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Individuazione delle strutture di controllo per le denominazioni di origine 

protette e le indicazioni geografiche protette dei vini della Sardegna 

 
Cons. Stato, Sez. III 16 luglio 2018, n. 4311 - Lipari, pres.; Puliatti, est. - Valoritalia Società per la Certificazione delle 

qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l. (avv.ti Albisinni e Amorosino) c. Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Produzione, commercio e consumo - Vino Doc Vermentino di Sardegna - Individuazione delle strutture di controllo 

per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini della Sardegna. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.- Con ricorso al TAR Sardegna n.r.g. 540 del 2015, Valoritalia Società certificazione delle qualità e delle produzioni 

vitivinicole italiane s.r.l. (da ora in poi Valoritalia) impugnava il decreto regionale n. 749 del 15.4.2015, pubblicato nel 

Buras n. 19 del 30.4.2015, recante l'individuazione delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protette e 

le indicazioni geografiche protette dei vini della Sardegna, e con motivi aggiunti, depositati il 31.8.2015, impugnava 

anche il decreto prot. 0012967 DG VICO, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 

30.6.2015, di designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro quale autorità pubblica 

di controllo del vino Doc Vermentino di Sardegna, ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 8.4.2010.  

2. - Con la sentenza in epigrafe, il ricorso introduttivo veniva dichiarato inammissibile e comunque improcedibile, essendo 

rivolto avverso un atto endoprocedimentale, superato dal sopravvenuto provvedimento finale, e venivano rigettati nel 

merito i motivi aggiunti avverso il provvedimento ministeriale conclusivo, con conseguente condanna della ricorrente 

alle spese di giudizio. 

3. - Con l’appello in esame, Valoritalia ha denunciato l’erroneità e ingiustizia della sentenza, chiedendone la riforma. 

4. - Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intimato chiedendo il rigetto 

dell’appello e proponendo appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti i vizi della 

notifica del ricorso principale, che travolgerebbero anche la proposizione dei motivi aggiunti. 

5. - Resiste in giudizio anche la Regione Sardegna intimata. 

6. - All’udienza pubblica del 7 giugno 2018, l’appello è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.- L’appello è in parte fondato. 

2. - Va confermata la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo, essendo il decreto regionale n. 749 del 

15.4.2015 impugnato atto di natura meramente “endoprocedimentale”, contenente una mera segnalazione al Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali della struttura di controllo ricompresa nell’apposito elenco di cui al comma 

7 dell’art. 13 del D. Lgs. 61/2010, essendo rimessa la scelta dell’organismo di controllo alla decisione ministeriale, ai 

sensi del comma 9 del medesimo articolo 13, “su segnalazione” della regione, allorchè, come nel caso di specie, manchi 

un Consorzio di tutela incaricato dal Ministero stesso, che possa effettuare la scelta della struttura di controllo, e manchi 

altresì una rappresentanza di almeno il 51 per cento di produttori della produzione controllata, singoli o associati. 

3.- Per quanto riguarda il capo di sentenza che ha rigettato i motivi aggiunti, la decisione appellata va riformata. 

3.1. - La sentenza del TAR ha rigettato i motivi aggiunti affermando, in sintesi, che: 

*per il controllo del vino DOC VERMENTINO di SARDEGNA non sussiste un Consorzio (di produttori, singoli o 

associati) che rappresenti almeno il 51% della produzione (art. 13 comma 8); 

* neppure vi è un Consorzio “riconosciuto” ex art. 17 comma 3; 

*in mancanza di Consorzio rappresentativo e/o riconosciuto la Regione Sardegna ha formulato correttamente la propria 

segnalazione; 

*il Ministero ha esaminato la proposta/segnalazione della Regione Sardegna e ha provveduto conformemente ad effettuare 

la designazione finale; 

*la scelta della CCIAA di Nuoro, iscritta nell’Elenco ministeriale, è stata compiuta, conformemente alla segnalazione 

della Regione; 

*la designazione non è stata compiuta in mero recepimento della segnalazione regionale, ma previa autonoma istruttoria; 

*il Consorzio che ha formulato la propria indicazione (non prevista dalla norma come adempimento obbligatorio) è 

maggiormente rappresentativo nel corso dell’ultimo “triennio” (nello specifico per due anni su tre): 
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*la designazione, compiuta dal Ministero, della CCIAA di Nuoro, avvenuta su conforme segnalazione della Regione, è 

legittima in quanto: 

°ha rispettato il procedimento previsto dalla norma (art. 13 comma 9); 

°il Consorzio Tutela Vini non poteva considerarsi il più rappresentativo in considerazione dei dati emersi in relazione ad 

un periodo più significativo (triennale); 

°le Tariffe della Camera di Commercio si sono rivelate effettivamente più convenienti. 

