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Norme in materia di panificazione e normativa in tema di informazioni al 

consumatore 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. II 30 aprile 2019, n. 521 - Testori, pres.; Malanetto, est. - Federdistribuzione - Federazione delle 

associazioni delle imprese e delle organizzazioni associative della distribuzione moderna organizzata, Ancc Coop - 

Associazione nazionale cooperative di consumatori, Ancd - Associazione nazionale cooperative dettaglianti (avv. Roderi) 

c. Regione Piemonte (avv. Fusillo) ed a. 

 

Produzione, commercio e consumo - Norme in materia di panificazione - Normativa in tema di informazioni al 

consumatore. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Le associazioni di categoria in epigrafe, che rappresentano imprese nazionali della grande distribuzione alimentare, hanno 

impugnato il regolamento regionale, approvato con D.G.R. Piemonte 1.12.2017, n. 13/R, avente ad oggetto l’attuazione 

della legge regionale 16 luglio 2013, n. 14 (norme in materia di panificazione) lamentando: 

1) il difetto di attribuzione e competenza dalla Giunta regionale in materia, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 

della l. n. 248/2006, degli artt. 31 e 34 l. n. 214/2011 e 1 l. n. 27/2012 in relazione all’art. 117 co. 2 lett. e) ed m) Cost.; 

le ricorrenti contestano complessivamente ed in radice il potere della Regione di disciplinare (sia con legge regionale che 

con regolamento) l’attività di panificazione e le modalità di vendita ed esposizione del pane che dovrebbero, tutte, 

complessivamente ascriversi alla materia della concorrenza, con conseguente illegittimità costituzionale della l.r. 

Piemonte n. 14/2013, artt. 1,2,3,4,7 e 9 e illegittimità dell’impugnato regolamento; 

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 248/2006, violazione dell’obbligo di adeguamento alle norme 

statali, del principio di leale collaborazione; la Regione non potrebbe sovrapporre una propria disciplina, ancorchè 

meramente riproduttiva, a quella statale né potrebbe imporre alle imprese interessate oneri maggiori o differenziati rispetto 

ai soggetti operanti in altri territori; 

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 248/2006 in relazione agli artt. 34 e 36 TFUE; violazione della direttiva 

2015/1535/UE, sotto il profilo del difetto di notifica ed inosservanza della comunicazione della Commissione europea 

del 17 gennaio 2017 e del regolamento n. 169/2011/UE; illegittimità della l.r. n. 14/2013 per violazione degli artt. 10 e 

11 Cost. in relazione alla direttiva 2015/1535/UE e al reg. 1169/2011/UE; posto che le disposizioni introdotte con il 

regolamento censurato avrebbero la natura di “norme tecniche”, esse sarebbero state soggette all’obbligo di notifica 

preventiva alla Commissione europea, omesso nel caso di specie. Quanto poi alla normativa in tema di informazioni al 

consumatore sarebbero violati il regolamento 1169/2011/UE, il d.lvo. n. 109/1992 e il d.l.vo. n. 145/2017; in particolare 

la violazione dell’art. 22 del d.l.vo 109/92 e dell’art. 14 della l. n. 580/1967 comporterebbero un onere del giudice 

nazionale di disapplicare la normativa interna per contrasto con norme di derivazione comunitaria; 

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 248/2006 in relazione all’art. 3 della l. n. 148/2011 nonché agli artt. 

31 e 34 della l. n. 241/2011 e 1 l. n. 27/2012; in attuazione della normativa eurounitaria la disciplina nazionale avrebbe 

eliminato ogni disposizione che tende a pianificare, programmare o limitare l’offerta di prodotti e servizi al consumatore 

e sarebbe evidente il contrasto dalla l.r. Piemonte n. 14/2013 e del regolamento impugnato con siffatti generali principi; 

5) violazione e falsa applicazione del regolamento n. 1169/2011/UE relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 

ai consumatori nonché dell’art. 14 co. 4 l. n. 580/1967; eccesso di potere, perplessità. In particolare l’art. 7 del regolamento 

regionale introdurrebbe disposizioni sulle modalità di vendita, esposizione e confezionamento del pane fresco conservato 

e del prodotto intermedio di panificazione ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legislazione nazionale ed europea. In 

ogni caso sarebbe ingiustificato l’obbligo di previo confezionamento del pane ottenuto da cottura di impasti e l’obbligo 

di collocare lo stesso in scaffali separati; peraltro lo stesso articolo 14 della l. n. 580/1967 dovrebbe ritenersi superato, in 

quanto tale da introdurre una ingiustificata restrizione al commercio; il regolamento regionale introducendo siffatti 

obblighi di confezionamento ed esposizione separata tanto per il pane “dorato” che per ogni pane ottenuto da prodotti 

intermedi di panificazione sarebbe illegittimo. 

