umana di consumatori, ammontano ormai, 

nell’Europa dei 28, a oltre cinquecento milioni con un consumo di pasti al 

giorno che potrebbe superare il miliardo. […] Se il cibo serve agli uomini per 

vivere, esso deve essere in condizioni tali da non provocare danni alla loro 

salute»1. 

Con il presente lavoro si vuole analizzare dettagliatamente la responsabilità 

del produttore di alimenti “difettosi”, intendendosi come tali quegli alimenti 

che non offrono quella sicurezza che la generalità dei consumatori può 

legittimamente attendersi da un prodotto.  

 L’interesse per la materia deriva dalla sua significativa attualità di fronte a 

vicende drammatiche dotate di grande risonanza. Sempre più spesso si 

sentono casi di intossicazioni alimentari a seguito dell’ingestione di prodotti 

contaminati da batteri, sostanze cancerogene, additivi chimici, sostanze 

tossiche vietate o batteri2. Più sporadici ma comunque esistenti sono i casi in 

cui all’interno dei prodotti vengono ritrovati corpi estranei (ad esempio, aghi 

da cucire in una mozzarella, pezzetti di metallo nei biscotti, o insetti nei 

surgelati).  

                                                
1 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., Le regole del mercato degli alimenti e 
dell’informazione alimentare, in Il diritto dell’alimentazione, dell’ambiente e dell’agricoltura, G. 
Giappichelli Editore, Torino 2014, p. 27. 
2 All’inizio del mese di luglio, ad esempio, la Findus, società produttrice di cibo surgelato destinato 
alla commercializzazione al dettaglio ha, in via precauzionale, ritirato dal mercato alcuni lotti di 
minestrone per il rischio di contaminazione dal batterio Listeria monocytogenes, a seguito di una 
segnalazione di allerta europea della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, 
utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti oggetto del richiamo. 
La Listeria monocytogenes è una delle dieci specie di Listeria, famiglia di batteri che causa la 
listeriosi, malattia che può colpire gli animali e gli uomini a seguito del consumo di cibi o mangimi 
contaminati determinando sintomi gastroenterici. 
La Findus ha sottolineato che il batterio è pericoloso solo se il minestrone viene consumato crudo. 
Tuttavia, a seguito di un’epidemia sviluppatasi in Europa che ha finora portato a nove decessi e 
quarantasette contagi, la società produttrice di surgelati ha provveduto a ritirare dal mercato 
quattordici lotti di minestroni a scopo precauzionale. 
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Il consumo di tali prodotti, qualora il difetto non fosse rilevato in tempo con 

il conseguente ritiro del prodotto dal commercio, potrebbe causare gravi danni 

alla salute del consumatore.  

Degli eventuali danni cagionati al consumatore, derivati dal consumo di 

prodotti alimentari difettosi immessi sul mercato alimentare, risponde il 

produttore o in via sussidiaria, nel caso in cui quest’ultimo non sia 

individuabile, il fornitore che ha distribuito il prodotto nell'esercizio di 

un'attività commerciale e ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il 

termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o 

della persona che gli ha fornito il prodotto.  

Oggi il produttore risponde dei danni cagionati al consumatore una volta 

provato, da parte del danneggiato, il danno, il difetto ed il nesso di causalità. 

Si tratta di una responsabilità extracontrattuale oggettiva e relativa, potendo il 

produttore liberarsi da tale responsabilità provando una delle circostanze 

previste all’art. 118 del Codice del consumo3. 

Tuttavia, il riconoscimento di una responsabilità oggettiva in capo al 

produttore di un prodotto difettoso è stato frutto di tempo e di sforzi da parte 

della dottrina e della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Diverse sono 

state le teorie giurisprudenziali che hanno cercato un appiglio normativo su 

cui fondare la responsabilità del produttore. 

                                                
3 L’art. 118 del Codice del consumo, intitolato esclusione della responsabilità, recita che: 
 «La responsabilità è esclusa: 
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; 
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in 
circolazione; 
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di 
distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività 
professionale; 
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un 
provvedimento vincolante; 
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in 
circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; 
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è 
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima 
o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata». 
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Inizialmente era esclusa la responsabilità del produttore per danni derivanti 

dalla circolazione del prodotto, qualora il produttore stesso non fosse legato al 

consumatore da un vincolo contrattuale. Tale visione contrattuale è stata poi 

superata ammettendo la responsabilità del produttore per i danni subiti dal 

consumatore anche nel caso in cui quest’ultimo non avesse acquistato il bene.  

 In seguito, una volta ammessa la possibilità che «il produttore, a prescindere 

da un qualsiasi effetto negoziale, potesse essere chiamato nei confronti del 

consumatore a titolo di illecito extracontrattuale, altri sono stati i nodi da 

scogliere»4.  Si era cercato di fondare la responsabilità da prodotto difettoso 

sulla base dell’art. 2043 c.c., ma ben presto ci si è resi conto della sua 

inadeguatezza riguardo la fattispecie in esame, data la difficoltà per il 

danneggiato di provare la colpa del danneggiante.  Si è allora fatto riferimento 

alle varie ipotesi di responsabilità speciale previste dal nostro codice civile, 

anch’esse poi rivelatesi di difficile adattamento alla fattispecie oggetto del 

presente studio.  

Successivamente, con la direttiva 85/374/CE sulla responsabilità per danno da 

prodotto difettoso, si è arrivati ad affermare la responsabilità oggettiva del 

produttore che ha messo in circolazione un prodotto difettoso. 

Da tale regime resta però fuori il produttore di prodotti agricoli naturali, sulla 

base della presunzione della loro innocuità in quanto frutto di madre natura.  

Il quadro normativo ai tempi della direttiva era incentrato sulla produzione 

industriale ed infatti si estendeva solo ai prodotti agricoli che avevano subito 

trasformazioni o manipolazioni industriali con modifica delle loro 

caratteristiche o per aggiunta di altre sostanze, o quando, pur essendo allo stato 

naturale, fossero stati sottoposti a confezionamento (come nei casi 

dell’inscatolamento o dell’avvolgimento in involucri di plastica) rendendo 

difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore, o ancora, fosse 

stato sottoposto a trattamenti di tipo industriale (come nei casi del 

                                                
4 MAZZO M., La responsabilità del produttore agricolo, Giuffrè Editore, Milano 2007., p. 25. 
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congelamento o dell’aggiunta di conservanti). Erano pertanto esclusi i prodotti 

agricoli non trasformati. 

La direttiva è stata recepita nel nostro paese con il d.p.r. 224/1988 poi 

riformulato dal d. lgs. 25/20015 che ha esteso il regime di responsabilità 

oggettiva anche al produttore di prodotti agricoli non trasformati c.d. naturali, 

dunque, ai prodotti del suolo, dell’allevamento, della pesca e dalla caccia 

indipendentemente dalle trasformazioni subite. 

La disciplina della responsabilità del produttore è stata poi trasfusa nel Codice 

del consumo introdotto dal d. lgs. n. 206/2005 che ci dà la definizione di cosa 

si intende per prodotto e quando il prodotto è difettoso. Spiega il concetto di 

messa in circolazione, chi è il produttore e quali sono gli altri soggetti 

responsabili. Tutti concetti che sono stati analizzati specificatamente nel 

presente elaborato.  

In particolare, ci si sofferma sulla figura dell’importatore, data l’ingente 

quantità di prodotti alimentari che ogni anno l’Italia importa da tutto il mondo 

e che arrivano sulle nostre tavole. L’importatore che introduce nel nostro 

territorio un alimento estero deve effettuare dei controlli tali da garantire la 

conformità del prodotto alla normativa comunitaria. Ovviamente 

quest’obbligo è più stringente in capo all’importatore di un prodotto 

confezionato in un paese extracomunitario dove le regole di produzione sono 

diverse da quelle vigenti all’interno dell’Unione Europea. 

 Diversamente invece, l’importatore da paese comunitario effettua controlli 

più attenuati potendo presumere l’adempimento da parte del produttore 

europeo degli obblighi posti dalla normativa comunitaria in materia di 

sicurezza alimentare. Resta fermo per entrambi il divieto, previsto all’art. 12 

della legge n. 283 del 30 aprile 1962 relativa alla disciplina igienica della 

produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande, di introdurre nel 

                                                
5 Come ripeteremo in seguito, il d. lgs. 25/2001 ha dato attuazione in Italia alla direttiva 99/34/CE 
che ha modificato la precedente direttiva 85/324/CE in tema di responsabilità del produttore da 
prodotto difettoso. 
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territorio della Repubblica sostanze alimentari non rispondenti ai requisiti 

prescritti.  

Qualora l’importatore introduca in Italia un alimento dannoso per la salute 

umana perché contenente additivi chimici o altre sostanze vietate in Europa 

ma consentite altrove, (ad esempio in Vietnam, come nel caso di studio 

analizzato nell’ultimo capitolo di questo lavoro), risponde dei danni cagionati 

al consumatore a titolo di colpa. 

Con riguardo particolare ai prodotti agricoli destinati all’alimentazione 

fondamentale è stato il richiamo al regolamento 178/2002 che ha posto una 

serie di obblighi in capo agli operatori del settore al fine di garantire la 

sicurezza alimentare e prevenire eventuali danni derivanti dal consumo 

alimentare. Si può parlare di un’obbligazione di sicurezza a cui è tenuto il 

produttore, ossia l’obbligo di un controllo continuo di tutto il processo 

produttivo per evitare di immettere sul mercato prodotti, appunto, fonte di 

danni. 

 

Oggi è dunque possibile affermare che, qualora un consumatore subisca un 

danno a seguito dell’ingestione di un prodotto alimentare difettoso, questo 

possa agire nei confronti del produttore per il risarcimento danni, provando il 

difetto del prodotto, il danno subito e la relazione causale tra difetto e danno.  

 L’azione risarcitoria si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato 

ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto o 

dell’identità personale del responsabile (ex art. 125 c. cons.). Inoltre, il diritto 

al risarcimento si estingue decorsi 10 anni dal giorno in cui il produttore o 

l’importatore hanno messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno 

(ex art. 126 c. cons.). 
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CAPITOLO 1 
 

ORIGINE E SVILUPPO 
 

SOMMARIO: 1.1 Considerazioni introduttive sulla responsabilità del produttore: il 

caso Donoghue v. Stevenson 1.2 La responsabilità civile del produttore 1.2.1 La 

nascita delle teorie sulla responsabilità del produttore 1.3 Teorie contrattuali 1.4 

Teorie extracontrattuali 1.4.1 I primi modelli giurisprudenziali 1.4.2 Il «caso Saiwa» 

1.4.3 Le alternative all’art. 2043 c.c. 1.5 Cenni introduttivi alla direttiva 85/374/CEE 

1.5.1 La direttiva 85/374 CEE: il regime di responsabilità e concetti chiave della 

direttiva 1.5.2 In Italia: dal d.p.r. 224/1988 al Codice del Consumo 1.6 I prodotti 

agricoli nella Direttiva 85/374/CEE e la scelta dell’Italia 1.7 La Direttiva 99/34/CE 

 

 

1.1 Considerazioni introduttive sulla responsabilità del produttore: 
il caso Donoghue v. Stevenson 

 
Nel Common law inglese la regola della responsabilità del produttore è evoluta 

seguendo gli schemi tipici di tale sistema giuridico, producendo dunque nel 

tempo una riformulazione rispetto all'originaria impostazione della materia. 

Il principio del c.d. “stare decisis6” impone infatti un’analisi dei casi portati 

alla cognizione dei tribunali7. Solo attraverso lo studio del nutrito repertorio 

giurisprudenziale, è possibile analizzare l’evoluzione verificatisi nel corso del 

tempo relativamente al problema della responsabilità del produttore. 

L’approccio originario della dottrina di common law in tema di responsabilità 

civile inquadra la product liability nell'ambito esclusivamente contrattuale. Il 

principio che regola la disciplina del contratto è quello della privity of 

                                                
6 Secondo il principio stare decisis (nel diritto inglese si parla di doctrine of binding precedent) i 
precedenti giudiziari sono vincolanti e devono quindi essere seguiti dal giudice chiamato a decidere 
una controversia nei successivi casi simili. 
7 VARANO V., BARSOTTI V., La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto 
civil law-common law, V ed., G. Giappichelli, Torino 2014, p. 315 ss. 
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contract8. Rifacendosi alla massima romana «res inter alios acta aliis neque 

nocere neque prodesse potest», per l’ordinamento inglese il contratto di 

vendita vincola unicamente le parti che lo stipulano e relativamente alle 

obbligazioni che essi assumono (scambio di cosa contro prezzo). Si esclude 

dunque una tutela per quei soggetti che non siano parte del rapporto 

contrattuale. Questo principio generale costituisce un concetto basilare anche 

in tema di responsabilità del produttore9.   

Un cambio di rotta sostanziale si registrò nel 1932 grazie a quello che è 

generalmente riconosciuto come leading case non solo in tema di product 

liability ma più in generale in tema di torts liability: il caso Donoghue vs 

Stevensons10 che verrà analizzato nelle pagine seguenti. La sentenza che ne 

derivò introdusse un criterio generale di responsabilità per colpa, 

tradizionalmente estraneo al diritto inglese nell'ambito del Tort of negligence, 

ed in particolare in riferimento alla responsabilità del produttore. 

L'angolo visuale dal quale l'ordinamento anglosassone affronta il problema 

della responsabilità civile in generale è opposto a quello continentale: qui, 

anche dopo il tramonto del primato del diritto soggettivo, l'indagine è 

principalmente volta alla verifica dell'esistenza, in capo al danneggiato, di una 

situazione giuridicamente protetta che è stata lesa dal responsabile11. Nella 

common law inglese, invece, ci si muove per stabilire se vi è un obbligo 

specifico in capo al preteso danneggiante. 

Il modello dell'illecito civile in Inghilterra si è sviluppato nell'ambito del Tort 

Law basato su un sistema di schemi tipici di torts12. Di conseguenza nel diritto 

inglese, il punto di partenza nell'affermarsi del più diffuso schema del Tort of 

negligence, è costituito dalla necessità di dichiarare la presenza di un duty of 

                                                
8 www.lawteacher.net/ Doctrine of privity in contract law. 
9 SPENCER J., La responsabilità del produttore nel diritto inglese, in Danno da prodotti e       

responsabilità dell’impresa, p. 117. 
10 Donoghue vs Stevenson, House of Lords 1932, AC 562, www.e-lawresources.co.uk 
11 ALPA G., La responsabilità civile, Parte generale, UTET Giuridica, Torino 2010, p. 358 ss. 
12 MACIOCE F., La responsabilità civile nei sistemi di common law. I profili generali, CEDAM, 

Padova 1989, p. 33 ss. Il tort è l’illecito civile nel diritto inglese e per ogni tort vi è un rimedio 
tipico da esperire. 
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care (un dovere di diligenza). È dalla violazione accertata di un dovere 

precedentemente previsto in capo ad un soggetto che sorge la responsabilità 

in capo a questi di rispondere per i danni eventualmente arrecati. La 

costruzione della fattispecie di illecito privilegia l'accertamento pregiudiziale 

dell'esistenza di un dovere13. 

Ciò spiega in qualche misura la ritrosia dei giuristi inglesi al riconoscimento 

di nuove ipotesi di responsabilità civile rispetto ai torts tipici e di precisi doveri 

di comportamento. Per lo stesso motivo, al contempo, si riscontra una certa 

avversione alla formulazione di una regola generale ed omnicomprensiva e 

dunque la propensione a preferire ancora il tradizionale metodo casistico14. 

Ne consegue che le varie specie di duty of care sono state definite a poco a 

poco, attraverso stratificazioni successive di regole derivanti dai precedenti 

giudiziari, dalle prassi vigenti nei vari settori nonché dall'esperienza pratica. 

 Il giurista inglese Winfield aveva notato come agli inizi del secolo scorso i 

giudici si avvalessero del concetto di assenza di un duty of care essenzialmente 

per negare che l'inadempimento o il cattivo adempimento di un contratto 

potesse comportare responsabilità anche nei confronti di eventuali terzi 

estranei al contratto che avessero riportato dei danni. Non vi era ancora un 

concetto generale di duty of care ma solo una pluralità di situazioni in cui i 

giudici avevano riconosciuto o meno la sussistenza di questo requisito15. 

 Lo sviluppo economico industriale e la moderna vita di relazione, col 

conseguente aumento delle potenziali occasioni di danneggiamento, 

determinarono un progressivo incremento dei duties of care riconosciuti16. 

                                                
13 MONATERI P.G., La responsabilità civile in diritto comparato, in Digesto IV, sez. civ., vol. XVII, 

Torino 1998, p. 16 ss. 
14 ALPA G., BESSONE M., op. cit., p. 69; ALPA G., op.cit., p. 625 ss. 
15 WINFIELD P.H., The history of negligence in law of torts, Law Quarterly Review, 1926, p. 184. 
16 «The duty of care between any two people or businesses depends on their relationship or the 

particular situation they are in. Some common relationships where a duty of care exists include: 
• Manufacturers of products. In most cases, a company that makes a product has a duty of 

care to the consumers who buy and use it. This duty includes a duty to make the product 
reasonably safe for use and to provide warnings about any dangers the product has. 

• Property owners. Both business owners and home owners have a duty of care to those who 
come onto their property. In most states, the lengths a property owner has to go to in order 
to protect visitors depends on the status of the visitor. Usually, customers are given a high 
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 Nel 1883 una prima generica formulazione di duty e di negligence, fu 

introdotta da Lord Esher, in Heaven v. Pender, considerato da molti un 

precursore della moderna dottrina del negligence, proponendo una doctrine of 

foreeseeability (prevedibilità) volta a spiegare perchè un dovere deve essere 

rispettato da una parte al fine di non danneggiarne un'altra. A partire da questo 

caso si affermarono dunque gli elementi necessari per provare una 

responsabilità per negligenza. 

Successivamente, nel corso di un altro giudizio, Lord Esher affermò che «[…] 

un uomo ha diritto di essere tanto negligente quanto gli pare nei confronti di 

tutti gli altri, se non è tenuto ad un obbligo verso di essi”17, chiarendo dunque 

il principio generale in base al quale un uomo non può provocare con le 

proprie azioni o omissioni danno ad un altro soggetto nei confronti del quale 

egli è tenuto a rispettare un dovere di attenzione. Non rispettare quelli che 

sono considerati gli standard of care dovuti rende il soggetto danneggiante 

responsabile per la sua negligenza. 

Nel sistema inglese di responsabilità civile il primo problema è dunque, come 

prima accennato, quello di accertare se taluno sia soggetto ad un dovere di 

diligenza e nei confronti di chi, ed in cosa tale dovere si sostanzia. 

Il processo di progressivo incremento di azioni per tort of negligence e il 

conseguente riconoscimento di duties of care, portò al riconoscimento 

graduale di un general duty of care, ovvero di un dovere di attenzione 

generalizzato in capo a chiunque intraprenda attività suscettibili di arrecare 

danno ad altri. Il primo a sostenere queste idee in dottrina fu Sir Frederick 

Pollock18. Fin dalla prima edizione del suo fondamentale trattato sui torts egli 

                                                
level of care, while trespassers receive little or no care. 

• Businesses. Directors and managers of businesses have a duty to act in good faith and make 
reasonable decisions in the best interests of the business. This duty of care is also known as 
the business judgment rule» estratto da  www.rotlaw.com/legallibrary Rottenstein Law Group 
Ltd 

17 In Lievre v Gould [1893] 1 Q.B.D. 491, Lord Esher affermò che «the question of liability for 
negligence cannot arise at all until it has been established that the man who has been negligent owed 
some duty to the person who seeks to make him liable for his negligence. A man is entitled to be as 
negligent as he pleases towards the whole world if he owes no duty to them». 
18 POLLOCK F., The law of torts: a treatise on the principles of obligations arising from civil wrongs 
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iniziò a sostenere l'esistenza di un generale principio di responsabilità per 

colpa. 

Questa impostazione suggerita da Pollock inizio a diffondersi sia in dottrina 

che in giurisprudenza rafforzando l'idea dell'esistenza di un principio generale 

di responsabilità per colpa fino a quel momento assente nell'ordinamento 

inglese. 

Come abbiamo accennato prima un primo tentativo di generalizzazione fu 

fatto nel 1883 con il caso Heaven v. Pender, ma, lo si ribadisce, in quello che 

è considerato da tutti la pietra miliare in tema di torts liability: il già citato 

caso Donoghue v. Stevenson del 1932. 

In questa occasione infatti uno dei giudici, Lord Atkin, non si limitò a 

riconoscere l'esistenza di una nuova categoria di duty of care ma suggerì un 

criterio generale di responsabilità per colpa per stabilire quando ricorrono i 

requisiti del tort of negligence: il neighbour principle basato sulla mera prova 

della colpa, del danno e del nesso di causalità19. In tal modo, dunque 

innovando la disciplina della responsabilità del produttore. 

Il caso in esame introdusse per la prima volta in Europa il concetto di 

responsabilità civile per colpa, dovuta dunque a “negligenza”, dei produttori. 

Essi devono ritenersi obbligati a rispettare una regola generale di diligenza 

(duty of care) nei confronti di tutti i consumatori, superando di fatto i limiti 

del principio della privity of contract, ed introducendo un concetto di 

responsabilità per colpa al fine di tutelare chiunque sia destinatario di prodotti 

difettosi. 

A questo punto occorre riassumere brevemente i fatti all'origine del caso 

giudiziario. Nel 1928 la Signora May Donoghue, la ricorrente, si era recata 

con un'amica in un bar a Paisley gestito dal Signor Minghella, il convenuto, 

dove ordinarono del gelato contenuto in una coppa ed una bottiglia di ginger 

                                                
in the common law, 4th edition, 1886. 

19 PACILEO P., Le fonti della responsabilità civile: esame comparato delle principali esperienze, in 
www.comparazionedirittocivile.it, 2017, p. 12. 
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beer confezionata dalla ditta D. Stevenson, dalla quale dunque il gestore del 

locale l'aveva acquistata. La bevanda, che in parte era stata versata nella coppa 

del gelato, era contenuta in una bottiglia di vetro scuro ed opaco per cui non 

era possibile vedere il liquido all'interno. Terminato il gelato la Signora 

Donoghue versò la ginger beer restante nella coppa e durante tale operazione 

dalla bottiglia fuoriuscì una lumaca in stato di decomposizione che era rimasta 

nel fondo. 

A causa della disgustosa vista dell'animale e delle impurità ingerite, la Signora 

Donoghue soffrì di uno shock nervoso e di una grave forma di gastroenterite 

per cui fece causa al gestore del bar per ottenere un risarcimento per i danni 

patiti. Si aprì dunque il caso noto anche come snail case o Pasley snail. 

In effetti la lite fu transatta e la Donoghue, prima ancora di portare la evidence 

(prova) richiesta, ricevette una somma di 100 sterline a titolo di risarcimento. 

La decisione della House of Lords dunque si limitò a considerare i profili 

astratti della controversia senza accertare la reale sussistenza delle circostanze 

di fatto esposte, non essendo poi proseguita la causa con l'esame delle prove. 

La questione posta all'attenzione dei giudici però aveva una rilevanza tale da 

necessitare un'analisi ed un chiarimento. Si trattava di definire in generale se 

fosse ipotizzabile un'azione per tort in assenza di un rapporto contrattuale tra 

le parti. 

La ricorrente aveva avuto contatto solo col gestore del bar ma non con il 

produttore della ginger beer. Il Signor Minghella a sua volta, chiamò in causa 

la ditta Stevenson in quanto egli si era limitato ad acquistare un prodotto 

preconfezionato dal fabbricante e del quale, data l'opacità del vetro del 

contenitore, non era possibile valutare il corretto stato di conservazione. 

Secondo l'accusa la Ditta Stevenson aveva un duty of care nei confronti della 

Signora Donoghue consistente nell'assicurare la massima igiene nella pulitura, 

confezione e conservazione delle bottiglie di ginger beer. Tale diligenza 

doveva essere esercitata proprio per prevenire incidenti come quello in quanto 

la bevanda era evidentemente destinata al consumo umano. Era dunque da tale 
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negligenza, nel predisporre i necessari standard di igiene, che dipendeva il 

danno sofferto dalla ricorrente.20 Stevenson, a sua volta, rispose alle accuse 

negando la presenza di larve all'interno delle sue bottiglie di ginger beer e che, 

comunque, le presunte lesioni lamentate non potevano considerarsi diretta 

conseguenza del consumo della bibita bensì derivanti da pregresse cattive 

condizioni di salute della ricorrente. In ogni caso il convenuto eccepiva la 

mancanza di qualsiasi base legale per poter azionare il tort in quanto non 

sussisteva alcun contratto di vendita tra Donoghue e Stevenson in forza del 

quale la Donoghue poteva ritenere responsabile direttamente il produttore per 

danno. La danneggiata poteva agire solo per negligence ma, il sistema allora 

vigente prevedeva il riconoscimento di tale tipo di responsabilità per le azioni 

o omissioni derivanti dalla violazione di un dovere che la legge 

specificatamente impone su un soggetto. E non esisteva fino a quel momento 

un dovere di diligenza imposto in capo al produttore per danni eventualmente 

sofferti da un consumatore finale, terzo estraneo al rapporto contrattuale di 

vendita. La birra allo zenzero, inoltre, non poteva essere considerata in sé un 

prodotto pericoloso rispetto al quale era riconosciuta una responsabilità 

oggettiva per il fabbricante (strict liability). 

La House of Lords, con una maggioranza (composta dai Lords Atkin, 

Macmillan e Thankerton) di tre a due, decise che, se le circostanze dedotte 

dalla ricorrente fossero risultate provate la domanda di risarcimento era da 

considerarsi fondata.   

La sentenza va analizzata secondo una duplice visuale: da un lato, infatti, essa 

pose dei principi in tema di “doveri-difetti” del prodotto, nei confronti del 

consumatore finale, determinando come si è detto una responsabilità generale 

del produttore nei confronti del consumatore finale, dall'altro pose dei principi 

generali in tema di tort liability, in particolare per il successivo sviluppo della 

materia del tort of negligence. 

                                                
20 COLEMAN C., Il caso legale della lumaca trovata nella birra allo zenzero, BBC News, 2009. 
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Il giudice, premessa l’individuazione, sulla base dei precedents, di una serie 

di situazioni o di rapporti relativamente ai quali si era già affermata l’esistenza 

di un duty of care del danneggiante nei confronti del danneggiato, con 

conseguente responsabilità per danni del primo nei confronti del secondo, 

affermò che per l’ordinamento l’esistenza di un duty of care – cioè di un 

dovere di comportarsi con “ragionevole cura” nel dispiegamento delle proprie 

azioni, il cui breach soltanto radica, a carico del trasgressore, una liability in 

tort – può unicamente essere dedotta dai casi del passato che ciò abbiano 

affermato. 

Tutto questo, però, non esclude – sempre secondo l’insigne giudice – che, per 

l’affermazione di volta in volta della sussistenza del duty of care, ci si sia 

logicamente basati in precedenza su un principio comune21. Non si può negare 

che la liability of negligence si fondi sul principio generale di carattere etico 

secondo cui l’autore di un tort è tenuto a risarcire la vittima delle conseguenze 

dannose del proprio agire; ciò, tuttavia, non può implicare, per evidenti ragioni 

pratiche, la costante traducibilità della rilevanza dei comportamenti umani 

sotto il profilo della riprovazione morale in rilevanza negativa dal punto di 

vista giuridico e necessariamente comporta il restringimento dell’area degli 

eventi lesivi dal diritto presi in considerazione nell’ottica della tutela 

risarcitoria. 

Fissate queste notazioni introduttive, Lord Atkin analizzò il problema della 

determinazione dei comportamenti “colpevoli” e dei relativi parametri di 

valutazione, attraverso la concreta individuazione dei soggetti nei cui 

confronti – in the eye of the law – si ritenga possa esistere un duty of care22. 

Per realizzare questo obiettivo si servì della parabola del “buon samaritano”, 

                                                
21 CRISCUOLI G., Il contratto nel diritto inglese, CEDAM, Palermo 1968, p. 444 ss. 
22 In  Donoghue v Stevenson Lord Macmillan said: «The law takes no cognizance of carelessness in 

the abstract. It concerns itself with carelessness only where there is a duty to take care and where 
failure in that duty has caused damage. In such circumstances carelessness assumes the legal 
quality of negligence and entails the consequences in law of negligence». So, you can be as careless 
as you like unless you harm someone else, or damage their property, in Tort, negligence and duty 
of care. Introduction, in www.sixthformlaw.info. 
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noto come neighbour principle, preoccupandosi di definire giuridicamente la 

figura del neighbour verso il quale si è tenuti a comportarsi diligentemente. 

Con ciò intendendo che ciascuno deve agire con tutta la cura necessaria per 

impedire il compimento di azioni che potenzialmente, secondo un giudizio 

prognostico di ragionevolezza, possano causare danni ad altri23. 

Dunque: who is your neighbour? La conclusione di Lord Atkin fu che il nostro 

vicino, cioè la persona nei cui riguardi l’ordinamento impone 

vicendevolmente ai consociati l’adozione di una reasonable care, è colui che, 

per essere da vicino e direttamente interessato dalle nostre azioni, va sempre, 

secondo il predetto giudizio prognostico di ragionevolezza e probabilità 

(foreseeability), da noi tenuto presente allorché compiamo le azioni in 

questione onde evitargli ingiusti pregiudizi24.  

Il neighbour principle introducendo i criteri di prevedibilità (foreseeability) e 

prossimità (proximity) resta dunque la spina dorsale del duty of care sebbene 

negli anni seguenti le corti svilupparono dei tests più complessi per la sua 

individuazione. 

Analizzato il judgment di Lord Atkin in materia di condotte rilevanti in tort 

occorre tener conto del dibattito creatosi intorno ad esso in dottrina ed in 

giurisprudenza e che, fino ad oggi, non sembra destinato ad arrestarsi. 

Non vi sono opinioni pacifiche ma è indubbia la sua rilevanza. In molti 

ritengono che la sentenza in due punti ha valore di binding precedent25: 

laddove considera la negligence come un tort autonomo26 e nella parte in cui 

lascia chiaramente intendere che la mancanza di un rapporto contrattuale tra 

                                                
23 «You must take reasonable care to avoid acts or omission which you can reasonably foresee would 
be likely to injour your neighbor […]» affermava Lord Atkin. 
24 L’individuazione della nozione giuridica di neighbour costò un grande travaglio a Lord Atkin, tanto 
che la figlia racconta COCKBURN MILLER, Some Memories of Lord Atkin, 1957, 23 Glim 13, p.15 
che il padre, prima di redigere la propria decisione, interpellò tutti i suoi familiari per avere la loro 
opinione al riguardo. 
25 MATTEI U., Il modello di common law, G. Giappichelli editore, Torino 2010, p. 140. 
26 «Lord Atkin speech ...is the starting point for understanding modern common law tort. It established 
negligence as a separate tort. Although much of what he said was obiter dictum, it has taken on the 
standing of binding precedent» in Tort, negligence, duty of care. Introduction, 
www.sixthformlaw.info. 
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produttore e consumatore finale non esclude la responsabilità per danni del 

produttore stesso nei confronti del secondo27. 

Ancora più incisiva è stata reputata, da una parte della dottrina, la svolta 

impressa da Donoghue v. Stevenson, essendosi in esso affermato il principio 

che una parte contrattuale è responsabile dei danni discendenti dalla cattiva 

esecuzione del contratto anche nei confronti di terzi rispetto al negozio28 ed 

essendo stata tentata la formulazione di un generale principio di responsabilità 

per le condotte negligenti. In pratica, si sarebbe superato l’effetto preclusivo 

giocato ai fini del riconoscimento di una tort liability dalla privity of 

contract29.  

La House of Lords aveva infatti accolto le ragioni della ricorrente 

riconoscendo per la prima volta che i produttori, e non solo di prodotti 

alimentari, avevano un dovere di diligenza generale nei confronti dei loro 

consumatori finali soprattutto laddove non era possibile esaminare i prodotti 

prima di essere utilizzati, cosa che avviene appunto per quei prodotti 

confezionati direttamente dal fabbricante e che giungono sul mercato senza 

ulteriori trasformazioni o modifiche nel confezionamento30. In una situazione 

come questa il consumatore finale ha il legittimo diritto di fare affidamento 

sull'esercizio della normale diligenza da parte del produttore che quindi è 

tenuto sempre ad agire attenendosi ai normali standard di diligenza ed alla 

ragionevole prevedibilità degli eventi dannosi31. 

Il caso Donoghue v. Stevenson, al di là delle conseguenze relative al 

                                                
27  «A manifacturer of  products which he sells in such a form as to show that he intends them to reach 
the ultimate consumer in the form in which they left him with no reasonable possibility of intermediate 
examination, and with the knowledge that the absence of reasonable care in the preparation or 
putting up of the products will result in an injury to the consumer's life or property, owes a duty to 
the consumer to take that reasonable care» Lord Atkin, 1932 
28 Su quest’ultima nozione PEEL E., Treitel on the Law of Contract, 4° ed., Sweet & Maxwell, 
London, 1975, p. 416 ss. definisce la doctrine of privity come la regola generale secondo cui un 
contratto non può “confer rights or impose obligations arising under it on any person except the 
parties to it”, con riferimenti dottrinari e giurisprudenziali ivi contenuti, e CRISCUOLI G., op.cit., p. 
204 ss.   
29 SALMOND J., On the law of torts, 6th edition, Sweet & Maxwell, London 1977, p. 253. 
30 COLEMAN C., op. cit. 
31 FLEMING J.G., An introduction to the law of torts, Oxford University Press, 1967, p. 47. 
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riconoscimento di un più generale principio di responsabilità nel diritto 

inglese, costituisce un passaggio cardine nell'evoluzione della legislazione 

sulla responsabilità del produttore, inserendosi nella tendenza che si andava 

affermando già all'inizio del XX secolo verso l'espansione dell'ambito della 

responsabilità per colpa. Si prestava infatti a fornire un valido e riconosciuto 

precedente sul quale fondare un solido sostegno giuridico all'esigenza di 

garantire il risarcimento per danni patiti dai consumatori finali, così superando 

i limiti imposti dalla doctrine of privity of contract. Secondo questa, come si 

è anticipato, un soggetto A che ha concluso un contratto con un altro operatore 

B non sarebbe responsabile extracontrattualmente nei confronti di un terzo C 

per i danni a quest'ultimo derivanti dalla cattiva esecuzione da parte di A della 

propria prestazione obbligatoria32. 

All'inizio dell'era industriale la mancanza di un rapporto commerciale vero e 

proprio escludeva la responsabilità diretta del produttore nei confronti del 

consumatore finale. Non era dunque concepita una responsabilità 

extracontrattuale. Vi era anche un'esigenza di limitare l'area dei danni 

risarcibili per evitare conseguenze economicamente troppo punitive per le 

industrie. Con il riconoscimento del neighbour principle si introduce invece 

un elemento di novità che ha contribuito ampiamente a definire quel sistema 

di protezione che nel tempo è evoluto nella disciplina sulla protezione del 

consumatore33. 

 

 

1.2 La responsabilità civile del produttore 
 
Il termine responsabilità indica la capacità di dar conto del proprio operato a 

chi dovesse richiederlo.34 

                                                
32 PARISI A.G., Tort liability and Lex Aquilia, in www.comparazionedirittocivile.it, 2016, p. 3. 
33 MACIOCE F., op. cit., p. 3 ss. 
34 ALPA G., BESSONE M., Obbligazioni e contratti, vol. XIV, tomo VI, in Trattato di diritto privato, 
diretto da RESCIGNO P., UTET, Torino 1982 affermano che «nel diritto italiano, analogamente a 
quanto accade in altri diritti di matrice continentale, la nozione di responsabilità civile – quale 
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In particolare, la responsabilità civile sorge nel momento in cui vi è la 

violazione di una norma civile, e dà diritto al risarcimento del danno che tale 

violazione provoca.  

Le finalità perseguite dalla responsabilità civile possono essere ricondotte a 

tre: compensation, deterrence e punishment.35  

Per compensation si intende la reintegrazione della vittima per il danno 

derivato dall’illecito compiuto. La deterrence mira a prevenire l’eventuale 

pregiudizio riducendo le occasioni di danno. Ed infine per punishment si 

intende la sanzione come punizione, che mira a colpire l’autore dell’illecito 

commisurando il risarcimento del danno spettante alla vittima al grado di 

colpa del soggetto agente.  

Se si fa prevalere la funzione di compensation, «il risarcimento può essere 

concesso anche a prescindere dalla rimproverabilità di un qualsiasi 

comportamento negligente all’autore dell’atto dannoso»36; se invece si dà 

prevalenza alla funzione di punishment, e quindi alla finalità sanzionatoria 

della responsabilità civile, la concessione del risarcimento non può 

prescindere dall’accertamento di una colpa in capo al soggetto autore 

dell’illecito fonte di pregiudizio.  

L’evoluzione dell’illecito dalla sola responsabilità per colpa 

all’ammissibilità anche della responsabilità oggettiva deriva proprio 

dall’esigenza di garantire al consumatore il risarcimento dei danni derivati 

da un prodotto difettoso. 

                                                
contrapposta alla responsabilità di carattere e natura penalistica – si riferisce, ed ha riguardo, alla 
mancata osservanza di un obbligo; più precisamente la responsabilità civile contrattuale sorge dalla 
violazione di obblighi che trovano la propria fonte nel contratto (art. 1173 c.c.), mentre la 
responsabilità extracontrattuale si riferisce alla violazione di obblighi che trovano la loro fonte in 
norme di legge o regole di comportamento, ovvero a norme di prudenza o di perizia». 
35 PONZANELLI G., La responsabilità civile. Profili di diritto comparato, Il Mulino, Bologna 1992, 
p. 25. Vi sono stati anche altri autori che hanno analizzato gli obiettivi perseguiti dalla responsabilità 
civile. Tra questi CARNEVALI U., La responsabilità del produttore, Giuffrè Editore, Milano 1979, 
pp. 46 ss., il quale, accanto alla finalità reintegrativa della responsabilità, pone una funzione di 
contenimento dei costi che mira a raggiungere tre obiettivi economici precisi: deterrente con riguardo 
ai danni futuri, contenimento dei danni già verificatesi e contenimento dei costi di amministrazione 
della responsabilità. 
36 MAZZO M., La responsabilità del produttore agricolo, Giuffrè Editore, Milano 2007, p. 5. 
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Specificatamente, la responsabilità per danno da prodotto colpisce il 

produttore che mette in commercio un prodotto difettoso il quale arreca un 

danno al consumatore. 

Tale materia si colloca in una posizione rilevante nell’ambito della più ampia 

disciplina del diritto dei consumi e, con riguardo specificatamente al prodotto 

alimentare difettoso alla disciplina del diritto alimentare, per le connessioni 

che legano il fenomeno dei danni derivanti dal processo produttivo alla 

società dei consumi di massa37.  

Nella società moderna è fenomeno consueto il propagarsi di danni connessi 

con il processo produttivo subìti dai prestatori di lavoro, dai consumatori o 

dall’ambiente in generale. E questi danni comportano alti costi sociali. 

È pertanto necessario assicurare, da una parte, il risarcimento a coloro che 

hanno risentito pregiudizio dall’esercizio di attività dannose e, dall’altra, 

distribuire razionalmente i costi che a questi danni sono connessi. 

