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ICQRF ACTIVITY -  2016 
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Sector 
Controls 

(no.) 

Controlled 

Operators 

(no.) 

Irregular 

Operators 

(%) 

Controlled 

products 

(no.) 

Irregular 

products 

(%) 

Analysed 

samples 

(no.) 

Irregular 

samples 

(%) 

Wine products 13,340 8,546 39.0 19,191 25.4 2,416 8.2 

Oils 5,518 3,277 20.9 6,978 12.5 1,439 6.4 

Milk and dairy products 4,048 2,875 30.9 5,775 19.4 1,242 4.8 

Fruit and vegetables 2,374 1,623 20.0 3,666 13.0 213 0.5 

Meats 1,952 1,341 28.2 2,608 17.8 156 18.6 

Cereals and cereal prod. 1,652 1,109 17.2 2,251 8.6 451 1.8 

Eggs 639 504 19.6 825 13.9 - - 

Preserved fruit and veg. 992 769 12.0 1,491 6.2 431 13.7 
Honey 467 377 9.8 695 4.2 281 9.6 

Sugars and 

supplements 
1,506 550 43.1 1,264 23.6 15 - 

Spirits drinks 429 227 18.3 606 10.9 131 20.6 

Feeds 1,399 1,214 17.5 2,267 10.1 1,120 20.4 

Fertilizers 1,282 953 11.9 1,573 4.9 1,005 13.4 

Seeds 694 374 21.9 1,181 9.6 225 3.1 

Plant protection prod. 347 261 4.6 438 4.6 183 1.1 

Other sectors (*) 2,117 1,190 16.1 2,618 9.2 246 11.4 

Total 38,756 25,190 27.4 53,427 17.4 9,554 9.4 
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Sector 
Crime 

reports (no.) 

Administrative 

penalties (no.) 

Seizures 

(no.) 

Seized 

products 

(tons) 

Value of 

seizures (€) 

Warnings 

(no.) 

Wine products 92 1,861 203 7,942 7,537,542 1,758 

Oils 36 368 75 193 1,152,411 408 

Milk and dairy products 46 302 23 25 476,082 556 

Fruit and vegetables 12 228 22 82 571,183 136 
Meats 40 315 6 5 13,241 165 

Cereals and cereal prod. 9 165 20 2,127 1,129,008 62 

Eggs 3 86 7 136 1,496,470 29 

Preserved fruit and veg. 11 80 17 220 379,530 25 
Honey 4 39 6 3 10,067 9 

Sugars and supplements 17 20 4 2 1,903 225 

Spirits drinks 1 35 5 1 9,757 7 

Feeds 8 238 15 46 17,148 31 

Fertilizers 5 148 30 84 74,221 7 

Seeds 6 63 20 1,991 219,862 21 

Plant protection prod. - 11 1 0.02 629 10 

Other sectors (*) 21 137 17 384 547,808 78 

Total 311 4,096 471 13,241 13,636,862 3,527 

 

ICQRF ACTIVITY -  2016 

 



 
….. ICQRF  is in charge of:   
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Carrying out Official Controls according to Reg. (EC) No. 882/2004 (by means of 
Inspections, Chemical Analyses and, if the case, working as Police under the 
coordination of Public Prosecutors). The ICQRF is also the Italian ex officio 
authority for the protection of PDO and PGI products ( Reg. EU 1151/2012), the 
Italian liaison authority in the wine sector (Reg. EC 555/2008), the  Italian Food  
fraud / AAC  contact point (Reg. EC 882/2004)            

Imposing monetary or other sanctions as a result of inspections or 
analyses findings  

Authorizing private or public control bodies for certificating 
foodstuffs as PDOs, PGIs and Organics. 

Supervising the activities of the afore-mentioned private or public 
control bodies.    

