
Piatto unico

Polenta grassa

Fate la polenta facendo bollire l’acqua e aggiungendo poi la farina, per
40 minuti.

A fine cottura versatene un po’ in una terrina, aggiungete la Fontina a
pezzi e continuate con strati alternati di polenta e Fontina, lasciando que-
st’ultima in cima. Mettete 200 g di burro (o un bicchierino di panna se de-
siderate una polenta più morbida), e infornate a 150 °C per 10 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

400 g di farina 
di mais integrale
400 g di farina 

di mais gialla
400 g di Fontina

200 g di burro
acqua q.b.

sale
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Discorso pronunciato dall’on. Paolo Farinet 
alla Commissione Agricoltura della Camera dei

Deputati nella seduta del 5 marzo 1952

(in occasione dei numerosi dibattiti per ottenere 
la denominazione di origine della Fontina)

Dopo le premesse, il nostro Deputato dice che:
Ogni prodotto di qualità si distingue con un contrassegno che lo caratterizza. Questo contrasse-

gno è appunto la «denominazione di origine»: ma essa non deve essere una semplice indicazione del-
la provenienza. Non sempre la località che spesso dà il nome alla denominazione, come pure il suo
clima, bastano a dare la caratteristica del prodotto.

Precisa alcuni punti facendo dei paralleli con la legge sul vino, poi soggiunge:
Non v’è dubbio, ed è ormai riconosciuta a tutti i competenti, che, per alcuni formaggi, malgrado

i progressi della tecnica, l’elemento determinante e l’ambiente, col suo clima, la sua flora ed i bac-
teri che vi si sviluppano. Tra i prototipi di questi formaggi abbiamo il «Fontina» prodotto in regio-
ni alpestri di altitudine eccezionali (sopra i 2.000 m di altitudine).

Accenno nuovamente a questo, perché alcuni colleghi potrebbero supporre che si miri a stabili-
re certi esclusivismi o meglio un monopolio di produzione per certe determinate zone.

Non si tratta di egoismi, di monopoli o semplicemente di tradizioni: si tratta di situazioni di fat-
to che vanno riconosciute per quei formaggi che solo in quel determinato ambiente si possono pro-
durre e che costituiscono quindi una specialità.

Questione di qualità e non di quantità. La tutela si richiede naturalmente per quelli che hanno
una certa rilevanza commerciale. I nuovi tipi di formaggio, che si creano oggi coi progressi della
scienza e della tecnica, già sono tutelati e ben più efficacemente dai marchi, cioè da brevetti inter-
nazionalmente riconosciuti e garantiti.

Con questa legge si tende a dare una garanzia almeno analoga, ai formaggi tradizionali di certe zone,
onde garantirli nelle loro doti e tutelarli da concorrenze sleali: la questione già è stata trattata in campo
internazionale da Stoccolma, a l’Aja, ad Amsterdam giungendo ad una prima conclusione a Stresa, dove,
nello scorso maggio, fu firmato un patto internazionale che distingue le denominazioni dei formaggi in:

A) Denominazioni di origine: riservate ai formaggi fabbricati o «stagionali in regioni tradiziona-
li in virtù di usi locali, costanti e leali» cioè esclusive di quei formaggi legati alle condizioni di am-
biente nel quale il formaggio viene prodotto, anche quando trattasi di nomi di fantasia invece che di
località geografiche individuali.

B) Denominazioni tipiche: per quei formaggi che rispondono a determinate caratteristiche ri-
guardanti principalmente forma, peso, dimensioni, genere e colore della pasta, nonché tenore di
grasso, ma che non traggono le loro caratteristiche da particolari influenze della località di produ-
zione bensì piuttosto dal sistema di lavorazione adottato.

Fu inoltre stabilita che anche per la seconda categoria (denominazioni tipiche) la denominazione
senza appellativo, appartiene al paese che per primo lo produsse, mentre le altre nazioni dovranno
aggiungervi l’appellativo (francese, danese, ecc.) cioè l’indicazione del paese di fabbricazione ed at-
tenersi inoltre alle caratteristiche che da questo verranno fissate (standard).

Dobbiamo quindi, nella nostra legge tenere ben presente questo patto internazionale al quale ab-
biamo partecipato: se siamo liberi — per altri aspetti — di ratificarlo o meno, non possiamo però pre-
scindere dalla differenziazione tra «denominazioni di origine» e «denominazioni tipiche», da tutti ac-
cettata. Il testo che ci viene proposto, invece, è molto impreciso al riguardo: invoca per le une e per le
altre «usi tradizionali, costanti e leali» e non si afferra qual è la differenza fra le due denominazioni
(limitata all’aggiunta delle zone delimitate per i primi) suscitando confusione tra le due categorie.

Dopo aver ricordato che è più conveniente discutere la legge a cura dei parlamentari stessi e non
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Poi aggiunge:
Che dopo tutto questo, a Stresa, questa denominazione di Fontina venga concessa anche agli

altri Stati i quali, solo dopo la Liberazione, approfittando della anarchia di quel momento, si so-
no posti a gettare sul mercato, per questo come per altri formaggi, le loro imitazioni, è per me ine-
splicabile.

Tutti questi formaggi della corona alpina (oltre i due già citati), il Piora del Ticino, l’Asiago, il
Battelmatt, il Bagnes, sono tutti parenti; ma ognuno ha una caratteristica sua che lo distingue dagli
altri. Sono i pochi formaggi che ancora sono il prodotto di pascoli naturali.

La Francia e la Svizzera, che nelle regioni confinanti con la Valle d’Aosta si trovano in condizio-
ni climatiche consimili, producono rispettivamente il Beaufort e il Fromage de Bagnes: sono attrez-
zate più dei nostri produttori e non pensano certo a mutare la denominazione del loro prodotto.
Quello che invece è certo è che, dopo la Liberazione, i danesi gettarono sul mercato un «Fontina
Danese» che da 2 o 3 anni si fabbrica anche in Italia con enzimi speciali danesi e che del «Fontina»
ha una lontana apparenza.

È in realtà un’imitazione del «Gouda», formaggio olandese, e non del «Fontina». È prodotto con
una tecnica simile a quella del Gouda, con impiego di fermenti selezionati, spesso da casari fatti ve-
nire appositamente dall’estero. Differisce dal «Fontina» non solo per la tecnica completamente dif-
ferente, ma per il sapore, l’aroma, il carattere della pasta e la forma stessa con diametro inferiore e
scalzo fortemente convesso e non diritto o concavo, con diverso sistema di maturazione (per immer-
sione e spesso paraffinato).

Si avvicina al formaggio che cerca di imitare (Gouda) ma di cui non può sfruttare il nome perché di-
verso e tutelato energicamente dall’Olanda (questa minacciava di ritirarsi dai convegni) e viene gettato
sul mercato sfruttando il nome del nostro pregiato «Fontina» per diffondere l’imitazione di questo pro-
dotto estero. Essendo di minor costo, deprime il prodotto originario, mentre ne degrada la fama.

Ecco, del resto, la differenza di lavorazione di questo fontina «gouda» dal fontina (tradizionale).

Dopo aver fatto un parallelo tra la tecnica di lavorazione e produzione della vera Fontina con-
fezionata in Valle d’Aosta e quell’altro formaggio di imitazione del «Gouda Danese», il nostro par-
lamentare così continua:

E questo cosiddetto fontina si annuncia del resto nella réclame come questa che qui rammostro
ai colleghi, desunta dalla rivista «Il latte» n. 10, 1951: «una nuova stella nella via lattea»: «Fontina
danese» perfetta con fermenti Pro-Lact (nota: «abbiamo a vostra disposizione specialisti danesi che
vi garantiscono il 95% di prodotto di prima scelta»).

Come si possono, quindi, invocare gli «usi locali, tradizionali, costanti», per rivendicare una deno-
minazione pregiata e tradizionale ad un formaggio che si proclama di recente produzione industriale?

I tecnici del Ministero Agricoltura assicurano che è stato fatto uno standard unico per il Fontina
e che quindi, se si vorrà usare quella denominazione ci si dovrà poi attenere al sistema di lavora-
zione valdostano: e così sarà bloccata la produzione di questo «Fontinagouda», perché con questa
lavorazione più non si avranno i vantaggi di resa che si hanno con la lavorazione danese.

Qui mi preme di essere molto preciso.
Per conto nostro, non tendiamo affatto ad impedire di produrre, quello che contestiamo è l’ap-

propriazione del nome conosciuto sui mercati internazionali. Producano pure, ma si prendano un
nome nuovo o di fantasia, come credono: ma non si approprino del nome «Fontina».

È un principio di onesta commerciale.
Il voler bloccare la produzione attraverso lo standard mi pare complicato: dati i poteri del

Parlamento, meglio seguire la via diretta e aperta rappresentata dall’emendamento che, con il col-
lega Franzo, ho presentato e cioè depennare «Fontina» dall’art. 3 e nell’art. 2 portare la denomi-
nazione «Fontina: (zona: Regione di Aosta)».

Tutto ciò è semplice e lineare come si addice ad una legge sorta per tutela la denominazione e per
impedire quindi confusioni e speculazioni.

tanto dai tecnici meno resistenti alle proposte ed agli egoistici interessi delle categorie industriali,
l’on. Farinet aggiunge:

Sono quindi d’accordo con Marenghi che tali comitati debbano avere una prevalenza di tecni-
ci e di esperti, di rappresentanti di produttori: ma domando inoltre che le decisioni di quei comi-
tati non siano definitive e siano rese pubbliche, sì che contro di esse sia concesso agli interessati
un appello ad una autorità superiore. A tali conclusioni sono addivenuto anche considerando que-
sta legge e quanto a Stresa, nella conferenza promossa dalle Camere di Commercio, fu stipulato,
poiché, ivi, oltre al trattato, fu firmato già un Protocollo che, superando la procedura prescritta,
ha deciso per determinati formaggi la inclusione in una delle due categorie: nella 1ª categoria (A)
furono inclusi il Gorgonzola, il Parmigiano Reggiano, il Pecorino Romano e nella 2ª categoria (B)
tra altri il Fontina, l’Asiago, il Fiore Sardo, formaggi indubbiamente legati all’ambiente tant’è che
nel progetto stesso di legge a noi presentato, l’Asiago e il Fiore Sardo vengono inclusi nell’art. 2
con il Parmigiano e il Gorgonzola, mentre per il Fontina si addiviene ad una artificiale e tenden-
ziosa distinzione: di «Fontina di Aosta» nell’art. 2 e di un altro «Fontina» nell’art. 3, fontina,
questo, posto sul mercato da pochi anni e di cui non esiste neppure 1’uso costante e tradizionale
invocato.

Mi intratterrò appunto e particolarmente sul Fontina, non solo perché è la specialità della regio-
ne che rappresento, ma perché permette di documentare la fondatezza delle richieste di emenda-
mento a questa legge, dimostrando come Stresa presenti delle anomalie contro le quali dobbiamo
premunirci.

Dà atto delle difficoltà che i nostri negozianti avranno dovuto affrontare a Stresa: erano in con-
dizioni di inferiorità anche per la carenza di una disciplina o legge italiana al riguardo; si trovava-
no pregiudicati da precedenti conferenze che avevano istituito procedure che praticamente avreb-
bero escluso ogni nostra voce in merito.

Ma non posso comprendere come, per formaggi indubbiamente legati all’ambiente, sia stata con-
cessa inclusione nell’Allegato B: probabilmente ci fu un compromesso per ottenere l’inclusione di
formaggi di tale produzione, nella categoria di origine.

Non si può comprendere 1’esclusione in quel progetto, di determinate zone notoriamente, da tem-
po, produttrici di formaggi di origine e l’inclusione nella denominazione di origine, di certi formaggi
(come il Gorgonzola, assicurato alle denominazioni di origine), mentre quelli che più spiccatamente
hanno titolo per la denominazione di origine vengono sacrificati. E non mancherebbero tale propo-
sta classificata di abuso di categoria e invocherebbero l’inclusione di altri formaggi e di altre zone.

Ma vengo al «Fontina».
Il «Fontina» è incontestabilmente uno di quei formaggi strettamente legati all’ambiente, poiché,

oltre agli alti pascoli, alla particolare flora, al clima, influisce su di esso quell’elemento impondera-
bile, ma determinante, della flora batterica ambientale, come risulta dai recenti studi del Carbone,
in Italia, e del Macquot, in Francia.

I tentativi di produrlo altrove con bestiame della stessa razza, con casari provenienti dalla Valle
d’Aosta, non sono riusciti né in Francia (tentativo Roux), né a Torino (tentativo prof. Vezzani), né
a Cuneo (tentativo Invernizzi).

Tale formaggio, noto specialmente per la specialità gastronomica detta «fonduta», in tutti i trat-
tati di cucina viene riferito al prodotto particolare e tipico della Valle d’Aosta.

I tecnici, gli studiosi, i trattatisti hanno sempre adottato il termine «fontina», in tutti i trattati di
cucina viene riferito al prodotto della Valle d’Aosta e sotto questa denominazione il formaggio è cono-
sciuto in Italia e all’estero (infatti così è denominato dai trattatisti stranieri Peters, Bardoux e altri).

Circa gli usi e le tradizioni locali, costanti, richiesti per le denominazioni «di origine», ricordo
che fin dal 1487 Pantaleon de Confluentis, nella «Summa Lacticinorum», lo tratta nel capitolo 4° del
Trattato II De Caseo Vallis Augustæ e che più tardi assai, Brillat Savary lo cita come base della «fon-
duta», se anche non ha ancora il nome di fontina e si tratta della «Gruyère della Valle d’Aosta».

Il nostro parlamentare passa in seguito ad elencare la lunga serie di pubblicazioni italiane, fran-
cesi e svizzere, ove è indicato che la Fontina è originaria della Valle d’Aosta.
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In questo momento, oltre 10.000 quintali della produzione estiva della Valle d’Aosta giacciono
ancora invenduti, mentre giunge a maturazione la produzione invernale.

Non è possibile, proprio con una legge che proclama di voler tutelare questi prodotti caratteri-
stici, legalizzare la frode e portare a queste conseguenze. Meglio la carenza della legge che una legge
così difettosa e dannosa.

Giacché la natura ci ha dato i più alti pascoli d’Europa (abbiamo baite a duemilaseicento metri)
tuteliamo questi prodotti speciali che esigono sacrifici e importano costi, specie di trasporti, che non
possono reggere alla concorrenza sleale del gangsterismo odierno divampato dopo la guerra e che
questa legge tende a circoscrivere.

L’on. Farinet termina così una assai lunga esposizione circa i programmi per il futuro (espor-
tazione).

Concludendo, chiedo che la legge venga emendata; l’esempio di quanto e successo per il
«Fontina», e che ho lumeggiato, deve consigliarci a rifondere completamente questo testo di legge, on-
de siano evitate conseguenze così contrarie al suo fine ed agli interessi che ci proponiamo di tutelare.

Intervento dell’on. Paolo Farinet nella seduta  
della Commissione della Camera dei Deputati 

del 2 aprile 1954

(Fonte: Atti Parlamentari della Camera dei Deputati)

La Commissione che effettuò nella passata legislatura lo studio del presente disegno di legge e del-
la quale io feci parte riconobbe unanime che alcuni formaggi inseriti nel protocollo addizionale a
Stresa non parevano classificati secondo un giusto criterio, trattandosi di formaggi che devono le lo-
ro caratteristiche a particolari condizioni del suolo, del clima e dell’ambiente in cui si producono, e
che, pertanto, non possono essere riprodotti in altre zone o in altri territori. È chiaro, infatti, che
un formaggio il quale deriva le sue caratteristiche da particolari condizioni di ambiente, deve rien-
trare nelle denominazioni di origine e non in quelle tipiche.

