
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

In tema di individuazione delle strutture di controllo cui affidare le 

verifiche di conformità del disciplinare di produzione dei vini DOP e IGP 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 22 aprile 2016, n. 4729 - Rotondo, pres. f.f.; Maddalena, est. - Società Valoritalia per la 

Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l. (avv.ti Albisinni, Amorosino, Minelli) c. 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Produzione, commercio e consumo - Vini IGP “Colli della Toscana centrale”, “Costa toscana”, “Toscano” o 

“Toscana” - Individuazione della struttura di controllo cui affidare le verifiche di conformità del disciplinare di 

produzione dei vini DOP e IGP - Autorizzazione a “Toscana certificazione agroalimentare s.r.l. - TCA s.r.l." a 

svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna i decreti con i quali il MIPAF ha autorizzato Toscana Certificazioni 

Agroalimentari (in prosieguo TCA) allo svolgimento dell’attività di controllo Vini IGP “Colli della Toscana centrale”, 

“Costa toscana”, “Toscano” o “Toscana”, atto a garantirne la conformità ai rispettivi disciplinari, ai sensi dell’art. 118 

septdecies del Regolamento (CE) 1234/07 e successive disposizioni applicative. 

Espone la ricorrente di essere, sin dal 2004, accreditata come organismo di controllo e di certificazione dei prodotti 

agroalimentari conformi alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti). 

Da ultimo, con DM del 31.7.2012, la ricorrente è stata autorizzata a controllare anche alcune produzioni di vini DOP in 

Toscana (Brunello di Montalcino, Chianti classico, Montecucco Sangiovese, Morellino di Scansano, Vernaccia di 

Sangimignano, Vino nobile di Montepulciano, Ansonica Costa dell’Argentario, Bianco di Pitigliano, Capalbio, Maremma 

Toscana, Rosso di Montalcino, ecc.) 

Non essendo stato costituito il gruppo tecnico di valutazione di cui al comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2011, il Ministero, 

con circolare 11 giugno 2012 (impugnata nel presente giudizio) ha richiesto alle Regioni di esprimere il loro parere circa 

le istanze di individuazione delle strutture di controllo cui affidare le verifiche di conformità al disciplinare di produzione 

di vini DOP e IGP. 

Per le IGP della Toscana, la scelta è caduta sulla Toscana Certificazioni Agroalimentare (TCA). 

In data 11 luglio 2012 si è svolto un incontro, presso la Regione Toscana, per individuare le strutture di controllo cui 

affidare le verifiche di conformità al disciplinare di produzione vini nella regione Toscana.  

In detto incontro, posto che in Toscana vi è un’articolata situazione di DOP e IGT ricadenti sui medesimi territori, cosicché 

gli stessi produttori possono produrre sia vini DOP che IGT, per evitare aggravi di costi, la Regione Toscana, i Consorzi 

ed i produttori hanno espresso unanime l’avviso che fosse stipulato un accordo tra tutte le diverse strutture di controllo 

per affidare all’organismo designato per i controlli del vino DOP anche in controlli dei vini IGP per il medesimo 

produttore. 

Il 18 luglio 2012 è stato stipulato un accordo tra TCA e la ricorrente: TCA avrebbe affidato a VALORITALIA i controlli 

previsti dal MIPAF e la ricorrente avrebbe fatturato le prestazioni direttamente ai soggetti controllati. 

Il modello di convenzione era analogo a quello già valutato positivamente dal MIPAF con riferimento alle IGP del Veneto. 

Il 26 luglio 2012, VALORITALIA riceveva una comunicazione via e-mail dalla Regione Toscana nella quale si esprimeva 

parere favorevole al piano di controlli presentato da TCA per IGP ma si rilevava che la convenzione presentata da TCA 

era diversa da quella concordata alla riunione del 18 luglio 2012. 

Il rappresentante della TCA comunicava quindi alla ricorrente di aver inviato un testo diverso di Convenzione, a seguito 

di diverse indicazioni inviate dal Ministero. 

Con decreto del 31 luglio 2012, il MIPAF approvava lo schema di convenzione proposto dalla TCA. 

Sostiene, dunque, la ricorrente che il testo approvato dal Ministero sia diverso da quello concordato nella riunione del 18 

luglio 2012 e dal modello predisposto per la Regione Veneto, avendo escluso la fatturazione diretta a VALORITALIA ed 

avendo attribuito a TCA il 10% del fatturato delle prestazioni da essa svolte. La convenzione inoltre prevede che 

VALORITALIA debba operare usando la modulistica e il sistema informatico di TCA e la possibilità di disdetta dalla 

convenzione da entrambe le parti, anche in corso di rapporto. 

