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E venne “il giorno delle sanzioni” anche per le infrazioni alle regole sull’etichettatura previste 

dal reg. (UE) n. 1169/2011.

Piano piano, con calma e ponderazione, passo dopo passo, circolare dopo circolare, finalmen-

te il legislatore italiano si è rassegnato a emanare l’attesa normativa sanzionatoria ad hoc per 

chi viola le regole sull’etichettatura stabilite dalle norme comunitarie entrate in vigore nel 

2011, ma applicabili in gran parte solo dal 13 dicembre 2014.

Lo ha fatto con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 32 dell’8 febbraio 2018 e con l’entrata in vigore dal 9 maggio 2018.

Inoltre con lo stesso decreto legislativo si è disposto anche il ritorno dell’indicazione “lotto di 

produzione” tra quelle obbligatorie di etichettatura, così dando attuazione alla direttiva UE 

2011/91 relativa appunto alle “diciture o marche che consentono di identificare la partita alla 

quale appartiene una derrata alimentare”. 

1. Premessa
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Per la migliore comprensione dell’intero decreto reputiamo opportuno iniziare dall’esame delle 

sue norme di apertura con i “principi generali” (Titolo I) e delle “disposizioni finali” (Titolo IV). 

Il Titolo I del decreto si apre con le norme che, sotto la voce “Principi generali”, delimitano il 

“campo di applicazione” del decreto medesimo.

In particolare:

__  l’articolo 1 individua l’oggetto principale del decreto nelle sanzioni per le violazioni del re-

golamento UE 1169/2011 (paragrafo 1), ma anche nella reintroduzione del “lotto di produzione” 

tra gli obblighi di etichettatura (paragrafo 2) nei seguenti termini:

“Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di 

cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 

2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denomi-

nato “regolamento”

2. Il presente decreto reca, altresì, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presen-

tazione e pubblicità degli alimenti sai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169/2011 

del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di infor-

mazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di 

identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché la disciplina 

sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni”.

L’articolo 2 fornisce poi le “definizioni” relative alle norme del decreto legislativo in esame e lo 

fa nei seguenti termini:

2. Principi generali 
(TITOLO I) e disposizioni 

finali (TITOLO IV)
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“Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell’attuazione del presen-

te decreto si applicano le defini-

zioni di cui all’articolo 2 del rego-

lamento e, inoltre, si intende per 

«soggetto responsabile», l’opera-

tore del settore alimentare di cui 

all’articolo 8, paragrafo 1, del re-

golamento, con il cui nome o con 

la cui ragione sociale è commer-

cializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente 

sede nel territorio dell’Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l’operato-

re del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio 

depositato o registrato.“ 

A questo punto appare opportuno, proprio per delimitare adeguatamente il campo di ap-

plicazione del nuovo decreto “sanzionatorio”, esaminare subito le disposizioni finali di cui al 

Titolo IV del decreto. Ovvero:

A) L’articolo 25 contenente la cd. “Clausola di mutuo riconoscimento” e così formulato:

“Art. 25. Clausola di mutuo riconoscimento 

1. Fatta salva l’applicazione della vigente normativa dell’Unione europea, le disposizioni di cui 

al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati 

o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato 

membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo 

sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento “.

La norma dunque, senza particolari difficoltà interpretative, limita l’applicazione delle disposizioni 

di cui al Titolo III, ovvero delle norme di adeguamento della normativa italiana a quella UE in tema 

di etichettatura, ai soli prodotti fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano ovvero la esclude:

__  nel caso di prodotti fabbricati legalmente fuori dall’Italia e poi commercializzati sul mer-

cato italiano;

__  nel caso di alimenti fabbricati in Italia, ma destinati solo al mercato estero.

B) L’articolo 26 che individua nei seguenti termini l’autorità amministrativa competente per 

irrogare le sanzioni previste dal decreto legislativo in esame:

“Art. 26. Autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni

1. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei 

prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è desi-
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gnato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

previste dal presente decreto. 

2. Restano ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del merca-

to ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’ac-

certamento delle violazioni. 

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle 

informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione”.

L’autorità amministrativa, competente a istruire e definire – con la sanzione o con l’archivia-

zione – il procedimento per gli illeciti amministrativi di cui al decreto in esame, viene dunque 

individuata nel Dipartimento dell’ICQRF (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della 

Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) ovvero l’Ufficio Centrale del ministero per le Po-

litiche agricole cui fanno capo gli ispettorati periferici ovverossia le strutture che procedono allo 

svolgimento dei compiti di ispezione e controllo sul territorio presso le aziende agroalimentari.

Attività, questa, che si svolge naturalmente secondo le direttive (circolari, note di servizio e 

provvedimenti interni simili) del suddetto Dipartimento Centrale e quindi di quella (stessa) 

autorità che sarà poi chiamata a verificare, su ricorso dell’OSA, la fondatezza o meno delle 

contestazioni sollevate dagli… ispettorati periferici.

A questo punto però si manifesta, a nostro fermo convincimento, un palese problema di 

“mancanza di terzietà” da parte dell’autorità sanzionatrice – ovvero da parte appunto del Di-

partimento centrale dell’ICQRF – rispetto al personale di controllo scopritore degli stessi illeciti 

ovvero da parte dei suoi ispettorati periferici, avendo costoro verosimilmente operato secondo 

le direttive loro impartite proprio da quel Dipartimento.

C) L’articolo 27 successivo in realtà fornisce (paragrafo 1) semplicemente la conferma per cui 

le procedure di accertamento prima e le sanzioni poi per gli illeciti amministrativi previsti dal 

decreto in esame vengono disciplinate dalla vigente normativa generale per gli illeciti ammi-

nistrativi cioè dalla legge n. 689/1981:

“Art. 27. Procedure per le irrogazioni delle sanzioni 

1. Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal 

presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente arti-

colo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689”

Lo stesso articolo prosegue nei seguenti termini:

2. “Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 

1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 116. 
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3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla 

raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino 

a un terzo. 

4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture a orga-

nizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di 

alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni 

relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare 

allergie o intolleranze. 

5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all’immissione sul mer-

cato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non 

conformi a quanto previsto dal presente decreto.”

Si tratta dunque di quattro disposizioni – quelle di cui ai paragrafi dal 2 al 5 – che introducono 

esenzioni o forti riduzioni delle sanzioni rispetto a realtà meritevoli di particolare apprezza-

mento sociale, ovvero:

__  la facoltà (par. 2), prevista dalla legge n. 116 del 2014, secondo cui le infrazioni sanabili possono 

essere eliminate anche con una semplice diffida con ottemperanza da parte dell’interessato e 

con l’eliminazione di ogni profilo di dannosità o pericolosità della sostanza alimentare (comma 

3 dell’art. 1 della legge n. 116/2014); nonchè la previsione, per gli illeciti amministrativi in materia 

agroalimentare, di una riduzione del 30% della sanzione edittale qualora il pagamento venga 

eseguito entro 5 giorni dalla contestazione (comma 4 dell’art. 1 della legge n. 116/2014) 

__  la riduzione fino a un terzo delle sanzioni quando l’infrazione sia stata commessa da una 

“microimpresa” (par. 3);

__  l’esonero da sanzione nel caso di cessione di alimenti con etichettatura irregolare, ma non 

incidente sulla salute del consumatore, a favore di organizzazioni umanitarie (par. 4);

__  l’esonero da sanzioni nel caso in cui le “non conformità” dell’etichettatura siano state retti-

ficate prima dell’immissione della confezione alimentare sul mercato. 

