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DANNO DA PRODOTTO ALIMENTARE
La responsabilità  può essere:

Contrattuale: il prodotto presenta vizi rispetto a quando concordato dalle parti e/o alle 
caratteristiche che è ragionevole aspettarsi dal prodotto; 
Cass. 2014/15824: "Nel settore alimentare, dove la circolazione di merce sicura e sana contribuisce in 
maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, l'acquirente di un alimento, operatore 
professionale e produttore (mediante l'utilizzazione del componente comperato) della sostanza finale 
destinata al consumo umano, ha l'obbligo - riconducibile al dovere di diligenza, previsto dal secondo 
comma dell'art. 1227 c.c., cui il creditore è tenuto per evitare l'aggravamento del danno indotto dal 
comportamento inadempiente del debitore - di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure 
proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione, verificando, 
attraverso controlli di genuinità a campione, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente 
nella preparazione di un alimento poi distribuito su scala industriale, che il componente acquistato 
risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, senza poter fare 
esclusivo affidamento sull'osservanza da parte del rivenditore dell'obbligo di fornire un prodotto non 
adulterato né contraffatto, a meno che non abbia ricevuto, prima dell'impiego su scala industriale 
dell'alimento acquistato, una precisa e circostanziata garanzia.”
Extracontrattuale: la responsabilità per  sorge non solo nel caso di difetti intrinseci del 
prodotto (difetti di produzione) ma anche nel caso di carenza di informazioni (come nel caso della 
mancata segnalazione di alimenti o ingredienti che provocano allergie o intolleranze).

Reg. 178 / 2002 contiene principi fondamentali della legislazione alimentare  stabilisce che possono 
essere venduti solo prodotti sicuri - Reg. 1169 / 2011 contiene disciplina informazioni e etichettat.3



(segue) ALIMENTO: NOZIONE
Reg. 178 / 2002 - Art. 2: 

Si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza 
o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere 
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. 
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, 
intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o 
trattamento.  Non sono compresi:
a) i mangimi; 
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo 
umano; 
c) i vegetali prima della raccolta; 
d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/ 65/CEE (1) e 92/73/CEE (2); 
e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consi- glio (3); 
f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE Cons.; 
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della Conv. 1961 e della convenzione delle 
Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 
e) residui e contaminati .
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(segue) TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 8 Reg. 178 / 2002
La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una 
base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che 
consumano. 
Essa mira a prevenire le seguenti pratiche: 
a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; 
b) l'adulterazione degli alimenti; 
c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore. 

Art. 17 Reg. 178 / 2002 (posizione di garanzia)
Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi 
controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare 
inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte
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(segue) REQUISITI DI SICUREZZZA
Art. 14 Reg. 178 / 2002 - Requisiti di sicurezza degli alimenti 
1.Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. 
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: 
a)se sono dannosi per la salute; 
b) se sono inadatti al consumo umano. 

3. Per determina se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto 
segue: 
a)  le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione; 
b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate 
sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare 
specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti. 

4. Per determina se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione 
quanto segue: 
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine 
dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discen- denti; 
b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; 
c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, 
nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa. 6



(segue) Art. 14 Reg. 178 / 2002 - Requisiti di sicurezza degli alimenti 

5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in 
considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in 
seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a 
putrefazione, deterioramento o decomposizione. 

6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa 
classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o 
consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti 
infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio. 

7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare 
sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime. 

8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non 
impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre 
restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano 
motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio. 

9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è
conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato 
membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e 
applicate nel rispetto del trattato. 7



abc

Fattispecie puramente interne: tutti gli elementi della fattispecie sono localizzati in Italia: ora 
Codice del Consumo (D.lgs 206/2005)

Fattispecie che presentano elementi di internazionalità: bisogna allora porsi le classiche tre 
domande di diritto internazionale privato, e in particolare quale è la legge applicabile e 
quale è il giudice competente

RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO 
DIFETTOSO, PROFILI TRANSNAIZONALI
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I PRINCIPI SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNO 
DA PRODOTTO CONTENUTI NEL COD. CONS.

Nozioni fondamentali
Responsabilità:  Art. 114 c.d.c.: “il produttore  è responsabile del danno cagionato da difetti del suo 
prodotto” Art. 116 c.d.c. “quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il 
fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di 
comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore 
o della persona che gli ha fornito il prodotto”

Nozione di prodotto: art 115 c.d.c.: “Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche 
se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si considera prodotto anche l’elettricità.”
Non i prodotti agricoli perché si riteneva fossero più frutto di madre natura che dl lavoro dell’uomo.  
Preso atto dell’industrializz. dell’agricoltura + scandalo mucca pazza e pollo alla diossina = Direttiva 
1999/34 (recepita con d.l. 25/2001) ha inserito anche i prodotti agricoli inizialmente esclusi dalla Dir. 
85/374