La Regione Toscana, con nota 10 agosto 2012 rilevava il contrasto tra il testo concordato nella riunione del 18 luglio 2012 

e quello approvato dal Ministero e chiedeva chiarimenti. 

Il MIPAF, con nota in data 4 settembre 2012, rispondeva che se la Convenzione approvata dal Ministero non fosse stata 

sottoscritta, la stessa sarebbe decaduta ed il controlli sarebbero stati effettuati direttamente dal TCA. 

La ricorrente, in data 7 settembre 2012, comunicava che avrebbe sottoscritto solo il testo della Convenzione concordato 
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in data 18 luglio 2012. 

Il MIPAF concludeva, quindi, il procedimento con il decreto in data 24 settembre 2012, anch’esso impugnato nel presente 

giudizio, mediante il quale, modificando il precedente decreto del 31 luglio 2012, indicava TAC come unica struttura di 

controllo che, in autonomia, avrebbe proceduto alle verifiche di conformità dei Vini IGP Toscana ai rispettivi disciplinari. 

Avverso tutti gli atti in epigrafe indicati, la società ricorrente deduceva quindi varie censure di violazione di legge ed 

eccesso di potere. 

Si è costituita la controinteressata TAC, la quale ha in primo luogo eccepito l’improcedibilità del ricorso perché 

l’autorizzazione alla stessa rilasciata ha cessato i suoi effetti in data 1.8.2015. 

Nel merito, la controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. 

In sede di replica, la ricorrente ha insistito sulla persistenza del proprio interesse alla coltivazione del gravame per i profili 

risarcitori.  

Ha inoltre reso noto che il modello di Convenzione ritenuto non applicabile al caso di specie dal Ministero è stato non 

solo adottato per la certificazione IGP Veneto, ma anche ribadito successivamente alla adozione dei decreti impugnati nel 

presente giudizio, per quanto riguarda le IGP Umbria, nel 2013, e ancora per le IGP Veneto e Umbria nel 2015.  

All’odierna udienza, sentite le parti presenti su di un eventuale profilo di incompetenza territoriale del TAR adito, la causa 

è stata trattenuta in decisione. 

2. Va preliminarmente rilevato che sussiste la competenza territoriale del giudice adito, nonostante la controversia riguardi 

imprese aventi sede in Toscana e attività da svolgersi in Toscana, attesa l’impugnazione, nel presente giudizio, anche della 

circolare 11 giugno 2012 con cui il MIPAF, nelle more della costituzione del nucleo di valutazione di cui all’art. 13 D.lgs. 

n. 61/2010, ha richiesto alle Regioni di esprimere il loro parere circa le istanze di individuazione delle strutture di controllo 

cui affidare le verifiche di conformità al disciplinare di produzione di vini DOP e IGP.  

Avverso tale atto, avente efficacia generale sull’intero territorio nazionale, la ricorrente ha svolto specifiche censure. 

L’art. 13, comma 4 bis, c.p.a. prevede che nell’ipotesi in cui si impugnino anche atti presupposti aventi natura di atti 

normativi o generali, restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.  

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la circolare emanata da un organo statale centrale ed impugnata 

come atto presupposto è idonea ad attrarre per connessione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, c.p.a., anche la competenza 

territoriale relativa ai successivi atti applicativi, a nulla rilevando il fatto che questi ultimi siano destinati a spiegare i loro 

effetti in un ambito territorialmente limitato (v. in termini Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - Sentenza 14 novembre 

2011, n.19).  

Ora, nel caso di specie, la citata circolare, indirizzata a tutte le Regioni nonché alla Associazioni di categoria e alle 

organizzazioni interprofessionali operanti nel settore viticolo, ha sicuramente valenza esterna ed efficacia vincolante circa 

le modalità di applicazione della normativa vigente e che dispone, al fine di far fronte alla transitoria situazione di mancata 

costituzione del nucleo di valutazione, l’acquisizione del parere delle Regioni competenti. Essa pertanto integra la 

condizione indicata dall’art. 13, comma 4 bis c.p.a., trattandosi di un atto generale , e quindi va ritenuta sussistente per 

connessione la competenza del giudice adito.  

