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Il responsabile de! procedìmemo.dotlOsvaldo Busi

Circolare n.16/2018
Informativa
All'U.O. Cootdinamento Strategico
LORO SEDE
Materi11
Oggetto

alimentare
r Tutela
I
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 • D1sçf pllna senzlonatorta per la

vlolazlone delle dìsposìzlonf del regolamento (UE} n 116912011, rnla/ivQ alla formtura
di informazioni sugli alimenti al consuma/art e l'adeguamento della normalfllçl Razione/e
alle disposizioni del medesimo regolamento (UE} n 1169/2011 e della dtrel/itr.l
2011/91/UE, af sensi dell'a,tico!o 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 •Legge dì
de/eaazione eu=a 2015».

Il decr .eto legislativo 15 diq?mbre 2017, n.231, pul!blicato sulla G U.R.I. n.32 delroS.022018, ct,e
entrerà in vlgore TI prossimo 9 maggio 2018, con I suoi 31 articoli e 4 ntoli, definisce da un lato la clli;ciplina
sanzionatoria per le condotte descritte nel Rogolàinento (UE) n.116912011, relà:livamente alla fornitura
di lnfonnazfonl sugli alimenti al consumatori e dall'altro abroga il D.Lgs.n.109 del 1992, divenuto
inapplicabile in quanto materia armonizzata dal prerJetto Regolamento djlll'Unlone adeguando. nel con!empo
le disposizioni non armonizzate del 0.Lgs. n.109/1992 alle ptescrìzionl del regolamento n 116912011
riproponendole nel nuovo dlsposihvo legislallvo anche ·sott(! gll aspetti sanzlonalQrJ.
L'art.2 reca le definizioni. Esso prevede ehe, ai fini delrapplìcazìone del D.lgs. in esame si
applicr1tno le delfnizioni di cui aJFart.2 del Regolamento (UE) n.1169/2011 (di seguito "Regolamento") Esso
definisce come ·soggetto responsabile" ( delle violazioni del presente prowedimento) l'operatore del
settore anmentare di cui all'art 8, paragrafo 1. del regolamento:
> il cui nome o con la cui ragione sociale è commercialiZZato Il prodotto o, se tale operatore non è
stabilito nell'Unione, rimportatore avente sede nel territorio dell'Unione;
;.. l'operatme del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati ln un marchl(!.
depositato o registrato.
Il Regolamento opera ona distinzione tra r operatore del settore alimentare (O.SA) ossia • /a
persona fiStCa o g1urtd1oa responsabile dt garantire ,I rispetto de/le disposizioni della legislazione alimentare
nell7m presa alimentare posta sotto Il suo controllo' e l'operatore del settore alimentaré responsabile
delle Informazioni sugli alimenti (0.S.A.R.I.) definito come "l'operatore con il cui nome o con la cui ragione
soela/e é commerc1afizzato 1/ prodotta o. se tale operatore non è stabilito ne/l'Unione, l'importa/ore nel
mercato del/Vmone·
L 'all.8, paragrafo 2. del Regolamento ind,vtdua le responsabilità dell'O.S.A.R.I. ne:l'assiourare la
presenza e l'esattezz.a delle informazioni sugli allmentr, mentre i! soccessivo patagrafo 3 ind1v1dua in capo
all'O.S.A obbligo d1 non fornire alimenti d1 cui norr conoscano o
no la non conformità alla normabva·
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in male-la di irrionnazioni essendo responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni
sugli 311~ die accompagnano Fl vodatta.