I c.d. fenomeni di mass production38 e mass merchandising39 di beni di 

consumo anche alimentari, espongono infatti i consumatori a rischi 

imputabili, a vario modo, all’organizzazione dei fattori produttivi dovuti 

talvolta a errori tecnici, defaillances del processo produttivo o a negligenze 

dei dipendenti. 

In ogni ordinamento, prima dell’introduzione di leggi speciali e regole ad 

hoc, la circolazione di prodotti difettosi è stata assoggettata alla disciplina 

prevista, in materia di vendita e responsabilità civile, dai codici e dalle regole 

consolidatesi nel tempo.     

                                                
37 BORTONE P., BUFFONI L., La responsabilità per prodotto difettoso e la garanzia di conformità 
nel codice del consumo, G. Giappichelli Editore, Torino 2007, p. 1. 
38 Per mass production (produzione di massa) si intende la produzione di grandi quantità di prodotti 
standardizzati attraverso catene di montaggio. 
39 Per mass merchandising (distribuzione di massa) si intende quell’insieme di attività promozionali 
di vendita al dettaglio di una determinata linea di prodotti, o anche di un singolo prodotto, finalizzata 
ad attirare l'attenzione del consumatore sul prodotto attraverso le modalità di esposizione nei punti 
vendita, omaggi e buoni sconto. 
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 Alla data di entrata in vigore del nostro codice civile (1942), il “mercato” 

era un luogo di dialogo tra venditore ed acquirente, un luogo dove si 

contrattava sul prezzo, sulla quantità, sulla qualità del prodotto. Era un 

mercato “parlato”40 caratterizzato prevalentemente da produzioni artigianali 

e vendite dirette. La relazione tra produttore e consumatore era un rapporto 

tra parti contrattuali (venditore - compratore) le quali proprio nel contratto 

trovavano tutela. 

 Tuttavia, con il passare del tempo e con l’avvento dello sviluppo tecnologico 

e dei fenomeni di produzione e distribuzione di massa, si è passati da vendite 

dirette a vendite a catena.  Nella società odierna sono ridotti i casi in cui i 

singoli contraenti discutono in un negozio sulla qualità e sul prezzo del 

prodotto alimentare che si vuole acquistare; è più frequente che masse 

indifferenziate di consumatori scelgano i propri acquisti tra i vari beni offerti 

già confezionati. Si tratta di prodotti che il consumatore acquista da un 

venditore, il quale non è però il primo produttore del bene41.  

Il mercato è diventato “muto”, caratterizzato dall’anonimato dell’acquirente 

e dall’oggettività dell’accordo. Si limita ad essere un luogo di scambio dove 

l’acquirente sceglie un bene offerto dal venditore e paga alla cassa il 

corrispondente prezzo predeterminato. Le «parole parlate» vengono 

sostituite dalle parole scritte, ossia dalle indicazioni contenute nell’etichetta, 

che attestano la sicurezza del prodotto e consentono al consumatore di 

effettuare una scelta consapevole tra più prodotti presenti sul mercato.42   

                                                
40 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., Le regole del mercato degli alimenti e 
dell’informazione alimentare, in Il diritto dell’alimentazione, dell’ambiente e dell’agricoltura, G. 
Giappichelli Editore, Torino 2014, p. 34. 
41 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 53. 
42 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 34, sostengono che «In un 
mercato “muto”, come è quello di oggi […] l’informazione avviene attraverso una manciata di parole 
che sostituiscono tutto il passato dialogare e che sono rese esplicite nella presentazione del prodotto 
e nell’etichetta». Ed ancora sottolineano a p. 83 che «In un mercato “muto” di parole parlate come è 
quello di oggi, sono necessarie almeno parole scritte; e poiché non è possibile “scambiarsi”, assieme 
agli oggetti, lunghi testi scritti, occorrono poche manciate di parole di cui il diritto detta il significato. 
Ecco, allora, che vengono scritte poche parole su quel piccolo rettangolo di carta che è attaccato alla 
confezione dell’oggetto, cioè sull’etichetta». 
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È l’etichetta quindi a garantire il diritto all’informazione del consumatore. 

In tale situazione, le regole e i principi in materia contrattuale che un tempo 

regolavano il fenomeno della circolazione dei prodotti risultano inadeguate 

ai complessi fenomeni del «consumo». 

Il fenomeno dell’industrializzazione e lo sviluppo tecnologico hanno infatti 

portato ad un allungamento notevole della catena distributiva, inserendovi 

nuovi intermediari. Raramente il consumatore si trova ad interloquire con il 

produttore, come avveniva in epoca passata; oggi interagisce con un 

rivenditore che avrà a sua volta acquistato il bene da un grossista, senza la 

possibilità di controllarne la qualità e le caratteristiche. L’ultimo veditore è 

quasi sempre in grado di dimostrare di aver ignorato i vizi del prodotto 

soprattutto quando questo è stato confezionato da altri come accade per i 

prodotti alimentari.  

Si avverte quindi la necessità di disciplinare tali fenomeni e di distribuire tra 

tutti i soggetti della catena produttiva e distributiva «i costi connessi con le 

conseguenze dannose derivanti dall’uso di prodotti difettosi»43.  

Diversi sono stati i tentativi nel corso degli anni, da parte della dottrina e 

della giurisprudenza, di rielaborare le regole di responsabilità civile del 

produttore al fine di meglio tutelare la posizione del consumatore 

danneggiato, fino a giungere, con la direttiva n.85/374 del 25 luglio 1985, 

all’ammissibilità di una responsabilità oggettiva del produttore, ponendo su 

quest’ultimo i rischi derivanti dalla sua attività economica. Il percorso che 

ha portato al riconoscimento di tale responsabilità oggettiva è stato 

caratterizzato dal susseguirsi di diverse teorie sia contrattuali che 

extracontrattuali. 

Nel prosieguo del capitolo analizzeremo dettagliatamente tali teorie 

osservando come la disciplina si è sviluppata nel tempo. 

 

                                                
43 D’ARRIGO R., La Responsabilità del produttore. Profili dottrinali e giurisprudenziali 
dell’esperienza italiana, Giuffrè Editore, Milano 2006, p. 10. 
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1.2.1 La nascita delle teorie sulla responsabilità del produttore 
 
Le teorie sulla responsabilità del produttore (product liability) nascono negli 

Stati Uniti. È qui infatti che per la prima volta viene avvertita l’esigenza di 

tutelare il consumatore dai rischi derivanti da prodotti difettosi. 

Diverse sono state le pronunce giurisprudenziali che hanno tentato di 

superare il principio della privity of contract (vedi paragrafo 1.1.) che 

caratterizzava la società statunitense44. Il rivenditore di un prodotto non 

poteva quindi rispondere dei danni subiti da un consumatore diverso 

dall’acquirente non avendo nei suoi confronti alcun vincolo né obbligo 

contrattuale, ma, grazie a una serie di argomentazioni, tale dogma piano 

piano venne superato. 

Nel 1852 la Corte di Appello di New York si è pronunciato sul caso Thomas 

v. Winchester affermando il principio della diretta responsabilità del 

venditore per la distribuzione di prodotti immediatamente pericolosi per la 

salute umana, anche nei confronti di terzi45.  

Il Sig. Thomas aveva acquistato un farmaco per la moglie che, per errore, 

conteneva un veleno che ne causò la morte. In base al principio della privity 

of contract non era possibile ritenere responsabile il venditore, dal momento 

che il farmaco che aveva provocato la morte della donna era stato acquistato 

non direttamente da quest’ultima, ma dal marito. Non vi era un rapporto 

contrattuale tra venditore e soggetto leso (la moglie di Thomas).  Ed inoltre 

il farmaco era stato prodotto da un dipendente del rivenditore. 

L’impossibilità di riconoscere la responsabilità del venditore fu poi superata 

dal principio in base al quale chiunque causi la morte di un uomo, per causa 

a lui imputabile, anche in assenza di dolo, ne risponde penalmente, ed il 

                                                
44 TIZZANO A. (a cura di), Il diritto privato dell'Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino 2002, 
pp. 804 ss., XXVI volume della collana BESSONE M. (diretta da), Trattato di diritto privato.  
Si riteneva che l’applicazione della privity of contract potesse escludere che un’estensione dell’area 
dei danni risarcibili fosse in grado pregiudicare l’espansione dell’industria allora in fase nascente.   
45 MAZZO M. op.cit. p. 11. 
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venditore risponde dell’azione del dipendente che ha materialmente prodotto 

il rimedio farmaceutico avvelenato per errore. 

Al superamento del principio della privity of contract si arrivò con il leading 

case del 1916 Macpherson v. Buick Motor Co. Il produttore di un’automobile 

venne ritenuto responsabile e condannato al risarcimento dei danni nei 

confronti della moglie dell’acquirente che aveva subito danni per un 

incidente stradale causato da un difetto del legno delle ruote della vettura. 

Nel commentare la sentenza il giudice Cardozo affermò che «il fabbricante 

è comunque responsabile anche nei confronti dei terzi con cui non è legato 

da alcuna relazione contrattuale, non solo in ipotesi di beni intrinsecamente 

pericolosi, ma di qualsiasi bene che, per sua natura innocuo, divenga tuttavia 

fonte di danni ove negligentemente proposto»46. 

Alla luce di ciò, se il produttore è stato negligente ed il pericolo poteva essere 

previsto, è responsabile ed il consumatore, anche se non è compratore 

immediato, è legittimato ad agire direttamente nei confronti del fabbricante 

per il risarcimento dei danni47. 

L’obbligo di protezione nei confronti della generalità dei soggetti in capo al 

produttore, la potenziale pericolosità di beni originariamente innocui 

divenuti pericolosi per l’azione negligente del danneggiante e la 

legittimazione del consumatore all’azione risarcitoria diretta nei confronti 

del fabbricante hanno reso la pronuncia sul caso Macpherson v. Buick Motor 

Co. rivoluzionaria. 

Non sono mancate pronunce che hanno cercato nuovamente di ricostruire la 

responsabilità contrattuale del produttore. Nel 1927 la Corte del Mississippi 

affermò che la garanzia della vendita «corre con il bene» obbligando il 

produttore non solo nei confronti del primo acquirente ma nei confronti di 

                                                
46 Il giudice Cardozo ha anticipato quanto verrà poi affermato nel 1932 in Inghilterra con il caso 
Donoughe v. Stevenson. 
47 Il produttore «is under a duty to make it carefully» sostenne Cardozo. 
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tutti i successivi fino all’ultimo acquirente, coprendo appunto tutte le 

successive alienazioni.  

Ciò nonostante, il principio enunciato dal giudice Cardozo è stato 

gradualmente recepito ed applicato divenendo poi diritto consolidato negli 

Stati Uniti.  

Notevole sviluppo nella giurisprudenza americana in tema di responsabilità 

si è avuto con l’affermazione della strict liability (responsabilità oggettiva) 

del produttore nella pronuncia del giudice Traynor relativamente al caso 

Escola v. Coca Cola Botting Co48. 

Una cameriera agiva verso la casa produttrice di bottiglie di Coca Cola per i 

danni subiti per esserle esplosa una bottiglia tra le mani. La domanda 

dell’attrice sosteneva che la bevanda era stata confezionata con un’eccesiva 

presenza di gas e questo aveva causato lo scoppio. La Corte Suprema della 

California accoglie la domanda facendo riferimento al concetto di negligence 

del produttore ed affermando per la prima volta il principio res ipsa liquitor 

in base al quale «dalla mera presenza di un difetto nel prodotto deve 

presumersi l’esistenza, quanto meno, di una colpa in capo al soggetto che lo 

ha fabbricato»49. La sentenza qui pronunciata fu di notevole importanza non 

solo perché la giuria riconobbe l’esistenza di una colpa in capo al produttore, 

ma soprattutto per quanto sostenuto dal giudice Traynor nella sua concurring 

opinion50. Egli accolse la domanda presentata condannando l’impresa 

produttrice convenuta, non sulla base del principio res ipsa liquitor ma 

ritenendo che il fondamento della sua condanna dovesse essere oggettivo.  

Il fabbricante ha «an absolute liability when an article that he has placed on 

the market, knowing that it is to be used without inspection, proves to have a 

defect that causes injury to human beings»51. 

                                                
48 Escola v. Coca-Cola Bottling Co., 24 Cal. 2d 453, 150 P. 2d 436 (1944).  
49 MAZZO M., op.cit., p. 14. 
50 Per concurring opinion si intende, diversamente dalla dissenting opinion ossia l’opinione del 
giudice dissenziente, l’opinione di quel giudice che è d’accordo con la decisione presa dalla 
maggioranza ma pone alla base della sua decisione motivazioni differenti. 
51 Questo è quanto sostenuto da Traynor nella sua opinione. 
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 Si riconosce una responsabilità oggettiva in capo al produttore prescindendo 

da colpa o dolo e questo, evidenzia Traynor, porta dei vantaggi. In primo 

luogo, l’aumento della funzione di deterrence, che come sostenuto nel 

paragrafo 1.2 è uno degli obiettivi che la responsabilità civile si pone; in 

secondo luogo una riduzione dei costi rispetto ad un sistema basato sulla 

colpa che impone una valutazione caso per caso; ed infine «la possibilità per 

il produttore di assicurarsi a fronte dei rischi connessi alla circolazione di 

prodotti difettosi, con il risultato di giungere ad una distribuzione degli stessi 

nei confronti del pubblico»52. 

La sentenza pronunciata nel caso sopra menzionato ha aperto la strada 

all’ammissibilità della responsabilità oggettiva di natura extracontrattuale 

del produttore, alla cui concreta affermazione si arriva nel 1963 nel caso 

Greenman v. Yuba Power Products, Inc53. 

La Suprema Corte della California afferma la responsabilità oggettiva del 

produttore che mette in commercio un prodotto consapevole che sarà usato 

senza eseguire alcun controllo preventivo, qualora il prodotto sia pericoloso 

per la salute umana54. 

Si nota dunque come i principi emersi nei casi Macpherson ed Escola 

vengono ripresi ed estesi fino a portare, nel caso Greenman, all’affermazione 

della strict liability del fabbricante. È in tale circostanza infatti che si 

completa quel percorso che, partendo dalla difficoltà di dimostrare la 

negligence, arriva a riconoscere la responsabilità senza colpa del produttore.  

A esito della travagliata evoluzione della products liability, l’orientamento 

delle Corti americane viene “registrato” nella raccolta dei principi 

giurisprudenziali in materia di responsabilità per atto illecito55. Ed infatti, dal 

1965, il secondo Restatements of Torts presenta un paragrafo (la sezione 

                                                
52 MAZZO M., op.cit., p. 15. 
53 Greenman v. Yuba Power Products Co., 59 Cal. 2d 57, 377 P. 2d 827, 27 Cal. Rptr 696 (1963).  
54 ALPA G., BESSONE M., La responsabilità del produttore, Giuffrè editore, Milano 1999 
55 ALPA G., CATRICALA’ A., Diritto dei consumatori, Il Mulino, Bologna 2016, p. 425. 
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402A56) dove è affermata la responsabilità oggettiva dell’impresa per la 

produzione di prodotti difettosi. 

 

 

1.3 Teorie contrattuali 
 
In origine, l’assenza di una disciplina apposita sulla responsabilità del 

produttore fa sì che nei rapporti tra venditore e compratore si ricorra alle 

regole di diritto privato ed alle norme del codice civile in tema di vendita. Il 

riferimento al contratto di compravendita, e in particolare agli artt. 1490 ss. 

c.c. in tema di responsabilità del veditore per i vizi della cosa venduta, è uno 

dei primi tentativi di ricostruzione contrattuale della responsabilità del 

produttore.  

Esistono tre tipi di difformità del bene venduto rispetto al bene 

originariamente voluto dall’acquirente. La fattispecie del vizio ex art.1490 

c.c., che rende la cosa venduta «inidonea all’uso a cui è destinata o ne 

diminuisca in modo apprezzabile il valore»; la fattispecie della mancanza di 

qualità «promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata» ex art. 

1497 c.c.; e infine l’aliud pro alio, ossia «quando viene consegnato un bene 

completamente diverso da quello pattuito»57. 

Tali norme tuttavia chiudevano fuori dal loro ambito di operatività tutti quei 

soggetti, diversi dal venditore-dettagliante e dall’acquirente-consumatore 

finale, che non erano parte del contratto58. 

                                                
56 La sez. 404A dispone che: «1. chi vende un prodotto in condizioni difettose e pericolose in modo 
irragionevole per l’utente o il consumatore, o per le cose che a loro appartengono, è responsabile 
del danno fisico in tal modo cagionato al consumatore o all’utente o alle loro cose, se: a) il venditore 
svolge attività di vendita di quel prodotto, e b) se ci si può aspettare che il prodotto pervenga 
all’utente o al consumatore nelle stesse condizioni nelle quali è stato venduto.  
2. la regola di cui al comma 1 si applica anche se: a) il venditore ha esercitato tutta la diligenza 
possibile nella fabbricazione e nella vendita del prodotto, e b) l’utente o il consumatore non hanno 
acquistato direttamente da o non hanno instaurato rapporti contrattuali diretti con il venditore». 
57 GAZZONI F., Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2004, p. 1077. 
58 D’ARRIGO R., La Responsabilità del produttore. Profili dottrinali e giurisprudenziali 
dell’esperienza italiana, Giuffrè Editore, Milano 2006, p. 14, afferma che: «Il consumatore che ha 
acquistato il prodotto da un intermediario potrà agire contro quest’ultimo, sostanzialmente facendo 
valere la garanzia per i vizi; ma contro il produttore solo l’acquirente immediato sarà titolare di una 
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 Il contratto, infatti, produce i suoi effetti solo tra le parti contraenti, 

escludendo tutti coloro che sono terzi rispetto ad esse e sono quindi estranei 

agli interessi regolati contrattualmente59. Su tale assunto si basa il principio 

di relatività del contratto (art. 1372 c.c.), in forza del quale non è possibile 

concepire un’azione di responsabilità nei confronti del produttore che per 

primo ha messo in circolazione il prodotto fonte del danno subito dal 

consumatore, e che è terzo rispetto al rapporto contrattuale che lega 

acquirente- consumatore e rivenditore60.  Allo stesso modo, il terzo 

danneggiato dal prodotto che non è coinvolto nella trattativa contrattuale non 

può chiedere il risarcimento del danno. 

Il limite di tale disciplina sta proprio nella «relatività» data dalla natura 

contrattuale della responsabilità invocata61 che mal si concilia con una 

società ormai caratterizzata da vendite a catena che vede come protagonisti 

un elevato numero di intermediari. Il consumatore dovrebbe agire nei 

confronti del suo venditore, che a sua volta potrebbe agire in garanzia nei 

confronti del proprio dante causa, risalendo pian piano lungo tutta la catena 

produttiva fino ad arrivare al produttore per ottenere il risarcimento del 

danno62.  Ovviamente, sempre se i brevi termini di prescrizione e decadenza 

previsti dall’art. 1495 c.c. lo consentano63. 

                                                
connessa ma diversa situazione giuridica, riguardante i danni derivanti dai vizi della cosa». Allo stesso 
modo, BORTONE P. e BUFFONI L., op. cit., p. 7, affermano che «le norme in esame […] possono 
essere esperite dal consumatore solo nei confronti del suo dante causa, non essendo nel nostro 
ordinamento, al contrario di quanto avviene in altre esperienze, l’azione diretta nei confronti del 
produttore-primo venditore». 
59 Ed infatti come recita l’art 1372 c.c.: «Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere 
sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto 
rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge». 
60 Nel diritto inglese si parla della dottrina del privity of contract secondo la quale: «a non party 
cannot bring an action on the contract». 
61 BESSONE M., La tutela del consumatore in Trattato di diritto privato, vol. XXVI, G. Giappichelli 
Editore, Torino 2009. 
62 ALPA G., BESSONE M., op. cit., p. 3. 
63 L’azione ex art. 1494 c.c. è soggetta a un termine di decadenza di otto giorni decorrenti 
dall’acquisto, se il vizio non è occulto, e di otto giorni dalla scoperta, in caso di vizio occulto.  Come 
recitano i primi due commi dell’art 1495 c.c. intitolato Termini e condizioni: «Il compratore decade 
dal diritto della garanzia, se non denunzia i vizi del venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo 
il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha 
riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato». L’azione da esperire per il risarcimento del danno 
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 Inoltre, ai sensi dell’art. 1494 c.c.: «In ogni caso il venditore è tenuto verso 

il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza 

colpa i vizi della cosa (1° comma). Il venditore deve altresì risarcire al 

compratore i danni derivanti dai vizi della cosa» (2° comma). 

Il primo comma dell’articolo citato esclude la responsabilità del venditore 

nel caso in cui esso provi di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa. 

Nell’attuale contesto economico caratterizzato, come si è detto, dalla 

produzione e distribuzione di massa dei beni di consumo in un mercato 

anonimo e muto, è facile per l’ultimo venditore provare di aver ignorato tali 

vizi soprattutto quando il prodotto alimentare è stato da altri confezionato e 

ciò lascia il consumatore privo di tutela. 

È evidente quindi come le norme in materia di vizi della cosa venduta 

risultino inadeguate non potendo offrire al consumatore danneggiato quella 

tutela piena ed efficace necessaria. 

 

Vi sono state teorie che hanno tentato di determinare un rapporto contrattuale 

di garanzia diretto tra produttore ed acquirente, qualificando l’apposizione 

del marchio sulla confezione del prodotto, riportante le caratteristiche dello 

stesso, come una proposta del produttore che si impegna ad offrire un bene 

che presenta proprio le caratteristiche riportate sul marchio. La proposta 

viene accettata tacitamente al momento dell’acquisto del bene da parte del 

consumatore.  

 

Un ulteriore tentativo di individuare un rapporto diretto tra produttore e 

consumatore è operato dalla teoria del «contratto sociale»64 derivante dalla 

dottrina tedesca, secondo la quale, ogni volta che un soggetto svolge 

un’attività attraverso la quale entra in contatto con un altro soggetto, il primo 

                                                
si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, «ma il compratore che sia convenuto per 
l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purché il vizio della cosa sia stato 
denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna». 
64 MAZZO M., op. cit., p. 18. 
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ha l’obbligo di tenere un comportamento diligente al fine di evitare che il 

terzo possa subire danni dalla sua attività.  

Sulla base di questa teoria, il produttore che immette nel mercato un suo 

prodotto instaura un contratto sociale con ogni singolo acquirente ed è tenuto 

a comportarsi secondo buona fede come previsto dall’art. 1337 c.c.65 e 

risponderà direttamente a titolo di responsabilità precontrattuale nei 

confronti dell’acquirente ultimo del bene.  

Si può parlare di «contratto sociale» e di responsabilità precontrattuale 

solamente se vi sono state delle trattative negoziali tra le parti, nelle quali 

una fa affidamento nei confronti dell’altra. Ciò non è tuttavia configurabile 

con riguardo al produttore e all’acquirente, non essendovi alcun rapporto 

diretto tra essi. È perciò da respingere anche questa teoria66. 

 

Le diverse teorie che hanno cercato di dare un fondamento contrattuale alla 

responsabilità del produttore hanno tutte incontrato, come abbiamo visto, un 

grave limite rappresentato dal fatto che solamente il soggetto parte del 

contratto in quanto acquirente può accedere alla tutela risarcitoria, mentre il 

terzo (c.d. «bystander») estraneo alla trattativa contrattuale, anche nel caso 

in cui abbia subito un pregiudizio, non ha la possibilità di agire per il 

risarcimento del danno. 

 

 

 

 

                                                
65 L’art. 1337 c.c. intitolato Trattative e responsabilità precontrattuale recita che: «Le parti, nello 
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto , devono comportarsi secondo buona 
fede». 
66 A criticare l’applicazione dell’art. 1337 c.c. tra i vari autori: DE SIMONE E., La responsabilità del 
produttore in impostazione critica, in Rivista dei dottori commercialisti, vol. 45, fasc. 2, 1194, pp. 
308 ss.; ALPA G., Il diritto dei consumatori, Editori Laterza, Bari – Roma 1999, pp. 356 ss.; ALPA 
G., BESSONE M., Danno da prodotti e responsabilità delle imprese. Diritto italiano ed esperienze 
straniere, Giuffrè Editore, Milano 1980, pp. 33 ss.; CARNEVALI U., op.cit., pp. 133 ss. 



32 
 

1.4 Teorie extracontrattuali 
 
L’impossibilità di configurare un rapporto contrattuale tra il consumatore 

danneggiato ed il produttore e l’impossibilità per un soggetto terzo rispetto 

alle parti, danneggiato dal bene difettoso, di ottenere una tutela risarcitoria 

hanno reso necessario ricondurre la responsabilità del produttore ad un nuovo 

schema, come quello dell’illecito extracontrattuale. 

Ed infatti, la responsabilità extracontrattuale (anche detta “aquiliana” dalla 

lex aquilia, prima legge romana che disciplinò la responsabilità ex delicto 

obbligando l’autore di una lesione di un diritto soggettivo assoluto a risarcire 

i danni patrimoniali e non patrimoniali) consente a qualsiasi soggetto 

danneggiato da un bene difettoso di ottenere un’adeguata tutela risarcitoria 

potendosi rivolgere direttamente al produttore del bene. 

Diversamente dalla responsabilità contrattuale che deriva dalla violazione di 

un obbligo contrattuale assunto, la responsabilità aquiliana sorge allorquando 

un soggetto viola obblighi che trovano la loro fonte in norme di legge o 

regole di comportamento, ovvero norme di prudenza o di perizia67. 

Diverse sono state le norme del codice civile in tema di responsabilità 

extracontrattuale a cui le varie teorie giurisprudenziali e dottrinali, 

sviluppatesi nel tempo, si sono avvicinate al fine di ricostruire l’istituto della 

responsabilità del produttore. Alcune teorie hanno sostenuto una 

responsabilità fondata sulla colpa68, mentre altre hanno ammesso una 

responsabilità oggettiva del produttore69. 

                                                
67 ALPA G., BESSONE M., Obbligazioni e contratti, Tomo VI, in Trattato di dir. Privato, diretto da 
RESCIGNO P., UTET, Torino 1982. 
68 A sostenere un sistema di responsabilità del produttore basato sulla colpa: SALVESTRONI U., Gli 
orientamenti della dottrina sulla responsabilità del produttore, in Giurisprudenza di merito, 1977; 
SCOGNAMIGLIO R., Rischio e impresa, in Rivista di diritto commerciale, 1967; FORCHIELLI P., 
La negligenza del consumatore quale esimente della responsabilità del produttore, in Impresa, 
ambiente e P.A.,1976. 
69 Sostenitori invece di un sistema di responsabilità oggettiva ricordiamo ad esempio: TRIMARCHI 
P., Rischio e responsabilità oggettiva, Giuffrè editore, Milano 1961; RAVELLI F., Responsabilità 
oggettiva e colpa: problemi di semantica, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1974; 
GHIDINI G., Prevenzione e risarcimento nella responsabilità del produttore, Giuffrè editore, Milano 
1975; CICALA M., La responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotto: note di 
legislazione speciale, in Impresa, ambiente e P.A., 1976. 
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1.4.1 I primi modelli giurisprudenziali 
 
La prima norma a cui hanno fatto riferimento le teorie extracontrattuali, per 

l’individuazione di un “sistema” per il danno da prodotto, è stato l’art. 2043 

c.c. intitolato Risarcimento per fatto illecito, il quale recita: «Qualunque fatto 

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che 

ha commesso il fatto a risarcire il danno». La norma introduce la c.d. 

responsabilità extracontrattuale che grava sul danneggiante ove ricorrano i 

seguenti presupposti: il fatto, l’illiceità del fatto, l’imputabilità del fatto al 

danneggiante, il dolo o la colpa del danneggiante (elemento soggettivo), il 

nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso ed infine il danno 

«ingiusto»70. 

Qualora un soggetto subisca un danno ingiusto, cagionato da un fatto doloso 

o colposo da altri posto in essere, per ottenere il risarcimento del danno ha 

l’onere di provare il fatto, il nesso di causalità intercorrente fra il fatto e il 

danno sofferto e l’elemento soggettivo del danneggiante. È proprio l’onere 

incombente sul consumatore danneggiato di dimostrare la difettosità del 

prodotto quale causa del danno subito ed il dolo o la colpa del produttore, a 

mettere in evidenza, fin da subito, l’inadeguatezza dell’art. 2043 c.c. a 

tutelare il consumatore. 

Per quest’ultimo sarà infatti molto difficile provare la colpa del produttore, 

dimostrare il fatto che abbia fabbricato il prodotto negligentemente, a causa 

della complessità dei moderni processi industriali e dei rapporti commerciali 

che richiedono un patrimonio di conoscenze tecniche possedute solo 

dall’imprenditore e dai suoi collaboratori e non di certo dal consumatore che 

gran parte delle volte ignora le tecniche di distribuzione del prodotto. L’onere 

probatorio a carico del consumatore costituisce perciò un ostacolo alla sua 

                                                
70 Perché un danno possa qualificarsi come «ingiusto», ed essere quindi risarcibile, è necessario che 
lo stesso sia cagionato non iure: cioè non nell’esercizio di un diritto dall’ordinamento riconosciuto al 
danneggiante come sostenuto da TORRENTE A. e SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, 
XXIII edizione, ANELLI F. e GRANELLI C. (a cura di), Giuffrè editore, Milano 2017. 



34 
 

stessa tutela. In molti casi la responsabilità del produttore era stata esclusa 

infatti per assenza del requisito della colpa a suo carico. 

 

In un primo momento la giurisprudenza ha seguito un orientamento 

restrittivo escludendo la responsabilità del produttore, e conseguentemente il 

diritto al risarcimento del danno, facendo leva proprio sull’applicazione 

dell’art. 2043. La responsabilità extracontrattuale sorge in conseguenza alla 

violazione di una situazione giuridica soggettiva tutelata in modo assoluto71, 

che si verifica quando viene leso il principio del neminem leadere che 

impone alla generalità dei soggetti il dovere di non arrecare danno ad altri. 

Chiunque violi tale divieto è obbligato a risarcire il danno. 

Ad esempio, con pronuncia del 27 giugno 1958, in una controversia tra un 

rivenditore di bibite e un’impresa che gli aveva fornito acido carbonico, la 

Corte d’Appello di Cagliari ha escluso che il consumatore possa ottenere 

dall’impresa il risarcimento dei danni sofferti. Qui il rivenditore (attore) 

lamentava e chiedeva il risarcimento di danni patrimoniali, come lo 

sviamento di clientela e perdita del prodotto, per aver venduto bibite da lui 

fabbricate con acido carbonico avariato che l’impresa (convenuta) gli aveva 

fornito. Tuttavia, la pretesa dell’attore è stata dichiarata infondata non 

potendosi riscontrare la violazione di un diritto assoluto ma solamente un 

mero danno patrimoniale e, in quanto tale, ricadente al di fuori dell’ambito 

dell’art. 2043 c.c.72.  

Nel settore degli autoveicoli difettosi, la responsabilità dell’impresa 

produttrice è esclusa dall’art. 2054 c.c. che riconosce in capo al conducente 

                                                
71 Può sorgere responsabilità extracontrattuale dalla lesione di un diritto soggettivo solo se questo 
abbia carattere assoluto, abbia cioè protezione erga omnes (diritti della personalità, diritti reali) come 
affermato da ALPA G. e BESSONE M., La responsabilità del produttore, Giuffrè editore, Milano 
1999, p. 22. 
72  Nel caso di specie, i giudici hanno affermato che: «la fabbricazione di merci in modo difettoso, a 
meno che ciò non avvenga in violazione di norme poste dall’ordinamento pubblicistico, poste a difesa 
di un interesse generale, ovvero cagioni la lesione di un diritto assoluto, non può costituire fonte di 
responsabilità extracontrattuale. Nel caso che ne occupa, perciò, di risarcimento si sarebbe potuto 
parlare solo qualora si fosse allegato un danno all’integrità fisica cagionato dall’impurità dell’acido 
carbonico». 
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del veicolo in solido con il proprietario o, nelle veci di quest’ultimo, 

l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, la responsabilità 

per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli73. Inoltre, l’ultimo comma 

dell’art. 2054 c.c. pone sempre in capo al conducente e al proprietario la 

responsabilità «dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di 

manutenzione del veicolo». Vediamo quindi come il produttore (costruttore) 

resta estraneo a tali vicende successive all’immissione del prodotto sul 

mercato. 

 

1.4.2 Il «caso Saiwa» 
 
Una svolta nella giurisprudenza italiana si ha a metà degli anni Sessanta con 

la decisione della Cassazione nel «caso Saiwa», considerato il leading case 

italiano della responsabilità del produttore. La Suprema Corte muta indirizzo 

riconoscendo al consumatore il diritto ad ottenere il risarcimento del danno 

direttamente dall’impresa produttrice, la cui responsabilità era stata in 

precedenza più volte esclusa talvolta muovendo dall’applicazione dell’art. 

2043 c.c. altre volte invece secondo l’interpretazione dell’art. 2054 c.c.  

Nel caso di specie, una coppia di coniugi aveva acquistato una scatola di 

biscotti della Saiwa presso la ditta F.lli Candelotti. I biscotti causarono loro 

dei dolori intestinali che furono diagnosticati dal medico come enterocolite 

febbrile, la cui causa era stata proprio rinvenuta nei biscotti avariati. Così i 

soggetti danneggiati agiscono in giudizio, dinnanzi al Pretore di Roma, per 

ottenere il risarcimento dei danni subiti (per le cure mediche sostenute) nei 

confronti del produttore (Saiwa) e del rivenditore dei biscotti (la ditta 

Candelotti). Il rivenditore chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di 

non avere alcuna responsabilità essendosi limitato a vendere una scatola di 

biscotti chiusa così come gli era stata fornita dalla Saiwa e avendo sostituito 

                                                
73 Con la sentenza n. 1929/1960 la Cassazione ha escluso che il costruttore di veicoli possa essere 
responsabile in solido con il conducente ed il proprietario del veicolo. 
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la scatola di biscotti come richiesto dall’acquirente pochi giorni dopo 

l’acquisto per il cattivo odore dei biscotti. Allo stesso modo, l’impresa 

produttrice dei biscotti chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria 

affermando che il prodotto era in buone condizioni e che, se del caso, si 

sarebbe dovuta configurare una colpa in capo all’acquirente che nonostante 

il cattivo odore aveva comunque mangiato alcuni biscotti.  

 Inizialmente il Pretore assolve le convenute rigettando la domanda 

dell’attore (danneggiato) il quale appellava la sentenza. La Corte d’Appello, 

nel 1961, riconosceva la responsabilità per l’avaria dei biscotti in capo 

all’impresa produttrice Saiwa e non anche la responsabilità del rivenditore 

poiché egli aveva venduto semplicemente la scatola di biscotti sigillata come 

gli era stata fornita dal produttore. Fu accolta quindi l’azione per il 

risarcimento dei danni promossa dall’attore. Così, il produttore presentava 

ricorso in Cassazione avverso la sentenza pronunciata in appello, sostenendo 

che il danneggiato non aveva provato la colpa del produttore come richiesto 

dall’art. 2043 c.c. e che invece era possibile rinvenire la causa dell’avaria dei 

biscotti nella cattiva conservazione della merce da parte del rivenditore 

escludendo così ogni responsabilità del produttore. 

È proprio nella sentenza della Cassazione che va rinvenuta la svolta 

giurisprudenziale. 

La Suprema Corte condanna al risarcimento l’impresa produttrice nonostante 

non fosse stata provata alcuna colpa a suo carico nel procedimento di 

fabbricazione (presupposto essenziale della responsabilità aquiliana) 

superando, in questo modo, il dettato dell’art. 2043 c.c. che richiede al 

danneggiato di provare la colpa del danneggiante74. La colpa del produttore 

                                                
74 Nel caso in esame si ha un’inversione dell’onere della prova; secondo l’art. 2043 c.c. è il 
danneggiato (attore), che agisce per il risarcimento danni, a dover provare la colpa del danneggiante 
(oltre che il fatto generatore del danno ed il nesso di causalità). Nel caso Saiwa la colpa del produttore 
viene presunta e la corte addebita direttamente all’impresa produttrice il difetto rilevato nei prodotti 
confezionati nonostante la mancanza di prove a suo carico circa una precisa colpa nell’esercizio 
dell’attività industriale e spetterà al produttore (convenuto) provare la sua diligenza nell’attività svolta 
per sottrarsi alla responsabilità attribuitagli. 
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viene presunta attraverso un processo logico – presuntivo75 che vuole il 

produttore responsabile in modo pressoché automatico, laddove sia possibile 

escludere prima facie la colpa del rivenditore e sia ragionevolmente da 

respingere una colpa del danneggiato76.  

La Cassazione affermava che «1) nel caso di danno provocato dal consumo di 

generi alimentari avariati, usciti dalla fabbrica in confezione sigillata, non vi 

può essere responsabilità aquiliana del riveditore a meno che non si provi la 

sua colpa nella cattiva conservazione, o nella vendita oltre i termini di 

scadenza della merce, 2) esclusa la colpa del rivenditore, è legittimo fare 

risalire la causa dell’alterazione alla negligenza del fabbricante attraverso un 

processo logico – presuntivo, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito 

e sottratto quindi al controllo della Cassazione. […] Il rivenditore al minuto 

non risponde a titolo di responsabilità aquiliana dei danni cagionati dalla 

ingestione di generi alimentari o dolciari avariati contenuti in involucri 

sigillati da lui venduti così come li ha ricevuti dalla ditta fabbricante, ove non 

sia dimostrata la sua colpa riguardo alla riscontrata avaria (cattiva 

conservazione della merce, alienazione oltre i limiti temporali di garanzia, 

ecc.)»77. 

La portata rivoluzionaria della sentenza è evidente: viene riconosciuta la 

legittimazione attiva al consumatore prescindendo dal fatto che abbia 

acquistato o meno il prodotto; relativamente alla legittimazione passiva viene 

riconosciuta la diretta responsabilità del produttore nei confronti del 

danneggiato, poiché il rivenditore non ha possibilità di controllare il prodotto 

essendo questo chiuso in una confezione sigillata; e la colpa del produttore 

viene desunta dalla mera difettosità del prodotto trattandosi di generi 

                                                
75 Si tratta di una c.d. presunzione giurisprudenziale, che si ha quando il giudice presume la verità di 
determinati fatti a favore di una parte ponendo l’onere di provare il contrario a carico dell’altra parte. 
76 CERINI D., GORLA V., Il danno da prodotto nell’esperienza italiana: l’evoluzione della 
disciplina dal codice civile alla legislazione speciale, G. Giappichelli editore, Torino 2011. 
77 Cass. 25 maggio 1964, n. 1270. 
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alimentari in confezioni sigillate, a meno che venga provato che l’avaria del 

prodotto deriva da una negligenza del rivenditore. 

Il produttore può provare la propria diligenza, ma poiché è estremamente 

difficile dimostrare l'efficienza e la sicurezza in assoluto del processo 

produttivo, finisce per configurarsi a suo carico una responsabilità di natura 

oggettiva78.  

Il modello della colpa presunta aumenta notevolmente le probabilità che il 

consumatore ottenga il risarcimento rispetto ad un sistema di responsabilità 

civile fondato sul criterio di imputazione della colpa. 

