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Il controllo della filiera commerciale della 
pesca e dell’acquacoltura: i molluschi bivalvi 

The Control of Commercial Supply Chain of 
Fishery and Aquaculture Products: Bivalve 
Molluscs  

  
L’autore analizza il regime di controllo della filiera 
commerciale dei prodotti della pesca e dell’acqua-
coltura con particolare riferimento ai molluschi. 
Nello specifico viene passata in rassegna la nor-
mativa unionale in materia di commercializza-
zione, informazione e tutela igienico sanitaria dei 
consumatori prevista dal c.d. «pacchetto igiene» 
nel quale sono ricompresi i regolamenti Ce n. 852, 
n. 853/2004 e il reg. Ue n. 625/2017, che ha abro-
gato, con effetto dal 14 dicembre 2019, i regola-
menti Ce n. 854 e n. 882/2004. Inoltre, viene ana-
lizzato il regime legale delle taglie minime dei mol-
luschi bivalvi e la normativa del controllo dei pro-
dotti della pesca e dell’acquacoltura previsto dalla 
normativa unionale. Da ultimo, è esaminato il 
complesso regime sanzionatorio previsto dall’or-
dinamento italiano a tutela dei molluschi bivalvi e 
la fattispecie di reato del cattivo stato di conserva-
zione previsto dall’art. 5, lett. b), della legge 30 
aprile 1962 n. 283. 

The author reviews the control system of the commercial 
supply chain of fishery and aquaculture products with par-
ticular reference to bivalve molluscs. In particular, the au-
thor reviews the EU legislation on marketing, information 
and health and hygiene protection of consumers provided for 
by the so-called. «Hygiene package» which includes Regu-
lations (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and 
Regulation (EU) No 2017/625, which repealed Regula-
tions (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004, as 
of 14 December 2019. Moreover, the author reviews the 
minimum legal sizes of bivalve molluscs and EU legisla-
tion on the control system of fishery and aquaculture pro-
ducts. Lastly, the author focuses on the complex sanction 
regime provided for by the Italian legal system to protect 
bivalve molluscs and the crimes for poor state of preserva-
tion under article 5, letter b of Law No 283 of 30 April 
1962. 

 


