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COSA E’ «I.C.Q.R.F.»? 

 è uno dei 3 dipartimenti che costituiscono la struttura operativa del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali;

 è l’organo tecnico del Ministero operante su tutto il territorio nazionale con

funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria finalizzate alla prevenzione e

repressione delle frodi dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici per

l’agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, fitofarmaci);

 è articolato in un’Amministrazione centrale ed in uffici e laboratori aventi

competenza regionale ed ultra regionale.

I controlli nel settore agricolo ed agroalimentare

Il ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)



La struttura dell’ICQRF
10 Uffici Territoriali

19 Uffici d’Area

6 Laboratori Analisi
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LE FUNZIONI DELL’ICQRF

 costituito dalla legge n. 462/86 all’indomani dello scandalo del cd. «vino al

metanolo», esercita funzioni di controllo per le prevenzione e la repressione delle

frodi commesse nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione

agricola sia mediante sopralluoghi ispettivi che attraverso accertamenti analitici di

laboratorio;

 autorizza gli Organismi di Controllo incaricati di operare nell’ambito delle produzioni

di qualità regolamentata (DOP ed IGP) e da agricoltura biologica ed espleta la

vigilanza su di essi (cd. AUDIT);

 esegue controlli straordinari a sostegno delle produzioni colpite da crisi di

mercato e nell’ambito di filiere agroalimentari dove siano in atto anomalie

sull’andamento dei prezzi;

I controlli nel settore agricolo ed agroalimentare

Il ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione 

frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)



 irroga le sanzioni amministrative di competenza statale in materia agricola

ed agroalimentare. In alcuni settori l’ICQRF è autorità competente unica (o

quasi): prodotti vitivinicoli, agricoltura biologica, produzioni a DOP/IGP/STG,

commercializzazione dell’olio di oliva, etichettatura dei prodotti alimentari,

indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F.E.A.G.A., etc..

I controlli nel settore agricolo ed agroalimentare

Il ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari (ICQRF

LE FUNZIONI DELL’ICQRF



L’OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DELL’ICQRF

 la tutela dell’origine, della genuinità, della qualità e della identità dei

prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola sotto il

profilo prettamente merceologico e commerciale (no sicurezza alimentare);

 la salvaguardia della leale concorrenza tra gli operatori del comparto

agricolo/agroalimentare e delle corrette pratiche commerciali;

 la difesa del diritto dei consumatori ad una sempre corretta e

trasparente informazione sui prodotti da acquistare e sulle scelte da

effettuare e, di conseguenza, la lotta alle condotte ingannevoli e decettive

che si manifestano soprattutto nell’ambito dell’etichettatura e della

presentazione dei prodotti alimentari sul mercato (anche sul web).

 L’azione di controllo dell’ICQRF riguarda produzioni sia nazionali che estere

e si caratterizza come attività di polizia amministrativa. Tutto il personale –

compreso quello amministrativo – è dotato però anche della qualifica di

Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria (art. 57 c.p.p.).

I controlli nel settore agricolo ed agroalimentare

Il ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari (ICQRF)
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Il Reg. UE n. 625/2017 ed il nuovo sistema dei controlli 

ufficiali in materia agricola ed agroalimentare

La legge di delegazione europea 2018 all’articolo 2 ha delegato il Governo

italiano ad adottare – entro 2 anni – le misure di attuazione in Italia delle

disposizioni sui controlli ufficiali contenute nel Reg. UE n. 625/2017. Le autorità

individuate per procedere a ciò sono le seguenti:

Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano,

AA.SS.LL.;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF;

Ministero della Difesa (limitatamente alle derrate alimentari destinate alle

strutture facenti capo alle Forze Armate, comprese le missioni militari all’estero).



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI -

ICQRF:

gli alimenti, relativamente alle norme concernenti la tutela delle pratiche

commerciali leali, la corretta informazione dei consumatori, l’etichettatura dei

prodotti alimentari (per i profili che non impattano sulla sicurezza alimentare) e la

corretta attuazione delle norme di commercializzazione di cui al Reg. UE n.