II al Capo I art1.3 e 4) contiene disposizioni sanzionatone per le ifiCiaZIOM al Rog.to
(UE 11,11(19,2011..
Gli atta e 4 prevedono solo illeciti arriminisfrativir, essendo mantenuto can la formula satvt che i!
letto costituisca reato". H pre cI penale eiri8t311.-11t0 dagli airtt. 515 c.p. ( Frode nell'esercizio del aprnuiercio),
517 c.p. ( Vendita di prodotti inclusiteli con segni mendaci) e 517-quater
ariedlinifruzicoge~ a
derksimnazora dr cegrne dei perdo@ agr~entarr)
to UE rt,138
Art 7
Praii.erhe leale d'irderMa-,rinne
1 Le rriforrnazksre sugli al-innenti non indioin errore In
palin-gra re.
3> D:Cr ClUdrITO 1-91243111a le caretterkoriChe dell-~te e. rn
particziani. la natura.. ridenlita. re propenta, la onerrpholtode. la
qua nma F3 durata di conserVaZiOne il paese d'origine o II Nogo di
provenienza. li MeLOCr.12 da fabblirADOfie e di produzione:
ti atirliiiendo al prodotto ellIrnerILEIre effetti O ~la che non
possiede. ci sdogerendO Che l alimento pliSpitede Carattere:W*
partirAi-len. quando in rei tuffi gli alimenti 4a941042tak possiedono
le stesse carattenehi;rrie. in particolare evidenziando in mode
erSphord ;n presente o rassenza di de-lerrrinati ingredienti
sieslanze nutritive. 31 eingerend0. tranlite l'aspetto la descrizione
o hs Illustrazioni ia presenza di un parlicelare alrienlo e di un
in~lerrhe mentre di fatto un orimponenle naturagmenle
~le o un ingrediente norrnatnneree ~tu in tace alimento
é at.zfl muniate. con 4J11 ctrirered ~eque o un diverse
ingrediente
/ Le informazioni sugli a:rnnerro sono pr~,e, chiare e farle
mente cilafraprerisiaili per ir poneematora.
3 Fatte sMe Je deroghe pre~ delta leigiStaziarie deP l'Umane
rn rearEena di acque rniRatag naturali e. aFirnerd1 deslia nati a un
particolare uti>izze nutrizionale. /e ~ioni sugli alimenti non
alanbui23izonci 3 tali prodotti la ~mit di prevenire. trattar o
Name uno rnla3apw umana, ne fanno rifienmerrtu a teli proprietà4 I Fa7~ 1, 2 e 3 Si applicano anche
3) alla prrbtr6cic;1bi alta ~Maligne degli algrnenh, tiri partico'Are forma. aspetto*
~Uggia materiale dirnbagaggia utila-zato. modo In CU:i sana
dispostt o noTes,te ne# quale spn-o esposti

2.31i1 2017
Art
Vtatazione delle pralbehe
iffrprrnazirme
di Ltd alfarti.Gore) 7 dei rC-gpl.nFF;11. CE
t Salvo che fatto coentursca reato é ad ecit.iserne dette
fErrospazie spedficamente sanzionate dalle erre disposizioni del
presente deurelo. 1a vtglaz_rone della dlsposioni cti ,kit
airarricol0 7 tool regOlernerribSuMe Fattele ;Sedi orinformvone
comporta per l'operatore del SettOre eigmentare l'applicazione •
della ~ione iturroninistrativa pecuniaria dia!' pagamento di
un,a surnrrla da 1400 Curo a 241104 eUfe,

Reg.to UE'n.1101trIe11

Dige.n.22.#.1701,7

Art-e
FursponSabilíta

A R. 4

1.-Operatore del setiowe alimentare responsabile Mie
linferrnazieni st.r0 alienenrh è i'operatorie Gun li eui nume o con ls
Cill tinkirla FAIlebElde b corrurne~alo
prodotto o. se tate.
operatore fglrn e 'stabilirlo nalfilniorpie. rimportatiare nel mercato
derl'Untone
2. L operatore del settore alirnentere ilesporwbaa delle
informazioni Sugli alimenti assicura la presenza e l'esartazze delle
informazioni sugli alimenti., conforrrreFrierne iUa ROFT1701M.
e pplicatge in fnaileG da OlferTrle„tiOni Sugli alimenti e ai ?squisiti
.ette partinent dopoBrzioni nazionali.
3. GAI operalon dei settore alirrientare che non influiscono sulle
infer~em reiative agli 21imenli non kftli5COMI: 131.1~ li di cui.
cono ne 4 preSurnonO: in base alle infoninazinni in loro
posseUn ii CLunirr dl preFession/sti. le non conformita aHé
norrnalma grt materia dr rolormaritin, unti almeno appkatiut e ai
requisiti dek- peninentitlis~EllaZiCnaik
4 dia r:-,pernlor; der settore alimentare neirarnbilo dette imprese
che controllano num rriodrraparto ie informazioni stia
accompagnane L111 alimenta se tale 1-04" pie} >ridurre in «rare
W Wn511-rnIal:Dre ?male o Piclufre in quelurnue oiire modo a livello di
• reteziene odi CA"urnaturi e le possibiTtté dei ~mann, Ironie

Violazione Eteoti. ob lig ai Informadvi da parte elogi' operatori
der%etitirE, ai Inie lare di cui art-arruolo a ri er {erQnf m Qn to
i Salvo che EI tatto ocistrtssisca renio, roperarore dei settore
attrnEffilare diverso dal soggette responsabile di CLIE all'articolo a.
paragrafa 3. del rego1amente. 11 Quale. in violazione delle
deposizieni ai CUI al' rnediSirna paragTafg 3. ?lumaca eirmenli di
cui COTpredUrrIC.
base
InfOrml82i8n1 rn Sue
;139
eintSe90 ara q9a:irqiaji prOfessien!f -,-,
:2-nform.
11«117121r49 141 1,712ieta dl iE*.rrnef.C.7.r: .5,;j1
app:ic.aiD e a
ei requisiti delle pedinerai m-spose:13N Ilat*Ilati. 6 soggetto ava
sanzione arntaln~ pecuniaria del pagamento di una
somma da 500 epuro a 4.000 num).
2 Salvo che Il fatto costà.dsca reato, l'operatoze del settore
alimerrtare che rnodrfize re drrrormazioni che amprnpagrFano un
allrnerirO En irie-laziene delle disposizioni
2: 2r-ti:aghi) 8.
paragrafo 4. del regotamento. e. szugsrur. a27, sanzione
arnminiStrative pecuniaria del pagamento di una tiornrria dia
2-000 giuro a 16,040 so na.
3 Salvo che I I fatta PD:S1.:,:kkIESCe tiErat-D_ fIGISEFfaidle del sei ore
alirrientate crac.
1...10;nierte dels'arthcaiii 8. paragrafo 18. del
regolamento, non ess;cura che !e informazioni suoli alinnersh.
2