Io riconosco che già nella relazione allo stesso disegno di legge della passata legislatura, l’onore-
vole Marenghi aveva messo in rilievo come fosse stato impossibile procedere da parte della
Commissione alla compilazione degli elenchi in quanto, «se si avevano sufficienti elementi, come per
il “Fontina” in ordine al quale si riteneva di proporre la soppressione della voce duplicata, trasfe-
rendola nella categoria A, cioè nelle denominazioni di origine», per numerose altre proposte di
emendamenti mancavano gli elementi necessari per deliberare circa le caratteristiche merceologiche.
Venne quindi stabilito di affidare tale classifica (di cui agli artt. 2 e 3) ad un Comitato di produttori
e tecnici (di cui agli artt. 4 e 5), determinando anche la pubblicità dei deliberati del Comitato stes-
so, sì da permettere reclami e controdeduzioni degli interessati. Purtroppo, oggi, con l’avvenuta ra-
tifica dell’Accordo di Stresa, ci troviamo vincolati e, per consentire rettifiche, si è dovuta dettare la
norma transitoria dell’art. 15.

Perciò, vorrei che fosse sottolineato, in modo ben chiaro, che la classifica di Stresa allegata alla
legge, ha un carattere transitorio e non pregiudica in alcun modo quelle classifiche e quelle previ-
sioni, fatte dalla legge ed effettuate dal Comitato, con le eventuali deduzioni delle zone interessate.
Perché il fine della legge è appunto la tutela di questi formaggi tradizionali, le cui caratteristiche so-
no in stretta relazione con le complesse condizioni ambientali, di temperatura, di altitudine e di flo-
ra microbica in cui vengono prodotti, osservando usi locali, leali e costanti, come io ebbi a dimo-
strare per il «fontina» nella tradizionale sua zona, cioè nella Valle d’Aosta.

La distinzione è in atto, già prima di Stresa: basta che si accenni a quanto si verifica, per con-

Dopo aver riportato il contenuto di autorevoli attestati di Istituti e tecnici specializzati (prof.
Carbone, prof. Vezzani, dott. Morselli della Svizzera), così prosegue:

Si obietterà ora: ma ormai, dopo il Protocollo di Stresa, le altre Nazioni potranno usare la de-
nominazione Fontina.

Ora, se la Francia o la Svizzera o qualche altra Nazione, lo faranno, dovranno aggiungere alla
denominazione Fontina, — obbligatoriamente — l’appellativo di provenienza, cioè: Fontina
Danese, Fontina Francese, Fontina Svizzera, ecc.: questo ci preoccupa molto meno della confusio-
ne che verrebbe generata invece in Italia dalla messa in commercio di «Fontina» che degraderebbe,
trattandosi di formaggio completamente diverso e lo sommergerebbe col suo minor costo.

Peggio, poi, se si applicasse, come proposto dal progetto presentato, l’appellativo «di Aosta» al
prodotto di origine, che, con l’andar del tempo, verrebbe considerato una imitazione, perché, per il
patto di Stresa, il nome semplice SENZA APPELLATIVI è sempre riservato al prodotto originale.

Ho conferito in questi giorni con amici svizzeri, ho fatto assumere informazioni presso le dogane
svizzere: mi è stato anzitutto posto in rilievo quanto in appresso: «In nessun trattato commerciale,
la Svizzera ha la voce “Fontina”, poiché non risulta tra gli elenchi di merci da esportare dalla
Svizzera, a tutt’oggi».

«Nel trattato invece con l’Italia del 1923, le istruzioni doganali svizzere concordano la tariffa ri-
dotta (cioè la tassa di favore, di 8 fr. per quintale) ai seguenti formaggi: Asiago, Bitto, Bra, Cacio
Cavallo, Canestrato Siciliano, Fontina, Pecorino, Provolone, appunto perché sono considerate spe-
cialità e non possono fare concorrenza a prodotti similari svizzeri.

La tariffa normale è di fr. 80 al quintale.
Così il Gouda è tassato per 80 fr.
Il Fontina è così specificato nelle istruzioni in possesso degli Uffici Doganali Svizzeri: «Fontina -

Vallée d’Aoste: croûte dure, de couleur grisâtre, pâte blanche jusqu’à jaune paille, compacte, mi-
dure, parfais avec quelque trou, saveur douce, fabriqué avec du lait de vache entier d’après la mé-
thode employée pour le fromage Emmenthal».

E, sorridendomi, all’atto del congedo mi è stato detto: «La Svizzera non pensa ad appropriarsi
del nome “Fontina” che è il prodotto tipico della Valle d’Aosta e che richiede, oltre alla altimetria,
quella particolare flora. Tornando in Italia, sull’autostrada Chiasso-Milano, le verrà offerta in que-
sti giorni La piccola guida gastronomica d’Italia edita della ditta Svizzera Rolex: a p. 2 lei leggerà:
“Fonduta”, celebre specialità consistente in una crema spessa ottenuta dalla liquefazione al calore
del Fontina, formaggio della Val d’Aosta». Come vede, non pensiamo di appropriarci di tale pro-
dotto speciale.

Vengo ora ai quantitativi di produzione e alla importanza commerciale.
Si è detto che la produzione del Fontina si aggirava sui 17.000 quintali: questi dati sono stati ri-

petuti e sempre furono desunti da un articolo dell’on. Michelini e mal riportati, perché in questo ar-
ticolo il Michelini parlava solamente della produzione estiva.

Già il dott. Cavalli, nel suo studio Il formaggio Fontina, edito nel 1936, riportava una precedente
indagine del Ministero che porta a 57.000 quintali la produzione annua. Durante la guerra, la pro-
duzione fu qualitativamente e quantitativamente ridotta per le requisizioni, per l’imposizione di un
minor tenore di grasso onde aumentare la produzione del burro.

La Regione di Aosta è in grado di dare una cifra precisa, controllabile, della produzione, in
quanto disponiamo di un censimento preciso del bestiame in seguito all’obbligatorietà della vacci-
nazione anti-aftosa, prescritta con legge regionale.

Ed è balzato chiaramente, da questi dati comunicati a tecnici ministeriali, che la nostra pro-
duzione supera i 50.000 quintali, il che rappresenta, al prezzo odierno, circa 2 miliardi e mezzo
di lire; entità non trascurabile anche dal punto di vista nazionale, ma che dal punto di vista lo-
cale rappresenta l’unico prodotto di alta montagna, conseguito con dura fatica da migliaia di pic-
coli produttori che oggi si vedono defraudati dalla concorrenza illecita di un prodotto di minor
prezzo che degrada la fama del loro formaggio, con cui non ha in comune che una grossolana ap-
parenza.
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DPR 18/11/1953 n. 1099 / Conferenza di Stresa

Esecuzione della Convenzione internazionale sull’uso dei nominativi di origine e delle denomina-
zioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951 e del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sud-
detta, firmato all’Aja il 18 luglio 1951.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi:
a) Convenzione internazionale sull’uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei for-
maggi e relativo Protocollo, firmati a Stresa il 1° giugno 1951;
b) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione suddetta, firmato all’Aja il 18 giugno 1951.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages.
Les Parties Contractantes,
ayant reconnu l’utilité d’une réglementation et d’une coopération internationale assurant l’emploi

loyal des appellations d’origine et dénominations de fromages
et considérant qu’il importe, dès lors, de définir ces appellations d’origine et dénominations en

les accompagnant des caractéristiques des fromages auxquels elles se réfèrent, de façon à en proté-
ger l’originalité ainsi que l’emploi et à permettre l’orientation des acheteurs,

sont convenues de ce qui suit:
Article 1

Les Parties Contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures qui, dans la forme requise par
leur législation intérieure, assurent l’application des principes et dispositions fixés par les articles de
2 à 9 ci-après.

Elles s’engagent notamment à prohiber et réprimer sur leur territoire l’emploi, dans les langues
du pays ou dans une langue étrangère, des appellations d’origine, dénominations et désignations de
fromages contraires à ces principes.

Cet engagement vise toutes mentions constituant de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la
nature ou les qualités spécifiques des fromages, apposées sur ceux-ci ou sur les produits pouvant
prêter à confusion avec le fromage, qu’ils soient mis en circulation, importés, entreposés, offerts, ou
vendus, tant à l’intérieur qu’à l’exportation; il vise aussi les mentions utilisées sur les emballages,
factures, lettres de voiture et papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, les marques, noms,
inscriptions et illustrations.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux marchandises en transit.

Article 2
Le mot « fromage » est réservé au produit fermenté ou non, obtenu par égouttage après coagula-

tion du lait, de la crème, du lait partiellement ou totalement écrémé, ou de leur mélange, ainsi qu’au
produit obtenu par concentration partielle du lactosérum ou du babeurre, à l’exclusion, dans tous
les cas, de toute addition de matière grasse étrangère au lait.

Les Parties Contractantes s’engagent à supprimer sur leur territoire, dans un délai maximum de
deux ans à partir de la ratification de la présente convention, au besoin par la législation, tout emploi
du mot «fromage», seul ou combiné avec d’autres mots, qui n’est pas en conformité du présent article.

Article 3
Les «appellations d’origine» qui font l’objet d’une réglementation nationale de la part des pou-

voirs publics réservant leur emploi, sur le territoire d’une Partie Contractante, aux fromages fa-
briqués ou affinés dans les régions traditionnelles, en vertu d’usages locaux, loyaux et constants,
sont énumérées, par pays, dans l’Annexe A; elles sont réservées à titre exclusif à ces fromages, em-
ployées seules ou accompagnées soit d’un qualificatif, soit même d’un correctif tel que « type», «gen-
re», «façon», ou autre.

Legislazione

venzione commerciale, presso le dogane svizzere. La Svizzera tutela tutti i formaggi che si possono
produrre anche sul suo ruolo, (e quindi di denominazioni tipiche), imponendo all’entrata sul suo ter-
ritorio una tariffa di 80 franchi al quintale, mentre per i formaggi che riconosce esclusivi di determi-
nate zone di altri paesi fa pagare soltanto 8 franchi. Fra questi ultimi sono elencati i seguenti for-
maggi: l’asiago, il bitto, il ciaciocavallo, il canestrato siciliano, il fontina, il pecorino, il provolone.

Se gli svizzeri ritengono che non possono riprodurre questi formaggi, è chiaro che essi rientrano
nella categoria delle denominazioni di origine. Ribadendo la precisazione che la disposizione di cui
all’articolo 15 non pregiudica una nuova classifica, dapprima per 1’Italia e indi con le forme ri-
chieste per la revisione in sede internazionale, proporrò un ordine del giorno a tutela dei formaggi
italiani aventi diritto alle denominazioni di origine.

Questa legge deve tendere appunto a diffondere l’esclusività del nominativo per queste nostre
specialità tradizionali, contro l’approvazione che ne viene fatta ora, deprimendone la fama e de-
prezzando il prodotto.
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tenant au moins 45% de matière grasse sur sec, l’indication de pourcentage pourra être remplacée
par la mention «gras».

Pour les fromages vendus emballés, ces mentions, lorsqu’elles ne peuvent être apposées sur le fro-
mage même, le seront sur l’emballage du fromage dans l’état où celui-ci est présenté au consommateur.
En outre, les documents, se rapportant aux fromages doivent porter la dénomination du fromage.

Article 7
Le mot «fromage» de même que toute appellation d’origine ou dénomination de fromage employée

pour désigner le produit de la fonte du fromage doivent être accompagnés du qualificatif «fondu».
L’expression «fromage fondu» est réservée au produit de la fonte d’un fromage ou d’un mélange de

fromages avec addition éventuelle d’autres produits laitiers, y compris lait en poudre, caséine ou con-
centré de petit-lait avec ou sans adjonction de sels minéraux, épices et aromates ou encore, lorsqu’elle est
autorisée par la législation nationale, avec adjonction éventuelle de vitamines; enfin, peuvent être ajou-
tés des sels dissolvants et émulsionnants, dans une proportion ne pouvant dépasser 3% du poids total.

L’adjonction de jambon maigre au fromage fondu est autorisée à condition que le fromage soit
clairement dénommé «fromage fondu au jambon».

L’emploi d’une appellation d’origine mentionnée à l’art. 3 ci-dessus est autorisé pour un froma-
ge fondu à condition que celui-ci soit obtenu par la fonte du seul fromage naturel dont l’appellation
d’origine est utilisée.

L’emploi d’une dénomination mentionnée à l’art. 4 ci-dessus est autorisé pour un fromage fondu
dans lequel 75% au minimum du fromage employé est constitué par celui dont la dénomination est
utilisée, tout fromage de complément devant être de qualité similaire.

Les fromages fondus ne doivent pas présenter les formes et, en même temps, les caractéristiques
extérieures des fromages visés par la présente Convention; cette réserve ne s’applique pas à la for-
me rectangulaire qui peut être donnée aux fromages fondus qui ne présentent pas les caractéristi-
ques extérieures des fromages naturels.

Article 8
Les mentions devant figurer sur l’emballage de fromages fondus, outre celles prévues à l’art. 6

ci-dessus, sont la date de fabrication (sous forme de code ou non) et 1’indication du poids net mini-
mum du fromage départ usine sans aucun emballage.

Sur les emballages contenant plusieurs petites unités ou portions, le poids total et les autres men-
tions requises peuvent être apposées sur ces emballages seulement.

Article 9
Toute contestation portant sur l’interprétation des clauses de la présente Convention ou sur des

difficultés d’application qui n’aurait pu être résolue par voie de négotiations directes, sera portée
devant le Conseil Permanent dont il est question à l’art. 5 ci-dessus.

Le Conseil, après consultation de la Féderation Internationale de Laiterie et tenant compte de
tous documents et éléments probatoires utiles, procédera à un essai de conciliation; en cas d’insuc-
cès et après avoir épuisé tous moyens d’entente, les Parties Contractantes intéressées conservent le
droit de recourir en dernière instance à la Cour Internationale de Justice.

Les Gouvernements intéressés s’engagent à supporter en commun les frais de la procédure.

Article 10
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés dès que pos-

sible auprès du Gouvernement de la République Italienne, qui notifiera la date de ces dépôts à cha-
que Gouvernement signataire.

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt effectué, par quatre États
signataires, de leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres
États signataires trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 4
Les «dénominations» qui font l’objet d’une réglementation nationale de la part des pouvoirs pu-

blics sur le territoire de la Partie Contractante les ayant utilisées la première et dont l’emploi est ré-
servé pour des fromages de caractéristiques definies, sont énumerées par Pays, dans l’Annexe B.

Les caractéristiques des fromages auxquelles s’appliquent ces dénominations sont définies par la
Partie Contractante considérée, et doivent porter principalement sur la forme, les poids, les dimen-
sions, le genre et la couleur de la croûte ainsi que de la pâte de même que sur la teneur en matière
grasse du fromage.

Les dénominations de fromages portées à l’Annexe B ne peuvent être transférées à l’Annexe A; el-
les peuvent être employées par les autres Parties Contractantes pour désigner exclusivement des fro-
mages fabriqués sur leur territoire et répondant aux caractéristiques définies à l’Annexe B, à condition
que la dénomination soit accompagnée de l’indication du Pays de fabrication en caractères identiques,
dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination.