AN OVERVIEW ON ITALIAN 

CONTROLS AND CONTROL 

BODIES -5  
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“EX OFFICIO” 
Reg. EU  No 1151/2012 

 

FFN/AAC  
Reg. EU No 882/2004 

(Official Controls) 

MOU WITH 

EBAY 

WEB TOOLS 
MOU WITH 

ALIBABA 
COOPERATION 

WITH  

AMAZON 

Liaison body 
Reg. EC No 555/2008 

(wine)  

“OWNER” 

THE ICQRF AND THE INTERNATIONAL 

PROTECTION OF GEOGRAPHICAL 
INDICATIONS (GIS)  



Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati 

Oliva di Gaeta 

Patata novella di Galatina 

Ficodindia di San Cono 

Susina di Dro 

Ciliegia dell'Etna 

Brovada 

Fichi di Cosenza 

Farina di castagne della Lunigiana 

Fagioli Bianchi di Rotonda 

Arancia di Ribera 

Carciofo Spinoso di Sardegna 

Peperone di Pontecorvo 

Fagiolo Cannellino di Atina 

Farro di Monteleone di Spoleto 

Melanzana Rossa di Rotonda 

Aglio di Voghiera 

Patata di Bologna 

Pistacchio Verde di Bronte 

Marrone di Caprese Michelangelo 

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio 

Aglio Bianco Polesano 

Nocciola Romana 

Castagna di Vallerano 

Cipollotto Nocerino 

Asparago Bianco di Bassano 

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese 

Fico Bianco del Cilento 

Oliva Ascolana del Piceno 

Basilico Genovese 

Farina di Neccio della Garfagnana 

Marrone di San Zeno 

Mela Val di Non 

Ficodindia dell'Etna 

La Bella della Daunia 

Nocellara del Belice 

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino 

DOP 

• 155 UE 

• 36 ITA 
(23%) 



Ortofrutticoli e cereali, 

freschi o trasformati 

Anguria Reggiana 

Patata del Fucino 

Asparago di Cantello 

Cipolla bianca di Margherita 

Patata Rossa di Colfiorito 

Pescabivona 

Patata dell’Alto Viterbese 

Melone Mantovano 

Mela Rossa Cuneo 

Ciliegia di Vignola 

Uva di Puglia 

Limone di Rocca Imperiale 

Carciofo Brindisino 

Fagiolo Cuneo 

Limone di Siracusa 

Carota Novella di Ispica 

Marrone della Valle di Susa 

Asparago di Badoere 

Patata della Sila 

Pesca di Leonforte 

Mela di Valtellina 

Sedano Bianco di Sperlonga 

Pesca di Verona 

Marrone di Combai 

Insalata di Lusia 

Marroni del Monfenera 

Limone Interdonato Messina 

Riso del Delta del Po 

Amarene Brusche di Modena 

Radicchio di Verona 

Radicchio di Chioggia 

Radicchio Variegato di Castelfranco 

Cipolla Rossa di Tropea Calabria 

Marrone di Roccadaspide 

Castagna Cuneo 

Arancia del Gargano 

Carota dell'Altopiano del Fucino 

Limone Femminello del Gargano 

Melannurca Campana 

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel 

Kiwi Latina 

Carciofo di Paestum 

Nocciola del Piemonte ; Nocciola Piemonte 

Clementine del Golfo di Taranto 

Pomodoro di Pachino 

Uva da tavola di Mazzarrone 

Asparago verde di Altedo 

Carciofo Romanesco del Lazio 

Fagiolo di Sorana 

Asparago bianco di Cimadolmo 

Ciliegia di Marostica 

Limone Costa d'Amalfi 

Limone di Sorrento 

Castagna del Monte Amiata 

Pera mantovana 

Pera dell'Emilia Romagna 

Pesca e Nettarina di Romagna 

Uva da tavola di Canicattì 

Scalogno di Romagna 

Clementine di Calabria 

Nocciola di Giffoni 

Lenticchia di Castelluccio di Norcia 

Radicchio Rosso di Treviso 

Marrone di Castel del Rio 

Marrone del Mugello 

Farro della Garfagnana 

Riso Nano Vialone Veronese 

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese 

Fagiolo di Sarconi 

Peperone di Senise 

Fungo di Borgotaro 

Cappero di Pantelleria  

Castagna di Montella 

Arancia Rossa di Sicilia  

IGP 

• 226 UE 

• 74 ITA (32%) 

• 3 Cina 

• 2 Thai 



9 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjilMb6zLjXAhWG0xoKHVvVBb0QjRwIBw&url=http://www.wbur.org/npr/139787380/bananas-the-uncertain-future-of-a-favorite-fruit&psig=AOvVaw1D4swlMPbBk4tRrQ2ihjJs&ust=1510561081161389
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_7jPzbjXAhVDnBoKHcNXCr0QjRwIBw&url=http://www.fzfgroup.it/made-in-italy/&psig=AOvVaw0LxKKGDJZhzmRCuT6UIpCE&ust=1510561308149053


