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Oggetto: chiarimento in merito all’obbligo dell’indicazione della data di scadenza del vino sui 

contenitori alternativi 

A seguito delle segnalazioni pervenute da alcune Regioni, le Scriventi Organizzazioni sono a 

chiedere un chiarimento interpretativo sul tema in oggetto. 

Infatti, così come da circolare diramata già nel 2006 dall’Ufficio periferico di Torino 

dell’Ispettorato centrale repressione frodi, che si allega alla presente, la vigente normativa non 

sembrerebbe imporre l’obbligo di indicazione della data di scadenza del vino sui contenitori 

alternativi al vetro. Ciò dal momento in cui, con l’entrata in vigore della L. n. 82 del 20 Febbraio 

2006, è stato abrogato il D.P.R. n. 162 del 12 Febbraio 1965. L’abrogazione di quest’ultimo, infatti, 

ha implicitamente abrogato anche il D.M. 16 Dicembre 1991, che ne riportava alcune disposizioni 

applicative, tra le quali anche l’imposizione dell’obbligo di cui sopra. In conclusione di suddette 

modifiche normative, si deduce che dal 2006 non vige più l’obbligo di apposizione della data di 

scadenza sui contenitori alternativi. 
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Tale interpretazione però non sembra essere condivisa da tutti gli Uffici periferici di Codesto 

Ispettorato, essendo emerse delle contestazioni agli operatori proprio relative alla mancanza della 

data di scadenza. 

Si ritiene dunque opportuno che Codesta Amministrazione chiarisca la questione in maniera 

ufficiale e definitiva, esponendo la propria interpretazione e diramando suddetta interpretazione ai 

propri Uffici periferici. 

In attesa di cortese riscontro,  si ringrazia e si inviano cordiali saluti. 
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