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Mancata inclusione tra le varietà di Risi italiani del Gruppo Surperfino 

«Arborio e Volano» (per il risone ed il riso) della varietà originale «Ulisse» 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 16 maggio 2016, n. 5779 - Rotondo, pres. f.f.; Caminiti, est. - Lugano Leonardo S.r.l. 

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

 

Agricoltura e foreste - Produzione e commercializzazione del riso da seme - Denominazione della varietà di risone 

e delle corrispondenti varietà di riso - Ripartizione in gruppi - Caratteristiche di ciascuna varietà - Mancata 

inclusione tra le varietà di Risi italiani del Gruppo Surperfino «Arborio e Volano» (per il risone ed il riso) della 

varietà originale «Ulisse». 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La società Lugano Leonardo srl - operante nel settore della - riferisce di essere titolare dei diritti di privativa comunitaria 

per i prodotti vegetali per la varietà del riso denominato "Ulisse" , a seguito di decisione n. UE 19043 del 22 gennaio 

2007, adottata a mezzo del regolamento CE n. 2100/94. Espone che fin dalla campagna agraria 2007/2008 e poi per la 

campagna 2010 e 2011 ha chiesto all' ENSE - Ente Nazionale per le Sementi Elette, un campionamento ufficiale, con 

prelievo di una campionatura di risone della varietà in questione presso le aziende moltiplicatrici, ai fini dell' inserimento 

nelle griglie merceologiche di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 325 e succ. mod. - che disciplina tra l' altro la varietà di 

riso alle caratteristiche del gruppo di appartenenza, denominati comune o originario, semifino, fino e superfino. 

I campioni di riso sarebbero stati sottoposti a misurazione biometrica dei grani presso il Laboratorio Merceologico della 

Camera di commercio di Vercelli e dall'esame comparativo dei dati con quelli delle altre varietà, la società sostiene la 

presenza nella varietà “Ulisse” di tutte le caratteristiche per poter essere classificata come Risone Riso del Gruppo 

Superfino, al pari delle varietà Arborio e Volano, aventi caratteristiche del tutto analoghe ed omogenee. Tale convinzione 

della piena assimibilita' della varietà “Ulisse” all'Arborio sarebbe condivisa anche dall'Ente Nazionale Risi nonché da un 

significativo numero dei maggiori operatori economici del settore risiero. 

Lamenta che con Decreto interministeriale MI.P.A.A.F. di concerto con il MI.S.E. dell'11 gennaio 2011, n. 257, recante 

la Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l' annata agraria 2010-2011 e delle 

relative tabelle, la varietà originale “Ulisse” sarebbe stata esclusa immotivatamente dalle varietà di Risi italiani del gruppo 

Superfino Arborio e Volano, con esclusione quindi dalla griglia merceologica di cui alla Tabella di classificazione A, 

allegata a tale decreto. 

Pertanto ha proposto ricorso avverso il predetto Decreto interministeriale ed ha allegato i seguenti motivi di gravame: 1) 

Violazione di legge, con riferimento all' art. 2 della legge 18.3.1958, n. 325 e succ. mod.: sulla base della norma rubricata, 

ancora in vigore, la ripartizione per gruppi sarebbe applicabile alle varietà di denominazione di riso, senza poter fare 

riferimento a criteri dedotti da fonti differenti e non aventi valore cogente, in quanto l'esclusione sarebbe operata dall' 

applicazione di un nuovo criterio di classificazione contenuto in un Disegno di legge non ancora approvato (All.4 del 

Disegno di legge ritenuto identico all’Allegato F del DM del 2011 impugnato). 

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione: il provvedimento sarebbe carente dei motivi della mancata inclusione 

della varietà “Ulisse” nella griglia merceologica di cui alla Tabella A, impedendo alla società di conoscere il processo 

logico giuridico seguito dall' Amministrazione nell' adozione del Decreto. 

3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o della contraddittorietà manifesta: la precisazione indicata nel DM del 

2011 della conformità dell'Allegato A al parere favorevole espresso dall'Ente Nazionale Risi sarebbe contrastante con la 

notizia assunta dalla ricorrente riguardo il parere favorevole espresso da tale Ente alla classificazione della varietà 

“Ulisse” nel gruppo Superfino “Arborio”, come risultante in una bozza del Decreto, che allega. Se fosse rimasta tale la 

posizione dell'Ente il provvedimento sarebbe stato motivato in senso contrario. 

4) Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della illogicità manifesta: la tabella allegata al DM 

del 2011 sarebbe formulata in apparente e dichiarata conformità ai criteri di classificazione previsti dalla legge n. 325 del 

1958, riferendosi ancora a quattro gruppi distinti sulla base delle caratteristiche morfologiche, situazione non adeguata 

alla classificazione ottenuta sulla base dei nuovi criteri previsti dalla proposta di legge in itinere. Sarebbe evidente la 

disparità di trattamento atteso che la tabella attribuirebbe uguale classificazione a varietà diverse tra loro ben più dello 

scostamento della varietà “Ulisse” dalle varietà sue analoghe (“Arborio e Volano”). 

5) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti: il DM del 2011 nelle premesse indica l'applicazione dell'art. 

2 della legge n.325 del 1958 e dell'art.28 del d.lgs.n.109 del 1992 e succ. mod. e quindi la classificazione ivi prevista; se 

la mancata inclusione della varietà “Ulisse” nel gruppo Superfino derivasse da una valutazione tratta dall'applicazione di 

principi nuovi non ancora vigenti, le previsioni del Decreto sarebbero espressione di una situazione di travisamento dei 
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fatti, in assenza di indicazione delle metodiche di rilevamento e controllo delle biometrie del materiale lavorato, con 

disomogeneità dei risultati ottenuti per la varietà “Ulisse”. 

6) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica: la legge n.325 del 1958 riconoscerebbe al Ministero 

il potere di classificazione delle varietà essenzialmente per tutelare il consumatore e indicare la tipologia del prodotto 

offerto in commercio: in tal senso la classificazione sarebbe un atto dovuto per fornire al consumatore un'idea precisa sul 

prodotto; lamenta la società che il non procedere alla classificazione di una varietà ammessa in commercio o la modifica 

dei criteri già utilizzati per le altre varietà incluse nella griglia - per ottenere risultati differenti non per la diversità del 

prodotto, ma per la variazione del criterio selettivo - costituirebbe un esempio di sviamento della causa tipica del potere 

attribuito alla P.A., con la conseguente collocazione della varietà nel gruppo "Comune originario" (appartenente per 

tipologia, morfologia e biometria al gruppo Superfino), con grave danno per la società per gli investimenti di lavoro e di 

capitali nella realizzazione di tale varietà di riso.  

Conclude con la richiesta di annullamento del Decreto interministeriale impugnato. 

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali intimato per resistere al ricorso, 

opponendosi all' accoglimento dello stesso con articolate controdeduzioni sulla infondatezza dei motivi proposti. 

In prossimità dell'odierna udienza, parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito sulle proprie posizioni 

difensive, contestando le considerazioni di parte resistente. 

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Il ricorso è infondato alla luce delle seguenti considerazioni. 

2.1. Parte ricorrente lamenta nella sostanza la immotivata esclusione nel Decreto interministeriale impugnato della varietà 

originale “Ulisse” tra le varietà di risi italiani del gruppo Superfino “Arborio” e “Volano”, e quindi il mancato inserimento 

nella griglia merceologica di cui alla Tabella di classificazione A allegata al DM del 2011, nonostante le caratteristiche 

morfologiche della varietà “Ulisse” riconducibili al tipo Superfino.  

Ad avviso della società, la classificazione della varietà di riso nell’ambito della griglia merceologica inciderebbe sul 

comportamento dei consumatori volti a scegliere una qualità di riso appartenente al Gruppo come classificato; la 

esclusione della varietà “Ulisse” dal Gruppo Superfino “Arborio e Volano”,con la conseguente collocazione della varietà 

nel gruppo "Comune originario", avrebbe determinato un grave danno in termini di investimenti di lavoro e capitale 

nonché di corrispondenza sul mercato di un prezzo di vendita inferiore. 

2.2. Con riferimento al primo motivo, con il quale si censura la violazione dell’art. 2 della legge n. 325 del 1958 e succ. 

mod., va rilevato che il DM del 2011 impugnato è stato adottato ai sensi del predetto art. 2, espressamente richiamato 

nelle premesse, mentre nello schema di Disegno di legge all’esame del Parlamento allegato in atti, allo stato non ancora 

approvato, non è prevista la vigente classificazione del riso (comune, semifino, fino e superfino), ma tale classificazione 

e denominazione di vendita (art. 3 dello schema di disegno di legge) è distinta nei gruppi riso tondo, medio e lungo sulla 

base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore.  