Le tecniche di presunzione di colpa, cui ha fatto ricorso la Cassazione nel caso 

sopra riportato, sono state impiegate anche in altre pronunce disponendo a 

favore del consumatore danneggiato il risarcimento del danno79.  

 

1.4.3 Le alternative all’art. 2043 c.c. 
 
Le esigenze di ricostruire un sistema di responsabilità del produttore che 

prescinda dalla colpa hanno indotto alcuni autori a individuare la norma di 

riferimento più adatta nell’alveo di quelle fattispecie aggravate, che seguono 

l’art. 2043 c.c., previste dal nostro codice civile come gli artt. 2049, 2050, 

2051 c.c.  

Fondamentale è stato il contributo da parte della dottrina, in particolare con 

riferimento alla c.d. Scuola Milanese con esponenti come Trimarchi, 

Castronovo e Carnevali che già da tempo trovavano ragioni critiche di 

inadeguatezza nel criterio della colpa. L’apporto della dottrina ha nel tempo 

consentito, nel nostro sistema di responsabilità civile, di passare dal criterio 

della colpa quale criterio di imputazione ad una rivalutazione del ruolo e delle 

                                                
78 La responsabilità per prodotti difettosi, in Riv. Diritto & Diritti, 2001. 
79 Ad esempio, in un caso è stata riconosciuta la responsabilità del produttore per un danno subito dal 
consumatore cagionato dallo scoppio di una bottiglia di Coca Cola sul banco di mescita del 
dettagliante e la Cass. 20 aprile 1995, n. 4473, in Resp. civ. e prev., 1996 ha affermato che «Il 
produttore di una bottiglia di succo o prodotti similari è responsabile del danno subito dal consumatore 
in seguito all’esplosione del tappo della stessa, verificatosi in conseguenza di procedimenti 
fermentativi riconducibili ad un’omessa o insufficiente pastorizzazione del prodotto». 
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funzioni della responsabilità oggettiva80. Gli stessi studiosi sopra menzionati, 

già da tempo, orientavano le proprie ricerche inquadrando la responsabilità da 

prodotti nella responsabilità extracontrattuale, «con superamento, a proposito 

di quest’ultima, della tradizionale concezione del relativo fondamento 

sull’elemento psicologico della colpa, a favore invece di una responsabilità 

oggettiva»81. 

Alcuni autori hanno ricondotto la responsabilità per danno da prodotto 

difettoso all’art. 2049 c.c. che prevede una responsabilità oggettiva del 

«padrone e committente […] per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro 

domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». La 

disposizione in esame sancisce una responsabilità oggettiva in capo 

all’imprenditore per i danni, derivanti da fatto illecito, cagionati a terzi dai 

propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. Qui il soggetto 

danneggiato ha comunque l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi del 

fatto illecito ex art. 2043 c.c. con l’unica differenza che tali elementi dovranno 

essere provati in capo al dipendente e non al produttore.  

Si è cercato di superare tale ostacolo mediante un’interpretazione evolutiva 

dell’art 2049 c.c. facendo riferimento al rapporto di preposizione tra 

dipendente e impresa produttrice che costituisce una delle estrinsecazioni 

principali dell’impresa. «In quest’ottica, l’art 2049 c.c. che sancisce la 

responsabilità dell’imprenditore per i danni subiti da terzi in relazione al 

rapporto di preposizione, sembra sancire un principio di responsabilità 

dell’organizzazione imprenditoriale per tutti i danni derivanti dal rapporto tra 

la stessa e i prestatori d’opera, a prescindere dal ricorrere dei presupposti 

dell’illecito e, quindi, dall’onere di dimostrare l’esistenza di una colpa»82. 

                                                
80 È una forma di responsabilità che prescinde dalla colpa e richiede solo il nesso casuale tra fatto e 
danno. Il danneggiante risponde dei danni cagionati quale conseguenza diretta e immediata della sua 
condotta. 
81 D’ARRIGO R., op.cit., p. 17. 
82 MAZZO M., op. cit., p. 23. 
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Tuttavia, tale ricostruzione è stata ritenuta83 contrastante con l’art. 23 Cost.84 

che non consente di imporre un obbligo di risarcimento dei danni fuori dai 

casi previsti dalla legge. 

Un ulteriore tentativo85 di fondare oggettivamente la responsabilità del 

produttore ha fatto riferimento alla previsione di cui all’art. 2050 c.c.: 

«Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, 

per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, 

se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Si 

tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva da cui ci può liberare provando 

di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.  

Anche tale tentativo si è manifestato inadeguato dato che la norma in esame 

si applica alle attività pericolose e non ogni attività produttiva può considerarsi 

tale. Inoltre, la ratio dell’art. 2050 è quella di risarcire i danni derivanti 

dall’esercizio dell’attività produttiva, e non i danni derivanti dalla difettosità 

del prodotto. 

Ugualmente inadeguato il richiamo all’art. 2051 c.c. secondo il quale 

«ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, 

salvo che provi il caso fortuito». 

 Qui, si presuppone un rapporto diretto tra il custode e la cosa che ha cagionato 

il danno, mentre con riguardo ai prodotti difettosi il danno si verifica quando 

il prodotto è già stato immesso nel mercato e non è più sotto la custodia del 

produttore86. 

                                                
83 Tra gli altri: FORCHIELLI P., Responsabilità civile, CEDAM, Padova 1983. 
84 Art. 23 Cost.: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base 
alla legge”. 
85 Avanzato da TRIMARCHI P., La responsabilità del fabbricante nel progetto di statuto 
dell’impresa, in Quadrimestre, Riv. di dir. Priv, 1985; RUFFOLO U., Tutela del consumatore, in 
IRTI N. (a cura di), Dizionari del diritto privato-diritto civile, Milano 2005. 
86 Un'altra interpretazione dell’art. 2051 si basa sul ruolo del produttore di custode dei macchinari 
necessari per produrre il bene. Ogni difetto del prodotto conseguente un errore di produzione 
ricollegabile ai macchinari è imputabile al produttore, salvo che non provi il caso fortuito. ALPA G., 
Responsabilità dell’impresa e tutela del consumatore, Giuffrè editore, Milano 1975, muove una 
critica a tale interpretazione sostenendo, come affermato da MAZZO M., op.cit., p. 25 che tale 
ricostruzione «non vale a coprire tutte le ipotesi di danno derivanti da difetto a prodotto, ma solamente 
quelle che dipendono da difetto di costruzione, oltretutto unicamente meccanico, escludendo quindi i 
difetti da progettazione e da informazione». Come vedremo nei capitoli successivi, è possibile 
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Vediamo da questo breve excursus come le varie ipotesi di responsabilità 

speciale previste dal nostro codice civile difficilmente si adattano alla 

fattispecie oggetto del presente studio e ciò ha comportato una generale 

insoddisfazione nei confronti delle tradizionali regole di responsabilità per i 

danni da prodotti difettosi. Tale insoddisfazione non è stata sofferta 

unicamente nel nostro ordinamento ma anche, in modo più o meno intenso, 

all’interno degli ordinamenti degli altri stati membri della comunità europea. 

 

 

1.5 Cenni introduttivi alla direttiva 85/374 CEE 
 
Il problema della responsabilità del produttore è sempre stato tipico di ogni 

società industriale moderna di ciascuno stato. E proprio la mancanza di una 

disciplina specifica ha, nel corso degli anni, in particolare con lo sviluppo dei 

rapporti commerciali transazionali, evidenziato la necessità di elaborare una 

disciplina comune a tutti gli stati membri della comunità europea, in materia 

di responsabilità del produttore, che tutelasse la parte debole nel rapporto con 

il produttore: il consumatore.  

Numerosi sono stati nel corso degli anni i tentativi, a livello internazionale, di 

regolare le principali questioni relative alla responsabilità del produttore in 

modo uniforme. Si avvertiva l’esigenza di un intervento a livello 

sovranazionale al fine di armonizzare i diritti interni per garantire a tutti i 

cittadini della comunità una tutela uguale, piena ed adeguata qualora subissero 

danni a causa di un prodotto difettoso. Accanto a questo obiettivo gli organi 

comunitari perseguivano un ulteriore scopo, ossia la tutela del libero gioco 

della concorrenza87. L’esistenza di regimi di responsabilità del produttore 

                                                
ricondurre la dannosità di un prodotto a quattro tipologie di difetti: difetti di progettazione (design 
defects), difetti di fabbricazione, difetti di informazione (warning defects) e rischi da sviluppo. E la 
disciplina della responsabilità del produttore deve essere contenuta in una norma generale che 
ricomprenda tutti e quattro i diversi tipi di difetti. 
87  Uno degli obiettivi perseguiti dalla Comunità Europea, come previsto dall’art 3, lett. g) del Trattato 
istitutivo della Comunità europea, è quello di creare «un regime inteso a garantire che la concorrenza 
non sia falsata nel mercato interno». 
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diversi nei vari stati membri della Comunità Europea avrebbe falsato la 

concorrenza nel mercato interno. Se in uno stato è previsto un regime di 

responsabilità molto rigido questo comporta un aumento dei costi di 

produzione e quindi dei prezzi finali poiché sarà necessario un sistema molto 

fiscale di controllo e vigilanza per assicurare la sicurezza del prodotto ed 

evitare danni. Ed inoltre, un prodotto realizzato attraverso tali sistemi di 

controllo così rigorosi sarà preferito dal consumatore (poiché potrà fare 

maggior affidamento sulla sicurezza del prodotto) rispetto a un prodotto 

realizzato in altro stato dove il regime di responsabilità del produttore adottato 

è più flessibile e meno rigorosi sono i sistemi di controllo. Tale fenomeno però 

influisce sul gioco della concorrenza e ciò va evitato elaborando, come detto, 

una disciplina comune a tutti gli stati. 

 Nell’ordine si è dunque avuta una produzione di documenti normativi 

sull’argomento, prima da parte della Conferenza di diritto internazionale 

privato dell’Aia, poi dal Consiglio d’Europa ed infine, quella che naturalmente 

ha avuto il maggiore impatto nel nostro ordinamento, da parte della Comunità 

Economica Europea88.  

Nel 1972 è stata approvata dall’Assemblea generale dell’ONU la 

Convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità per danni da prodotti 

elaborata nell’ambito della conferenza di diritto internazionale privato 

dell’Aia89. Solo un anno dopo (nel 1973), il Consiglio d’Europa, avvertita la 

necessità di tutelare anche dal punto di vista giuridico il consumatore, ha 

elaborato la «Carta di protezione del consumatore» la quale sancisce diritti 

fondamentali del consumatore come il diritto all’assistenza, alla 

rappresentanza, all’informazione e all’educazione ed al risarcimento dei 

danni90. 

                                                
88 MAZZO M., op. cit., p. 27. 
89 Di tale convenzione ha parlato DE NOVA R., La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alla 
responsabilità per danni derivanti da prodotti, in Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale, 1973, p 297. 
90 Il primo punto del par. B della Carta afferma che: «ogni consumatore dovrà poter ottenere, da parte 
dei fornitori di beni e di servizi il risarcimento di ogni perdita o pregiudizio subito in seguito alla 
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Parallelamente anche la Comunità Economica Europea si è preoccupata di 

rafforzare la posizione del consumatore parte debole rispetto al produttore per 

l’asimmetria informativa91 che connota il loro rapporto.  

Fin dal 1968 iniziò i lavori per un progetto di direttiva volto ad armonizzare 

le legislazioni, in materia di responsabilità del produttore, degli stati membri 

arrivando nel 1974 all’approvazione di due documenti: un memorandum della 

Commissione CEE e un progetto preliminare di direttiva. Quest’ultimo fu poi 

rielaborato con un secondo progetto nel 1975 a cui ne fece seguito un terzo 

nel 1976. Questo terzo progetto di direttiva fu però oggetto di accesi dibattiti 

e critiche che portarono tre anni dopo, nel 1979, all’elaborazione di un quarto 

progetto che tra le varie critiche mosse nei confronti del precedente progetto 

accolse quella concernente i prodotti agricoli naturali escludendoli dal regime 

di responsabilità. 

 Poi finalmente, il 25 luglio 1985, venne approvato dal Consiglio della 

Comunità il testo definitivo della direttiva n. 374 «relativa al ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 

membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi». 

 
1.5.1 La direttiva 85/374 CEE: il regime di responsabilità e concetti 

chiave della direttiva 
 
A seguito di un lungo iter dovuto alle posizioni dissenzienti assunte dagli 

organi comunitari, nel 1985 viene definitivamente approvata la Direttiva 

85/374 «relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di 

responsabilità per danno da prodotti difettosi».  

                                                
descrizione menzognera o a un difetto di fabbricazione o di funzionamento del prodotto, e dovrà 
perciò ricorrere senza difficoltà e con modica spesa ad una giurisdizione nazionale, o, per le pretese 
di modico valore, ad un arbitro ufficiale». 
91 Si parla di asimmetria informativa quando una parte ha maggiori e più precise informazioni rispetto 
all’altra. Nell’ambito dell’argomento da noi trattato, il consumatore accusa un deficit di conoscenze 
nei confronti delle grandi imprese produttrici, protagoniste della produzione di massa. Da qui la 
debolezza del consumatore e l’esigenza di offrirgli maggiore tutela.  
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Le ragioni di politica del diritto poste alla base della direttiva erano 

l’armonizzazione delle legislazioni esistenti negli stati membri in tema di 

responsabilità del produttore in quanto queste potrebbero falsare il gioco della 

concorrenza92 e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del 

Mercato comune93; e la tutela dei consumatori europei. 

Nel 1985 si riesce a raggiungere un compromesso, in seno agli organi 

comunitari, per garantire un livello adeguato di tutela al soggetto debole ma si 

è dovuto rinunciare ad un’armonizzazione completa. Lo stesso provvedimento 

in esame al considerando n.18 afferma che: «l’armonizzazione risultante dalla 

presente direttiva non può per ora essere totale ma apre la strada verso una 

maggiore armonizzazione; che è opportuno quindi che al Consiglio siano 

sottoposte ad intervalli regolari relazioni della Commissione 

sull’applicazione della presente direttiva, accompagnate eventualmente da 

proposte appropriate». Ciò è evidente anche dalle diverse opzioni, su più 

punti della direttiva, che sono state lasciate alla libera discrezione degli stati 

membri come: la possibilità di fissare un tetto massimo al risarcimento dei 

danni derivanti da morte o lesioni personali causati «da articoli identici aventi 

lo stesso difetto» e che il produttore deve corrispondere (art.16); la possibilità 

di includere o meno l’esimente dei c.d. rischi da sviluppo nel novero delle 

prove liberatorie per il produttore o la possibilità di considerare “prodotto” 

anche i prodotti agricoli naturali ed i prodotti della caccia94. 

                                                
92 Il considerando n.1 della direttiva 85/374/CEE afferma che «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». 
93 ALPA G., BESSONE M., op. cit., p. 244. 
94   Ed infatti l’art. 15 comma 1 lett. a) consente a ciascuno stato membro di derogare all’articolo 2, 
che esclude dalla nozione di prodotto i prodotti agricoli naturali ed i prodotti della caccia, prevedendo 
nella propria legislazione «che, ai sensi dell’articolo 1 della presente direttiva, il termine “prodotto” 
designi anche i prodotti agricoli naturali e i prodotti della caccia»; allo stesso modo ai sensi dell’art. 
15 comma 1 lett. b) ciascuno stato membro può in deroga all’articolo 7 lettera e), che esclude la 
responsabilità del produttore che prova «che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al 
momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del 
difetto», «mantenere o, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, prevedere 
nella propria legislazione che il produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle 
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Si è perciò ritenuto che l’effettiva ragione di politica del diritto della direttiva 

comunitaria sia da rinvenirsi nella salvaguardia della sicurezza del 

consumatore di fronte al rischio derivante dalla circolazione di prodotti 

difettosi. 

Ai sensi dell’art. 1 della direttiva «il produttore è responsabile del danno 

causato da un difetto del suo prodotto». Si tratta di una responsabilità 

extracontrattuale (poiché non trova fonte in un contratto) di tipo oggettivo che 

ha come presupposto un difetto del prodotto e non un comportamento colposo 

del produttore. La responsabilità del produttore sorge allorquando egli mette 

in circolazione un prodotto difettoso che cagiona ad altri un danno.  Il 

danneggiato dovrà solo provare il danno, il difetto e la connessione causale tra 

difetto e danno (art. 4) per ottenere il risarcimento del danno subito 

prescindendo quindi dal provare la colpa del danneggiante.  

 Una responsabilità di questo tipo è maggiormente funzionale ad una tutela 

efficace del consumatore, obiettivo reale della direttiva95.  

Il provvedimento in esame identifica quindi come soggetto passivo della 

disciplina il produttore definito dall’art. 3 come «il fabbricante di un prodotto 

finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte 

componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio 

o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello 

stesso». È altresì responsabile chi importa, all’interno della Comunità europea, 

un prodotto difettoso e qualora il produttore non venga identificato, il 

danneggiato può agire per il risarcimento del danno nei confronti del fornitore 

salvo che quest’ultimo comunichi al danneggiato entro un tempo ragionevole 

il nome del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto. Se più soggetti sono 

                                                
conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non 
permetteva di scoprire l’esistenza del difetto». 
95 Come già sostenuto, in sede di premessa, nel considerando n. 2 «solo la responsabilità senza colpa, 
costituisce un adeguata soluzione del problema, specifico di un’epoca caratterizzata dal progresso 
tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna». 



46 
 

responsabili per lo stesso danno, essi rispondono solidalmente nei confronti 

del danneggiato. 

Comunque il produttore può liberarsi da tale responsabilità provando una delle 

cause di esonero previste dall’art. 7 come non aver messo il prodotto in 

circolazione; «che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il 

difetto che ha causato il danno non esistesse quando l’aveva messo in 

circolazione»; non avere fabbricato il prodotto per la vendita o altra forma di 

distribuzione a scopo economico né averlo fabbricato o distribuito nell’ambito 

della sua attività professionale; «che il difetto è dovuto alla conformità del 

prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici»; «che lo stato delle 

conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione 

il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto» o provando, 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 istruzioni 

date dal produttore del prodotto». 

Nello studio della responsabilità del produttore le nozioni di prodotto e di 

difetto rivestono un’importanza centrale96. 

Per prodotto si intende, come recita l’art. 2, «ogni bene mobile […] anche se 

forma parte di un altro bene mobile o immobile».  È ricompresa nella nozione 

di prodotto anche l’elettricità mentre sono esclusi i servizi, le persone, i 

prodotti agricoli naturali (ossia i prodotti del suolo, dell’allevamento e della 

pesca, ad esclusione di quelli che hanno subito una prima trasformazione) ed 

i prodotti della caccia97. In particolare, l’esclusione dei prodotti della caccia e 

dei prodotti agricoli è stato oggetto di un ampio dibattito e rappresenta una 

soluzione di compromesso tra le posizioni contrastanti degli stati. Il legislatore 

                                                
96 MAZZO M., op. cit., p. 39. 
97 Come recita il considerando n. 3: «la responsabilità si applica solo ai beni mobili che sono oggetto 
di una produzione industriale; che pertanto occorre escludere da detta responsabilità i prodotti 
agricoli e i prodotti della caccia, salvo che siano stati sottoposti ad una trasformazione di carattere 
industriale che possa provocarne un difetto; che la responsabilità contemplata dalla presente 
direttiva vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione d’immobili o incorporate 
a beni immobili». 
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comunitario esclude dal regime di responsabilità oggettiva i prodotti agricoli, 

ritenendo che essendo questi frutto di un procedimento biologico avrebbero 

dovuto essere privi di difetti, ferma restando la possibilità prevista dall’art. 15 

lett. a) di derogare all’art. 2 e quindi estendere anche all’agricoltore, 

allevatore, pescatore e al cacciatore il regime di responsabilità oggettiva. 

Il prodotto messo in commercio dal produttore arreca danno a un terzo quando 

è difettoso; ed il difetto deve essere provato dal soggetto che lamenta il danno. 

La direttiva 85/374 non ha dato una nozione di difetto ma ha definito difettoso, 

all’art. 6, un prodotto «quando non offre la sicurezza che ci si può 

legittimamente attendere […]». Tale legittima aspettativa di sicurezza fa 

riferimento alla «sicurezza che il grande pubblico può legittimamente 

attendersi» come emerge dal sesto considerando e va valutata sulla base delle 

circostanze indicate all’art. 6 lett. a), b) e c): la presentazione del prodotto, 

l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e il momento 

della messa in circolazione del prodotto. 

Una valutazione circa la sicurezza del prodotto deve precedere la valutazione 

della difettosità del prodotto stesso.  Palese è il collegamento tra la nozione di 

difetto ed il concetto di sicurezza che non va confuso con quello di inidoneità 

del prodotto alle funzioni a cui è preposto98. Tuttavia, l’art. 6 al secondo 

comma prevede che «un prodotto non può essere considerato difettoso per il 

fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione 

successivamente ad esso» e questo era già stato evidenziato nel considerando 

n.11 non ritenendo equo considerare il produttore responsabile dei difetti dei 

suoi prodotti senza limiti di tempo, poiché le norme di sicurezza diventano 

negli anni sempre più rigorose e le conoscenze scientifiche e tecnologiche 

migliorano. 

Occorre infine prestare un rapido sguardo alle disposizioni finali della 

direttiva  come all’art. 10  che fissa un termine di prescrizione di tre anni per 

                                                
98 Come sostenuto da TIZZANO A., op. cit., l’inidoneità funzionale può non riguardare la sicurezza, 
mentre l’assenza di sicurezza influisce necessariamente sull’idoneità all’uso. 
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l’azione di risarcimento, decorrenti dal giorno in cui il danneggiato ha avuto 

o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del 

produttore rinviando però alle disposizioni di ciascuno stato circa la 

sospensione o interruzione della prescrizione; all’art.11 che prevede che i 

diritti del danneggiato, conferitigli dalla direttiva, si estinguono decorsi dieci 

anni (termine di decadenza) dalla messa in circolazione del prodotto che ha 

causato il danno salvo il caso in cui  il danneggiato non abbia avviato, contro 

il produttore,  un procedimento giudiziario; ed infine l’art. 12 che  esclude che 

la responsabilità del produttore possa essere soppressa o limitata mediante una 

clausola esonerativa o limitativa di responsabilità. 

 

La direttiva doveva essere recepita dagli stati membri della Comunità europea 

nel termine di tre anni dalla sua notifica99 informando immediatamente la 

Commissione (art. 19), ma solo l’Italia, la Gran Bretagna e la Grecia hanno 

rispettato tale termine. L’ultima a recepire il provvedimento comunitario è 

stata la Francia nel 1998. Oggi la direttiva è stata recepita da tutti gli stati 

membri dell’Unione europea. 

 

1.5.2 In Italia: dal d.p.r. 224/1988 al Codice del Consumo 
 
L’Italia ha dato attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla 

responsabilità del produttore per i danni derivanti da prodotti difettosi con un 

provvedimento ad hoc, il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 

maggio 1988, n. 224 entrato in vigore il 29 giugno 1988100. 

                                                
99 La direttiva 85/374 venne notificata agli stati membri il 30 luglio 1985. 
100 Come riportato da MAZZO M., op. cit., p. 70, «In Italia la legge del 16 aprile 1987, n. 183, aveva 
delegato l’attuazione della direttiva al Governo, che avrebbe avuto l’ausilio della Commissione di 
Lavoro Trimarchi, istituita nel febbraio del 1988. La Commissione, nel pieno rispetto del termine di 
sessanta giorni che le era stato concesso, depositò un progetto di decreto legislativo che, ottenuto il 
parere favorevole delle Commissioni Giustizia, sia della Camera dei Deputati, sia del Senato della 
Repubblica, venne approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio e poi quasi 
interamente recepito nel d.p.r. 224/1988». 
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Tale decreto era composto da sedici articoli e riprendeva le disposizioni della 

direttiva 85/374 pur mantenendo delle particolarità. Il d.p.r. è stato poi 

abrogato dal decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) in virtù 

dell’art. 146, comma 1, lettera a)101. 

La disciplina originariamente contenuta nel d.p.r. 224/1988 è così 

integralmente confluita nel titolo II del Codice del Consumo ed in particolare 

negli articoli da 114 a 127, ad eccezione però dell’art. 3 del d.p.r. contenente 

la definizione di produttore.  

Oggi per individuare il soggetto passivo della disciplina in esame è necessario 

fare riferimento all’art. 3 lett. d) del d. lgs. 206/2005 che definisce produttore: 

«fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 

115, comma 2-bis il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo 

intermediario, nonchè l'importatore del bene o del servizio nel territorio 

dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si 

presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio 

nome, marchio o altro segno distintivo». Qualora il produttore non venga 

identificato, come previsto dall’art. 116, risponderà il fornitore che non 

comunichi, entro tre mesi, al danneggiato il nome del produttore o di chi gli 

ha fornito il prodotto.  

Come affermato nell’art.1 della direttiva comunitaria e nel vecchio art. 1 del 

d.p.r., attuativo in Italia della disciplina comunitaria, anche il c. cons. 

riconosce all’art. 114 una responsabilità di tipo oggettivo del produttore e 

degli altri soggetti chiamati a risarcire il danno. Il produttore è responsabile 

delle conseguenze della difettosità del prodotto, sia in presenza che in assenza 

                                                
101 L’art. 146, intitolato Abrogazioni, del Codice del consumo al comma 1, lett. a) recita che: «Dalla 
data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) il decreto del Presidente della 
Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 
25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno 
da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183». 
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di una colpa, provata o ravvisabile a suo carico, nella creazione della 

difettosità102. 

Per prodotto si intende «ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene 

mobile o immobile» ed è ricompresa anche l’elettricità. 

 Già nel d.p.r. più ampia rispetto a quella comunitaria era la nozione di 

difettosità ed oggi l’art 117 del d. lgs. n. 206/2005, 1 comma, recita che: «un 

prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente 

attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il 

prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue 

caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il 

prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in 

relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il 

prodotto è stato messo in circolazione». La sicurezza del prodotto, concetto 

strettamente connesso a quello di difettosità del prodotto103, deve essere 

valutata non solo con riferimento alla sua presentazione, come riportato alla 

lett. a) dell’art. 6 della direttiva comunitaria, ma anche tenendo conto del modo 

in cui il prodotto è stato messo in circolazione, le istruzioni ed avvertenze 

fornite, il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Una novità 

rispetto alla direttiva è introdotta nell’ultimo comma dell’art. 117 che 

considera difettoso il prodotto che «non offre la sicurezza offerta normalmente 

                                                
102 LEGNANI A., Prodotti difettosi. La responsabilità per danno commento al d.p.r. 24 maggio 1988, 
n. 224, MAGGIOLI EDITORE, Rimini 1990, p. 12. 
103 Il Tribunale di Milano (31.01.03), in Danno e responsabilità, 2003  riguardo a un caso dove un 
giardiniere stava utilizzando una scala nell’esercizio della sua professione ed era da questa caduto 
poiché, a causa di un difetto del bene dei pioli avevano ceduto, aveva dichiarato la responsabilità e 
condannato al risarcimento danni la società produttrice della scala difettosa affermando che «secondo 
l’art.5 d.p.r. 224/88, un prodotto si reputa difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può 
legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui… b) l’uso.al quale il prodotto 
può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono 
ragionevolmente prevedere», ovvero «se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli esemplari 
della medesima serie». […] ed ha aggiunto che «nel caso di specie, sembra evidente che una scala 
estensibile è normalmente destinata a sostenere il peso di una persona che vi salga, per eseguire un 
lavoro, per prendere un oggetto posto più in alto rispetto alla superficie su cui egli si trova, o per altre 
ragioni. Per quanto detto, d’altra parte, nessun uso anomalo dell’attrezzo è ravvisabile nella 
fattispecie, laddove, invece, appare evidente l’anormale insicurezza della scala acquistata dall’attore, 
giacché l’uso consueto dell’attrezzo in questione è logicamente incompatibile con la possibilità di un 
suo cedimento improvviso sotto il peso di chi lo utilizza». 
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dagli altri esemplari della medesima serie». Qui ci si riferisce ai difetti di 

fabbricazione più frequenti degli altri e considerati maggiormente gravi. 

Nel momento in cui un prodotto difettoso procura ad un soggetto un danno e 

quest’ultimo prova ai sensi dell’art. 120 c. cons. (che riproduce l’art. 8 d.p.r. 

224/1988) «il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno» il 

produttore è obbligato a risarcire il danno subìto dal danneggiato. La 

responsabilità del produttore non è pero assoluta ed infatti quest’ultimo può 

andare esente da tale responsabilità, come già previsto nella direttiva 

comunitaria, provando la sussistenza di una delle esimenti di cui all’art. 118 

c. cons. che è identico all’art. 7 della Direttiva. Occorre a tal proposito 

osservare che l’Italia ha incluso tra le prove liberatorie offerte al produttore i 

c.d. rischi di sviluppo la cui inclusione era stata rimessa dal legislatore 

comunitario alla volontà dei singoli Stati membri. 

Con riferimento sempre alle facoltà lasciate agli Stati membri, il legislatore 

italiano non ha introdotto con il d.p.r. 224/88 un limite massimo al 

risarcimento danni da morte o da lesioni personali e derivanti da prodotti 

identici che presentano lo stesso difetto; mentre ha previsto che il danno a cose 

è risarcibile solo se superiore ad Euro 387,00. Limite più basso rispetto a 

quello previsto dalla direttiva di 500,00 Euro. 

Il nostro legislatore ha opportunamente dedicato un articolo, prima l’art. 7 del 

d.p.r. poi il 119 del c.cons., “all’immissione in circolazione” del prodotto. Si 

tratta di una norma non presente nella direttiva 85/374 che definisce il 

momento in cui il singolo prodotto è immesso in commercio. La disposizione 

in esame recita che: «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 



52 
 

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». L’ultimo comma del presente articolo 

costituisce un importante particolarità nell’attuazione italiana dove la vendita 

forzata viene equiparata agli altri metodi di circolazione delle merci.  

Precisare il momento in cui il prodotto viene messo in circolazione è 

essenziale per stabilire la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art 14 

del d.p.r (ora, art. 126); per verificare la conoscibilità ed evitabilità del difetto 

da parte del produttore e distinguere i rischi prevedibili dai rischi di sviluppo 

ex art. 6 d.p.r. lett. e (ora, art. 118 lett.e); e per verificare se l’avvenuta 

circolazione del prodotto sia davvero imputabile al produttore, onde 

consentire a questo, in caso contrario, l’esonero da responsabilità per 

qualsivoglia evento dannoso casualmente connesso a difetti della merce ai 

sensi dell’art. 6. lett.a (ora, art. 118 lett a). 

Rimandando ai capitoli successivi l’analisi più dettagliata delle singole 

disposizioni del Codice del Consumo occorre analizzare sommariamente il 

rapporto tra il d.p.r. n. 224/88 poi sostituito dal Codice del Consumo e le 

norme generali. Il recepimento nel nostro ordinamento della disciplina 

comunitaria in materia di responsabilità del produttore ha infatti portato dei 

problemi di coordinamento con la disciplina previgente. Sono rimaste ipotesi 

in cui l’unica disciplina invocabile da parte del danneggiato è quella di matrice 

codicistica; tuttavia, nella maggior parte dei casi è possibile l’applicazione di 

entrambi i regimi di responsabilità. 

Come già previsto dall’ art. 15, comma 1, d.p.r. n. 224/88, l’art. 127, comma 

1, d.lgs. n. 206/2005 recita che «Le disposizioni del presente titolo non 

escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre 

leggi». È per questo necessario coordinare le norme generali del codice civile 

con le norme del c. cons. secondo alcuni facendo ricorso al criterio di 
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specialità104, secondo altri al criterio di sussidiarietà. Oggi la dottrina 

maggioritaria accoglie quest’ultimo criterio lasciando al danneggiato la scelta 

della norma da invocare. 

Bisogna però precisare che il legislatore ordinario può derogare alla disciplina 

europea solo in melius per il danneggiato e mai in pelius e non senza limiti. 

Ed infatti secondo la Corte di Giustizia «si può derogare all’impianto 

consegnatoci dalla direttiva comunitaria solo nei casi in cui la stessa direttiva 

aveva espressamente permesso agli Stati membri l’esercizio di 

un’opzione»105. 

 

 
1.6 I prodotti agricoli nella Direttiva 85/374/CEE e la scelta 

dell’Italia 
 
Originariamente nel primo progetto del 1974 di direttiva volta all’introduzione 

di un regime di responsabilità oggettiva del produttore, non erano stati esclusi 

i prodotti agricoli. La disciplina riguardava ogni categoria di bene mobile che 

se difettoso poteva cagionare dei danni. Con il quarto progetto di direttiva del 

26 settembre 1979 vengono esclusi dal regime di responsabilità i prodotti 

agricoli naturali a fronte di alcune critiche mosse attorno al precedente 

progetto. Tale esclusione venne confermata nel testo definitivo della direttiva 

adottato nel 1985 riservando però agli stati membri, come previsto dall’art. 15 

già precedentemente menzionato, la possibilità di deroga includendo nella 

definizione di prodotto anche i prodotti agricoli naturali.  

                                                
104 CASSANO G., Il danno alla persona. Trattato teorico-pratico, vol. II L’incidenza, Tomo II, 
CEDAM, Padova 2006, p. 1575-1576 afferma che coloro che sostenevano che il coordinamento tra 
norme di fonte diversa dovesse avvenire mediante il ricorso al criterio di specialità consideravano il 
d.p.r. n. 224 come una norma speciale. «Essa quindi era destinata a derogare rispetto a qualsivoglia 
norma generale con la conseguenza di poter applicare le norme generali solo ove non vi fosse stata una 
disciplina ad hoc dettata dal decreto stesso». 
105 I poteri di deroga previsti dalla direttiva comunitaria e a cui possono ricorrere i legislatori nazionali 
di ciascuno stato membro sono quelli previsti dall’artt. 15 e 16 della direttiva 85/374/CEE come anche 
riportato da CASSANO G., op.cit., p. 1578. 
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L’art. 2 della direttiva 85/374 escludeva dalla nozione di prodotto i prodotti 

agricoli naturali e i prodotti della caccia «anche se forma parte di un altro 

bene mobile o immobile» e definiva i prodotti agricoli naturali «i prodotti del 

suolo, dell'allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno 

subito una prima trasformazione».  

Per prodotti del suolo, secondo l’interpretazione preferita, si intendevano i 

prodotti normalmente ottenibili dal suolo seppure non era indispensabile la 

presenza del fondo106; i prodotti dell’allevamento includevano tutti gli animali 

domestici e i prodotti da essi derivanti senza però specificare le modalità di 

conduzione dell’allevamento e perciò venivano considerati prodotti agricoli 

anche gli animali allevati secondo metodi non tradizionali, artificialmente e 

senza alcun collegamento con il fondo; i prodotti della pesca invece 

includevano gli essere viventi delle acque sia pescati che raccolti; ed i prodotti 

della caccia ossia animali viventi allo stato libero e i loro prodotti.  

Tuttavia, se tali prodotti avevano subito una prima trasformazione non erano 

esenti dal regime di responsabilità oggettiva introdotto dalla direttiva 

comunitaria. 

L’unico stato che fin dall’origine aveva esteso anche ai prodotti agricoli non 

trasformati il regime di responsabilità oggettiva del produttore per i danni 

cagionati da prodotti difettosi era stato il Lussemburgo. Gli altri stati invece, 

così come vedremo l’Italia, non si avvalsero della possibilità di deroga 

prevista dall’art. 15 della direttiva. 

Il legislatore italiano con il d.p.r. 224/1988, con cui recepisce la direttiva 

85/374 esclude dal regime di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 

2, «i prodotti agricoli del suolo e quelli dell’allevamento, della pesca e della 

caccia, che non abbiano subito trasformazioni». Rispetto alla direttiva 

comunitaria scompare l’aggettivo “naturali” accanto ai prodotti agricoli e i 

prodotti della pesca e della caccia vengono a questi parificati.  

                                                
106 MAZZO M., op. cit., p. 123 sottolinea che esistono moderne forme di agricoltura che prescindono 
totalmente dall’utilizzazione del fondo. 
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Ulteriore novità introdotta dall’Italia è il terzo comma dell’art. 2 che specifica 

il concetto di trasformazione, rilevante ai fini dell’assoggettamento dei 

prodotti agricoli alla disciplina in esame, affermando che «si considera 

trasformazione la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne 

modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla 

trasformazione, quando abbiano carattere industriale, 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». La 

definizione qui riportata ha suscitato vari dubbi in dottrina e l’interpretazione 

che risultava più idonea ed in grado di coordinarsi con le finalità della direttiva 

era quella secondo la quale il produttore agricolo era soggetto a responsabilità 

oggettiva qualora avesse svolto un’attività di trasformazione dei prodotti 

agricoli, non anche nel caso in cui si fosse limitato ad una mera attività di 

produzione. 

Le ragioni dell’esclusione dei prodotti agricoli naturali dal campo di 

applicazione della disciplina speciale in tema di responsabilità sono state 

oggetto di molteplici teorie in dottrina. Alcune di esse facevano riferimento 

alle caratteristiche fisiche dei prodotti agricoli presumendo la loro non 

pericolosità poiché frutto di un procedimento biologico. Oggi una presunzione 

di questo tipo è impensabile date le tecniche moderne di produzione che 

avvicinano l’agricoltura sempre più all’industria e che possono dare vita a 

prodotti agricoli naturali “difettosi” e rischiosi per la salute del 

consumatore107. 

                                                
107 Anche la Commissione presso il Ministero di Grazia e Giustizia smentiva una possibile 
presunzione assoluta di sicurezza dei prodotti agricoli naturali ed affermava nella Relazione al 
progetto di decreto legislativo sulla responsabilità del fabbricante che: «l’utilizzazione di prodotti 
chimici in agricoltura può, in qualche caso, creare problemi di sicurezza. Ma ha considerato anche la 
fungibilità dei prodotti agricoli, della pesca e della caccia e il modo della loro distribuzione rende 
normalmente impossibile di identificare il produttore: perciò, se la nuova disciplina venisse estesa a 
questi prodotti, essa si risolverebbe pressoché esclusivamente in occasionali affermazioni di 
responsabilità di dettaglianti, le quali non potrebbero svolgere in alcun modo quella funzione di 
razionalizzazione produttiva che sola può giustificare questo tipo di responsabilità, e al tempo stesso 
costituirebbero, per i dettaglianti colpiti, durezze tanto ingiuste quanto inutili». 
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Il dogma della salubrità dei prodotti agricoli non trasformati108 era già stato 

criticato, all’inizio degli anni ottanta, da parte della dottrina che riteneva non 

opportuno escludere i prodotti agricoli naturali dall’ambito di applicazione 

della disciplina speciale poichè vi erano prodotti agricoli generati mediante 

sostanze chimiche che avrebbero potuto alterare la composizione stessa del 

prodotto e avere conseguenze negative per il consumatore. Inoltre molti 

studiosi, in ambito scientifico, avevano segnalato che residui chimici presenti 

nel prodotto che inizialmente risultavano innocui potevano nel lungo termine 

nuocere alla salute dell’uomo o degli animali.  

Altre teorie invece basavano l’esclusione dal regime di responsabilità 

oggettiva sulle modalità di distribuzione dei prodotti agricoli; altre ancora 

ritenevano che la finalità della direttiva comunitaria fosse quella di 

armonizzare le varie discipline nazionali in materia di responsabilità per 

prodotti industriali e non riguardasse anche la responsabilità del produttore di 

prodotti agricoli difettosi.   