10 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCzdC50LjXAhVL1hoKHV21AMAQjRwIBw&url=https://abrasamefuerte.wordpress.com/quesos/&psig=AOvVaw2Jg0gYzl45H2ra2MNl7dyw&ust=1510561985189740
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_7jPzbjXAhVDnBoKHcNXCr0QjRwIBw&url=http://www.fzfgroup.it/made-in-italy/&psig=AOvVaw0LxKKGDJZhzmRCuT6UIpCE&ust=1510561308149053


11 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjws9m80rjXAhUMWBQKHWDKAeQQjRwIBw&url=http://www.kateandkimi.com/s0374-p00131.html&psig=AOvVaw02fUIy7LoQyGCmP98_90Mg&ust=1510562629657503
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_7jPzbjXAhVDnBoKHcNXCr0QjRwIBw&url=http://www.fzfgroup.it/made-in-italy/&psig=AOvVaw0LxKKGDJZhzmRCuT6UIpCE&ust=1510561308149053


Articolo 76 del Reg. (UE) N. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 

I prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore 

come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se 

rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se 

è indicato il paese di origine.  

Le norme di commercializzazione si applicano a tutte le fasi della 

commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono 

riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, 

condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e 

commercializzazione..   
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Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state 

stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna 

o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in  

conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità 

L’indicazione dell’origine deve essere riportata 

sull’etichetta e sull’imballaggio esterno del 

prodotto confezionato, in maniera ben visibile. 

Tale indicazione deve accompagnare il prodotto 

ortofrutticolo fresco in tutte le fasi della 

commercializzazione e deve essere riportata anche 

sui documenti che scortano il trasporto del prodotto 

allo stato sfuso, altrimenti non vi sarebbe certezza 

alcuna per gli operatori della filiera. 
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Allegato X del Reg. (UE) N. 1169/2011 

 

 

L’indicazione del TMC non è richiesta per gli ortofrutticoli freschi, 

comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno 

subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali 

e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,  

 

Es: 

Una insalata imbustata non lavata è un prodotto tal quale viene raccolto: la 

data di scadenza o TMC non è richiesta. 

 

Se il prodotto, pur non lavato, è stato tagliato o sfogliato  

deve essere indicata. 

Data di scadenza e termine minimo di conservazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie8d3Ngr7XAhWM_qQKHYutAT8QjRwIBw&url=http://www.lafucina.it/2015/02/05/insalata-in-busta-2/&psig=AOvVaw2WYzh_xvSJN7ZS1r1JANqa&ust=1510747350341011


D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306 . 
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del Reg. (CE) n.1148/2001 relativo ai controlli di 

conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli 

freschi, a norma dell'art.3 della L.39/2002 

Violazioni alle norme di qualità e sui controlli. 

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le 

norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Comm. 

delle Comunità europee, a norma dell‘art.2 Reg. (CE) 

n.2200 è soggetto alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da 550 € a 15.500 € .  

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le 

disposizioni in materia di controlli di cui all‘art.9, par.3 

Reg. (CE) 1148/01 è soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria da 5.000 € a 50.000 € .  

 



L’indicazione del paese d’origine o del 

luogo di provenienza è obbligatoria nel 

caso in cui l’omissione di tale indicazione 

possa indurre in errore il consumatore in 

merito al paese d’origine o al luogo di 

provenienza reali dell’alimento, in 

particolare se le informazioni che 

accompagnano l’alimento o contenute 

nell’etichetta nel loro insieme potrebbero 

altrimenti far pensare che l’alimento abbia 

un differente paese d’origine o luogo di 

provenienza  

Paese d’origine o luogo di provenienza 

Reg. (UE) n.1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori - Art.26  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2nZ3O1rjXAhWG7xQKHevqBF8QjRwIBw&url=https://www.amazon.it/Heinz-Spaghetti-Alla-Bolognese-200g/dp/B00MWW1QBQ&psig=AOvVaw0cX6T78hK1DEVHnajV5SNV&ust=1510563740608167


ORIGINE = l'indicazione di un legame di 

causalità fra l'origine e le caratteristiche del 

prodotto 

 

PROVENIENZA =  la semplice indicazione del 

luogo geografico da cui proviene un prodotto, 

senza alcuna implicazione di particolari 

caratteristiche del prodotto legate a tale 

provenienza 



Paese d’origine o luogo di provenienza 

Reg. (UE) n.1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori 

«LUOGO DI PROVENIENZA»: qualunque luogo indicato come quello da 

cui proviene l’alimento 

 

Il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare 

apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o 

del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente 

regolamento;  

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre scorso il Decreto legislativo 145/2017 

che reintroduce in Italia l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e 

dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento.  

