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La L. 30 ottobre 2014, n. 161 recante disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unio-
ne europea, (c.d. Legge Europea bis) reca 

importanti disposizioni incidenti nel comparto ali-
mentare e, in particolare, nei settori delle bevande 
analcoliche e dell’olio di oliva.

BIBITE ANALCOLICHE DI ARANCIA A SUCCO
L’art. 17 del provvedimento in esame abroga 
le disposizioni contenute nel decreto-legge 
n.158/2012 (commi 16, 16-bis e 16-ter dell’articolo 
8), relative al contenuto minimo di frutta nelle be-
vande analcoliche e di fantasia, provvedendo ad 
introdurre una nuova disciplina.
Come si ricorderà, sin dal c.d. Decreto Balduzzi, 
l’Italia ha cercato di introdurre una disciplina na-
zionale volta ad innalzare il contenuto minimo di 
frutta nelle bevande analcoliche dal 12% al 20%, 
trovando sin da subito delle resistenze in sede 
comunitaria, tant’è che la Commissione aveva av-
viato una procedura al fine di ottenere il blocco 
della procedura legislativa interna alla luce delle 
riscontrate incompatibilità della norma con le di-
sposizioni UE.
Per superare le riscontrate non conformità formali, 
nonché le obiezioni sollevate dall’industria di set-
tore, la disciplina è stata innanzitutto modificata 
prevedendo tale innalzamento limitatamente alle 
bevande e vendute con il nome di arancia a suc-
co o recanti denominazioni che a tale agrume si 
richiamino limitando, pertanto, l’ambito oggettivo 
dell’intervento rispetto alla precedente norma.
Per rispondere ai rilievi formulati dalla Commissio-
ne europea nell’ambito della procedura EU Pilot 
4738/2013/ENTR l’art. 17 della Legge Europea bis 
in commento ha stabilito che: “Le bibite analcoliche 
di cui all’articolo 4 del  regolamento  di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica  19  maggio  1958,  n. 
719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e 

vendute con  il nome dell’arancia a succo, o recanti 
denominazioni che a tale  agrume si richiamino, de-
vono avere un contenuto  di  succo  di  arancia  non 
inferiore a 20 g per 100 cc o dell’equivalente quanti-
tà di succo  di arancia concentrato o disidratato  in  
polvere,  fatte  salve  quelle destinate alla  commer-
cializzazione  verso  altri  Stati  dell’Unione europea o 
verso gli altri Stati  contraenti  l’Accordo  sullo  Spazio 
economico europeo, nonché verso Paesi terzi”. 
Tale previsione si  applica  a  decorrere  dal do-
dicesimo mese successivo al perfezionamento, 
con  esito  positivo, della procedura di notifica alla 
Commissione europea,  di cui sarà data notizia  
mediante  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
A tal proposito si segnala che il provvedimento 
è stato notificato alla Commissione il 04/07/2014 
ed il termine dello status quo, inizialmente pre-

Legge europea 2013-bis

Bevande analcoliche 
e tappi antirabbocco
La legge riguarda bevande analcoliche vendute con nome dell’arancia a 
succo e tappi antirabbocco per olio di oliva negli esercizi di somministrazione
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visto per il 06/10/2014, è stato prorogato fino 
05/01/2015.
Le bevande prive del contenuto minimo obbli-
gatorio prodotte anteriormente alla data di inizio  
dell’efficacia delle disposizioni di cui sopra, posso-
no essere commercializzate fino all’esaurimento 
delle scorte. 
Come si può notare la norma prevede 
che solo le bibite prodotte in Italia e 
vendute con il nome di arancia a suc-
co debbano avere un contenuto di 
succo di arancia non inferiore al 20%.
Vengono esclusi dal campo di appli-
cazione i prodotti analoghi commer-
cializzati da e verso Paesi dell’Unione 
europea o altri Paesi contraenti l’ac-
cordo sullo spazio economico euro-
peo.
La disposizione, così come formulata, 
non impedisce di produrre e com-
mercializzare in Italia bibite analco-
liche con una concentrazione più 
bassa di succo di arancia, ma vieta di 
denominarle “aranciata” o simili desi-
gnazioni evocative dell’agrume infe-
riore al 20%.