D) L’articolo 28, con le sue “disposizioni transitorie”, così legittima l’esaurimento delle scorte di 

alimenti etichettati in difformità dalle nuove indicazioni introdotte dal decreto in esame, ma 

che siano stati o già immessi sul mercato o quantomeno già etichettati, sebbene non ancora 

immessi sul mercato, alla data di entrata in vigore del decreto sanzionatorio:

“Art. 28. Disposizioni transitorie 

1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del 

presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all’esau-

rimento delle scorte.”

Naturalmente nel caso dei prodotti solo “etichettati”, ma non ancora commercializzati, prima 
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della data di entrata in vigore (9 maggio 2018) del decreto sanzionatorio in esame, sarà determi-

nante realizzare da parte dell’azienda alimentare una documentazione interna tale da compro-

vare agli organi di controllo la data di effettiva etichettatura in modo rigoroso e incontrovertibile. 

E) Nessuna particolare osservazione richiede l’articolo 29 così formulato:

“Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interes-

sate all’attuazione delle disposizioni 

di cui al presente decreto, provvedono 

nell’ambito delle risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente e comunque senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica”.

F) Importante invece è l’articolo 30, con 

l’elenco delle norme preesistenti abro-

gate espressamente, così da poter ridise-

gnare con chiarezza lo scenario normativo in tema di etichettatura degli alimenti:

“Art. 30. Abrogazioni

1. È abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 

17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, 

deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto. I 

richiami all’articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, contenuti nelle vigenti 

disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto. 

1. Sono altresì abrogati: 

a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;

b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. 

3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169 sono soppressi: 

a) l’articolo 5, comma 3, ultimo periodo; 

b) l’articolo 6, comma 1, lettera a) limitatamente alle parole: “, con data di riferimento di 180 

giorni dal confezionamento”; 

c) l’articolo 6, comma 1, lettera b) limitatamente alle parole: “, con data di riferimento di 90 

giorni dal confezionamento”.

 Esplicitando sinteticamente le disposizioni appena riportate ricordiamo che:

__  il decreto l.vo n. 77/1993 riguarda la disciplina dell’“etichettatura nutrizionale”, ormai sop-

piantata appunto dalle disposizioni del regolamento UE 1169/2011;
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__  la legge n. 169/1989 riguarda invece l’etichettatura del “latte alimentare” nelle sue varie tipologie.

Di questa legge “speciale”, va puntualizzato, in pratica sono state abrogate le disposizioni che 

stabilivano ex lege ovvero in modo vincolante per legge:

a) la “data di scadenza” per il “latte pastorizzato” (art. 5, comma 3);

b) e il “termine minimo di conservazione” 

__  per il “latte sterilizzato” (art. 6, comma 1, lett. a) e

__  per il “latte UHT a lunga conservazione” (art. 6, comma 1, lett. b).

In pratica per queste tipologie di latte ora vige il principio generale della libera e responsabile 

determinazione da parte dell’OSA/produttore nello stabilire la data di scadenza e/o il termine 

minimo di conservazione da lui stesso calcolati e reputati più congrui alla luce di una serie di 

fattori (quali: la qualità igienica della materia prima, le tecniche di lavorazione, il tipo e le me-

todologie di preimballaggio e così via).

Per quanto riguarda invece le altre due tipologie di latte alimentare disciplinate dalla legge n. 

169/1989 in sede di articolo 4 – il “latte fresco pastorizzato” e il “latte fresco pastorizzato di alta 

qualità” – dovrebbero reputarsi ancora operanti le disposizioni (art. 1) della legge n. 204/2004 

secondo cui la “data di scadenza” viene “determinata nel sesto giorno successivo a quello del 

trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore”.

Sennonché potrebbe nascere il dubbio sulla persistenza in vigore dell’art. 1 della suddetta 

legge 204/2004 dal momento che non risulta che le sue disposizioni siano state notificate alla 

Commissione UE quali norme speciali nazionali, così come previsto dalla disciplina generale 

di etichettatura di cui al reg. UE 1169/2011.

È anche vero però, almeno secondo l’interpretazione di chi scrive, che l’aver lasciato in vigore 

le disposizioni di cui all’art. 4 della legge n. 169/1989 e quindi le categorie giuridico/merceolo-

giche delle due suddette tipologie di latte pastorizzato comporta anche la necessaria vigenza 

delle norme a esse collegate riguardanti la durabilità dell’alimento e quindi l’art. 1 della legge 

n. 204/2004. 

G) L’articolo 31 infine così segna il momento di entrata in vigore delle nuove norme:

“Art. 31. Entrata in vigore 

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”: in pratica il decreto in 

esame si applica dalla data del 9 maggio 2018 dal momento che la sua pubblicazione è 

avvenuta nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 32 del giorno 8 febbraio 2018.
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3.1 Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti (CAPO I)

Il Capo I del Titolo II con gli articoli dal 3 al 5 detta le norme sanzionatrici per le violazioni degli 

articoli 7 ed 8 del regolamento UE 1169/2011; in particolare:

A) “Art. 3. Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato e a esclusione delle fattispecie specificamente sanziona-

te dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all’ar-

ticolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d’informazione comporta per l’operatore del 

settore alimentare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento 

di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro”.

 Rinviamo alla fine del presente paragrafo i nostri rilievi critici sulla cd. “clausola di riserva 

penale” (“salvo che il fatto costituisca reato”), qui ci limitiamo a precisare che, considerato il 

contenuto dell’articolo 7 del regolamento UE 1169/2011, la violazione delle “pratiche leali” di 

informazione del consumatore potrebbero portare a ipotizzare:

__  il delitto di “frode in commercio” (art. 515 del Codice penale) nel caso di indicazioni “false” ;

__  il delitto di “diciture (segni o marchi) mendaci” (articolo 517 del codice penale) nel caso 

di indicazioni “ingannevoli”. 

B) “Art. 4. Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare 

di cui all’articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare diverso dal soggetto 

responsabile, che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regola-

mento, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso 

in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli 

alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla san-

zione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

3. Le disposizioni 
sanzionatorie (TITOLO II)  
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2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che modifica le infor-

mazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in

 violazione dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni 

sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che 

riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto responsabile che viola le disposizioni relative 

alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 8, paragrafo 7, primo comma, 

del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica per le violazioni 

delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel 

caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano 

state riportate solo sul documento commerciale”.

Come è agevole osservare l’articolo 4 raccoglie una molteplicità di condotte irregolari da par-

te dell’OSA che, ai sensi dell’articolo 8 del 

regolamento UE n. 1169/2011, assume la re-

sponsabilità dell’etichettatura e, più in ge-

nerale, della corretta informazione che deve 

accompagnare un prodotto alimentare al 

momento della sua immissione nel circuito 

commerciale.