1306/2013 (ICQRF);

i mangimi, relativamente alle norme concernenti la tutela degli aspetti qualitativi

e merceologici, ivi compresa l’etichettatura (per i profili che non impattano sulla

sicurezza alimentare) e la tutela delle leali transazioni commerciali (ICQRF);

le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante (MIPAAF – DISR);

le produzioni da agricoltura biologica e l’etichettatura dei relativi prodotti (ICQRF);

l’uso delle Denominazioni d’Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche

Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) e l’etichettatura dei

relativi prodotti (ICQRF).



RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 28 gennaio 2002

(requisiti generali della Legislazione Alimentare, Istituisce L’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della 

sicurezza alimentare)

Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190/2006 (Disciplina 

sanzionatoria del regolamento n. 178/2002

Regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori…)

Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni 

sugli alimenti ai consumatori



REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002

Art. 2 Definizione di alimento

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto

alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto

trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad

essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere

ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza,

compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso

della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua

nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo

6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/

CEE e 98/83/CE.



Articolo 3

Altre definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «legislazione alimentare», le leggi, i regolamenti e le disposizioni

amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza

degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale;

sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione

degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali

destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

2) «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza

fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una

delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli

alimenti;



3) «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica

responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione

alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

15) «rintracciabilità», la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di

un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione

alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di

un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione,

della trasformazione e della distribuzione;

Articolo 3 (Altre definizioni)



1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e

della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli

animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza

destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere

in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime,

un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza

destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che

consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le

richiedano, le informazioni al riguardo.

Articolo 18

Rintracciabilità



COSA ACCADE SE NON SI 

RIESCE AD ASSICURARE LA 

RINTRACCIABILITA’ DI UN 

PRODOTTO ALIMENTARE?



• Articolo 2 - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del 

regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità

• 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e

dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del

regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a

quattromilacinquecento euro.

LA COMPETENZA e’ del Ministero della SALUTE

DISCIPLINA SANZIONATORIA RINTRACCIABILITA’

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190 

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento

(Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l’Autorità

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza 

alimentare.



REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 25 ottobre 2011 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 

90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 

2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 

a) le definizioni di «alimento», «legislazione alimentare», «impresa alimentare», 

«operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul 

mercato» e «consumatore finale» di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 1, 2, 3, 

7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002; 



1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è 

l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto 

o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. 

2. 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. 

Il responsabile deve assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni 

riportate sugli alimenti e non può modificarle in maniera tale da indurre in errore 

il consumatore o da impedirgli di effettuare scelte consapevoli in materia

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011

Articolo 8 

Responsabilità 



• sanzione per violazione norme 
etichettaturaProduttore

• sanzione per omesso controllo (cooperazione 
colposa) e commercializzazione del prodotto 
con etichette erronee (vizi estrinseci)

Distributore

• Sanzione per violazione in materia 
della nuova etichettaturaRiconfezionatore

“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa 

ciascuna

di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia 

diversamente

stabilito dalla legge”.

CONCORSO DI PERSONE: Art. 5 Legge n. 689/81 (depenalizzazione)

attraverso distinte sanzioni. 

La norma ricalca l’art.110 del c.p. ed introduce anche nel campo 

amministrativo l’istituto penalistico nell’illecito.



Solidarietà (art.6 L.689/81)
 se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una

persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque,

di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la

persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con

l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta

(funzione = garanzia del credito)

 Le sanzioni amministrative devono essere notificate anche alla ditta

quale responsabile in solido.

 Nell’ipotesi che paghi la ditta questa ha diritto di regresso nei confronti

dell’autore o autori della violazione.

L’adempimento di 1 libera tutti!



 le sanzioni previste dal decreto sono ridotte fino ad un

terzo (leggi ad 1/3) qualora la violazione sia commessa da

un’azienda avente i requisiti della “microimpresa”

Piccola realtà imprenditoriale con

 un numero di dipendenti è inferiore alle 10 unità

 con un fatturato annuo (o totale all’attivo dello Stato

Patrimoniale - totale di bilancio annuo) non superiore

a € 2.000.000

(Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003)

Microimpresa
art. 7  comma, 3 DLgs. 231/2017



D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116.