L’allegato A del DM del 2011 impugnato contiene la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà 

di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza e individua i gruppi come previstidalla vigente classificazione del 

riso (comune, semifino, fino e superfino), ai sensi della legge n. 325 del 1958 e succ. mod. e non di altri provvedimenti, 

allo stato, non ancora approvati.  

Inoltre, tale Allegato A) del DM del 2011 risulta identico all’omologo Allegato del DM 13 maggio 2010 che 

regolamentava la precedente annata agraria. L’Allegato F del DM del 2011 impugnato, con riferimento alle denominazioni 

di riso, indica nell’ambito dei gruppi vigenti - comune, semifino, fino e superfino – le caratteristiche corrispondenti quali 

elementi di valutazione già conosciuti (lunghezza, larghezza, rapporto lunghezza/larghezza, consistenza, “perla”) per 

ciascuna varietà tra quelle più pregiate, come acquisiti dall’Ente nazionale sementi elette per l’iscrizione al registro 

varietale.  

L’Allegato 4 del Disegno di legge indica le denominazioni di vendita delle varietà più pregiate e nell’ambito di ognuno 

di esse individua le caratteristiche (lunghezza, larghezza, rapporto lunghezza/larghezza, consistenza, “perla”) che la stessa 

deve rispettare ai fini della denominazione di vendita, come pure le altre varietà alle stesse collegate.  

Il Collegio ritiene che non vi sia sovrapposizione dell’Allegato 4 del Disegno di legge all’Allegato F del DM del 2011, il 

quale nella specie distingue le varietà nell’ambito dei Gruppi e prevede caratteristiche omogenee per le varietà “Roma e 

Baldo”, ai fini dell’inclusione di altre varietà nello stesso raggruppamento, a differenza invece di quanto proposto nel 

Disegno di legge in itinere, laddove le due varietà risultano individuate separatamente.  

A ciò va aggiunto che i parametri di classificazione della denominazione di vendita di cui all’Allegato F al DM del 2011 

impugnato, come previsto dall’art. 1, comma 2, dello stesso trova applicazione per le nuove varietà di risone, da inserire 

nell’Allegato A, “a partire dall’annata agraria 2011/2012” e nessuna nuova varietà è stata introdotta in tale Allegato. 

La censura in esame s’appalesa, pertanto, infondata. 

2.3. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione per la mancata inclusione della varietà 

“Ulisse” nella griglia merceologica di cui alla Tabella A, tra i risi Superfini “Arborio-Volano”, trattandosi invece di varietà 

corrispondenti, come dalle allegate misurazioni. 

Il Collegio rileva che le misurazione effettuate dalla società ricorrente non corrispondono a quelle previste nell’Allegato 
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F del DM del 2011 impugnato con riferimento alla varietà “Arborio”, ritenuto dalla stessa corrispondente; misurazioni 

che, come già riportato, sono quelle acquisite dall’Ente nazionale sementi elette per l’iscrizione al registro varietale. 

Risultano pertanto persuasive le considerazioni dell’Amministrazione resistente secondo cui il rapporto 

lunghezza/larghezza della varietà - che costituisce uno dei parametri utilizzati per individuare le caratteristiche 

corrispondenti alla Varietà (per definire la forma dei grani e la classificazione anche in ambito comunitario) – nel caso 

della varietà “Ulisse” è pari a 1,94 (6,6:3,4=1,94), come riportato dalla stessa società sulla base della misurazione 

effettuata presso il Laboratorio chimico, merceologico, metrico e ambiente della Camera di commercio di Vercelli, mentre 

per la varietà “Arborio” tale rapporto è previsto compreso tra 2,0 e 2,2 . 

Ne consegue che l’assenza di detta caratteristica denota la mancanza di un elemento ai fini della corrispondenza delle 

caratteristiche della varietà in questione, sicché non emergono sotto questo profilo vizi motivazionali del decreto 

ministeriale. 

2.4. Con il quarto motivo la società censura il travisamento dei fatti e la contraddittorietà del parere favorevole espresso 

dall'Ente Nazionale Risi all’adozione delle tabelle, come indicato nelle premesse del DM del 2011 rispetto alla proposta 

dell’Ente stesso, risultante in una bozza del Decreto, volta ad includere la varietà “Ulisse” nel gruppo Superfino 

“Arborio”. 

