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Premesse
D .Lgs. 15.12.2017 n. 231 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della 
direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 
«Legge di delegazione europea 2015».

Pubblicato in Gazz. Uff. 8 febbraio 2018, n. 32

Art. 31. Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla  
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (9 maggio 
2018)

Art. 28. Disposizioni transitorie
1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in 
vigore del presente decreto in difformità dallo stesso possono essere 
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte (Circ. Mipaaf del 8.5.2018: 
difformità solo alle prescrizioni di neo introduzione ed, in particolare, a quelle 
contenute nel titolo III del decreto).



Premesse

Art. 30. Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

(…)

I richiami all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
109 (SANZIONI), contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono 
effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto.



I «visto» più interessanti 
(…)
 Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale
 Visto il 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 campo della sicurezza alimentare

 …(ovviamente) Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, 

recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti 
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

 Visto il regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare 
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali

 Vista la direttiva n. 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di 
identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

 Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante disciplina 
dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello 
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

 Visto l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011, ai 
sensi del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, 
relativamente agli alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che 
prevedono la fornitura di indicazioni non obbligatorie in base al citato regolamento 
e i mezzi con i quali dette indicazioni e loro elementi devono essere fornite



Composizione

Titolo I

Principi generali

Art. 1. Campo di applicazione

Art. 2. Definizioni

Titolo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento

Capo I

Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli 
alimenti

Art. 3. Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del 
regolamento (pratiche leali d’informazione)

Art. 4. Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del 
settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento (responsabilità)



Composizione

Capo II

Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie 
sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione

Art. 5. Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e 
all'allegato III (una o più indicazioni complementari obbligatorie, ad es. per 
alimenti imballati in alcun gas, alimenti contenenti edulcoranti, ecc.) del 
regolamento

Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, 
posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 (indicazioni obbligatorie espresse tramite parole 
e numeri – i pittogrammi e simboli solo in aggiunta sino ad eventuali atti 
esecutivi della Commissione), e agli articoli 12 e 13 (posizionamento e 
presentazione delle indicazioni obbligatorie) e all'allegato IV (definizione di 
altezza delle x) del regolamento

Art. 7. Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui 
all'articolo 14 (vendita a distanza) del regolamento



Composizione
Capo III
Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie
Art. 8. Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17 (denominazione 
dell’alimento), all'articolo 18, paragrafo 2 (designazione ingredienti), e all'allegato VI (denominazioni 
dell’alimento e indicazioni specifiche che l’accompagnano) del regolamento
Art. 9. Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 (elenco 
ingredienti), ed all'allegato VII (designazione ingredienti) del regolamento
Art. 10. Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II 
(allergeni) del regolamento
Art. 11. Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato 
VIII (QUID) del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e 
all'allegato IX (quantità netta) del regolamento
Art. 12. Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di 
congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X (TMC, data scadenza, data congelamento) del 
regolamento
Art. 13. Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, 
e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI (tipi di carne con indicazione di origine obbligatoria) del 
regolamento
Art. 14. Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII (titolo 
alcolometrico) del regolamento
Art. 15. Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, 
XIV e XV del regolamento

Capo IV
Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti
Art. 16. Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento



Composizione
Titolo III

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 
1169/2011 e relative sanzioni

Capo I

Adeguamento della normativa nazionale

Art. 17. Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene 
una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011

Art. 18. Distributori automatici (per prodotti non preimballati)

Art. 19. Vendita di prodotti non preimballati

Art. 20. Prodotti non destinati al consumatore

Capo II

Violazioni delle disposizioni nazionali

Art. 21. Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita 
alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto

Art. 22. Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non 
preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto

Art. 23. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non 
preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto

Art. 24. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al 
consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del presente decreto



Composizione

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 25. Clausola di mutuo riconoscimento

Art. 26. Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni

Art. 27. Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

Art. 28. Disposizioni transitorie

Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria

Art. 30. Abrogazioni

Art. 31. Entrata in vigore



Composizione

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 25. Clausola di mutuo riconoscimento

Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, le 
disposizioni di cui al titolo III del presente decreto (adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e 
relative sanzioni) non si applicano ai prodotti alimentari legalmente 
fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione 
europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato 
membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte 
contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in 
conformità alle disposizioni del regolamento.



Campo di applicazione

Il nuovo decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione 
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, fatta 
salva la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 
6 settembre 2005 n. 206.