 



Reg. (UE) n.1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla 

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 

il Paese di origine di un 

alimento si riferisce all’origine di 

tale prodotto, come definita 

conformemente agli articoli da 23 

a 26 del Reg. (CEE) n. 2913/92 

(codice doganale europeo) 
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 che istituisce un codice 

doganale comunitario - Articolo 24  
 

 

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o 

più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta 

l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, 

economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa 

attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la 

fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia 

rappresentato una fase importante del processo di 

fabbricazione. 



  

Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione 

del luogo di origine o di provenienza riguarda il 

Paese di produzione dei prodotti.  

 

Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione 

riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima 

trasformazione sostanziale e il luogo di 

coltivazione e allevamento della materia prima 

agricola prevalente utilizzata nella preparazione o 

nella produzione dei prodotti.  

LEGGE 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia 

di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.  
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Non si prevede l’obbligo di indicare l’origine di tutti gli ingredienti 

che compongono l’alimento, salvo che l’elemento primario 

provenga da un Paese diverso da quello dell’alimento finito.  

In tal caso deve essere menzionata la provenienza del prodotto 

primario, a meno che non ci si limiti a indicare che quest’ultimo ha 

un’origine diversa rispetto a quella dell’alimento finito, senza 

ulteriori precisazioni. 
 

Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è 

indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:  

 è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale 

ingrediente primario, oppure  

 il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è 

indicato come diverso da quello dell’alimento.  

Paese d’origine o luogo di provenienza 



Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti 

materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento 

purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci 

conformi al presente regolamento. 

 

Gli Stati membri possono adottare … disposizioni che richiedono ulteriori 

indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per 

almeno uno dei seguenti motivi:  

 

  protezione della salute pubblica;  

  protezione dei consumatori;  

  prevenzione delle frodi;  

  protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle 

indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e 

repressione della concorrenza sleale.  



L’indicazione d’origine, come altre indicazioni, non è obbligatoria nel caso di: 

•  imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura < di 10 cm2 

•prodotti non trasformati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti 

•prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un 

solo ingrediente o una sola categoria di Ingredienti 

• le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti 

aggiunti anidride carbonica e/o aromi 

•  le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele 

•  il sale e i succedanei del sale -  gli edulcoranti da tavola 

• i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, 

i chicchi di caffe interi o macinati e i chicchi di caffe decaffeinati interi o macinati 

• le infusioni a base di erbe e di frutta, i te, te decaffeinati, te istantanei o solubili o estratti di te, te 

istantanei o solubili o estratti di te decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che 

non modificano il valore nutrizionale del te 

•  aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono 

aromi 

•  aromi - additivi alimentari - coadiuvanti tecnologici - enzimi alimentari – gelatina - i composti di 

gelificazione per marmellate – lieviti - gomme da masticare 

•gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 

cm2; 19) gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante 

di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che 

forniscono direttamente al consumatore finale. 



PS10864 - CITRES-ITALIAN SOUNDING - Provvedimento n. 26765 della  AGCM del 20 settembre 2017 

Pomodori secchi della TURCHIA e 

capperi del MAROCCO 

 

Pratica commerciale scorretta diffondendo informazioni non rispondenti al 

vero o, comunque, idonee, anche in virtù della loro presentazione 

complessiva, ad indurre in errore circa la provenienza geografica della 

materia prima impiegata alterando sensibilmente la capacità del consumatore 

di assumere una decisione consapevole 



PS10864 - CITRES-ITALIAN SOUNDING - Provvedimento n. 26765 della  AGCM del 20 settembre 2017 

Pur mantenendo un riferimento esclusivamente figurativo (bandiera italiana) 

indicante il Paese in cui il prodotto finito ha subito l’ultima trasformazione 

sostanziale, l’azienda si impegna a eliminare la dicitura “Product of Italy” e a 

mantenere l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario nell’elenco 

ingredienti attraverso l’indicazione “origine: Extra UE”:  

Ingredienti: frutti del cappero (Origine Extra UE), acqua, aceto di vino (vino, 

acqua), sale). 



