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Unione Italiana di Diritto Vitivinicolo
Enoteca Grinzane Cavour

Convegno Sostenibilità o Sostemibilita’ 
nel settore vitivinicolo, nell’era Covid e sanzioni

Saluti introduttivi
Roberto Bodrito, Presidente Enoteca Cavour

Enrico Gennaro, Presidente Accademia di Agricoltura
Stefano Dindo, Presidente UGIVI

Introduce Oreste Calliano



Plurivalenza della Sostenibilità
Titolo e’ ossimoro: errore del computer o scelta?

Sost. come:- Dovere- compliance Transiz. Ecologica

-Opportunità Investim. in marketing sociale,riorg. az.

-Timori: Brand washing, costi non finanziati,

Fare chiarezza sulle varie sfaccettature della S.: ESG 
Environment-Ambiente, Transiz. Ecologica 30°. Praga

Social- Lavoro senza sfuttam. Inclusione, 

 ricadute aziendali
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Modelli di allocazione del 
rischio da prodotto difettoso

Immissione nel mercato di prodotti di massa pericolosi 
Rapporti contr.  Produttore -- Distributore -- Consumatore
Rischio da prodotto difettoso allocato su:
• Consumatore
- Responsabilità contrattuale Vendita art.1494 cc, colpa
- Responsabilità extracontrattualeart.2043 cc, colpevolezza
• Impresa
- Responsabilità per colpa presunta
- Responsabilità  senza colpa,funz.compensativa,deterrente
• Distributore
- Respons.contrattuale Negligenza Devoir de securité
• Società
- Fondo di solidarietà per vittime 
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Product Safety in US
• US 1919 Mac Pherson v.Buick auto ruote difettose
-  resp.diretta del produttore (privity of contract)
-  resp.senza colpa (strict liability)
- resp.dell’assemblatore
Strict Liability 
L’impresa risponde senza colpa (respons.oggettiva)
• Teoria del rischio d’impresa
• Teoria del proper subject su cui allocare il rischio 

Pareto efficiency
• Teoria del best decider – Controllo della produzione 

e gestione del rischio (avoid,transfert,retain)
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Product Liability in Common Law

• UK 1926 HL Donogue v.Stevenson ginger  ale
- Resp.verso il bystander,chiunque sia danneggiato
• US 1960 Henningsen v.Bloomfield Motor Co.
Clausole di esclusione della resp.per il produttore
Sanctity of Contract Il giudice non può modificare il c.
- Resp.per garanzia implicita di merchantability  prod.

• US 1965 Caso Chevrolet Corvair  Design Defect
    Ralph Nader “Unsafe at any speed”  NHTC 
- Resp. per difetto di progettazione .Ritiro dal mercato
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Nuove tendenze della P.L. in US
• Difetto di progettazione,di produzione,di informazioni al C.
• Resp.oltre al Prod.: componentista,distributore,importatore
• Market share Liability dei vari Prod. (Tobacco affairs)
• Resp.per uso non corretto del prodotto Ghetto Consumer 
Casi spumante,biro,pistola giocattolo,caffè,tosaerba,camion
Esplosione della PL in US dovuta a:
-Ruolo degli avvocati (contingent fees e class actions)
-Ruolo delle giurie (punitive damages)
-Concentrazione del mercato, innovazione e concorrenza int.

Critiche negli a.’90 e nuovi approcci –statalizzazione regole 
• Difettosità statistica . Prodotti farmaceutici 
• The tobacco affaires e resp.verso Stati per spese mediche
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Responsabilità del produttore in Civil law

• I 1964 Schettini c.Saiwa

 - resp.del produttore per colpa presunta.