APPLICAZIONE DELLA DIFFIDA

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le 

quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di 

controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni 

sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 30 

giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o 

pericolose dell'illecito amministrativo. 

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera 

operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o 

pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute 

nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo 

effettua la contestazione ai sensi dell’art. 14 della L.689/81.

In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell’art. 16 della citata legge. I termini concessi per 

adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi 

della violazione. 

Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati 

già immessi in commercio, anche solo in parte



 ll procedimento amministrativo per l’irrogazione delle sanzioni previste dal

decreto è disciplinato dal Capo I, sezioni I e II della legge n. 689/81;

 pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo)

entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n.

689/1981;

 l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai

sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;

 l’adozione della sola diffida a provvedere entro 30 giorni alla

regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano

contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’articolo 1,

comma 3 del decreto legge n. 91/2014.

Applicazione



CONTRAFFAZIONE COMMERCIALI 
La disciplina è dettata dagli artt. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio, 516 c.p.

Vendita di sostanze non genuine come genuine, 517 c.p. Vendita di prodotti industriali

con segni mendaci, posti a tutela dell’onesto svolgimento dell’attività commerciale.

Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio

aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero

una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella

dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave

delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065”.

LA COMPETENZA  e’ del Ministero della Giustizia



Art. 517-bis - Circostanza aggravante (Articolo aggiunto dall’art. 5, DLGS 507/1999)

1. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti

hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui

specificità sono protette dalle norme vigenti.

2. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di

particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o

dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di

tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento

amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o

nell’esercizio stesso.

Art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di

origine dei prodotti agroalimentari

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di

origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la

multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio

dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori

o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o

denominazioni contraffatte.



Esempi pratici di Etichetattura 

FUNGHI FRESCHI 

FUNGO: AGARICUS BISPORUS

ORIGINE: ITALIA

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA: ROSSI SRL via Roma,

25 – Modena

Da consumarsi preferibilmente entro il:

Peso: 500 g

Lotto: L.062022

_____________________________________________

L’indicazione dell’origine è obbligatoria per i funghi

freschi coltivati ai sensi del REG. UE 543/2011



Indicazioni obbligatorie: 

- Denominazione di vendita «Funghi Champignon Trifolati in olio di semi di girasole»; 

- Ingredienti: Funghi Prataioli coltivati (Agaricus Bisposrus), olio di semi di girasole, 

sale, amido di riso, Funghi porcini in polvere, (Boletus Edulis e relativo gruppo), pepe, 

prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità: Glutammato monosodico, estratto di lievito, 

zucchero, cipolla disigratata, pomodoro disidratato,. Può contenere tracce di 

CEREALI CONTENENTI GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 

GUSCIO, SEDANO, SOLFITI.  

- Quantità: Peso sgocciolato 180 g e  Peso sgocciolato 104 g; 

- Responsabile OSA + sede; 

- Lo stabilimento di produzione; 

- Valori nutrizionali; 

- Lotto e data di preferibile consumo; 

- Consigli per la conservazione: dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 

entro qualche giorno; 

Esempio di etichettatura Funghi Champignon trifolati 



SALSA TARTUFATA  

Ingredienti: 

Funghi Prataioli coltivati (Psalliota hortensis) 85%, olio extravergine di oliva, sale, 

purè di tartufo (tuber aestivum vitt. 3%, olio) olive nere, aromi, E153; 

Peso netto 80 g; 

Prodotto e confezionato da: TARTUFI SRL – via Roma, 25 ANCONA – ITALY –

lotto e data di preferibile consumo 31/12/2024

Obbligo di indicare la percentuale dell’ingrediente caratterizzante
Articolo 22 Reg. UE 1169/2011

Indicazione quantitativa degli ingredienti

1. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati

nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente

o categoria di ingredienti:

a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale

denominazione dal consumatore;

b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione

grafica; o

c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali

potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.



GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE


