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Art. 8, regolamento (CE) n. 178/2002Art. 8, regolamento (CE) n. 178/2002

si riferisce alla tutela dei consumatori contro le pratiche fraudolente o 
ingannevoli, contro l’adulterazione degli alimenti e contro ogni pratica in 
grado di indurre in errore il consumatore, anche comportando 
conseguenze negative per la sua salute: ripercussioni nel settore della 
sicurezza alimentare



 
Affinché il consumatore possa compiere scelte consapevoli in relazione 
ai prodotti alimentari da acquistare, è necessario garantire un’adeguata 
etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari stessi.

Es: non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche o sugli 
effetti dei prodotti alimentari



RintracciabilitRintracciabilitàà ed etichettaturaed etichettatura

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE ai OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE ai 
sensi del sensi del REGREG. (CE) N. 178/2002. (CE) N. 178/2002

All’interno dei requisiti generali di cui agli artt. 14, 17, 18, 19 e 21 del citato 
regolamento, si può distinguere:

A) l’obbligo di immettere in commercio solo alimenti conformi (cd. 
obbligo di conformità del prodotto alimentare ai requisiti di sicurezza di 
cui agli artt. 14, 16 e 17 del Reg. (CE) n. 178/2002);

B) gli obblighi di rintracciabilità (art. 18 Reg. cit.);

C) gli obblighi comportamentali nel caso di crisi alimentari (art. 19 Reg. 
cit.).
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Criteri per lCriteri per l’’identificazione di prodotti alimentari a rischioidentificazione di prodotti alimentari a rischio



 

Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione 
quanto segue:


 

a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in 
ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;


 

b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le 
informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al 
consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un 
alimento o categoria di alimenti.


 

oltre all’art. 14, sopra visto, che considera anche “le informazioni messe a 
disposizione del consumatore” per determinare se un alimento sia a rischio, il 
successivo art. 16 prevede che “fatte salve disposizioni più specifiche della 
legislazione alimentare, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli 
alimenti e dei mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i 
materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono 
disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi 
attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori”.
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REQUISITO REQUISITO DIDI RINTRACCIABILITRINTRACCIABILITÀÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARIDEI PRODOTTI ALIMENTARI

Le norme che dispongono la rintracciabilità degli alimenti sono contenute 
nel Regolamento CE n. 178/2002 che, in quanto regolamento europeo, al 
pari di tutti i regolamenti, non prevede sanzioni, rimandandole alle 
decisioni degli Stati membri.

Per rintracciabilità si intende “la possibilità di ricostruire e seguire il 
percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla 
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far 
parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione” (Art. 3, n. 15 
del Reg. (CE) n. 178/2002).
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ART. 18, reg. (CE) n. 178/2002ART. 18, reg. (CE) n. 178/2002 
LA RINTRACCIABILITALA RINTRACCIABILITA’’



 
Il relativo obbligo, per l’operatore professionale del settore, è stabilito 

all’art. 18 del regolamento medesimo, il quale dispone la rintracciabilità in 
tutte le fasi della filiera, al di fuori dell’ultimo momento a valle, ossia il 
consumatore cui sono forniti i prodotti, posto che i sistemi e le procedure di 
rintracciabilità riguardano solo (e tutte) le imprese alimentari. 


 
La ratio dell’introduzione di un tale sistema risiede, in primo luogo,  

nell’esigenza di individuare un valido strumento di gestione del 
rischio quale, tra i vari, anche la riduzione del danno mediante la 
procedura di ritiro o richiamo del prodotto dal mercato; in secondo luogo, 
esso è preordinato a conferire maggiore efficienza alla gestione del 
sistema di allerta rapido (Rapid Alert System for Food and Feed, artt. 50 e 
ss. del Reg. CE n. 178/2002).
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ART. 18, reg. (CE) n. 178/2002ART. 18, reg. (CE) n. 178/2002 
LA RINTRACCIABILITALA RINTRACCIABILITA’’

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la 
rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di 
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi 
abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o 
qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal 
fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a 
disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per 
individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo 
sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente 
lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la 
rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in 
materia da disposizioni più specifiche.
(…)
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ART. 18, reg. (CE) n. 178/2002ART. 18, reg. (CE) n. 178/2002 
LA RINTRACCIABILITALA RINTRACCIABILITA’’

Necessario che gli operatori mettano a disposizione del personale 
delle Aziende Asl, per poter procedere alle verifiche dell’efficacia 
delle operazioni di ritiro/richiamo, tutte le informazioni e la 
documentazione di cui dispongono
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PRODOTTI DELLA PESCAPRODOTTI DELLA PESCA