Irrogazione delle sanzioni
Art. 27. Procedure per le irrogazioni delle sanzioni
1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal 
presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le 
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, 
commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116 (DIFFIDA)

3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa***, di cui 
alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta 
sino ad un terzo.

4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad 
organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di 
alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla 
data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o 
intolleranze.

5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul 
mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non 
conformi a quanto previsto dal presente decreto.

***microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un 
periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo 
inferiore ai 2 milioni di euro.



Irrogazione delle sanzioni
DIFFIDA

LEGGE N. 116 DELL’11 AGOSTO 2014 di conversione del DL 91/2014LEGGE N. 116 DELL’11 AGOSTO 2014 di conversione del DL 91/2014

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista 
l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo 
incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni 
sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 
venti giorni dalla data di ricezione 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 procede ad effettuare  la contestazione, ai 
sensi dell'articolo 14 della legge 24  novembre1981, n. 689. 



Irrogazione delle sanzioni
DIFFIDA
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. 
PROBLEMA INTERPRETATIVO: quando si applica la diffida e quando no?

Si applica a tutte le violazioni di norme amministrative in materia alimentare, che 
prevedono la sola sanzione pecuniaria 

Circ. Min. Sal. 28.1.2015: “si intendono escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto 
della diffida le violazioni riguardanti norme poste a tutela della sicurezza alimentare e più in 
generale della salute umana, ivi comprese quelle in materia di sanità animale, farmaci 
veterinari, anagrafe degli animali, benessere in allevamento e durante il trasporto, settore 
dei mangimi”)

La diffida è applicabile IN TUTTI I CASI in cui si accerti per la prima volta una violazione 
sanabile. 

Ai fini dell’individuazione della “prima volta” si fa riferimento alla violazione della medesima 
disposizione - le violazioni di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma 
diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta. 

Sanabilità” e “regolarizzazione”: caso per caso. (Circ. Mipaaf n. 1148 del 2.7.2014:  “si 
ritiene che la violazione non sia sanabile qualora il prodotto, sia pure in parte, sia già stato 
venduto al consumatore finale, non essendo più possibile in tal caso elidere le 
conseguenze dannose”). 



Campo di applicazione e Autorità competenti
Art. 1, paragrafo 1

Il nuovo decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, fatta salva la 
disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 
2005 n. 206.

Art. 26. Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità 
competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dal presente decreto.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 
2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle 
spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti 
all'accertamento delle violazioni.



Campo di applicazione e Autorità competenti
Le fonti generali
d.lgs. 145/2007: attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 
84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole: tutela dei professionisti dalla pubblicità 
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali + condizioni di liceità della pubblicità 
comparativa

Dir. 2005/29/CE

d.lgs. 146/2007: attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali 
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica, tra le altre, la direttiva 
84/450/CEE

Le fonti “speciali”
Reg. UE n. 1169/2011: in particolare:

- art. 7: pratiche leali d’informazione

- 5° considerando ≪La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei 
consumatori nel mercato interno, disciplina taluni aspetti della fornitura d'informazioni ai 
consumatori al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni. I 
principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da norme 
specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori .≫

Rapporto di specialità?



Campo di applicazione e Autorità competenti
Tar Lazio sentenza n. 567/2018
«(…) per costante giurisprudenza la disciplina in materia di etichettature e quella di tutela del 
consumatore sono tra di loro complementari e non alternative, così che sussiste la competenza 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a valutare la scorrettezza di una pratica 
commerciale (da ultimo, cfr. Tar Lazio, Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 62).

(…) poi …la previsione contenuta nel Regolamento n. 1169/2011 riguarda le “pratiche leali di 
informazioni” (cfr. l’art. 7 del Regolamento); 

Il citato Regolamento, al “considerando” n. 5, così si esprime “la direttiva 2005/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali 
delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, disciplina taluni aspetti della 
fornitura d’informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli e omissioni 
di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da 
norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.

La direttiva 2005/29/CE, a sua volta, prevede al “considerando” n. 10 che “è necessario garantire 
un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto comunitario esistente, soprattutto per 
quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a 
settori specifici. (…) Di conseguenza, la presente direttiva si applica soltanto qualora non 
esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche 
commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione 
delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario 
non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa 
impressione sulla natura dei prodotti. (…)”.