Infine, una parte della dottrina individuava la ragione dell’esclusione nel testo 

della direttiva e dopo del decreto italiano di recepimento. L’art. 3 della 

direttiva definisce il produttore come «il fabbricante di un prodotto finito, 

[…]» ed il produttore agricolo non “fabbrica”.  

Forse si potrebbe ricondurre la ragione dell’esclusione alla finalità di garantire 

il libero gioco della concorrenza perseguita dalla direttiva comunitaria109.  

Il settore agricolo deroga alla disciplina comunitaria sulla concorrenza come 

prevede il Trattato CE110. Proprio perché non sussistono nel mercato dei 

prodotti agricoli timori che venga falsato il gioco della concorrenza, potrebbe 

comprendersi il motivo dell’inziale esclusione, da parte della direttiva 

                                                
108 MAZZO M., op. cit., p. 133. 
109 Questo è quanto sostenuto da MAZZO M., op.cit., p. 138. 
110 L’art. 36 del Trattato CE specifica infatti che «le disposizioni del titolo relativo alla concorrenza 
sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura stabilita dal 
Consiglio […] avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell’art. 33». Come afferma MAZZO M., 
op.cit., p.138 «l’applicazione della disciplina sulla concorrenza al settore agricolo è in effetti 
subordinata a un duplice limite, vale a dire una specifica decisione del Consiglio che, a sua volta, non 
può porsi in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi della politica agricola». 
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comunitaria prima e del legislatore italiano poi, dei prodotti agricoli non 

trasformati dal regime di responsabilità oggettivo. 

 

 

1.7 La Direttiva 99/34/CE 
 
Il campo di applicazione del principio della responsabilità oggettiva è stato 

esteso ai prodotti agricoli non trasformati con la direttiva CE 99/34 del 10 

maggio 1999 modificando la direttiva 85/374/CEE. Tale risultato è stato 

raggiunto dalla Comunità Europea modificando la disciplina comunitaria nella 

parte relativa alla definizione di prodotto. Ed infatti l’art.1 della direttiva 

99/34/CE dispone che «La direttiva 85/374/CEE è modificata come segue: 1) 

L’articolo 2 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 2 

Ai fini della presente direttiva, per “prodotto” s’intende ogni bene mobile, 

anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per “prodotto” 

s’intende anche l’elettricità.» 

2) All’articolo 15, paragrafo 1 è soppressa la lettera a)». 

La direttiva doveva essere recepita dagli stati membri a partire dal 4 dicembre 

2000. L’Italia vi ha provveduto con il decreto legislativo del 2 febbraio 2001, 

n. 25 di “Attuazione della direttiva 99/34/CE che modifica la direttiva 

85/374/CEE, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi» 

composto da unico articolo111. 

Il d. lgs. 25/2001 ha così abrogato il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.r. 224/88 

che escludeva dalla definizione di prodotto i prodotti agricoli non trasformati, 

il comma 2 dell’articolo 3 che identificava il produttore dei prodotti agricoli 

del suolo, dell’allevamento e della caccia in colui che li avesse sottoposti a 

                                                
111 «Al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio1988, n. 224, sono apportate le seguenti 
modifiche: a) il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato; b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal 
seguente: «1. Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore 
della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della 
pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore».; c) il 
comma 2 dell’articolo 3 è abrogato». 
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trasformazione ed ha inoltre sostituito il comma 1 dell’articolo 3, contenente 

la definizione di produttore, con un nuovo comma che definisce produttore «il 

fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della 

materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli 

dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, 

l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore». 

Queste modifiche che hanno portato all’estensione del regime di 

responsabilità oggettiva anche ai prodotti agricoli non trasformati sono state 

ovviamente trasposte nel Codice del consumo, che ha abrogato il d.p.r. 224/88, 

all’art. 115 comma 1 e 2-bis112. 

La ragione principale della modifica attuata dalla direttiva in esame è stata la 

perdita di fiducia nei confronti dell’assoluta salubrità dei prodotti a seguito di 

crisi alimentari che hanno reso necessario un intervento da parte del legislatore 

comunitario per tutelare i consumatori113. 

La causa della “mucca pazza”, ossia l’epidemia di encefalopatia spongiforme 

bovina, è stata l’occasione e la scintilla che ha fatto scattare la modifica. Essa 

aveva prodotto un allarme sociale diffusosi in tutta la Comunità europea. 

L’ESB aveva colpito inizialmente molti allevamenti di bovini nel Regno Unito 

ma si era poi manifestata anche in altri stati dove questi bovini infetti erano 

stati importati. E questo causò la morte di molti cittadini europei colpiti dal 

morbo di Creutzfeldt-Jakob114. Nonostante ciò molti bovini infetti, alimenti 

contaminati ed altri prodotti da loro provenienti come farine a base di carne 

continuarono a circolare nel mercato generando tra i consumatori un senso di 

sfiducia verso la sicurezza delle carni bovine e determinando una gravissima 

                                                
112 Il comma 2-bis dell’art. 115 del c. cons. è stato introdotto dal Decreto legislativo, 23/10/2007 n. 
221, G.U. 29/11/2007, Disposizioni correttive e integrative del Codice del Consumo, che da una 
definizione di produttore che analizzeremo nel paragrafo dedicato alla nozione di produttore.  
113 Il quinto considerando della direttiva 99/34/CE recita che «l’inclusione dei prodotti agricoli di 
base nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE contribuirà̀ a ripristinare la fiducia dei 
consumatori nella sicurezza della produzione agricola; che questa inclusione risponde all’esigenza 
di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori». 
114 Il morbo di Creutzfeldt-Jakob è la variante umana dell’encefalopatia spongiforme bovina. 
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crisi economica nel settore dell’allevamento dei bovini causata dal crollo 

notevole dei consumi115.  

Il Comitato economico e sociale aveva suggerito, per far fronte alla crisi della 

“mucca pazza”, di «considerare l’efficacia della direttiva in merito alla 

sicurezza generale dei prodotti (92/59) e rivedere quella sulla responsabilità 

per danno da prodotti difettosi (85/374) al fine di estenderla […] ai prodotti 

agricoli e ai rischi connessi». 

Anche il Parlamento europeo, preso atto della situazione di crisi che la 

Comunità Europea stava vivendo, aveva chiesto alla Commissione una 

proposta di modifica della direttiva comunitaria per estendere il regime di 

responsabilità per danni da prodotti difettosi ai prodotti agricoli per coprire i 

rischi ad essi connessi. La proposta arrivò il 1° ottobre 1997 ed il Consiglio 

consultò il Comitato economico e sociale il quale espresse un giudizio positivo 

in merito alla proposta. A seguito del parere favorevole anche da parte del 

Parlamento europeo116, il Consiglio approvò nel 1999 la proposta della 

Commissione estendendo il regime di responsabilità oggettiva, finalmente, ai 

prodotti agricoli di base non trasformati. 

A partire da questo momento, il produttore di prodotti agricoli “difettosi” 

risponderà dei danni da essi provocati al consumatore. 

 

 

 

 

 

 

                                                
115 MAZZO M., op.cit., p. 144 
116 Il Parlamento Europeo non si era limitato a formulare un parere favorevole nei confronti della 
proposta di modifica della direttiva 85/374/CEE presentatagli, ma aveva anche proposto degli 
emendamenti per adeguare il testo della direttiva alle caratteristiche dei prodotti agricoli. Tuttavia, 
questi emendamenti furono respinti dal Consiglio che riteneva in quel momento opportuno modificare 
la direttiva solo al fine di estendere la disciplina della responsabilità del produttore anche ai prodotti 
agricoli. 
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CAPITOLO 2 

 

IL PRODOTTO ALIMENTARE 
 

SOMMARIO: 2.1 Nozione di “prodotto”: dalla direttiva 85/374/CEE al 

Codice del Consumo 2.2 Il prodotto agricolo… 2.2.1 …e nello specifico il 

prodotto alimentare 2.3 La difettosità del prodotto 2.3.1 La sicurezza 

alimentare 2.4 Nozione di produttore 2.4.1 Qualificazione del produttore 

agricolo ai fini del giudizio di responsabilità 2.5 La messa in circolazione del 

prodotto 2.5.1 Rintracciabilità del prodotto agricolo  

 

 

2.1 Nozione di “prodotto”: dalla direttiva 85/374/CEE al Codice del 
Consumo 

 
Ripercorrendo brevemente l’iter già precedentemente esaminato riguardo la 

nozione di prodotto, vediamo come la direttiva 85/374/CEE aveva escluso i 

prodotti agricoli naturali non trasformati ma lasciava agli stati membri la 

possibilità di ampliare la nozione di prodotto anche a questi ultimi estendendo 

così il regime di responsabilità oggettiva anche al produttore agricolo. La ratio 

di tale esclusione si fondava sul modo “naturale” di produzione del prodotto 

agricolo. Si riteneva sicuro e quindi non difettoso il prodotto ottenuto 

naturalmente poiché risultato di un ciclo biologico assecondato dall’uomo117. 

L’Italia, con il d.p.r. 224/88 con cui recepisce la direttiva comunitaria, non si 

era però avvalsa di tale possibilità di deroga definendo il prodotto all’art. 2 

come «ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o 

immobile. 2. Si considera prodotto anche l’elettricità» ed escludendo dalla 

                                                
117 CAPIZZANO E., Diritti fondamentali, qualità dei prodotti agricoli e tutela del consumatore: Atti 
delle VI Giornate camerti di diritto agrario comunitario, Università degli Studi di Camerino, 1993, 
p. 212. 
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definizione «i prodotti agricoli del suolo e quelli dell’allevamento, della pesca 

e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni». Rispetto al testo 

comunitario vi era un riferimento esplicito al prodotto agricolo. 

Solo con la direttiva 1999/34/CE, recepita nell’ordinamento interno con il d. 

lgs. 25/2001, a seguito delle crisi verificatesi nel settore alimentare, viene 

modificata sul punto la direttiva in tema di responsabilità del produttore ed 

esteso anche ai prodotti agricoli non trasformati118 il regime di responsabilità 

oggettiva essendo anche questi potenzialmente pericolosi per il consumatore. 

In questo modo viene alleggerita la posizione dei rivenditori o venditori al 

dettaglio che fino a quel momento sopportavano il peso del risarcimento dei 

danni subiti dai consumatori in ragione dei difetti del prodotto119. 

Il Codice del consumo poi nel 2005, più precisamente il d. lgs. 206/2005, 

abroga il d.p.r. e conferma le modifiche introdotte nel 1999, e definisce 

“prodotto” ai sensi dell’art. 115 «ogni bene mobile, anche se incorporato in 

altro bene mobile o immobile». Viene meno il riferimento diretto al prodotto 

agricolo che era stato introdotto dal decreto italiano di recepimento, ma 

l’inclusione dei prodotti agricoli naturali nella definizione di prodotto si 

desume da quella di produttore che analizzeremo nei prossimi paragrafi. 

Nella nozione di prodotto viene fatta rientrare anche l’elettricità mentre 

vengono esclusi i beni immobili120 ed i servizi.  Il prodotto è un bene mobile, 

anche se viene incorporato in altro bene immobile o mobile. 

 

 

 

                                                
118 PAOLONI L., op. cit., p. 135 precisa che «con il termine trasformazione si intendeva la 
sottoposizione del prodotto a trattamenti che ne modificassero le caratteristiche e che vi aggiungessero 
sostanze, nonché il confezionamento ed ogni altro trattamento che rendesse difficile il controllo 
sull’origine del prodotto medesimo da parte del consumatore». 
119 D’ARRIGO R., op. cit., p. 119. 
120 CENDON P., Trattato breve dei nuovi danni. Vol. II, Persone, famiglia, medicina, CEDAM, 
Padova 2014, p. 176 afferma che: «Si è inteso tutelare il consumatore dai rischi connessi alla 
produzione di beni seriali e non singoli, come quelli immobiliari, pur essendo intrinsecamente più 
pericolosi». 
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2.2 Il prodotto agricolo… 
 
La Comunità europea trae la definizione di agricoltura da un’elencazione di 

prodotti che devono ritenersi agricoli121. 
L’ordinamento italiano invece, non definisce espressamente cos’è un prodotto 

agricolo né cos’è l’agricoltura ma ha provveduto ad elencare una serie di 

attività produttive distinguendo tra attività agricole principali ed attività 

connesse122.  

L’art. 2135 c.c. indica quali attività agricole: la coltivazione del fondo, la 

selvicoltura, l’allevamento di animali ed attività connesse intendendo le prime 

tre come «attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di 

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che 

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o 

marine». 

La coltivazione del fondo è la cura ed attenzione di esseri vegetali. Il fondo 

però non è sempre necessario ed infatti il 2 comma dell’art. 2135 definisce le 

attività agricole principali «attività dirette alla cura ed allo sviluppo […] che 

utilizzano o possono utilizzare il fondo…». La selvicoltura è la cura del bosco 

che produce non solo legno ma anche ambiente garantendo la saldezza del 

suolo, la purezza dell’aria e la conformazione del paesaggio123. Ed infine 

l’allevamento di animali ossia la cura e lo sviluppo del ciclo biologico o di 

una parte di esso di esseri animali. 

                                                
121 L’art. 32 del Trattato CE sancisce 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» ed inoltre l’Allegato I del Trattato contiene un elenco tassativo di 
prodotti considerati agricoli. 
122 Il terzo comma dell’art. 2135 definisce attività connesse «le attività, esercitate dal medesimo 
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla 
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla 
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda 
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla 
legge». Si tratta di attività commerciali con una proiezione diretta sul mercato ma la connessione con 
l’attività agricola principale le sottrae dalla sfera della commercialità e le rende soggette alla stessa 
disciplina dell’agricoltura. 
123 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit, p. 71. 
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 Ciascuna di queste attività è un insieme di atti preordinati al raggiungimento 

del fine ultimo: il prodotto. La determinazione dei prodotti agricoli si ottiene, 

dunque, per via indiretta, identificandosi questi in tutto ciò che costituisce il 

risultato delle attività considerate agricole124. È necessario capire cosa si 

intende per prodotto agricolo, soprattutto quando il legislatore, come con 

riferimento alla disciplina in esame, menziona la categoria dei prodotti 

agricoli “per scopi e con motivazioni speciali o specialissime”125 ed è 

necessario distinguerli dai prodotti industriali. Le caratteristiche, la qualità ed 

i difetti di un bene industriale sono il risultato di un processo produttivo posto 

in essere appositamente dall’uomo, mentre il prodotto agricolo è frutto di 

madre natura e solo in parte soggetto alla volontà e all’intervento umano. Il 

prodotto agricolo presenta una componente biologica inesistente nel prodotto 

industriale. 

Recentemente il legislatore comunitario ha introdotto la definizione di 

prodotto alimentare per ricomprendervi i prodotti agricoli destinati 

all’alimentazione assoggettandoli alla disciplina dettata dal regolamento n. 

178/2002/CE126. 

 

2.2.1 …e nello specifico il prodotto alimentare 
 
Parlare di alimentazione significa parlare di “cibo”, ovverosia dell’elemento 

principale della sopravvivenza degli esseri viventi (uomini e animali)127. Il 

prodotto alimentare circola in un mercato diverso da quello degli altri prodotti, 

ossia il mercato alimentare, e per questo richiede una disciplina specifica 

dettata dal Regolamento n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i 

principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 

                                                
124 MAZZO M., op. cit., p. 116. 
125 CARROZZA A., Riflessioni intorno al concetto di “prodotto agricolo”, in Rivista di diritto 
agrario, 1995, p. 400. 
126 Il regolamento n. 178/2002/CE è stato pubblicato in G.U. L. 31/1 del 1° febbraio 2002. 
127 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 27. 
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sicurezza alimentare128. L’art. 2 del regolamento in esame definisce 

“l’alimento” (o “prodotto alimentare” o “derrata alimentare”) «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». Sono alimenti anche l’acqua e la gomma da 

masticare, non invece il tabacco, i medicinali, i cosmetici e le sostanze 

stupefacenti. Non sono alimenti neanche i vegetali prima della raccolta e «gli 

animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini 

del consumo umano» (art. 2, 3 comma) come ad esempio le ostriche.  

Sono inoltre esclusi dalla definizione di alimento i “contaminanti accidentali”. 

Essendo alimento, ai sensi del 2 comma dell’art. 2, «qualsiasi sostanza, 

compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della 

loro produzione, preparazione o trattamento», non diventa alimento la 

sostanza che per contaminazione accidentale sia finita nel prodotto immesso 

nel mercato alimentare129. 

La definizione data di alimento è piuttosto ampia ed occorre precisare che 

vengono ricompresi i prodotti agricoli naturali ma anche prodotti alimentari 

che hanno subito una trasformazione industriale ed inoltre, che non tutti i 

prodotti agricoli sono destinati al consumo umano come, ad esempio, il lino o 

la canapa.  Questi ultimi non sono quindi soggetti al reg. n. 178/2002. 

Agli alimenti (foods) sono assimilati i mangimi (feeds), che sono alimento per 

gli animali che finiscono con essere alimento per gli uomini, ed infatti gli 

obblighi gravanti sugli operatori alimentari sono imposti allo stesso modo agli 

operatori del settore dei mangimi.  

I prodotti alimentari circolano nel mercato come merci e necessitano un 

“segno” linguistico per essere identificati, ossia una denominazione 

                                                
128 Il Regolamento 178/2002 disciplina tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione 
di alimenti e mangimi. Non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla 
preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico 
privato. 
129 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 31. 
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merceologica130. Inoltre, affinché il consumatore sia in grado di individuare il 

prodotto alimentare che intende acquistare, fondamentali sono le informazioni 

veritiere sul prodotto che devono essere contenute nell’etichetta, la quale oggi 

sostituisce il precedente dialogo tra venditore ed acquirente. La lettura 

dell’etichetta consente al consumatore di comprendere le proprietà del 

prodotto e di effettuare una scelta consapevole131. 

 

 

2.3 La difettosità del prodotto 
 
La presenza di un difetto nel prodotto è presupposta dell’applicabilità della 

disciplina sulla responsabilità del produttore; riveste quindi una rilevanza 

fondamentale. «È l’elemento strutturale che determina il permanere della 

relazione prodotto – produttore anche nel momento successivo alla messa in 

circolazione, oltre che l’elemento materiale su cui si esprime la connessione 

causale tra il prodotto e il danno»132. 

La direttiva 85/374/CEE all’art. 6 definiva difettoso «il prodotto quando non 

offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte 

le circostanze …». Vediamo come il legislatore comunitario ha strettamente 

connesso il difetto alla sicurezza offerta dal prodotto intendendo la difettosità 

dello stesso come mancanza di sicurezza. 

Lo standard di sicurezza richiesto è quello che la collettività, ossia il grande 

pubblico, si attende. Il grande pubblico può legittimamente attendersi che un 

prodotto utilizzato secondo la sua normale destinazione e che non presenta 

rischi evidenti, sia sicuro. E proprio al fine di valutare il grado di sicurezza 

                                                
130 È possibile distinguere tra denominazioni merceologiche comuni e legali. Le prime sono i nomi 
che identificano gli oggetti e che il vocabolario spiega, le denominazioni merceologiche legali invece 
sono i nomi dati dalla legge ai prodotti alimentari. 
131 Come afferma GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 34, 
«l’etichetta per i prodotti agroalimentari serve a individuare proprio il bene che si desidera: il burro e 
non già la margarina, l’olio di palma e non già l’olio di semi. 
132 GIARDINA F., La responsabilità civile del produttore di alimenti, in Regole dell’agricoltura. 
Regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore (a cura di) 
GOLDONI M., SIRSI E., Edizione Il Campano, Pisa 2005, p. 103-104. 
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offerto dal produttore, occorre tener conto delle circostanze concrete indicate 

alle lettere a), b) e c) dell’art.6: a) la presentazione del prodotto, b) l'uso al 

quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, e c) il momento della 

messa in circolazione del prodotto. 

Questa definizione di difettosità del prodotto in termini di mancanza di 

sicurezza è stata confermata dal Codice del Consumo133, ai sensi dell’art. 117, 

dove sono state arricchite le circostanze di cui tener conto per valutare la 

sicurezza del prodotto, requisito finalizzato a dimostrare la difettosità stessa 

del prodotto. 

La qualificazione di difetto, non riguarda un vizio intrinseco della cosa o una 

sua mancanza di qualità134, ma attiene ad una dimensione relazionale in quanto 

è dedotta in relazione alle aspettative dell’utenza: il prodotto risulta difettoso 

se le modalità concrete della sua messa in commercio hanno spinto il 

danneggiato a diminuire il livello di attenzione che nel caso di specie sarebbe 

stata ragionevole135. Ovviamente non bisogna prendere in considerazione tutte 

le aspettative della collettività ma solo quelle della collettività destinataria del 

prodotto in questione. 

Anche il prodotto agricolo viene considerato difettoso quando «non offre la 

sicurezza che ci si può legittimamente attendere», ma la sicurezza di questa 

categoria di prodotti non può essere valutata alla stregua delle circostanze 

previste dall’art. 6 della direttiva comunitaria, arricchite poi dal d. lgs. 

206/2005, che non sembrano adattarsi bene alle peculiarità dei prodotti 

agricoli. 

                                                
133 Il primo comma dell’art. 117 c. cons. recita che: «Un prodotto è difettoso quando non offre la 
sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze». 
134 La nozione di difetto va tenuta distinta dalla nozione di vizio ai sensi della disciplina in tema di 
contratto di compravendita prevista dagli art. 1490 ss. del codice civile. Il vizio consiste in 
un’imperfezione del bene più che in una assenza di sicurezza. Come sottolinea GERMANÒ A., 
RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 56, «la nozione di vizio considera rilevanti solo 
i difetti che diminuiscono o vanificano l’idoneità all’uso (e, quindi, il valore di scambio) della cosa 
da parte del suo specifico acquirente; qui rileva l’innocuità della cosa, la cui assenza impone al 
produttore di reintegrare, non solo il compratore ma qualsiasi utente, di tutti i danni che essa abbia 
cagionato». 
135 BORTONE P., BUFFONI L., op. cit., p 45. 
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L’art. 117 del Codice del Consumo elenca quali circostanza di cui tener conto, 

come detto, per valutare la sicurezza legittimamente attesa:  

«a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua 

presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze 

fornite; 

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i 

comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente 

prevedere; 

c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione». 

La prima circostanza, alla lettera a), non ha particolare rilevanza in reazione 

ad un prodotto agricolo poiché non è dalla presentazione del prodotto agricolo 

che possono risultare eventuali difetti. Generalmente sono nascosti i possibili 

pericoli per la salute umana come la presenza di residui chimici eccessivi o 

eventuali alterazioni di proprietà organolettiche. 

Appare inapplicabile al prodotto agricolo anche la lettera b), ossia l’uso al 

quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, perché non sembrano 

neppure ipotizzabili usi non appropriati ed imprudenti del prodotto agricolo. 

È prevedibile che il consumatore userà l’alimento per nutrirsi. 

Si giunge alle stesse conclusione anche con riferimento all’ultima circostanza 

indicata alla lettera c) che valuta la sicurezza del prodotto in base al momento/ 

tempo in cui il prodotto è stato immesso in circolazione nel mercato. Questa 

circostanza si riferisce evidentemente ai prodotti industriali, suscettibili di 

evoluzione tecnologica ed in grado quindi di presentarsi nel mercato in forme 

sempre nuove136. 

 Non è applicabile ai prodotti agricoli neanche il secondo comma dell’art. 

117137  che esclude che un prodotto possa essere considerato difettoso solo 

perché un prodotto più perfezionato, in un momento successivo, sia stato 

                                                
136 MAZZO M., op. cit., p. 157. 
137 «Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più 
perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio». 
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commercializzato. Non è possibile pensare a prodotti agricoli più perfezionati 

rispetto ad altri, eccetto il caso degli organismi geneticamente modificati che 

sono il risultato della scienza e della ricerca biotecnologica in continuo 

sviluppo. 

Quando si parla di difettosità del prodotto, accanto alle normative sopra 

esaminate, bisogna inoltre fare riferimento ad un'altra importante normativa 

comunitaria: la Direttiva 2001/95/CE138 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti.  

Tale normativa è stata recepita in Italia con il d. lgs. n. 172/2004   anch’esso 

abrogato dall’art. 146 lettera o) del d. lgs. 146/2005139. Oggi la disciplina sulla 

sicurezza generali dei prodotti è contenuta negli articoli del Codice del 

Consumo da 102 a 110.  

La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti obbligava l’impresa 

produttrice a mettere sul mercato solo ed esclusivamente prodotti sicuri e la 

sanzionava in caso di violazione degli obblighi e doveri di sicurezza stabiliti. 

L’obiettivo perseguito era sempre quello di tutelare il consumatore contro i 

danni da prodotto ma intervenendo ex ante mediante un controllo preventivo 

così da evitare il danno. Diversamente, la direttiva sulla responsabilità del 

produttore agiva ex post, mediante il risarcimento dei danni eventualmente 

subiti dal soggetto leso. 

La direttiva esaminata operava orizzontalmente riferendosi quindi a tutti i 

prodotti in generale, senza prevedere particolari disposizioni per i prodotti 

agricoli.  

Secondo l’art. 2 della direttiva 2001/95/CE per prodotto sicuro deve intendersi 

«qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente 

prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, 

                                                
138 Direttiva pubblicata in G.U. L. n. 11 del 15 gennaio 2002 
139 L’art. 146, 1 comma, del Codice del Consumo recita che: «Dalla data di entrata in vigore del 
presente codice sono abrogati: […]  
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, 
relativa alla sicurezza generale dei prodotti». 
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l'installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio 

oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del 

prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela 

della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, degli 

elementi seguenti: 

i) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo 

imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua 

installazione e della sua manutenzione; 

ii) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente 

prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 

iii) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali 

avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi 

altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 

iv) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio 

nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani. La 

possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi 

altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo 

sufficiente per considerare un prodotto come “non sicuro” o 

“pericoloso”»140.  

Si deduce come il prodotto pericoloso141 sia quel prodotto che non rispetti 

questi parametri di sicurezza appena menzionati.  

La disciplina sulla sicurezza dei prodotti è stata poi ripresa dal Codice del 

Consumo nel Titolo I (art. 102- 113) intitolato proprio Sicurezza dei prodotti. 

Il primo comma dell’art. 102 c. cons. chiarisce che il titolo in questione 

                                                
140 Come abbiamo già detto la disciplina sulla sicurezza dei prodotti viene nel 2005 trasferita nel 
Codice del consumo con conseguente abrogazione della direttiva 2001/95/CE. All’art. 103 c. cons. 
numero 1) ritroviamo la definizione di prodotto sicuro così come quella offerta dalla normativa 
comunitaria. 
141 È bene precisare, come sostenuto da BORTONE P., BUFFONI L., op. cit., p.133, “che nonostante 
la difettosità del prodotto sia nell’ambito della disciplina sulla responsabilità del produttore, correlata 
alla mancanza di sicurezza, i due concetti di pericolosità e difettosità pur potendo coincidere, non 
sono esattamente sovrapponibili, in quanto può darsi il caso di prodotti pericolosi ma non difettosi, e 
viceversa di prodotti innocui che però, se difettosi, diventano pericolosi”. 
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«intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica 

siano sicuri» ed al secondo comma delinea l’ambito di applicazione della 

disciplina, specificando che si applica a tutti i prodotti ad esclusione di quei 

determinati tipi di prodotti già soggetti a normative specifiche. Ha un ambito 

di applicazione residuale ma qualora la normativa specifica disciplina solo 

alcuni requisiti di sicurezza ben si potrà applicare il titolo I a quegli aspetti 

non disciplinati. 

L’art. 105 presume la sicurezza di un prodotto quando, in mancanza di 

specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, è 

conforme alla legislazione vigente nello stato in cui il prodotto è 

commercializzato, con riguardo ai requisiti sanitari e di sicurezza richiesti; un 

prodotto si presume anche quando è conforme alle norme nazionali non 

cogenti che recepiscono norme europee, i cui riferimenti siano stati pubblicati 

sulla G. U. C. E. a norma dell’art. 4, della Direttiva  95/2001 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio. Le disposizioni successive, contenute negli articoli 

da 106 a 113, riguardano le sanzioni in cui si incorre nel caso di violazione 

degli obblighi di sicurezza previsti gravanti sul produttore e sul distributore 

(che analizzeremo quando esamineremo più nel dettaglio i soggetti 

responsabili), il sistema dei controlli e le azioni delle autorità amministrative 

per garantire la sicurezza dei prodotti. 

È da precisarsi che le disposizioni del Titolo I del Codice del Consumo, 

dedicato alla sicurezza dei prodotti, si applicano anche, come precisa sempre 

l’art. 102, ai prodotti immessi sul mercato in regime di libera pratica, ovvero 

in caso di merci provenienti da paesi extracomunitari che circolano nel 

territorio comunitario dopo aver pagato il dazio doganale, mentre non si 

applicano ai prodotti alimentare, che risultano oggetto di una pervasiva 

disciplina specialistica142. 

                                                
142 BORTONE P., BUFFONI L., op. cit., p.132. 
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È stato infatti introdotto il regolamento n. 178/2002 per valutare la sicurezza 

anche dei prodotti alimentari. Entrambe le normative comunque sono 

finalizzate alla tutela della salute del consumatore che può essere ugualmente 

lesa da un alimento così come da un qualsiasi altro prodotto. 

 

2.3.1 La sicurezza alimentare 
 
All’origine dell’Unione Europea la sicurezza alimentare era intesa nel senso 

di food security, cioè garanzia di avere cibo a sufficienza per tutti i cittadini 

europei. A partire dal XXI secolo la sicurezza alimentare è diventata sicurezza 

igienico-sanitaria e qualità dei cibi, cioè food safety.  

Se il cibo serve agli uomini per vivere, esso deve essere in condizioni tali da 

non provocare danno.143 

Il mercato alimentare è infatti un mercato di soli prodotti sani e sicuri dove 

hanno accesso solo operatori di alimenti144 sicuri. Gli alimenti non sicuri sono 

considerati cose fuori commercio. L’obiettivo è quello di tutelare la salute 

umana e la vita di uomini e animali145. Si cerca di ridurre al minimo i rischi, 

aumentati dalle nuove conoscenze ed innovazioni tecnologiche, che possono 

derivare dal consumo di prodotti alimentari. 

                                                
143 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 27. 
144  L’art. 1 del Regolamento 178/2002 contiene una serie di definizioni e al numero 3) definisce 
«operatore del settore alimentare, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto 
delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo». 
145 Come recita l’art. 5 del Reg. 178/2002: «La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli 
obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli 
interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente 
conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente». 
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L’art. 14 del Regolamento 178/2002146 detta i requisiti di sicurezza degli 

alimenti147 e dispone che non possano essere immessi sul mercato alimenti a 

rischio.  Si considerano alimenti a rischio quegli alimenti dannosi per la salute 

o inadatti al consumo umano. 

Per determinare la rischiosità di un prodotto alimentare si devono considerare 

le condizioni d’uso normale dell’alimento da parte del consumatore e le 

indicazioni disponibili per quest’ultimo, comprese le informazioni riportate in 

etichetta e altre normalmente accessibili al consumatore «sul modo di evitare 

specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di 

alimenti» (3 comma lettera b). 

                                                
146 Art. 14 Reg. 178/2002 Requisiti di sicurezza degli alimenti: «1. Gli alimenti a rischio non possono 
essere immessi sul mercato. 2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: a) se sono 
dannosi per la salute; b) se sono inadatti al consumo umano. 3. Per determinare se un alimento sia 
a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: 
a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione; 
b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate 
sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare 
specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti. 
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute 
occorre prendere in considerazione quanto segue:  
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento 
sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; 
b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; 
c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, 
nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa. 
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, 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 in seguito a putrefazione, 
deterioramento o decomposizione. 
6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o 
descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a 
rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto 
della partita, lotto o consegna sia a rischio. 
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare 
sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime. 
8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce 
alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua 
immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, 
nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio. 
9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme 
alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui 
territorio è immesso sul mercato, purché́ tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del 
trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo». 
147 Come l’art. 14 detta i requisiti di sicurezza per gli ali alimenti, così il successivo art. 15 detta i 
requisiti di sicurezza per i mangimi. 
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 Per determinare se un alimento è dannoso per la salute, ossia influisce 

negativamente sul benessere dell’uomo, bisogna tenere conto dei probabili 

effetti immediati e/o a breve termine ma anche di quelli a lungo termine 

dell'alimento sulla salute del consumatore che lo ingerisce, ma anche degli 

effetti sulla salute dei discendenti; e dei probabili effetti tossici cumulativi e 

causati da un consumo prolungato di quel determinato alimento; ed inoltre 

della «particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica 

categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa» 

(art.14, comma 3, lettera c)148. Un alimento invece è inadatto al consumo 

umano quando è inaccettabile per il consumo umano perché decomposto, 

putrefatto o contaminato con materiale esterno149. Tuttavia, questi fenomeni 

si verificano in una fase successiva a quella di produzione e perciò non è 

possibile addossare in capo al produttore la responsabilità per i danni causati 

dall’ingestione di un alimento, ad esempio, contaminato con materiale esterno. 

Risponderà il produttore degli eventuali danni qualora la decomposizione, 

putrefazione, deterioramento o contaminazione del prodotto si verificano 

quando il prodotto non è ancora stato commercializzato e perciò è ancora sotto 

la vigilanza del produttore stesso. Ugualmente sarà il produttore responsabile 

qualora il verificarsi di detti fenomeni sia conseguenza di un difetto di 

informazioni che il produttore avrebbe dovuto fornire per la corretta 

conservazione del prodotto. 

 Il concetto di “inadatto” fa riferimento all’inaccettabilità. Occorre precisare 

però che un prodotto alimentare inadatto al consumo umano viene considerato 

alimento a rischio solo qualora vi sia una concreta possibilità che venga 

consumato. Se le alterazioni del prodotto sono piuttosto evidenti e quindi il 

                                                
148 Qui si fa riferimento ai fenomeni delle allergie e delle intolleranze alimentari che possono colpire 
consumatori particolarmente sensibili. 
149 Recentemente per esempio è stato ritirato dal commercio, in via precauzionale, un lotto di 
mozzarelle marchiate Mukki, a causa della presenza in un latticino di due aghi da cucire trovati da 
una ragazza a Firenze che aveva acquistato il prodotto presso un supermercato Esselunga. 
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prodotto non è consumabile, l’alimento non dovrebbe essere considerato a 

rischio150.  

Il rischio è determinato dal pericolo151 che è ciò che rende l’alimento dannoso 

per la salute. Non ogni pericolo determina un rischio, ma solo quando vi è la 

probabilità di un effetto nocivo per la salute. 

La sicurezza alimentare è garantita solo qualora vi sia un controllo costante 

dei rischi alimentari. Il rischio deve essere valutato dall’Autorità Europea per 

la sicurezza alimentare (EFSA), gestito dalla Commissione (c.d. risk 

management) e comunicato, per assicurare il più elevato livello di protezione 

della salute umana e degli interessi dei consumatori all’ingestione di cibi sani 

e sicuri e ad avere informazioni chiare, precise e veritiere per scegliere il 

prodotto consapevolmente. 

Inoltre sulla base del principio di precauzione152, qualora vi sia una situazione 

di incertezza sul piano scientifico per affermare o meno l’esistenza di un 

rischio, ma vi è la possibilità che si verifichi un evento dannoso per la salute 

o l’ambiente, la Commissione può adottare misure provvisorie, proporzionate, 

necessarie e mirate a «garantire il livello elevato di tutela della salute che la 

Comunità persegue in attesa di ulteriori informazioni scientifiche» (art. 7, 

comma 1, del Regolamento 178/2002). 

 

Nonostante l’analisi elaborata dell’articolo 14 del Reg. 178/2002, non è 

possibile dedurre dalla disposizione in esame una chiara definizione dei difetti 

                                                
150 Innumerevoli sono stati i casi riscontrati negli anni in cui un difetto del prodotto era 
immediatamente percepibile per il consumatore, rendendo quindi l’alimento inadatto al consumo 
umano. Basti pensare al caso della mozzarella di colore blu a causa di un batterio presente nel prodotto 
che non arreca danni alla salute umana ma di certo non invita al consumo del prodotto. 
151 Il pericolo ai sensi dell’art. 3, n. 14, del reg. 178/2002 è «l’agente biologico, chimico o fisico 
contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in 
grado di provocare un effetto nocivo sulla salute». 
152  Come riporta GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 47, il principio 
di precauzione è inizialmente comparso in atti internazionali, poi è stato richiamato dal diritto 
ambientale europeo, e solo nel 2002 è stato normativamente sancito all’art. 7 del Regolamento 
178/2002. Si tratta di un principio elaborato dalla dottrina tedesca, che come afferma MAZZO M., 
op. cit., p. 172, «venne inserito anche in alcuni atti federali di controllo della emissione di sostanze 
nell’aria, al fine di contrastare l’inquinamento ambientale», diffusosi poi in tutta Europa. 
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che possono caratterizzare i prodotti agricoli. Non è possibile estendere ai 

prodotti agricoli i difetti che può presentare un prodotto industriale. Il prodotto 

agricolo è difettoso quando può arrecare danno a chi lo consuma. Vi è chi 

reputa improprio parlare di difetti di produzione o progettazione in relazione 

ai prodotti agricoli, se non con riferimento ai prodotti agricoli geneticamente 

modificati (OGM) essendo essi frutto della sperimentazione scientifica. Si può 

parlare invece, con riguardo a questa particolare categoria di prodotti, di 

difetto dovuto a mancanza di informazioni che il produttore deve comunicare 

circa la composizione del prodotto, la presenza di sostanze allergeniche, la 

data di scadenza, il nome del produttore ed il luogo di produzione ed altri dati 

ai fini della scelta da parte del consumatore di prodotti sani e sicuri153. 

Dall’altra parte però c’è chi ritiene possibile una triplice classificazione dei 

difetti dei prodotti agricoli: «difetti di produzione (per i prodotti agricoli 

convenzionali) o di progettazione (per i prodotti agricoli Ogm) che si 

riflettono sul singolo esemplare; più frequentemente, difetto di serie (che può 

dipendere, con riferimento specifico ai prodotti agricoli destinati 

all’alimentazione anche dalla non conformità al disciplinare di produzione o 

dal difetto del disciplinare medesimo, necessario in presenza di certificazioni 

di qualità, o dall’impiego di additivi pesticidi, mangimi pericolosi per la salute 

etc.); ovvero, difetto da omesse o errate informazioni sul  contenuto dei 

prodotti agricoli (per violazione della disciplina sulle etichette e sulla 

pubblicità anche comparativa), piuttosto che sulla data di scadenza, o sul tipo 

di confezionamento, oppure su ogni altra notizia idonea a creare affidamento 

sulla sicurezza del prodotto»154. 