Anche questa volta ognuna delle quattro 

fattispecie di illecito amministrativo è pre-

ceduta dal cd. “clausola di riserva pena-

le” e pertanto ci richiamiamo al riguardo a 

quanto già sopra illustrato per l’articolo 3 e a 

quanto verrà illustrato nel capitolo finale. Na-

turalmente ciò vale per le fattispecie, come 

quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, nelle quali è 

più agevole ipotizzare, almeno astrattamen-

te, una prevalente ipotesi di reato.
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3.2 Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti 

preimballati e delle relative modalità di espressione (CAPO II)

L’articolo 5 prevede tre fattispecie di illeciti amministrativi per violazioni all’articolo 9 del rego-

lamento UE 1169/2011 ovvero per le “indicazioni obbligatorie”: 

“Art. 5. Violazione degli obblighi relativi all’apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui 

all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’allegato III del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di 

cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle

 sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal 

regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministra-

tiva pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione 

non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste 

dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 prima dell’accertamento della violazione 

da parte dell’autorità di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indica-

zioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del 

comma 1, e di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all’allegato III, del regolamento, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della 

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 

euro. La mancata apposizione dell’indicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), 

comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al 

periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di 

impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell’alimento.

3. L’indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezio-

natore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsa-

bile, quale specifica violazione dell’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del 

regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione 

amministrativa di cui al comma 2”.

Al riguardo osserviamo rapidamente:

a) Nella condotta di cui al paragrafo 1 (commercializzazione di alimenti privi delle indicazioni di 

allergene o di intolleranze) è agevole ipotizzare il delitto di cui all’art. 444 del codice penale 

(“immissione in commercio di alimenti pericolosi per la salute pubblica” del quale, ai sensi 

dell’art. 452 dello stesso codice, è punibile anche la versione “colposa” ovvero non intenzio-

nale, ma generata da “colpa professionale” dell’OSA e quindi appare altamente improbabile 

che, almeno inizialmente, si possa evitare la contestazione del suddetto reato, quantomeno 
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nella sua versione colposa, e neppure si può ritenere operante, come causa di non punibilità 

dell’illecito penale, la “scriminante” invece prevista espressamente dalla norma in esame per 

l’illecito amministrativo in questione nel caso in cui l’OSA abbia provveduto ad avviare le pro-

cedure di ritiro/richiamo di cui all’art. 19 del regolamento CE 178/2002;

b) osservazioni analoghe, riteniamo, devono essere sollevate anche in relazione a due delle tre 

fattispecie di illecito riportate sub paragrafo 2 in quanto, sia pure con una previsione di danno 

alla salute presumibilmente meno grave stante l’entità decisamente inferiore prevista per la 

sanzione amministrativa, ugualmente si tratta di due tipi di infrazione alle norme regolamen-

tari comunque incidenti, almeno potenzialmente, sulla salute del consumatore, in quanto:

__  una prima ipotesi riguarda la mancata presenza in etichetta delle cosiddette “indicazioni 

complementari” (riguardanti la presenza di: gas da imballaggio, edulcoranti, liquirizia, caffei-

na, fitosteroli o fitostenoli, la data di primo congelamento per prodotti carnei o ittici congelati);

__  una seconda ipotesi riguarda poi le “particolari condizioni di conservazione o di impiego” 

dell’alimento prescritte dall’art. 9, par. 1, punto g), del reg. UE 1169/2011. 

In questi due casi riteniamo che sarà prevedibile la contestazione di uno dei reati, già sopra 

ricordati, di cui agli articoli 444 e 452 del codice penale.

Contestazione penale che invece riteniamo di poter escludere, almeno in linea di principio, 

per le omissioni riguardanti tutte le altre indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 del suddetto 

regolamento UE.

c) Stessa sanzione amministrativa (da 3.000 a 24.000 euro) infine è prevista nel caso in cui la 

violazione riguardi l’obbligo di indicare l’OSA responsabile dell’etichettatura ai sensi dell’art. 

8 del regolamento UE 1169/2011 sostituendola con l’indicazione del diverso OSA produttore 

o confezionatore.

In tal caso però non ravvisiamo ipotesi di reato in linea di principio, salvo che particolari mo-

dalità di formulazione dell’etichetta non diano luogo a situazioni di “ingannevolezza” circa la 

provenienza del prodotto: in tal caso si potrà ipotizzare il, già ricordato, delitto di cui all’art. 517 

del codice penale.

 “Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e pre-

sentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 

13 e all’allegato IV del regolamento

1. La mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come 

prescritte all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di po-

sizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell’allegato IV del 

regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministra-

tiva pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro”.



Le sanzioni per le infrazioni sull’etichettatura

15

Le sanzioni per le infrazioni sull’etichettatura

Trattasi di una disposizione per la cui applicazione non ci è dato di riscontrare nessuna par-

ticolare difficoltà interpretativa, salvo la doverosa segnalazione che il mancato rispetto delle 

corrette modalità di formulazione e collocazione in etichetta per le indicazioni obbligatorie 

potrebbe, in particolari contesti di etichettatura, portare alla configurazione di indicazioni “in-

gannevoli” e quindi all’illecito amministrativo sanzionato dal precedente articolo 3 in relazione 

all’art. 7 del regolamento e, per questa via interpretativa, persino alla configurabilità di illeciti 

penali, invece direttamente non riconducibili all’art. 6 in esame in quanto il testo di quest’ulti-

mo non è accompagnato dalla “clausola di riserva penale”. 

“Art. 7. Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all’articolo 14 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a di-

stanza di cui all’articolo 14 del regolamento comporta l’applicazione al soggetto responsa-

bile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro 

a 16.000 euro”.

Ricordiamo che il fulcro dell’art. 14 del regolamento si risolve nell’obbligo di rendere disponi-

bili per l’acquirente a distanza le indicazioni obbligatorie “prima della conclusione dell’acqui-

sto” e comunque “al momento della consegna” degli alimenti.

Ragion per cui la “clausola di riserva penale”, con cui si apre anche questa norma sanzionato-

ria, potrebbe scattare in relazione a comportamenti del venditore che risultino “fraudolenti” e 

quindi in quanto tali puniti dal codice penale dai già ricordati articoli 515 e 517 e nei casi di vero 

e proprio “raggiro” ai sensi dell’art. 640 che configura il delitto di “truffa”.

3.3 Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie (CAPO III)

“Art. 8. Violazioni in materia di denominazione dell’alimento di cui all’articolo 17, all’articolo 18, 

paragrafo 2 e all’allegato VI del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell’alimento in violazione delle di-

sposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l’applicazione 

al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 

somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni for-

mali, essa comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento com-

porta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni 
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specifiche che la accompagnano di cui all’allegato VI del regolamento, fatte salve le dero-

ghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione ammini-

strativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che 

viola l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazio-

ne degli ingredienti”.

Di tale articolo va evidenziato che la cd. “clausola di riserva penale” è prevista solo per l’illecito 

amministrativo di cui al paragrafo 1 ovvero per il mancato rispetto dell’art. 17 del regolamento 

riguardo all’uso della “denominazione di vendita” corretta e da tale infrazione può scaturire 

un’informazione “falsa” o almeno “ingannevole” per il consumatore con conseguente possi-

bilità di configurare uno dei delitti (art. 515 - art. 517) previsti dal codice penale a tutela della 

buona fede dei consumatori.

“Art. 9. Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, e 

all’allegato VII del regolamento

1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle dispo-

sizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all’al-

legato VII del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni for-

mali, essa comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni relative all’indicazione e designazione degli ingredienti di 

cui all’allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applica-

zione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da 1.000 euro a 8.000 euro”.