PS10865 CONSERVE BONETTO- ITALIAN SOUNDING – Provv. n. 26766 AGCM del 20 settembre 2017 

Carciofi 

importati 

dall’EGITTO 

Pratica commerciale scorretta diffondendo informazioni non rispondenti al 

vero o, comunque, idonee, anche in virtù della loro presentazione 

complessiva, ad indurre in errore circa la provenienza geografica della 

materia prima impiegata alterando sensibilmente la capacità del consumatore 

di assumere una decisione consapevole 

Prodotto e confezionato 

in Italia 



PS10865 – CONSERVE BONETTO- ITALIAN SOUNDING – Provv. N.26766 AGCM del 20 settembre 2017 

Carciofi 

importati 

dall’EGITTO 

Equivoco che il vanto del made in Italy fosse riferibile all’origine della materia 

prima e non – come nei fatti – al luogo di trasformazione e lavorazione: 

Prodotto e confezionato 

in Italia 

Eliminazione della bandiera italiana dalle etichette recanti la sola dicitura 

“prodotto e confezionato in Italia” 



PS10866 FERTILTECNICA COLFIORITO – ORIGINE LETICCHIE – Provv. N.26767 AGCM del 20/9/2017 

Origine delle lenticchie: 

CANADA 

Segni grafici 

Colori 

Denominazione “Colfiorito”, 

Pratica commerciale scorretta diffondendo informazioni non rispondenti al 

vero o, comunque, idonee, anche in virtù della loro presentazione 

complessiva, ad indurre in errore circa la provenienza geografica della 

materia prima impiegata alterando sensibilmente la capacità del consumatore 

di assumere una decisione consapevole 



Accanto alle indicazioni obbligatorie, un rimando diretto alla 

collocazione dell’indicazione dell’origine: 

“ORIGINE/LOTTO/DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE 

ENTRO IL: VEDI IL FIANCO SULLA CONFEZIONE”; 

Dare maggiore evidenza all’indicazione dell’origine già riportata sul fianco delle 

confezioni, raddoppiando le dimensioni del carattere e utilizzando lo stile 

grassetto sottolineato per accentuarne maggiormente l’evidenza grafica. 

“COLFIORITO” identifica la storica sede aziendale, nonché il 

marchio figurativo consistente in un paesaggio collinare con 

un contadino che raccoglie patate 

PS10866 FERTILTECNICA COLFIORITO – ORIGINE LETICCHIE – Provv. N.26767 AGCM del 20/9/2017 



PS10866 FERTILTECNICA COLFIORITO – ORIGINE LETICCHIE – Provv. N.26767 AGCM del 20/9/2017 



Miele 
Legge 11 marzo 2006, n. 81 - 

Art. 2-bis. Etichettatura del miele 

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 

maggio 2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla 

seguente: 

«f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i 

Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;».  
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«La designazione dell'origine figura 

sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e 

per l'olio di oliva vergine 

“Prodotto in …” 

“Ottenuto in …” 

“100% prodotto in …” 

“Olio (extra) vergine di oliva ottenuto 

  in … da olive coltivate in …” 

Olio vergine di oliva  

Olio extra vergine di oliva 







         Carne bovina 
Cons. (25) Reg. 1760/2000 Il 

sistema di etichettatura 

obbligatorio delle carni bovine 

dovrebbe essere rinforzato a 

partire dal 1o gennaio 

2002. Nel suo ambito, è 

opportuno che gli operatori e 

le organizzazioni che 

commercializzano carni 

bovine indichino sull'etichetta 

anche informazioni relative 

all'origine 

di tali carni, in particolare il 

luogo in cui l'animale o gli 

animali da cui provengono le 

carni sono nati e sono stati 

ingrassati e macellati. 



Carni avicole 
Prescrizioni di etichettatura di origine nazionale su ogni singolo pezzo 

o sul materiale di confezionamento o imballaggio (ordinanza del 26 

agosto 2005 e successive proroghe), oltre a data e lotto di 

macellazione o sezionamento e n° riconoscimento stabilimento 

a. Macello 

 la sigla IT o ITALIA + codice allevamento rilasciato dalla ASL 

competente per territorio in caso di prodotto italiano; oppure il 

nome del paese comunitario o paese terzo da cui proviene la 

materia prima; 

 

b. Sezionamento 

 la sigla IT o ITALIA + sigla della provincia o province (max 5) 

degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle 

carni (in caso di prodotto italiano); ovvero il nome del paese 

comunitario o terzo da cui proviene la materia prima (non è 

necessario che sia specificato dove gli animali sono nati o allevati); 



PASSATA DI POMODORO 

Decreto 17 febbraio 2006 

Art. 1. Luogo di origine 

1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro 
deve essere indicata la zona di coltivazione 
del pomodoro fresco utilizzato. 