Art. 67, comma 5 del regolamento (UE) n. 404/2011 Art. 67, comma 5 del regolamento (UE) n. 404/2011 
“Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui 
all’art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite 
attraverso l’etichettatura o l’imballaggio della partita, oppure mediante un 
documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse 
possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di 
identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un 
dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni 
apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, 
trasformazione, e distribuzione consentendo alle Autorità competenti degli 
Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.”
Art. 67, comma 7 “Quando le informazioni di cui all’art. 58, paragrafo 5, del 
regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento 
commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla 
partita corrispondente almeno il numero di identificazione”
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Art.58, comma 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009  Art.58, comma 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009  

a) Codice identificativo della partita; 
b) Numero UE, nome e matricola del peschereccio (nome dell’unità di 
produzione in acquacoltura); 
c) Codice FAO alfa-3 della specie; 
d) Data delle catture o periodo della cattura (art.37, comma 9 del 
Reg.(UE)404/2011); 
e) Quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del 
caso, numero di individui (specie oggetto di piani pluriennali, Tonno rosso); 
f) Nome ed indirizzo dei fornitori 
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IL SISTEMA SANZIONATORIOIL SISTEMA SANZIONATORIO

LE SANZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 190 /2006: 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

«SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO»

Configurabilità di un concorso apparente di norme: ipotesi in cui il fatto 
integri gli estremi di un reato: in tal caso, tra le disposizioni 
amministrative espressamente richiamate e la disposizione penale, 
prevale quest’ultima
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La ristorazione collettiva e gli obblighi di informazione al La ristorazione collettiva e gli obblighi di informazione al 
consumatoreconsumatore

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 – art. 1:

…. si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della 
catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti 
destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, 

e a quelli destinati alla fornitura delle collettività

…si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando 
il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri.
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Il regolamento (UE) n. 1169/2011 – art. 2:
Le informazioni sugli alimenti:Le informazioni sugli alimenti:

le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del 
consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento 
o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna 
o la comunicazione verbale 

Le definizioni di Le definizioni di ««etichettaetichetta»» e di e di ««etichettaturaetichettatura»»::
«etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o 
altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, 
impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento 
o che accompagna detto imballaggio o contenitore; 
«etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o 
commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su 
qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che 
accompagna o si riferisce a tale alimento
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Il principio della tutela o protezione Il principio della tutela o protezione 
del consumatoredel consumatore

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 – art. 3 obiettivi generali:

“La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di 
protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai 
consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per 

utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di 
considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”
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Pratiche leali dPratiche leali d’’informazioneinformazione

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 – art. 7:

“1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: 
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la 
natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di 
conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di 
fabbricazione o di produzione; 
(…)
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente 
comprensibili per il consumatore. 
Le suddette regole “si applicano anche: 
a) alla pubblicità; 
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o 
imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o 
contesto nel quale sono esposti”.
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La definizione di La definizione di ««collettivitcollettività»à»

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 2, par. 2, lett. d)

qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o 
mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione 
in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti 
destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale 

La definizione di La definizione di ««commercio al dettagliocommercio al dettaglio»»
Il regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 3, par. 7

la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel 
punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali 
di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e 
istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i 
negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita 
all'ingrosso
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Le definizioni di prodotti della pescaLe definizioni di prodotti della pesca

Il regolamento (CE) n. 853/2004 – Allegato I, par. 3 e 7

3.1 «Prodotti della pesca»: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei 
molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i 
mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti 
commestibili di tali animali 
3.5 «Prodotti della pesca freschi»: i prodotti della pesca non trasformati, interi o 
preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini 
della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, 
inteso a garantirne la conservazione 
3.6. «Prodotti della pesca preparati»: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad 
una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la 
decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura 
3.4. «Prodotto della pesca separato meccanicamente»: prodotto ottenuto rimuovendo 
la carne dai prodotti della pesca utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita 
o modificazione della struttura della carne 
7.47.4 «Prodotti della pesca trasformati»: i prodotti trasformati risultanti dalla  
trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti 
trasformati 
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Il regolamento (CE) n. 852/2004 – Art. 2 definizioni

«trattamento»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del 
prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, 
stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione 
di tali procedimenti;

«prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, 
compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, 
scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, 
surgelati o scongelati;

«prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti 
non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro 
lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
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REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 relativo allREGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 relativo all’’OCM nel settore dei OCM nel settore dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotti della pesca e dell'acquacoltura 

CAPO IV - INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI 
Art. 35  - Informazioni obbligatorie 

1. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del presente regolamento 
commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di 
commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una 
collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino: 
a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; 
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in 
acque dolci…" o "…allevato…", 
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca 
usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente 
regolamento; 
d) se il prodotto è stato scongelato; 
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato. 
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ALLEGATO I: PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'OCM 

(a)
0301 

Pesci vivi 
0302 

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 
0303 

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 
0304 

Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
(b) 

0305 
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e 

agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana 
(c) 

0306 
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, 
cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in 

forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana 
0307 

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; 
invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in 

salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti 
all'alimentazione umana 