Campo di applicazione e Autorità competenti

Tar Lazio sentenza n. 567/2018

Conclusioni

Osserva il Collegio che le disposizioni comunitarie … relative alle informazioni sugli 
alimenti dirette ai consumatori (vale a dire quelle contenute nel Regolamento n. 
1169/2011, ed in particolare nell’art. 7.1 lett. a) non costituiscono una “specifica 
legislazione di settore” in grado di rendere inapplicabile la generale disciplina 
consumeristica di matrice comunitaria ma contengono mere integrazioni alle 
disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette, dettagliando il contenuto 
informativo relativo alle caratteristiche degli alimenti, sicché non può dubitarsi della 
sussistenza, anche in relazione a quelle pratiche poste in essere attraverso la 
diffusione ai consumatori di informazioni non corrette sugli alimenti, della 
competenza di Agcm a sanzionare le relative condotte.



Campo di applicazione e Autorità competenti
Conseguenze applicative
Violazione del principio di non ingannevolezza ex art. 7 del Reg. 1169 è sanzionata a 
mezzo del D. Lgs. 231/2017, art. 3 – Violazione delle pratiche leali di informazione di cui 
all’articolo 7 del regolamento: Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle 
fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la 
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali 
d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro)

Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli disciplinata dal 
codice del consumo: l’art. 27 prevede una sanzione pecuniaria (che si aggiunge all’ordine 
che fa divieto di commercializzazione, all’inibitoria e all’ordine di rimozione degli effetti), da 
irrogarsi dall’AGCM, da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 5.000.000.

Circ. Mipaaf del 8.5.2018: Il decreto, anche se prevede all’articolo 3 una sanzione per le 
violazioni delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento, fa salve 
anche le specifiche competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
(AGCM) ai sensi del D. lgs. n. 145/2007 (in materia di pubblicità ingannevole) e del D. lgs. 
n. 206/2005 (Codice del consumo). In generale, si ritiene che si debba ricorrere all’AGCM 
allorquando la pratica ingannevole avvenga mediante mezzi di comunicazione di 
divulgazione (televisione, cinema, radio, giornali, manifesti ecc.) che possono coinvolgere 
un vasto numero di consumatori e nel caso di pubblicità comparativa (illecita n.d.a.).



Alcuni aspetti del nuovo «decreto sanzioni»

Sanzioni introdotte: hanno natura amministrativa pecuniaria, ma ogni 
disposizione sanzionatoria prevede, nell’incipit, la clausola di riserva “salvo 
che il fatto costituisca reato”.

Tale clausola riserva l’applicazione preferenziale della sanzione penale su 
quella amministrativa, qualora la specifica condotta ivi considerata integri gli 
estremi di un reato.

Il legislatore nazionale non ha limitato le fattispecie in parola a mere 
violazioni connesse a soli obblighi informativi.

Imprescindibile legame tra determinate informazioni sugli alimenti (ad 
esempio, le indicazioni sulla presenza di allergeni) e la tutela della salute del 
consumatore: se questa venisse posta in pericolo a causa di informazioni 
errate o mancanti, potrà trovare tutela sotto il profilo penale, in particolare 
quando possano ravvisarsi fattispecie delittuose di comune pericolo 
mediante frode.



In particolare, alcuni articoli significativi

Art. 2. Definizioni 

(cfr. anche Circ. Mipaaf 8.5.2018)

Il soggetto responsabile è l’operatore del settore alimentare 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 avente sede nel territorio 
dell’Unione. 

A queste figure, si aggiunge l’operatore del settore alimentare il cui 
nome/ragione sociale sia riportato in un marchio depositato o 
registrato: di conseguenza, l’identificazione del soggetto responsabile delle 
informazioni può essere effettuata anche tramite un marchio, regolarmente 
depositato o registrato presso gli uffici competenti, che contenga il nome o 
la ragione sociale dell’interessato. Va precisato, a tal ultimo riguardo, che 
per “nome” non si intende esclusivamente la denominazione dell’azienda 
interessata, ma anche un’indicazione o un marchio di fantasia che risulti 
comunque associato al responsabile.