2. Il riferimento di cui al comma 1 può essere 
realizzato indicando: 

 a) la zona effettiva di coltivazione del 
pomodoro fresco coincidente con la Regione 

 b) lo Stato ove il pomodoro fresco e' stato 
coltivato. 



Latte fresco 

Dal 7 giugno 2005, le confezioni di latte fresco 

riportano in etichetta le indicazioni 

 sulla “Zona di mungitura” (qualora sia possibile 

risalire fino agli allevamenti di origine: identificazione 

obbligatoria per il latte crudo da destinarsi alla 

produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità e 

da agricoltura biologica). Si può riportare il comune, la 

provincia o il Paese UE di provenienza 

 sulla “Provenienza del latte” (qualora non sia 

possibile risalire fino a tali allevamenti). Può essere 

accompagnata dalla provincia o regione o Paese UE di 

provenienza 



Reg. UE n.1151/2012  
indicazioni facoltative di qualità 

«prodotto di montagna» sui criteri di classificazione 

generale del Reg. (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale 

del FEAOG 

«prodotto dell’agricoltura delle isole» ove la 

trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in 

misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.  



Dichiarazione di provenienza  

“prodotto in Italia” o equipollenti: 

 

 per tutte le tipologie: vini generici, IGP e 

DOP, vini varietali 

 

 vini commercializzati in Italia ed all’estero 

 

 oltre l’indicazione “Italia” accanto 

all’imbottigliatore,  

VINO 



Responsabilità degli operatori 

• Gli operatori 
sono 
responsabili 
della 
tracciabilità dei 
prodotti in 
tutte le fasi 
della filiera, 
anche 
relativamente 
alle sostanze 
incorporate 
negli alimenti 

Gli operatori applicano 
la legislazione 

alimentare in tutte le 
fasi della catena 

alimentare, ovvero 
durante la produzione, 

la trasformazione, il 
trasporto, la 

distribuzione e la 
fornitura degli 

alimenti. 

Se un operatore 
ritiene che un 
alimento sia nocivo 
per la salute 
dell’uomo o degli 
animali, avvia 
immediatamente le 
procedure di ritiro 
dal mercato, 
informandone le 
autorità competenti. 
 
Se il prodotto può 
essere arrivato al 
consumatore, 
l’operatore informa i 
consumatori e 
richiama i prodotti 
già forniti 



OSARI sugli alimenti = 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. 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. 

 

Gli OSA 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. 

 

Gli OSA, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che 

accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o 

ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del 

consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono 

responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che 

accompagnano il prodotto stesso. 

 

Gli OSA, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli 

alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse 

all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni 

obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale. 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Articolo 8   Responsabilità 



Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:  

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la 

natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di 

conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di 

fabbricazione o di produzione;  

b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;  

c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in 

realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in 

particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di 

determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;  

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di 

un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente 

naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale 

alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso 

ingrediente. 

Pratiche leali d’informazione REG. (UE) N. 1169/2011 



Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 Art.2 

 

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad 

assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono 

essere effettuate in modo da: 

a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare 

e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla 

quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di 

fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; 

(…) 

 

D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 Art.18, sost. dall'art. 16 del d.lgs. 23 

giugno 2003, n. 181  

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 3.500 a € 18.000. 



ETICHETTA 

qualunque marchio 
commerciale o di fabbrica, 

segno, immagine o altra 
rappresentazione grafica 

scritto, stampato, stampigliato, 
marchiato, impresso in rilievo o 

a impronta sull’imballaggio o 
sul contenitore di un alimento o 

che accompagna detto 
imballaggio o contenitore 

ETICHETTATURA 

qualunque menzione, 
indicazione, marchio di 
fabbrica o commerciale, 

immagine o simbolo che si 
riferisce a un alimento e che 

figura su qualunque 
imballaggio, documento, 
avviso, etichetta, nastro o 

fascetta che accompagna o si 
riferisce a tale alimento 



CONSUMATORE 
FINALE 

Consumatore finale di un 
prodotto alimentare che 
non utilizzi tale prodotto 

nell'ambito di un'operazione 
o attività di un'impresa del 
settore alimentare (Reg. 