                                                
153 Nel 2011 è stato emanato il Regolamento n. 1169/2011 sull’informazione alimentare che prescrive 
che l’etichetta dei prodotti alimentari deve contenere una serie di indicazioni obbligatorie, come gli 
elementi che compongono l’alimento, le istruzioni per l’uso, l’eventuale presenza di Ogm e tutti 
quegli elementi indicati all’art. 9 del suddetto regolamento. 
154 Una triplice distinzione dei difetti che possono colpire un prodotto agroalimentare è sostenuta da 
DI MARTINO P., La tutela dei consumatori: sulla sicurezza e qualità dei prodotti, anche alimentari, 
in Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, Giuffrè editore, Milano 2002, pp. 610-611 e PAOLONI 
L., Sicurezza alimentare e responsabilità del produttore, in Economia & Diritto agroalimentare, Vol. 
XXII, 2007, pp. 138 ss., SANGERMANO F., Principi e regole della responsabilità civile nella 
fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso, Giuffrè editore, Milano 2012, p. 53. 
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Quale che sia il difetto presente nel prodotto, il produttore è responsabile, nei 

confronti di qualsiasi utente, del danno da esso provocato.  E per evitare che 

vengano immessi sul mercato prodotti non sicuri che sono fonte di danni, il 

produttore ha l’obbligo di effettuare un controllo continuo del processo 

produttivo. Si tratta di un’obbligazione di sicurezza.  

I principi contenuti nel regolamento citato sono rafforzati anche dal 

Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sull’igiene dei prodotti alimentari che, all’art. 1, comma 1, lettera a), sancisce 

che «la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe 

all'operatore del settore alimentare»155. 

 

 

2.4 Nozione di produttore 
 
L’art. 3 del Decreto presidenziale di recepimento in Italia della direttiva 

comunitaria sulla responsabilità del produttore, definiva il produttore come «il 

fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della 

materia prima156. Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli 

dell'allevamento, della pesca e della caccia, produttore è chi li abbia 

sottoposti a trasformazione. Individuava come produttore anche il produttore 

apparente ossia «chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, 

marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione».  

                                                
155 Il Reg. 852/2004 è stato poi modificato dal Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione 
del 17 ottobre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’11 marzo 2009. 
156 MAZZO M., op. cit. p. 64 precisa che “I cicli produttivi, in genere, non si compiono unicamente 
all’interno di una sola impresa, ma risultano spesso dilatati e frammentati in singole fasi, ciascuna 
delle quali si svolge in un autonomo sistema produttivo”.  Hanno preso atto di tale fenomeno, sia la 
direttiva comunitaria sia il decreto di recepimento italiano indentificando il produttore non solo «nel 
fabbricante del prodotto finito» ma anche «nel produttore di una materia prima» o «nel fabbricante 
di una parte componente, nonché ogni persona che apponendo il proprio nome, marchio o altro segno 
distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso». 
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Successivamente con l’entrata in vigore del Codice del Consumo e la 

conseguente abrogazione del d.p.r. n. 224/1988, è stato introdotto l’art. 3, 

contenente una serie di definizioni tra cui quella di produttore.  

L’art. 3 del Codice del Consumo alla lettera d) definisce il produttore «fatto 

salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 

115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo 

intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio 

dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si 

presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio 

nome, marchio o altro segno distintivo». Non c’è più distinzione tra le varie 

figure di produttori e la nozione di produttore agricolo viene a coincidere con 

quella del produttore di ogni bene mobile. 

La ratio sottesa a tale norma è sempre quella di tutelare il consumatore e per 

fare ciò è opportuno ritenere responsabili tutti coloro che partecipano al 

processo produttivo, come il fornitore di un bene o di un servizio qualora il 

produttore sia ignoto o il fornitore non fornisca la sua identità pur 

conoscendola, l’importatore di prodotti all’interno del territorio dell’Unione 

Europea, ed il c.d. produttore apparente, ossia colui che si presenta come 

produttore apponendo sul prodotto o sulla confezione il proprio nome, 

marchio o altro segno distintivo. 

Con riguardo a quest’ultimo soggetto, occorre precisare che il produttore 

apparente è responsabile in via sostitutiva rispetto al fabbricante del prodotto 

nei cui confronti il consumatore può comunque sempre agire. 

«Il legislatore ha equiparato juris et de iure la figura di chi “appare” come un 

produttore essendosi “appropriato” di un prodotto altrui apponendovi il 

proprio marchio (o altro segno distintivo) al vero fabbricante»157. 

                                                
157 BORTONE P., BUFFONI L., op. cit., p. 37. 
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La funzione del marchio158 è quella di distinguere un prodotto da un altro e 

quindi un’impresa produttrice da un'altra in modo da facilitare l’azione 

risarcitoria che il danneggiato deve intraprendere in caso di danni. 

La definizione di produttore data dall’art. 3, comma 1, lett. d) è circoscritta 

dalla disposizione dell’art. 103, comma 1, lett. d)159 contenuta nella parte IV 

del Codice del Consumo, Titolo I relativo alla «Sicurezza dei prodotti», che 

definisce ampiamente il produttore e dall’art. 115. 

L’art. 115 del d. lgs. n. 25/2001 è stato modificato dal decreto legislativo del 

23 ottobre 2007, n. 221160. Tale decreto è intervenuto sia sulla rubrica 

dell’articolo in questione aggiungendo il termine produttore e prodotto, sia sul 

testo stesso della disposizione mediante l’introduzione del comma 2 bis. 

Il comma 2 bis ha introdotto all’interno dell’art. 115 c. cons. la nozione di 

produttore che viene a coincidere con «il fabbricante del prodotto finito o di 

una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti 

agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, 

rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore». È 

evidente come sia stata, quasi testualmente, ripresa la definizione contenuta 

nell’art. 3 del d.p.r. 224/88. 

                                                
158 Occorre distinguere tra due tipologie di marchi: il marchio “di fabbrica” ed il marchio “di 
commercio”. Il primo è il marchio utilizzato dal produttore per contrassegnare il proprio prodotto, il 
secondo invece viene apposto dal venditore per distinguere i prodotti da lui messi in commercio dagli 
altri a prescindere dalla provenienza.  Secondo la dottrina dominante, la responsabilità è estesa ai 
detentori di entrambe le tipologie di marchi con la differenza però che, ai sensi dell’art. 121, comma 
2, il detentore di un marchio di commercio, una volta risarcito il danneggiato, potrà agire in regresso 
nei confronti del produttore per ripetere quanto corrisposto. 
159 Ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. d) è produttore: «il fabbricante del prodotto stabilito nella 
Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il 
proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; 
il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia 
un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori 
professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere 
sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti». 
160 Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, "Disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 
29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007. 
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Il fabbricante del prodotto finito è il produttore finale; colui che ha realizzato 

il prodotto e che ha assunto l’iniziativa, il rischio e la gestione del processo 

produttivo.  

È collocato nella categoria dei produttori, come previsto dal 1 comma dell’art. 

115, il produttore parziale (o di fase) ossia il fabbricante di una componente 

del prodotto finito o il produttore della materia prima. Questi rispondono dei 

danni cagionati dal difetto della componente o della materia prima.  

L’obiettivo perseguito dal legislatore «è senza dubbio quello di ritenere, in via 

di principio, responsabili tutti gli operatori della catena di produzione, se il 

prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono 

difettosi»161. 

Ed infine ritorna il riferimento all’agricoltore, all’allevatore, al pescatore ed al 

cacciatore, produttori rispettivamente di prodotti agricoli del suolo, 

dell’allevamento, della pesca e della caccia. 

Tuttavia, la disposizione in esame non contempla né l’importatore di un 

prodotto all’interno del territorio dell’Unione Europea, né il produttore 

apparente nonostante di questi sia fatta menzione nell’art. 3 lett. d). 

Si ritiene infatti che la definizione di produttore introdotta dal comma 2 bis 

dell’art. 115 non sia sufficientemente esaustiva, diversamente da quella offerta 

dall’art. 3 lett. d) ritenuta più completa. Parte della dottrina ha ritenuto, a tal 

proposito, che la definizione ex art. 115 «è inidonea a rappresentare in modo 

completo il presupposto soggettivo per l’applicazione delle norme sulla 

responsabilità per danno da prodotto difettoso. […] Sarebbe stato opportuno 

che il nuovo comma 2 bis disponesse un rinvio legislativo alla più ampia 

definizione di produttore data dallo stesso art. 3, comma 1, lett. d) del Codice 

del consumo medesimo»162.  

                                                
161 PRADUROUX S., Il danno da prodotto difettoso, in PONCIBO’ C., CENDON P., Il risarcimento 
del danno al consumatore, in Trattati a cura di Paolo Cendon, Giuffrè editore, Milano 2014, p. 253. 
162 CARNEVALI U., “Produttore” e responsabilità per danno da prodotto difettoso nel codice del 
consumo, in Responsabilità civile e previdenza, 2009. 
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Data quindi l’incompletezza dell’art. 115 sarebbe preferibile, per individuare 

il produttore, integrare la nozione contenuta nella norma appena richiamata 

con quella delineata all’art. 3, comma 1, lett.d). Possiamo quindi affermare 

che, rispondono dei danni cagionati da prodotti difettosi non solo i soggetti 

indicati al comma 2 bis dell’art. 115 ma anche tutti quei soggetti rientranti 

nella più ampia definizione ex art. 3, comma 1, lett. d). 

 Occorre evidenziare però che le innumerevoli definizioni di “produttore”, 

all’interno del medesimo testo normativo (il Codice del consumo), hanno 

talvolta dato luogo a dubbi interpretativi ed incertezze applicative. 

 

2.4.1 Qualificazione del produttore agricolo ai fini del giudizio di 
responsabilità 

 
Come abbiamo esaminato nel precedente paragrafo, l’art. 115, comma 2 bis 

considera produttore «per i prodotti agricoli del suolo e per quelli 

dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, 

l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore». 

Ci si chiedeva però se la normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso 

fosse applicabile solo all’imprenditore agricolo o anche al semplice produttore 

agricolo163.  

                                                
163 Per individuare chi è imprenditore agricolo è necessario fare riferimento all’art. 2082 c.c. che 
definisce imprenditore «colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al 
fine della produzione o lo scambio di beni e servizi». Un soggetto è pertanto imprenditore quando 
esercita professionalmente un’attività economica organizzata (quindi con combinazione dei fattori 
produttivi del capitale e del lavoro) ed esercita tale attività al fine della produzione o dello scambio 
di beni o servizi. Sia lo scambio che la produzione hanno come destinazione ultima il mercato. Come 
sottolinea GERMANO’ A., Manuale di diritto agrario, ottava edizione, G. Giappichelli editore, 
Torino 2016, p. 57 «non vi è attività d’impresa che non si concluda con l’immissione, nel mercato, 
dei beni e dei servizi prodotti; dunque, non vi è attività imprenditoriale che non sbocchi in una serie 
indefinita di negozi giuridici con i consumatori e utenti per uno scopo di lucro e di profitto. […] 
Perciò, è ormai insegnamento comune che il concetto tecnico di impresa pretende che l’attività 
economica di produzione sia rivolta al mercato». Occorre pertanto precisare che un soggetto che non 
cede il suo prodotto sul mercato rimarrà un agricoltore, ossia colui che coltiva e realizza un prodotto 
agricolo, e non sarà mai un imprenditore mancando lo scambio del prodotto verso il prezzo. Invece, 
l’’imprenditore agricolo a cui fa riferimento l’art. 2135 c.c. non è un semplice agricoltore. 
Successivamente al decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, con cui il legislatore è intervenuto 
sulla definizione di imprenditore agricolo riformulando l’art. 2135 c.c., l’impresa agricola è stata 
considerata impresa in senso tecnico. Come afferma sempre GERMANO’ A., op. cit., p. 59, «oggi 
non può essere messo in dubbio che la nuova formula dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 
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Parte della dottrina tende a identificare il produttore agricolo con la figura 

dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art 2135 c.c.164.  

Secondo tale corrente dottrinale, non è quindi soggetto al regime di 

responsabilità oggettiva il semplice produttore agricolo, colui che non esercita 

professionalmente un’attività economica organizzata. 

Tale soluzione potrebbe risultare anche dalla lettura congiunta della norma 

che definisce il produttore e dell’art. 118, lett. c) c.cons., che esclude la 

responsabilità del produttore «se il produttore non ha fabbricato il prodotto 

per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè 

lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale». 

In sostanza quindi, «ad essere assoggettato al nuovo regime sarebbe il 

produttore che svolga la sua attività in modo economico, organizzato e 

professionale: in altri termini, l’imprenditore agricolo»165. 

Tale soluzione non può però venire accolta per una serie di ragioni che ora 

analizzeremo.  

In primo luogo, prima la direttiva 85/374 CEE e poi il Codice del consumo, 

ha come obiettivo la tutela del consumatore da prodotti difettosi messi in 

circolazione. E questo sia nel caso in cui il prodotto è stato messo in 

circolazione dall’ imprenditore agricolo «per la vendita o per qualsiasi altra 

forma di distribuzione a titolo oneroso» (art. 118, lett. c) sia nel caso in cui sia 

stato messo in circolazione da «produttori agricoli proprietari o affittuari di 

modesti apprezzamenti di terreno che integrano i propri redditi anche 

attraverso forme elementari di vendita diretta sul fondo o con la presenza di 

                                                
c.c. si ricolleghi alla definizione dell’art. 2082 c.c., dando atto di un soggetto che “esercita 
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni 
o di servizi» ed aggiunge a p. 61 che «la conferma che l’operatore agricolo di cui parla il codice civile 
nel suo art. 2135 c.c. è un imprenditore, ovverosia un soggetto che produce utilità per il mercato è 
ormai acquisita». 
164 Il primo comma dell’art. 2135 c.c. definisce imprenditore agricolo «chi esercita una delle seguenti 
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali attività connesse». 
165 Così GIUFFRIDA M., I nuovi limiti ai poteri dell’imprenditore agricolo. Riflessioni in tema di 
responsabilità, Giuffrè editore, Milano 2003, pp. 238-239. 
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esercizi locali di ristorazione con modalità di alienazione non particolarmente 

organizzate»166.  

In secondo luogo, se guardiamo nello specifico alla responsabilità 

dell’agricoltore per prodotto agroalimentare difettoso, l’art. 3 del Reg. CE n. 

178/2002 al numero 2) definisce impresa alimentare «ogni soggetto pubblico 

o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività 

connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli 

alimenti».  Alla luce di ciò si deduce come tutti gli operatori del settore 

alimentare sia pubblici che privati, sia che perseguano scopi lucrativi che non, 

sono riuniti sotto la stessa definizione di impresa alimentare e sono quindi 

assoggettati alle medesime regole di diritto alimentare previste dal 

regolamento e allo stesso tipo di responsabilità nel caso di violazione di dette 

regole.  

 Nonostante successivamente sia stato introdotto il Regolamento (CE) n. 

852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

sull'igiene dei prodotti alimentari, che opera una distinzione tra impresa 

agroalimentare industrializzata e produttore agricolo tradizionale, il quale 

colloca direttamente i suoi prodotti sul mercato finale, comunque non si può 

dedurre, quale conseguenza di questa distinzione, l’esclusione del produttore 

agricolo semplice dal regime di responsabilità oggettiva. 

Oggi, secondo l’orientamento prevalente167, sia agli imprenditori agricoli in 

senso tecnico, sia ai semplici produttori agricoli, si applica ugualmente la 

disciplina sulla responsabilità per prodotto difettoso. 

 

 

 

 

                                                
166 SANGERMANO F., op. cit., p. 33. 
167 Tale orientamento è sostenuto, tra gli altri, da SANGERMANO F., op. cit. 
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2.5 La messa in circolazione del prodotto 
 
Mettere in circolazione un prodotto equivale a immetterlo sul mercato, 

destinazione ultima del prodotto realizzato. L’immissione sul mercato del 

prodotto è presupposta della responsabilità del produttore per i danni da 

prodotto difettoso.  

In dottrina si ritiene necessario «escludere la responsabilità quando risulti che 

il prodotto non è stato immesso sul mercato. […] Il momento della messa in 

circolazione del prodotto funziona quindi come parametro di riferimento per 

motivare (o per escludere) la responsabilità del produttore»168.  Ed infatti, 

come previsto dall’art. 118, comma 1, «La responsabilità è esclusa: a) se il 

produttore non ha messo il prodotto in circolazione».  

Dal momento in cui il prodotto viene immesso sul mercato questo esce dalla 

sfera di controllo e vigilanza del fabbricante e può essere fonte di danni. Prima 

di tale momento però, il produttore non incorre in alcuna responsabilità per i 

danni derivanti dal difetto dei propri prodotti, salvo i casi di danni a terzi o a 

dipendenti derivanti da materie prime depositate presso i magazzini del 

produttore o dal processo di produzione stesso. In tal caso saranno esperibili 

le azioni di diritto comune ex art. 2043 c.c. 

Nel testo della direttiva 85/374/CEE mancava una definizione del concetto di 

messa in circolazione nonostante fosse ed è tuttora fondamentale determinare 

quando il prodotto viene messo in circolazione ai fini dell’applicabilità della 

disciplina sulla responsabilità del produttore. 

Al contrario del legislatore comunitario, il legislatore italiano invece prima 

all’art. 7 del d.p.r. n. 224/1988 e successivamente all’art. 119 del d. lgs. n. 

226/2005 ha scelto di specificare quando un prodotto è messo in circolazione 

affermando che «il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato 

                                                
168 COSSU C., La responsabilità del produttore, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, diretto da GALGANO F., XIII, CEDAM, Padova 1939, p. 150. 
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all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o 

in prova» (art. 119, comma 1). 

La nozione in esame è richiamata da numerose disposizioni del Codice del 

consumo ed in particolare: dall’art. 118 lett. a), b) e c) che esclude la 

responsabilità del produttore in alcune situazione che fanno riferimento alla 

messa in circolazione; dall’art. 126, comma 1, che fa decorrere dal giorno in 

cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto il termine di decadenza 

dell’azione risarcitoria; dall’art. 120, comma 2, il quale recita che «ai fini 

dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera 

b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile 

che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo 

in circolazione»; ed anche dall’art. 117 al fine di determinare la nozione di 

prodotto difettoso. 

L’atto per mezzo del quale si realizza la messa in circolazione del prodotto è 

la consegna, finalizzata al trasferimento del possesso o della detenzione di un 

bene da un soggetto a un altro. La consegna deve essere reale e non simbolica. 

Non vale, ad esempio, il trasferimento di titoli rappresentativi delle merci. 

Il bene poi deve essere consegnato ad un soggetto terzo rispetto la catena 

produttiva; un soggetto estraneo alla struttura imprenditoriale. 

«La messa in circolazione è configurabile anche laddove il prodotto, pur non 

essendo venduto, è stato materialmente consegnato, a qualsiasi titolo, ad un 

soggetto estraneo all’impresa che produce o commercializza il bene: il titolo 

della consegna non è rilevante, nel caso di specie, poiché la disciplina in esame 

non si fonda su un meccanismo negoziale bensì su quello della responsabilità 

extracontrattuale»169. 

Si ritiene che il prodotto sia stato messo in circolazione anche nel caso in cui 

venga venduto ma resti sotto la custodia del produttore. Lo stesso art. 1515 

                                                
169 BORTONE P., BUFFONI L., op. cit., p. 60. 



85 
 

c.c. prevede che una volta concluso un contratto, la materiale consegna del 

bene all’acquirente possa avvenire anche contro la volontà di quest’ultimo170. 

È da chiarire che, con riferimento all’art. 119, comma 1, il prodotto viene 

messo in circolazione anche nel caso in cui sia stato consegnato all’acquirente, 

all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, in visione o in prova. La consegna 

a titolo di visione o di prova non vale ad escludere la responsabilità del 

produttore. 

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 119, «la messa in circolazione avviene 

anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio 

all’acquirente o all’utilizzatore». La consegna realizza la messa in 

circolazione e nel momento in cui il prodotto esce dalla sfera di controllo del 

produttore, non si può addossare a quest’ultimo la responsabilità per danni da 

difetto derivante dal trasporto. «Il venditore si libera dall’obbligo della 

consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere», così recita l’art. 

1510, comma 2, c.c. 

Per concludere, occorre ricordare che la responsabilità del produttore permane 

anche se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che «il 

debitore abbia segnalato specificatamente il difetto con dichiarazione resa 

all’ufficiale giudiziario all’atto di pignoramento o con atto notificato al 

creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice 

dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso», come prevede 

il comma 3 dell’art. 119 c.cons. 

La ratio di tale scelta sta nel fatto che anche nel caso di vendita forzata del 

prodotto il produttore trae un profitto, dato che il ricavato dalla vendita è 

utilizzato per estinguere i debiti da lui contratti distribuendolo tra i creditori 

                                                
170 Nonostante questa sia la soluzione da preferire, c’è chi ritiene, come evidenzia BORTONE P., 
BUFFONI L., op. cit., pp. 59- 60, che «la messa in circolazione non coincide, invece, con la vendita 
del prodotto: può verificarsi, infatti, il caso in cui il bene, pur essendo stato venduto, è rimasto nella 
sfera di controllo del produttore. In tale ipotesi, si potrebbe sostenere che, poiché ai sensi dell’art. 
1177 c.c. l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include anche quella di custodirla fino 
alla consegna, il bene non può considerarsi messo in circolazione perché si trova ancora sotto la 
custodia dell’alienante». 
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intervenuti. È pertanto giusto ritenere che comunque il produttore debba 

garantire la sicurezza del prodotto171. 

 

2.5.1 La rintracciabilità del prodotto agricolo  
 
Con la direttiva 99/34/CE venne esteso anche al produttore di prodotti agricoli 

naturali, cioè non trasformati, il regime di responsabilità oggettiva che era 

stato introdotto con la direttiva 85/374/CEE. Le ragioni che avevano 

inizialmente indotto il legislatore comunitario a non estendere tale regime al 

produttore agricolo erano da una parte la fungibilità dei prodotti agricoli, della 

pesca e della caccia e dall’altra la difficoltà nell’individuare il produttore di 

detti prodotti. L’estensione della responsabilità oggettiva anche per tale tipo 

di prodotti avrebbe portato alla fine a ritenere responsabile per i danni da 

prodotto agricolo “difettoso” il dettagliante per effetto del comma  3 dell’art. 

3 della direttiva 85/374/CEE, secondo cui «quando non può essere individuato 

il produttore del prodotto si considera tale il fornitore a meno che 

quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, 

l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto». 

Tuttavia «la preoccupazione che siano i piccoli dettaglianti a pagare il fio della 

circolazione di prodotti agricoli dannosi, rispetto ai quali non sia possibile 

risalire all’impresa agricola produttrice non può rimanere subordinata ad altra 

preoccupazione che concerne sia la tutela della salute del consumatore sia la 

tutela della concorrenza anche sui mercati agricoli, che reclama una 

riconoscibilità dell’origine del prodotto»172. 

Così, per evitare che l’estensione al produttore agricolo della responsabilità 

oggettiva introdotta dalla direttiva comunitaria si risolvesse in realtà in una 

responsabilità oggettiva del dettagliante è stato introdotto un meccanismo di 

                                                
171 La ratio della disposizione in esame veniva individuata nella Relazione al d.p.r. (Relazione 
Trimarchi). 
172 FRANCARIO L., La responsabilità del produttore agricolo, in Il Sistema agroalimentare e la 
qualità dei prodotti, Profili tecnici, economici e giuridici. Atti del convegno Verona 25-26 novembre 
1991, a cura di ROOK BASILE E., Milano 1992, pp. 201-202. 
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rintracciabilità del prodotto agricolo per risalire al produttore effettivo, 

insieme anche all’apporto fornito dal sistema di etichettatura dei prodotti173 e 

della loro certificazione174. 

«La rintracciabilità serve a stabilire l’identità, la storia e l’origine del prodotto 

in quanto consente, in diversa misura (a seconda del tipo di tracciabilità che si 

attui), di rendere trasparente la filiera produttiva»175. 

L’esigenza di rintracciare il prodotto agricolo nasce non in relazione alla 

responsabilità del produttore, bensì in relazione alla sicurezza alimentare. Se 

tracciando il prodotto era possibile risalire al produttore, che in caso di danno 

da difetto del prodotto avrebbe dovuto risarcire i danni, questo sarebbe stato 

più attento ad immettere sul mercato prodotti sicuri.  

Nel capitolo 2 del Libro Bianco UE sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 

2000 si sostiene che «una politica alimentare efficace richiede la 

rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro 

ingredienti. Si devono introdurre procedure adeguate per agevolare tale 

rintracciabilità»176. 

                                                
173 Relativamente alle norme sull’etichettatura, si fa riferimento alla direttiva n. 112/1978 (poi 
abrogata dalla direttiva n. 13/2000) 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; alla direttiva n. 189/1983 (poi modificata dalla direttiva n. 182/1988) 
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; 
al regolamento 1139/98/CE concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti 
alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla 
direttiva 79/112/CEE; al regolamento 49/2000/CE  che modifica il regolamento (CE) n. 1139/98 
concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi 
geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE; al 
regolamento 50/2000/CE concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti 
additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati. Con 
riguardo ancora a norme più recenti, facciamo riferimento al regolamento n. 1169/2011 
sull’informazione alimentare ai consumatori ed il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 
2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 
2015. Tale provvedimento entrerà in vigore il 9.05.2018. 
174 La certificazione del prodotto offre una maggiore sicurezza e attendibilità al consumatore circa 
l’innocuità o la non difettosità del prodotto che si ritiene essere realizzato secondo specifiche norme 
tecniche fissate. 
175 DI MARTINO P., Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità volontaria nel settore alimentare, 
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente,2005, p. 141. 
176 Per agevolare la rintracciabilità il Libro Bianco Ue sulla sicurezza alimentare al punto n. 10 
prevede: «l'obbligo per le imprese del settore dei mangimi e degli alimenti di assicurare che vi siano 
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Successivamente, il Regolamento n. 178/2002 ha disciplinato la 

rintracciabilità dei prodotti alimentari all’art. 18177 per consentire agli 

operatori del settore alimentare, come strumento di sicurezza alimentare, di 

individuare chi gli abbia fornito un alimento, un mangime o un ingrediente. 

Lo stesso regolamento all’art. 3 n. 15 definisce la rintracciabilità  come «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» ed il considerando 20 del regolamento CE n. 852/2004 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari 

ribadisce che «la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo 

la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli 

alimenti». 

Il sistema di tracciabilità delineato vale per ogni prodotto connesso 

all’alimentazione e consente di risalire lungo le varie fasi del processo 

produttivo fino a quella in cui si è verificato il danno, in modo da individuare 

                                                
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». 
177 L’art. 18 del regolamento n. 178/2002 recita: «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 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. 
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate 
secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2». 
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il responsabile e evitare il verificarsi di ulteriori effetti dannosi mediante il 

ritiro del prodotto o se del caso della materia prima178. 

In Italia l’obbligo della rintracciabilità è stato previsto a partire dal 1 gennaio 

2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
178 Il sistema di rintracciabilità «dovrebbe consentire di seguire ciascuno dei passaggi compiuti 
dall’alimento, a cominciare dalla/e materia/e prima/e» così sottolinea SNGERMANO F., op. cit., p. 
83. 
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CAPITOLO 3 
 

LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE DI 
ALIMENTI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI 

 

SOMMARIO: 3.1 L’iter evolutivo della responsabilità del produttore 3.2 La 

responsabilità civile del produttore in materia di danno da prodotti alimentari 

difettosi 3.2.1 La responsabilità sussidiaria del fornitore 3.3 La responsabilità 

dell’importatore 3.3.1 La figura dell’importatore nel Codice del consumo 3.4 

Pluralità di responsabili 3.5 L’esclusione della responsabilità del produttore: 

le singole esimenti 3.6 L’onere della prova 3.6.1 Danni risarcibili 3.7 I termini 

di prescrizione e decadenza 3.8 L’azione di classe 

 

 

3.1 L’iter evolutivo della responsabilità del produttore 
 
Come abbiamo esaminato nel Capitolo 1, oggi il regime di responsabilità del 

produttore agricolo viene ricostruito in termini di responsabilità 

extracontrattuale di natura oggettiva e relativa. Ma tale risultato è stato frutto 

di tempo e di sforzi da parte della dottrina e della giurisprudenza comunitaria 

e nazionale.  

Originariamente era stata esclusa la responsabilità del produttore per i danni 

derivanti dalla circolazione di un prodotto, qualora quest’ultimo non fosse 

legato da un vincolo contrattuale con il consumatore in quanto soggetto 

estraneo al negozio; poi viene superata la visione contrattuale di detto rapporto 

ammettendo la responsabilità del produttore per i danni da prodotto difettoso 

subiti dal consumatore anche nel caso in cui quest’ultimo non avesse 

acquistato il bene.  
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Una volta ammessa la possibilità che «il produttore, a prescindere da un 

qualsiasi effetto negoziale, potesse essere chiamato nei confronti del 

consumatore a titolo di illecito extracontrattuale, altri sono stati i nodi da 

scogliere»179.  All’inizio viene individuato quale appiglio normativo su cui 

fondare la responsabilità da prodotto difettoso l’art. 2043 c.c., ma ben presto 

ci si rende conto della sua inadeguatezza riguardo la fattispecie in esame, data 

la difficoltà per il danneggiato di provare la colpa del danneggiante.  Si è poi 

fatto riferimento alle varie ipotesi di responsabilità speciale previste dal nostro 

codice, anch’esse poi rivelatesi di difficile adattamento alla fattispecie oggetto 

del presente studio.  

Si giunge, finalmente, all’emanazione della direttiva 85/374/CE sulla 

responsabilità del produttore, «costituendo la direttiva medesima l’esito di un 

lungo e pluriennale dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ovviamente 

europeo e non solamente italiano»180. 

La direttiva comunitaria introduce un’apposita disciplina in tema di 

responsabilità del produttore nel caso in cui il consumatore subisca un danno 

derivante da un difetto del prodotto messo in circolazione dal produttore 

stesso. Quest’ultimo risponderà dei danni cagionati da prodotto difettoso una 

volta provato, da parte del danneggiato, il danno, il difetto ed il nesso di 

causalità intercorrente tra difetto e danno senza prova alcuna dell’elemento 

soggettivo. Si tratta di un regime di responsabilità oggettiva da cui il 

produttore si libera provando «la non riconducibilità o imputabilità eziologica 

e causale dell’evento dannoso al fatto proprio»181.  

Tuttavia, da tale regime resta fuori il produttore di prodotti agricoli naturali, 

sulla base della presunzione della loro innocuità in quanto frutto della natura. 

Il quadro normativo ai tempi era incentrato sulla produzione industriale ed 

                                                
179 MAZZO M., op. cit., p. 25. 
180 SANGERMANO F., op.cit., p. 10. 
181 GALGANO F., Dalla direttiva al decreto di attuazione, in La responsabilità del produttore, a cura 
di a cura di ALPA G., BIN M., CENDON P., in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, CEDAM, Padova 1989, p. 3. 
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infatti si estendeva solo ai prodotti agricoli che avevano subito trasformazioni 

o manipolazioni industriali ma non ai prodotti agricoli non trasformati. 

La direttiva viene recepita nel nostro paese con il d.p.r. 224/1988 poi 

riformulato dal d. lgs. 25/2001182 che ha esteso il regime di responsabilità 

oggettivo anche al produttore di prodotti agricoli non trasformati c.d. naturali, 

dunque, ai prodotti del suolo, dell’allevamento, della pesca e dalla caccia 

indipendentemente dalle trasformazioni subite. 

La disciplina della responsabilità del produttore viene poi trasfusa nel Codice 

del consumo introdotto dal d. lgs. n. 206/2005 con lo scopo di ricomporre 

unitariamente le varie discipline previste a favore del consumatore. «Occorre, 

subito rilevare […] come destasse perplessità la mancanza del genus 

produttivo e merceologico (il prodotto agricolo) nelle definizioni previste dal 

Codice del consumo […]. Paradossalmente, complice la distrazione del 

legislatore, questa opportuna opera di risistemazione degli istituti e delle 

discipline previste in favore del consumatore non menzionava expressis verbis 

nel suo articolato normativo né la definizione di prodotto agricolo naturale, né 

la responsabilità del produttore agricolo»183. Sembrava come se si fosse fatto 

un passo indietro, rispetto alla modifica portata dal d. lgs. 25/2001 che aveva 

espressamente previsto la fattispecie dei prodotti agricoli naturali, tornando a 

quella concezione industriale degli anni precedenti. 

In realtà, non si poteva dubitare che il Codice del Consumo non si applicasse 

anche al produttore di prodotti agricoli non trasformati. E già prima delle 

modifiche ad opera del d. lgs. n. 221/2007 che introduce il comma 2 bis all’art. 

115, precisando che per i prodotti agricoli del suolo, dell’allevamento, della 

pesca e della caccia è produttore l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il 

cacciatore, il Codice del consumo non poteva che essere considerato un passo 

avanti nella tutela del consumatore anche nel settore agroalimentare. 

                                                
182 Come già precedentemente detto, il d. lgs. 25/2001 ha dato attuazione in Italia alla direttiva 
99/34/CE che ha modificato la precedente direttiva 85/324/CE in tema di responsabilità del produttore 
da prodotto difettoso. 
183 SANGERMANO F., op. cit., p. 26. 
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Con riguardo poi ai prodotti agricoli destinati all’alimentazione fondamentale 

è stato il Regolamento 178/2002 che ha posto una serie di obblighi al fine di 

garantire la sicurezza alimentare in capo agli operatori del settore. 

Oggi è possibile quindi affermare che, qualora un consumatore subisca un 

danno a seguito dell’ingestione di un prodotto alimentare difettoso (e quindi 

dannoso per la salute umana o inadatto al consumo umano) il produttore che 

ha messo in circolazione il prodotto sarà tenuto a risarcire al consumatore il 

danno subito, una volta provato il danno, il difetto ed il nesso di causalità tra 

difetto e danno senza bisogno che il consumatore danneggiato provi che il 

difetto del prodotto dipende da imprudenza, imperizia, negligenza, 

inosservanza di leggi o regolamenti da parte del produttore. Si afferma, 

dunque, la responsabilità oggettiva anche del produttore di alimenti che ha 

messo in commercio un prodotto evidentemente “difettoso184” perché privo 

dei requisiti di sicurezza richiesti. 

 

 
3.2 La responsabilità civile del produttore in materia di danno da 

prodotti alimentari difettosi 
 
 La disciplina sulla responsabilità civile del produttore di alimenti prende 

come punto di riferimento essenziale la tutela del diritto alla salute del 

consumatore. «L’importanza di questo punto di riferimento essenziale è 

esaltata dal fatto che il prodotto, in questa materia, è indissolubilmente legato 

al soddisfacimento dei bisogni primari della persona umana e veramente, forse 

come non mai, destinato a garantire o pregiudicare il diritto alla salute. […] 

Perché qui è in gioco la salute della persona umana non solo come 

fondamentale diritto dell’individuo, non solo come interesse della collettività, 

ma anche, e soprattutto, come patrimonio delle generazioni future»185. 

                                                
184 Si pensi ad esempio alla presenza spontanea nel prodotto di una muffa che produce tossine. 
185 GIARDINA F., op. cit., p.101, 114. 
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L’immissione sul mercato di un prodotto da parte del produttore può, in 

determinate circostanze, causare un danno alla salute a chiunque ingerisca il 

prodotto qualora l’alimento «non offre la sicurezza che ci si può 

legittimamente attendere», a prescindere dal fatto che lo abbia acquistato o 

meno. Di tale danno risponde il produttore o, qualora non venga identificato, 

il fornitore o l’importatore nel caso di prodotti immessi nel mercato italiano 

ma proveniente da un paese extracomunitario. Della responsabilità del 

fornitore e dell’importatore parleremo approfonditamente nei prossimi 

paragrafi, ora è necessario soffermarsi sulla figura del produttore. 

«Tutti i prodotti alimentari, dai campi fino alla tavola, possono porre problemi 

di responsabilità del produttore. Anzi, stando al poderoso sviluppo che negli 

anni 90 del secolo scorso ha avuto il diritto alimentare dell’Unione Europea, 

proprio con specifico riguardo alle specifiche problematiche di sicurezza, 

verrebbe fatto di pensare che tutti gli alimenti in quanto tali, siano o meno 

trasformati, sono in assoluto fra i prodotti più direttamente interessati dalla 

disciplina in esame»186. Non è un caso infatti che il reg. n. 178/2002 abbia 

racchiuso nella nozione di alimento ogni prodotto animale e vegetale sia 

trasformato che naturale, ad eccezione degli animali vivi e dei vegetali ancora 

attaccati alla pianta. 

Diverse possono essere le ipotesi in cui il produttore risponde dei danni 

cagionati al consumatore come nel caso di un difetto di informazione per 

avergli fornito indicazioni errate, contenute nell’etichetta, circa l’uso corretto 

del prodotto o la data di scadenza187; o nel caso in cui abbia omesso di indicare 

l’eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze 

ad alcune categorie di consumatori particolarmente sensibili; o nel caso in cui 

                                                
186 COSTATO L., BORGHI P., RIZZIOLI S., PAGANIZZA V., SALVI L., Compendio di diritto 
alimentare, CEDAM, Vicenza 2015, p. 297. 
187 L’ art. 9 del regolamento n. 1169/2011 sull’informazione alimentare prevede alla lettera j), tra le 
indicazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta, «l’istruzione per l’uso, per i casi in 
cui l’omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento» e alla lettera f) il termine minimo 
di conservazione o la data di scadenza. 
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il prodotto risulta essere contaminato da corpi estranei o sostanze chimiche o 

da sostanze tossiche o velenose188. 

Con riguardo, in particolare, all’indicazioni sull’uso sicuro dell’alimento la 

loro omissione rileva anche sotto il profilo della responsabilità oggettiva del 

produttore per danni da prodotto difettoso, «nel senso che il deficit 

informativo determina la difettosità del prodotto»189. 

 Tra le circostanze di cui bisogna tener conto per determinare se un alimento 

sia a rischio, ci sono «le informazioni messe a disposizione del consumatore, 

comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni 

generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti 

nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti» come 

previsto all’art. 14 del reg. 178/2002, comma 3, lettera b).  

Se un alimento è a rischio e quindi dannoso per la salute o inadatto al consumo 

umano, questo non deve essere messo in circolazione per prevenire eventuali 

danni al consumatore. «È per questo che il legislatore comunitario e nazionale 

ha razionalmente affiancato ad una normativa sanzionatoria e di riparazione 

del danno, come quella prevista dal d.p.r. n. 224 del 1988, attualmente 

confluita nel Codice del consumo, una serie di regole e di principi finalizzati 

a prevenire il danno stesso, e ciò particolarmente nel comparto 

agroalimentare»190.  