Article 5
Chacune des Parties Contractantes peut demander l’inscription d’une appellation d’origine ou dé-

nomination de fromage aux Annexes A et B ainsi que tout complément ultérieur aux dites Annexes.
A cet effet, elle notifiera sa requête au Gouvernement de la République Italienne, dépositaire de

la présente convention, lequel informera de cette notification tous les membres du Conseil
Permanent mentionnés ci-après.

La requête et les documents devant l’accompagner seront établis en autant d’exemplaires qu’il
existe de Parties Contractantes.

Elle sera accompagnée:
a) pour toute demande d’inscription en Annexe B, du texte dont l’incorporation à ladite Annexe

est demandée, d’un mémoire justificatif et de l’avis consultatif de la Fédération Internationale de
Laiterie que la Partie Contractante requérante aura préalablement obtenu;

b) pour toute demande d’inscription en Annexe A, de ces mêmes documents et en outre, non seu-
lement du texte de la réglementation nationale mentionnée à l’art. 3 ci-dessus, mais encore de tous
documents permettant d’établir que l’appellation d’origine en cause a été employée sur le territoire
ou une partie du territoire de la Partie Contractante requérante pour désigner, en vertu d’usages lo-
caux, loyaux et constants, des fromages provenant d’une région délimitée dont ils tirent leurs ca-
ractéristiques typiques.

A l’effet, d’examiner ces requêtes, il est constitué un Conseil Permanent comprenant un
Représentant de chacune des Parties Contractantes, lequel établit ses propres statuts ainsi que ses
règles de procédure.

Les inscriptions à l’Annexe A requièrent une majorité des trois quarts de l’ensemble des membres du
Conseil Permanent et celles relatives à l’Annexe B la majorité simple.

Le Conseil Permanent statue sur les demandes d’inscription dans un délai maximum de six mois
à compter du jour où le Gouvernement Italien a reçu la notification de la Partie Contractante re-
quérante et le Gouvernement de la République Italienne notifie la décision à chacune des Parties
Contractantes.

Pour leur marché intérieur, un délai maximum de deux ans à compter de l’inscription nouvelle
est accordé aux Parties Contractantes pour leur permettre de se conformer aux obligations nouvel-
les qui en résultent; celle des Parties Contractantes qui désire se mettre au bénéfice de cette dispo-
sition notifie sa décision au Gouvernement de la République Italienne qui en informe les Membres
du Conseil Permanent.

Article 6
Les fromages destinés à l’exportation doivent porter les mentions ci-après:
a) l’indication du pays de fabrication;
b) le pourcentage minimum de matière grasse sur sec, étant entendu que pour les fromages con-
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Annexes des appellations d’origine et dénominations de fromages ci-après est justifiée à condition
que la Partie Contractante intéressée ait fourni les documents mentionnés aux art. 3, 4 et 5 de la
Convention

En Annexe A
Roquefort (France)
Pecorino Romano (Italie)

En Annexe B
Camembert (France)
Brie (France)
Saint-Paulin (France)
Fontina (Italie)
Fiore Sardo (Italie)
Asiago (Italie)
Provolone (Italie)
Caciocavallo (Italie)
Emmenthal (Suisse)
Sbrinz (Suisse)
Gruyère (Suisse et France)
Gudbrandsdalsost (Norvège)
Nokkelost (Norvège)
Samsoe (Danemark)
Maribo (Danemark)
Danoe (Danemark)
Svecia (Suède)
Herregaards (Suède)
Pinzgauer Bergkäse (Autriche)

IV. Sous réserve que les appellations d’origine et dénominations soient employées conformément
aux dispositions de la présente Convention, les Parties Contractantes sont autorisées à déroger aux
obligations de marquage prévues aux art. 6 et 8 dans leur commerce avec des Pays non contractants
lorsque la réglementation ou la situation sur ces marchés le rend nécessaire.

S’il advient que, pour l’exportation vers un Pays non contractant, l’emploi du nom d’un froma-
ge, assimilé au paragraphe II du présent Protocole au régime de l’art. 3 de la Convention est une
conséquence inéluctable de la situation créée par la réglementation de ce Pays, les Parties
Contractantes se donnent mutuellement l’assurance qu’elles s’accorderont respectivement des dé-
rogations exceptionnelles pendant qu’elles s’efforceront — comme elles s’y engagent — de résoudre
rapidement la difficulté cause de ces dérogations.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le pré-
sent Protocole.

Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en français, les deux textes faisant éga-
lement foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la
République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies au-
thentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

Protocole de Signature
Les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
I. Les Représentants des quatre États ci-après: Autriche, Danemark, Norvège, Suède déclarent

signer la présente Convention et son Protocole «ad referendum». D’entente avec les quatre États
sus-mentionnés il est convenu que dans un délai de deux mois à dater de la signature de la présente

Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à tout État. L’adhésion de-
viendra effective par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la
République Italienne, qui notifiera à chaque signataire et à l’État adhérant la date du dépôt dont il
s’agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout État au nom duquel un instru-
ment d’adhésion sera déposé, trente jours après la date du dépôt de cet instrument.

Article 11
La présente Convention pourra être dénoncée par chaque Partie Contractante après l’expiration

d’un délai de trois ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
La dénonciation de la Convention par une Partie Contractante se fera par notification écrite

adressée par cette Partie au Gouvernement de la République Italienne, qui informera toutes les au-
tres Parties Contractantes de cette notification et de la date de sa réception.

La dénonciation aura effet un an après réception de sa notification par le Gouvernement de la
République Italienne. Après l’expiration de cette période d’un an, la Convention cessera d’être en
vigueur pour la Partie qui l’aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres Parties
Conctractantes.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la pré-
sente Convention.

Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en français, les deux textes faisant éga-
lement foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la
République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies au-
thentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

Protocole
Les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
I. Celles des Parties Contractantes dont la législation impose l’emploi de la dénomination discri-

minatoire «fromage à la margarine» sont autorisées à continuer à employer cette dénomination seu-
lement pour leur marché intérieur et pour les échanges de ce produit auxquels elles peuvent procé-
der entre elles ou avec les Pays non contractants.

II. La disposition de l’art. 3 de la Convention doit s’appliquer seulement aux fromages fabriqués
avec du lait autre que du lait de vache.

Toutefois, les «appellations d’origine» des fromages indiqués ci-dessous, fabriqués avec du lait
de vache, doivent jouir de la protection visée à l’art. 3 en ce qui concerne l’appellation d’origine des
dits fromages sur les marchés intérieurs des Parties Contractantes, ainsi que dans leur commerce ré-
ciproque, sous bénéfice, pour leurs marchés intérieurs, du délai d’application prévu au dernier ali-
néa de l’art. 5 de la Convention.

Dans leur commerce avec les Pays n’adhérant pas à la présente Convention ces appellations d’o-
rigine de fromages peuvent être employées, à condition que l’indication du Pays de fabrication soit
ajoutée.

Les Parties Contractantes conviennent que, trois ans après la signature de la présente Convention:
a) les appellations d’origine indiquées ci-dessous seront de l’usage exclusif du Pays d’origine du fro-

mage, comme si l’appellation d’origine de ce fromage était comprise dans l’Annexe A, sous réserve
qu’aient été fournis les documents probatoires prévus aux art. 3 et 5 (lettre b) de la Convention;

b) le Pays dépositaire de la Convention convoque, dans le plus bref délai possible, la présente
Conférence diplomatique en une nouvelle session qui, à la lumière de l’expérience acquise en vertu
de la présente Convention, aura pour but de modifier la restriction susmentionnée relative à l’ap-
plication de l’art. 3 de la Convention.

Gongonzola (Italie)
Parmigiano Reggiano (Italie)
III. En dérogation à la procédure instituée par l’art. 5 de la présente Convention en vue de l’in-

scription aux Annexe A et B, les Parties Contractantes considèrent que l’inscription auxdites
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III. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l’art. 4 de la Convention, il est précisé ce qui suit:
a) Au cas où les Parties Contractantes ci-après: Danemark, Norvège et Suède, conformément aux

disposition de l’art. 4 de la Convention, utiliseraient une dénomination inscrite en Annexe B par une
autre Partie.

Contractante en vertu du Protocole du 1er juin 1951 et du présent Protocole, elles bénéficieront
d’un délai de trois ans, à dater de ce jour, pour adapter la teneur en matière grasse de leur froma-
ge à celle mentionnée dans les caractéristiques devant figurer à l’Annexe B.

b) Conformément à l’interprétation donnée à l’art. 4 de la Convention lors de la Conférence de
Stresa, la protection accordée aux dénominations aux termes du dit article n’empêche pas de don-
ner de nouvelles dénominations à des fromages présentant les mêmes caractéristiques que celles qui
seront inscrites pour un fromage inclus préalablement à l’Annexe B; ces nouvelles dénominations
pourront être inscrites en Annexe B selon la procédure prévue à l’art. 5 de la Convention; il est ce-
pendant souhaitable que les caractéristiques se référant à ces nouvelles dénominations diffèrent les
plus possible de celles déjà inscrites en Annexe B, étant entendu qu’une différence dans les limites
fixées pour la teneur en matière grasse est considérée comme une distinction suffisante.

IV. Le terme du délai fixé au paragraphe IV du Protocole de Signature, au cours duquel les trois
États ci-après: Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord sont
admis à la signature de la Convention est reporté de quatre mois, soit au 15 octobre 1951.

V. Les adjonctions et la modification suivantes sont apportées à la liste des dénominations de fro-
mages indiquées au Protocole de la Convention sous paragraphe III, pour être inscrites en Annexe B.

a) Adjonctions:

b) Modification: Danbo (Danemark) en remplacement de Danoe 
VI. Il est précisé que la disposition de l’alinéa deuxième de l’art. 2 de la Convention s’applique

à l’emploi du mot «fromage» pour désigner des produits laitiers ou pouvant preter à confusion avec
le fromage au sens des dispositions contenues aux articles 1, 2 et 7 de la Convention et non à l’em-
ploi extensif qui en est fait pour désigner, par exemple, des produits carnés tels que le «fromage de
porc» ou «fromage de tête».

VII. Le présent Protocole est ouvert à la signature de l’Autriche, de la Belgique et du Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord jusqu’au 15 octobre 1951.

VIII. Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention et des Protocoles signés à
Stresa le 1er juin 1951 et est soumis aux même clauses établies aux dits Actes.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le pré-
sent Protocole.

Fait à La Haye ce dix-huit juillet 1951 en anglais et en français, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la République
Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à
tous les Gouvernements signataires et adhérents.

Decisioni del Consiglio permanente
Comunicato I
In ottemperanza all’art. 1 della Convenzione di Stresa sull’uso dei nominativi d’origine e delle de-

nominazioni di formaggi, si comunica che il Consiglio permanente per l’applicazione della

Convention ces États feront connaître individuellement leur décision à ce sujet au Gouvernement de
la République Italienne.

II. Les Représentants des trois États ci-après Danemark, Norvège, Suède déclarent signer la pré-
sente Convention et son Protocole avec réserves spéciales quant aux deux dispositions qui suivent:

a) Deuxième alinéa de l’art. 4 de la Convention;
b) Section II du Protocole annexé à la Convention.
III. Les autres Parties Contractantes déclarent ne pas accepter les réserves mentionnées sous

chiffre II, 1ettres a) et b) ci-dessus et sont convenues de la procédure suivante à leur sujet:
A) En ce qui concerne la réserve formulée au deuxième alinéa de l’art. 4 de la Convention il est

convenu qu’une Conférence réunira les Représentants des Gouvernements des États ayant signé la
dite Convention au moment où se tiendra cette Conférence et qu’elle aura lieu dans la seconde quin-
zaine de Juillet 1951, à La Haye, pour autant que le Gouvernement des Pays-Bas donne son agré-
ment à ce choix: elle aura pour fin de chercher une solution au problème qui a donné lieu à l’enre-
gistrement de la dite réserve.

Un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention est accordé aux trois
États ayant formulé la réserve pour faire connaître individuellement au Gouvernement de la
République Italienne s’ils la lèvent ou la maintiennent.

B) En ce qui concerne la réserve formulée quant à la Section II du Protocole de la Convention,
il est convenu qu’un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention est accor-
dé aux États ayant formulée pour faire connaître individuellement au Gouvernement de la
République Italienne s’ils la lèvent ou la maintiennent.

C) La qualité de Partie Contractante sera reconnue à ceux des trois États ayant formulé des ré-
serves qui les auront toutes deux levées.

IV. Les Parties Contractantes sont convenues en outre d’admettre à la signature de la présente
Convention les États qui ont été invités à la Conférence Diplomatique de Stresa, ont pris part à ses
travaux et n’ont pas signé la Convention ce jour.

Ces États sont la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Pour être valable leur signature devra être donnée à Rome au Ministère des Affaires Étrangères

de la République Italienne le 15 Juin 1951 au plus tard.
Dès les 16 Juin 1951 toute adhésion à la présente Convention sera réglée par les dispositions de

l’art. 10 de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le

présent Protocole de Signature.
Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en français, les deux textes faisant éga-

lement foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la
République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies au-
thentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérants.

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione internazionale di Stresa 
del 1° giugno 1951 sull’uso dei nominativi d’origine 

e delle denominazioni dei formaggi

Les Parties Contractantes, à l’exception de l’Autriche non représentée ici, signataires, en date du
1er Juin 1951 à Stresa, de la Convention Internationale sur l’Emploi des Appellations d’origine et
Dénominations de Fromages, ainsi que les Pays-Bas, sont convenues de ce qui suit:

I. Le délai accordé par le paragraphe I du Protocole de Signature aux quatre États ayant donné
leur signature «ad referendum» est prolongé jusqu’au 1er septembre 1951.

II. Les deux réserves faisant l’objet des paragraphes II et III du Protocole de Signature sont le-
vées par les États les ayant formulées en conséquence de quoi ces États, soit le Danemark, la Norvège
et la Suède sont reconnus Parties Contractantes à la Convention.

Gouda novembre (Pays-Bas)
Edam (Pays-Bas)
fromage de Leyde (Pays-Bas)
fromage de Frise (Pays-Bas)
Fynbo (Danemark)
Elbo (Danemark)

Tybo (Danemark)
Havarti (Danemark)
Danablu (Danemark)
Marmora (Danemark)
Adelost (Suède)
(Noblecheese)
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Legge 10/4/1954 n. 125
Tutela delle denominazioni di origine 

e tipiche dei formaggi

Capo I: DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI
1. L’uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le

disposizioni della presente legge.
2. Sono riconosciute agli effetti della presente legge come «denominazioni di origine» le denomi-

nazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali, leali e
costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie
dell’ambiente di produzione.

Sono riconosciute come «denominazioni tipiche» quelle relative a formaggi prodotti nel territorio
nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari
metodi della tecnica di produzione.

3. Con Decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di 18 mesi dall’entrata in vi-
gore della presente legge, su proposta del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, di concerto con il
Ministro per l’Industria e il Commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4 saranno ri-
conosciute le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presen-
te legge (così modificato dall’art. 1, Legge 5/1/1955, n. 5).

Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni pre-
vista dalla presente legge, nonché le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denomi-
nazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la
produzione dei formaggi medesimi.

La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà ogni cinque anni, con le modalità sta-
bilite nel primo comma del presente articolo.

Capo II: DEL COMITATO NAZIONALE E DEI CONSORZI VOLONTARI PER LA TUTELA
DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI

4. È costituito presso il Ministero della Agricoltura e delle Foreste il Comitato nazionale per la tute-
la delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. Il Comitato è composto di due funzionari nomi-
nati dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, di un funzionario nominato dal Ministero per l’Indu-
stria e il Commercio e di un funzionario nominato dal Ministro per il Commercio con l’Estero, di otto
esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro per l’a-
gricoltura e le foreste, sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori della agricoltura, per al-
tri tre le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate.