In particolare, alcuni articoli significativi

Art. 3. Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 
del regolamento

Circ. Mipaaf del 8.5.2018: la sanzione prevista da questo articolo deve 
essere irrogata anche nel caso in cui le informazioni sugli alimenti non siano 
riportate in lingua italiana, per i prodotti esposti al consumatore finale, 
considerato il chiaro richiamo all’art. 7 del regolamento (violazione delle 
pratiche leali di d’informazione), che al paragrafo 2 prevede espressamente 
che «Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente 
comprensibili per il consumatore», nonché tenuto conto della disposizione di 
cui all’art. 15 del medesimo regolamento, secondo cui «le informazioni 
obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile 
da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è 
commercializzato». 

Art. 7: necessita della componente dell’induzione in errore.



In particolare, alcuni articoli significativi
Art. 4. Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare 
di cui all'articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare (…), il quale, in violazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in 
base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla 
normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti 
disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da 500 euro a 4.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le 
informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, 
paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento 
di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione 
dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non 
preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto 
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 
euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni 
relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, 
del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle 
disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le 
indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo 
sul documento commerciale.



In particolare, alcuni articoli significativi
Art. 5. Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) (ALLERGENI), (…) comporta l'applicazione al soggetto 
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 
euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile 
abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, PRIMA dell'accertamento della 
violazione da parte dell'autorità di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe 
ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La mancata apposizione 
dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g) (CONDIZIONI PARTICOLARI DI 
CONSERVAZIONE E/O CONDIZIONI D’IMPIEGO), comporta l'applicazione al soggetto 
responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni 
particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle 
caratteristiche dell'alimento.

3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore 
in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale 
specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, 
comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui 
al comma 2.



La questione «allergeni»
Art. 5. Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e 
all'allegato III del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) (ALLERGENI), del regolamento 
relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le 
deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto 
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma 
da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica nel caso in cui il 
soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di 
controllo.

Art. 10. Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui 
all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento

1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune 
sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 
e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile 
della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro 
a 16.000 euro.



La questione «allergeni»
Le sanzioni amministrative su di un omesso o scorretto riferimento agli allergeni 
presenti nell’alimento sono diverse dalle sanzioni che si riferiscono a “vanti” (o 
claim) sulla relativa assenza.

Informazioni e le relative modalità espressive sulla presenza intenzionale di allergeni nel 
prodotto alimentare: indicazioni obbligatorie.

Espressioni sull’assenza di una o più sostanze allergeniche: indicazioni di carattere 
volontario.

D.lgs. 231/2017 prevede all’art. 16 l’applicazione di diverse sanzioni amministrative 
pecuniarie (sempre “salvo che il fatto costituisca reato”), al soggetto responsabile di 
avere fornito informazioni volontarie sugli alimenti in violazione dell’art. 36, paragrafi 
2 e 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Riferimento all’art. 36, paragrafo 3, [per quanto qui interessa: lettera a) (informazioni 
relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranza)] del regolamento (UE) n. 1169/2011, per la violazione del 
quale il d.lgs. 231/2017, all’art. 16, paragrafo 2, stabilisce che la sanzione (amministrativa 
pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato) ivi prevista consegua alle violazioni 
commesse successivamente all’adozione da parte della Commissione degli atti esecutivi 
previsti dalla medesima disposizione europea [quanto all’art. 36, parag. 3, lettera d) 
(informazione volontaria sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta), il 
riferimento va effettuato al Reg. di esecuzione UE n. 828/2014 relativo alle prescrizioni 
riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in 
misura ridotta negli alimenti].



La questione «allergeni»
Differenza intercorrente tra “ingredienti” e “residui” o “tracce”: concetti separati e 
diversi sia per il regolamento (UE) n. 1169/2011, sia per la precedente normativa 
nazionale, nella specie l’articolo 10 del d.lgs. 114/2006, rubricato sub “Sostanze diverse 
dagli ingredienti”.
Art. 10, d.lgs, 114/2006 - Cross contamination: Con decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro delle attività produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi 
di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di 
sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla 
sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli 
ingredienti. 

Diversa quantificazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria a seconda che si 
tratti della violazione della prima (ingredienti - obbligatoria) piuttosto che della 
seconda fattispecie (residui/tracce - volontaria).

In particolare, all’art. 5 del nuovo decreto sanzioni è stabilito che:

“(…) la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o 
intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta 
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro”.

Mentre è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria notevolmente inferiore – da 
3.000 euro a 24.000 euro - al soggetto responsabile di avere fornito informazioni 
volontarie sugli alimenti in violazione del sopra citato art. 36, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento.



