
 
 

 
Esportare i prodotti agroalimentari made in Italy 

Rischi, criticità, coperture assicurative 
 

Avv. Claudio Perrella  
 

c.perrella@lslex.com  



Specificità nell’export di prodotti alimentari e beni deperibili 

 

 Criticità legate al trasporto ed alla movimentazione dovute alla 

vulnerabilità/deperibilità  del prodotto 

 Accertamento tempestivo ed in contraddittorio di eventuali vizi e 

difformità qualitative 

 Forti divergenze rispetto alla legge italiana  nella normativa di 

alcuni ordinamenti in materia di risoluzione, denunzia del vizio 

  



Rischi legati all’export di prodotti agroalimentari 

 

Prodotti destinati ad essere inseriti nel ciclo produttivo di beni di 

largo consumo  

Prodotti rivolti alla grande distribuzione e destinati ad una pluralità 

di consumatori 

Trovano applicazione in modo imperativo le disposizioni vigenti nel 

paese di destinazione finale in materia di tutela del consumatore: 

quadro più omogeneo in ambito comunitario, paesi tradizionalmente 

critici quali gli USA ed altri sistemi di common law (ma vedi 

recentemente anche le riforme introdotte in Cina per la tutela del 

consumatore)  

Poteri di controllo e di intervento ad opera delle autorità di vigilanza 

nazionali  
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Negli Stati Uniti il Food Safety and Modernization Act (FSMA) ha 

attribuito alla Food and Drug Administration (FDA) ampi poteri di 

intervento per disporre il ritiro dal mercato di prodotti ritenuti 

potenzialmente lesivi 

Spesso l’intervento delle autorità nazionali avviene a seguito di 

un’indagine sommaria ed implica costi rilevanti in assenza di un 

concreto rischio di danni ai consumatori (fear of loss)  

Necessità di una copertura specifica e tailor-made che tenga conto 

delle peculiarità del prodotto, dei rischi di 

alterazione/contaminazione cui è esposto, dei rischi di danno al 

prodotto finito e/o al consumatore, delle obbligazioni assunte 

dall’assicurato   

 

  



 

 

Copertura dei rischi legati all’export di prodotti alimentari 
tradizionalmente offerta con polizze RC prodotti.  

  L’operatività della garanzia presuppone: 

 Che la fattispecie riguardi i prodotti descritti in polizza; 

 Che il prodotto sia stato fabbricato, venduto o distribuito 
dall’assicurato; 

 La sussistenza di un difetto del prodotto; 

 Che il danno consista in morte, lesione personale, distruzione o 
deterioramento di cose diverse del prodotto difettoso; non viene 
assicurato il prodotto in sé  stesso  

     «Your Products-Your Work Exclusion»  nella prassi assicurativa USA e     
UK  

 

 

Delimitazione del rischio assicurato 
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   Accidental defect/accidental contamination 

Malicious tampering/product extortion   

   Costi ed interventi di recall  

   Difetto di copertura in assenza di lesioni o rischi di 
lesioni/danni a persone o a beni   

   Pollution exclusion (in alcuni casi negli USA  le 
Corti hanno ritenuto che una contaminazione da 

listeria rientrasse nella pollution exclusion che 
includeva nella definizione anche «bacteria» 
respingendo la tesi  dell’assicurata  che aveva 

sostenuto che l’esclusione si applicava  a 
contaminanti di natura industriale  o inorganica)  

 
Esclusioni o estensioni di copertura  
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7.3.  In case of detection of defects on 

quality and/or marking of Goods, claims 

to the quantity of the Goods the BUYER 

has the right to make claims and demand 

the compensation from the SELLER in 

the amount of losses of the BUYER. 

 Each of the Party shall provide another 

party with the official answer within 7 

(seven) days. 

  

 In case of validity of claims of the 

BUYER, the SELLER should realize the 

compensation to the BUYER within 30 

(thirty) days from the moment of 

receiving of the official claim. 

  

 

 

 

 

 

7.3. В случае обнаружения недостатков 

Товара по качеству и/или маркировке, 

претензий по количеству Товара 

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право заявить 

претензии и требовать от ПРОДАВЦА 

компенсации, в размере понесенного 

ПОКУПАТЕЛЕМ ущерба. 