Di quest’ampia disposizione con le previsioni sanzionatorie per il mancato rispetto delle nor-

me dettate dal regolamento UE 1169/2011 in tema di indicazioni sugli “ingredienti” va eviden-

ziato che siamo di fronte a uno dei rari, a dire il vero, casi in cui è stata omessa la cd. “clausola 

di riserva penale”, laddove proprio questa volta la tutela della buona fede del consumatore 

avrebbe a nostro giudizio meritato proprio la maggior salvaguardia della repressione penale. 

Infatti, almeno alcune infrazioni alle norme del regolamento in tema di “ingredienti” possono por-

tare a ingannare il consumatore o sull’effettivo “pregio mercantile” dell’alimento (per esempio con 

una scorretta elencazione degli ingredienti che suggerisca una più cospicua presenza dell’ingre-

diente di maggior pregio) o sulla sua “sicurezza” per la salute del consumatore con riferimenti im-

propri o suggestivi alle sue qualità salutistico/nutrizionali: per tali casi infatti il codice penale preve-
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de i delitti di cui all’articolo 515 (per la frode) e all’articolo 444 (per la messa in pericolo della salute).

La mancata previsione della “clausola di riserva penale” in questo caso parrebbe dunque far pre-

valere la contestazione del solo illecito amministrativo: sennonché la più recente formulazione 

del cosiddetto “principio di specialità” in sede di articolo 9 della legge n. 689/1981, aggiornata con 

il decreto l.vo n. 507/1999 (norme di attuazione della legge di depenalizzazione n. 205/1999), ha 

espressamente previsto una deroga a quel principio a favore dei reati di cui all’art. 5 della legge n. 

283/1962 e quindi, prima di concludere per l’applicazione della sanzione amministrativa, è dovero-

so procedere – anche per le infrazioni sull’etichettatura relative agli “ingredienti” qui esaminate – a 

una verifica di eventuale applicabilità delle sanzioni penali di cui al suddetto articolo 5.

In realtà nel caso in esame possiamo concludere che le infrazioni “ingannevoli” sulla qualità 

merceologica dell’alimento possono essere ricondotte all’ipotesi di reato di cui alla lettera a) 

del suddetto articolo 5, mentre quelle attinenti alla “sicurezza” potrebbero integrare a loro 

volta gli estremi del reato di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

Una via di “recupero penale”, questa, certamente non semplice da percorrere, ma che co-

munque potrà portare alla giusta salvaguardia dei rilevanti interessi sociali rappresentati dalla 

corretta informazione del consumatore e dalla salvaguardia della sua salute attraverso una 

consapevole informazione sulla composizione degli alimenti che si accinge a utilizzare.

“Art. 10. Violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’articolo 21 e 

all’allegato II del regolamento
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1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune sostanze o 

prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all’articolo 21 e all’allegato II 

del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000”.

Anche in questo caso, come per quello precedente relativo all’articolo 9, vale il rilievo della 

sorprendente assenza della “clausola di riserva penale” che in effetti bene si sarebbe attagliata 

alle possibili, prevedibili anzi, implicazioni che – sul piano della “sicurezza” e quindi della tutela 

della salute del consumatore – possono collegarsi al mancato rispetto delle norme dettate dal 

reg. UE 1169/2011 per fornire al pubblico e nel modo più adeguato indicazioni sulla presenza di 

allergeni in un prodotto alimentare.

Sennonché, come per i casi sopra illustrati in relazione alle infrazioni all’art. 9, anche per que-

ste infrazioni pure sanzionate amministrativamente – per le modalità di formulazione in eti-

chetta sulla presenza di allergeni – si potrà risalire all’ipotesi di reato di cui alla lettera d) ovvero 

a quella di sostanza alimentare “comunque nociva” per alcune categorie di consumatori, se 

non adeguatamente informati, prevista dall’art. 5 della legge n. 283/1962 e ciò attraverso la già 

ricordata deroga al “principio di specialità” (tra illecito penale e illecito amministrativo) intro-

dotta nel comma 3 dell’art. 9 della legge n. 689/1981.

Per tale via sarà dunque possibile recuperare una sanzione adeguata, quella penale appunto, 

per una categoria di infrazioni che possono incidere gravemente su un bene primario quale è 

quello della salute dei consumatori. 

“Art. 11. Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all’articolo 22 e 

all’allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all’arti-

colo 23 e all’allegato IX del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all’indicazione 

quantitativa degli ingredienti di cui all’articolo 22 ed all’allegato VIII del regolamento, non-

ché la violazione delle disposizioni relative all’indicazione della quantità netta di cui all’ar-

ticolo 23 ed all’allegato IX del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta 

l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del paga-

mento di una somma da euro 1.000 a euro 8.000”.

Anche questa volta, come è agevole notare, l’illecito amministrativo può essere contestato solo se 

non si ipotizza alcun reato: il che potrebbe ben accadere se la violazione delle indicate norme del 

regolamento (artt. 22 e 23 e allegati VIII e IX) possa creare condizioni di “ingannevolezza” in ordine 

al pregio merceologico dell’alimento in quanto vengano esaltati, per esempio, ingredienti la cui 

quantità effettiva non è tale da caratterizzare il prodotto (art. 22) o, peggio ancora, le modalità di 

formulazione della “quantità netta” (art. 23) siano tali da indurre in errore l’acquirente.
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In questi casi, ancora una volta, mentre l’indicazione di dati “falsi” è punita come delitto di 

“frode in commercio” dall’art. 515 del Codice penale, la semplice “ingannevolezza” dell’informa-

zione potrà riportarci al, non meno grave, delitto di cui all’art. 517 dello stesso Codice.

“Art. 12. Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di 

congelamento di cui all’articolo 24 e all’allegato X del regolamento

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 ed all’allegato X, paragrafo 1, del regola-

mento relative all’indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe 

ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrati-

va pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 8.000. 

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 ed all’allegato X, paragrafi 2 e 3 del 

regolamento, relative all’indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data 

di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non tra-

sformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto 

responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 

euro 2.000 ad euro 16.000. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai 

prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell’Unione 

europea, per le quali gli obblighi di cui all’allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengo-

no ottemperati riportando in etichetta l’espressione “surgelato il …”, in luogo dell’espres-

sione “congelato il …” prevista alla lettera a), non comportano l’applicazione delle sanzioni 

di cui al presente articolo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per 

la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’alle-

gato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 40.000”.

La norma, come si nota, prevede la “clausola di riserva penale” solo quando venga ceduto o 

anche soltanto esposto in vendita un alimento con “data di scadenza” superata.

Viceversa è prevista soltanto la sanzione amministrativa quando la violazione riguardi le “mo-

dalità” di formulazione del “termine minimo di conservazione” o della “data di scadenza” o di 

quella di “congelamento”.

In realtà il superamento della “data di scadenza”, proprio per come è concepita quest’ultima 

dall’art. 24 del regolamento UE n. 1169/2011 – ovvero con il collegamento a una “forte deperi-

bilità da un punto di vista microbiologico con pericolo immediato per la salute umana dopo 

un breve periodo da quel superamento” - porta necessariamente e immediatamente a ipotiz-

zare il delitto di “commercio di alimenti pericolosi per la salute pubblica” di cui all’art. 444 del 

Codice penale oppure, se il fatto avviene per colpa professionale dell’OSA, lo stesso delitto in 
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versione colposa, previsto e sanzionato dall’art. 452 del Codice.

