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Sequestro amministrativo di olio extra vergine di oliva perché 

nell’etichetta la data di scadenza non rispettava il termine di conservazione 

di 18 mesi dalla data di imbottigliamento 

 
T.A.R. Liguria, Sez. II 31 maggio 2016, n. 542 - Morbelli, pres. f.f. ed est. - Fratelli Carli S.p.A. (avv.ti Montanaro, Ferrua 

Magliani, Anselmi) c. Regione Liguria (avv.ti Crovetto, Castagnoli) ed a. 

 

Produzione, commercio e consumo - Sequestro amministrativo di olio extra vergine di oliva - Etichetta - Data di 

scadenza che non rispettava il termine di conservazione di 18 mesi dalla data di imbottigliamento - Opposizione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato il 18 maggio 2015 alla Regione Liguria e ai Ministeri della salute e della difesa e depositato il 

successivo 27 maggio 2015 la società Fratelli Carli s.p.a , ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione 

dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe. 

La ricorrente ha premesso, in fatto, di svolgere attività di produzione e vendita di olio di oliva e di avere subito da parte 

dei Carabinieri il sequestro di una quantità di bottiglie in quanto la data di scadenza riportata non rispettava il termine di 

conservazione di 18 mesi dalla data di imbottigliamento secondo quanto prescritto dall’art. 7 l. 9/13. Esperita 

l’opposizione a sequestro amministrativo ex art. 19 l. 689/1981 la Regione disponeva il dissequestro, imponendo la 

prescrizione per cui la merce avrebbe potuto essere messa in commercio soltanto previa regolarizzazione dell’etichetta 

con indicazione del termine minino di conservazione in conformità al disposto dell’art. 7 l. 9/13. 

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 

Violazione dell’art. 7 l. 9/13 e dell’art. 1 l. 689/1981, errore e difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, 

illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto la prescrizione relativa al termine minimo di conservazione sarebbe riferita 

esclusivamente ai titolari di pubblici esercizi laddove la merce sequestrata non era esposta nel limitato spazio 

riconducibile alla categoria del pubblico esercizio;  

Violazione dell’art. 9 direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, degli artt. 8, 24 e 38 e allegato X del 

regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, errore e difetto dei presupposti dell’istruttoria e della 

motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto le norme europee in rubrica non prevedono alcun termine minimo 

di conservazione, rimettendo la determinazione di tale indicazione al produttore, prevedendo inoltre il divieto di 

introduzione di normative nelle materie armonizzate dal regolamento.  

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento 

impugnato con vittoria delle spese di giudizio. 

Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate. 

La Regione Liguria preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di 

dissequestro operato ai sensi della l. 689/1981. 

All’udienza pubblica del 22 aprile 2016 il ricorso è passato in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.  

In sostanza, secondo la ricostruzione offerta dalla difesa regionale, il provvedimento impugnato altro non sarebbe che un 

dissequestro soggetto a condizioni e prescrizioni con conseguente attrazione della vicenda nell’ambito della giurisdizione 

ordinaria competente in materia ex art. 22 l. 689/1981.  

Tale prospettazione non convince.  

Invero, poiché la sanzione di cui all’art.7, comma 3, l. 9/2013 è prevista esclusivamente nei confronti del titolare del 

pubblico esercizio laddove la merce sequestrata non era afferente al pubblico esercizio pure condotto dalla ricorrente, la 

fattispecie prevista dal comma citato non è stata integrata, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni dallo stesso 

comma previste.  

Pertanto, la vicenda contenziosa sulla quale ha statuito la Regione e che determinerebbe l’attrazione alla giurisdizione del 

giudice ordinario avrebbe dovuto concludersi con la restituzione della merce senza l’imposizione di alcuna prescrizione.  

Ne consegue che la prescrizione espressa dalla Regione e in questa sede impugnata non è collegata al sequestro, né 

costituisce condizione per ottenere il dissequestro e la restituzione della merce. Il sequestro è stata semplicemente 

l’occasione che ha consentito alla Regione di esprimere il proprio avviso e di assumere il provvedimento impugnato ma 
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si pone al di fuori della presente vicenda contenziosa.  