Violazioni in tema di indicazioni di origine

Art. 13. Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo 
di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed 
all'allegato XI del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative 
a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di 
provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al 
soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed 
omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile 
della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 
500 euro a 4.000 euro.



Violazioni in tema di indicazioni di origine

Art. 4 della L. 24 dicembre 2003 n. 350, comma 49 (così modificato dal 
comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, dall'art. 2 ter, D.L. 30 settembre 2005, ‐
n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dal comma 941 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296, dal comma 4 dell'art. 17, L. 23 luglio 2009, n. 99  ‐
successivamente abrogato dal comma 8 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135  ‐
e, dal comma 5 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, con la decorrenza 
indicata nel comma 7 dello stesso articolo 16): 

"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la 
commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla 
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o 
di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice 
penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e 
merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine***; 
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza 
estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il 
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso 
fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche 
commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49 bis. (…)”.‐



Violazioni in tema di indicazioni di origine

***LA NORMATIVA UE ED I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL “MADE IN”

La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in 
materia di origine non preferenziale della merce.

Sul punto, il Reg. UE n. 952/2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione, con 
l’art. 60 (applicabile a decorrere dal 1° giugno 2016) stabilisce che:

Art. 60

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate 
originarie di tale paese o territorio (manca, però, la specificazione delle “merci 
interamente ottenute in un unico Paese” fornita dall’art. 23 del “vecchio” Codice 
Doganale Comunitario). 

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono 
considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima 
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, 
effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la 
fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del 
processo di fabbricazione.



Violazioni in tema di indicazioni di origine

Diversa fattispecie d’illecito (di carattere amministrativo e non penale) 
prevista e disciplinata dal comma 49 bis dell'art. 4, Legge 350/2003 ‐
(aggiunto dal comma 6 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, con la 
decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 16, e poi così 
modificato dal comma 1  quater dell'art. 43, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel ‐
testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134), il quale 
prevede che:

costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del 
licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il 
prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea 
sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise 
ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad 
evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del 
prodotto (…).

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 
10.000 ad Euro 250.000.



Violazioni in tema di indicazioni di origine
D.L. n. 135/2009, convertito nella L. 166/2009, art. 16, comma 4:

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come 
made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la 
lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri 
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la 
semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 
1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si 
intende l’utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi 
sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per 
l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente 
realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in 
qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel 
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero 
segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti 
previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base 
della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, 
aumentate di un terzo.



Violazioni in tema di indicazioni di origine

Nello specifico settore alimentare, il regolamento (UE) n. 1169/2011 
prevede le definizioni di paese d’origine o luogo di provenienza:

“Paese d’origine” (art. 2, parag. 3): “si riferisce all’origine di tale prodotto, 
come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) 
n. 2913/92” [richiamo al codice doganale del 1992, ormai abrogato (già reg. 
CEE n. 2913/92, poi sostituito dal reg. CE n. 450/2008 e oggi sostituito dal 
reg. UE n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione)].

“Luogo di provenienza”(art. 2, parag. 2, lett. g): “qualunque luogo indicato 
come quello da cui proviene l’alimento”.

Anche in tale settore, l’origine è solo quella ricavabile dalle regole del 
codice doganale europeo. 



Violazioni in tema di indicazioni di origine
Art. 26, paragrafi 2 e 3, reg. (UE) n. 1169/2011:

2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: 

a) 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; 

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. 
L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui 
al paragrafo 8. 

3. 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: 

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; 
oppure 

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come 
diverso da quello dell’alimento. 

- Circ. Mipaaf del 8.5.2018: Nel caso in cui l’applicazione degli obblighi disposti 
dall’articolo 26 sia subordinata all’applicazione degli atti di esecuzione della Commissione 
europea, come è il caso degli obblighi disposti al paragrafo 3 (paese d’origine o luogo di 
provenienza di un alimento diversa da quella del suo ingrediente primario), la sanzione 
prevista dal decreto è essa stessa subordinata all’adozione degli atti di esecuzione. 