3. Sempre in via preliminare, va rilevato che permane l’interesse della ricorrente alla decisione, nonostante l’intervenuta 

scadenza in data 1.8.2015 della autorizzazione impugnata, ai fini di eventuali pretese di natura risarcitoria, come 

evidenziato dalla ricorrente nella sua ultima memoria. Tale azione, tuttavia, non è stata spiegata nel presente giudizio e 

potrà essere coltivata solo in altra sede. 

Deve pertanto farsi applicazione, nel caso di specie, dell’art. 34, comma 3, c.p.a. secondo cui: “Quando, nel corso del 

giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta 

l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.”  

Di conseguenza la domanda annullatoria va dichiarata improcedibile, essendo venuta a scadenza l’autorizzazione 

impugnata, mentre persiste l’interesse all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati. 

4. Venendo al merito del ricorso, con il primo e secondo dei motivi di impugnazione, la ricorrente lamenta la mancata 

istituzione del nucleo di valutazione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 61 del 2010 e deduce la violazione sia del 

citato decreto legislativo che del DM 14 giugno 2012. 

In particolare, nel secondo motivo, la ricorrente svolge specifiche censure nei confronti della impugnata circolare 11 

giugno 2012, quale atto presupposto, laddove essa richiede il parere alle Regioni, anziché al gruppo tecnico di valutazione, 

circa le istanze di individuazione delle strutture di controllo cui affidare le verifiche di conformità al disciplinare di 

produzione di vini DOP e IGP.  

I motivi non possono, sotto questo profilo, trovare accoglimento. 

La scelta della circolare impugnata di richiedere, nelle more della istituzione del Gruppo tecnico di valutazione, non 

appare infatti censurabile atteso che si tratta di una soluzione transitoria, volta a far fronte al dato incontestato della 

mancata istituzione del gruppo tecnico di valutazione, mediante coinvolgimento delle Regioni, le quali, tramite loro 

rappresentanti, dovrebbero comunque far parte del Gruppo tecnico di valutazione, essendo esso costituito pariteticamente 

da quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (…) e da altrettanti rappresentanti 

delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.  
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5. Sempre con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione del parere della Regione Toscana, la 

quale – come si è detto – aveva rilevato la difformità tra la Convenzione approvata e quella concordata nel corso 

dell’incontro del 18 luglio 2012. 

Tale censura va trattata, per evidenti ragioni di connessione, con il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce 

eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustificata disparità di trattamento e contraddittorietà. 

In particolare, sottolinea la ricorrente che la Convenzione concordata nel corso dell’incontro del 18 luglio 2012 sarebbe 

conforme a quella approvata dal MIPAF per quanto attiene alla certificazione IGP del Veneto, così evidenziando la 

sussistenza della dedotta disparità di trattamento.  

Infatti, la Convenzione approvata dal Ministero differiva da quella concordata dalle parti nella citata riunione, per i 

seguenti profili: esclusione della fatturazione diretta a VALORITALIA; attribuito a TCA del 10% del fatturato delle 

prestazioni da essa svolte; previsione che VALORITALIA debba operare usando la modulistica e il sistema informatico 

di TCA; previsione della possibilità di disdetta dalla convenzione da entrambe le parti anche in corso di rapporto.  

A supporto di tali argomentazioni, la ricorrente, con memoria di replica, ha documentato l’esistenza anche di ulteriori 

Convenzioni, approvate dopo l’adozione dei decreti in questa sede impugnati, aventi contenuto sovrapponibile a quella 

del Veneto (cfr. doc. 18-19 21 e 22 della ricorrente). 

Sul punto, la difesa della controinteressata ha osservato, nella sua memoria, che il Ministero, con nota 24 luglio 2012, 

aveva rappresentato che la forma di convenzione più corretta e rispondente a dettato normativo sarebbe quella che prevede 

la fatturazione delle attività di controllo in capo alla struttura autorizzata o designata. Infatti, sempre secondo al citata 

nota ministeriale, l’art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 prevede che la struttura di controllo sia unica per la singola 

D.O. o I.G. e che la responsabilità per qualunque inadempienza sia in capo alla stessa struttura autorizzata o designata per 

il controllo. 

Sarebbe dunque in ragione di detta nota che la TCA aveva deciso di modificare il testo della Convenzione concordato 

nella riunione del 18 luglio 2012. 