                                                
188 La dottrina ha distinto il danno da prodotto derivante da un difetto di costruzione, di fabbricazione 
e d’informazione. I difetti di costruzione riguardano l’intera serie prodotta e possono consistere 
nell’errata scelta dei materiali o delle tecniche e modalità di produzione oppure nell’errata 
progettazione. Come ad esempio riporta NICOLINI G., Danni da prodotti agroalimentari difettosi. 
Responsabilità del produttore, Giuffrè editore, Milano 2006, p.158-159, «così potrebbe imputarsi a 
difetto di progettazione lo scoppio di una bottiglia di succo di mirtilli verificatosi in conseguenza di 
procedimenti fermentativi riconducibili ad un’omessa o insufficiente pastorizzazione del prodotto». 
I difetti di fabbricazione invece possono riguardare anche solo uno o più elementi della serie prodotta. 
Si parla di difetti di fabbricazione nel caso in cui, per esempio, un alimento singolo è contaminato da 
sostanze estranee come aghi da cucire, schegge di legno, capelli ecc. accidentalmente finiti nel 
prodotto durante una delle fasi del ciclo produttivo; o anche un alimento contenente sostanze tossiche 
o chimiche come residui di disinfettante. Infine, i difetti di informazione che consistono 
nell’immettere nel mercato un prodotto senza fornire al pubblico dei consumatori istruzioni adeguate 
sulle modalità di utilizzo o sui possibili pericoli connessi all’uso oppure omissione delle prescritte 
controindicazioni per prevenire allergie. 
189 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 93. 
190 SANGERMANO F., op. cit., p. 96-97. 
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Gli alimenti destinati al consumo da parte dell’uomo, immessi sul mercato 

alimentare, devono essere sicuri ed un prodotto alimentare si considera 

sicuro quando non presenta alcun rischio o presenta rischi minimi, 

compatibili con l’utilizzazione. I produttori hanno l’obbligo di immettere sul 

mercato solo prodotti sicuri nell’osservanza degli obblighi di sicurezza 

previsti, in ottica preventiva, dalla legislazione alimentare nelle fasi di 

produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, custodia e 

distribuzione finale.  È un obbligo di conformità ai requisiti di sicurezza.  

La responsabilità del produttore derivante da prodotti difettosi, ossia non 

sicuri, sorge proprio a seguito dell’inosservanza dei requisiti di sicurezza 

previsti. 

Come previsto all’art. 17 del regolamento sulla sicurezza alimentare «spetta 

agli operatori del settore alimentare… garantire che nelle imprese da essi 

controllate gli alimenti… soddisfino le disposizioni della legislazione 

alimentare».  Allo stesso modo, gli stati membri applicano la legislazione 

alimentare e ne verificano il rispetto da parte degli operatori del settore 

alimentare, sanzionando l’eventuale violazione con misure e sanzioni 

effettive, proporzionate e dissuasive.  

Nel caso in cui un operatore del settore alimentare ritenga che un prodotto non 

sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti (ex art. 14) deve procedere 

al ritiro del prodotto stesso ed informare le autorità competenti. «Se il prodotto 

può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in 

maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i 

prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a 

conseguire un livello elevato di tutela della salute»191. L’obbligo di 

rintracciabilità, ex art. 18, consente di procedere a ritiri mirati individuando il 

responsabile del pericolo prodotto e del danno cagionato. Vi è poi un obbligo 

di collaborazione con le autorità competenti «riguardo ai provvedimenti volti 

                                                
191 Art. 19 intitolato: Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare, comma 1. 
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ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno 

fornito»192. 

L’inadempimento degli obblighi gravanti sul produttore agricolo «è fonte di 

responsabilità aggravata per esserne l’osservanza “coperta dalla sanzione 

generale fissata dall’articolo 21 col richiamo alla responsabilità per danno da 

prodotti difettosi”»193. 

Tali obblighi a carico degli operatori del settore alimentare sono posti in 

un’ottica preventiva dei possibili danni che un alimento difettoso potrebbe 

causare al consumatore, ma nel momento in cui la circolazione di prodotti 

alimentari insicuri arreca danno ad un consumatore il produttore è tenuto al 

risarcimento dei danni essendo lui responsabile dal momento della messa in 

circolazione del prodotto evidentemente difettoso.  

Al danneggiato basterà provare il danno subito, il difetto e la relazione causale 

tra di essi per ottenere il risarcimento. Ai sensi dell’art. 114 del Codice del 

consumo «il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo 

prodotto» a prescindere dunque dall’accertamento dell’elemento soggettivo. 

Alla tutela preventiva del consumatore si affianca una tutela risarcitoria per i 

danni relativi a prodotti alimentari difettosi.  

Tuttavia, come meglio vedremo, può venir meno l’obbligo risarcitorio verso 

il danneggiato facente capo al produttore qualora quest’ultimo provi una delle 

circostanze previste dall’art. 118 c. cons. 

 

3.2.1 La responsabilità sussidiaria del fornitore 
 
 Il fornitore è colui che distribuisce un prodotto nell’esercizio di un’attività 

commerciale. È quel soggetto che provvede al trasferimento del prodotto dal 

produttore al consumatore. Non sono invece considerati fornitori di beni quei 

                                                
192 Art. 19.4. 
193 NICOLINI G., op.cit., p. 140. 
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soggetti che distribuiscono prodotti occasionalmente o in una forma diversa 

da quelle proprie dell’impresa.  

Nel caso in cui il produttore non sia individuato, il fornitore risponde dei danni 

da prodotti difettosi allo stesso titolo del produttore.  

Prima la direttiva e poi il codice del consumo all’art. 116 ha previsto una 

responsabilità sussidiaria del fornitore, nel caso in cui il produttore sia ignoto 

oppure quando il fornitore non abbia rivelato l’identità o il domicilio del 

produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto entro tre mesi dalla 

richiesta del danneggiato, per facilitare l’azione risarcitoria del danneggiato 

stesso. 

La ratio della norma «consiste nell’esigenza di spronare i rivenditori ad 

organizzarsi in modo da poter sempre fornire al soggetto danneggiato elementi 

atti ad individuare il produttore od il soggetto che si pone quale precedente 

anello della catena distributiva»194. Si è inteso onerare il fornitore della 

responsabilità tipica del produttore, quella oggettiva, affinché organizzi 

l’azienda in modo da individuare il produttore del prodotto difettoso e 

consentire al consumatore di avvalersi dei rimedi offerti dal Codice del 

consumo. La responsabilità alla quale è sottoposto il fornitore è una 

responsabilità indiretta, essendo chiamato a rispondere un soggetto diverso da 

quello ritenuto dalla lettera della legge responsabile per il danno da prodotti. 

Risponderà del danno da prodotto difettoso nella misura in cui avrebbe 

risposto il produttore se conosciuto. Tuttavia, non può essere chiamato a 

rispondere del danno in caso di insolvenza del produttore noto. 

Essendo per il danneggiato più facile individuare il fornitore, che lo ha messo 

nella materiale disponibilità del prodotto, egli può agire direttamente nei suoi 

confronti evitando così complicate ricerche sull’identità del produttore195. 

Spetterà al fornitore stesso individuare il produttore o l’importatore del 

prodotto per liberarsi dalla responsabilità. Come prevede l’ultimo comma 

                                                
194 D’ARRIGO R., op. cit., p. 155. 
195 Lo scopo è quello di offrire una maggiore garanzia di protezione al danneggiato. 
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dell’art. 116, il fornitore è responsabile per i danni provocati da un prodotto 

importato nell’Unione europea quando l’importatore non viene individuato. 

In tal caso, il fornitore è responsabile anche se la persona del produttore è nota. 

La responsabilità del fornitore è però subordinata a tre condizioni come 

previsto dal comma 1 dell’art. 116:  

a) non sia nota l’identità del produttore;  

b) che egli abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività 

commerciale; 

c) ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla 

richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha 

fornito il prodotto. 

Il legislatore ha posto a carico del danneggiato l’onere di richiedere al 

fornitore l’identità o il domicilio del produttore o di chi gli ha fornito il 

prodotto. «La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto 

che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la 

data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se 

ancora esistente» ex art. 116, comma 2. Se prima della notificazione dell’atto 

introduttivo del giudizio il danneggiato non abbia avanzato tale richiesta, il 

convenuto (fornitore) può entro i tre mesi successivi effettuare la 

comunicazione196 e chiedere la condanna del danneggiato (attore) al 

pagamento delle spese processuali in favore del fornitore, ove lo stesso 

fornitore risulti inutilmente chiamato in giudizio (comma 5, parte seconda). 

«In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del 

giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può 

                                                
196 Come sottolinea la Corte di Cassazione, Sez III, 1.6.2010, n. 13432, GI, 2011, 8.9, 1795, in tema 
di ripartizione dell’onere probatorio: «in tema di riparto dell’onere della prova ciò significa che, 
mentre nell’ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare 
la qualità del consumatore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria 
verso costui, nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del 
soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere 
che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di 
cui all’art. 116 d. lgs. n. 206 del 2005 e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio, 
attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore, alla 
finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore». 
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fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione 

prevista dal comma 1» (4 comma). 

Qualora il fornitore indichi il nome di chi gli ha fornito il prodotto, 

quest’ultimo godrà dello stesso periodo di tempo di tre mesi per indicare il 

proprio fornitore fino ad arrivare all’individuazione del primo produttore. 

Potrebbe accadere che nel corso del termine di tre mesi finalizzato a conoscere 

il produttore si verifichi il termine prescrizionale di tre anni ai sensi dell’art. 

125 c. cons. L’articolo appena citato risolve direttamente il problema 

prevedendo che la prescrizione decorra dal giorno in cui il danneggiato ha 

avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile (ossia 

il produttore)197.Tuttavia, nel momento in cui il fornitore nei cui confronti il 

danneggiato ha agito indica il precedente fornitore o il produttore, il 

danneggiato può chiamare in giudizio il soggetto indicato a norma dell’art. 

106 c.p.c.198, e se quest’ultimo compare in giudizio e non contesta 

l’indicazione, il fornitore convenuto può essere estromesso. Qualora invece il 

soggetto indicato dal fornitore contesti tale indicazione, si apre una fase di 

accertamento dell’identità del terzo identificato come precedente fornitore o 

produttore e nel caso in cui la contestazione mossa venga accolta, il fornitore 

resterà in giudizio come convenuto. 

È da ricordare che, ai sensi dell’art. 127, comma 1, «le disposizioni del 

presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da 

altre leggi». Ciò significa che anche nel caso in cui il fornitore si liberi della 

responsabilità ex art. 116 del Codice del consumo comunque il danneggiato 

potrà agire nei suoi confronti ai sensi di altre leggi (ad esempio mediante 

l’azione contrattuale o l’azione aquiliana ex. art. 2043 c.c.). 

                                                
197 Ai sensi dell’art. 125 c. cons., comma 1: «Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal 
giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e 
dell’identità del responsabile». 
198 L’art. 106 c.p.c. disciplina l’intervento su istanza di parte e recita che «ciascuna parte può 
chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere 
garantita». 
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Riepilogando, nell’ipotesi in cui il produttore sia ignoto, il danneggiato può 

agire direttamente nei confronti del fornitore del prodotto, incorrendo 

quest’ultimo nello stesso tipo di responsabilità oggettiva del produttore per 

danni da prodotti difettosi. Rilevante è stato il caso Skov c. Bilka199 risolto 

dalla Corte di giustizia con la sentenza del 10 gennaio 2006 che ha affermato 

che il fornitore finale risponde dei danni subiti dal danneggiato da prodotto 

difettoso, nello stesso modo del produttore, solo nel caso in cui non comunichi 

il nome o il domicilio del produttore, tenendo dunque un comportamento 

reticente che, impedendo al danneggiato di agire nei confronti del produttore, 

«mette il fornitore nella posizione giuridica di produttore e lo costituisce 

oggettivamente responsabile dei danni verso gli acquirenti»200. 

 

 

3.3 La responsabilità dell’importatore 
 
Per importazione si intende l’introduzione in un paese di merci acquistate in 

un altro paese. Oggi diversi sono gli esempi di generi alimentari acquistati in 

un altro paese dell’Unione europea o anche in paesi extracomunitari, poi 

importati in Italia e destinati al consumo. Purtroppo, però, non sempre questi 

prodotti alimentari di diversa provenienza rispettano i requisiti igienico-

                                                
199 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 60-61, afferma che «alla 
responsabilità oggettiva del fornitore finale per danni da prodotti difettosi allorché non ne sia anche 
il produttore» va riferito il caso Skov c. Bilka, «che aveva ad oggetto una legge danese la quale 
consentiva al consumatore danneggiato da un prodotto difettoso di agire direttamente nei confronti 
del fornitore finale anche se costui non era stato in grado di rendersi conto del difetto (nella specie, la 
presenza di salmonella) perché il prodotto era chiuso e sigillato, come si era verificato nella specie 
dato che questo era costituito da uova sul cui guscio era, però, riportato il nome del produttore». 
Sottolinea COSTATO L., BORGHI P., RIZZIOLI S., PAGANIZZA V., SALVI L., op. cit., p. 302, 
«la direttiva sulla responsabilità del produttore persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa 
disciplinati, ragione per cui la determinazione della cerchia dei responsabili operata dagli artt. 1 e 3 
della direttiva stessa dev’essere considerata tassativa. Di conseguenza, poiché l’art. 3, par. 3, della 
direttiva prevede la responsabilità del fornitore solo nell’ipotesi in cui il produttore non possa essere 
individuato, una normativa nazionale la quale disponga che il fornitore risponde sempre direttamente 
dei difetti di un prodotto nei confronti dei danneggiati, finisce per ampliare di fatto la cerchia dei 
responsabili: la legislazione con cui la Danimarca aveva compiuto una simile estensione è stata 
pertanto ritenuta contraria al diritto UE. Al contrario, una disciplina nazionale che estendesse 
illimitatamente al fornitore una responsabilità per colpa del produttore, prevista dall’ordinamento 
interno e diversa da quella disciplinata dalla direttiva, non violerebbe il diritto dell’UE». 
200 GERMANÒ A., RAGIONIERI M. P., ROOK BASILE E., op. cit., p. 61. 
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sanitari previsti dalle disposizioni vigenti nel territorio nazionale e 

comunitario in materia di sostanze alimentari. 

Basti pensare alla grande quantità di nocciole provenienti dalla Turchia ed 

utilizzate dalla Ferrero contenenti aflatossine201 oltre i limiti consentiti, al 

pesce vietnamita o spagnolo dove è stata più volte riscontrata la presenza di 

metalli pesanti, o anche ai pistacchi dall’Iran anche essi contenenti quantità di 

aflatossine oltre il consentito, i peperoni ed i fichi secchi sempre provenienti 

dalla Turchia.  Tutti questi cibi prodotti all’estero vengono acquistati dalle 

grandi industrie perché offerti a prezzi molto bassi ma possono causare danni 

alla salute dei consumatori che li acquistano sul mercato non consapevoli dei 

rischi causati dalla scarsa sicurezza alimentare che detti prodotti offrono.  

Non tutti i paesi hanno le stesse regole in materia di sicurezza alimentare, 

diversi sono i controlli imposti sui prodotti ed effettuati e diversi sono anche i 

divieti posti circa l’utilizzo di determinate sostanze. Un prodotto straniero 

potrebbe, ad esempio, contenere additivi chimici il cui utilizzo non è 

consentito in Italia202. 

È per questo che è necessario che colui che importa alimenti nel nostro paese, 

che è al vertice della sicurezza alimentare mondiale, introduca tramite la sua 

attività commerciale soltanto sostanze alimentari rispondenti ai requisiti 

igienico sanitari203 previsti dalle disposizioni in materia ed esegua, prima della 

                                                
201 Come specifica il sito dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/aflatoxins-food «le aflatossine sono micotossine prodotte 
da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e 
umido. Poiché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, l'esposizione 
del consumatore tramite gli alimenti deve essere mantenuta quanto più bassa possibile. Le aflatossine 
possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e 
altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine 
avvenute prima e dopo la raccolta». 
202 L’art. 5 della legge n. 283/1962 alla lettera g) vieta infatti l’impiego di sostanze alimentari «con 
aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità 
o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. 
I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali». 
203 Come previsto all’art. 5 della legge n. 283/1962: «È vietato impiegare nella preparazione di 
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri 
dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: 
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o 
comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e 
regolamenti speciali; 
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messa in commercio, i controlli necessari a verificare la conformità del 

prodotto ai requisiti prescritti dalla normativa di cui alla legge n. 283/1962204.  

Come prevede l’art. 12 della legge n. 283 del 30 aprile 1962 «è vietata 

l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata 

all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge». 

La violazione di tale disposizione è sanzionata come contravvenzione nel caso 

in cui la sostanza alimentare sia destinata al commercio, negli altri casi invece 

«si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098»205. 

Spesso poi questi prodotti importati vengono adoperati come ingredienti per 

la realizzazione del prodotto finito che viene poi immesso nel mercato italiano 

                                                
b) in cattivo stato di conservazione; 
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o 
da ordinanze ministeriali; 
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a 
lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; 
e) [abrogata] 
f) [abrogata] 
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per 
la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro 
impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; 
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa 
delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria 
ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza 
e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo 
trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e 
l'immissione al consumo». 
204 Legge 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi 
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Pubblicata nella G.U. n. 139 del 4 giugno 1962 e 
poi modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1367. 
È stata data esecuzione a tale legge mediante il Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, 
n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita 
delle sostanze alimentari e delle bevande. 
205 L’art. 12, comma 2, recita che «i contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se 
le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 516 a € 3.098». Qualora venga immessa nel territorio nazionale una sostanza 
alimentare destinata al commercio non rispondente ai requisiti di legge prescritti si applicano le pene 
previste dall’art. 6, comma 3, il quale recita: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, i 
contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino 
ad un anno o con l'ammenda da € 309 a € 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle 
lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda 
da € 2.582 a € 46.481». Tale differenziazione si giustifica sulla base del fatto che il bene giuridico 
della “salute pubblica” può essere messo in pericolo solo nel caso di commercializzazione 
dell’alimento. 
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come made in Italy senza riportare in etichetta la provenienza estera 

dell’ingrediente utilizzato. 

Occorre allora analizzare la responsabilità e gli obblighi dell’importatore di 

prodotti alimentari provenienti sia da paesi extracomunitari che da altri stati 

membri dell’UE e messi in circolazione nel mercato alimentare italiano. 

In tema di responsabilità dell’importatore di alimenti, occorre distinguere tra 

importatore da paese extracomunitario ed acquirente da produttore 

comunitario. Gli obblighi facenti capo al primo sono più stringenti rispetto a 

quelli richiesti all’acquirente da un produttore di altro stato membro 

dell’Unione Europea, poiché si presume che il produttore comunitario abbia 

osservato, nelle varie fasi del ciclo produttivo, le norme comunitarie in tema 

di sicurezza e igiene alimentare. Per i prodotti confezionati nell’UE vige il 

principio di libera circolazione delle merci206 all’interno del mercato unico 

europeo con l’unico limite rappresentato dalle prescrizioni poste, nei singoli 

stati, a tutela della salute pubblica. Tale principio è correlato a quello del 

“mutuo riconoscimento”, in base al quale non può essere vietata in nessun 

paese membro dell’Unione Europea la circolazione di un prodotto legalmente 

realizzato e commercializzato in un paese comunitario, anche se tale prodotto 

risponde a prescrizioni tecniche parzialmente diverse da quelle previste dallo 

stato importatore. 

Diversamente invece, l’importatore da paese extracomunitario deve porre in 

essere un sistema di controlli analoghi a quelli del produttore. Il controllo 

richiesto è totale. Ha un obbligo di maggiore diligenza a garanzia della 

regolarità del prodotto di provenienza estero che non fa capo all’acquirente di 

un prodotto nell’area comunitaria, poiché in essa vige un sistema di controlli 

sufficiente ad assicurare la regolarità dei prodotti confezionati. 

                                                
206 Come ha sottolineato la Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 19 gennaio 2006, al 
punto 2), il principio della libera circolazione delle merci «dal 1 gennaio 1993 è pienamente operante 
nel settore dei prodotti alimentari e prevede la liceità del prodotto alimentare sul territorio di un Paese 
membro, a condizione che sia rispondente alle prescrizioni che per quella determinata sostanza 
alimentare sono in vigore nel Paese di produzione». 
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 L’importatore da paese extracomunitario dovrà dunque, prima di immettere 

nel mercato alimentare italiano un prodotto, verificare personalmente la 

conformità del prodotto o dei componenti del prodotto stesso ai requisiti di 

legge comunitaria richiesti per evitare l’immissione in commercio di un 

prodotto non regolamentare e quindi prevenire eventuali danni dovuti dal 

consumo di questi alimenti. Dovrà effettuare controlli non soltanto formali ed 

esterni, ma tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in 

confezioni originali207. Egli dovrà dunque accertarsi che il prodotto realizzato 

da un produttore di un paese extracomunitario rispetti la normativa 

comunitaria vigente, per evitare che un prodotto contenente sostanze 

consentite nel paese d’origine ma vietate all’interno dell’Unione Europea 

venga immesso nel mercato alimentare comunitario. 

Ovviamente l’obbligo di introdurre in Italia sostanze destinate 

all’alimentazione rispondenti ai requisiti igienico-sanitario previsti dalla citata 

legge, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 

alimentari e delle bevande, grava anche sull’importatore di prodotti 

confezionati all’interno dell’UE e l’inottemperanza di detto obbligo ne 

determina la responsabilità a titolo di colpa208 nelle ipotesi di cui all’art. 5 della 

legge n. 283/62. Inoltre, l’art. 72 (Importazioni in Italia di sostanze 

alimentari) del Regolamento di esecuzione (d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327) 

sostituito dall’art. 11 del d.p.r. 8 maggio 1985, n. 254 ribadisce che «gli 

importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, 

della quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati 

all'importazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari. Resta 

salva l'osservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti 

                                                
207 La Cassazione n. 35723 del 12/7/07 ha chiarito cosa si intende per “confezioni originali” così: 
«[…] soltanto il prodotto deperibile destinato ad essere aperto esclusivamente dal consumatore, 
custodito in involucro sigillato, può qualificarsi come in confezione originale ai fini dell’esonero di 
responsabilità previsto dall’art. 19 L. 283/62» 
208 Non si può parlare di responsabilità oggettiva poiché l’importatore a priori conosce l’obbligo su 
di lui gravante e dunque non può che assumersi i rischi derivanti dalla sua attività. 
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speciali, nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari 

sostanze alimentari». 

Dunque, nel caso in cui l’importatore non è in grado di garantire che il 

prodotto estero sia conforme alle disposizioni sanitarie vigenti dovrebbe 

astenersi dall’importare il prodotto in questione.  

Come detto, chiunque detenga per la vendita prodotti alimentari non conformi 

alla normativa vigente ne risponde a titolo di colpa, a meno che non da prova 

di aver eseguito tutti i controlli necessari o di avere adottato tutte le possibili 

precauzioni per evitare che il prodotto non conforme fosse immesso sul 

mercato e destinato al consumo. «Egli, inoltre, va esente da colpa ogni volta 

che l’adozione delle opportune misure prudenziali non sia praticabile o perché 

il prodotto sia contenuto in una confezione sigillata o perché la facile 

deperibilità dell’alimento non consenta l’esecuzione dei controlli sulla sua 

composizione in quanto, nelle more di questi, il prodotto diverrebbe 

inevitabilmente non più commestibile»209. 

Va sottolineato che la giurisprudenza ha affermato che  «quando un prodotto 

alimentare sia confezionato all’estero e provenga da un produttore straniero 

non soggetto alla legge penale italiana (e pertanto non obbligato ad osservare 

le prescrizioni vigenti in materia al fine di prevenire il pericolo di frodi o di 

danno alla salute dei consumatori) l’importatore, commerciante all’ingrosso o 

al dettaglio, che opera sul territorio nazionale, non può ritenersi legittimato a 

presumere l’adempimento da parte del produttore straniero di obblighi 

giuridicamente inesistenti a carico di quest’ultimo»210.  Non opera dunque nei 

suoi confronti l’esimente speciale ex art. 19 della legge n. 283/62 che afferma 

che «le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al 

commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il 

consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle 

                                                
209 Sez. 6, n. 11390 del 29/09/1993, Bellarosa, Rv. 196756; Sez. 6, n. 5461 del 13/03/1986, Zavaglia, 
Rv. 173103. 
210 Questo è quanto affermato dalla Cass. Pen, Sez. III n. 19604 del 26 aprile 2017. 
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prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione 

dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante 

non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti 

segni di alterazione»211. L’importatore che opera sul territorio nazionale dovrà 

dunque verificare la conformità del prodotto o dei suoi componenti alla 

normativa sanitaria mediante controlli atti a garantire la qualità del prodotto, 

anche qualora questo sia importato in confezioni originali, nonché la 

corrispondenza delle indicazioni sulle etichette o sui contenitori agli 

ingredienti di cui il prodotto risulta composto. «Sono stati ritenuti insufficienti 

i controlli doganali, tanto più che quest’ultimi diretti a verifiche di tipo 

merceologico e non di qualità»212. 

L’importatore deve provvedere anche ad analisi di laboratorio, quantomeno a 

campione e dovrà adottare ogni precauzione idonea ad evitare l’immissione 

sul mercato di prodotti dannosi e comunque non conformi alle disposizioni 

nazionali. 

Relativamente ai prodotti alimentari sfusi, la Corte di Cassazione ha affermato 

che nel caso in cui venga immesso sul mercato un prodotto non regolamentare, 

ad esempio un prodotto privato anche in parte dei propri elementi nutritivi o 

contenente additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del 

Ministro per la sanità o in cui sono presenti cariche microbiche superiori ai 

limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze 

ministeriali, configurandosi dunque il reato previsto all’art. 5 della legge n. 

283/1962, la responsabilità del commerciante-importatore può essere esclusa 

                                                
211 Come spiega PADOVANI T., Le fonti del diritto italiano. I testi fondamentali commentati con la 
dottrina e annotati con la giurisprudenza. Leggi penali complementari, Giuffrè Editore, Milano 2007, 
p. 43 «tale esclusione, che viene fatta discendere proprio dal tenore dell’art. 12, si giustifica con la 
considerazione che, non avendo lo Stato la possibilità di effettuare diretti controlli sul produttore 
estero né di comminargli sanzioni in caso di violazione della normativa interna, viene costituito in 
posizione di garanzia chi prodotti esteri introduce nel territorio nazionale. D’altronde, la 
discriminazione che si viene a creare tra semplici rivenditori e importatori non confligge con principi 
costituzionali, poiché la priorità del bene della salute di cui all’art. 32 Cost. e la possibilità che 
ordinamenti stranieri applichino minor cura nel dettare norme a tutela di tale bene, impongono di 
gravare gli importatori di uno specifico obbligo di accertamento della qualità dei prodotti da 
introdurre nel territorio nazionale, siano essi sfusi o confezionati. 
212 PADOVANI T, op. cit. p. 43. 
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«solo ove, quantomeno periodicamente, siano stati eseguiti controlli a 

campione su ciascuna delle categorie di prodotti acquistati per la rivendita o 

sia stata richiesta al produttore la prova di tali indagini»213. 

 

3.3.1 La figura dell’importatore nel Codice del Consumo 
 
Ai sensi dell’art. 3 del Codice del consumo214 si considera produttore anche 

«l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea», il 

quale è conseguentemente assoggettato alla responsabilità oggettiva per danno 

cagionato da prodotto difettoso215. La ratio dell’estensione di tale 

responsabilità anche all’importatore è la stessa che ha indotto il legislatore ha 

riconoscere una responsabilità sussidiaria in capo al fornitore, ossia facilitare 

l’azione risarcitoria del consumatore danneggiato individuando i soggetti 

responsabili contro cui agire. 

L’importatore di un prodotto all’interno dell’Unione europea seppure non è 

produttore del bene risponde di eventuali danni come se fosse il produttore. 

Questo significa che la responsabilità dell’importatore si aggiunge a quella del 

produttore potendo comunque il danneggiato agire nei confronti di 

quest’ultimo per il risarcimento in ogni momento. Si tratta, al pari del 

fornitore, di una responsabilità indiretta poiché l’importatore non partecipa a 

nessuna fase del processo produttivo ma risponderà, allo stesso modo del 

produttore, per i danni da prodotti difettosi da lui importati nell’UE. È un 

tipico caso di responsabilità per fatto altrui. 

L’obiettivo del legislatore è quello di «rinsaldare la sicurezza intrinseca e, 

quindi, l'“efficienza” del mercato europeo, considerato nel suo complesso 

                                                
213 Sez. 3, n. 37835 del 19/09/2001, Loggia D, Rv. 220347; Sez. 3, n. 43829 del 16/10/2007, Idei, Rv. 
238263. 
214 Tale disposizione riprende quanto già era stato statuito dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. 224/88 poi 
abrogato e sostituito dal d. lgs. 206/2005. 
215 La Cassazione civile sez. III, 14/06/2005, n. 12750 ha affermato che «il d.p.r. n. 224/88, attuativo 
della direttiva CEE n. 85/374, configurando una responsabilità oggettiva dell'importatore del 
prodotto difettoso per i danni derivatine a cagione del difetto, mira alla salvaguardia dei consumatori 
dagli effetti di vizi inerenti a prodotti lavorati immessi in circolazione da operatori economici 
professionali anche a prescindere dalla configurabilità di elementi di colpevolezza». 
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come un unico mercato senza barriere interne, in cui la garanzia di sicurezza 

e di piena compensazione dei difetti derivanti da un bene penetrato nel 

mercato comunitario, “corrano con la merce” ovunque la merce vada nella 

Comunità»216. 

Tuttavia, secondo la tesi prevalente217, tale equiparazione di responsabilità tra 

produttore e importatore di un prodotto all’interno del territorio dell’Unione 

Europea, vale solo con riguardo all’importatore da paese extracomunitario, 

che ripetiamo non può presumere l’adempimento da parte del produttore 

straniero di obblighi giuridicamente inesistenti a carico di quest’ultimo e 

invece previsti in capo al produttore comunitario.  

La Corte di Cassazione civile, sez. III, 20-05-2009, nel caso n. 11710218, ha 

infatti affermato che «il d.lgs. n. 224 del 1988, art. 3, comma 4, esclude la 

responsabilità del distributore, ove il produttore dell'oggetto difettoso risieda 

all'interno della Comunità Europea, poiché in tal caso il consumatore è in 

grado di agire comodamente contro il produttore e diretto responsabile, per 

ottenere il risarcimento dei danni». Colui che ha svolto l’attività di importatore 

da un paese interno all’Unione europea, dove il prodotto è stato realizzato, non 

può essere equiparato al produttore stesso. Sarà quindi quest’ultimo a 

rispondere dei danni da prodotto difettoso. Può, invece, rispondere 

l'importatore solo nei casi in cui il produttore risieda in un paese 

extracomunitario. 

 

 

 

 

                                                
216 D’ARRIGO R., op.cit., p. 115. 
217 Tesi riportata da DELLA BELLA S., La responsabilità dell’importatore di fuochi d’artificio, in 
Responsabilità civile e previdenza. Rivista di dottrina, giurisprudenza e …, 2006, pp. 132-142. 
218 Il caso riguardava l’azione risarcitoria esercitata dal danneggiato nei confronti della s.p.a Ford 
Italia, società importatrice delle automobili Ford, per i danni subiti a seguito dello scoppio di entrambi 
gli airbags anteriori della sua autovettura.  
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3.4 Pluralità di responsabili 
 

Può accadere che più soggetti siano responsabili del medesimo danno subito 

dal consumatore quando al fatto generatore della responsabilità del produttore, 

ossia l’avere messo in circolazione un prodotto difettoso, si aggiungono altri 

fattori causali dello stesso danno. In tal caso, la responsabilità del produttore 

non risulta diminuita, bensì, l’art. 121 del Codice del consumo, comma 1, 

dispone che «se più persone219 sono responsabili del medesimo danno, tutte 

sono obbligate in solido al risarcimento»220.  

Qualora vi sia una pluralità di responsabili si applica dunque il principio di 

solidarietà in forza del quale il danneggiato può agire per il risarcimento del 

danno nei confronti di ciascun soggetto responsabile in solido e ciascun 

coobbligato è tenuto al pagamento per l’intero. Tuttavia, il soggetto 

responsabile che risarcisce il danno cagionato al consumatore può poi 

esercitare l’azione di regresso al fine di ripetere da parte degli altri soggetti 

responsabili la parte che spettava a ciascuno di loro. 

Dall’art. 121 emerge dunque la possibilità che non sia responsabile del danno 

solo il produttore finale ma che ci siano più soggetti responsabili; è possibile 

un concorso di produttori che hanno partecipato alla produzione di un prodotto 

rivelatosi difettoso. Ad esempio, se il danno deriva da un difetto di una parte 

componente il prodotto, sarà responsabile non solo il produttore del prodotto 

finito ma anche il produttore della parte componente difettosa. 

                                                
219 La formula “più persone” ha dato luogo a due letture interpretative: una più estensiva che 
ricomprende non solo il produttore ed il fornitore ma qualsiasi soggetto terzo, interno alla catena di 
distribuzione, che abbia contribuito a causare il danno; ed una più restrittiva che intende per “più 
persone” solo il produttore finale, il prodotto di una parte componente o di una materia prima 
utilizzata per la produzione del prodotto finito. È da preferire un’interpretazione più ampia per una 
maggiore tutela del consumatore, che può così rivolgersi verso ognuno dei soggetti responsabili per 
ottenere il risarcimento del danno. 
220 La disciplina sulla responsabilità del produttore è volta alla tutela del consumatore, parte debole 
rispetto al produttore data anche l’asimmetria informativa che connota il loro rapporto. Difatti la 
regola della solidarietà in caso di pluralità di responsabili ha il chiaro scopo di offrire al consumatore 
danneggiato una maggiore garanzia di tutela, potendo egli agire indistintamente nei confronti di 
ciascun soggetto responsabile in solido del danno cagionatogli, per ottenere la riparazione del danno 
subito. 
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Oggi è sempre più frequente che alla fabbricazione di un prodotto concorrano 

più soggetti che compongono la catena produttiva221. E questo accade non solo 

con riguardo ai prodotti industriali ma anche ai prodotti alimentari, fatta 

eccezione per i frutti agricoli freschi. Basti pensare, per esempio, alla pasta 

all’uovo composta da uova, farina ed acqua. Ciascuno di detti prodotti può 

provenire da un produttore diverso.  

Relativamente ai rapporti interni tra corresponsabili il secondo comma 

dell’art. 121 del d.lgs. 206/2005 recita che «colui che ha risarcito il danno ha 

regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio 

riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle 

conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti 

uguali». Anche l’art. 2055 c.c.222 prevede che chi risarcisce il danno può 

rivalersi verso gli altri soggetti responsabili (ossia esercitare l’azione di 

regresso) ma il codice del consumo introduce una novità: la “dimensione del 

rischio”223 come criterio di ripartizione interna tra i coobbligati. Perciò, nel 

caso di danno da prodotto difettoso alla cui realizzazione hanno partecipato 

più soggetti, ossia il caso di concorso di responsabilità oggettiva, con 

riferimento alla dimensione del rischio, sarà maggiore la responsabilità di 

colui che esercita l’attività più rischiosa e pertanto più idonea a causare il 

danno. 

                                                
221 Tali soggetti intervenuti nella filiera produttiva vengono individuati mediante il sistema di 
rintracciabilità previsto dal Reg. 178/2002 consentendone, come sostenuto da DI MARTINO P., 
op.cit., p. 508, «di apprezzare l’apporto di ciascuno alla fabbricazione e immissione in circolazione 
del prodotto, allorquando soddisfatta da taluno la pretesa risarcitoria della vittima per il danno subito 
da alimento prodotto con l’apporto di più mani […], si tratti di ripartire l’onere risarcitorio tra più 
soggetti, consentendone l’individuazione». 
222 Art. 2055 c.c.: «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al 
risarcimento del danno.  
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata 
dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali». 
223 Per dimensione del rischio si intende la modalità con cui tale rischio, insieme all’obbligo di 
risarcire il consumatore danneggiato, deve essere ripartito tra i corresponsabili. 
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Inoltre, mentre l’art. 2055 c.c. dispone che «nel dubbio, le singole colpe si 

presumono uguali», l’art. 121 c.cons. prevede che «nel dubbio la ripartizione 

avviene in parti uguali» prescindendo dunque dalla ripartizione delle colpe.  

L’art. 2055 c.c. è pertanto inadeguato con riguardo alla fattispecie in esame 

poiché riguarda la responsabilità per colpa, mentre nel caso di danno da 

prodotto difettoso la responsabilità del produttore sappiamo essere oggettiva. 

 

 

3.5 L’esclusione della responsabilità del produttore: le singole 
esimenti 

 
La responsabilità del produttore per prodotto difettoso non è una 

responsabilità assoluta, ma piuttosto una responsabilità oggettiva relativa. 

Questo significa che il produttore va esente da responsabilità, nonostante ne 

sussistano i presupposti, in presenza di sei casi tassativi224 (le c.d. esimenti) 

previsti dall’art. 118 del Codice del consumo (così come precedentemente 

previsto dall’art. 7 della direttiva 85/374/CE).  

Per il soggetto danneggiato è sufficiente provare il danno, il difetto ed il nesso 

di causalità tra difetto e danno per ottenere il risarcimento del danno subito, 

mentre il produttore si libera dalla responsabilità solo dimostrando una delle 

fattispecie previste dall’art. 118. Il suddetto articolo esclude la responsabilità 

nei seguenti casi: 

«a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; 

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha 

messo il prodotto in circolazione; 

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi 

altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito 

nell’esercizio della sua attività professionale; 

                                                
224 Le fattispecie di esclusione della responsabilità del produttore di prodotti difettosi sono tassative 
e rappresentano un numero chiuso. Il produttore non potrà, ad esempio, eccepire il caso fortuito per 
liberarsi dalla responsabilità. 
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d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica 

imperativa o a un provvedimento vincolante; 

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il 

produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di 

considerare il prodotto come difettoso; 

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una 

materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto 

in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa 

alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata». 

Si tratta di fattispecie piuttosto eterogenee tra loro che è possibile suddividere 

in due categorie: una caratterizzata dall’assenza di un requisito essenziale per 

attribuire ad un soggetto la responsabilità per aver immesso sul mercato un 

prodotto difettoso e vi rientrano le fattispecie alla lettera a) e c); l’altra 

caratterizzata invece dall’assenza di un requisito essenziale per ricollegare il 

difetto del prodotto alla sfera di attività del produttore. Rientrano in 

quest’ultima categoria le esimenti previste alle lettere b), d), e), f). 

Relativamente alla lett. a), la mancata messa in circolazione del prodotto 

esclude la responsabilità del produttore. Sappiamo che la messa in 

circolazione è il momento a partire dal quale sorge la responsabilità del 

produttore per danni da prodotto difettoso. Ci si chiedeva però se bisognasse 

tenere conto solo della messa in circolazione da parte del produttore finale o 

anche di quella operata dal produttore di componenti o materia prima, dal 

subfornitore, distributore o dall’ importatore. Nonostante i diversi 

orientamenti si ritiene che «l’atto fondamentale e primario di messa in 

circolazione, nell’ipotesi di consegna al distributore o di acquisto da parte 

dell’importatore, risale comunque al produttore finale, con responsabilità 

indiretta di chi ha distribuito o importato il prodotto. Quando, invece, si tratti 

di produttori di componenti o di materia prima, non si ritiene che ad assumere 

rilevanza giuridica sia solo l’atto di messa in circolazione del produttore 
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finale»225. Questo perché il prodotto fornito dal produttore intermedio per la 

realizzazione del prodotto finale spesso può essere considerato un bene in sé 

completo e solo in forza dell’accordo contrattuale con il produttore finale 

l’attività di produzione del produttore di una componente o materia prima 

diventa una fase del ciclo produttivo. Basti pensare all’allevatore di pollame 

che vende i suoi animali all’imprenditore che immetterà poi sul mercato la 

carne lavorata, trattata etc. come prodotto finito. Il pollame stesso offerto 

dall’allevatore costituisce un prodotto completo che potrebbe avere un suo 

autonomo mercato. L’atto di messa in circolazione del produttore intermedio 

non può dunque essere irrilevante. Così, facendo sempre riferimento 

all’esempio dell’allevatore di pollame venduto all’imprenditore industriale, 

qualora l’animale sia affetto da grave zoonosi trasmissibile all’uomo, «in caso 

di danno alla salute riportato dai dipendenti dell’impresa industriale, 

certamente scatta la responsabilità del produttore (intermedio) per aver messo 

in circolazione il proprio prodotto»226. 