Violazioni in tema di indicazioni di origine
Decreti interministeriali (Mipaaf-MiSE) emanati in tema di indicazione di origine 
di alcuni alimenti:
DIM 9.12.2016 su indicazione di origine della materia prima di latte e prodotti lattiero-
caseari (sanzioni ex art. 4,  comma  10,  della  legge  3 febbraio 2011, n. 4);
DIM 26.7.2017 su indicazione di origine del grano duro per paste di semola di grano duro 
(sanzioni previste dall'art. 18,  comma  2,  del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109);
DIM 26.7.2017 su indicazione di origine del riso (sanzioni previste dall'art. 18,  comma  2, 
 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109);
DIM 16.11.2017 su indicazione di origine del pomodoro (sanzioni previste dall'art. 18, 
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109)

DECRETI AD «OBSOLESCENZA PROGRAMMATA»:
Decreto origine latte: In caso di adozione da parte della Commissione europea  di  atti 
esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai 
prodotti alimentari di cui all'art.  1,  prima del 31 marzo 2019, il presente decreto  perde  
efficacia  dal  giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 
Gli altri: In caso di adozione da parte della Commissione europea  di  atti esecutivi ai 
sensi dell'art. 26, paragrafi 5  e  8,  del  regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti 
alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde  efficacia  
dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 



Violazioni in tema di indicazioni di origine
Individuazione delle sanzioni applicabili - questioni:

DIM 9.12.2016 su indicazione di origine della materia prima di latte e prodotti 
lattiero-caseari (sanzione amm.va pecuniaria ex art. 4,  comma  10,  della  legge  3 
febbraio 2011, n. 4);

L. 4/2011: impone l’indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari. E’ 
uno dei vari interventi normativi italiani che si pone in contrasto con la normativa 
europea, in particolare con il regolamento (UE) n. 1169/2011 e con l’art. 60 del codice 
doganale dell’Unione. E’ rimasta lettera morta a causa, in primis, delle censure poste 
dall’UE.
Operatività ancorata a decreti interministeriali di attuazione, il cui unico esempio è 
dato dal DIM 9.12.2016.

Norma interna contrastante con il diritto dell’Unione: obbligo del giudice nazionale di 
applicare integralmente il diritto dell'UE           dovere di disapplicare/non applicare la 
norma interna contrastante con quella europea di efficacia diretta, sia anteriore sia 
successiva a quest'ultima, così come affermato dalla Corte di giustizia fin dalla 
sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978.



Violazioni in tema di indicazioni di origine
Individuazione delle sanzioni applicabili - questioni:

DIM 26.7.2017 su indicazione di origine del grano duro per paste di 
semola di grano duro (sanzioni previste dall'art. 18,  comma  2,  del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992 n. 109);
DIM 26.7.2017 su indicazione di origine del riso (sanzioni previste dall'art. 
18,  comma  2,  del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109);
DIM 16.11.2017 su indicazione di origine del pomodoro (sanzioni previste 
dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109)

Nessun riferimento alla L. 4/2011: no decreti di attuazione di tale legge.

Riferimento al Reg. (UE) n. 1169/2011: ….nelle  more dell'adozione degli 
atti di esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del 
richiamato art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011….
Sanzione ex art. 18, comma 2, del D.Lgs. 109/92: DECRETO 
ABROGATO dal D.lgs. 231/2017



Violazioni in tema di indicazioni di origine
Individuazione delle sanzioni applicabili - questioni:
DIM 26.7.2017 su indicazione di origine del grano duro per paste di semola di grano duro 
(sanzioni previste dall'art. 18,  comma  2,  del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109);
DIM 26.7.2017 su indicazione di origine del riso (sanzioni previste dall'art. 18,  comma  2,  del 
decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109);
DIM 16.11.2017 su indicazione di origine del pomodoro (sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, 
del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109)

Art. 18/2 d.lgs. 109: violazione, tra le altre, dell’art. 3 del decreto stesso: ELENCO DELLE 
INDICAZIONI DEI PRODOTTI PRECONFEZIONATI: non sono contemplate le indicazioni 
obbligatorie di origine dei prodotti ex DIM in esame (+ norma abrogata)
D.Lgs. 231/2017: non contempla tali indicazioni obbligatorie di origine né specifiche sanzioni
Continuità tra sanzioni ex d.lgs. 109 e sanzioni ex d.lgs. 231? – PRINCIPIO DI LEGALITA’: 
le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse 
considerati (art. 1, comma 2, L. 689/81)
Art. 13, d.lgs. 231/2017:  Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di 
provenienza di cui all'articolo 26:

•26/3: non ancora applicabile;
•26/2: omissione ingannevole
•Art. 3, d.lgs. 231/2017:  Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7: 
ingannevolezza



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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