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la controinteressata ha invocato la giurisprudenza secondo la quale non 

sussiste il vizio di disparità di trattamento in caso di illegittima applicazione della norma, non potendo pretendersi che 

l’amministrazione, ove mai abbia in precedenza errato, debba poi perseverare nell’errore. 

La ricorrente, con memoria di replica, ha sul punto osservato che la nota del 24 luglio 2012, menzionata dalla 

controinteressata nella sua memoria, è stata immediatamente smentita dal Direttore generale, con decreto direttoriale del 

31.7.2012, approvando la Convenzione per i vini IGP Veneto, il cui contenuto è conforme al testo approvato nella riunione 

del 18 luglio 2012. Inoltre, secondo quanto rilevato dalla ricorrente, la scelta di affidare l’incarico di controllare i prodotti 

IGP ai medesimi organismi di controllo incaricati di controllare i vini DOP degli stessi produttori sarebbe pienamente 

conforme al quadro normativo (DM 14.6.2012 all. 16 della produzione di parte ricorrente). 

In ulteriore replica, la controinteressata ha specificato che la nota del 24 luglio 2012 proviene dal Dipartimento 

dell’Ispettorato centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e forestali, in risposta a 

chiarimenti formulati da alcune strutture di controllo proprio con riferimento al dettato dell’art. 13 del D.lgs. 61 del 2010. 

Il motivo di ricorso deve essere accolto, con riferimento alla denunciata disparità di trattamento, nei termini che si diranno. 

In base a quanto emerge dagli atti prodotti dalla ricorrente, risulta infatti che il testo della Convenzione allegata al D. D. 

MIPAAF 31 luglio 2012, recante "autorizzazione a Toscana certificazione agroalimentare s.r.l. - TCA s.r.l." fosse non solo 

diverso da quello approvato nel corso della riunione del 18 luglio 2012, ma anche diverso dal testo approvato dal Ministero 

per analoghe fattispecie (IGP Veneto). In particolare, si osserva come la D.D. con cui è stata autorizzata la stessa 

Valloritalia al controllo per le IGP del Veneto, reca la stessa data (31.7.2012) della D.D. in questa sede impugnata. 

Risulta, inoltre, che, anche successivamente alla adozione delle determinazioni oggetto del presente giudizio, il Ministero 

ha continuato ad approvare schemi di Convenzione aventi contenuto conforme a quella che in questa sede non sarebbe 

stata ritenuta compatibile con la disciplina vigente (cfr. convenzioni per gli IGP della regione Umbria tra Valoritalia e 

Parco Tecnologico dell’Umbria e Veneto tra Valoritalia e Siquria del 2013 e del 2015. V. doc. 19 e ss. per le convenzioni 

nella regione Veneto, doc. 21 e 24 per la convenzione nella regione Umbria; doc.). 

In tutte queste convenzioni si prevede che sia il soggetto che effettua i controlli a fatturare le prestazioni effettuate, salva 

la possibilità di delegare, in via eccezionale, tale funzione alla controparte della convenzione. 

In questo contesto, sussistono indici sintomatici del denunciato vizio di disparità di trattamento, tenuto conto, in 

particolare, che non solo in concomitanza con l’adozione degli atti impugnati ma anche in epoca successiva, 

l’amministrazione risulta aver tenuto un comportamento diverso rispetto a quello tenuto con l’odierna ricorrente, 

approvando schemi di convenzioni aventi– quanto meno sul punto delle modalità di fatturazione – un contenuto conforme 

allo schema di convenzione che nel caso di specie non sarebbe stato ritenuto idoneo.  

Peraltro, va sul punto sottolineato che non è stato possibile accertare, anche a causa della mancanza di difesa da parte 

dell’amministrazione intimata, quale sia stato esattamente l’apporto della menzionata nota ministeriale del 24 luglio 2012 

nella determinazione di TAC di procedere alla modifica dello schema di convenzione approvato nel corso dell’incontro 

del 18 luglio 2012.  

Ciò che risulta, tuttavia, è da un lato la discrasia tra il testo concordato e quello allegato al d.d. 31 luglio 2012, oggi 
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impugnato, e dall’altro l’approvazione, in analoghe vicende, anche successive a quella in esame, di testi di Convenzione 

conformi a quello ritenuto nel caso di specie inidoneo. 

Il terzo motivo va, dunque, in questi termini accolto, con assorbimento della ulteriore censura di cui al quarto motivo. 

In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi sopra descritti e va, pertanto, accolto. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