Il presidente del Comitato e nominato con decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, di
concerto col Ministro per l’Industria e il Commercio.

5. Spetta al Comitato nazionale di:
a) esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 3;
b) promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della

presente legge;
c) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell’osservanza della

presente legge, e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produ-
zione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai
fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all’interno che all’esterno;

d) esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in mate-
ria di denominazione di origine o tipiche dei formaggi;

e) assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti autorità venga ad esso
affidato nel campo delle sue attività istituzionali, per la efficace attuazione della presente legge.

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno essere pub-

Convenzione stessa, nel corso delle sessioni riunitesi a Lugano dal 31 marzo al 2 aprile 1955 ed a
Copenaghen dal 20 al 21 settembre 1955, con gli atti riportati qui appresso, notificati il 22 dicembre
1956 al Governo italiano, depositario della Convenzione, ha confermato l’iscrizione negli Allegati A e
B della Convenzione suddetta dei seguenti nominativi d’origine e denominazioni di formaggi:

Allegato A
Pecorino Romano (Decisione n. 3)
Roquefort (Decisione n. 19)

Il Consiglio permanente ha inoltre deciso di considerare come compresi nell’Allegato A, ai sensi
del Protocollo della Convenzione di Stresa, cap. II, lettera a), i seguenti nominativi d’origine:

Gorgonzola (Decisione n. 1)
Parmigiano Reggiano (Decisione n. 2)
Allegato B
Asiago (Decisione n. 4)
Brie (Decisione n. 28)
Caciocavallo (Decisione n. 5)
Camembert (Decisione n. 27)
Danablu (Decisione n. 12)
Danbo (Decisione n. 9)
Edam (Decisione n. 23)
Elbo (Decisione n. 13)
Emmental (Decisione n. 17)
Fiore Sardo (Decisione n. 6)
Fontina (Decisione n. 25)
Frisian (Decisione n. 22)
Fynbo (Decisione n. 14)
Gruyère (Decisione n. 24)
Havarti (Decisione n. Il)
Leyden (Decisione n. 21)
Maribo (Decisione n. 10)
Provolone (Decisione n. 7)
Samsoe (Decisione n. 8)
Sbrinz (Decisione n. 18)
St-Paulin (Decisione n. 20)
Tybo (Decisione n. 15)

[Omissis]
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è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti dele-
gati dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, dal Ministero dell’Industria e del Commercio, dal
Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Dogane e delle Imposte indirette) o dall’Alto
Commissariato per l’Igiene e la Sanità pubblica così modificato dell’art. 2, Legge 5/1/1955, n. 5.

Detti campioni saranno prelevati dagli uffici ed agenti sopra indicati in numero di almeno tre per ogni con-
trollo, di cui uno sarà consegnato al produttore o commerciante. I campioni stessi regolarmente suggellati o
assicurati con sigilli atti a garantire l’identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

Capo IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
15. Agli effetti degli accordi internazionali, resi esecutivi con il Decreto del Presidente della

Repubblica 18/11/1953, n. 1099, e fino a quando sarà emanato il decreto previsto dall’art. 3 della
presente legge, l’uso dei nominativi di origine «gorgonzola», «parmigiano reggiano», «pecorino ro-
mano», impiegati soli od in parte o congiunti o combinati con altre parole, è riservato ai formaggi
prodotti e stagionati nelle zone indicate per ognuno di essi nell’Allegato A della presente legge ed
aventi le caratteristiche specificate nell’allegato stesso, mentre l’uso delle denominazioni «asiago»,
«caciocavallo», «fiore sardo», «fontina», «provolone», impiegate sole od in parte o congiunte o com-
binate con altre parole, è riservato ai formaggi aventi le caratteristiche specificate per ognuno di es-
si nell’Allegato B della presente legge.

16. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’Agricoltura e le
Foreste, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per il Tesoro, per le Finanze e per l’In-
dustria e Commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

17. La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(G.U. 30 aprile 1954, n. 99).

[Omesse le tabelle]

blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli in-
teressati, singoli o associati che devono essere presentate al Ministro per l’Agricoltura e le Foreste
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

6. Il Comitato nazionale ha facoltà di far eseguire perizie, sopraluoghi e indagini, di esperire tut-
te le prove che riterrà opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai ri-
spettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilità, agli effetti
qualitativi, degli usi locali, leali e costanti, che possono interessare la produzione e il commercio dei
formaggi a denominazione riconosciuta.

7. La vigilanza per l’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e da quello dell’Industria e Commercio.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto dall’art. 5, con
decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono affidare l’incarico della
vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica rico-
nosciuta a Consorzi volontari di produzione.

8. L’incarico previsto dall’articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio,
ad un solo Consorzio di produttori di formaggio stesso, purché esso:

1) comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni
abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2) sia retto da uno statuto che consenta 1’ammissione del Consorzio, a parità di diritti, di qual-
siasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un
efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l’incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’Agricol-
tura e della Foreste, che la esercita d’intesa col Ministero dell’Industria e Commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministro stesso,
di concerto con quello dell’industria e commercio.

Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA -
SANZIONI - DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE

9. Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denomi-
nazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno requisiti prescritti per l’uso di ta-
li denominazioni, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.

Se il colpevole abbia fatto uso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commer-
ciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene
come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.

Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comun-
que, alla esportazione in Paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.

Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta,
le pene sono aumentate fino ad un terzo.

10. Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzial-
mente modificandole con aggiunte anche indirettamente con termini rettificativi, come «tipo»,
«uso», «gusto», o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli
involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

11. Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente leg-
ge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso è punito con l’ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

12. Le pene comminate nella presente legge non si applicano quando il fatto costituisce più grave reato.
13. In caso di condanna il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della

sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argo-
menti attinenti all’attività agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.

14. Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge,
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1) elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di Commercio Industria e Agricoltu-
ra, comprovati che almeno dieci soci sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8, n. 1 della legge;

2) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;
3) relazione sull’organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di

cui può disporre per l’espletamento dei compiti di vigilanza.
Della domanda e dei documenti sopra indicati tre copie debbono essere inviate al Ministero del-

l’Agricoltura e delle Foreste ed una copia al Ministero dell’Industria e del Commercio.
7. Il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell’Industria e del

Commercio, sentito il Comitato nazionale previsto dall’art. 4 della legge, può revocare l’incarico di
vigilanza affidato ai Consorzi volontari qualora motivi di pubblico interesse lo richiedano.

8. Per gli adempimenti di cui all’art. 14 della legge, modificato dall’art. 2 della legge 5/1/1955, n.
5, le Amministrazioni autorizzate a disporre il prelevamento dei campioni possono avvalersi anche
dell’opera delle associazioni ed enti previsti dall’art. 46 del Regio Decreto Legge 15/10/1925, n. 2033,
convertito nella legge 18/3/1926, n. 562.

9. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l’esecuzione delle analisi, e tutti gli altri
adempimenti derivanti dall’azione di vigilanza per l’esecuzione delle norme contenute nella legge e
nel presente regolamento, compresa la procedura da seguire in caso di denuncia all’autorità giudi-
ziaria, si applicano le disposizioni contenute nel Regio Decreto Legge 15/10/1925, n. 2033, converti-
to nella legge 18/3/1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e com-
mercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario, e nel relativo regolamento approvato con regio
decreto 1°/7/1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

10. (Disposizioni transitorie)
Per la prima applicazione della legge, le domande per il riconoscimento delle denominazioni di

origine e tipiche, formulate con l’osservanza delle norme contenute nell’art. 1 del presente regola-
mento, debbono pervenire al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste entro trenta giorni dalla da-
ta di pubblicazione del regolamento stesso, salvo restando le domande già presentate.

[Omissis]

Decreto del Presidente della Repubblica
30/10/1955 n. 1269

Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, 
caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi.

(Pubblicato nella G. U. n. 295 del 22/12/1955)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipi-

che dei formaggi;
Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l’esecuzione

della citata legge 10 aprile 1954, n. 125;
Sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi,

costituito ai sensi dell’art. 4 della ricordata legge n. 125;
Sulla proposta del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste, di concerto con il Ministro per l’In-

dustria e per il Commercio;

DPR 5/8/1955 n. 667
Norme regolamentari per l’esecuzione 

della Legge 10/4/1954 n. 125 sulla tutela 
delle Denominazioni di origine e tipiche 

dei formaggi
1. Chi intenda promuovere ai sensi dell’art. 2 della legge 10/4/1954, n. 125, di denominazioni di

origine e tipiche dei formaggi, deve avanzare domanda al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste,
allegando, in triplice copia, la seguente documentazione:

1) relazione illustrativa comprovante 1’uso leale e costante della denominazione di origine per in-
dicare il formaggio oggetto della domanda, unendovi tutti i documenti storici che possano confer-
mare quanto contenuto nella relazione stessa;

2) per le sole «denominazioni d’origine», la precisazione della zona geografica entro la quale av-
viene la produzione del formaggio;

3) una descrizione dei processi seguiti per la fabbricazione del formaggio, indicando, tra l’altro,
la specie o le specie animali da cui proviene il latte impiegato, le eventuali aggiunte di sostanze aro-
matiche od altre e la durata media della stagionatura;

4) descrizione dei caratteri organolettici del formaggio e delle sue caratteristiche interne ed ester-
ne, precisando:

a) tipo del formaggio (da grattugia, da tavola o da spalmare);
b) forma, dimensioni e peso;
c) confezione esterna (aspetto della crosta e suo eventuale trattamento);
d) spessore della crosta, colore e struttura della pasta, eventuale occhiatura;
e) aroma e sapore;
f) percentuale minima di grasso sulla sostanza secca.
Una copia della domanda e dei relativi documenti deve essere inviata dall’interessato al

Ministero dell’Industria e del Commercio.
Le domande di riconoscimento debbono esser presentate in ciascuno dei quinquenni previsti dal-

l’art. 3, ultimo comma, della legge, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.
2. Le domande di cui all’art. 1, con le relative documentazioni, sono trasmesse, a cura del Ministero

dell’Agricoltura e delle Foreste al Comitato nazionale di cui all’art. 4 della legge per il prescritto pare-
re, che deve essere comunque espresso nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento, per consen-
tire, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento della denominazione in occasione della
prossima revisione degli elenchi da effettuarsi ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge.

3. La convocazione del Comitato nazionale spetta al presidente o al funzionario di nomina go-
vernativa designato dal presidente stesso a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

La convocazione del Comitato può anche avvenire su richiesta di una delle Amministrazioni sta-
tali interessate, oppure quando è domandata da tre componenti del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno sette dei suoi componenti, le deli-
berazioni sono adottate a maggioranza dai presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione
ai Ministeri dell’Agricoltura e delle Foreste, dell’Industria e del Commercio e del Commercio con
l’Estero. Il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ne cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale a termini dell’ultimo comma dell’art. 5 della legge.

5. La provenienza dei formaggi che godono del riconoscimento della loro «denominazione d’ori-
gine», e gli estremi del provvedimento con il quale è stata riconosciuta la denominazione debbono ri-
sultare da apposite marcature o da altri contrassegni specifici, appositi sulle forme o sugli involucri
secondo le norme che saranno all’uopo fissate nel provvedimento di riconoscimento.

6. La richiesta per ottenere l’incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un tipo di
formaggio ai sensi della legge deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio volonta-
rio al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, munita dei seguenti documenti:
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Peso da 24 a 40 kg per forma. Nessuna forma deve avere peso inferiore a kg 24.
Confezione esterna: tinta scura ed oleosa.
Colore della pasta: bianco o paglierino.
Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato.
Struttura della pasta: finemente granulosa, frattura radiale a scaglia.
Occhiatura: appena visibile.
Spessore della crosta: 4 a 8 mm.
Maturazione: la maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con

temperatura da 15 a 22 °C.
Resistenza alla maturazione: da uno a due anni.
Uso: formaggio da tavola o da grattugia.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.
Zona di produzione: territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino,

Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, a sinistra del Po, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, a destra del Reno,
Ferrara, Forlì, Piacenza e Ravenna.

Parmigiano Reggiano
Formaggio semigrasso, a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ed aci-

dità di fermentazione, dal latte di vacca, proveniente da animali, in genere, a periodo di lattazione
stagionale, la cui alimentazione base e costituita da foraggi di prato polifita o di medicaio.

Viene impiegato il latte delle mungiture della sera e del mattino, riposato e parzialmente screma-
to per affioramento. Si fabbrica nel periodo compreso tra il 1° aprile e 1’11 novembre (ora si mar-
chiano le produzioni di tutto l’anno).

La cagliatura è effettuata con caglio di vitello. Non è ammesso l’impiego di sostanze antifermen-
tative. Dopo qualche giorno si procede alla salatura, che viene praticata per 20-30 giorni circa.

La maturazione è naturale e deve protrarsi almeno fino al termine dell’estate dell’anno successi-
vo a quello di produzione, per quanto la resistenza alla maturazione sia anche superiore.

Il formaggio stagionato è usato da tavola o da grattugia e presenta le seguenti caratteristiche:
– forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;
– dimensioni: diametro da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 18 a 24 cm;
– peso minimo di una forma: kg 24;
– confezione esterna: tinta oscura ed oleatura;
– colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;
– aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito, ma non piccante;
– struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;
– occhiatura minuta, appena visibile;
– spessore della crosta: circa 6 mm;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.
Zona di produzione: territori delle provincie di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova al-

la destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio Emilia.

Pecorino Romano
Formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco e co-

agulato con caglio di agnello.
Si fabbrica nel periodo compreso fra il novembre ed il giugno seguendo una tecnologia partico-

lare di cui è caratteristica essenziale la «frugatura» della cagliata appena messa in forma, al fine di
liberarla rapidamente dal siero.

La salatura viene effettuata a secco in speciali ambienti e si protrae almeno per 90 giorni.
Durante tale operazione la forma viene a più riprese lavata e forata allo scopo di favorire l’as-

sorbimento del sale.

Decreta

Art. 1. Sono riconosciute le denominazioni di origine qui sotto elencate, il cui uso è riservato ai
formaggi aventi i particolari requisiti fissati con il presente decreto circa i metodi di lavorazione, le
caratteristiche merceologiche e le zone di produzione:

Fontina
Formaggio grasso a pasta semicotta, fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una so-

la mungitura, ad acidità naturale di fermentazione. Il latte non deve aver subito, prima della co-
agulazione, riscaldamento a temperatura superiore ai 36 °C.

La salatura è effettuata a secco, con tecnica caratteristica.
Periodo medio di maturazione tre mesi; temperatura 6-10 °C e, comunque, non oltre i 12 °C;

umidità: 90% o saturazione; ottenute per naturale condizione di casera.
È usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche: forma cilindrica a scal-

zo basso leggermente concavo con facce piane o quasi piane; peso da 8 a 18 chilogrammi con varia-
zioni, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; dimensioni: altezza cm
7-10; diametro cm 30-45 con variazioni, in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rap-
porto alle condizioni tecniche di produzione; crosta compatta, sottile, dello spessore di circa mm 2;
pasta elastica, piuttosto molle, con scarsa occhiatura, fondente in bocca, di colore leggermente pa-
glierino; sapore dolce caratteristico; grasso sulla sostanza secca: minimo 45%.