Si è costituita la regione Piemonte evidenziando come la normativa censurata sia stata adottata nell’ambito della disciplina 

del commercio e dell’artigianato, di competenza residuale regionale. Nel merito ha lamentato l’inammissibilità ed 

infondatezza delle censure. 

Con ordinanza n. 101/2018 l’istanza cautelare è stata respinta. 

Nelle more del giudizio veniva pubblicato in G.U. il D.M. 1.10.2018 n. 131, che introduceva disposizioni statali in parte 

sovrapponibili a quelle oggetto della legge e del regolamento regionali; il collegio, con ordinanza n. 1318/2018, invitava 

le parti a chiarire la persistenza dell’interesse al ricorso, alla luce della sopravvenuta normativa statale. 
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Le parti depositavano memorie per l’udienza di merito. 

Per l’udienza di discussione il collegio rilevava, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ulteriori possibili profili di inammissibilità di 

censure dedotte per la prima volta con la memoria depositata per l’udienza di merito e di domande, sempre introdotte con 

la memoria depositata in data 7.3.2019, volte a reclamare una sorta di interpretazione autentica pro futuro delle norme 

nazionali e regionali sovrappostesi nel tempo.  

All’udienza del 10.4.2019 la causa veniva discussa e decisa nel merito. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso risulta in parte infondato e in parte inammissibile. 

Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti censurano, nella loro interezza, tanto la l.r. Piemonte n. 14/2013 quanto il 

regolamento approvato con d.p.g.r. 1.12.2017 n. 13/R, sostenendo che gli stessi sarebbero sostanzialmente ex se invasivi 

della competenza legislativa statale in materia di concorrenza.  

La censura, che non offre alcuna individuazione delle disposizioni specificatamente impugnate pare sostenere, in termini 

generali, che l’intera disciplina della panificazione sarebbe unicamente ascrivibile alla materia della concorrenza, di 

competenza normativa esclusivamente statale.  

Essa, così posta, è infondata.  

Se pure la materia della concorrenza è materia trasversale, che pacificamente interseca numerosi settori ed è di competenza 

statale, non vi è dubbio che la disciplina del settore della panificazione (per quanto ad esempio attiene all’artigianato e al 

commercio- di competenza legislativa regionale residuale – o alla formazione professionale- di competenza legislativa 

concorrente, cfr. Cons. St. sezione consultiva atti normativi n. 241/2018) interessa per plurimi aspetti materie di pacifica 

competenza residuale regionale o concorrente, sicchè l’apodittica affermazione che ogni regolamentazione del settore 

(senza neppure specificare per quali aspetti) dovrebbe ascriversi alla materia concorrenza è certamente infondata. 

D’altro canto la pacifica sussistenza di leggi regionali in materia di panificazione, non impugnate dallo Stato, e il 

coinvolgimento delle regioni tramite la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato Regioni e Province autonome 

previsto dall’art. 4 del d.l. n. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006, per l’approvazione del regolamento di attuazione 

(previsto entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge del 2006 e poi adottato solo con il D.M. n. 131/2018) dimostrano, 

se mai fosse necessario, la sussistenza di competenze regionali in materia.  

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato. 

Né, a fronte del rilievo di genericità della censura già contenuto nell’ordinanza cautelare, è ammissibile la scelta di 

proporre per la prima volta una dettagliata analisi dell’articolato del regolamento impugnato con la sola memoria, non 

notificata, depositata in data 7.3.2019 per l’udienza di merito, posto che si ammetterebbero in tal modo censure 

sostanzialmente nuove e tardive; la memoria depositata per l’udienza di merito contesta, ad esempio, le disposizioni in 

tema di consumo immediato dei prodotti presso i locali di produzione e le norme sanzionatorie contenute nel regolamento 

impugnato che nelle argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo non sono neppure menzionate e che, per altro, per 

quanto concerne il regolamento regionale sono, per stessa ammissione delle parti ricorrenti, meramente riproduttive della 

l. n. 248/2006. 

Le censure nuove sono comunque inammissibili.  