La lett. b) prevede il difetto sopravvenuto che esclude il nesso di causalità tra 

la produzione del bene e il danno causato dal difetto verificatosi dopo la messa 

in circolazione e per motivi non riconducibili alla primaria attività di 

produzione. È necessario collegare la norma a quanto disposto all’art. 120 

c.cons., comma 2: «[…] ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista 

nell’articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto 

conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel 

momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione». È dunque, 

sufficiente provare la probabilità che il difetto non esistesse al momento 

dell’immissione sul mercato del prodotto.  

Nell’ambito del settore agricolo, possono verificarsi dei difetti sopravvenuti 

dei prodotti agricoli naturali o trasformati. Per esempio, se il produttore vende 

un prodotto in sé per sé completo, come le uova o la frutta, rispettando le 

                                                
225 SANGERMANO F., op.cit., p. 109. 
226 SANGERMANO F., op.cit., p. 111. 
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norme sulla produzione e i requisiti igienico-sanitari previsti, nel caso in cui 

il consumatore subisca un danno dovuto alla cattiva conservazione del 

prodotto, originariamente integro qualitativamente e igienicamente, sarà 

imputabile all’impresa di vendita il fatto generatore del danno. Può dunque 

accadere che un produttore venda all’impresa di vendita un prodotto 

alimentare privo di difetti, perciò sicuro per l’uomo, deterioratosi poi per 

cause non imputabili al produttore. 

Altre esimenti previste all’art. 118 sono alla lett. c): il caso in cui il produttore 

non persegua alcuno scopo di lucro e la produzione agricola non sia compiuta 

nell’esercizio dell’attività professionale; alla lettera d) la conformità a norma 

imperativa del prodotto agricolo. Quest’ultima fa riferimento alla 

proliferazione sempre più intensa di norme e provvedimenti amministrativi 

volti a definire le caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie che i prodotti 

devono avere, allo scopo di proteggere la sicurezza e la salute dei consumatori. 

Si tratta di normative tecniche che fissano veri e propri standards minimi ed 

inderogabili di sicurezza dei prodotti. All’interno di queste normative tecniche 

distinguiamo tra “regole tecniche”, ossia norme giuridiche o provvedimenti 

amministrativi vincolanti, e «norme o standards, termini con cui si connota 

una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad 

emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria»227. 

Tuttavia, l’esimente opera solo nel caso in cui il difetto del prodotto sia dovuto 

alla conformità ad una norma imperativa o ad un provvedimento vincolante 

che in termini tassativi prescriva, ad esempio, le modalità di conservazione e 

produzione dei prodotti agricoli. Pertanto, se il produttore dimostra di aver 

agito rispettando le norme imperative, è liberato dalla responsabilità da 

prodotto difettoso228.  

                                                
227 BIN M., in La responsabilità del produttore, op.cit., p. 132. 
228 Come evidenzia SANGERMANO F., op. cit., p. 121, quando si verifica una fattispecie di 
mancanza di responsabilità del produttore ciò non comporta anche una mancanza di tutela del 
consumatore danneggiato. «Il risarcimento sarà domandato, infatti, nei confronti dell’organo che 
abbia emesso il provvedimento normativo vincolante che si sia manifestato inadeguato». 
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È ancora esclusa la responsabilità del produttore, ai sensi dell’art. 118, lett. e), 

quando, al momento della messa in circolazione del prodotto da parte del 

produttore, lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche non permetteva di 

considerare il prodotto come difettoso. Si parla dei c.d. rischi di sviluppo229. 

Bisogna precisare che lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche230 

ricomprende tutte quelle conoscenze scientifiche disponibili in un dato 

momento storico, sia le opinioni della maggioranza sia le opinioni minoritarie 

purché accessibili. Se tali conoscenze, al momento in cui il produttore ha 

messo in circolazione il prodotto, non permettevano di prevedere il difetto, il 

produttore non può rispondere del danno derivante da prodotto difettoso; al 

contrario, se dopo la scoperta di nuove conoscenze che hanno permesso di 

accertare la difettosità del prodotto, il produttore continua ad immettere sul 

mercato tale prodotto, egli sarà responsabile per danno da prodotti difettosi.  

L’esimente da rischio di sviluppo presenta analogie con il principio di 

precauzione sancito all’art. 7 del Regolamento 178/2002. Entrambi infatti 

«trovano la loro origine e giustificazione da situazioni in cui le esigenze del 

progresso incalzante e del mercato anticipano i tempi, più lenti, dei risultati 

della ricerca scientifica»231. Ed inoltre entrambi fanno riferimento allo stato 

delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili in un dato momento, che, 

in un caso giustificano l’adozione di misure preventive, nell’altro possono 

esimere il produttore dall’obbligo di risarcire i danni derivanti da prodotti 

messi in commercio e poi rivelatisi difettosi. 

                                                
229 Come osservato nel Capitolo 1, la direttiva comunitaria 85/374/CE aveva lasciato gli stati membri 
liberi di includere o meno tra le prove liberatorie i rischi di sviluppo. L’art. 15, lett. b), consentiva di 
derogare all’art. 7 rendendo il produttore responsabile anche di quei difetti non prevedibili, al 
momento della messa in circolazione del prodotto, in base allo stato di conoscenze tecniche e 
scientifiche. L’Italia, come molti altri paese dell’UE, ha incluso nel novero delle prove liberatorie, i 
rischi di sviluppo. 
230 La Corte di Giustizia ha adottato una nozione piuttosto ampia di “stato delle conoscenze tecniche 
e scientifiche affermando nella causa C-300/95 che «il produttor di un prodotto difettoso deve 
dimostrare che lo stato oggettivo delle conoscenze tecniche e scientifiche, ivi compreso il loro livello 
più avanzato, al momento della messa in commercio del prodotto, non consentiva di scoprire il difetto 
di quest’ultimo. Occorre, inoltre, perché esse possano essere validamente opposte al produttore, che 
le conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti siano state accessibili al momento della messa in 
commercio del prodotto». 
231 MAZZO M., op. cit., p. 194. 
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Ultima esimente da analizzare è quella alla lett. f), ossia eccezioni nel caso del 

produttore di parti componenti o di materia prima o del subfornitore. Tale 

ipotesi tiene conto del fatto che il ciclo produttivo non è più incentrato su 

un'unica figura, bensì, il prodotto finale è realizzato mediante l’apporto di 

diverse parti realizzate da produttori intermedi il cui assemblaggio dà vita al 

prodotto finale commercializzato.   

L’esimente in questione precisa due ipotesi di difetti: il difetto interamente 

dovuto «alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o 

materia prima232» e il difetto dovuto «alla conformità di questa alle istruzioni 

date dal produttore che la ha utilizzata».  

  Con riguardo alla prima ipotesi, prendiamo come esempio un produttore di 

latte, prodotto di per sé completo ma che può essere utilizzato per la 

produzione di prodotti agroalimentari più complessi diventando quindi una 

parte componente del prodotto finale. Il produttore parziale, nel caso di danno 

al consumatore, per liberarsi dalla responsabilità deve provare che il difetto è 

interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la 

parte componente o la materia prima. Ha dunque l’onere di provare che il suo 

prodotto era privo di difetti nel momento in cui è stato messo in commercio233. 

Relativamente alla seconda ipotesi, occorre precisare che il produttore 

parziale, in questo caso, fornisce una parte componente realizzata seguendo le 

istruzioni fornite dal produttore finale. Tali istruzioni, «affinché l’esimente sia 

applicabile, dovranno ritenersi non derogabili, in quanto la presenza di un 

ambito di discrezionalità sulle concrete modalità di esecuzione del pezzo, che 

avrebbe permesso l’eliminazione del difetto, pur nel rispetto delle istruzioni 

fornite, impedisce ab origine l’esonero da responsabilità del produttore della 

                                                
232 D’ARRIGO R., op.cit., p. 138, precisa che «sebbene il pezzo che materialmente causa l’incidente 
sia la parte componente, il fabbricante di questa è esonerato dalla responsabilità, per essere il difetto 
addebitabile all’impiego del pezzo fatto dal produttore finale». 
233 SANGERMANO F., op. cit., p. 128, «si è in presenza della semplice applicazione al produttore 
parziale del principio per il quale il produttore risponde solo dei difetti che già esistevano quando ha 
messo in circolazione il prodotto, non anche di quelli sopravvenuti». 
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parte componente»234. Inoltre, la parte componente è fin dall’origine un 

prodotto difettoso. Il produttore parziale si libera da responsabilità provando 

la conformità della parte o materia prima alle direttive dategli dal produttore 

e che il difetto è dovuto a tali direttive. 

 

Nelle ipotesi, testé esaminate, viene meno la responsabilità del produttore in 

virtù della prova positiva fornita dal produttore stesso. In tutti gli altri casi, il 

produttore risponde dei danni da prodotto difettoso cagionati al consumatore. 

Ed «è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti 

del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo» come sancito 

all’art. 124 c. cons. (Clausole di esonero da responsabilità). 

 

 

3.6 L’onere della prova 
 
La possibilità di esonerare il produttore dalla responsabilità, nelle ipotesi 

precedentemente esaminate, in virtù della prova positiva fornita dallo stesso 

produttore, è coerente con la regola probatoria prevista all’art. 120 c. cons., 

comma1, (già art. 4 della direttiva 85/374/CE), in forza della quale «il 

danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra 

difetto e danno». Per danneggiato, legittimato ad agire per il ristoro dei danni 

subiti, si intende chiunque abbia subito un danno e quindi anche il bystander 

che non fruisce del bene ma ne subisce unicamente le conseguenze dannose.  

Il danneggiato non ha l’onere di provare la colpa del produttore né ha l’obbligo 

di individuare materialmente il produttore, potendo agire direttamente nei 

confronti del fornitore (spetterà poi a quest’ultimo individuare l’identità del 

produttore per liberarsi dalla responsabilità). Non è tenuto a provare che il 

difetto esisteva già prima della messa in circolazione del prodotto, ma sarà 

onere del produttore eventualmente fornire la prova contraria ai sensi dell’art. 

                                                
234 D’ARRIGO R., op. cit., p. 139. 
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118, lett. b) c.cons. Parimenti, il danneggiato non ha l’onere di provare di aver 

usato il prodotto diligentemente ma spetterà in caso al produttore provare il 

concorso di colpa235 o l’esclusiva colpa del danneggiato. 

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il danneggiato deve invece 

provare l’esistenza del difetto del prodotto, del danno subito e la connessione 

causale tra difetto e danno, giovandosi di tutti i mezzi di prova generalmente 

ammessi nei codici processuali. Tuttavia, talvolta può risultare difficile per il 

consumatore, non avendo le conoscenze tecniche necessarie per individuare o 

conoscere il difetto, provare determinati eventi. Per questo il comma 3 dell’art. 

120 prevede che «se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto 

del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica 

siano anticipate dal produttore». Questa soluzione si rivela però inefficace 

riguardo a quei beni che con l’uso si distruggono come i prodotti agricoli ed 

alimentari in genere. Così, il Libro verde236 della Commissione suggeriva 

quattro diverse opzioni: presumere l’esistenza del nesso di causalità una volta 

provato il difetto ed il danno; dimostrare il difetto, il danno ed il nesso secondo 

un determinato grado di probabilità; introdurre l’obbligo in capo al produttore 

di fornire al danneggiato tutte le informazioni e la documentazione utile, per 

consentirgli di assolvere l’onere probatorio su di lui incombente; generalizzare 

la soluzione adottata dal legislatore italiano ex art. 120, comma 3, cosicché 

quando appare verosimile che il danno sia stato provocato da un prodotto 

difettoso, sia imposto al produttore di anticipare le spese della consulenza 

tecnica in giudizio. La Commissione attuando una di queste opzioni ha 

                                                
235 Ai sensi dell’art. 122, comma 1 e 2, «nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il 
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile. 
 Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e 
del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto». Si rinvia all’art. 1227 
c.c. il quale prevede che nel caso di concorso del fatto colposo del creditore, il risarcimento è 
diminuito «secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» ed è 
escluso «per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza». 
236 I Libri verdi sono dei documenti della Commissione europea con cui illustra lo stato di un 
determinato settore ed esprime il suo punto di vista a riguardo. Sono definiti «documenti di riflessione 
su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati 
a tutti coloro - sia organismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibattito». 
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delineato due orientamenti. Uno a favore del mantenimento dell’assetto 

attuale, l’altro invece a favore dell’introduzione di un sistema di responsabilità 

basato su presunzioni ritenendolo corrispondente ad un principio di equità237.  

Tuttavia, il legislatore comunitario ha rinviato la soluzione del problema, pur 

consapevole delle difficoltà di prova per il danneggiato.  

Un ausilio al danneggiato che non può provare il difetto nel prodotto 

alimentare, essendo questo venuto meno a seguito dell’ingestione, può 

desumersi dal comma 6 dell’art. 14 del regolamento 178/2002 secondo cui «se 

un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della 

stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella 

partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una 

valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, 

lotto o consegna sia a rischio»238. Sulla base di tale presunzione, il giudice 

potrebbe disporre la consulenza tecnica sui prodotti contenuti nella partita, 

lotto o consegna del prodotto che si sospetta fosse difettoso e abbia causato il 

danno.  

Con riferimento alla prova del nesso di causalità, frequente è l’uso da parte 

dei giudici di un meccanismo presuntivo: una volta provato il difetto ed il 

danno si ritiene provato anche il nesso causale tra questi. 

 

 

 

 

                                                
237 Come specifica MAZZO M., op. cit., p. 212, «il produttore dispone infatti del patrimonio di 
conoscenze ed informazioni che potrebbe vincere la presunzione a suo carico, pertanto non appare 
giusto caricare il danneggiato di oneri e spese, quando è evidente che il pregiudizio è derivato da un 
difetto del prodotto».  
238 Come riportato da www.ilgiornale.it la Findus (produttore) ha in questi giorni ritirato alcuni lotti 
di minestrone a seguito della segnalazione da parte del fornitore Greenyard «della potenziale 
contaminazione da listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti 
oggetto del richiamo». Si tratta di un richiamo in via precauzionale e la Findus ha specificato che, 
come riportato in etichetta, i prodotti in questione sono da consumarsi previa cottura e che già a 65° 
il batterio viene ucciso. Il richiamo è infatti volto ad escludere ogni possibile danno in caso di usi 
impropri del prodotto (qualora venga consumato crudo). 
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3.6.1 Danni risarcibili 
 
È onere del danneggiato provare di aver subito un danno per ottenere il 

risarcimento da parte del produttore. Quest’onere però riguarda solo i danni 

risarcibili ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. 206/2005 e cioè: 

«a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; 

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto 

difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e 

così principalmente utilizzata dal danneggiato» e il comma 2 specifica che «il 

danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 

trecentottantasette». Vengono menzionate due categorie di danni: i danni alle 

cose, che raramente vengono provocati da prodotti agricoli difettosi ed i danni 

alla persona, più frequenti. Infatti, nella maggior parte dei casi, detti prodotti 

arrecano danno alla salute dell’uomo, bene costituzionalmente tutelato. 

Il risarcimento dei danni alle cose è subordinato a una serie di condizioni. 

Innanzitutto, si deve trattare di cose destinate ad un uso privato da parte del 

danneggiato; il danno è risarcibile solo nella misura superiore a 

trecentottantasette239; e ulteriore condizione è che il danno deve consistere 

nella distruzione o nel deterioramento di una cosa diversa dal prodotto 

difettoso. Con riguardo a quest’ultima condizione, risulta escluso il danno 

afferente il prodotto stesso, il quale può essere risarcito ai sensi dell’art. 128 

c. cons. in tema di vendita di beni di consumo. Tale norma non prevede, come 

rimedio per il danneggiato il risarcimento del danno, ma dello stesso può 

beneficiare in forza di quanto previsto dall’art. 135 che consente 

l’applicazione delle disposizioni del codice civile in tema di contratto di 

vendita. 

Come abbiamo detto, più frequentemente i prodotti agricoli difettosi possono 

causare danni alle persone consistenti nel danno causato da morte o da lesioni 

                                                
239 La finalità della franchigia è quella di evitare un numero eccessivo di controversie. 
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personali, il cui risarcimento, diversamente dai danni alle cose, non incontra 

limiti. Questi danni possono avere natura patrimoniale e non. 

Nessun dubbio sul risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalle spese 

ospedaliere, mediche, dall’impossibilità di continuare a fare affidamento sui 

benefici economici legati al reddito del congiunto defunto etc.  

Più problematico è stato, invece, il risarcimento dei danni non patrimoniali 

(morali)240. Originariamente, era escluso il risarcimento dei danni morali nella 

disciplina della responsabilità del produttore, anche agricolo-alimentare. 

Secondo una interpretazione restrittiva infatti «il produttore è chiamato in 

primo luogo al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla morte o 

dalle lesioni personali subite dalla vittima. Diversamente, i danni morali, 

eventualmente causati da prodotti difettosi, rimangono regolati dalle varie 

disposizione nazionali degli stati membri»241. Nonostante vi fosse chi riteneva 

risarcibile anche il danno morale secondo la disciplina della responsabilità del 

produttore, la dottrina era maggiormente incline alla loro esclusione. Si 

riteneva che «la risarcibilità dei danni morali causati da prodotto difettoso 

pareva destinata ad essere esclusa, in considerazione della natura oggettiva 

della responsabilità del produttore che rendeva superflua la dimostrazione 

della colpa, elemento essenziale ai fini della configurabilità dell’illecito penale 

rilevante ai sensi dell’art. 2059 c.c.» 242. 

L’orientamento cambia a seguito delle fondamentali sentenze gemelle n. 8827 

e 8828 della Corte di Cassazione del 2003 e le precisazioni aggiunte con le 

sentenze del 2008. Con le sentenze gemelle viene infatti superata la lettura 

                                                
240 Per danno morale si intende un turbamento transitorio dello stato d’animo della persona. È stato 
identificato con il dolore, le sofferenze spirituali ed il patema d’animo. 
241 Così, SANGERMANO F., op. cit., p. 55. 
242 CARFI’ V., Commento sub art. 123, in Il Codice del consumo. Le fonti del diritto italiano, a cura 
di CUFFARO V., con il coordinamento di BARBA A., BARENGHI A., III ed., Giuffrè editore, 
Milano 2012, p. 636. 
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restrittiva dell’art. 2059 c.c.243 in relazione all’art. 185 c.p.244 che 

ammettevano il risarcimento del solo danno morale soggettivo transitorio, 

accogliendo invece una concezione più ampia di danno non patrimoniale 

includendo ogni ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona. Dunque, il 

danno morale (patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia 

configurabile come reato potendo il patema d’animo essere causato anche da 

un illecito solo civilmente rilevante. 

Oggi, è dunque ammesso il risarcimento anche del danno morale. Il produttore 

ha l’obbligo di risarcire anche il danno non patrimoniale (morale) patito dal 

danneggiato per la lesione di diritti inviolabili dell’uomo. 

 

 

3.7 I termini di prescrizione e di decadenza 
 
Gli artt. 125 e 126 del Codice del consumo contengono le norme sulla 

prescrizione e decadenza del diritto del danneggiato al risarcimento del danno, 

ponendo così un limite alla durata della responsabilità del produttore. 

Già l’art. 10 della direttiva 85/374/CE sanciva che l’azione di risarcimento si 

prescrive decorsi tre anni dalla data in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe 

dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore. 

L’art. 11 invece specificava che il consumatore danneggiato decade dal diritto 

al risarcimento del danno decorsi dieci anni dalla data di messa in circolazione 

del prodotto difettoso che ha provocato il danno. La direttiva applicava detti 

termini a tutti i prodotti, senza alcuna distinzione. Si dubitava, però, della loro 

applicabilità ai prodotti agricoli naturali ed alimentari dati i modi ed i tempi, 

anche piuttosto lunghi, con cui tali prodotti rivelano la loro pericolosità 

                                                
243 Ai sensi dell’art. 2059 c.c.: «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi 
determinati dalla legge». 
244 L’art. 185 c.p., comma 2, recita che: «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o 
non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, 
debbono rispondere per il fatto di lui». 
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provocando danni che possono manifestarsi anche molti anni dopo la messa 

in circolazione. 

Per questo motivo il Libro Verde sulla responsabilità civile per danno da 

prodotti difettosi, presentato dalla Commissione europea nel 1999, chiedeva 

alle parti interessate245 il loro pensiero circa una modifica del termine di 

decadenza decennale246.  

Il Comitato economico e sociale si era espresso in senso negativo circa una 

modifica del termine di decadenza ritenendo che un allungamento dei tempi 

comporterebbe un aumento dei costi di assicurazione per le imprese e quindi 

maggiori oneri finanziari in capo ad esse.  

L’associazione difesa consumatori e ambiente (Adiconsum) proponeva due 

soluzioni. La prima era di allungare il termine di decadenza per determinati 

prodotti. La seconda, preferibile, di attenersi alla direttiva sulla sicurezza dei 

prodotti che impone al produttore di mettere in commercio solo prodotti sicuri, 

ponendo tale obbligo di sicurezza per tutto il ciclo di vita dei prodotti.  

Restava però irrisolto il problema legato ai prodotti agricoli ed alimentari che 

hanno un ciclo di vita breve ma possono manifestare effetti dannosi anche 

oltre i dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto. 

Sulla seconda soluzione, proposta dall’Adiconsum, di uniformare la direttiva 

sulla responsabilità del produttore ai criteri indicati dalla direttiva sulla 

sicurezza dei prodotti, la Commissione247 obbietta che si tratta di discipline 

complementari: una volta a risarcire il danno, l’altra a prevenirlo. E proprio la 

                                                
245 Il Libro Verde interrogava le parti interessate chiedendo: «Ritenete giusto modificare il termine di 
dieci anni in modo generalizzato o in modo specifico per determinati prodotti o settori? Una simile 
modifica sarebbe sostenibile, dal punto di vista dei costi, per l’industria, in particolare per le piccole 
e medie imprese e per il mercato delle assicurazioni?». 
246 Già il Parlamento europeo, in sede di approvazione della direttiva 99/34/CE, aveva proposto un 
emendamento per estendere il termine di prescrizione a venti anni. Emendamento che però non fu 
approvato. 
247 La Commissione non era a favore della modifica. Era infatti propensa, come evidenzia MAZZO 
M., op. cit., p.226, «a prendere tempo, per valutare le possibili ripercussioni che una dilatazione del 
periodo di responsabilità del produttore potrebbe comportare sul mercato delle assicurazioni e 
nell’ambito dell’innovazione tecnologica». 
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loro complementarietà, secondo la Commissione, giustifica diversi termini di 

decadenza date le diverse finalità perseguite. 

Vi è chi riteneva, invece, che «proprio il carattere della complementarietà 

dovrebbe imporre una uniformità dei termini, per evitare che alcune violazioni 

alle disposizioni della normazione preventiva possano restare prive di 

sanzione, per il solo fatto di aver manifestato le loro conseguenze dannose 

dopo dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto»248. 

Nonostante l’inerzia del legislatore, era chiaro che un prodotto alimentare 

poteva causare danni alla salute dell’uomo anche oltre il termine decennale di 

decadenza, rendendo difficile per il danneggiato il risarcimento. Ed infatti, nel 

già citato articolo 14 del reg. 78/2002/CE, nell’elencare i pregiudizi che 

potrebbero derivare dal consumo di alimenti insicuri, il legislatore tiene conto 

non solo degli effetti immediati e a breve termine ma anche di quelli «a lungo 

termine dell’alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche 

su quella dei discendenti», dunque effetti che possono verificarsi dopo 

moltissimi anni. 

Seppure il legislatore era consapevole dei problemi di applicazione del 

termine di decadenza decennale a fronte dei danni provocati da prodotti 

alimentari, nessuna modifica è stata apportata dal d. lgs. 206/2005.  

L’art. 125 c. cons.249 prevede, senza apportare variazioni al testo dell’art. 10, 

comma 1, della direttiva comunitaria, che il diritto del danneggiato al 

risarcimento del danno si prescrive nel termine di tre anni che decorrono dal 

giorno in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto avere conoscenza del 

danno, del difetto e dell’identità del responsabile. La decorrenza del termine 

prescrizionale è subordinata alla conoscenza da parte del danneggiato di tre 

circostanze: del danno, del difetto e dell’identità personale del produttore, o di 

                                                
248 MAZZO M., op. cit., p. 227. 
249 Art. 125 c. cons.: «Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato 
ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. 
2. Nel 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». 
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altro soggetto ad esso equiparato o dell’importatore del prodotto. «Per i 

prodotti di cui l’acquirente non è stato messo in condizione di conoscere il 

fabbricante (quelli agricoli non confezionati, ad esempio), il termine inizia a 

decorrere dal momento della risposta data dal venditore, se richiesto, sul nome 

del fabbricante»250. Qualora manchi una delle circostanze previste è 

inoperante il decorso della prescrizione e perciò il diritto al risarcimento del 

danno non può essere fatto valere. 

Il comma 2 dell’art. 125 introduce invece una novità rispetto al testo della 

direttiva prevendendo che «nel 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». Tale novità riguarda solo 

il danno alle cose e rappresenta una logica conseguenza di quanto previsto al 

comma precedente del medesimo articolo e al comma 2 dell’art. 123 che 

ammette il risarcimento del danno a cose «solo nella misura che ecceda a 

somma di euro trecentottantasette». 

Con riguardo al termine di decadenza, l’art. 126 recita che «il diritto al 

risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il 

produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il 

prodotto che ha cagionato il danno». Il termine decennale, dunque, decorre 

dalla messa in circolazione del prodotto.  

Vengono introdotte due novità rispetto all’art. 11 della direttiva 85/374/CE al 

comma 2 e 3 dell’art. 126251. Il comma 2 enuncia tassativamente gli atti 

impeditivi della decadenza, ossia la proposizione di una domanda giudiziale 

o, se il processo si estingue, la domanda di ammissione del credito in una 

procedura concorsuale o il riconoscimento del diritto da parte del 

                                                
250 COSTATO L., BORGHI P., RIZZIOLI S., PAGANIZZA V., SALVI L., op. cit., p. 301. 
251 Ai sensi dell’art. 126 c. cons., comma 2 e 3: «la decadenza è impedita solo dalla domanda 
giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una 
procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile. 
L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli 
altri». 
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responsabile. La seconda novità, al comma 3, riguarda la non estensibilità 

dell’atto che impedisce la decadenza, nei confronti del soggetto responsabile 

convenuto, a tutti gli altri corresponsabili. 

Qualora il danno si verifichi decorsi dieci anni dalla messa in circolazione del 

prodotto difettoso, l’azione risarcitoria del danneggiato non può più essere 

fondata sull’art. 126 c. cons., ma dovrà la vittima avvalersi dei rimedi di diritto 

comune ammessi ex art. 127 c. cons. È da ricordare infatti che, ai sensi dell’art. 

127, non è preclusa la possibilità di agire, ad esempio, tramite l’azione 

contrattuale o l’azione ex art. 2043 c.c.252 

All’illecito contrattuale si applica la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c, 

che prevede il termine di decorrenza decennale, diversamente dal diritto al 

risarcimento del danno da illecito extracontrattuale che è soggetto alla 

prescrizione breve, di cui all'art. 2947 c.c., di cinque anni «dal giorno in cui il 

fatto si è verificato». 

È comunque preferibile il ricorso alle norme del Codice del consumo sulla 

responsabilità del produttore, in quanto più favorevole per il consumatore, 

sotto il profilo probatorio non dovendo il danneggiato provare la colpa del 

produttore in ordine al difetto del prodotto, per l’inclusione nella categoria di 

“soggetti responsabili” di più figure accanto al produttore come il fornitore e 

l’importatore, ed anche per il più vasto numero di figure di danno risarcibile. 

Dall’altra parte però, sotto altri profili, risultano più vantaggiose le norme del 

codice civile sulla responsabilità del produttore. Tali norme non prevedono 

termini di decadenza, i termini entro cui il diritto al risarcimento del danno si 

prescrive sono più lunghi e non vi è l’indicazione di una franchigia da superare 

per ottenere il risarcimento, come invece previsto all’ultimo comma dell’art. 

123 del Codice del consumo. 

 

                                                
252 PRADUROUX S., afferma che «come sottolineato dalle corti: la ratio legis della disciplina 
comunitaria [all’origine del codice del consumo], lungi dal volersi sostituire al diritto comune, crea 
uno strumento di tutela rafforzata per il consumatore che deve avere, case by case, la possibilità di 
scegliere tra i rimedi contrattuali e non a lui offerti anche dal diritto nazionale». 
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3.8 L’azione di classe 
 
L’azione di classe o class action, in via generale, è un’azione collettiva in 

forza della quale una pluralità di soggetti danneggiati dalla medesima condotta 

lesiva agiscono in giudizio con un'unica azione per l’accertamento della 

responsabilità e per il risarcimento danni o restituzioni dovute ai singoli 

soggetti. 

La disciplina dell’azione di classe è stata inserita nel Codice del consumo 

all’art. 140 bis253 contenuto nella Part V dedicata alle associazioni dei 

consumatori e accesso alla giustizia. Qui l’azione di classe non è concepita 

come strumento processuale avente portata generale, ma come mezzo di tutela 

di una specifica categoria: quella dei consumatori ed utenti.  

Come previsto al comma 1 dell’art. 140 bis, tramite l’azione di classe sono 

tutelabili «i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui 

al comma 2 nonché gli interessi collettivi». Ciascun componente della classe 

in proprio o dando mandato ad associazioni o comitati a cui partecipa può 

agire «per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al 

risarcimento del danno e alle restituzioni».  

Nel caso in cui una condotta lesiva, come la produzione, circolazione, 

distribuzione di prodotti (anche alimentari) difettosi, arreca danno ad una 

pluralità di consumatori, questi possono unire le loro forze mediante l’azione 

di classe per ottenere il risarcimento del danno subito. Si tratta comunque di 

una pluralità di soggetti singoli, non di una società o di un’associazione, e i 

diritti fatti valere restano individuali, ciascuno facente capo al singolo 

consumatore.  

Non è esclusa la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri 

diritti ma, in tal caso, non si potrà esercitare o aderire alla class action. Ed 

                                                
253 Articolo inserito dall’articolo 2, comma 446, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la 
decorrenza indicata nel comma 447 e successivamente sostituito dall’articolo 49, comma 1, della 
Legge 23 luglio 2009, n. 99 e novellato in virtù del d. l. 24 gennaio 2012, convertito nella Legge 24 
marzo 2012, n. 27. 
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infatti, il comma 3 del citato art. 140 bis recita che «l’adesione comporta 

rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul 

medesimo titolo». È possibile che un solo consumatore abbia promosso 

l’azione di classe, che deve comunque riguardare una pluralità di soggetti, ma 

altri consumatori interessati, titolari di diritti omogenei, possono comunque 

aderirvi in un momento successivo mediante atto di adesione254 e senza 

ministero di difensore. 

L’azione di classe porta con sé due vantaggi. Il primo è quello di facilitare 

l’accesso alla giustizia nelle ipotesi in cui l’agire in giudizio per il singolo 

sarebbe eccessivamente oneroso. La ripartizione delle spese processuali fra 

più individui, partecipanti all’azione di classe, rende l’azione stessa 

economicamente più sostenibile. «Diversamente dall’azione individuale, che 

concentra costi e benefici su un unico patrimonio […], l’azione collettiva porta 

con sé un sicuro frazionamento e riduzione dei costi (particolarmente in quegli 

ordinamenti, come in Italia, nei quali viene prevista la possibilità di adesione 

senza necessità di difensore), una inalterata ricaduta individuale dei benefici, 

una distribuzione più omogenea, in ultima analisi, dei rischi (rischi di errori 

difensivi, di errori giudiziari, rischi connessi alle oggettive difficoltà 

probatorie del caso concreto, ecc.). In sostanza, e mutuando ancora il 

linguaggio dell’analisi economica del diritto, ne risulta migliorata 

complessivamente l’efficienza del sistema»255. 

Oltre al facilitare l’accesso alla giustizia, un altro beneficio che può derivare 

da un’azione di classe riguarda la prova del nesso di causalità. In particolare, 

                                                
254 Come riportato al comma 3 dell’art. 140 bis l’atto di adesione deve contenere «oltre all’elezione 
di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa 
documentazione probatoria» ed è depositato in cancelleria, «anche tramite l’attore, nel termine di 
cui al comma 9, lettera b)», ossia entro i termini fissati dal tribunale con l’ordinanza con cui ammette 
l’azione.  
Dal deposito dell’atto di adesione decorrono gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 
2945 del codice civile, mentre per chi promuove l’azione, decorrono dalla notificazione della 
domanda presentata con atto di citazione «al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della 
regione in cui ha sede l’impresa» come recita il comma 4. 
255 BORGHI P., Le azioni di classe nel settore alimentare, in Rivista di diritto alimentare, Anno IV, 
numero 1, gennaio-marzo 2012, p. 3. 
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relativamente ai prodotti alimentari, spesso è difficile dimostrare la 

connessione causale tra l’ingestione di un alimento e l’evento dannoso perché 

le conseguenze deleterie causate dal consumo di un alimento difettoso 

possono manifestarsi anche a distanza di molto tempo. 

 L’azione di classe può, sul piano della prova del nesso di causalità, portare 

benefici per il consumatore danneggiato. Poiché, «se un numero elevato di 

consumatori dello stesso prodotto presentasse danni della stessa natura, la 

plausibilità della presunzione aumenta, e si avvicina a una vera e propria prova 

(seppure di tipo statistico); e, qualora poi si trattasse di prodotti fabbricati in 

condizioni produttive omogenee (stesso lotto, stessa partita, ecc.), gli indici 

dell’esistenza del nesso aumentano ancora, così come ne aumenta la gravità, 

la precisione, la concordanza»256. 

Abbiamo già detto che tramite l’azione di classe sono tutelabili «i diritti 

individuali omogenei dei consumatori e degli utenti e «gli interessi collettivi» 

che, come meglio individua il comma 2 dell’art. 140 bis, sono: 

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei 

confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi 

a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; 

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto 

o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un 

diretto rapporto contrattuale; 

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi 

consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti 

anticoncorrenziali. 

Nello specifico la lettera b) fa riferimento ai diritti che i consumatori finali 

vantano nei confronti del produttore di un determinato prodotto. Non è 

esercitabile l’azione di classe qualora il danno subito dai consumatori è 

imputabile ad un soggetto diverso dal produttore. Non è poi richiesta una 

                                                
256 BORGHI P., op. cit., p. 11. 
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relazione contrattuale con il produttore ed infatti l’azione può essere esercitata 

anche da chi abbia subito un danno, a seguito del consumo dell’alimento, pur 

non avendo acquistato il prodotto difettoso. 

È evidente quindi che, qualora più consumatori, titolari di diritti omogenei257, 

abbiano subito dei danni a seguito dell’ingestione di un alimento difettoso, 

questi potranno esercitare una class action, nei confronti del produttore 

alimentare, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In questo modo, il 

singolo consumatore acquista una maggiore forza nei confronti dell’impresa 

produttrice. 

A lungo si è discusso circa la possibilità di esercitare l’azione di classe per 

ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali. Originariamente, prima 

della modifica dell’art. 140 bis, era esclusa tale possibilità.  

Solo in epoca più recente, si è iniziato ad affermare che bisogna tener conto 

del fatto che vi sono anche esempi di danno non patrimoniale suscettibili di 

essere risarciti attraverso un’azione di classe, ammettendo dunque la class 

action anche per il pregiudizio non patrimoniale dei consumatori. Basti 

pensare al danno alla salute che può derivare dalla circolazione nel mercato 

alimentare di un prodotto alimentare difettoso. «Anche in questi casi 

potrebbero in effetti venire in considerazione le rationes sottostanti alla scelta 

dell’azione di classe: e cioè la razionalità ed economicità della trattazione di 

un’unica azione, di classe, appunto di pretese omogenee e derivanti da un 

unico fatto illecito plurioffensivo […]»258. 

 

 

 

 

                                                
257 Per diritti omogenei si intendono quei diritti soggettivi che traggono origine dal medesimo titolo 
fattuale e/o giuridico o che presentano un’analogia di petitum ecc: ad esempio, come specifica 
BORGHI P. op. cit., p. 4, «tutti i diritti risarcitori e/o restitutori che derivano dal medesimo prodotto, 
o dagli identici difetti di prodotti appartenenti alla medesima serie, al medesimo lotto, ecc., o dal 
medesimo disastro». 
258 SANGERMANO F., op. cit., p. 136. 
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CAPITOLO 4 

 

CASI DI STUDIO SULLA RESPONSABILITA’ DEL 
PRODUTTORE E DELL’IMPORTATORE DI 

PRODOTTI ALIMENTARI 
 

SOMMARIO: 4.1 La responsabilità del produttore nel settore dell’industria 

alimentare: Cass. civ., sentenza n. 15824/2014 4.2 La responsabilità 

dell’importatore di prodotti alimentari confezionati in paesi dell’Unione 

Europea: Cass. Pen., sentenza n. 19604/2017 4.2.1 La responsabilità 

dell’importatore di alimenti confezionati in paesi extracomunitari: Cass. Pen., 

Sez. III, n. 17547/2010 

 

 

4.1 La responsabilità del produttore nel settore dell’industria 
alimentare: Cass. civ., sentenza n. 15824/2014 

 
La Suprema Corte di Cassazione, sezione II civile, con la sentenza del 10 

luglio 2014, n. 15824, si è pronunciata su un caso relativo ad ingredienti 

adulterati che erano stati acquistati ed utilizzati per la produzione del prodotto 

finito.  La Cassazione ha avuto modo di esprimersi sulla responsabilità del 

fornitore/venditore di una materia prima e dell’acquirente/produttore del 

prodotto finito, con particolare riguardo al settore alimentare.  

La pronuncia in esame, è importante nell’ambito della tutela della sicurezza e 

della qualità del cibo che ogni giorno viene portato alle nostre tavole e 

consumato. Rappresenta infatti un tassello ulteriore in materia di sicurezza 

alimentare. 

Il caso in esame ha coinvolto più società nazionali ed internazionali attive nel 

settore della produzione di generi alimentari destinati al consumo umano. In 

particolare, la società italiana Fratelli Saclà s.p.a. che confeziona olive, 
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sottaceti ed altri prodotti dello stesso genere e la società New Foods Industry 

s.p.a., produttrice di spezie. 

La F.lli Saclà aveva acquistato dalla New Foods Industry del peperoncino e lo 

aveva utilizzato per condire delle olive immesse poi nel mercato.  