Zona di produzione: attuale territorio della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Gorgonzola
Formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, ca-

gliato a 28-32 °C con caglio di vitello.
Viene preparato per stratificazione con cagliate raffreddate.
Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che è continuata per alcuni giorni in am-

bienti con temperatura a 18-20 °C.
La stagionatura che può protrarsi anche due o tre mesi, viene effettuata in ambiente a 5-8 °C.

Durante la maturazione la pasta viene più volte forata per favorire lo sviluppo delle varietà e ceppi
del Penicillum, caratteristici del gorgonzola e determinanti la colorazione verde (erborinatura).

Il formaggio stagionato è usato da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:
– forma cilindrica a scalzo alto e diritto con facce piane;
– peso medio di una forma: kg 6-13, con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni

tecniche di produzione,
– dimensioni: altezza cm 16-20, diametro cm 25-30, con variazioni in più o in meno, per entram-

be le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; crosta ruvida, rossiccia.
Normalmente il prodotto pronto al consumo viene rivestito di fogli di stagno, di alluminio o di altro
materiale protettivo; pasta unita, di colore bianco o paglierino, screziata per sviluppo di muffe (er-
borinatura); sapore leggermente piccante, caratteristico; grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.

Zona di produzione e di prima stagionatura: territorio delle province di Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli.

Grana Padano
Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità

di fermentazione, da latte di vacca la cui alimentazione base è costituita da foraggi verdi o conserva-
ti, proveniente da due mungiture giornaliere, riposato, e parzialmente decremato per affioramento.

Si fabbrica durante tutto l’anno.
Forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi diritto, facce piane, leggermente orlate.
Dimensioni: diametro da 35 a 45 cm; altezza dello scalzo da 18 a 25 cm con variazioni, per en-

trambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
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spaccatura concoide, di sapore leggermente piccante;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 36%.

Caciocavallo
Formaggio a pasta filata dura, prodotto con latte intero di vacca, ad acidità naturale di fermentazione.
La pasta, modellata con appropriati accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia per

qualche giorno.
La stagionatura viene effettuata legando le forme a coppie con sottili funi ponendole a cavallo di

appositi sostegni. Può essere affumicato.
E usato da tavola se la stagionatura non supera i tre mesi, o da grattugia quando ha raggiunto

una stagionatura di oltre sei mesi fino ad un anno.
Presenta le seguenti caratteristiche:
– forma a pera oblunga tondeggiante, con breve collo, o strozzatura, sormontato da un ingros-

samento a forma di palla;
– peso normalmente intorno ai 2 kg, con variazioni in più o in meno;
– crosta sottile, liscia, di colore che va dal paglierino al giallo dorato, fino al marrone chiaro, con

sfaldature in superficie che ricordano la filatura;
– pasta di colore bianco o giallo paglierino; compatta e unita nel primo periodo di maturazione è

tollerata una scarsa occhiatura;
– sapore dolce e delicato nel tipo da tavola, piccante e saporito nel tipo da grattugia;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 44%.

Fiore Sardo
Formaggio a pasta dura cruda, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora, fresco, co-

agulato con caglio di agnello o di capretto. La pasta è modellata con particolari stampi per conferi-
re alle forme l’aspetto caratteristico.

Dopo una breve sosta in salamoia le forme vengono salate a secco.
È usato da tavola quando non supera i tre mesi di stagionatura, o da grattugia se la stagionatu-

ra ha superato i sei mesi.
Presenta le seguenti caratteristiche:
– forma costituita da due tronchi di cono molto schiacciati a basi orizzontali, uniti fra loro ri-

spettivamente per la base maggiore e conferenti allo scalzo la forma a «schiena di mulo»;
– peso: da kg 1,500 a kg 4, con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche

di produzione;
– crosta da giallo carico a marrone scuro;
– pasta bianca o giallo paglierino;
– sapore più o meno piccante a seconda dello stadio della maturazione;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.

Montasio
Formaggio grasso a pasta dura, cotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca.
È salato a secco oppure in salamoia leggera con completamento a secco.
Viene usato da tavola quando la stagionatura ha raggiunto i due mesi e non superato i cinque, o

da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno i dodici mesi.
Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:
– forma cilindrica, a scalzo basso diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse;
– peso medio di una forma: da 5 a 9 kg, con variazioni, in più o in meno, in rapporto alle condi-

zioni tecniche di produzione;
– dimensioni: altezza cm 6-10; diametro cm 30-40, con variazioni, in più o in meno, per entram-

be le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
– crosta: liscia, regolare, elastica;

Viene stagionato per almeno otto mesi ed usato da tavola o da grattugia.
Il formaggio stagionato presenta le seguenti caratteristiche:
– forma cilindrica a facce piane;
– dimensione e peso: forma da 8 a 20 kg, altezza da 14 a 22 cm, con variazioni in più o in meno,

per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
– crosta cappata con olio, morchia d’olio d’oliva, o sego e generalmente colorata in marrone, più

o meno scuro con terre speciali;
– pasta compatta, bianca o leggermente paglierina;
– sapore piccante caratteristico;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 36%.
Zona di produzione: territori delle province di Cagliari, Frosinone, Grosseto, Latina, Nuoro,

Roma, Sassari, Viterbo.

Pecorino Siciliano
Formaggio a pasta dura, crudo, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco e co-

agulato con caglio di agnello.
Si fabbrica nel periodo compreso tra l’ottobre ed il giugno.
La salatura viene effettuata a secco.
Viene stagionato per almeno quattro mesi ed usato da tavola o da grattugia.
Il formaggio stagionato presenta le seguenti caratteristiche:
– forma cilindrica, a facce piane o leggermente concave;
– dimensioni e peso: forma da 4 a 12 kg altezza da 10 a 18 cm, con variazioni, in più o in meno,

per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
– crosta bianco giallognola, recante impressi i segni del canestro nel quale è stata formata (cane-

strata), cappata con olio o morchia d’olio;
– pasta compatta, bianca o paglierina, con limitata occhiatura;
– sapore piccante caratteristico;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.
Zona di produzione: territorio della Regione siciliana.

Art. 2. Sono riconosciute le denominazioni tipiche, qui sotto elencate, il cui uso è riservato ai for-
maggi aventi i particolari requisiti fissati con il presente decreto circa i metodi di lavorazione e le ca-
ratteristiche merceologiche.

Asiago
Formaggio semigrasso a pasta dura, semicotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due

mungiture, di cui una scremata, o di una sola mungitura parzialmente scremata per affioramento e
ad acidità naturale.

È salato a secco ed in salamoia leggera e viene usato da tavola quando la stagionatura non supe-
ra i sei mesi, o da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno dodici mesi.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:
– forma cilindrica a scalzo basso, diritto o quasi diritto, con facce piane o quasi piane;
– peso medio di una forma: da 9 a 14 kg, con variazioni in più o in meno, in rapporto alle con-

dizioni tecniche di produzione;
– dimensioni: altezza cm 9-12, diametro cm 32-40, con variazioni in più o in meno, per entram-

be le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
– crosta liscia, regolare, elastica;
– pasta: per il formaggio da tavola, compatta, con occhiatura sparsa di piccola o media grandez-

za, di colore leggermente paglierino, di sapore dolce; per il formaggio da grattugia, granulosa, con
occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore paglierino o leggermente paglierino, a
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È usato da tavola se la stagionatura non supera i sei mesi o da grattugia quando ha raggiunto una
stagionatura di oltre sei mesi.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:
– forma: parallelepipeda a sezione quadrata e ad angoli smussati, con leggere insenature dovute

al passaggio delle funi di sostegno;
– peso normalmente compreso fra i 6 ed i 12 kg, con variazioni in più o in meno, in rapporto al-

le condizioni tecniche della produzione;
– crosta: sottile, liscia, di colore giallo dorato o paglierino, per i formaggi da tavola; marrone scu-

ro e cappata con morchia d’olio, per i formaggi da grattugia.
– pasta di colore bianco o giallo paglierino, compatta, unita nel primo periodo di maturazione. È

tollerata una scarsa occhiatura;
– sapore dolce e delicato nel tipo da tavola, piccante e saporito nel tipo da grattugia;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 44%.

Taleggio
Formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca, intero.
La salatura è effettuata a secco.
La maturazione avviene in 40 giorni circa.
Il formaggio maturo è usato da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:
– forma: parallelepipeda quadrangolare;
– scalzo diritto con facce piane;
– peso medio di ogni forma: da kg 1,7 a kg 2,2 con variazioni in più o in meno, per entrambe le

caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
– crosta: sottile e morbida, rosata;
– pasta unita; colore da bianco a paglierino;
– sapore: caratteristico, leggermente aromatico;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.

[Omissis]

– pasta: per il formaggio da tavola, compatta, con leggera occhiatura, di colore naturale leggermente
paglierino; per il formaggio da grattugia, friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi;

– aroma caratteristico e sapore piccante e gradevole;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.

Pressato
Formaggio semigrasso a pasta dura semicotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due

mungiture o di una sola mungitura, parzialmente scremato per affioramento, ad acidità naturale.
La salatura avviene parzialmente in pasta appena tolta dalla caldaia ed è ultimata dopo la pressatura.
La maturazione si effettua in 40-60 giorni dalla fabbricazione.
È usato soltanto da tavola.
Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:
– forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, con facce piane o quasi piane;
– peso medio della forma: 9-14 kg, con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni

tecniche di produzione;
– dimensioni: altezza cm 9-13; diametro cm 32-40, con variazioni, in più o in meno, per entram-

be le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
– crosta: sottile, elastica;
– pasta: di color bianco leggermente paglierino, unita al taglio, con occhiatura irregolare, sapo-

re tendente al dolce, gradevole;
– grasso sulla sostanza secca: minimo 30%.

Provolone
Formaggio a pasta filata dura prodotto con latte di vacca intero ad acidità naturale di fermentazione.
Coagulazione, con caglio di vitello per il formaggio detto a caglio dolce, con caglio di capretto per

il formaggio detto a caglio forte.
La pasta, modellata con appropriati accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia per

qualche giorno.
La stagionatura viene effettuata legando le forme, a coppie con funi e ponendole a cavallo di ap-

positi sostegni. Può essere affumicato.
È usato da tavola se la stagionatura non supera i tre mesi, o da grattugia quando ha raggiunto

una stagionatura di oltre sei mesi fino ad un anno.
Presenta le seguenti caratteristiche:
– la forma tipica è troncoconica, ma si hanno anche forme a pera, a melone, a salame, cilindri-

che. La forma comune a pera tronco-conica è alta 36-45 cm, con leggere insenature longitudinali do-
vute al passaggio delle funi di sostegno, con base a calotta appiattita;

– peso: da 1 a 6 kg (più generalmente, fra i 4 ed i 5 kg), con variazioni in più o in meno, in rap-
porto alle condizioni tecniche di produzione;

– crosta liscia, sottile, lucida, di color giallo dorato, talvolta giallo bruno;
– pasta compatta priva di occhi, di colore bianco, leggermente paglierino o paglierino. È tollera-

ta una leggera occhiatura; sapore dolce butirroso alla media stagionatura di due-tre mesi; pronuncia-
to verso il piccante a stagionatura avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto;

– grasso sulla sostanza secca: minimo 45%.

Ragusano
Formaggio a pasta filata dura, prodotto con latte intero di vacca ad acidità naturale di fermen-

tazione.
La pasta modellata con appropriati accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia.
La stagionatura viene effettuata legando le forme a coppie con sottili funi e ponendole a cavallo

di appositi sostegni.
Può essere affumicato.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22/9/1981

Commercializzazione in parti preconfezionate dei formaggi 
a denominazione di origine e tipici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipi-
che dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regola-
mentari per l’esecuzione della sopra citata legge n. 125;

Visti i decreti presidenziali con i quali, ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1954, n. 125,
sono state riconosciute le denominazioni di origine dei formaggi Fontina, Gorgonzola, Grana
Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino Siciliano, Fiore Sardo, Asiago e
Robiola di Roccaverano, nonché le denominazioni tipiche dei formaggi Taleggio, Caciocavallo,
Pressato, Provolone, Ragusano, Montasio e Mozzarella di Bufala;

Ritenuta la necessità di prevedere che tutti i formaggi sia a denominazione di origine che tipici
possano utilizzare le rispettive denominazioni anche se commercializzati non in forme intere;

Sulla proposta del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministro dell’In-
dustria, del Commercio e dell’Artigianato;

Decreta
I formaggi a denominazioni di origine e tipici possono essere commercializzati anche in parti pre-

confezionate.
Sulle parti preconfezionate e/o sugli involucri che le contengono deve risultare l’indicazione della

denominazione di origine o tipica secondo le norme previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

[Omissis]
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DECRETO MINISTERIALE 26/6/1957

Incarico di vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio
«Fontina»

IL MINISTRO PER L’AGRICOLTURA E PER LE FORESTE 
DI CONCERTO CON  

IL MINISTRO PER L’INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipi-
che dei formaggi, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, recante nor-
me regolamentari per 1’esecuzione della suddetta legge;

Visto l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che riconosce
la denominazione di origine del formaggio «Fontina»;

Vista l’istanza in data 18 novembre 1955, con la quale il Presidente del «Consorzio produttori
Fontina» chiede che al Consorzio stesso venga affidato, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della citata legge n.
125, l’incarico di vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio per il quale è consentito
l’uso della denominazione di origine «Fontina»;

Visti l’atto costitutivo del Consorzio in data 24 giugno 1952, l’annesso statuto e relative modifi-
che, e gli altri documenti presentati a corredo dell’istanza di cui sopra, in conformità a quanto di-
sposto dall’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 667;

Sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei for-
maggi, favorevole all’accoglimento dell’istanza di cui sopra;

Considerata l’opportunità di affidare al predetto Consorzio l’incarico della vigilanza; sulla pro-
duzione ed il commercio del formaggio avente la denominazione di origine «Fontina»;

Decreta
In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma secondo, ed 8 della legge 10 aprile

1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, ed alle nor-
me regolamentari emanate per l’esecuzione della legge suddetta con il decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, al «Consorzio Produttori Fontina», con sede in Aosta, è affidato
l’incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l’u-
so della denominazione di origine «Fontina».

In attuazione dell’azione di vigilanza affidatagli il Consorzio suddetto provvederà anche, per
quanto riguarda il formaggio «Fontina», all’apposizione delle marcature o di altri contrassegni, pre-
visti dall’art. 5 del citato Decreto Presidenziale n. 667, secondo le norme stabilite nell’apposito di-
sciplinare predisposto dal Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addì 26 giugno 1957
Il Ministro per l’Agricoltura e le Foreste
Colombo
Il Ministro per l’Industria e il Commercio
Gava
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ALCUNE SENTENZE PRONUNCIATE O
PRONUNCIAMENTI CONTRO COMMERCIANTI

CHE PONEVANO IN VENDITA PER FONTINA DEI
PRODOTTI CHE CON LA FONTINA VERA NULLA

AVEVANO A CHE FARE

Ordinanza emessa l’11 gennaio 1957 dal Pretore di Fossano nel procedimento civile promos-
so dalla ditta Sardo e Borello contro Giordana Giovanni (N. 30 Reg. ord. 1957).

IL VICE PRETORE
Considerato in fatto che la ditta Sardo e Borello con atto di citazione 10 febbraio 1956, convenne in

giudizio Giordana Giovanni per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 45.257 corri-
spondente al prezzo pattuito di kg 76,50 di formaggio «Fontina» consegnati allo stesso Giordana il gior-
no 5 gennaio 1956;

Che il Giordana chiese per contro la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, avendo
la venditrice violato gravemente le norme sull’esecuzione dei contratti (art. 1375 Codice civile), ri-
levò infatti il Giordana che la venditrice invece di consegnargli formaggio che in ogni tempo potesse
essere pacificamente smerciato col nome «Fontina» il 5 gennaio 1956 gli aveva consegnato malizio-
samente formaggio, per il quale, fino al quel giorno, quel nome poteva essere usato legittimamente
perché aveva tutti i requisiti voluti dall’Allegato B alla legge 10 aprile 1954, n. 125, ma che a decor-
rere dal giorno successivo, e cioè proprio dal giorno in cui il compratore avrebbe potuto pratica-
mente cominciare a farne commercio, non poteva più essere denominato «Fontina», perché, come è
pacificamente ammesso dalle parti non era stato prodotto nel territorio della Regione Autonoma del-
la Valle d’Aosta e non possedeva le caratteristiche fissate col decreto Presidenziale 30 ottobre 1955,
n. 1269, entrato in vigore appunto il 6 gennaio 1956;

Che la ditta Sardo e Borello replicò con un’elaborata memoria sostenendo, tra l’altro, l’inapplicabili-
tà delle norme con le quali il nome «Fontina» già incluso tra le denominazioni tipiche, era stato trasferito
tra le denominazioni di origine e riservato ai soli formaggi prodotti nella Regione Autonoma della Valle
d’Aosta, con requisiti esclusivi di quella produzione, e sollevò questione di legittimità costituzionale.

Ritenuto in diritto:
La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ditta attrice non appare manifestamente

infondata e dalla risoluzione della stessa dipende, comunque, la definizione del giudizio, è da ritene-
re, infatti, che con l’art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, col quale si dispone che al riconosci-
mento delle «denominazioni di origine e relative zone di produzione nonché delle denominazioni tipi-
che dei formaggi» si dovesse provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel
termine di diciotto mesi (così modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 5) su proposta del Ministero per
l’agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria e il commercio, sentito il Comitato
previsto dal successivo art. 4, è stato violato 1’art. 70 in relazione all’art. 76 e al primo comma del-
l’art. 92 della Costituzione, perché con esso fu delegata a un organo diverso da quello voluto dalla
norma costituzionale (Governo) una vera e propria funzione legislativa, se, come si rileva dalla lette-
ra della disposizione di delega il legislatore abbia voluto che la funzione delegata fosse esercitata con
atto regolamentare di semplice esecuzione. E che il riconoscimento delle denominazioni di origine e
delle relative zone di produzione dei formaggi sia riservato alla legge sembra potersi dedurre in mo-
do non dubbio da due ordini di considerazioni:

a) il detto riconoscimento, disciplinando e limitando la libertà d’iniziativa nel campo industriale
e commerciale o addirittura impedendo l’uso di denominazioni che già facevano parte del patrimo-
nio di aziende industriali e commerciali di zone diverse da quelle per le quali il riconoscimento ope-
ri, tanto più in quanto alla tutela di detto riconoscimento presiedono severe disposizioni di caratte-
ristica penale non può essere dato che con una legge, a mente degli artt. 41 e 42 in relazione all’art. 25
della Carta Costituzionale, che riservano appunto alla legge ogni disposizione diretta a limitare o im-
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[Omissis]
Diritto: La Corte ritiene che sono infondati i motivi addotti nell’ordinanza del 14 gennaio 1957

del Pretore di Fossano, e largamente illustrati dalla difesa della ditta Sardo e Borello, in ordine al-
la questione della legittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge 10 aprile 1954, n. 125 col quale si
dispone che al riconoscimento delle «denominazioni di origine e relative zone di produzione nonché
delle denominazioni tipiche dei formaggi» si debba procedere con decreto del Presidente della
Repubblica, emesso nel termine di diciotto mesi (così modificato con L. 5 gennaio 1955 n. 5) su pro-
posta del Ministro dell’Agricoltura e le Foreste di concerto con il Ministro dell’Industria e Commer-
cio, sentito il Comitato previsto dall’art. 4.

Nell’ordinanza è testualmente detto che con l’art. 3 «è stato violato 1’art. 70 in relazione all’art.
76 e al 1° comma dell’art. 92 della Costituzione perché con esso fu delegata ad un organo diverso da
quello voluto dalla norma costituzionale (Governo) una vera e propria funzione legislativa, se, come
si rileva dalla lettera della disposizione di delega, il legislatore abbia voluto che la funzione delegata
fosse esercita con atto regolamentare di semplice esecuzione».

Si deve anzitutto osservare che e da escludere che il legislatore abbia voluto, con l’art. 3, confe-
rire una funzione di delega legislativa, perché, se lo avesse voluto, avrebbe fatto riferimento al pro-
cedimento prescritto per l’emanazione dei decreti delegati. Non si può attribuire al legislatore una
volontà contraria a quella che ha manifesto.

Come risulta dal suo testo, e come sarà ancora chiarito dal raffronto che verrà fatto appresso col
testo di altri articoli della stessa legge, l’art. 3 non è inteso al regolamento di alcun rapporto inter-
subiettivo e non mette in essere alcuna norma giuridica, ma prevede l’accertamento di determinate
situazioni di fatto, sulla base di norme sostanziali che sono dettate nei precedenti artt. 1 e 2.

L’art. 3 dispone che con Decreto del Presidente della Repubblica si provvederà a «riconoscere le
denominazioni di origine e relative zone di produzione nonché le denominazioni tipiche dei formag-
gi» e a fissare «le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e
tipica riconosciuta e tutelata e di relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi
medesimi». E si dovrà provvedere altresì all’accertamento degli «usi leali e costanti», a cui fa rife-
rimento l’art. 2 in riguardo ad ambedue le denominazioni dei formaggi.

Ora, data la varietà e particolarità dei dati da accertare e la natura tecnica dei rilevamenti e del-
le valutazioni, appare evidente che si tratta di funzione, che è natura non legislativa, ma ammini-
strativa, e che rientra quindi nella competenza propria del potere esecutivo.

L’art. 3 della Legge del 10 aprile 1954, n. 125 non prevede adunque 1’emanazione di un decreto
legislativo, sebbene amministrativo, e pertanto non viola le norme degli artt. 70, 76 e 92, 1° comma,
della Costituzione.

La Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 non è fondata nemmeno sot-
to l’altro profilo prospettato nell’ordinanza del Pretore di Fossano e largamente illustrato dalla difesa
della ditta Sardo e Borello, che esso art. 3, avendo previsto che con semplice decreto, sia pur del
Presidente della Repubblica, si potesse procedere al «riconoscimento delle denominazioni di origine e
delle relative zone di produzione... dei formaggi», avrebbe violato le norme degli artt. 41 e 42 in rela-
zione all’art. 25 della Carta costituzionale, «che riservano alla legge ogni disposizione diretta a limitare
o ad impedire l’iniziativa economica privata o l’esercizio della proprietà privata, o, infine, l’espropria-
zione della proprietà medesima». Ma anche questo assunto è infondato, perché le norme che regolano
la materia dal punto di vista sostanziale e che potrebbero perciò incidere sui principi degli artt. 41 e 42
della Costituzione, sono dettate non nell’articolo 3 della Legge n. 125, che ha carattere di norma stru-
mentale per l’esecuzione delle «norme della presente legge», sibbene in altri articoli della stessa legge, e
principalmente negli artt. 1 e 2, che non sono impugnati, ma che conviene esaminare per avere presen-
te il sistema della legge e mettere ancora più chiaramente in rilievo il contenuto e il carattere dell’art. 3.

Il principio della distinzione e tutela delle denominazioni dei formaggi e della consequenziale in-
cidenza con la garanzia dei diritti di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione, è affermato nell’art. 1:
«L’uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le dispo-
sizioni della presente legge».

pedire l’iniziativa economica privata, o l’esercizio della proprietà privata, o infine, l’espropriazio-
ne della proprietà medesima;

b) la funzione delegata, comportando profonde e sostanziali modificazioni dello stato giuridico e
di fatto già esistente, che trovava il suo riconoscimento in apposita legge (Convenzione internazio-
nale di Stresa, recepita nell’ordinamento giuridico italiano col decreto Presidenziale 18 novembre
1953, n. 1099) non poteva essere che una vera e propria funzione di delega legislativa, anche in vir-
tù dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale la legge anteriore può esse-
re abrogata soltanto d’altra legge posteriore.

Sembra chiaro per quanto non superfluo aggiungere che dall’illegittimità costituzionale della leg-
ge di delega discende l’invalidità della norma emessa nell’esercizio della delega medesima e cioè del
Decreto Presidenziale 30 ottobre 1955, n. 1269, sul quale fonda le sue eccezioni il convenuto
Giordana.

Nell’ipotesi che il legislatore abbia voluto che la delega fosse esercitata dall’organo (Governo)
nonché con le forme e i limiti voluti dalla Costituzione (art. 16 in relazione al primo comma dell’art.
92) sia pure con la prescrizione di uno speciale controllo, sembra doversi ritenere che sia inficiato
da illegittimità costituzionale il decreto Presidenziale 30 ottobre 1955, n. 1269, nella sua interezza
perché emanato da organo incompetente ad esercitare la delega legislativa.

P.Q.M.
In accorgimento dell’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 10 aprile 1951,

n. 125, e del Decreto Presidenziale 30 ottobre 1955, n. 1269, sollevata dalla ditta Sardo e Borello,
visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordina
L’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Sospende il giudizio e ordina alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge.

Il Vicepretore onorario: MAIOCCHI

CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI CASSAZIONE

18 gennaio 1958, n. 4 - AZZARITI Presidente - AMBROSINI Relatore - Ditta Sardo e Borello (avvo-
cati Mortati e Salamena) - Giordana. Presidente Consiglio Ministri (avvocato Stato: Salerni).

Approvvigionamenti e consumi - Legge 10 aprile 1954, n. 125 «sulla tutela delle denominazioni di
origine e tipiche dei formaggi», art. 3 - È costituzionalmente legittimo in riferimento agli art. 70, 76,
92, 1° comma, 41 e 42 della Costituzione.

Leggi e decreti - Decreto del Presidente della Repubblica, 30 ottobre 1955, n. 1269
È atto amministrativo - Inammissibilità di legittimità costituzionale.

L’art. 3 della Legge 10 aprile 1954, n. 125 col quale si dispone che al riconoscimento delle deno-
minazioni di origine e relative zone di produzione nonché delle denominazioni tipiche dei formaggi
si debba procedere con Decreto del Presidente della Repubblica, non è costituzionalmente illegitti-
mo. Esso prevede l’emanazione non di un Decreto Legislativo, sibbene di un atto amministrativo e
quindi non è in contrasto con gli artt. 70, 76, e 92, 1° comma, della Costituzione che stabiliscono
l’organo (Governo) al quale deve essere delegata la funzione legislativa. L’art. 3 non viola neppu-
re i principi degli artt. 41 e 42 della Costituzione, che riservano alla legge ogni disposizione diretta
a limitare o ad impedire l’iniziativa economica privata o l’esercizio della proprietà privata, perché
le norme della Legge 10 aprile 1954, n. 125, che inciderebbero sui citati articoli della Costituzione,
sono contenute non nell’art. 3 stesso, ma negli artt. 1 e 2 (non impugnati e tuttavia costituzional-
mente legittimi pure essi).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti di un Decreto del
Presidente della Repubblica avente natura di atto amministrativo e non forza di legge.
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le. Conviene rilevare soltanto che esso art. 15, comprende bensì la «fontina» nella Categoria B, cioè
la classificazione contenuta nel Protocollo 11 allegato alla Convenzione di Stresa del 1° giugno 1951
resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1099, ma dispone
nel contempo che si tratta di un regime provvisorio, che durerà «fino a quando sarà esaminato il de-
creto previsto dall’art. 3 della presente legge».

Per quanto riguarda il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, in or-
dine al riconoscimento in concreto della «fontina» come «denominazione di origine», va rilevato che
la questione di legittimità costituzionale proposta nell’ordinanza del Pretore di Fossano è inammis-
sibile, perché non si tratta di un decreto delegato, ma di un decreto, che per il suo contenuto, la sua
forma e la sua efficacia ha i caratteri dell’atto amministrativo, e non dell’atto avente forza di legge.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione proposta con ordi-
nanza emessa il 14 gennaio 1957 dal Pretore di Fossano sulla legittimità costituzionale dell’art. 3 del-
la Legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla «tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi»
in relazione agli artt. 70, 76, 92, 1° comma, e 41, 42, 25 della Costituzione.

Dichiara inammissibile la questione proposta con la stessa ordinanza sulla legittimità costituzio-
nale del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.

[Omissis]

Sent. 14-60 del 15/2/1960
R.G.N. 1163/59 - Rep. 321

L’art. 2 si occupa in modo specifico delle due categorie di formaggi: «Sono riconosciute agli ef-
fetti della presente legge come “denominazioni di origine”, le denominazioni relative ai formaggi pro-
dotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti, e le cui caratteristiche
merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell’ambiente di produzione.
Sono riconosciute come “denominazioni tipiche” quelle relative a formaggi prodotti nel territorio na-
zionale, osservando usi leali e costanti le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari
metodi della tecnica di produzione».

Come si vede, riguardo a ciascuna delle due «denominazioni» dei formaggi, l’art. 2 indica carat-
teristiche precise, il cui accertamento nei singoli casi concreti e demandato dall’art. 3 alla pubblica
Amministrazione, nella cui competenza, siccome si è detto, tale funzione rientra. Col Decreto del
Presidente della Repubblica previsto dall’art. 3 «saranno riconosciute le denominazioni» di origine
e tipiche dei formaggi «che (dice il 1° comma dell’art. 3) verranno assoggettate alle norme della pre-
sente legge».

Le norme sostanziali che regolano la materia non sono quindi dettate dall’art. 3, che ha caratte-
re di norma strumentale, ma negli articoli precedenti della stessa legge, e specie nell’art. 2, tanto ve-
ro che nell’art. 1 delle «Norme regolamentari per l’esecuzione della legge», la cui emanazione era
prevista dall’art. 16 della legge stessa, e che sono state in effetti emanate col Decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, si richiama espressamente proprio l’art. 2 della legge: «Chi
intenda promuovere riconoscimento ai sensi dell’art. 2 della Legge 10 aprile 1954, n. 125, di deno-
minazioni di origine e tipiche dei formaggi, deve avanzare domanda al Ministero dell’Agricoltura e
delle Foreste, allegando, in triplice copia, la seguente documentazione...».

È opportuno rilevare che la funzione amministrativa, e specificamente di accertamento, prevista
dal disposto dell’art. 3, deve essere esercitata in base a criteri tecnici e secondo una procedura che
escludono la mera discrezionalità della pubblica Amministrazione e che per ciò costituiscono una ga-
ranzia per i diritti individuali.

Dispone l’art. 3 che il Decreto del Presidente della Repubblica è emanato «su proposta del
Ministro per l’Agricoltura e le Foreste di concerto con il Ministro per l’Industria ed il Commercio,
sentito il Comitato previsto del successivo art. 4».

Dall’art. 4 risulta che il Comitato Nazionale è composto da persone qualificate dal Ministro per
l’Agricoltura e le Foreste, il quale sentirà, per otto componenti di esso Comitato, le organizzazioni
di categoria: «sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell’agricoltura, per altri tre
le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate».

L’art. 5 indica nel primo comma i compiti del Comitato, tra i quali qui interessano quello previ-
sto alla lettera a): esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 3, e 1’altro della lettera b): promuo-
vere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente leg-
ge; e nel secondo comma dispone che le deliberazioni relative debbono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale: «Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo do-
vranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le eventuali istanze e con-
trodeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentate al Ministero per
l’Agricoltura e le Foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione».

Da queste disposizioni risulta chiaramente che i provvedimenti di riconoscimento delle due deno-
minazioni dei formaggi, che saranno emessi col Decreto del Presidente della Repubblica previsto dal-
l’art. 3, hanno carattere tecnico, e sono circondati, nello stesso stadio della loro formazione, oltre che
dopo, da garanzie anche di pubblicità, che sono intese ad evitare gli arbitri e a dare comunque agli
interessati la possibilità di chiederne ed ottenerne legalmente la rimozione.

Ma, a prescindere da queste considerazioni, resta il fatto che le norme della Legge del 10 aprile
1954, che inciderebbero sui principii degli artt. 41 e 42 della Costituzione, non sono contenute nel-
l’art. 3, e che pertanto anche sotto questo profilo risulta infondata la questione di legittimità costitu-
zionale di esso art. 3. Non occorre qui discutere del successivo art. 15 della stessa Legge n. 125 sul
quale si è soffermata la difesa della ditta Sardo e Borello, perché in riguardo a questo articolo il
Pretore di Fossano non ha proposto nell’ordinanza in esame la questione di legittimità costituziona-
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formaggio che non rechi sulla forma e sull’involucro il marchio d’origine. L’art. 9 della predetta leg-
ge vieta di produrre, porre in vendita o comunque offrire al consumo con denominazione di origine
o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l’uso di tali denominazioni.

L’indagine pertanto si puntualizza nell’accertare se l’assenza del marchio costituisce o meno l’as-
senza di un requisito acché un determinato formaggio possa denominarsi Fontina.

È noto che il legislatore, sulla considerazione, che esistono alcuni tipi di formaggio che prestano
particolare qualità di pregio dovute a fattori ambientali ed a particolari metodi di tecnica di produ-
zione, ha ritenuto opportuno tutelare le caratteristiche peculiari di tali formaggi, riconoscendo l’u-
so esclusivo delle loro denominazioni di origine e tipiche.

La regolamentazione di massima venne effettuata con la Legge 10/4/1954 n. 125 la quale, pre-
messo un riconoscimento generico della denominazione di origine di alcuni formaggi prodotti in zo-
ne geograficamente delimitate e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle
condizioni proprie dell’ambiente di produzione (art. 2 l.c.) demanda il riconoscimento specifico e
concreto ad un decreto del Presidente della Repubblica da emettersi entro sei mesi dall’entrata in
vigore della Legge (art. 3 l.c.) termine successivamente prorogato a mesi 18 con Legge 5/1/1955 n. 5
ed attua un’energica tutela dell’uso esclusivo delle denominazioni riconosciute, stabilendo pene as-
sai gravi per l’uso abusivo di esse (art. 9 l.c.)

In esecuzione di tale legge venne successivamente con DP 5/8/1955 n. 667 emanato il regolamen-
to contenente la disciplina particolare della procedura richiesta per ottenere il riconoscimento del-
la denominazione esclusiva.

Con DP 30/10/1955 n. 1269 vennero infine riconosciute, ai sensi e per gli effetti della predetta leg-
ge, le denominazioni di origine di alcuni formaggi tra cui la Fontina.

L’uso di tale denominazione è riconosciuta esclusivamente ad un tipo di formaggio che abbia de-
terminate caratteristiche merceologiche diffusamente elencate nel provvedimento di riconoscimento,
e che sia prodotto nel territorio della Valle d’Aosta.

Se si ritiene, come del resto non è seriamente contestabile che la ratio di tutta la regolamentazio-
ne della denominazione di origine consiste essenzialmente nella tutela di alcuni prodotti caseari le
cui caratteristiche peculiari sono in essenziale rapporto con l’ambiente di produzione, non può af-
fermarsi che il luogo di produzione sia elemento indefettibile e quindi requisito per l’uso di una de-
terminata denominazione di origine.

Pertanto affinché un determinato formaggio possa qualificarsi Fontina, si richiede oltre la
presenza di determinati requisiti merceologici, che lo stesso sia prodotto nella Valle d’Aosta. Ora
nelle norme regolamentari e precisamente all’art. 5 DP 5 agosto 1955 n. 667 viene stabilito che
la provenienza del formaggio che gode del riconoscimento della sua denominazione di origine,
deve risalire, da apposita marchiatura secondo le norme che saranno fissate nel provvedimento
di riconoscimento.

Occorre riconoscere per la verità che tale provvedimento (DP 30/10/1955 n. 1269) nulla dispone
in merito, peraltro va subito rilevato che il Decreto del Ministro per l’Agricoltura e Foreste in data
26/6/1957 nell’affidare 1’incarico della vigilanza per quanto riguarda il formaggio Fontina al
«Consorzio Produttori Fontina» di Aosta demanda pure ad esso la marchiatura secondo le norme
stabilite nel disciplinare del Consorzio stesso.

L’indagine va quindi portata nella natura del marchio e quale funzione esplichi in rapporto ai re-
quisiti per l’uso della denominazione di origine esclusiva.

Giova premettere per una migliore intelligenza che al fine di prevenire le frodi, la legge fonda-
mentale ha previsto una particolare forma di vigilanza e controllo mediante l’istituzione di un
Consorzio Nazionale presso il Ministero per l’Agricoltura e Foreste.

L’incarico della vigilanza per altro può essere demandato, per quanto attiene il singolo tipo di
formaggio con denominazione di origine riconosciuta, ad un Consorzio di Produttori del formaggio
stesso, aventi determinati requisiti.

Per quanto riguarda il formaggio Fontina, il già citato D. 26/6/1957 del Ministero per
l’Agricoltura e Foreste affida la vigilanza al Consorzio Produttori Fontina con sede in Aosta.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Pretore del Mandamento di Aosta ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale contro:
(Per ovvie ragioni si omette il nome)

IMPUTATO
del reato di cui all’art. 9 comma 1 legge 10/4/1954 n. 125 per aver venduto come Fontina for-

maggio che non aveva il prescritto marchio per l’uso di tale denominazione.
Accertato in Cervinia Breuil il 20/7/1959.

Svolgimento del processo
Con verbale in data 20/7/1959 il signor ... veniva denunciato per aver venduto come Fontina

grammi 250 di formaggio che veniva tagliato da una forma che non portava il marchio di origine e
pertanto siccome colpevole di aver violato il 1° comma dell’art. 9 Legge 10/4/1954 n. 125.

Rinviato a giudizio per rispondere del predetto reato all’odierno dibattimento il Presidente del
Consorzio Produttori Fontina si costituiva parte civile. La difesa dell’imputato si opponeva alla costitu-
zione ma il Pretore ne conferma il parere del PM - Respinge l’opposizione, ammettendo la costituzione.

Nel merito l’imputato ammise di aver venduto, per Fontina, formaggio prelevato da una forma
priva di marchio, sostenendo per altro che il medesimo doveva considerarsi Fontina. I verbalizzanti
hanno confermato il verbale, ribadendo l’assenza del marchio dalla forma di formaggio posto in ven-
dita come Fontina.

Al termine dell’istruzione dibattimentale la parte civile concludeva per l’affermazione della respon-
sabilità dell’imputato e sue conseguenze condanna al risarcimento danni da liquidarsi in separata sede.

Il PM premesso che nell’addebito contestato all’imputato non poteva ravvivarsi violazione dell’art.
9 Legge 10/4/1954 n. 125 chiedeva 1’assoluzione del medesimo perché il fatto non costituisce reato.

Al PM si associava la difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va presa preliminarmente in considerazione l’ammissibilità della costituzione di parte civile del

Consorzi Produttori Fontina nella persona del suo Presidente legale rappresentante all’uopo rego-
larmente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del predetto Ente.

L’art. 185 CP dispone che ogni reato che abbia un danno patrimoniale o meno patrimoniale ob-
bliga al risarcimento il colpevole. L’azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata
dalla persona alla quale il reato ha arrecato danno (art. 22 CPC) chi ha diritto di esercitare l’azio-
ne civile del procedimento penale può costituirsi parte civile (art. 91 CPP).

Dal combinato disposto dalle citate norme si evince chiaramente come la legittimazione a costi-
tuirsi parte civile spetta non solamente al soggetto passivo del reato, ma altresì a tutti coloro i quali
hanno risentito un danno immediato e diretto del reato.

Ora il reato per cui si procede integra una forma speciale di frode sleale concorrenza nei con-
fronti di coloro i quali legittimamente possono usare, per i loro prodotti, le denominazioni di origi-
ne tutelate, indubbiamente cagiona a costoro un danno immediato e diretto, quindi il Consorzio co-
stituito da questi produttori, il quale esplica un’attività diretta alla tutela dei loro interessi, siccome
direttamente danneggiato dal reato, può legittimamente costituirsi parte civile.

Per questi motivi l’opposizione da parte della difesa dell’imputato alla costituzione di P.C. viene respinta.
Passando all’esame del merito va premesso che è pacifico in causa che l’imputato ebbe a vende-

re come fontina, un particolare tipo di formaggio sfornito dell’apposito marchio.
Il problema che pertanto il giudicante deve risolvere consiste nel seguente quesito: se possa rav-

visarsi violazione dell’art. 9 Legge 10/4/1954 n. 125 nel fatto di chi pone in commercio come fontina
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multa. Oltre al pagamento delle spese processuali l’imputato va condannato altresì al risarcimento
danni alla parte civile da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione di
parte civile che si liquidano in complessive lire 25.000. Va inoltre ordinata la pubblicazione dell’e-
stratto della sentenza a spese del condannato sul Monitore Valdostano e le Traveil. Ricorrendo i pre-
supposti di legge stimasi equo concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e la
non menzione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 483 e 488 CPP dichiara l’imputato colpevole del reato ascritto ed in concorso delle

attenuanti generiche lo condanna alla pena di gg. 15 di reclusione e lire 10.000 di multa nonché al
pagamento delle spese processuali.

Lo condanna altresì al risarcimento danno alla parte civile da liquidarsi in separata sede e alle spese
di costituzione parte civile che liquida in complessive lire 25.000.

Ordina la pubblicazione dell’estratto della sentenza a spese del condannato, sul «Monitore
Valdostano» e «Le Travail».

Concede i doppi benefici di legge.
Aosta, 5/2/1960

IL CANCELLIERE: F.to Dr. Ricci
IL PRETORE: F.to M. Pessina

V Depositato nella Cancelleria della Pretura di Aosta oggi 16/2/1960.
IL CANCELLIERE: F.to Dr. Ricci
V il P.M.
Aosta 17/2/1960
Il Procuratore della Repubblica F.to BERTONATI

Registrato ad Aosta il 23/2/1960 al n. 454 Vol. 68 Mod. III
esatte lire duecentodieci (210)

Orbene nell’esercizio di tale attività il Consorzio controlla che nella produzione ed immissione
nel commercio della Fontina siano rispettate le disposizioni che disciplinano l’uso di tali denomina-
zioni, vale a dire che il prodotto abbia i requisiti intrinseci merceologici ed il requisito estrinseco del
luogo di produzione nel territorio della Valle.

In concorrenza di detti requisiti viene apposto sul prodotto un apposito marchio.
La natura del marchio è pertanto certificativa ed attesta che quella forma di formaggio possiede

tutti i requisiti per essere denominata Fontina.
Attesa alla natura pubblica dell’attività di vigilanza esplicata dal Consorzio essa deve ritenersi

avere un carattere insostituibile ed esclusivo e quindi il marchio, che attesta il risultato positivo del
controllo è elemento indefettibile per avere la certezza che quel particolare formaggio può qualifi-
carsi Fontina.

In rapporto ai requisiti per l’uso della denominazione esclusiva, il marchio ha pertanto una fun-
zione certificativa assoluta ed inderogabile.

Se tale affermazione può essere posta in dubbio per quanto attiene ai requisiti merceologici nessu-
na norma disponendo al riguardo è invece ad avviso del giudicante, incontestabile per quanto riguar-
da la provenienza, la quale, per espressa disposizione dell’art. 5 DP 5/8/1955 n. 667, deve risultare da
apposito marchio.

Non va dimenticato invero che la fontina viene tutelata come denominazione di origine e non ti-
pica, per cui ai sensi del 1° comma art. 2 LM n. 125, assume rilevanza fondamentale nell’economia
della tutela, il fattore ambientale di produzione, di cui l’esigenza di un’assoluta certezza di produ-
zione del formaggio nel luogo di origine e tale certezza non può essere data che mediante un con-
trollo, preventivo attestato in senso positivo dal marchio.

Se tale da ritenersi la funzione del marchio in rapporto al requisito della provenienza, agevole è
la conclusione che l’assenza del marchio comporta il venir meno all’elemento estrinseco dell’essere
il formaggio stato prodotto nel luogo d’origine e che quindi manchi di uno dei requisiti indispensa-
bili per l’uso della denominazione tutelata.

Non può pertanto approvarsi l’opinione espressa dal PM il quale ritiene che l’assenza del mar-
chio implica mera violazione dell’art. 5 DP 5/8/1955 n. 667 e quindi violazione di una norma rego-
lamentare sfornita di sanzioni penali.

Infatti l’art. 9 della LM stabilisce il divieto di porre in commercio quali formaggi con denominazioni
tipiche riconosciute, formaggi non aventi i prescritti requisiti.

Ora per determinare quali siano tali requisiti, ovviamente deve farsi riferimento a tutte quelle
norme ed atti amministrativi che li prescrivono e li puntualizzano, ond’è che questi entrano a far
parte del contenuto precettivo della forma penale. Già si è visto come per la Fontina uno dei requi-
siti indefettibili sia il luogo di produzione e quale sia la funzione insostituibile del marchio in ordine
a tale requisito.

Ciò induce a ritenere che l’art. 5 del regolamento deve considerarsi come norma complementare
che puntualizza un elemento della fattispecie criminosa e quindi completa il precetto penale, non già
nel senso di ritenere che il marchio sia di per sé un requisito essenziale, ma sotto il riflesso che esso
è prova assoluta ed obbligatoria della provenienza del formaggio dal luogo di origine e quindi certi-
ficazione necessaria di un requisito prescritto. In altri termini e per concludere, non può porsi in
commercio come Fontina, formaggio non avente i prescritti requisiti (art. 9 Legge 125); i requisiti
necessari perché il formaggio possa qualificarsi Fontina, sono l’avere determinate caratteristiche
merceologiche e l’essere prodotto nella Valle d’Aosta (art. 1 DP 30/10/1955 n. 1269): la provenienza
di origine deve risultare da apposito marchio (art. 5 DP 5/8/1955 n. 667). Pertanto argomentando al
contrario l’assenza del marchio fa venir meno la provenienza del formaggio dal luogo di origine, que-
sto comporta il difetto del requisito dell’essere il formaggio prodotto nella Valle d’Aosta; tale difet-
to è incontestabile violazione dell’art. 9 Legge 10/4/1954 n. 125.

Va dichiarata quindi la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli. Tenuto
conto degli elementi di cui all’art. 133 CP stimasi equo erogare la pena di giorni venti di reclusione
e lire 15.000, di multa. Attese le modalità tutte delle azioni e la persona del reo si ritiene di poter
concedere le attenuanti generiche, riducendo la pena di giorni quindici di reclusione e lire 10.000 di
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Il Tribunale di Parma, con sentenza 15/11/1965, confermò la sentenza impugnata.
I condannati hanno proposto ricorso per cassazione.
In sede di decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 531 CPP, il PG aveva a concluso per

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla lettera a)
contestato ai ricorrenti Affaticati e Rastelli, per estinzione di tale reato per amnistia e dichiararsi,
nel resto, inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi. I difensori hanno chiesto la
discussione in pubblica udienza.

Diritto:
A sostegno del ricorso, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Mancanza di motivazione in ordine all’attendibilità del teste di accusa (verbalizzare) che,

smettendo le dichiarazioni quasi concordi degli imputati (eccettuato il Rastelli oltre che, ovviamen-
te, il Barezzi, estraneo alla vendita al minuto) ha negato di avere, nel chiedere l’acquisto del for-
maggio «Fontina», designato con dito, o con la mano, la forma i del tipo desiderato, corrispondente
alla merce consegnata.

Il motivo si risolve in una censura, inammissibile in questa sede, all’apprezzamento di fatto del
giudice di merito, che ha congruamente motivato le ragione del proprio convincimento Non è inop-
portuno rilevare, in proposito, che la versione degli imputati, secondo la quale gli agenti verbalizzanti
avrebbero assunto l’atteggiamento dell’agente provocatore, inducendoli in errore sul raggiunto con-
senso alla consegna sostitutiva, non trova neppure riscontro nelle dichiarazioni rilasciate, in sede di
accertamento di polizia giudiziaria, dagli stessi denunziati.

2) Contraddittorietà della motivazione in ordine alla posizione degli imputati Balestrieri, Ferrari
e Ilari, che avevano fornito ai verbalizzanti tipi di formaggio chiaramente indicati, rispettivamente,
come Fontalpe, Varinella e Ceresella; circostanza che, secondo i ricorrenti, escluderebbe, in contra-
sto con la valutazione dei giudici di merito, l’ipotesi di un’induzione in errore degli acquirenti. Anche
sul punto, la motivazione della sentenza impugnata appare adeguata e immune da vizi logici. Il
Tribunale infatti, dopo essersi soffermato nell’indagine sul dolo, rilevando l’inescusabilità del dedot-
to errore sulle norme penali protettive del formaggio tipico, ha rilevato che un esercente, se pur di
mediocre esperienza commerciale, avrebbe potuto ignorare che i tipi di denominazione diversa, da
lui tenuti in vendita, non potevano essere atti a soddisfare la richiesta specifica del tipo di formaggio
«Fontina», denominazione che le norme protettive riservano alla produzione tipica del Consorzio del-
la Val d’Aosta; ponendo anche, per altro verso, in rilievo che la consegna sostitutiva di formaggi di
tipo diverso ma affine era tale da indurre in errore l’acquirente, che poteva ritenere che «tali scritte
non stessero a indicare altro che vari tipi di Fontina Valdostana».

La sentenza impugnata ha anche esattamente rilevato che, se si esclude in fatto come i giudici di
merito hanno insindacalbilmente escluso, peraltro con corretto apprezzamento la tesi dell’induzio-
ne in errore dei negozianti per fatto del preteso agente provocatore, non può dubitarsi della fonda-
tezza dei contestati addebiti, e in particolare dell’addebito di frode in commercio; apprezzamento
che risulta conforme ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che ha ripetutamente rilevato
come l’offerta di un prodotto similare, in esecuzione della richiesta di acquisto di un prodotto tipi-
co, esclude il reato nella sola ipotesi di consenso espresso dell’acquirente all’accettazione dell’offer-
ta sostitutiva (cfr. da ult. Cass. 8/5/1962, Ghiani); mentre, nel caso, alla richiesta di un prodotto ti-
pico è senz’altro seguita l’offerta di un prodotto diverso, senza che neppure venisse precisato che di
un prodotto diverso si trattasse. Considerazione che resta valida anche in riferimento alla partico-
lare posizione dell’imputato Barezzi, che alla richiesta, da parte del prodotto tipico ha risposto con
l’invio di un formaggio diverso, fra l’altro camuffato attraverso il non consentito uso della denomi-
nazione «Fontina».

3) L’erronea applicazione degli artt. 8-12-13 Legge 10/4/1954 n. 125, contestazione rimasta fer-
ma nei confronti degli imputati Barezzi, Affaticati e Rastelli; censura che intende fondarsi sulla te-
si che la legge speciale non sarebbe applicabile, per effetto dell’espressa previsione limitativa conte-
nuta nell’art. 12 della legge, quando il fatto costituisca, come nella contestazione, «più grave reato».

Udienza pubblica del 27/5/1967

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
Sezione VI Penale

Composta degli Ill.mi Signori: Dott. Inari Mario, Dott. D’Ottavi Alfredo, Dott. Barboni Vincenzo,
Dott. Palmas Enrico, Dott. Ferretti Domenico, Dott. Folino Felice, Dott. Faccini Giuseppe.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso da 1) Ferrari Cesare, nato a Collecchio 1’8/12/1926 res. a Parma; 2) Affaticati Nino,
nato a Villanova sull’Arda il 22/11/1920, res. a Parma; 3) Barezzi Silvano, nato a Parma il 15/4/1942
ivi res; 4) Ilari Rosetta, nata a Cortile S. Martino il 25/12/1925 res. a Parma; 5) Rastelli Giorgio, na-
to a S. Pancrazio Parmese 1’8/10/1930 res. a Parma; 6) Balestrieri Antonio, nato a Parma il
21/10/1910 ivi res. avverso la sentenza 7/10/1964 del Pretore di Parma.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Palmas;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Moscarini, che

ha concluso per l’annullamento senza rinvio per estinzione per amnistia del reato previsto dalla leg-
ge speciale, il rigetto sul resto;

Udito il difensore avvocato Franco Mariani (per il Ferrari) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Premesso in fatto:
In data 8 maggio 1963, due agenti addetti alla vigilanza sulla produzione e il commercio del for-

maggio «Fontina», prodotto da un consorzio della Val d’Aosta e protetto da denominazione di origi-
ne (DP 30/10/1955 n. 1269) accedettero in diversi negozi al minuto di Parma, chiedendo fra l’altro,
in ciascuno di essi, l’acquisto di 200 g del predetto tipo di formaggio. Come riferito nei relativi ver-
bali di denunzia, in luogo del tipo richiesto vennero loro consegnati formaggi del tipo similare ma co-
munque diversi e non prodotti nella Valle d’Aosta, e precisamente 1) da Ferrari Cesare, formaggio
denominato «Varinella»; 2) da Affaticati Nino, formaggio recante la denominazione di «Fontina ros-
sa»; 3) da Cavatorta Piero, formaggio denominato «Fontina franchina», che risultò essere stato ven-
duto al dettagliante dal grossista Barezzi Angelo; 4) da Ilari Rosetta, formaggio recante la denomina-
zione «Ceresella»; 5) da Rastelli Giorgio, formaggio della stessa marca esibito in vendita con un
cartellino recante la dicitura «Fontina Piemontese»; 6) da Balestrieri Antonio, formaggio denomina-
to «Fontalpe».

A tutti i predetti, compreso il Barezzi, vennero contestati: 
a) il reato previsto dagli artt. 9, 12, 13 Legge 10/4/1954 n. 125, 5 DP 5/8/1955 n. 667, DP

30/10/1959 n. 1269, DM 26/6/1957, per avere offerto al consumo, come «Fontina», tipi di formaggio
non aventi i requisiti prescritti per tale denominazione e privi del marchio di origine;

b) il reato p.p. dall’art. 515 CP, per avere consegnato all’acquirente, che chiedeva formaggio
«Fontina», tipi di formaggio diversi per origine, provenienza e qualità. Il Pretore di Parma, con sen-
tenza 7/10/1964, condannò, per entrambi i reati, gli imputati Affaticati e Rastelli, con le attenuanti
generiche, alla pena di giorni 15 di reclusione e lire 220.000 di multa; 1’imputato Barezzi alla pena
complessiva di giorni 30 di reclusione e lire 440.000 di multa, assolve con ampia formula, dai reati
medesimi il Cavatorta, assolve, pure con ampia formula, dal primo reato gli imputati Ferrari, Ilari
e Balestrieri dichiarandoli responsabili del solo reato previsto dall’art. 515 C.P. e condannandoli,
con le attenuanti generiche, alla pena di lire 200.000 di multa per ciascuno. Concesse a tutti i con-
dannati la sospensione della pena.
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Le considerazioni precedentemente svolte assorbono anche il quarto motivo, col quale s’insiste,
per i ricorrenti Affaticati e Rastelli, nella tesi dell’insussistenza, oltre che del reato previsto dalla
legge speciale, di quello di frode in commercio, sul già esaminato presupposto che i formaggi non ti-
pici consegnati all’acquirente, in quanto recanti denominazioni diverse da quella tipica, fossero ta-
li da escludere l’errore sul reciproco consenso.

Altrettanto è a dirsi per il quinto motivo, col quale i ricorrenti si limitano a riproporre la tesi, già
superata dall’anteriore motivazione, che l’offerta sostitutiva non poteva trarre in errore il supposto
agente provocatore, «che, se avesse voluto vera Fontina, avrebbe potuto impedire l’esecuzione del
contratto».

Parimenti infondato è il sesto motivo, con quale si sostiene il difetto di motivazione sulla gravità
delle pene inflitte.

Nei motivi d’appello, il solo Barezzi aveva mosso specifica doglianza sulla gravità della pena inflitta-
gli, lamentando che essa fosse stata più severa di quella inflitta agli altri condannati. Il giudice d’appel-
lo doveva, quindi, soltanto motivare sul punto; e lo ha fatto, in termini sintetici ma tuttavia sufficienti,
col rilevare che «il Pretore, giustamente, trattandosi di grossista, ha irrogato una pena più grave».

In una memoria difensiva, infine, i ricorrenti hanno sostenuto che non è solo rimasto estinto per
amnistia, nei confronti di tutti i condannati, il reato previsto dalla legge speciale, ma che tale decla-
ratoria estintiva debba estendersi, anche, al delitto di frode in commercio, per la sostenuta ricor-
renza, che si assume possa e debba essere riconosciuta in questa sede ai fini dell’applicazione della
causa estintiva, degli estremi dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 CP.

Questa Corte ritiene di dovere, sul punto, insistere nel proprio anteriore già ripetutamente
espresso in senso negativo. A trascurare, per vero, il rilievo che il giudizio sulla sussistenza degli
estremi di un’attenuante, non dedotta nella competente sede di merito e quindi oltre i limiti del pro-
dotto gravame, dovrebbe implicare, fra l’altro in contrasto coi principi preclusivi, l’investitura del
giudice di diritto su un apprezzamento di mero fatto, generalmente a lui vistato e che, oltre tutto,
non è sufficientemente sorretto dall’assoluta evidenza delle risultanze (perché può essere ravvisato
non di lieve entità, e tale è generalmente ritenuto, il danno che a un prodotto tipico si cagiona me-
diante l’illegittima concorrenza, se pur attraverso la vendita di minimi quantitativi singoli, di un
prodotto similare), sembra a questa Corte non potersi trascurare che, a mente dell’art. IDP 4/6/1966
n. 332, ult. cap. dal beneficio è escluso il reato di cui all’art. 515 C.P. «se non ricorre l’applicazio-
ne dell’art. 62 n. 4 CP» Si richiede, quindi, secondo i termini letterali del testo, non un’indagine a
posteriori sull’applicabilità dell’attenuante, ma un’effettiva applicazione di essa, che nella specie di-
fetta, non essendo a tale applicazione addivenuto né il giudice di primo grado (che ritenne di poter
concedere le sole attenuanti generiche), né avendone avuto la possibilità il giudice d’appello, per di-
fetto di gravame specifico.

P.Q.M.
La Corte Suprema

Sulle conformi richieste del PG;
V. gli art. 1 e segg. DPR 4/6/1966 n. 332; 151 CP; 152, 524, 537, 539 n. 1 CPP;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato, contestato come alla lettera

a gli imputati Affaticati Nino, Rastelli Giorgio e Barezzi Silvano, per essere tale reato rimasto estin-
to per amnistia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 27 maggio 1967.

F.to IANIRI MARIO D’OTTAVI ALFREDO BARBONI VINCENZO PALMAS ENRICO

PERETTI DOMENICO FOLINO FELICE FACCINI GIUSEPPE

451

La motivazione della sentenza impugnata appare, anche sul punto, corretta e immune da fonda-
te censure; essendo stata posta in esatto rilievo la diversa obiettività giuridica, e finalità, dei due rea-
ti concorrenti, riferibili alla diversa configurazione in fatto delle due contestazioni. Esclusa, per-
tanto, l’invocata possibilità di applicazione della norma dell’art. 152 cap. CPP, non resta che
dichiarare l’estensione del reato, previsto dalla legge speciale, in applicazione dell’amnistia di cui al
DP 4/6/1966 n. 332.
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Elenco di leggi, decreti e convenzioni concernenti 
in qualche modo la Fontina

DDL 15/10/1925 n. 2033 per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di so-
stanze alimentari di uso agrario e di prodotti agrari (in parte soppresso e modificato dall’art. 1 del
RDL 6/4/1933 n. 261).

RDL 17/5/1938 n. 1177 convertito in legge con modificazioni, con Legge 2/2/1939 n. 396 riguar-
dante «disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi».

Convenzione internazionale sull’uso dei nominativi di origine e delle denominazioni di origine e
tipiche dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1931. Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 16/7/1957.

DPR n. 1099 del 18/11/1953 sull’esecuzione della Convenzione Internazionale di Stresa sull’uso
dei nominativi di origine e della denominazione dei formaggi, ecc. Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26/2/1954.

Legge 10/4/1954 n. 125 sulla «Tutela della denominazione di origine e tipiche dei formaggi» G.U.
n. 99 del 30/4/1954.

Legge 5/1/1955 recante modificazioni all’art. 3 e 14 della Legge 10/4/1954 n. 125.
DPR 5/8/1955 n. 667 recante «norme regolamentari per 1’esecuzione della Legge 10/4/1954 n. 125

sulla tutela della denominazione di origine e tipiche dei formaggi» G.U. n. 186 del 13/8/1955.
DPR 30/10/1955 n. 1269 sul «Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione,

caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi» G.U. n. 295 del 22/12/1955.
DM 26/6/1957 sull’incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio Fontina.

G.U. n. 295 del 2/7/1957.
Legge 30/4/1962 n. 283 «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze ali-

mentari e delle bevande».
Accordo di Lisbona con riferimento a precedenti Convenzioni Internazionali sulla tutela delle de-

nominazioni di origine e tipiche dei formaggi G.U. n. 202 del 12/8/1967.
DPR 26/3/1980 n. 327 «Regolamento di esecuzione della legge 30/4/1962 n. 283 e successive mo-

dificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e
bevande».

DPR 18/5/1982 n. 322 «Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimenta-
ri destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché alla direttiva (CEE) n. 77-94 re-
lativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

DM (Ministero dei Trasporti) 28/2/1984  «Mezzi di trasporto in regime di temperatura controlla-
ta» (G.U. n. 71 del 12/3/1984).
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Copia anastatica dell’opuscolo riguardante l’Esposizione nazionale della Fontina e
delle Macchine per latteria svoltasi nel mese di settembre 1888 (per gentile concessio-
ne del signor Marino Ferré).
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