Tali censure non sono persuasive in quanto, come documentato dall’Amministrazione, il DM in questione è stato emanato 

a seguito di attività di concertazione con vari soggetti (rappresentanti delle Associazioni di categoria agricole e sindacali, 

delle Associazioni delle imprese sementiere, dell’Ente Nazionale Risi, delle imprese di trasformazione nonché del 

MI.S.E., coinvolti sotto vario titolo e competenza), che hanno approvato l’Allegato F del DM del 2011 con l’indicazione 

dei parametri di classificazione della denominazione di vendita per le varietà di risone, da inserire nell’Allegato A con 

decorrenza dall’annata agraria 2011-2012, per rendere più certi e uniformi i criteri di classificazione (come adottati nel 

frattempo dalla U.E – reg. CE 1234/2007).  

Del resto, il DM approvato contempla ciò che in definitiva è stato assunto sulla base dell’attività di concertazione con 

vari soggetti partecipanti all’adozione dello stesso, senza che possa assumere valore l’asserito precedente e ufficioso 

parere favorevole dell’Ente nazionale risi di inclusione della varietà “Ulisse” tra quelle riconducibili al Gruppo Superfino.  

L’Ente nazionale risi nella sostanza raccoglie e valuta le istanze dell’intera filiera del settore (e non le richieste dei 

costitutori) e le pur documentate dichiarazioni di alcuni operatori economici del settore riguardo l’asserita piena 

assimibilita' della varietà “Ulisse” all' “Arborio”, non possono considerarsi espressione di valutazione dell’intera filiera 

del settore e non possono smentire ciò che è stato assunto, anche dall’Ente nazionale risi, in sede di concertazione con gli 

altri soggetti coinvolti nell’adozione definitiva del DM del 2011. 

2.5. Non sussistono i censurati profili di disparità di trattamento e travisamento dei fatti di cui al quarto e quinto motivo 

in quanto la legge n. 325 del 1958, allo stato applicabile, prevede la ripartizione in gruppi di appartenenza delle varietà di 

riso e non indica i parametri da utilizzare per attuare le distinzioni; il Disegno di legge non ancora approvato invece non 

prevede la classificazione in gruppi e adotta quella in vigore da tempo nell’U.E. (tondo, medio, lungo).  

In ogni caso il DM del 2011 non modifica l’elenco delle varietà classificate con il precedente provvedimento annuale e 

nessuna nuova varietà è stata introdotta nell’Allegato A del DM stesso. Va altresì rilevato che l’Allegato F al DM del 

2011, come anticipato, ha trovato applicazione a partire dall’annata agraria 2011/2012 (art. 1, comma 2). 

2.6. Infine, con riferimento all’ultimo motivo che censura profili di sviamento della causa tipica, non appare adeguata la 

prova dell’asserito esercizio del potere per fini diversi da quelli attribuiti dalla norma, in quanto non sussiste una 

obbligatorietà della classificazione nell’ambito del Decreto ministeriale annuale: non esiste necessariamente una 

correlazione tra il numero delle varietà coltivate e il numero delle varietà classificate in vista della loro 

commercializzazione nell’ambito di una denominazione e appartenenza al gruppo, con automatico inserimento nello 

stesso.  

Risulta agli atti che la varietà “Ulisse” è stata iscritta al Registro nazionale delle varietà vegetali con DM 8.3.2007, n. 

32679 (costitutore la società Lugano Leonardo srl), ma non inclusa nell’Allegato A del Decreto annuale degli anni 

precedenti a quello in esame, né nel DM del 2011 (sulla base di quanto sopra rilevato), con eventuale attribuzione al 

gruppo “comune”, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 325 del 1958, come altre varietà non classificate e commercializzate.  

Del resto, anche le conclusive considerazioni di parte ricorrente riguardo la incongruenza ministeriale della non inclusione 

della varietà “Ulisse” nel Gruppo Superfino non aggiungono ulteriori e documentati elementi in relazione all’asserita 

assimibilita' della varietà “Ulisse” all'“Arborio” da parte dell’intera filiera risicola con conferma in un parere favorevole 

e definitivo dell’Ente nazionale risi in tal senso.  

3. Per quanto sin qui argomentato, il ricorso in esame è infondato va, pertanto, respinto. 

La particolarità e complessità della materia trattata, unitamente alla parziale novità della stessa, giustificano le ragioni per 

compensare le spese di giudizio tra le parti. 

 

(Omissis) 
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