L’unica disposizione di dettaglio contenuta nel regolamento impugnato e ab origine censurata con il quinto motivo di 

ricorso è quella di cui all’art. 7, là dove pone l’obbligo di esporre in scaffali separati il pane fresco e quello ottenuto da 

intermedi di panificazione, nonché l’obbligo di porre in vendita previo confezionamento quest’ultimo tipo di prodotto.  

Rispetto a queste sole disposizione di dettaglio, in quanto oggetto del ricorso introduttivo, si procederà ad una valutazione 

nell’analisi del quinto motivo di ricorso. 

Con il secondo motivo di ricorso, sempre del tutto astrattamente e genericamente e senza individuare le disposizioni 

regolamentari censurate, le ricorrenti imputano alla Regione: la violazione del “principio della leale collaborazione”, la 

violazione dei principi della liberalizzazione, la creazione di oneri aggiuntivi per le attività commerciali e l’impossibilità 

di porre norme in materia, ancorchè meramente riproduttive di disposizioni statali. 

Premesso che è pacifico che la legge delega n. 248/2006 prevedeva l’adozione di un regolamento statale, da adottare, in 

armonia con i principi di leale collaborazione, previa audizione della Conferenza Permanente Stato, Regioni, e Province 

autonome entro il termine di 12 mesi dall’approvazione della legge del 2006 mentre la legge delega è rimasta sul punto 

lettera morta per oltre dieci anni (le disposizioni attuative sono intervenute solo con il d.m. n. 131/2018), vi è da chiedersi 

se non sia piuttosto stato il legislatore nazionale a violare il principio di leale collaborazione, paralizzando la normativa 

di settore per un periodo abnorme e così non offrendo alle Regioni un tempestivo ed unitario quadro normativo nazionale, 

entro il quale esercitare le loro pur pacifiche competenze concorrenti ed esclusive, con il risultato di favorire l’adozione 

di leggi regionali non armoniche e la frammentazione della disciplina di settore, in contrasto con quello che era l’intento 

della legge delega stessa (cfr. Cons. St. n. 241/2018 già citato); si aggiunga che la mancanza di una normativa statale di 

dettaglio pur prevista dalla legge delega non può paralizzare sine die le competenze normative regionali, al più destinate 

ad essere superate dalla sopravvenuta normativa statale; resta in ogni caso che l’assunto “generale” e “di fondo” anche 
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del secondo motivo di ricorso è che non vi sia spazio alcuno per la legislazione regionale in materia tesi che, già si è detto, 

è, così posta, infondata. 

Quanto poi alle norme regionali meramente riproduttive di identiche norme statali, a prescindere dalla loro legittimità o 

meno a seconda che si collochino in ambiti di competenza statale esclusiva o concorrente (ambiti di competenza che la 

parte non ha individuato in relazione alle singole e differenziate disposizioni del regolamento), risulta anche dubbia la 

legittimazione delle ricorrenti a proporre la censura in questi termini, posto che le imprese aderenti alle associazioni 

ricorrenti, ove anche cadesse la norma regionale, resterebbero assoggettate ad identica disciplina contenuta nella legge 

statale.  

Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile, ancor prima che infondato. 

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che la Regione, avendo di fatto introdotto norme tecniche relative a prodotti, 

avrebbe dovuto procedere a previa notifica alla Commissione Europea e che le disposizioni impugnate (sono 

specificatamente menzionati nel corpo della censura solo gli artt. 2 e 7 del regolamento) violerebbero tutta la normativa 

nazionale e europea in tema di informazione al consumatore.  

Per quanto concerne l’obbligo di notificazione alla Commissione europea di prescrizioni che possono essere qualificate 

“norme tecniche”, è pacifico che, come rilevato d’ufficio, nelle more è entrato in vigore il d.m. n. 131/2018, il quale in 

buona parte contiene disposizioni analoghe a quelle del regolamento regionale e che sono state oggetto di notifica alla 

Commissione europea, senza ricevere censura alcuna. Sul punto la parte, a fronte del rilievo di possibile improcedibilità, 

afferma a p. 11 della memoria depositata per l’udienza di merito di conservare un interesse “per tutto il periodo di vigenza 

della disposizione regionale e, dunque, fino all’entrata in vigore del d.m. n. 131/2018”.  

Il collegio non può che prendere atto che l’affermazione di fatto riconosce una carenza di interesse attuale al vaglio della 

censura, posto che la stessa parte afferma che la problematica poteva sussistere sino all’entrata in vigore del d.m. n. 

