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Diniego di accesso ai documenti relativi alla proposta di riconoscimento 

della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle» 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 27 febbraio 2018, n. 2145 - Morabito, pres.; Gatto Costantino, est. - Consorzio per la 

Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana (avv. Caianiello) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP - 

Diniego di accesso ai documenti relativi alla proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta 

«Mozzarella di Gioia del Colle». 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Nell’odierno giudizio, la parte ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del diniego di accesso ai documenti 

relativi alla “proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle»”, 

inoltrata presso il medesimo ministero dall'Associazione “Treccia della Murgia”, assumendo di possedere una specifica 

posizione legittimante scaturente dalla titolarità della denominazione DOP della “mozzarella di bufala campana”, in forza 

della quale assume di essere interessata a conoscere gli atti ed i presupposti in forza dei quali è stato espresso parere 

favorevole dal MIPAAF sulla domanda presentata dall’associazione “Treccia delle Murge” intesa ad ottenere il 

riconoscimento della DOP “Mozzarella di Gioia del Colle”. 

La notifica del ricorso veniva regolarmente effettuata nei confronti del Ministero (come da cartolina di ricevimento del 

16 ottobre 2017), ma non andava a buon fine nei confronti della controinteressata associazione, risolvendosi così la 

ricorrente a richiedere un termine per il rinnovo della notifica per errore scusabile (istanza depositata in giudizio il 31 

gennaio 2018). 

Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto. 

Nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018 il difensore ha insistito nella richiesta di rimessione in termini. 

La causa è stata quindi trattenuta in decisione. 

L’istanza di rimessione in termini per errore scusabile volta al rinnovo della notifica del ricorso alla controinteressata non 

può trovare accoglimento. 

Deve evidenziare infatti il Collegio che non risulta in alcun modo allegato un impedimento oggettivo alla regolare notifica: 

quest’ultima è stata effettuata presso Gioia del Colle (BA) alla Via Garibaldi n. 53 (mediante spedizione per plico postale 

raccomandato), mentre, nella pubblicazione del parere favorevole della Regione Puglia (BUR nr. 24 del 23.2.2017, 

prodotto in allegato al ricorso sub 7) l’Associazione controinteressata “Treccia della Mugia” che richiede il 

riconoscimento è indicata avere sede in Putignano (BA), S.C. Pozzo priore 13 (inoltre, nel disciplinare allegato al suddetto 

parere è indicato un domicilio coincidente con la sede del GAL “Terre dei Trulli e di Barsento” in Putignano). 

Non risulta, inoltre, che l’indirizzo al quale la notifica è stata proposta derivi da comunicazioni pervenute alla parte 

ricorrente da soggetti istituzionali che possano, in qualche modo, giustificare una incolpevole induzione in errore. 

Deve affermarsi che, ai fini della rimessione in termini, la scusabilità dell’errore della notifica deve dipendere da un fatto 

estraneo alla sfera di disponibilità del difensore, non superabile secondo l’ordinaria diligenza esigibile e non meramente 

riconducibile ad un asserita e comunque non documentata insufficienza delle indicazioni disponibili circa l’indirizzo della 

parte. 

Per queste ragioni, il ricorso è inammissibile e come tale va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite 

che si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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