Nel 2003 fu attivata un’allerta alimentare, ad opera della Francia, avente ad 

oggetto la presenza di colorante, nocivo per la salute umana, il Sudan I259, in 

prodotti alimentari contenenti peperoncino rosso di provenienza indiana. Così, 

la F.lli. Saclà aveva chiesto alla società fornitrice del peperoncino utilizzato 

per i suoi prodotti garanzia dell’assenza del colorante Sudan I nel peperoncino 

acquistato. La New Foods Industry aveva assicurato l’acquirente dell’assenza 

di tale sostanza nel peperoncino oggetto del loro contratto. Tuttavia, nel corso 

di un controllo su olive verdi al peperoncino prodotte dalla F.lli Saclà, i Nas 

(Nucleo antisofisticazioni e sanità) riscontrarono nel prodotto la presenza di 

tracce del colorante cancerogeno in questione (il Sudan I) e ritirarono tutte le 

confezioni di olive al peperoncino dal mercato nazionale. La ASL sequestrò 

tutti i prodotti della F. lli Saclà contenenti peperoncino fornito dalla New 

Foods dal mercato francese e inglese. Tale intervento era conseguenza della 

violazione del divieto previsto sia dalla normativa italiana sia da quella 

internazionale, di utilizzare nelle sostanze alimentari coloranti Sudan I, II, III, 

IV, in quanto cancerogeni. 

 A seguito dei fatti appena riportati, con atto di citazione notificato in data 8 

aprile 2005 la F. lli Saclà (attore) ha convenuto in giudizio la New Foods 

Industry (convenuto) chiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimento 

del danno. La convenuta si è così costituita in giudizio negando ogni sua 

responsabilità per il danno subito dalla F. lli Saclà, per il ritiro dei suoi prodotti 

                                                
259 Il Sudan I è un colorante ammesso in Europea solo per i lucidi per le scarpe, per colorare 
solventi, vernici ma non può essere utilizzato in prodotti alimenti in quanto sostanza cancerogena e 
genotossica, ossia dannosa anche per la riproduzione. Il consumo di un alimento contaminato da tale 
sostanza potrebbe favorire lo sviluppo del cancro.  
Come riporta https://liborioquinto.altervista.org/colorante-sudan-1-e-cancro-a-tavola/ «il Sudan I è 
da considerarsi un distruttore endocrino ed esaurisce le riserve di Vitamina A, perché legandosi ai 
ricettori arilici AHR delle cellule, induce l’espressione genica dell’enzima CyplAl, che distrugge 
ormoni e Vitamina A». 
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conditi con il peperoncino contenente la sostanza cancerogena proibita, 

sostenendo che la presenza del Sudan I nel proprio peperoncino era una mera 

circostanza accidentale. Infatti, sottolinea che già prima dell’allerta alimentare 

del 2003 tutti i controlli sull’ingrediente erano stati eseguiti e l’agente chimico 

cancerogeno non era rilevabile, essendo questo del tutto sconosciuto agli 

operatori del settore. Solo dopo il 2003 l’acquirente aveva chiesto alla New 

Foods di assicuragli l’assenza del Sudan I.  

La convenuta ha poi chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, la 

Zurich International, che costituitasi in giudizio, ha dedotto l’esistenza di altra 

assicurazione, la Royal & Sunalliance. Quest’ultima, a sua volta, è intervenuta 

nel giudizio contestando la responsabilità esclusiva della convenuta poiché la 

Saclà, una volta acquistato il peperoncino ed utilizzatolo per condire le olive 

da lei prodotte ed offerte sul mercato, ha assunto la qualifica di produttore con 

i conseguenti obblighi ed oneri. 

La difesa ha sostenuto che considerando l’impossibilità per un’azienda di 

controllare tutti i rischi possibili e di dover selezionare solo quelli più 

probabili, e il fatto che tra detti rischi prima dell’allerta alimentare non vi 

rientrava la contaminazione di un prodotto da Sudan I (essendo tale sostanza 

quasi sconosciuta), non era possibile ritenere doveroso per la convenuta 

effettuare dei controlli per verificare la presenza di eventuali anomalie nei 

prodotti forniti.  

Il tribunale di Asti ha così rigettato la domanda dell’attore di risarcimento 

danni. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado è stato proposto 

appello per la medesima questione contro la New Foods.  

Questa volta, la Corte d’appello, diversamente da quanto era stato sostenuto 

in primo grado, ha ritenuto sussistente la responsabilità della New Foods per 

aver fornito all’appellante un prodotto alimentare contaminato, sia sotto il 

profilo contrattuale perché avrebbe dovuto fornire un prodotto non dannoso 

per la salute umana, sia sotto il profilo extracontrattuale poiché la vendita di 

un prodotto contaminato, come in questo caso, costituisce non solo un illecito 
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civile ma anche penale. Inoltre, è stato escluso il concorso del fatto colposo 

del creditore, Saclà (appellante), non riconoscendogli un obbligo di 

controllare personalmente l’assenza di adulterazioni nel prodotto acquistato. 

Secondo i giudici di secondo grado «Saclà aveva il diritto di ottenere una 

fornitura regolare e non viziata, laddove New Foods, che garantiva la bontà di 

quanto forniva, era tenuta a verificare che quanto affermava corrispondeva a 

verità, non esistendo alcun obbligo dell’acquirente, nei confronti del 

venditore, di non fidarsi e controllare»260. 

Dunque, avendo la New Foods fornito alla Saclà un prodotto dannoso 

per la salute umana, la Corte d’appello ha condannato la società 

fornitrice New Foods al risarcimento dei danni e la RSA- Sun Insurance 

Office Ltd a tenere indenne l’assicurata dalla predetta condanna.  

La RSA- Sun Insurance Office Ltd ha poi presentato ricorso in 

Cassazione avverso la sentenza pronunciata in secondo grado basando la 

sua azione su sette motivi. Fondamentale, per il presente studio, è il sesto 

motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione.  

La ricorrente, RSA, lamenta la violazione dell’art. 1227 c.c. e l’erronea 

valutazione da parte della Corte d’appello della condotta delle due parti. 

Inoltre, si duole del fatto che il giudice di secondo grado non abbia 

valutato il mancato assolvimento, da parte della società acquirente, del 

dovere di evitare il danno. 

Occorre, innanzitutto, analizzare l’art. 1227 c.c. rubricato “concorso del 

fatto colposo del creditore” che prevede due ipotesi in cui il risarcimento 

del danno è diminuito. Il primo comma prevede che «se il fatto colposo 

del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è 

diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che 

ne sono derivate»; il secondo comma invece recita che «il risarcimento 

                                                
260 Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 15824 del 10/07/2014, par. 2.1. 
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non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando 

l'ordinaria diligenza». Nel primo caso, il creditore danneggiato ha 

concorso con la propria condotta a cagionare il danno, mentre nel 

secondo caso il danno è eziologicamente imputabile soltanto al debitore 

ma si prevede un generale principio di cooperazione in forza del quale è 

escluso al creditore il risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare 

usando la normale diligenza. 

 Nel caso di specie, bisogna valutare se l’acquirente del bene alimentare 

adulterato, operatore professionale e produttore, che ha utilizzato tale 

alimento nel proprio processo produttivo, abbia o meno un onere di 

diligenza che gli imponga di effettuare personalmente dei controlli per 

escludere la presenza della sostanza nociva per l’uomo nella spezia 

acquistata prima del suo impiego nella realizzazione del prodotto finale. 

La Corte d’appello aveva escluso tale onere, facendo leva sulla disciplina 

della vendita, affermava la sola responsabilità della New Foods che era 

tenuta a garantire la bontà del prodotto fornito. Una corresponsabilità 

dell’azienda produttrice di prodotti sottaceto poteva configurarsi solo nei 

confronti del consumatore, ma non nei confronti dell’azienda che le 

aveva fornito il prodotto da utilizzare. 

Contrariamente a quanto sostenuto in secondo grado, il giudice di 

legittimità invece, ha ritenuto sussistente in capo alla Saclà l’obbligo 

riconducibile al dovere di diligenza, previsto dal secondo comma 

dell’art. 1227 c.c., cui il creditore è tenuto per evitare il danno. 

L’acquirente del peperoncino contaminato da Sudan I avrebbe dovuto 

verificare, mediante controlli sia pure a campione, che l’ingrediente 

acquistato rispondeva ai requisiti di sicurezza previsti e non conteneva 

additivi vietati e pericolosi per la salute umana prima di utilizzarlo nella 

produzione dell’alimento finale, senza fare affidamento esclusivamente 
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sull’osservanza da parte del rivenditore dell’obbligo di fornire un 

prodotto sano non adulterato né contraffatto.  La Cassazione afferma che 

«nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sani e sicuri è 

un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla 

salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la 

sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di 

attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate 

in funzione della caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al 

consumo umano […]»261. Il produttore ha l’obbligo di immettere sul 

mercato alimentare solo cibi sicuri per la salute dell’uomo adottando 

ogni misura necessaria a prevenire il danno. 

Riepilogando dunque, il rivenditore (New Foods) è qui responsabile nei 

confronti del compratore (Saclà) per aver fornito un prodotto difettoso, 

quale il peperoncino contenente Sudan I sostanza cancerogena e quindi 

altamente dannosa per la salute dell’uomo «senza avere previamente 

sottoposto le partite di spezie vendute a controllo attraverso metodi di 

analisi tecnicamente possibili e doverosi, e quindi esigibili, in presenza, 

da un lato, di percentuali di contaminazioni così alte da rendere non 

particolarmente difficile l’individuazione nel prodotto di sostanze 

estranee alla composizione del peperoncino, e, dall’altro, della 

ipotizzabilità dell’aggiunta di colorante (“vietato in utilizzo alimentare, 

e da gran tempo”) per l’esaltazione della caratteristica organolettica 

cromatica»262. Si trattava di controlli che seppure non ancora consacrati 

nel disciplinare erano esigibili, allo stato delle conoscenze tecniche del 

settore al momento della rivendita dell’ingrediente, per verificare la 

                                                
261 Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 15824 del 10/07/2014, par. 5.1. 
262 Queste sono le conclusioni a cui era giunta la Corte d’appello di Torino e riportate dalla Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 15824 del 10/07/2014 al paragrafo 4.2, dichiarando infondati i motivi 
di ricorso proposto dalla New Foods Industry. 
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presenza del Sudan rosso I. In tema di vizi della cosa venduta, ex art. 

1494 c.c., il venditore è responsabile nei confronti del compratore «se 

non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa»; ed è tenuto 

al risarcimento danni avendo egli violato il i doveri professionali che gli 

impongono controlli sul prodotto oggetto della vendita al fine proprio di 

evitare gravi vizi di composizione. Esistono delle sostanze che non 

possono essere utilizzate per la preparazione di alimenti e tra queste vi 

rientra il Sudan I colorante cancerogeno vietato dall’Unione Europea. 

Tuttavia, non va esente da responsabilità il produttore del prodotto finito 

(le olive condite con il peperoncino della New Foods), in virtù del dovere 

che egli ha di tutelare la salute dei consumatori che hanno diritto ad 

ingerire solo prodotti sicuri e sani. Il produttore ha infatti l’obbligo di 

immettere nel mercato solo prodotti alimentari rispettosi dei requisiti di 

sicurezza previsti dal Reg. 178/2002, rispettando le disposizioni della 

legislazione alimentare vigente.  

Proprio al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, la 

Saclà, in qualità di operatore professionale, aveva l’obbligo di procedere 

personalmente a controllare che l’ingrediente acquistato rispondesse ai 

requisiti di sicurezza previsti e non contenesse la sostanza vietata senza 

basarsi unicamente sull’osservanza da parte del rivenditore dell’obbligo 

di fornire il prodotto esente da contaminazioni o adulterazioni.  

La Suprema Corte ha ritenuto che la condotta della Saclà è riconducibile 

nella seconda ipotesi descritta dall’art. 1227 c.c. per il mancato 

assolvimento del dovere di evitare il danno263. E precisa che «gli 

accorgimenti diretti ad elidere, in quanto possibile, le conseguenze 

                                                
263 È escluso il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria 
diligenza. La Cassazione precisa che «si intendono comprese nell’ambito dell’ordinaria di cui all’art. 
1227 c.c., comma 2, «quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli 
rischi o rilevanti sacrifici». 
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negative della mancanza di qualità essenziali nelle cose consegnategli 

sono riconducibili al dovere di cooperazione che ciascun contraente è 

tenuto a rispettare nell’interesse comune per la corretta esecuzione del 

contratto, dall’art. 1227 cod. civ., comma 2, sorgendo, appunto, l’onere 

di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare 

l’aggravamento del danno indotto dal comportamento del debitore»264. 

La società produttrice di sottaceti avrebbe dovuto dunque effettuare dei 

controlli a campione sul peperoncino acquistato in un’ottica preventiva 

di possibili danni alla salute del consumatore a seguito dell’ingestione di 

un’oliva condita con il peperoncino contenente la sostanza cancerogena 

vietata. 

La pronuncia esaminata rientra in un panorama giurisprudenziale 

complesso ed in continua evoluzione volto ad ampliare gli obblighi di 

sicurezza degli operatori professionali nel settore alimentare al fine di 

offrire una maggiore tutela al consumatore finale del prodotto. 

 

 
4.2 La responsabilità dell’importatore di prodotti alimentari 

confezionati in paesi dell’Unione Europea: Cass. Pen., sentenza 
n. 19604/2017 

 
Colui che intende importare nel nostro paese sostanza alimentari provenienti 

dall’estero ha l’obbligo di effettuare, prima di qualsiasi atto commerciale, gli 

opportuni controlli ed esami sul prodotto al fine di garantire la conformità del 

prodotto stesso alla normativa vigente.  

L’obbligo di introdurre in Italia prodotti alimentari che rispondono ai requisiti 

igienico-sanitari dettati dalle disposizioni in materia, grava non solo 

sull’importatore da paese extracomunitario ma anche sull’importatore di 

                                                
264 Cassazione penale, Sez. 2, sentenza n. 15824 del 10/07/2014, par.5.1 
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prodotti confezionati in altro paese dell’Unione Europea. L’inottemperanza di 

detto obbligo determina la responsabilità colposa dell’importatore in relazione 

alle ipotesi di cui all’art. 5 della citata legge n. 283/1962. 

In applicazione di questo principio, la Suprema Corte, con la sentenza n. 

19604 del 26 aprile 2017, ha rigettato i ricorsi degli imputati statuendo che «la 

società importatrice avrebbe dovuto comunque eseguire in modo autonomo i 

controlli ed esami sui prodotti importati dalla Spagna, non potendo fare 

affidamento sulle analisi eseguite dalla società estera produttrice della 

merce»265.  

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato 

della NOV. AL S.r.l. erano stati condannati dal Tribunale di Torino, con 

sentenza del 11/07/2016, alla pena di 2.000,00 Euro di ammenda per il reato 

di cui all’ art. 5, lett. d) e art. 6 della legge n. 283/1962 poiché detenevano per 

la vendita alla clientela 312 chilogrammi di pesce spada in tranci congelati 

importato dalla Spagna e contenenti un quantitativo di mercurio266 superiore 

al limite consentito267.  

                                                
265 Cassazione penale, Sez. III n. 19604 del 26 aprile 2017 (Ud. 28 feb. 2017). 
266 Come riportato dal https://ilfattoalimentare.it/pesce-al-mercurio-medicina-veterinaria.html «il 
mercurio è un metallo che esiste in diverse forme chimiche ed è rilasciato nell’ambiente sia da fonti 
naturali che artificiali. Una volta rilasciato, subisce una serie di trasformazioni complesse e fa parte 
di diversi cicli tra atmosfera, oceani e terra. Le tre forme chimiche del mercurio sono: mercurio 
elementare o metallico, mercurio inorganico e mercurio organico. Il metilmercurio è la forma più 
comune di mercurio organico, la più tossica, ed è presente nella catena alimentare principalmente nei 
prodotti ittici. […] I gruppi di popolazione particolarmente interessati o a rischio di esposizione al 
mercurio includono le donne in gravidanza o che allattano, e i bambini. La gravidanza e l’allattamento 
costituiscono i periodi più critici per la tossicità del metilmercurio». Come detto «il mercurio è 
ampiamente presente negli alimenti, compresi i vegetali, ma la sua forma tossica, il metilmercurio, è 
riscontrabile a livelli significativi soltanto nei prodotti ittici. […] Si stima che nei prodotti ittici circa 
il 90-99% del mercurio presente nei pesci si trova sotto forma di metilmercurio. In particolare, le 
specie predatrici quali il pesce spada, tonno, squalo e altri (come smeriglio, verdesca, palombo), 
trovandosi all’apice della catena alimentare, possono contenere livelli elevati di metilmercurio 
(compresi tra 500 e 1.500 µg/Kg) e dunque costituire importanti fonti di esposizione per l’uomo. Tutti 
gli altri tipi di pesce a rischio (ovvero carnivori di terzo e quarto livello trofico nella piramide 
alimentare, quali salmone, merluzzo, sogliola, gamberetti …) contengono quantità inferiori». 
267 I limiti di mercurio nei prodotti della pesca sono stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1881/2006 della 
Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei 
prodotti alimentari. Nell’allegato al regolamento, nello specifico nella parte 3 dedicata ai metalli, è 
stato fissato il limite massimo di mercurio che può essere contenuto nei prodotti ittici di 0,5 mg/kg 
per i pesci e muscolo di pesce, e 1 mg/kg per lo squalo, pesce spada, tonno, rana pescatrice, storione, 
ecc. 
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Ai sensi dell’art. 5 «è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o 

bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai 

propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: 

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, 

ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un 

preesistente stato di alterazione» e l’art. 6, comma 3, recita che «per la 

violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica 

la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da € 2.582 a € 

46.481». In applicazione di dette disposizioni, il Tribunale aveva condannato 

gli imputati poiché detenevano per la vendita del pesce spada contente 

mercurio oltre il limite consentito rendendo il prodotto nocivo per l’uomo.  

Per sostanze alimentari "comunque nocive" ai sensi dell'art. 5, lett. d, «devono 

intendersi quelle che possono arrecare un concreto pericolo alla salute dei 

consumatori, desumibile dal giudice non soltanto nell'ipotesi di superamento 

dei limiti massimi di concentrazione dei contaminanti alimentari stabiliti dalla 

legge - che costituisce un solido elemento indiziario in ordine alla idoneità 

della sostanza rinvenuta a determinare un "vulnus" alla salute degli eventuali 

fruitori del prodotto - ma anche da altri elementi, purché il relativo 

apprezzamento sia sul punto adeguatamente e logicamente motivato»268. 

I condannati presentano ricorso in Cassazione contro la sentenza pronunciata 

dal Tribunale di Torino fondando il ricorso su tre motivi, ritenuti poi infondati 

dalla Suprema Corte. 

Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono che il campionamento effettuato 

dall’ASL di Torino su alcuni tranci di pesce spada, da cui era emerso che nel 

prodotto era presente un quantitativo di mercurio pari a 2.5 mg/kg e dunque 

superiore al massimo consentito, non era stato effettuato conformemente alle 

prescrizioni previste dal Reg. CE n. 333/2007269. Tuttavia, la Cassazione 

                                                
268 Cassazione penale, Sez. III n. 14483 del 24 marzo 2017 (Ud. 7 dic 2016). 
269 REGOLAMENTO (CE) N. 333/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2007 relativo ai 
metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, 
stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari. 
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evidenzia che tale eccezione contrasta con quanto riportato nella sentenza del 

Tribunale dove il campionamento risulta essere stato eseguito “come da 

normativa”270 ed anzi che all’attività di campionamento aveva aiutato anche il 

soggetto indicato dai ricorrenti come responsabile del settore surgelati. 

Con il secondo e terzo motivo invece eccepiscono un vizio di motivazione in 

ordine alla loro responsabilità affermata solo sulla base di una presunta 

posizione di garanzia da loro ricoperta non essendovi deleghe a favore di terzi 

ed un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico 

(la colpa) in capo alla società. I ricorrenti evidenziano che, nel caso di specie, 

il settore dei surgelati fa capo ad un soggetto particolare che ne è responsabile 

e che tra i propri compiti ha anche quello di controllare la qualità e sicurezza 

dei prodotti.  

Anche qui, la Cassazione ritiene infondati tali motivi di ricorso sostenendo 

che non può essere ritenuto responsabile un soggetto che ha solo compiti 

operativi senza il potere di emanare direttive. Inoltre, evidenzia che, con 

riguardo all’elemento soggettivo della colpa, la NOV. AL S.r.l. si è sempre 

affidata per i controlli sul prodotto alle analisi eseguite dal laboratorio della 

ditta produttrice. Così, la Corte respinge i ricorsi e condanna i ricorrenti al 

pagamento delle spese processuali. 

Nel caso di specie la società importatrice detiene un prodotto alimentare non 

conforme alla normativa vigente poiché il valore di mercurio rilevato nel 

pesce spada supera il limite ammesso dalla legge, violando dunque l’art. 5 

della legge n. 283/1962 e l’art. 12 che vieta l’introduzione nel territorio 

nazionale di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai 

requisiti prescritti dalla presente legge.  

Uno dei principi più volte espresso dalla Corte di cassazione è quello secondo 

cui «chiunque detenga per la vendita un prodotto alimentare non conforme 

alla normativa vigente, ne risponde a titolo di colpa se non prova la sua buona 

                                                
270 L’ASL di Torino aveva infatti prelevato alcuni tranci di pesce spada, proceduto al campionamento 
ed inviato i relativi campioni all’Istituto Zooprofilattico per le analisi di laboratorio. 



143 
 

fede, e cioè se non dimostra di avere eseguito - o fatto eseguire tutti i controlli 

o di avere posto in essere tutte le precauzioni possibili per evitare che quel 

prodotto fosse concretamente avviato al consumo. Egli, inoltre, va esente da 

colpa ogni volta che l'adozione delle opportune misure prudenziali non sia 

praticabile o perchè il prodotto sia contenuto in una confezione sigillata o 

perchè la facile deperibilità dell'alimento non consenta l'esecuzione dei 

controlli sulla sua composizione in quanto, nelle more di questi, il prodotto 

diverrebbe inevitabilmente non più commestibile». 

La società importatrice avrebbe dovuto eseguire, o far eseguire da un 

laboratorio terzo, esami e controlli sul prodotto proveniente dall’estero (in 

questo caso dalla Spagna) autonomamente senza fare esclusivo affidamento 

ai controlli effettuati dai laboratori della ditta produttrice. E invece così non è 

stato. Inoltre, l’importatore di un prodotto alimentare confezionato all’estero 

e proveniente da un produttore non soggetto alla legge penale italiana, non 

può presumere l’adempimento da parte del produttore straniero di obblighi 

giuridicamente inesistenti a carico di quest’ultimo. L’importatore deve 

verificare personalmente prima di immettere il prodotto sul mercato la sua 

conformità ai requisiti di legge per prevenire eventuali danni alla salute del 

consumatore e questo anche nel caso in cui il prodotto sia in confezioni 

originali. 

Come già precedentemente detto, non opera infatti nei confronti 

dell’importatore l’esimente speciale prevista all’art. 19 della legge n. 

283/1962. 

La NOV. AL S.r.l., non avendo dunque effettuato da parte sua alcun controllo 

sul prodotto importato dalla Spagna, ma basandosi solo sui controlli 

precedentemente svolti dalla ditta produttrice spagnola, è ritenuta responsabile 

a titolo di colpa per la violazione dell’art. 5 della legge n. 283/1962 per aver 

introdotto nel nostro paese sostanze alimentari non rispondenti ai requisiti 

igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in materia. 
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4.2.1 La responsabilità dell’importatore di alimenti confezionati in 
paesi extracomunitari: Cass. Pen., Sez. III n. 17547/2010 

 
«L’importatore di un prodotto alimentare confezionato all’estero, sia esso un 

commerciante all’ingrosso o al dettaglio, risponde del reato di immissione in 

commercio di prodotto alimentare non conforme alla normativa di settore se 

non adempie l’obbligo di verificarne la conformità mediante controlli tali da 

garantire la qualità del prodotto, anche se importato in confezioni originali»271. 

Questo è quanto la Cassazione ha affermato, e più volte ribadito, in merito ai 

prodotti alimentari confezionati all’estero e importati in Italia.  

L’importatore, prima di introdurre nel territorio nazionale un alimento 

prodotto all’estero, deve verificarne la conformità rispetto alla normativa 

comunitaria di settore, per evitare di incorrere nel reato ex art. 5 della legge n. 

283/1962. 

Tale obbligo di controllo della conformità del prodotto alimentare è 

ovviamente ancor più stringente se il prodotto proviene da paesi 

extracomunitari. L’importatore deve accertarsi che il prodotto, anche se 

realizzato in uno stato che non è membro dell’Unione Europea, rispetti la 

normativa comunitaria prima di introdurlo nel mercato alimentare europeo.  

Si può parlare di un’ultrattività delle norme europee nello spazio 272 dovendo 

le norme penali europee essere osservate, all’interno del territorio 

comunitario, anche dagli stranieri. 

Il controllo operato dall’importatore di un prodotto proveniente da un paese 

extracomunitario è maggiore e più rigoroso rispetto a quello richiesto 

all’importatore da paese comunitario, poiché diverse sono le regole che il 

produttore è tenuto ad osservare rispetto a quelle a cui è vincolato il produttore 

europeo.  

                                                
271 Cassazione penale, Sez. III n. 17547 del 7 maggio 2010 (Ud. 25 mar. 2010). 
272 Nonostante il principio secondo il quale le norme giuridiche si applicano solo alla comunità 
territoriale cui sono destinate, per alcune norme vige il principio di ultrattività della legge nello spazio. 
In forza di tale principio, vi sono norme che si applicano anche ai cittadini italiani residenti all’estero 
(ad esempio per i reati tributari). Per converso le norme penali devono essere rispettate, all’interno 
del territorio, anche dagli stranieri. 
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Diversi possono essere i limiti di contaminanti utilizzabili. Basti pensare al 

quantitativo di mercurio che in Italia può essere contenuto in prodotti ittici 

come il tonno o il pesce spada purché non superi il limite massimo di 1 mg/kg, 

mentre in molti paesi asiatici il limite è ben più elevato. 

Vi sono inoltre sostanze che il produttore europeo non può impiegare nei 

prodotti e che invece sono consentite altrove come, ad esempio, il monossido 

di carbonio. 

Nel caso da noi esaminato un importatore italiano aveva introdotto nel 

territorio nazionale tonno decongelato contenente monossido di carbonio, 

additivo chimico non consentito, che aveva acquistato preconfezionato 

sottovuoto da una società spagnola che, a sua volta, lo aveva importato dal 

Vietnam.  

Il monossido di carbonio è una sostanza che protegge il pesce dall’ossidazione 

e mantiene il rosso vivo delle carni. Serve a colorare il pesce alterando la 

percezione del consumatore. Produce effetti tossici sull’uomo anche se nel 

prodotto ne è presente solamente una bassa concentrazione ed è per questo che 

in Italia, così come in molti altri paesi, è vietato l’utilizzo di questo additivo 

chimico. 

L’importatore in questione Fourrier Yvonne, legale rappresentate della s.r.l. 

Friulpesca, era stato condannato il 29.06.2009 dal Tribunale di Udine in 

Palmanova alla pena di Euro 5.000 d’ammenda per la contravvenzione ai sensi 

dell’art. 5, lett. g) della legge 283/1962. La s.r.l. Friulpesca, da lei 

rappresentata, aveva importato e commercializzato in Italia tonno decongelato 

contenente monossido di carbonio, additivo chimico non autorizzato, violando 

dunque il divieto posto all’art. 5, lett. g) di «impiegare nella preparazione di 

alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come 

mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze 

alimentari: g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non 

autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati 



146 
 

autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I 

decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali». 

L’imputata propone ricorso in Cassazione per l’annullamento della sentenza, 

affermando di aver provato di aver acquistato il tonno decongelato e 

sottovuoto da una società spagnola che lo aveva importato dal Vietnam e di 

aver rispettato le disposizioni relative all’indicazione degli additivi presenti 

nel prodotto alimentare, «e che perciò non era tenuta a sottoporre a 

particolari verifiche i prodotti confezionati con etichettatura prodotti da altra 

ditta». Per aver dunque svolto ogni possibile accorgimento per immettere sul 

mercato lecitamente il prodotto, l’imputata nega la configurabilità del reato di 

cui è accusata e invoca l’applicabilità dell’esimente speciale di cui all’art. 19 

che stabilisce, come già ripetuto, che le sanzioni previste dalla legge n. 

283/1962 «non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o 

comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora 

la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti 

intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti 

e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la 

confezione originale non presenti segni di alterazione». 

Tuttavia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ed ha escluso 

l’applicabilità di tale esimente. «In particolare, è stato accertato che il tonno 

decongelato commercializzato dalla ricorrente conteneva un additivo chimico 

vietato dalla normativa comunitaria, sicché è irrilevante che la stessa l’abbia 

ricevuto, per la rivendita, in confezioni sigillate da un fornitore spagnolo che 

l’aveva acquistato da un produttore vietnamita»273. Dunque, nei confronti 

dell’importatore non opera l’esimente ex art. 19 ed infatti l’art. 12 vieta 

l’introduzione nel territorio dello stato di qualsiasi alimento non conforme ai 

requisiti richiesti dalla normativa nazionale.  

                                                
273 Così afferma la Cassazione Penale, Sez. III n. 17547/2010. 
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Anche nei confronti dell’acquirente di un prodotto alimentare preconfezionato 

vi è l’obbligo di adottare ogni cautela necessaria ad evitare l’immissione in 

commercio di prodotti non regolamentari e di effettuare ogni controllo circa 

la conformità del prodotto o dei suoi componenti alla normativa comunitaria, 

al fine di garantire la qualità del prodotto anche se, come in questo caso, 

importato in confezioni originali. 

Nel caso di specie, tale obbligo grava sulla ricorrente perché l’alimento era 

stato prodotto in Vietnam ed inoltre dall’innaturale colore rosso del tonno era 

possibile percepire gli effetti dell’additivo chimico non consentito. 

La Corte ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la 

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 

1.000 in favore della cassa delle ammende. 
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CONCLUSIONE 
 
 
Dall’analisi condotta in questo lavoro è emerso come la qualità e la sicurezza 

degli alimenti che consumiamo siano di fondamentale importanza per la salute 

umana. Per garantire una vita sana ad ogni persona ed evitare danni alla salute, 

anche gravi, è necessario mangiare alimenti sani, cioè alimenti che non 

comportano rischi per l’uomo. 

Quando andiamo al ristorante o al supermercato facciamo affidamento 

sull’efficienza dei controlli e sulle buone pratiche di conservazione effettuate 

dagli operatori del settore alimentare. Tuttavia può accadere che, nonostante i 

controlli, arrivino sulle nostre tavole prodotti anche molto pericolosi per il 

nostro organismo.  Tali pericoli possono derivare da contaminazioni di tipo 

fisico (schegge di metallo o pezzetti di plastica nel prodotto), chimico 

(sostanze chimiche residue) o biologico (come nel caso di batteri o funghi 

presenti nell’alimento) ed il consumo di alimenti nocivi può causare danni alla 

salute del consumatore.  

È proprio per evitare eventuali danni alla salute dell’uomo che gli operatori 

del settore alimentare, a seguito di segnalazioni o analisi, devono provvedere 

prima di tutto al ritiro del prodotto dal mercato o al richiamo qualora il 

prodotto sia stato già commercializzato, informando prontamente il 

consumatore. A tal proposito, ha segnato un punto di svolta il reg. CE n. 

178/2002 sulla sicurezza alimentare che, fissando i principi giuridici e i 

requisiti generali della legislazione alimentare, ha posto una serie di obblighi 

in capo agli operatori del settore tra cui l’obbligo di ritirare o richiamare il 

prodotto «se ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, 

prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di 

sicurezza degli alimenti […]» ex art. 19. La finalità è quella di garantire al 

consumatore un elevato livello di tutela della salute vietando l’immissione sul 

mercato di alimenti a rischio. L’art. 14, al comma 2, considera alimenti a 

rischio quegli alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano. 
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Il regolamento n. 178/2002 introduce un sistema di tutela preventiva efficace 

qualora gli operatori del settore adempiano gli obblighi a cui sono tenuti.  

Accanto alla tutela preventiva però vi è la tutela risarcitoria in caso di danni. 

Ed infatti può accadere che alimenti a rischio, poiché privi dei requisiti di 

sicurezza richiesti e dunque difettosi, non siano oggetto di richiamo o che il 

consumatore sia ignaro del richiamo e consumi l’alimento. In tal caso, degli 

eventuali danni a esso causati dal consumo dell’alimento difettoso risponde il 

produttore. 

La responsabilità per danno da prodotto difettoso è stata introdotta dalla 

direttiva comunitaria 85/374/CE, attuata in Italia dal d.p.r. n. 224/1988, le cui 

norme sono fatte salve dall’art. 21 del reg. 178/2002274. Si tratta di una 

responsabilità oggettiva, che viene ascritta al soggetto che ha realizzato il 

prodotto il cui difetto ha causato il danno, ma relativa, potendo il produttore 

liberarsene provando una delle circostanze indicate all’art. 118 del Codice del 

Consumo.  

Secondo il regime di responsabilità oggettiva introdotto dalla direttiva 

comunitaria, il produttore risponde dei danni cagionati dal difetto di un 

prodotto ed è tenuto al risarcimento nei confronti del consumatore 

danneggiato nel momento in cui quest’ultimo dà prova del danno subito, del 

difetto e del nesso di causalità tra difetto e danno (ossia che il danno è diretta 

ed immediata conseguenza del difetto). Non è richiesta alcuna prova 

dell’elemento soggettivo per il riconoscimento del diritto al risarcimento del 

danno.  

Il regime in esame ruota dunque intorno alla nozione di produttore e di 

prodotto difettoso. Occorre ricordare che era inizialmente escluso dalla 

nozione di prodotto il prodotto agricolo naturale che non avesse subito una 

prima trasformazione, era però lasciata agli stati membri la possibilità di 

                                                
274 Art. 21 del reg. n. 178/2002, intitolato Responsabilità, dispone che: «Le disposizioni del presente 
capo si applicano salvo il disposto della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, 
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi». 
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estendere il regime di responsabilità oggettiva anche al produttore di prodotti 

agricoli naturali. 

Successivamente, la direttiva 99/34/CE, attuata in Italia con il d.lgs. n. 

25/2001, ha esteso la disciplina della responsabilità anche all’imprenditore 

agricolo includendo i prodotti agricoli naturali nell’ambito di applicazione 

della direttiva 85/374/CE, senza apportare sostanziali modifiche. La disciplina 

di attuazione delle due direttive è poi confluita nel Codice del consumo (d. lg. 

n. 206/2005) senza però modificare il regime previgente. 

Oggi dunque nel caso in cui il consumatore, a seguito dell’ingestione di un 

alimento difettoso, subisca un danno, il produttore è considerato responsabile 

ed è obbligato a risarcire il danno causato dal prodotto difettoso da lui messo 

in circolazione. Ed infatti l’art. 114 del Codice del consumo statuisce che «il 

produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto», 

intendendo per produttore, al successivo art. 115, comma 2-bis275, «il 

fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della 

materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli 

dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, 

l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore». Con riguardo al prodotto 

alimentare, sarà responsabile il produttore del prodotto finito se il danno è 

conseguenza di un difetto di quest’ultimo; se invece il danno deriva da un 

difetto di un ingrediente, prodotto da un soggetto diverso da colui che ha 

realizzato il prodotto finito, sarà responsabile del danno al consumatore il 

produttore del singolo ingrediente utilizzato. 

Solo qualora il produttore non sia individuato o individuabile, è responsabile 

in via sussidiaria il fornitore che non comunica, entro tre mesi dalla richiesta 

del danneggiato, l’identità o il domicilio del produttore o di chi gli ha fornito 

il prodotto. 

                                                
275 Il comma 2-bis dell’art. 115 del Codice del consumo è stato introdotto dal d. lgs. n. 221/2007: 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice 
del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007. 
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Nonostante l’incredibile patrimonio agroalimentare ed enogastronomico 

italiano, diversi sono gli alimenti importati in Italia, così come in altri stati 

membri dell’Unione Europea, e prodotti in paesi lontani. Con riguardo a tali 

prodotti alimentari importati all’interno del territorio dell’UE è più difficile 

l’individuazione del soggetto responsabile di eventuali difetti dell’alimento. 

L’art. 3 c. cons. fa espresso riferimento alla figura dell’importatore alla lettera 

d) intendendo come produttore anche «l’importatore del bene o del servizio 

nel territorio dell’Unione europea» il quale è conseguentemente assoggettato 

alla responsabilità oggettiva per danno cagionato da prodotto difettoso. 

L’importatore di un prodotto all’interno dell’Unione Europea seppure non è 

produttore del bene risponde di eventuali danni come se fosse il produttore. 

Questo significa che la responsabilità dell’importatore si aggiunge a quella del 

produttore potendo comunque il danneggiato agire nei confronti di 

quest’ultimo per il risarcimento in ogni momento.  

Tuttavia, tale equiparazione di responsabilità per danno da prodotto difettoso 

riguarda, secondo la tesi prevalente, unicamente l’importatore da paese 

extracomunitario. La ratio dell’estensione di tale responsabilità anche 

all’importatore è quella di facilitare l’azione risarcitoria del consumatore 

danneggiato essendo per lui complicato ricercare il produttore 

extracomunitario. Diversamente, invece, qualora il produttore dell’alimento 

difettoso importato risieda in uno stato membro dell’UE, per il consumatore 

sarà facile agire comodamente contro il produttore e diretto responsabile del 

difetto che ha causato il danno. 

 In ogni caso, quale che sia il soggetto responsabile del difetto del prodotto 

alimentare, il consumatore danneggiato ha diritto al risarcimento del danno; 

diritto che si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto 

conoscenza del difetto, del danno e dell’identità del produttore. 

 

A conclusione del lavoro svolto, si può affermare che nonostante la cronaca e 

i mass media sottopongano frequentemente all’attenzione del pubblico casi di 
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intossicazioni alimentari, di cibi adulterati ed alimenti difettosi e dannosi per 

la salute umana cui non fanno seguito adeguate sanzioni, pochi sono i giudizi, 

almeno in Italia, aventi ad oggetto cause di risarcimento per danni provocati 

da un prodotto alimentare difettoso. 

Si rimane infatti fortemente delusi dalla rarità delle pronunce significative sul 

tema, evidenziando così la scarsa applicazione della disciplina in esame. 

Inoltre, considerando che molti episodi di danni alla salute causati da un 

prodotto difettoso non vengono denunciati alla pubblica autorità, la 

sproporzione tra costi e benefici che l’avvio di un giudizio risarcitorio 

comporta ed il pesante onere che grava sul consumatore danneggiato di 

provare che il prodotto non offre la sicurezza che ci si può legittimamente 

attendere, si comprende perché spesso restano inapplicate le regole poste 

proprio a tutela del consumatore. 

L’auspicio è che, in una società sempre più sensibilizzata alle regole del 

mangiare sano e dove si avverte fortemente l’esigenza di food safety (sicurezza 

alimentare), in particolar modo data la crescente importazione di alimenti 

provenienti da paesi lontani, diventi concreta ed effettiva la tutela del 

consumatore offerta dalla disciplina sulla responsabilità del produttore per 

danno da prodotto, anche alimentare, difettoso. 
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