      Inversione onere prova

• D 1968 Peste dei polli

 - resp.per colpa presunta a tutela del c.soggetto debole

• F Grand Brasserie

 - action indirecte,cons.--distributore-- produttore 

-  devoir de garde et de securité ,resp.ogg. distributore 
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Necessità di una armonizzazione europea

• Mercato unico con libera circolazione di beni in base 
al principio di  mutuo riconoscimento  difformità di 
regolam.porta a squilibri interni

• Disparità di trattamento tra cittadini europei         
• Freno agli acquisti transfrontalieri,inferiori al 5%
  Dir.CEE 85/374 scelta modello strict liability
Dir. dettagliata con sole tre opzioni per Stati membri

-prodotti agricoli
-rischio da sviluppo
-tetto alla responsabilità
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Esperienza giurisprudenziale italiana
In Italia a 15anni dal dpr224/88 pochi casi di resp.prod
• Randino c. Biotta Ap.Roma 30/6/92
Tappo succo di frutta esploso.Non obbligo distributore di 
controllare il prodotto
• Scorfani c. Fincromos,Cass.8069/93 Farmaci emoderivati 
difettosi art.2050 ccNon prova liberatoria uso norme tecniche
• Braghini c. S.Bartolomeo Cass.10274/95Uso improprio 

altalena da parte di bambino, ma prevedibile
• Stalteri c. Monopoli Stato T.Roma 4/4/96 Produz. sigarette 

non è attività pericolosa. Danni da consumo non risarcibili
• Intrachem It. c. Dini Cass.9666/97Etichetta prod. chimici 

agricoli incompleta Resp. importatore-distributore
• Mei c. S.Pellegrino T.Roma 17/3/98 Scoppio bottiglia. No 

danno morale
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Rimedi amm.vi.,penali e civilistici 

Cause del ritardo del contenzioso in Italia
• Pardolesi:manca cultura di mercato.Normativa inutile
• Alpa:mancava legittimazione processuale ass.consumatori
• Calliano:uso norme preventive o inibitorie penali,sequestro
Casi Procura torinese (Proc.Guariniello):
-Acqua minerale Sparea 200mila bott.Perdita immagine
-Moulinex,comportamento reticente impresa,casi in F
-Cremagliera To-Superga collaudo irregolare 
Il rimedio preventivo penale crea enormi danni al produttore
 (prodotti,marchio,immagine,reput.)e enfatizza la deterrence  
Rapporti rimedi amm.vi /penali/civilistici
Ex post- Respons. prod.,risarcimento, regole non prevedibili
Ex ante -Standard di produz.,controlli ,az.inibitorie generali
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Sistema unitario di sicurezza e non 
difettosità dei prodotti

Prodotto non difettoso art.5 dpr.224/88
Prod.che non offre la sicurezza che il cons.può legitti-
mamente attendersi tenuto conto di:
• Modo di presentazione prod.,istruzioni,avvertenze
• Uso ragionevole prod.e comport.cons.prevedibili
• Tempo in cui il prod.è stato messo in circolazione
Prodotto sicuro art.2 dl.115/95 Prod. che presenta: 
•  alcun rischio o rischi minimi compatibili 
• con  uso normale o ragionevolmente prevedibile
• considerati accettabili dal consum.
• livello elevato di  tutela salute e sicurezza 
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Criterio della ragionevole prevedibilità Tutela impresa

 Non respons. se uso anomalo,imprevedibile,
Criterio della accettabilità del rischio tutela il cons.
Rischio conosciuto,valutato,accettato da cons.medio
Analisi Costi-benefici per l’impresa e per il consum.
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Impr. Cprog.+Cprod.+Cprev.+Cinf.+C.gen . > ROI
Cons. C.prod.+ C.inf.+C.prev.+C.ricerca < ROI
Stategie  legislative/giurisprud.Incentivare investim.in
• progettazione. Farmaci,giocattoli
• produzione. Prod. industriali,alimentari
• prevenzione. Giocattoli,prod.pericolosi
• informaz.Rischi ineliminabili.Prod.chimici
• uso improprio.Sanz. cons.negligente Cons.medio
• uso corretto. Avvertenze,Campagna formazione
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