131/2018 e dunque non sussisterebbe all’attualità; né il Tribunale può essere chiamato ad offrire forme di astratta 

affermazione di illegittimità o interpretazione normativa pro futuro che non comportino l’attuale annullamento di un atto; 

siffatte affermazioni, non essendo il Tribunale amministrativo organo consultivo, non avrebbero alcun valore in eventuali 

successive controversie.  

Quanto alle specifiche disposizioni oggetto di censura, come detto, vengono richiamati unicamente l’art. 2 e l’art. 7; il 

primo concerne in verità non la vendita in sé di ogni tipologia di pane ma i metodi tradizionali di produzione e la loro 

pubblicizzazione; esso pare al collegio ricadere nella disciplina dell’artigianato e delle tradizioni locali, nonché della loro 

pubblicizzazione, cui certo non osta la normativa comunitaria in tema di informazioni al consumatore e che 

ragionevolmente può seguire parametri diversi dalla panificazione industriale; l’art. 7 è invece oggetto di censura nel 

quinto motivo di ricorso, e verrà quindi in quella sede valutato per le parti contestate.  

Quanto alla generica affermata violazione della normativa comunitaria in tema di informazione ai consumatori, sempre 

contenuta nel terzo motivo di ricorso, si ritiene in ogni caso la censura, come formulata, inammissibile per genericità in 

quanto non individua le norme asseritamente violate (se non per la complessiva e cumulativa elencazione per numero e 

data di leggi statali e regolamenti comunitari – alcuni tra loro cronologicamente successivi e tali da superarsi 

reciprocamente - senza neppure richiamare l’articolo di cui si contesta la violazione); tanto meno nel ricorso si chiarisce 

quale parte del regolamento impugnato imporrebbe un obbligo informativo in favore del consumatore non previsto dalla 

legislazione statale o sovranazionale ad altresì vietato dalla stessa; il ricorso elenca una serie di obblighi di informazione 

a favore del consumatore previsti da regolamenti eurounitari e norme statali di attuazione senza chiarire se, nella 

prospettazione delle ricorrenti, il regolamento regionale sarebbe illegittimo perché non prevede talune (e quali) 

informazioni imposte a livello statale ed europeo o perché ne prevede in esubero e senza tenere conto che l’intero impianto 

della legge regionale è principalmente volto alla promozione di produzioni artigianali e tradizioni locali e dichiara, all’art. 

1, di porsi nel rispetto della normativa statale e regionale che ne costituiscono il presupposto interpretativo. 

Il terzo motivo di ricorso deve quindi ritenersi in parte inammissibile e in parte improcedibile. 

Analogamente inammissibile risulta il quarto motivo di ricorso che, nuovamente, genericamente invoca la 

liberalizzazione del commercio, principio di per sé non contraddetto da una normativa volta alla tutela e promozione di 

specifiche produzioni artigianali ed appartenenti alla tradizione locale, ed altrettanto genericamente contesta l’intera l.r. 

Piemonte n. 14/2013 e l’intero regolamento regionale (che, come già esposto, si occupano di formazione professionale, 

aggiornamento professionale, tecniche di lavorazione artigianale, prodotti di qualità, promozione della piccola e media 

impresa artigiana e non, tutti aspetti che non possono ritenersi “per principio” ed astrattamente contrari alla 

liberalizzazione del commercio). 

Con il quinto motivo di ricorso si propone l’unica precisa contestazione ad un articolo del regolamento affermando che 

l’art. 7 porrebbe limiti e requisiti ulteriori nell’attività di vendita del pane, in particolare per quanto concerne l’obbligo di 

previo confezionamento del pane ottenuto da cottura di prodotti intermedi di panificazione e l’obbligo di utilizzo di 

scaffali separati per l’esposizione del medesimo. 

La censura si articola in forma contraddittoria, in quanto da un lato afferma la violazione dell’art. 14 della l. n. 580/1967 

e dall’altro sostiene che tale medesima disposizione sarebbe chiaramente “superata” dalle disposizioni successive e dal 

vigente quadro normativo (non è dato sapere quali).  
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Ne risulta innanzitutto incomprensibile se la parte intenda invocare la disposizione a parametro di illegittimità 

dell’impugnato regolamento regionale o piuttosto sostenerne il superamento.  

In ogni caso il d.lgs. n. 179/2009, art. 1 co. 1, ha individuato l’art. 14 della l. n. 580/1967 quale norma la cui permanenza  

in vigore è stata ritenuta indispensabile.  

