
IGIENE DEGLI ALIMENTI
AUTOFORMAZIONE IN PILLOLE

Le sanzioni si applicano esclusivamente agli alimenti confezionati all’origine, i pre-imballati, che
sono posti in vendita al dettaglio al consumatore finale o all’ingrosso ai ristoranti e bar.

Le sanzioni non sono applicabili agli alimenti che sono elaborati e conservati da un ristorante i
quali costituiscono un semi-lavorato (fondi di cottura, sughi vari, precotti, etc.) o comunque un
alimento pronto al consumo, magari solo da riscaldare; questo proprio perché, non essendo
venduti a terzi, ma utilizzati internamente per essere somministrati sotto la propria
responsabilità, perde completamente di significato l’informazione della scadenza che ha solo
eventualmente una valenza interna all’attività di somministrazione.

1 D. Lgs. 231/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.
1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento.

L'ESPERTO RISPONDE
Data di scadenza e termine minimo di conservazione: sanzioni

(Parte 2)
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Violazione Importo

Non applicazione del TMC sull’etichetta da 1.000 a 8.000 euro

Non applicazione della data di scadenza sull’etichetta da 2.000 a 16.000 euro

Alimento e' ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al
consumatore finale oltre la sua data di scadenza (Salvo che il
fatto costituisca reato)

da 5.000 a 40.000 euro

Nella prima parte dell’articolo ho messo in evidenza le differenze tra Data di scadenza e Termine
Minimo di Conservazione (TMC) soprattutto dal punto di vista tecnico e gestionale, mentre in
questa seconda parte mi addentro nei meandri più ostici delle sanzioni amministrative e penali,
limitandomi a riportare gli importi delle sanzioni ed alcune sentenze delle giustizia penale,
lasciando ai professionisti più esperti e ad avvocati del settore gli approfondimenti del caso.

Il Decreto legislativo 231/20171 all’Art. 12 stabilisce le sanzioni per le violazioni in materia di
termine minimo di conservazione e data di scadenza, che vanno complessivamente dai 1.000 ai
40.000 euro, come riportato nella seguente tabella riassuntiva:



L’alimento elaborato conservato, sia esso in frigorifero che in congelatore o temperatura
ambiente a secondo della sua tipologia, presso l’esercizio di somministrazione non ha quindi
l’obbligo di indicare la data di scadenza o il termine minimo di conservazione sulla confezione;
molto utile invece può essere scrivere la data di preparazione, laddove l’organizzazione
dell’esercizio rende opportuno che questa informazione sia esplicitata.

Quando potrebbe essere opportuno?

Le condizioni per le quali in un esercizio di somministrazione è opportuno marcare la data di
preparazione (e magari anche la tipologia di alimento, ma su questo tornerò in un articolo
specifico) sono legate alla complessità organizzativa del ristorante; nel caso di cucine con più
personale magari in rotazione e una elevata produzione di stessi alimenti in giorni diversi, è
utile riportare la data di preparazione per applicare correttamente la regola FIFO (first in first
out) cioè l’alimento preparato per primo viene utilizzato per primo.

E’ bene ricordare a questo punto la L. 283/19622 che all’art. 5 dice “È vietato impiegare nella
preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come
mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari in
cattivo stato di conservazione o insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o
comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione”3.

Quindi, indipendentemente dalla presenza di una data su un confezione di cibo in una
ristorazione, rimane ovviamente la responsabilità, in questo caso anche penali, dello stato
igienico-sanitario dell’alimento da parte del titolare.

Il “cattivo stato di conservazione” non può comunque riguardare il solo superamento delle date
di scadenza o del TMC, ma deve essere supportato dagli elementi oggettivi che la definiscono4,
quali ad esempio la temperatura di un frigorifero o di un congelatore non idonea, un alimento
conservato in un ambiente sporco e non ultime le “prove” che questo alimento non sia idoneo
al consumo perché alterato o sia addirittura dannoso perché contaminato da elementi pericolosi
(microbi, sostanze chimiche, etc.).
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2 L. 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del
presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
309,8741 a 30.987,41 euro. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si
applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da 2.582,284 a 46.481,12 euro.”

3 Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un
anno o dell'ammenda da euro 2.582,28 a 46.481,10.

4 CASSAZIONE - SEZIONE III PENALE - Sentenza 11 – 25 luglio 2012, n. 30425
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5 Cass. Sez. III Pen. 20 settembre 2016, n. 38841

Di mezzo si mette anche il Codice Penale che all’art. 516 dice che “Chiunque pone in vendita
o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

Anche in questo caso però una sentenza della corte di cassazione ribadisce che “….la messa in
vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all’art. 516 c.p. (vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato
che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data
di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità
degli stessi (Sez. Un. n. 28 del 25 ottobre 2000 -dep. 21 dicembre 2000, Morici, rv. 217.296).”5

Se è chiaro quindi che è senz’altro sanzionabile con una multa la vendita al dettaglio di
alimenti con data di scadenza superata, e che non è sanzionabile con una multa la vendita al
dettaglio di alimenti con termine minimo di conservazione superato, ma si può incorrere
nell’Art. 516 del codice penale o nell’Art. 5 della L. 283/62 se si dimostra la non genuinità
dell’alimento, rimane il dubbio circa la sanzionabilità per gli esercizi di somministrazione e di
produzione degli alimenti.

Gli esercizi di somministrazione e di produzione degli alimenti infatti non vendono
direttamente al consumatore finale, ma detengono gli alimenti generalmente come materie
prime da utilizzare per la preparazione di pietanze; questo significa che la verifica delle date
di scadenza e TMC può avvenire al momento del prelievo da parte dell’addetto che, nel caso
di data di scadenza superata lo elimina come rifiuto, nel caso si TMC superato valuterà le sue
caratteristiche organolettiche per decidere se utilizzarlo o meno.

Siamo però in quella zona grigia dove, non esistendo ad oggi a mia conoscenza sentenze
specifiche riguardo la fattispecie in esame, rimane la discrezionalità non solo degli organi di
vigilanza, ma probabilmente anche dei funzionari amministrativi in caso di ricorsi o scritti
difensivi a seguito di sanzioni pecuniarie.

La raccomandazione quindi è di predisporre nel piano di autocontrollo per gli esercizi di
somministrazione e preparazione alimenti la procedura come indicata nel paragrafo
precedente, ma cercando comunque di evitare di avere alimenti con termine minimo di
conservazione superato e soprattutto con data di scadenza superata.

dr. Agr. Gabriele SCATTOLIN
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