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Un simpatico commento
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Reati contravvenzionali in materia alimentare di 

nostro interesse

■ art. 5 Legge 283/1962;

■ art. 6 Legge 283/1962;

■ art. 15, comma 1 D.lgs. 169/2004 (integratori alimentari);

■ art. 2, commi 1 e 2 D.lgs. 70/2005 (OGM);

■ art. 3, commi 1 e 2 D.lgs. 70/2005 (OGM);

■ art. 6, comma 1 e 2 D.lgs. 193/2007 (macellazione clandestina);

Il D.lgs 8/2016 ha depenalizzato i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
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Gestione della non conformità sino al 30.12.2022: 
sintesi
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Reg. UE 625/2017

D.Lgs. 27/2021

L. 689/1981 C.P.P.



Cosa cambia dal 30 dicembre 2022 nel caso si 

accerti una non conformità classificabile come 

reato contravvenzionale in materia alimentare?
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La legge delega

L. 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per 

l’efficienza del processo penale, nonché in materia di 

giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizioni 

dei procedimenti penali. (G.U. n. 237 del 27.10.2020)
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Estinzione delle contravvenzioni per 
adempimento di prescrizioni impartite 
dall’organo accertatore (art. 1, comma 23)

Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi

recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni

sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi * :

………omissis………

* Richiamati nell’art. 70, comma 1 D.Lgs. 150/2022 (art. 12-ter L.

283/1962)
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Modelli estintivi già presenti nel nostro 
ordinamento giuridico

La legge delega ha inteso valorizzare ulteriormente un modello

estintivo già previsto nella legislazione speciale per alcune

contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 758/1994

e D.Lgs. 81/2008), di ambiente (D.Lgs. 152/2006) e di radiazioni

ionizzanti (D.Lgs. 101/2020).

17/03/2023 8



Effetti concorrenti della estinzione dei reati 
contravvenzionali

a) evitare la celebrazione del processo favorendo l’archiviazione del

reato durante le indagini preliminari da parte del pubblico

ministero, che è per di più sgravato da molti compiti in virtù del

ruolo centrale che, nella procedura, riveste l’organo accertatore,

con funzioni di polizia giudiziaria:

 Riduzione del numero di procedimenti che arrivano a giudizio

 Alleggerimento del carico di lavoro delle procure

a) assicurare al contempo una efficace tutela del bene giuridico

tutelato, grazie alla leva ripristinatoria/risarcitoria sulla quale si

basa il meccanismo estintivo del reato.
Fonte: Relazione illustrativa 
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Individuazione degli ambiti di materia sui quali 
esercitare la delega

Ambiti nei quali sono previste contravvenzioni suscettibili di elisione del

danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, che si

caratterizzano per un significativo impatto sulla attività giudiziaria, essendo

di frequente contestazione.

Ambiti nei quali esistono autorità amministrative di vigilanza e di corpi 

di polizia o dei Carabinieri specializzati nell’accertamento dei reati in 

quegli ambiti.

L’esistenza di organi accertatori specializzati è una premessa indispensabile per il successo della 

procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine della 

estinzione del reato.                                             

Fonte: relazione illustrativa 
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Dalla legge delega al decreto legislativo

Decreto legislativo 10. ottobre 2022, n. 150 Attuazione 
della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al 
Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in 
materia riparitiva e disposizioni per la celere definizione dei 
procedimenti penali (G.U. n. 243 del 17.10.2021)
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Estinzione delle contravvenzioni in materia di 
igiene, produzione, tracciabilità e vendita di 
alimenti e bevande (L. 30 aprile 19862, n. 283)

Gli articoli della riforma Cartabia che prevedono 
l’estinzione:

Art. 70 D.Lgs. 150/2022 - Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 

Art. 96 D.Lgs. 150/2023 – Disposizioni transitorie in materia di estinzione 
delle contravvenzioni in materia di alimenti 
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Art. 70 D.Lgs. 150/2022 - Modifiche alla legge 30 
aprile 1962, n. 283 

L’art. 70 D.lgs. 150/2022 introduce nella Legge 283/1962 i seguenti articoli:

 Art. 12 – ter Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni 
impartite dall’organo accertatore;

 Art. 12 – quater Verifica dell’adempimento e ammissione al pagamento in sede 
amministrativa

 Art. 12 – quinquies Prestazioni di lavoro di pubblica utilità in alternativa al 
pagamento in sede ammnistrativa

 Art. 12 – sexies Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore

 Art. 12 – septies Sospensione del procedimento penale

 Art. 12 – octies Estinzione del reato e richiesta di archiviazione

 Art. 12 – nonies Adempimento tardivo della prescrizione
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Art. 96 D.Lgs. 150/2022 Disposizioni transitorie 
in materia di estinzione delle contravvenzioni in 
materia alimentare

1. Le disposizioni dell’art. 70 non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto nei quali sia stata gia esercitata
l’azione penale.

2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 12 quinqiues, comma 4, della
legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto comapibili, i decreti del
Ministero della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5
aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2
luglio 2015, n. 151
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

antonio.diluca@sanita.marche.it
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