(e)
1212 20 00 

alghe
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Le eccezioni Le eccezioni ex ex reg. OCM e i chiarimenti del reg. OCM e i chiarimenti del MipaafMipaaf

con Circ. con Circ. protprot. 25798 del 12.12.2014 . 25798 del 12.12.2014 

Il requisito di cui alla lettera d) (obbligo di indicare se il prodotto è stato scongelato) 
non si applica: 
a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito; 
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente 
necessaria del processo di produzione: il congelamento a bordo effettuato ad 
esempio da navi officina o da navi frigorifero non costituisce una fase 
tecnologicamente necessaria e non rientra quindi nella deroga ; 
c) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni 
di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento 
(CE) n. 853/2004: questa deroga attiene ai casi in cui il trattamento termico risulta 
necessario alla preparazioni di pietanze in cui il prodotto ittico viene consumato: 
crudo o praticamente crudo (sushi, sashimi, ecc.); 
marinato/salato; 
sottoposto ad affumicatura a freddo (T° < 60°) per le specie aringhe, sgombri, 
spratti e salmone (selvatico) dell’Atlantico e del Pacifico 
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Le eccezioni e i chiarimenti del Le eccezioni e i chiarimenti del MipaafMipaaf con Circ. con Circ. protprot. 25798 del . 25798 del 

12.12.2014 12.12.2014 

Segue: il requisito di cui alla lettera d) (obbligo di indicare se il prodotto è stato 
scongelato) non si applica: 

d) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di 
essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad 
una combinazione di uno di questi processi. 
La presente deroga non trova applicazione nellLa presente deroga non trova applicazione nell’’ambito della ristorazione, dove ambito della ristorazione, dove 
resta lresta l’’obbligo di indicare se il prodotto obbligo di indicare se il prodotto èè scongelato, quando gli stessi scongelato, quando gli stessi 
subiscono lo scongelamento per lsubiscono lo scongelamento per l’’immediata preparazione delle pietanze in immediata preparazione delle pietanze in 
favore della clientela favore della clientela 

2. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni 
obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al 
dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. 
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Codice Penale 
Art. 515. 

 Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno 
spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o  
pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave 
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 
2.065,00.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre 
anni o della multa non inferiore a euro 103.



Frode in commercio ed etichettaturaFrode in commercio ed etichettatura

Cassazione Penale, sentenza n. 44643/2013Cassazione Penale, sentenza n. 44643/2013

“… la detenzione di alimenti congelati/surgelati nelle celle freezer o 
congelatori di un ristorante integra un tentativo di frode in 

commercio quando sul menù non è indicato lo stato fisico (congelato 
o surgelato) di quegli alimenti.”

Questo tipo di reato è molto diffuso nella ristorazione e l’orientamento della 
giurisprudenza italiana è ormai pressoché stabile da anni nel considerarlo 
come un “tentativo di frode in commercio ” (art. 515 del Codice 
Penale).
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Cassazione penale, sentenza n. 6586 del 13.2.2017Cassazione penale, sentenza n. 6586 del 13.2.2017

Confermata la sentenza di condanna, sia in primo che in secondo grado di giudizio, 
di un ristoratore che ha posto in essere questa condotta.
La Suprema Corte ha escluso che, nella fattispecie, mancherebbe il presupposto 
del reato, ovvero il contratto, in quanto “è configurabile il reato ex artt. 56 e 515 
cod. pen. allorché l’alienante compia atti idonei, diretti in modo non equivoco, a 
consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, 
qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata. Può concretizzare la 
fattispecie di reato in esame anche il semplice fatto, nel caso di specie  
incontestato, di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un 
ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l’esercizio di 
ristorazione ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai  
consumatori: infatti, detta lista, consegnata agli avventori, equivale ad una  
proposta contrattuale nei confronti dei clienti e manifesta l’intenzione del 
ristoratore di offrire i prodotti ivi indicati; di tal che la mancata specificazione della 
qualità del prodotto (naturale o congelato) integra il reato di tentata frode 
nell’esercizio del commercio, perché la stessa proposta non veritiera costituisce un 
atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all’art. 515 cod. pen.”
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Non segnalare nel menu del ristorante l'informazione sulla natura surgelata dei cibi 
costituisce una violazione dell'articolo 515 del codice penale, ossia tentativo di frode 
in commercio.
Non solo: secondo quanto stabilito dalla sentenza, anche la semplice detenzione 
nel ristorante di pesce/carne surgelati, quando nessun piatto del menù ne specifica 
tale «qualità» equivale a un tentativo di frode. Inconferente la linea difensiva 
secondo cui la "mera detenzione di cibi surgelati" non configurerebbe il reato poiché 
al momento del fatto non sono presenti clienti. 

"Ai fini della configurazione del reato di frode in commercio non è necessaria la 
concreta contrattazione con un avventore essendo integrato il reato, nella forma 
tentata, in presenza di detenzione all'interno di un esercizio per la ristorazione di 
alimenti surgelati destinati alla somministrazione, senza che nella lista delle vivande 
sia indicata tale qualità in assenza, oltretutto, di alimenti freschi, essendo congelata 
la totalità delle provviste". 
Perciò, se non indicato nel menù, il ristoratore è punibile ogni volta in cui nei propri 
locali conservi alimenti surgelati. 
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Negli anni si sono succeduti parecchi casi analoghi e, di volta in volta, la 
Cassazione ha arricchito la giurisprudenza sul tema con ulteriori elementi.

Frequente tipologia di illecito: in ambito alimentare e, in particolare, nel 
settore della sicurezza alimentare, occorre conoscere molto bene non solo 
la normativa ma anche la giurisprudenza e saperle entrambe interpretare 
adeguatamente.
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