 Каждая из Сторон обязана предоставить 

официальный ответ другой Стороне в 

течение 7 (семи) дней. 

 ПРОДАВЕЦ, в случае обоснованности 

претензий ПОКУПАТЕЛЯ, обязан в 

течение 30 (тридцати) дней со дня 

получения официальной претензии 

осуществить компенсацию 

ПОКУПАТЕЛЮ. 

 
Rischi  contrattuali non assicurabili  
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Filings by Category 

                                                                                                                                                               

Proverbiale litigiosità e rischio di class action negli USA  
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  Is That Empty Air in Your Chip Bag a 
Scam? Maybe, but Not in Court. 
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MATTHEW FERMIN, et al., Plaintiffs, -against- PFIZER INC., Defendant.  

 

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK 2016  
October 18, 2016,  

 

The suggestion …. does not pass the proverbial laugh test.  

Plaintiffs' claims amount to "non-actionable puffery," and are unreasonable as a 
matter of law. See Haskell v. Time, Inc., 857 F. Supp. 1392, 1396 (E.D. Cal. 1994); L--7 
Designs, Inc., 647 F.3d at 430.  

 

Judge OKs Revised $12M Deal In Starkist Underfilled Tuna Suit 

Los Angeles (September 29, 2016) A California federal judge on Thursday 

signed off on a $12 million deal resolving a class action accusing Starkist Co. 

of stiffing tuna buyers with underfilled cans 
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 Lactalis to withdraw 12m boxes of baby milk in salmonella scandal 

Emmanuel Besnier, chief executive of French dairy giant, says all 

products from contaminated factory will be recalled 

 

The head of a French dairy giant at the centre of an international salmonella scandal 

has promised to withdraw 12m boxes of powdered baby milk from the supermarket 

shelves of 83 countries. 

  

“We must take account the scale of this operation: more than 12 million boxes are 

affected,” he said on Sunday. “They know that everything has to be removed from 

the shelves.” 

  

  

  

Rischio recall  



13 

  

 

 Disposta dalle autorità locali di vigilanza 

 

 Disposta  autonomamente dalla parte che interviene in prevenzione  

  

 Imposta dalla controparte contrattuale  

 

 Pattuita per effetto di impegni contrattuali 

 

Sono tutte coperte per effetto della estensione?   

 

  

  

 
Diverse tipologie di recall  
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9. Product Recall 

9.1. If any governmental or regulatory authority with jurisdiction over 
the Products and/or the Final Products requests either Party to recall 
any of the Products and/or the Final Products, or if Customer 
determines that it wishes to conduct a retrieval of the Final Products, to 
preserve its reputation, ensure the safety of consumers or avoid 
possible regulatory action (collectively, a "Recall"), such Party shall 
immediately give notice to the other Party of such requirement and 
review with the other Party the proposed manner in which the Recall 
will be put into effect.  In any case it is understood that such Party is 
entitled to carry out the Recall, also in the event that Parties don’t reach 
an agreement.  

 

 
Contratto di fornitura di farina  in USA 
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9.3. If a Recall is due to (i) any inaccuracy in, or breach or 
nonperformance of, any of the representations, warranties, covenants, 
agreements or guaranties made by Supplier pursuant to the Purchase 
Contract, including this Framework Agreement; (ii) any negligence or 
willful misconduct by Supplier; (iii) the presence in the Products of 
unknown or foreign substances or hazardous substances even if not 
previously known as such, and even in case of co-responsibility on the 
part of Customer, then Supplier shall be solely and entirely liable for, and 
entirely and solely bear, all costs and expenses incurred in connection 
with such Recall and shall indemnify Customer and keep him harmless, 
and compensate it of any and all suffered damages, including, but not 
limited to, direct, indirect, consequential damages. 
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 8. RECALL: XXXX has the sole right, in its discretion, to initiate and direct 
the content and scope of a recall, market withdrawal, stock recovery, product 