“Art. 13. Violazioni in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza di cui 

all’articolo 26, e relativi atti di esecuzione, e all’allegato XI del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e mo-

dalità dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di cui all’articolo 26 

del regolamento comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione ammini-

strativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 16.000.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa com-

porta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da euro 500 ad euro 4.000”.

Siamo qui al cospetto di una duplice previsione sanzionatoria sul piano amministrativo per la 

violazione dell’art. 26 del regolamento UE n. 1169/2011, norma che in questi anni ha registrato forti 

difficoltà di applicazione per l’ostinata latitanza del legislatore comunitario nel renderla operativa.

Invero, a tutt’oggi non si hanno notizie degli “atti di esecuzione” ai quali espressamente il suddetto 

art. 26 (par. 8) ha subordinato l’obbligo di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza 

di un alimento nei casi in cui tale località non coincida con quella del suo “ingrediente primario”.

Tale latitanza in realtà ha indotto alcuni Paesi membri, tra cui l’Italia, a emanare normative 

settoriali per introdurre a livello nazionale (e di conseguenza con tutti i relativi limiti derivan-

ti dal carattere unilaterale di queste iniziative) norme di etichettatura al riguardo in attesa 

dell’avvento di quelle comunitarie.

È quanto si è verificato in Italia per il latte e i suoi derivati, per il riso, per il grano duro impiegato 

per produrre pasta alimentare e, infine, per il pomodoro: il tutto con soluzioni sanzionatorie ete-

rogenee anche se tutte di natura amministrativa in quanto attinte con diversità di importi ora dal 

decreto l.vo n. 109/1992, ora dalla legge n. 4/2011 e, da ultimo, dal decreto l.vo n. 231/2017 le cui san-

zioni (peraltro di maggior entità) vanno a sovrapporsi a quelle previste dalle precedenti normative. 

Sennonché, salvo che per le più modeste infrazioni (ovvero quelle relative solo a ”errori o omissioni 

formali”) e di cui al comma 2 dell’articolo 13 in esame, le violazioni invece punite (ben più rigoro-

samente quanto a importo della sanzione amministrativa) dal comma 1 e riferite alla “sostanza” 

dell’obbligo di indicazione dell’origine o provenienza, vedono aprire la via alla contestazione del 

reato di cui all’art. 517 del codice penale (delitto di “uso di segni, marchi o diciture ingannevoli”) 

grazie alla presenza della consueta “clausola di riserva penale” proprio in apertura del comma 1.

“Art. 14. Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all’articolo 28 ed all’allegato XII del 

regolamento

1. La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico 

di cui all’articolo 28 e all’allegato XII del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto 
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responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 

euro 500 ad euro 4.000”.

Nessuna particolare osservazione critica ci sollecita l’articolo 14 che sanziona – solo sul pia-

no amministrativo e senza clausola di “riserva penale” – il mancato rispetto delle disposizioni 

dell’art. 28 del regolamento UE 1169/2011 (e del suo allegato XII) circa le modalità di indicazio-

ne del “titolo alcolometrico”.

Ciononostante reputiamo che si potranno/dovranno comunque contestare i delitti di cui all’art. 515 

(“frode in commercio”) del codice penale in caso di indicazione “falsa” e di cui all’art. 517 (“vendita di 

prodotti industriali con segni mendaci”) in caso di indicazione formulata con modalità “ingannevoli”. 

“Art. 15. Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 e agli 

allegati XIII, XIV e XV del regolamento

1. La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e 

presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati 

XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, 

comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria 

del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 16.000”.

Anche questa disposizione, come quella che precede, non è dotata di clausola di riserva pena-

le, ciononostante come nel caso precedente non può escludersi in assoluto la contestazione 

di reati qualora il mancato rispetto delle “modalità” di adempimento dell’obbligo di indica-

zione e formulazione della “dichiarazione nutrizionale”, così come delineate dagli articoli da 

30 a 35 del regolamento UE 1169/2011, degeneri in situazioni di almeno potenziale “inganno” ai 

danni del consumatore. In tal caso infatti andrà contestato – parallelamente all’illecito ammi-

nistrativo – anche il già ricordato delitto di cui all’art. 517 del codice penale.

Tale rischio per l’OSA sarà ancora più concreto ove decida di avvalersi della facoltà (di cui 

all’art. 35) di adottare “forme di espressione e presentazione supplementari”, ovvero si distac-

chi dalle “modalità” grafiche e/o letterali previste dagli articoli da 30 a 34. 

Infatti, tale facoltà gli è consentita a condizione che rispetti una precisa e dettagliata (dal te-

sto dell’art. 35 appunto) serie di “requisiti”, alcuni dei quali oggettivamente dimostrabili (per 

esempio: la documentazione scientifica di cui alle lettere a) e d)), altri invece più di ordine 

soggettivo o comunque opinabili. Anche in questo le situazioni di potenziale inganno verso il 

consumatore possono essere ricondotte all’art. 517 del codice penale.

3.4 Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti (CAPO IV)

“Art. 16. Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all’articolo 36 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente 
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informazioni sugli alimenti in violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, si appli-

cano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente 

informazioni sugli alimenti in violazione dell’articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, 

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 

3.000 ad euro 24.000. La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste 

dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse dopo che la 

Commissione ha adottato gli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione”. 

Con l’articolo 16 il decreto l.vo n. 231/2017:

__  estende (comma 1) alle “informazioni volontarie” (di cui all’art. 36 del reg. UE 1169/2011) le 

sanzioni amministrative previste dagli articoli da 5 a 15 del decreto medesimo e pertanto fac-

ciamo rinvio a quanto già illustrato al riguardo nelle pagine precedenti;

__  prevede però (comma 2) la sanzione amministrativa da 3.000 a 24.000 euro nel caso in cui 

le “informazioni volontarie” risultino in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del 

suddetto articolo 36 del regolamento UE. Ricordiamo al riguardo che il paragrafo 2 dell’art. 36 

si riassume nella “non ingannevolezza” delle “informazioni”, mentre il paragrafo 3 mira a garan-

tire la più completa e corretta informazione del consumatore sulla presenza “eventuale e non 

intenzionale” di allergeni e di sostanze che provocano intolleranze, sull’idoneità dell’alimento 

per “vegetariani o vegani” e ancora sulle “assunzioni di riferimento” per gruppi specifici di po-

polazione riguardo ai valori nutrizionali dell’alimento.

Quest’ultima infrazione (paragrafo 3 dell’art. 36 del regolamento) però viene espressamente 

subordinata alla futura adozione da parte della Commissione UE degli “atti di esecuzione” 

previsti espressamente dallo stesso articolo 36.

Tutte le sanzioni amministrative dell’articolo 16 in esame sono peraltro accompagnate dalla 

“clausola di riserva penale”, ragion per cui ci richiamiamo a quanto sopra esposto per la con-

figurabilità del delitto di cui all’art. 517 del codice penale nel caso di informazioni volontarie 

“ingannevoli” con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 36 del Regolamento.