Ne consegue che la prescrizione non costituisce espressione del potere giustiziale della p.a. in materia di sanzioni 

amministrative, il cui sindacato è attribuito al g.o., ma, diversamente, costituisce espressione del più generale potere 

amministrativo di regolamentazione della materia attribuita alla amministrazione, il cui sindacato compete al giudice 

amministrativo.  

L’eccezione deve, pertanto, essere respinta. 

Il ricorso, tuttavia, non è fondato. 

Da un primo punto di vista il tenore dell’art. 7, comma 1 l. 9/13 è tale da fare ritenere la sua applicazione generalizzata 

non solo agli esercenti di pubblici esercizi ma a tutti i produttori di olio e a tutti i rivenditori dello stesso. Nessuna 

indicazione è, infatti, rinvenibile nella norma tale da consentire la riferibilità della stessa alla sola ipotesi di cui al 

successivo comma 3.  

La circostanza che tale prescrizione non sia sanzionata ai sensi del successivo comma 3 non deve destare meraviglia, 

trattandosi nella specie di lex minus quam perfecta, norma cioè non presidiata da specifica sanzione, categoria 

quest’ultima ricorrente nell’ordinamento. 

Ciò consente di respingere il primo motivo di ricorso. 

Parimenti infondato è il secondo motivo con cui si prospetta un contrasto della legge italiana con la disciplina comunitaria 

relativa alla etichettatura degli alimenti 

A tal riguardo occorre, preliminarmente evidenziare la circostanza che la procedura Eu Pilot, pure avviata dalla UE nei 

confronti dell’Italia, non costituisce, di per sé, accertamento della violazione della disciplina dell’UE. Da altro punto di 

vista il disegno di legge n. 2228 presentato il 3 febbraio 2016, la cui presentazione è stata invocata dalla ricorrente a 

sostegno della contrarietà della norma italiana rispetto a quella dell’UE, non è stato ancora approvato.  

Pertanto l’apprezzamento del contrasto della norma italiana posta a fondamento del provvedimento impugnato con la 

normativa UE è rimessa al giudice nazionale. 

Il Collegio, tuttavia, non rileva il paventato contrasto.  

Invero l’art. 8, comma 2, del regolamento 1169/11 stabilisce chiaramente che: “L'operatore del settore alimentare 

responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, 

conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti 

disposizioni nazionali”. 

Ne consegue che se pure il responsabile dell’etichettatura è il produttore ciò non significa che le informazioni da inserire 

nell’etichetta siano completamente rimesse alla sua responsabilità senza che costui debba osservare la normativa 

nazionale in materia di informazioni sugli alimenti e requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.  

Tale conclusione è confermata dal successivo comma 3 dell’art. 8 che stabilisce: “Gli operatori del settore alimentare che 

non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base 

alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni 

sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali”. 

Né il successivo art. 24 del regolamento 1169/11 che rinvia all’allegato X consente di ritenere il venir meno della sovranità 

nazionale in materia di determinazione dei requisiti degli alimenti.  

L’allegato X, infatti, stabilisce soltanto i requisiti formali dell’etichetta senza tuttavia introdurre alcuna indicazione 

vincolante né escludere la potestà nazionale prevista dall’art. 8. 

Ciò posto appare evidente che la previsione di cui all’art. 7, comma 1 l. 9/13, attraverso la previsione del termine minimo 

di conservazione dell’olio di oliva, in realtà individua un requisito dell’alimento. In altre parole l’olio vergine di oliva 

perde, secondo la normativa nazionale, le proprietà specifiche successivamente al termine di diciotto mesi 

dall’imbottigliamento. Decorso tale periodo vengono meno le proprietà specifiche dell’olio. Ne consegue che, trattandosi 

di un requisito del prodotto, sussiste la potestà nazionale in materia.  

L’art. 7, comma 1, l. 9/13, pertanto, non contrasta con la normativa europea.  

Il ricorso deve essere respinto.  

Le spese possono compensarsi. 

 

(Omissis) 
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