*è giustificata la non continuità con il precedente rapporto 2012-2015. 

3.2.- L’appellante lamenta, fondatamente, che il provvedimento ministeriale ha recepito senza motivazione e senza alcuna 

istruttoria, sia in sé sia in riferimento al presupposto atto regionale, la designazione effettuata dalla Regione Sardegna, in 

contrasto con l’iter procedimentale normativamente imposto dall’art. 13 del D.lgs. n. 61/2010. 

Il Ministero ha omesso un’istruttoria adeguata e un motivato raffronto circa la rappresentatività del Consorzio Tutela Vini 

di Sardegna (che ha indicato come organismo di controllo la Società Valoritalia) e del Consorzio Vermentino di Sardegna 

(che ha indicato la Camera di Commercio di Nuoro), istruttoria tanto più necessaria in presenza della diffida della Società 

Valoritalia del 29 aprile 2015, rivolta all’Assessorato dell’Agricoltura della Regione, con la quale si contestava la mancata 

verifica della effettiva rappresentatività del Consorzio di tutela Vermentino di Sardegna, la cui indicazione in favore della 

Camera di Commercio era stata preferita col Decreto Assessoriale n. 749 del 15 aprile 2015. 

Inoltre, afferma l’appellante che gli atti istruttori compiuti dalla Regione sarebbero inadeguati: ad es., è stato operato un 

confronto tra piani tariffari disomogenei, è mancata la verbalizzazione dell’incontro del 13 aprile 2015 con i due Consorzi, 

nessuna istruttoria è stata compiuta sui costi; la motivazione, invece, avrebbe dovuto essere accurata proprio per la 

mancanza di un Consorzio riconosciuto sulla base della maggiore rappresentatività o di una maggioranza di produttori 

che avesse operato la propria designazione. 

Valoritalia andava preferita in quanto è stata indicata da uno dei due Consorzi con maggiore rappresentatività nel 2014 

(il Consorzio di tutela Vini di Sardegna) e per il criterio di continuità, avendo effettuato i controlli su incarico del Ministero 

sin dal 2009. 

Pur rispondendo al vero che la Società ha praticato prezzi più alti, doveva tenersi conto della circostanza che, a seguito di 

ricorso al TAR Lazio avverso l’archiviazione della segnalazione di Valoritalia all’AGCM per violazione della 

concorrenza, con la sentenza n. 11132 del 9 settembre 2015, il TAR, in accoglimento dell’impugnazione, aveva ordinato 

all’AGCM di accertare le violazioni denunciate ed aveva segnalato l’opportunità di disapplicare la normativa nazionale 

in materia, che potrebbe comportare la violazione delle norme in tema di abuso di posizione dominante e aiuti di stato, e 

l’indebito utilizzo da parte di alcune CCIAA di informazioni commerciali riservate (segnalazione rif. S 1821B del 17 

marzo 2016 dell’AGCM che riconosce la posizione di privilegio anticoncorrenziale delle Camere di Commercio nel 

settore della certificazione dei vini di qualità, imponendo tra l’altro una contabilizzazione distinta delle attività di controllo 

e l’obbligo di una relazione sui tariffari). 

3.3. - Col secondo motivo di appello, Valoritalia denuncia anche l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il TAR: la sentenza 

appellata ha posto a base del rigetto un criterio non risultante dai provvedimenti impugnati (il riferimento, cioè, ad un 

criterio di rappresentatività su base triennale dei due Consorzi consultati dalla Regione).  

Sarebbe, comunque, illegittimo il riferimento al triennio per violazione degli artt. 13 e 17 D.lgs. n. 61/2010 che non 

prendono in considerazione, in alcun caso, tale arco temporale. Nel biennio 2013/2014, invece, il Consorzio di tutela vini 

della Sardegna aveva maggiore rappresentatività (in media il 45,25% dei produttori). 

4.- Il Collegio condivide le doglianze dell’appellante. 

L’istruttoria compiuta dal Ministero si limita alla nota di chiarimenti del 26.6.2015 rivolta alla Regione, che, a sua volta, 

con nota prot. n. 604 del 30 giugno successivo, si è limitata a comunicare che nessun Consorzio possedeva i requisiti di 

rappresentatività nell’ultimo biennio e che non vi era la maggioranza qualificata del 51% dei produttori idonea ad 

effettuare la scelta.  