OLIO D’OLIVA VERGINE
Di più forte impatto l’intervento in 
materia degli oli di oliva proposti in confezioni nei 
pubblici esercizi.
Come si ricorderà, con la c.d. Legge Mongiello 
(Legge 14 gennaio 2013, n. 9) recante norme sulla 
qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oli-
va vergini aveva stabilito che: “Gli oli di oliva vergini 
proposti  in  confezioni  nei  pubblici esercizi, fatti salvi 
gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti, devono 
possedere idoneo  dispositivo  di  chiusura  in  modo  

che  il contenuto non possa essere modificato senza  
che  la  confezione  sia aperta o alterata,  ovvero  de-
vono  essere  etichettati  in  modo  da indicare almeno 
l’origine del prodotto ed il lotto  di  produzione  a cui 
appartiene”.
La violazione del divieto comporta l’applicazione 
al titolare del pubblico esercizio di  una  sanzione 

amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la 
confisca del prodotto.
L’art.18 del provvedimento in esame 
(c.d. Legge Europea 2013 bis), per ri-
spondere ai rilievi formulati dalla Com-
missione europea nell’ambito della 
procedura EU Pilot n. 4632/13/AGRI. 
ha sostituito la norma sopra riportata 
prevedendo che: «Gli oli di oliva vergini 
proposti in confezioni nei pubblici eserci-
zi, fatti salvi gli usi di cucina e di prepara-
zione dei  pasti, devono essere presentati 
in contenitori etichettati conformemente 
alla normativa vigente, forniti di idoneo 
dispositivo di chiusura in modo che il 
contenuto non possa essere modificato 
senza che la confezione sia aperta o alte-
rata e provvisti di un sistema di protezio-
ne che non ne permetta il riutilizzo dopo 
l’esaurimento del contenuto originale in-
dicato nell’etichetta».
La repentina imposizione dei dispositi-

vi di chiusura anti rabbocco, senza alcuna previsio-
ne di un periodo di smaltimento delle scorte degli 
imballaggi esistenti e dei prodotti già confezionati 
né alcuna indicazione delle specifiche tecniche 
degli stessi, sta creando diverse problematiche tra 
gli operatori dell’industria olearia già portate all’at-
tenzione dei competenti organi ministeriali. 
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Stevan Nikcevic, segretario di 
Stato presso il ministero del 
commercio, ha detto che pre-
vede che la Serbia adotterà la 
legislazione sulla commercializ-
zazione di organismi genetica-
mente modificati (OGM) l’anno 
prossimo, necessaria per l’ade-
sione all’Organizzazione mon-
diale del commercio (OMC). 
Parlando in occasione di uno 
screening sul capitolo 30 dei ne-

goziati di adesione all’UE, che si 
occupa del commercio estero, 
Nikcevic ha dichiarato che non 
ci sarà l’adesione all’UE senza 
l’adesione all’OMC.
 La Commissione europea nel-
la sua relazione sui progressi 
compiuti in Serbia per il 2014 
ha sottolineato che l’adesione 
all’OMC della Serbia rimane 
subordinata all’adozione di una 
legge sugli OGM e sul comple-

tamento dei negoziati bilaterali 
di accesso al mercato con alcuni 
Paesi, in particolare con l’Ucrai-
na. Da parte sua, Tanja Miscevic, 
capo del team per i negoziati di 
adesione della Serbia, ha detto 
che l’accordo di libero scambio 
della Serbia con la Russia re-
sterà in vigore fino a quando la 
Serbia non sarà membro dell’U-
nione europea.
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