
Cibo, sanzioni in arrivo se l'etichetta è ingannevole 

L'8 settembre il Consiglio dei ministri ha introdotto alcune sanzioni “per la 

violazione di norme a tutela dei consumatori di prodotti alimentari”. Ma 

di che cosa si tratta e che cosa cambierà davvero per i consumatori? 

 

 

 

Scrivere sulle etichette degli alimenti informazioni sbagliate riguardo gli ingredienti, gli allergeni e 

anche le scadenze potrebbe costare caro. Lo scorso 8 settembre il Consiglio dei ministri ha 

approvato infatti una norma che prevede l’introduzione di sanzioni amministrative per chi viola le 

“norme a tutela dei consumatori di prodotti alimentari”.  

 

La misura fa parte del decreto legislativo numero 43 approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 

8 settembre, e riguarda il Regolamento Ue n.1169/2011 del 25 ottobre 2011 e la Direttiva 

2011/91/UE. Il primo regolamenta le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite ai 

consumatori sugli alimenti. Mentre la direttiva si riferisce “alle diciture o marche che consentono 

di identificare la partita di una derrata alimentare”. Si tratta di due norme che, pur essendo in 

vigore già da parecchi anni, non prevedevano ancora delle sanzioni per chi non ne rispettava le 

prescrizioni. Sanzioni che vengono invece introdotte con il nuovo decreto legislativo. 

 



Il testo di legge prevede, infatti, delle sanzioni che vanno da un minimo di 150 euro a un massimo 

di 150.000 per chi non rispetta gli obblighi informativi riguardo scadenze, allergeni e ingredienti. 

“Nell’ambito di tali limiti minimi e massimi - si legge nel decreto legislativo - sono stati individuati 

cinque scaglioni di diverso importo della sanzione, commisurati alla gravità della stessa”.  A 

infliggere le sanzioni ci penserà il dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del ministero delle Politiche agricole 

alimentari e forestali.  

Aumenteranno quindi le tutele per i consumatori che soffrono, per esempio, di allergie o 

intolleranze alimentari? Sì e no. La norma introduce infatti delle sanzioni solo amministrative ma 

non prevede alcun reato o sanzione penale, poiché il legislatore ha considerato queste violazioni 

connesse solamente a “obblighi informativi”. Una misura ritenuta troppo blanda da vari esperti tra 

i quali anche Fabrizio de Stefani, direttore del servizio veterinario di igiene degli alimenti dell’Ulss 

7 del Veneto che ha preso posizione in un lungo post su Linkedin. 

A suo parere “sembra assai probabile che la maggior parte delle contestazioni elevate potranno 

essere sanate pagando poche centinaia di euro, 300 per l'esattezza, pari al doppio del minimo 

edittale”. 

  

In effetti la norma, al momento, non specifica se sono previste delle aggravanti per le violazioni 

che comportano un rischio per la salute dei consumatori. Un aspetto su cui molti sperano si possa 

intervenire prima che la norma venga pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entri quindi in vigore. 

  

 

 

Fonte: quotidiano La Repubblica del 03/10/2017, articolo di Silvia Pasqualotto 

       