178/2002) 

COLLETTIVITA’ 

qualunque struttura 
(compreso un veicolo o un 

banco di vendita fisso o 
mobile), come ristoranti, 
mense, scuole, ospedali e 
imprese di ristorazione in 

cui, nel quadro di un’attività 
imprenditoriale, sono 

preparati alimenti destinati 
al consumo immediato da 

parte del consumatore 
finale (Reg.1169/2011) 



Illecita confusione con i prodotti del concorrente o l’ingiusta 

attribuzione di pregi o segni distintivi (es. origine geografica) 

 

Comportamenti perseguiti e sanzionati  

La parte lesa è diversa (consumatore o impresa) 

Il comportamento illecito nella sostanza è il medesimo.  

A danno 

Imprese concorrenti Consumatori 

Svia la clientela Svia le scelte 

pratiche commerciali fraudolente o 
ingannevoli 
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Che cosa significa “naturale” 

nell’etichettatura dei prodotti alimentari? 

U.S. Food and Drug Administration: 

“naturale” =  che non sia impiegato o aggiunto a un alimento nulla di 

artificiale o sintetico (compresi i coloranti, indipendentemente dalla 

fonte) che normalmente non ci si aspetta di ritrovare in tale cibo. 

 

E l’uso di pesticidi? 

E i processi di trasformazione (es. irragiamento)? 

Deve descrivere un qualsivoglia beneficio nutrizionale o di altro tipo? 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy1ILe7p7QAhUBnhQKHU91AgQQjRwIBw&url=http://kanecandy.com/kane-candy-chocolate-party-cups/&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNEthn2FAuCk3jlanofaqB_z10_kbg&ust=1478890126024072
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0m6O_7p7QAhXLthQKHYBNBx4QjRwIBw&url=http://www.howtolivenatural.com/all-natural/&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNEthn2FAuCk3jlanofaqB_z10_kbg&ust=1478890126024072
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib5tTX7Z7QAhUHXBQKHZmBAvsQjRwIBw&url=http://www.doggablestreats.com/&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNEthn2FAuCk3jlanofaqB_z10_kbg&ust=1478890126024072
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxl-Sm7Z7QAhVDWxQKHR_YB5kQjRwIBw&url=http://www.dormbuys.com/college/decor/door-wall-signs/warning-100--all-natural-tin-sign&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNEthn2FAuCk3jlanofaqB_z10_kbg&ust=1478890126024072
http://gtlawconsumerproductscounselor.default.wp1.lexblog.com/files/2014/07/shutterstock_185124827-Converted.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9-pqC7p7QAhVLvRQKHSyvD6UQjRwIBw&url=http://www.prematurex.com/blog/natural-hardcore-chemicals-whats-best-way-treat-premature-ejaculation&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNEthn2FAuCk3jlanofaqB_z10_kbg&ust=1478890126024072
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi85aGh7p7QAhVBEBQKHVq3CqcQjRwIBw&url=http://www.1-800dogbone.com/about/&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNEthn2FAuCk3jlanofaqB_z10_kbg&ust=1478890126024072


Che cosa è una frode? 
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Divisione a volte arbitraria : i due fenomeni possono coesistere 

Frodi 
commerciali 

producono danni 
economici in quanto 

vengono venduti 
alimenti di valore 

commerciale inferiore 
a quello reale 

Frodi 
sanitarie 

possono avere 
conseguenze sulla salute 
se contengono prodotti 

di degradazione, 
sostanze chimiche 

esogene o contaminanti 
microbici 

potenzialmente dannosi 



La frode alimentare è un atto 
deliberato d’inganno motivato 

dalla prospettiva di un 
guadagno finanziario ed 

economico 

Frode: proposta UE di definizione operativa 



Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli 

alimenti, è necessario prendere in considerazione tutte 

le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, 

compresa la vendita di alimenti mediante tecniche 

di comunicazione a distanza. 

Qualunque alimento fornito mediante la vendita a 

distanza deve rispettare gli stessi requisiti di 

informazione degli alimenti venduti nei negozi. 

In tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti 

devono essere disponibili anche prima che sia 

effettuato l’acquisto.  