Per quanto riguarda invece quelle considerate al paragrafo 3 sarà da prendere in considerazio-

ne il delitto previsto dall’art. 444 del Codice (“distribuzione al consumo di alimenti pericolosi 

per la salute pubblica”) ovvero anche la sua versione “colposa” di cui all’art. 452, dal momento 

che le “informazioni volontarie” – in questo paragrafo considerate – incidono sulla sicurezza del 

prodotto alimentare quantomeno per determinati gruppi di consumatori. 
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4.1 Adeguamento della normativa nazionale (CAPO I)

A questo punto del “decreto sanzioni” il legislatore introduce nuovi precetti che integrano (si 

veda di seguito l’obbligo del “lotto di produzione”) il regolamento UE n. 1169/2011 o comunque 

riprendono obblighi già disciplinati dal predetto regolamento.

In particolare l’art. 17, che reintroduce espressamente l’obbligo di riportare in etichetta il lotto 

di produzione, così recita: 

“Art. 17. Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una 

derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 

1. Il presente articolo concerne l’indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla 

quale appartiene una derrata alimentare. 

2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, pro-

dotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche. 

3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazio-

ne del lotto di appartenenza. 

4. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal 

4. Adeguamento della 
normativa nazionale 
alle disposizioni del 
regolamento (UE) 

n. 1169/2011 e relative 
sanzioni (TITOLO III)  
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primo venditore stabilito nell’Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; 

esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e inde-

lebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere 

distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 

5. Per i prodotti alimentari preimballati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio precon-

fezionato o su un’etichetta appostavi. 

6. Per i prodotti alimentari non preimballati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio o sul 

recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 

7. L’indicazione del lotto non è richiesta: 

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la men-

zione almeno del giorno e del mese; 

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull’imballaggio globale; 

c) per i prodotti agricoli, all’uscita dall’azienda agricola, nei seguenti casi: 

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; 

2) avviati verso organizzazioni di produttori; 

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazio-

ne o trasformazione; 

d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 

1169/2011; e) per le confezioni e i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie 

inferiore a 10 cm2”. 

Con questa disposizione rientra dunque nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del “lotto 

di produzione” del quale il comma 2 fornisce la seguente definizione legale: “un insieme di 

unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze 

sostanzialmente identiche”.

L’obbligo di tale indicazione viene fissato dal comma 3 che fa divieto di porre in vendita ali-

menti senza “l’indicazione del lotto di appartenenza” e le modalità di adempimento di tale 

obbligo sono stabilite dal comma 5 per gli alimenti “preimballati” e dal comma 6 per i prodotti 

alimentari “non preimballati”.

Quanto alla formulazione del lotto di produzione il comma 4 lo lascia alla libera determina-

zione del produttore (o del confezionatore o del primo venditore in territorio UE) limitandosi a 

prescrivere la presenza della lettera “L” nonché i requisiti del “facilmente visibile, chiaramente 

leggibile e indelebile” e comunque resta esclusa pure la sigla “L” qualora il lotto “sia riportato 

in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura”.

Vi è infine al comma 7 l’elencazione di tutti i casi di “esonero” dall’obbligo di indicazione del 

lotto di produzione. Tra questi segnaliamo il caso in cui il “termine minimo di conservazione” o 
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la “data di scadenza” dell’alimento siano formulati riportando anche il giorno e il mese.

“Art. 18. Distributori automatici 

1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell’Unione Euro-

pea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimbal-

lati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono 

essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all’articolo 9, para-

grafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché il nome o la ragione sociale 

o il marchio depositato e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto. 

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiara-

mente visibili e leggibili”. 

Il testo dell’articolo 18 non presenta particolari difficoltà interpretative e riguarda, come è agevole con-

statare, solo il caso in cui il distributore automatico contenga e dispensi “alimenti non preimballati”.

Con riguardo all’art. 19 la norma nazionale fa chiarezza sulla complicata applicazione delle di-

sposizioni contenute nel regolamento UE n. 1169/2011 a tutta quella gamma di prodotti non 

preimballati e destinati al consumatore finale o alle collettività, o venduti previo frazionamento 

o ancora imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore.

“Art. 19. Vendita di prodotti non preimballati 

1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preim-

ballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti 

preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai 

sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto gene-

ralmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, 

esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di appo-

sito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, an-

che digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. 

Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti 

DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio. 

2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da 

norme nazionali e dell’Unione Europea, sul cartello devono essere riportate almeno le se-

guenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate 

su un documento commerciale, anche in modalità telematica: 

a) la denominazione dell’alimento; 

b) l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento (UE) n. 

1169/2011. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti 

di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, con le modalità e le esenzioni pre-



Le sanzioni per le infrazioni sull’etichettatura

26

scritte dall’articolo 21 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011; 

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; 

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; 

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superio-

re a 1,2% in volume; 

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati; 

g) la designazione «decongelato» di cui all’Allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) n. 

1169/2011, fatti salvi i casi di deroga previsti. 

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della 

gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere 

riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, 

su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, 

a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi 

purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento 

(UE) n. 1169/2011 siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita. 

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere appli-

cato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso. 

5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività 

ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di 

vendita “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata 

di anidride carbonica. 

6. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla 

rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le 

indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da 

essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente. 

7. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1169/2011, sui 

prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettivi-

tà, devono essere riportate le menzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del 

regolamento (UE) n. 1169/2011, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti 

preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore 

del settore alimentare, nonché l’indicazione del lotto di appartenenza, di cui all’articolo 17, 

quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento com-

merciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano 

l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna. 
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8. In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle col-

lettività, come definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, 

è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui all’allegato II del medesimo re-

golamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun 

alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve 

essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche 

digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite 

dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’au-

torità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l’avviso 

della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie 

o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui 

chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e 

facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale. 

9. Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresì, l’obbligo di cui 

al comma 2, lettera g), fatti salvi i casi di deroga previsti. 

10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere 

chiaramente visibili e leggibili”. 

Come è agevole notare siamo al cospetto di un lungo e dettagliato articolo che precisa minu-

ziosamente e a nostro giudizio anche chiaramente le regole di etichettatura e presentazione 

da rispettare nella messa in vendita di prodotti alimentari “non preimballati” e dei quali si 

fornisce un vero e proprio elenco delle possibili condizioni in cui si possa identificare questa 

generale condizione giuridica di “non preimballato”.

In pratica siamo al cospetto di un’ampia disposizione che raccoglie tutta una serie di norme 

nazionali da applicare per i prodotti “non preimballati” o preimballati al momento su richiesta 

dell’acquirente consumatore finale o preimballati sul posto ai fini della vendita diretta.

A ben vedere però alcune disposizioni contenute nell’art. 19 riecheggiano quelle già presenti 

negli allegati al regolamento UE n. 1169/2011. Ci riferiamo all’indicazione dello stato di “decon-

gelato” di un alimento (allegato VI - reg. UE n. 1169/2011) o all’obbligo di indicare il titolo alco-

lometrico effettivo della bevanda (allegato XII).