La stesse parti ricorrenti invocano, a supporto del presunto superamento dell’art. 14 della citata legge statale, la sentenza 

della Corte di giustizia UE resa il 18.11.2013 in causa C-416/00 la quale ha, in verità, affermato che tale norma potrebbe 

rappresentare una restrizione anticoncorrenziale solo qualora non omogeneamente applicabile a prodotti nazionali e 

importati; posto che la parte non chiarisce per quale ragione la legge statale non dovrebbe trovare uniforme applicazione 

a tutti i prodotti nazionali e non, anche per questo profilo la contestazione non appare fondata.  

Del tutto genericamente, inoltre, nella memoria depositata per l’udienza di merito la parte prospetta una possibile 

incostituzionalità, non della legge regionale piemontese in materia, bensì della stessa l. n. 580/1967, senza individuare i 

parametri costituzionali asseritamente violati.  

Ancora, in ricorso, si omette una organica ricostruzione delle norme nazionali e comunitarie applicabili; oltre alla 

contraddittoria impostazione inerente la l. n. 580/1967 non viene ad esempio menzionato il pur vigente d.p.r. n. 502/1998, 

che interessa la materia in modo specifico. 

Quanto alle norme invocate a parametro di presunta illegittimità del regolamento: 

l’art. 14 della l. n. 580/1967 (sebbene, come già evidenziato, invocato in forma contraddittoria), certamente vigente, è 

stato modificato dall’art. 44 della l. n. 146/1994, legge comunitaria 1993; la stessa legge comunitaria 1993, all’art. 50, ha 

previsto l’adozione di un regolamento per il riordino e la revisione della produzione e commercializzazione dei prodotti 

alimentari conservati e non; detto regolamento è stato adottato con il menzionato d.p.r. n. 502/1998 che stabilisce all’art. 

1 che il pane prodotto da pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere messo in vendita in comparti separati dal 

pane fresco e in imballaggi preconfezionati, che riportano specifiche indicazioni; ancora il sopravvenuto D.M. n. 

131/2018, art. 3, stabilisce, in termini generali, che il pane non preimballato ma sottoposto nel corso del processo 

produttivo a metodi di conservazione deve essere posto in vendita in comparti separati e recare indicazioni circa il metodo 

di conservazione utilizzato. 

Di tale evoluzione normativa la parte non fa alcuna menzione e non chiarisce perché il regolamento regionale, in tale 

contesto, introdurrebbe disposizioni (forse) in contrasto con la l. n. 580/1967. 

Le ricorrenti lamentano poi una generica violazione del regolamento 1169/2011/UE, senza menzionarne singole 

disposizioni che riterrebbero essere state violate e senza ricordare che, proprio l’art. 7 co. 4 del regolamento regionale 

contestato, richiama e fa salva la disciplina prevista dal regolamento 1169/2011; ancora si invoca la violazione del d.lvo 

n. 109/1992, che è stato abrogato dal d.lgs. n. 231/2017, a sua volta attuativo proprio del regolamento 1169/2011/Ue, 

sicchè non è dato comprendere quali parti dei vari testi normativi la parte ritenga applicabili ed eventualmente violati dal 

regolamento contestato. 

Ancora si invocano l’articolo 31 della l. n. 214/2011 (art. 31 del d.l. n. 201/2011, essendo la legge menzionata in ricorso 

la legge di conversione) e l’art. 1 della l. n. 27/2012 (art. 1 d.l. n. 1/2012, essendo la legge menzionata la legge di 

conversione), che disciplinano la libertà di insediamento, localizzazione, apertura di esercizi commerciali, abrogano i 

contingentamenti nel rilascio di licenze/autorizzazioni e, più in generale, le restrizioni (tendenzialmente di carattere 

pianificatorio) che in modo sproporzionato possono incidere sulle attività economiche; le menzionate disposizioni non 

hanno alcuna specifica attinenza con le modalità di confezionamento ed esposizione del pane. 

In definitiva i parametri normativi invocati risultano o generici, o contraddittori o non pertinenti, rendendo il motivo 

inammissibile, fermo restando che la problematica, ben più articolata di come prospettata in ricorso, comporta (a fronte 

di concrete fattispecie) una evidente esigenza di ricostruzione complessiva e sistematica delle sovrapposte e scoordinate 

norme (nazionali e sovranazionali innanzitutto) vigenti, del tutto omessa in ricorso e non suscettibile di soluzione in 

astratto. 

Ne consegue che il ricorso risulta in parte infondato e in parte inammissibile. 

La novità delle questioni e la frammentaria e scoordinata normativa statale in materia giustificano la compensazione delle 

spese di lite. 

 

(Omissis) 
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