REG. (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011  

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori  



Consumatore “digitale” 

Consumatore: la persona fisica che agisce per 

scopi estranei all’attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale 

eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, 

Codice del Consumo) 

 

Qualunque utente che accede ad una 

contrattazione online per scopi personali, è 

qualificabile come consumatore “digitale” (o 

consumatore in internet). 





 

Contraffazione del marchio a 
fuoco del prosciutto di “Parma”  



Individuazione dell’autorità competente ad irrogare le 

sanzioni previste dal d. lgs. n. 109/92 e succ. mod. in materia 

di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti 

alimentari destinati al consumatore finale  

• Regioni e Province 
Autonome 

D.P.R. 18 maggio 
1982, n. 322 

• (U.P.I.C.A.) Uff. prov. Industria, 
Commercio e Artigianato 

Decreto legislativo 
n. 109/92 

• Camere di Commercio D.Lgs.112/1998, recante 
“Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato agli Enti 

Locali, in attuazione del capo I 
della L. 15 marzo 1997, n. 59 



Individuazione dell’autorità competente ad irrogare le 

sanzioni previste dal d. lgs. n. 109/92 e succ. mod. in materia 

di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti 

alimentari destinati al consumatore finale  

• Regioni e Province 
Autonome 

D.lgs. 23 giugno 
2003, n. 181 

• ICQRF  «nelle materie di 
propria competenza» 

Comma 4 bis – art.18 
d.lgs. 109/92, introdotto 

dal d.lgs. 99/2004 



Principio della distribuzione delle competenze Stato/Regioni a seguito della 

modifica del Titolo V della Costituzione: poiché la materia del commercio – cui è 

stata sempre connessa quella dell’etichettatura e della presentazione dei prodotti 

alimentari – è stata depennata dall’elenco delle materie di competenza statale, 

ne deriva che la competenza è stata attribuita alle Regioni in forza del principio di 

sussidiarietà.  

 

Consiglio di Stato con parere n. 3015/2012 del 25 giugno 2012, ritiene che nella 

materia del “commercio” la finalità principale è costituita dall’esigenza di 

assicurare al consumatore una corretta e trasparente informazione sui prodotti 

alimentari mediante un adeguato sistema di etichettatura. 

  

Tale esigenza, a parere del Consiglio di Stato, incide sostanzialmente 

sull’orientamento delle scelte d’acquisto del consumatore e non coinvolge 

interessi più rilevanti, quali la tutela dalle frodi o dalle contraffazioni dei prodotti, 

che richiederebbero, invece, uniformità di trattamento su tutto il territorio 

nazionale e, di conseguenza, l’intervento dello Stato.  
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•   ASL 
Marche - Lombardia  

•   Camera di     
Commercio Piemonte 

•   Comune Lazio - Abruzzo - Basilicata - Lazio - 
Emilia Romagna – Friuli – Sardegna -  

Veneto 

•   Provincia 
Alto Adige – Trentino 

•   Regione Calabria – Campania - Molise – Puglia – 
Sicilia – Toscana – Umbria - Valle 

d'Aosta - Liguria 

Le Autorità Competenti in materia di etichettatura 



Individuazione dell’autorità competente ad irrogare le 

sanzioni previste dal d. lgs. n. 109/92 e succ. mod. in materia 

di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti 

alimentari destinati al consumatore finale  

 

 

 

• Competenza statale 

Attuale nuovo testo 
dell’’art.117 Cost. 
ha abolito materie 

concorrenti: la 
sicurezza 

alimentare è 
ritornata materia di 

legislazione 
esclusiva 



BOZZA di schema di d.lgs. 

recante la disciplina 

sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni 

del Reg. (UE) n. 1169/2011, 

relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti 

ai consumatori e 

l’adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del medesimo 

Reg. (UE) n. 1169/2011 e 

della Dir. 2011/91/UE, ai 

sensi dell’art. 5 della L. 

170/2016 “Legge di 

delegazione europea 2015” 

Il Dipartimento dell’ICQRF è 

designato quale autorità 

competente all’irrogazione delle 

sanzioni amministrative 

pecuniarie previste 

 

Restano ferme le competenze 

spettanti all’AGCM ai sensi del 

d.lgs 2 agosto 2007, n. 145 e 

del d.lgs. N.206/2005 e quelle 

spettanti, ai sensi della 

normativa vigente, agli organi 

preposti all’accertamento delle 

violazioni. 
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a.iaderosa@politicheagricole.it 

Grazie 