In pari data, il Ministero ha adottato il provvedimento impugnato, recependo acriticamente la segnalazione regionale, 

senza compiere alcuna ulteriore autonoma indagine né valutazione anche in ordine alla maggiore rappresentatività del 

Consorzio di tutela del Vermentino. 

Ritiene il Collegio che, dovendosi procedere ai sensi del comma 9 dell’art. 13 del D.lgs. n. 61/2010, in assenza di Consorzi 

riconosciuti ex art. 17 del D.lgs n. 61 del 2010 e di Consorzi con rappresentatività superiore al 51% dei produttori, 

ragionevolmente, il Ministero nell’operare la scelta avrebbe, comunque, dovuto privilegiare il criterio della effettiva 

maggiore rappresentatività di uno dei due Consorzi e bilanciare tale criterio con gli altri fattori di valutazione (prassi 

seguite; prezzi praticati; continuità del servizio).  

Non è contestato che il Consorzio Tutela Vini di Sardegna aveva rappresentato nel 2014 il 49,7% della produzione 

certificata, mentre il Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna il 39,1%; e nel 2013 le percentuali erano, 

rispettivamente, 40,8% e 47,30%, con una rappresentatività media, dunque, maggiore del primo Consorzio nel biennio 

precedente. 

4.1. - Peraltro, il dato valorizzato dalla sentenza appellata di una maggiore rappresentatività nel triennio precedente, non 

trova risconto negli atti impugnati, né nel dato normativo.  
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Difatti, l’art. 13 comma 9 del D.lgs. n. 61 del 2010 non fissa alcun riferimento temporale alla scelta che il Ministero è 

chiamato a compiere; tantomeno il triennio viene in considerazione nelle norme che utilizzano espressamente il criterio 

di rappresentatività (il comma 8 dell’art. 13 non fissa riferimenti temporali; l’art. 17, al comma 3, prevede il 

riconoscimento del Consorzio di tutela più rappresentativo sulla base di dati inseriti nel sistema di controllo che riguardano 

il 35 % dei viticoltori e il 51% della produzione certificata riferita agli ultimi due anni). 

4.2. - Inoltre, quanto al tariffario di maggior convenienza praticato dalla Camera di Commercio di Nuoro, è emerso, nelle 

more di questo giudizio, il dato allarmante della posizione di privilegio anticoncorrenziale di cui godono in varie 

fattispecie le Camere di Commercio nei servizi di certificazione per il fatto di usufruire di informazioni commerciali 

riservate e di utilizzare indebitamente risorse di origine pubblica, come risulta dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. I, del 

9 settembre 2015, n. 11132, da cui è scaturita la segnalazione rif. S1821B del 17 marzo 2016 dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato.  

Tutto ciò fa ritenere che un maggior approfondimento e sicuramente una più diffusa motivazione avrebbe meritato la 

questione della convenienza tariffaria della scelta operata in favore della Camera di Commercio di Nuoro. 

4.3. - Neppure andava trascurato, sia nella segnalazione regionale che nella scelta ministeriale, il criterio della continuità 

della struttura di controllo, criterio espressamente seguito dalla Regione per altre strutture e immotivatamente disatteso 

per la DOC Vermentino di Sardegna (cfr. nota postuma ai Consorzi dell’Assessore regionale prot. 777/GAb del 17 aprile 

2015). 

Per la sua ragionevolezza tale criterio, ancorchè non codificato, risulta, infatti, ampiamente confacente all’efficienza del 

servizio. 

5.- Va, infine, respinto l’appello incidentale del Ministero. 

Come correttamente ha affermato il primo giudice, il “ricorso principale”, notificato alla Regione Sardegna contro un 

provvedimento regionale, è stato <anche> notificato al Ministero, sia presso l’Avvocatura Generale sia presso la sede 

reale, sostanzialmente per mera “notizia”, essendo “in corso” la trattazione del segmento procedimentale conclusivo, di 

competenza statale. 

Nel ricorso principale il Ministero non era “parte” resistente, essendo stato impugnato solo un atto (peraltro di natura 

endoprocedimentale) regionale. 

L’atto ministeriale sopravvenuto è stato, poi, impugnato con motivi aggiunti correttamente notificati al Ministero, che 

sebbene non era parte del giudizio ab initio, ha potuto conoscere le censure introdotte col ricorso introduttivo. 

6. - In conclusione, l’appello va accolto solo nella parte riguardante il capo della sentenza che ha rigettato i motivi aggiunti; 

va, invece, respinto l’appello incidentale del Ministero. 

7. - Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono compensarsi tra le parti per giusti motivi. 

 

(Omissis) 
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