Nozione di produttore: art. 115, 2 bis,  c.d.c. “produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del 
prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli 
del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il 
pescatore ed il cacciatore” + art. 3 c.d.c. secondo cui sono produttori “il fabbricante del bene o il 
fornitore del servizio, o un suo intermediario,  l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione 
europea, qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il 
servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”
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(segue) I PRINCIPI SULLA RESPONSABILITÀ PER 
DANNO DA PRODOTTO CONTENUTI NEL CdC

Nozioni fondamentali

Nozione di prodotto difettoso: art 117 c.d.c.: 
“ Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere 
tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: 
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue 
caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; 
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in 
relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più 
perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. (c.d. rischio di sviluppo)

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari 
della medesima serie.”
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(segue) I PRINCIPI SULLA RESPONSABILITÀ PER 
DANNO DA PRODOTTO CONTENUTI NEL CdC

Danno: prova
Prova del danno: art 120 c.d.c.: 
“Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita’ secondo le disposizioni 
dell'articolo 118. 
Ai fini dell'esclusione da responsabilita’ prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), e'sufficiente 
dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e'probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in 
cui il prodotto e'stato messo in circolazione.
3. Se e’ verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice puo’ ordinare che le 
spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.”

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde 
dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di 
un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 
maggio1988, n. 224 (trasfuso nell'art.120 del cdc)- la prova del collegamento causale non già tra 
prodotto e danno, bensì tra difetto e danno”. Cass. Sez. 3, Sentenza n.13458 del 29/05/2013

La Corte di Cass. Sent 20985/2007 ha precisato che “il difetto del prodotto è direttamente desumibile dai 
risultati anomali che l’uso del prodotto ha causato rispetto alle normali aspettative”.  Es: il Tribunale di 
Modena (con sentenza del 14 marzo 2011) condannò una azienda vitivinicola a corrispondere un 
risarcimento per oltre 160.000,00 euro in favore di una ragazza che aveva subito una grave lesione ad 
un occhio a causa della natura difettosa del tappo di una bottiglia di vino frizzante.
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(segue) I PRINCIPI SULLA RESPONSABILITÀ PER 
DANNO DA PRODOTTO CONTENUTI NEL CdC

Concetti fondamentali

Prova liberatoria: art 118 c.d.c.:  “La responsabilita’ e’ esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in 
circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a 
titolo oneroso, ne’ lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attivita’ professionale;
d) se il difetto e’ dovuto alla conformita’ del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento 
vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in 
circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e’ 
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e’ stata incorporata la parte o materia prima o alla 
conformita’ di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Danno risarcibile: art. 123 c.d.c. “è risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato da morte o lesioni personali
b) Ia distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente 
destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”.
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FONTI DELLA DISCIPLINA DI CONFLITTO
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DISCIPLINA DI CONFLITTO DEL REG. ROMA II
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(Segue: DISCIPLINA DI CONFLITTO DEL REG. ROMA II)
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(Segue: DISCIPLINA DI CONFLITTO DEL REG. ROMA II)
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(Segue: DISCIPLINA DI CONFLITTO DEL REG. ROMA II)
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ORDINE DEI CRITERI DI COLLEGAMENTO
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ORDINE DEI CRITERI DI COLLEGAMENTO
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LA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE
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CRITERI DI COLLEGAMENTO 
previsti dall’art. 63 l. 218/1995
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abc
FORO COMPETENTE

Giurisdizione: fonti:  
-a livello interno, l. 218/95 art. 3 co. 2, che richiama alla Conv. Bruxelles introducendo due 
speciali criteri in tema di resp extracontrattuale che si aggiungono al foro generale del 
convenuto;
- a livello comunitario, il Reg. Bruxelles II bis contiene disposizioni in materia 
extracontrattuale analoghe a quelle della Conv. Bruxelles;
- a livello internazionale, si applicano la Conv. di Bruxellex e la parallela Convenzione di 
Lugano II 

Criteri:  
-Foro del convenuto (forum rei) 
- Forum commissi delicti,  ovverosia il foro del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o 
può avvenire” (art. 7 n 2 Reg. Bruxelles II bis) 
Questo criterio è stato interpretato in base al principio dell’ubiquità, con uno sdoppiamento 
del criterio nel:
-luogo dove è insorto il danno, e
- luogo dove si è verificata la condotta da cui è derivato l’evento (CGCE C-21/1976)
Non rileva invece il luogo dove si sono verificati dei danni indiretti; per i prodotti difettosi si 
ritiene che il luogo dl fatto generatore del danno coincida con il luogo di fabbricazione del 
prodotto (CGCE C-45/13) mentre il locus damni coincide con il luogo dove le cose si 
trovano. 22



GRAZIE e ARRIVEDERCI
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