correction, or advisory safety communication (any one or more referred to as 

a "Recall Action") regarding the Goods and any product incorporating the 

Goods. At XXX ’s option, XXX may direct Seller to, and upon such direction 

Seller shall, conduct such Recall Action. XXX shall determine, in its 

discretion, the manner, text, and timing of any publicity to be given such 

matters. If a Recall Action is initiated or directed by XXX, Seller shall fully 

cooperate and take all such steps as are reasonably requested to implement 
the Recall Action in a timely and complete manner. Any and all action taken 
in connection with a Recall Action shall be in accordance with EU and 
national policies and other laws. In addition to any other remedy under law 
or provided in this Order, Seller shall bear the costs associated with: (a) any 

Recall Action which results from the Goods, or Seller’s actions or inactions; 

or (b) Goods that do not comply with the Warranties or this Order. 
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• Sono assicurate unicamente le seguenti spese 

 

•a) Di informazione ai distributori o ai consumatori sulla necessità di 
ritirare il prodotto.  

•b) Di trasporto del prodotto dall'utilizzatore all'Assicurato o a persone 
dallo stesso incaricate, quali commercianti, grossisti, officine, laboratori, 
presso cui accertare il difetto del prodotto, distruggere o cambiare il 
prodotto.  

•c) Di trasporto per la restituzione al destinatario del prodotto riparato o 
sostituito.  

•d) le spese di viaggio di dipendenti o terzi incaricati dall'Assicurato per 
recarsi presso il terzo per la verifica del difetto, la distruzione o la 
sostituzione del prodotto.  

Copertura RC prodotti base senza estensioni    
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ESCLUSIONI   

La presente estensione di garanzia non copre:  

  il controvalore del prodotto e le spese per revisionare o modificare i prodotti 
onde renderli idonei all’uso al quale sono destinati  

  le spese per smontare e montare i prodotti;  

  le spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati in 
violazione di specifiche regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica;  

  i danni immateriali conseguenti al ritiro come per es. le spese sostenute per 
riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela o della rete di 
distribuzione quali campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite 
promozionali, i costi per interruzioni di attività, i costi per la non osservanza 
di termini di fornitura ecc.; i danni all’immagine o relativi al recupero di quote 
di mercato  

  multe, ammende, penalita’ in genere  
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Ritiro prodotti dell’Assicurato  

Richiamate tutte le condizioni generali e particolari di polizza e ferme le 
esclusioni di cui alla sezione Responsabilita’ Civile Prodotti, a parziale deroga del 
precedente Art. xxxx, si conviene che la Societa’ si obbliga a rimborsare le spese 
sostenute dall’Assicurato per ritirare i prodotti descritti in polizza, dopo la loro 
messa in circolazione, qualora il ritiro si renda necessario per un difetto dei 
prodotti imputabile all’Assicurato che abbia determinato il verificarsi di almeno 
una delle seguenti condizioni:  

a) tali prodotti abbiano causato danni a terzi consistenti in danni a Cose o a 
persone;  

b) le Autorità Pubbliche ne abbiano ordinato il ritiro per la pericolosità per la 
salute o sicurezza dei consumatori;  

c) vi sia la accertata possibilità che possano causare un danno a terzi consistente 
in danni a Cose o persone.  
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Ritiro prodotti di terzi (non automotive)  

 

Richiamate tutte le condizioni generali e particolari di polizza e ferme le 
esclusioni di cui alla sezione Responsabilita’ Civile Prodotti, a parziale deroga del 
precedente Art. 6, lettera b), si conviene che la Societa’ si obbliga a tenere 
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) 
per le spese sostenute da terzi per ritirare i prodotti di terzi di cui quelli descritti 
in polizza siano entrati a fare parte quali componenti, dopo la loro messa in 
circolazione, qualora il ritiro si renda necessario per un difetto dei prodotti 
imputabile all’Assicurato che abbia determinato il verificatsi di almeno una delle 
seguenti condizioni ….. 

 

Sono assicurate unicamente le seguenti spese: ….  
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Tampering  
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Global Process Systems Inc. c. Syrijat Takaful 
Malaysia BHD  “the Cendor Mopu” [2011] 

  