La norma in esame introduce in modo espresso per i prodotti non preimballati nuovi obblighi, quali: 

l’obbligo di indicare la percentuale di glassatura sui prodotti congelati glassati, parificando la glas-

satura alla tara. Preziosa è poi la sua dettagliata e minuziosa disamina della disciplina applicabile 

specificatamente ai prodotti di gelateria, pasticceria e panetteria, prodotti che sfuggono facilmente 

agli obblighi di legge previsti in tema di etichettatura, ma che ugualmente non devono essere ca-

renti di quelle indicazioni obbligatorie fondamentali previste già dal regolamento UE n. 1169/2011. 
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Altra novità è poi la regolamentazione espressa di tutta la commercializzazione di bevande 

vendute mediante spillatura, ivi inclusa l’acqua potabile: sia essa semplicemente “trattata” sia 

essa “trattata e gassata”.

Occorre evidenziare ancora che, sia in sede di comma 2 relativo agli alimenti non preimballati 

destinati alle collettività che in sede di comma 7 con riguardo alla vendita di alimenti non 

preimballati e non diretti ai consumatori o alle collettività, l’articolo 19 ammette la fornitu-

ra delle informazioni obbligatorie anche mediante un sistema digitale; diversamente per gli 

alimenti non preimballati forniti da collettività ai consumatori le informazioni su allergie e 

intolleranze possono essere apposte sui registri digitali, ma devono necessariamente risultare 

anche dai documenti scritti (comma 8, art. 19) quali: un semplice menù o un semplice cartello 

che rimette le informazioni al personale.

Quello che emerge chiaramente dalla lettura dell’articolo 19 è che il legislatore nazionale ha 

dedicato una norma di ampio respiro alla disciplina più delicata e insidiosa da rispettare in 

tema di etichettatura, come è sicuramente quella della corretta indicazione dei dati obbliga-

tori nei prodotti non preimballati.

“Art. 20. Prodotti non destinati al consumatore 

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, i 

prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli ar-

tigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché 

i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’articolo 

9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con le medesime moda-

lità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio 

depositato e l’indirizzo dell’operatore alimentare, nonché l’indicazione del lotto di appar-

tenenza, di cui all’articolo 17, quando obbligatoria. 

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o 

sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in mo-

dalità telematica, purché agli stessi riferiti”. 

La disposizione dell’articolo 20 è assolutamente chiara e non richiede particolari rilievi di in-

terpretazione, anche se sembra favorisca più l’aspetto commerciale, ovvero l’indicazione della 

quantità netta dell’alimento (art. 9, lett. e)) che non l’elenco degli ingredienti (art. 9, lett. b)), 

indicazione quest’ultima non obbligatoriamente richiesta nelle vendite ad altri OSA.

4.2 Violazioni delle disposizioni nazionali (CAPO II)

“Art. 21. Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla 

quale appartiene una derrata alimentare di cui all’articolo 17 del presente decreto 
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1. L’omissione dell’indicazione del lotto, o partita, in violazione dell’articolo 17 comporta l’ap-

plicazione all’operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria 

del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 24.000. 

2. L’indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall’articolo 17 

comporta l’applicazione all’operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 8.000”. 

Come si nota l’articolo 21 per le violazioni dell’articolo 17 prevede solo sanzioni amministrative 

e non contempla la “clausola di riserva penale” e, per questa volta almeno, si può ben dire, 

“giustamente” dal momento che l’omissione del “lotto di produzione” di per sé non consente 

normalmente di prefigurare alcuna ipotesi di reato, quantomeno astrattamente.

Stessa conclusione per quel che riguarda l’illecito amministrativo previsto dal comma 2 dell’art. 

17 e riguardante le “modalità” di formulazione del “lotto”, il cui unico aspetto discutibile potrà es-

sere solo quello relativo a requisiti, per così dire, “soggettivi” ovvero suscettibili di valutazioni sog-

gettive, come quelli accompagnati da avverbi come “chiaramente”, “facilmente” e simili, formule 

queste inevitabilmente destinate a risentire del giudizio personale dell’organo di controllo.

Si ricorda che il lotto di produzione può essere apposto non solo dal produttore, ma anche dal 

semplice confezionatore o dal primo venditore della UE con evidenti conseguenze – in caso di 

omissione del lotto – in tema di individuazione del soggetto destinatario della sanzione.

“Art. 22. Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non 

preimballati attraverso distributori automatici di cui all’articolo 18 del presente decreto 

1. L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, è sog-

getto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a 

euro 8.000. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non 

sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell’articolo 18, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette di apporre sui 

distributori automatici l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie 

o intolleranze, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto 

dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000”.

Nessuna osservazione particolare comporta l’esame di questa disposizione che sanziona am-

ministrativamente le violazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 18.

Solo per la particolare infrazione prevista dal comma 2 – e riguardante l’omissione dell’indi-

cazione della presenza di “allergeni” e di sostanze che comportano “intolleranze” (e di cui alla 

lettera c) del paragrafo 1) dell’art. 9 del regolamento 1169/2011) – viene espressamente richia-

mata la “clausola di riserva penale” : questo ci potrà agevolmente ricondurre all’ipotesi di reato 
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di cui all’art. 444 (“commercio di alimenti pericolosi per la salute pubblica”) del codice penale 

ovvero – ove l’infrazione sia frutto non di “dolo”, ma di sola “colpa professionale” – al delitto di 

cui all’art. 452, versione colposa dello stesso reato. 

“Art. 23. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preim-

ballati di cui all’articolo 19 del presente decreto 

1. L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell’articolo 19 in materia di ven-

dita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 8.000. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette, nella vendita 

dei prodotti non preimballati di cui all’articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle 

collettività, dell’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolle-

ranze, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente 

dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 24.000. 

3. Quando l’indicazione di cui al comma 2 è resa con modalità difformi da quelle previste 

dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, 

all’operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 8.000. Quando la violazione riguarda solo 

aspetti formali, essa comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000. 

4. L’operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consu-

matore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 19, comma 7, del 

presente decreto, è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000”. 

Nella sua ampiezza e dettagliata com’è, la norma non presenta particolari problemi inter-

pretativi e per essa valgono le stesse considerazioni di cui all’articolo precedente, ovvero circa 

l’applicazione della “riserva penale” per l’omissione delle indicazioni relative ad allergeni e 

sostanze che generano intolleranze e quindi attengono alla “sicurezza” del prodotto alimen-

tare: il che potrà portare alle ipotesi di reato di cui agli articoli 444 e 452 del codice penale già 

più volte citati e comunque la previsione da parte del legislatore nazionale di una sanzione 

amministrativa pecuniaria più gravosa rispetto alle altre omissioni di indicazioni obbligatorie.

“Art. 24. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consu-

matore finale ed alle collettività di cui all’articolo 20 del presente decreto 

1. L’operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle 

modalità di apposizione delle stesse previste dall’articolo 20 è soggetto all’applicazione della 
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sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000”.

Si tratta di una disposizione, questa dell’art. 24, della quale colpisce l’assoluta modestia della 

sanzione amministrativa prevista se rapportata a quelle ben più consistenti con le quali nei 

precedenti articoli sono state sanzionate le analoghe infrazioni a carico dei venditori di pro-

dotti, sia preimballati che non, destinati al consumatore finale o alle collettività.

Né la circostanza che in questo caso si tratta di prodotti alimentari destinati ad altri OSA del 

settore alimentare (industrie o artigiani per ulteriore lavorazione oppure operatori commer-

ciali intermedi) non giustifica a nostro giudizio la consistente diversità del peso sanzionatorio.

Non giustifica perché questi OSA “intermedi” comunque sono a loro volta tenuti poi a fornire 

le corrette informazioni al consumatore finale (e alle collettività): ragion per cui un’omissione 

o una carente informazione da parte loro finirà comunque per riverberarsi ai danni dei fruitori 

finali del prodotto alimentare.

Un esempio per tutti: l’art. 24 ha previsto in pratica una sola “tariffa sanzionatoria” da 500 a 

4.000 euro per tutte le infrazioni, ivi compresa quella della mancata indicazione della presen-

za di “allergeni” o sostanze per possibili “intolleranze”.

La stessa infrazione, nel caso del prodotto preimballato e destinato al consumatore finale, è 

però gravata dall’art. 5 (comma 1) con la sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro e 

“salvo che il fatto costituisca reato”, formula questa assente nell’articolo 24.

Eppure le conseguenze sulla salute del consumatore “allergico” o “intollerante” saranno le stes-

se sia nell’uno che nell’altro caso.

Va solo precisato che la mancanza della formula “salvo che il fatto costituisca reato” non impe-

dirà neppure in questo caso di contestare il reato di cui all’art. 5, lett. d), della legge n. 283/1962 

(alimento “comunque nocivo” per particolari categorie di consumatori) e per tale via consen-

tirà di risalire anche ai reati previsti dal codice penale agli articoli 444 e 452 a tutela della salute 

pubblica, come più volte abbiamo già ricordato nelle pagine precedenti.

Ricordiamo, infine, che all’art. 26, comma 2, sono state fatte salve, come del resto era naturale, 

le competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (vedi D. l.vo n. 1145/2007), 

le cui sanzioni pertanto vengono ad affiancarsi alle sanzioni amministrative pecuniarie (o pe-

nali che siano) introdotte dal D. l.vo n. 231/2017 in esame.
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Non possiamo concludere infine l’esame di questo decreto “sanzionatorio” per le infrazioni 

al regolamento UE n.1169/2011 senza soffermarci sulla particolare “criticità” che, ancora una 

volta, scaturisce dall’uso, anzi: dall’abuso, della cd. “clausola di riserva penale” espressa con il 

consueto “salvo che il fatto costituisca reato”.

Con questa formula in realtà la sanzione amministrativa viene passata al ruolo di sanzio-

ne di “riserva” in quanto applicabile soltanto se la violazione non integra gli estremi di 

nessun reato.

In tal modo in realtà si accantona un principio generale stabilito dall’art. 9 della legge n. 

689/1981 (legge quadro in materia di illeciti amministrativi) secondo cui i rapporti tra illeciti 

amministrativi e illeciti penali sono regolati dal cd. “principio di specialità” in base al quale, 

se la stessa fattispecie concreta (la condotta dell’OSA nel settore che ci riguarda) potrebbe 

contemporaneamente ritenersi in violazione sia di una norma amministrativa sia di una 

norma penale, sarà applicabile solo la norma “speciale” ovvero solo quella che più specifica-

tamente/dettagliatamente inquadra la condotta del caso concreto.

Sennonché, qualora sia presente la “clausola di riserva penale”, questo principio viene, per 

così dire, disinnescato e si potrà contestare allora solo e sempre l’illecito penale, anche 

quando risulti più “generico” rispetto a quello amministrativo “specifico” individuabile nel 

comportamento dell’OSA.

È doveroso chiarire però che il suddetto art. 9 della legge n. 689/1981 prevede, in sede di 

comma 3, una deroga rispetto a quel “principio di specialità” stabilendo che “ai fatti puniti 

dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integra-

zioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con 

sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commer-

cio e igiene degli alimenti e delle bevande”.

Dunque per tutti i comportamenti riconducibili a quelle tre disposizioni, artt. 5, 6 e 12 della 

legge quadro sulla qualità e igiene degli alimenti, ovvero la n. 283/1962, si procederà comun-

que in sede penale e non solo per i reati previsti da quei tre articoli, ma a nostro giudizio 

5. Conclusioni
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anche per tutti gli altri (vedi, per esempio, i reati contro la salute pubblica di cui agli artt. 439 

e seguenti del Codice penale oppure quelli posti a tutela della qualità merceologica e ge-

nuinità degli alimenti e di cui agli artt. 515, 516 e 517 dello stesso Codice) che possono essere 

valutati come “concorrenti” (nel senso di commessi contestualmente) con quei reati previsti 

dalla legge del 1962 sopra citata.

In definitiva: la deroga a favore di questi ultimi si trasforma in un vero e proprio “ponte leva-

toio” che consente di far passare le infrazioni dal campo amministrativo al campo penale 

e questo anche al di là dei confini dei tre gruppi di reati previsti dagli artt. 5, 6 e 12 della 

legge del 1962.

Siamo dunque al cospetto di una costruzione giuridica complessa e, in qualche modo, per-

sino ammirevole dal punto di vista dell’architettura normativa, ma che non può non susci-

tare pure grosse perplessità. 

Infatti, in tal modo si dà vita a un si-

stema giuridico che al comune citta-

dino ovvero, nel nostro caso, all’OSA 

che non sia laureato in legge e anche 

specializzato in diritto alimentare, 

certamente non dà la possibilità di 

inquadrare subito e correttamente 

la reale portata di un’infrazione, ov-

vero se amministrativa o penale, per 

le irregolarità cui egli stesso e/o i suoi 

collaboratori possono dar luogo nel 

corso della loro attività aziendale.

Tale mancanza di adeguata percezio-

ne della reale gravità di un’infrazione 

non soltanto non tutela l’OSA contro 

sgradevoli sorprese che possono ap-

prodare persino alla chiusura imme-

diata, temporanea o definitiva, della 

sua azienda, ma soprattutto non dà 

al destinatario delle norme la giusta 

consapevolezza dell’importanza so-

ciale di quelle regole e quindi della 

gravità delle loro violazioni.
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Importanza e gravità che, invece, se immediatamente percepite, avrebbero sicuramente o 

almeno probabilmente indotto gli imprenditori più timorati a desistere da comportamenti 

di tale gravità sociale da poterli far approdare persino in un’aula di giustizia penale.

In definitiva: lo scenario normativo così delineato non ci sembra degno di un buon legislatore.

Buon legislatore infatti, ci si consenta questa valutazione, non è quello che a sorpresa estrae 

dal “cappello a cilindro” dell’illecito amministrativo il “coniglio” di un reato, e magari pure 

grave e pure ancora con sequestri di prodotti e aziende alimentari, ma quello che tali conse-

guenze te le indica con chiarezza nella norma e ti rende consapevole da subito della gravità 

di una tua eventuale infrazione.

Tutto questo purtroppo il meccanismo che abbiamo appena illustrato non lo realizza affatto 

e si trasforma, in certi casi, in una sorta di “agguato” del legislatore nei confronti dell’OSA, sia 

pure un OSA responsabile di un’infrazione, a prima vista, soltanto amministrativa.

A questo punto ci si deve solo augurare che il “Codice dei reati alimentari”, di cui perio-

dicamente viene preannunciato l’imminente arrivo, possa arrivare veramente e rimuovere 

situazioni paradossali come queste, restituendo così a questo settore normativo equità ed 

equilibrio anche nel momento sanzionatorio.

Le sanzioni per le infrazioni sull’etichettatura
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