di effettuare scade consapevoli. f i operatan Elet SeZt.Gre
alimentare 150E10 reSP~Ii delle ever.-rfuel" inedrlierre da eSsi.
3ppoente illo informazioni sugli Untene Ore. accampammo
prodotto stesae
5 Fati Salir" i paragrah da 2 a Al gli ~Lel *ei Settore
alimentare. nell'ambita delle imprese che CantrOderra, aeSicurane
e srerfulanO la COnfOrmita ai reputarti Orevrah dallo nOrniabra
macera al informazioni sugli alimenti e dalle prima"' d49.aisiziopt
dazi-_ r
37tirienti albe loro a Niurt
G
;tari del sedare allmenlare nell'ami:i-do delle prrn prese
crti-e
no, asslcurano etto le informator' Sugii alimenti ncoi
preirnea:IaL aeStinet al oranstirriatOre finale o alle ~irta stano
trasmesse altdperature del saltare al esitare che ~e tall
pladOlti. in m040 Che le inforrna.tioni Obbliga!~ ei.ielr alimenti
Sano keine, rare tic rueStO. ql Consumatore finale
7 Nei seguenti unir eli operatori del settore ~ornare,
nell'ambito delle cm:prese che controllane assai:girano che le
inchrzoorn *01~r:e rieriiiesre ar wcrtu Gegli diluii 9 e 111)
appaiane sul pretritallaggro O Su on'atletielte a ESSO apposta
pure sol doOttmerrti corrirnerCiah ohe
riterisonno a tale pricat
dotto se si pub pararla:re che tali documenti accompagnane
l'airrnerito ari si rderiscono o sono statt inviati anima o co
tdmparallearnerne.alla
+9.1 1140{1;110 I. Mhyrente d'erettagliela é destinata al ~aloni
finale. ma canrirriercaaRzzalo .tri una fase precedente alta vendita at
consumatore ?male ebes 41.1.3rEle in questa f aSe non i b vendea
a una ettúettivM
I)) quando ralirrFergo i:Freirrria,aurtu é tteurinatu a esser._ romito. a
ocillettbrita per esservi preparato. trasformala. frani:Inetti e
lagi-latO In deroga al primo corrrrna. gfi operaldri del settore
alimentare assicurano che le lodwaildni di uur allartcola 9.
paragrafo 1, lettime a),•ft a, e hj figurino anche sull'imballaggio
esterno nei quale eh aumenti pi batlal sona ci~nlatl al
~Oen:O delta corrirriarclellzrazione
8 Gli operatoli del Sellare alirrLoMPre Che farrnspono
atti
operatoti del settore ali errare altrient1 non deCinali el
can oratore finale o alle colteti:anta assicurano che a tali altri
operatori set Settore alimentare wand Ponine sufficierni
Tril0MnaZiOni Che Caneentane 'Oro. se del cala. dl eiderngere col
?liptighiLdi..c9al paragrafo 2

neo grermliellatr siano trasmessa • tgropera!ofe del settore
alwrieniare chencErr9 t lt prwicrttr e ~netto una sanziarre
arnmirilaaratkva pecuniaria del pagamento dl erra !Forma de
1,134e estro a LODO curo.
i Salvo ite II tatto aralittesuiiaiO nrceiratota dei settore
elenenlere bilie viola la drrspaSizreril relidnre alla 'C:tortura dtrlie
indiC;ktionr CibtrirgEtlerre di Cui all'arloplu ti. paiaglatio 7.` prime
tortora_ dal regatarrienta
a' sogoetto
alba
sanziona
ammlitbrizativa ~aria derl pagamento r@ urla somma da
1,044 altro e ILKIDO osseo La medestrria.sardoarie . si
le vielezilea Alle désinisEznorm di cui all'o~lo :e 1 aragwah2 7
seconda Ciamla,
regdamenTO net Cala 21.5 Wr le inite~
4›:}b~ di Cui zirarlicalo h paragrafo 1 panno cantina
oeruy state 000rtuto solo sul dracomarsIo commorcrate

TABELLA StNTETICA DELLE VIOLAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI
_.
Art.

Violazione

3

4.1.

at

..

4.4

Retto U.E,

Sanzione Arnrn.Pec.

n,116912011

D.Lys.231117
VicaPplone
delle
gualiche
leali.
rrinr~ofie da parte dee. operatore
dormildrereaLrinarlizre
i:Orinarla di alimenti di chi l'operatoria
del settere aliMentare. in base albe
informazioni. di cui impone "n qualaa di
professionista. conosce o prelurne la
non OOnforrniet
alla: nOrrnatNa sugli
alimenti
lidloatriMa
delle
irrfOrnaZForn
orge .
accompagnano un all~to r.ta panz
dell-Operatore del Se3itore aknentare
Mancata
u ss.cu-aZiatle
sta
parte
dell'ope•.
....creare
che
le
inkffnaz ,..
. :-. 9.111119:di preirnballab
siano ...i _.
:›m, eiropefoore erge
riceveteli erbdotti
Violazione
delle
daspastzon" curai
furnitura darle indiurzianr otibmeatorre da
parte
del' eperatore
aumentare
(cornarese que!le da <Collare sul solei
documento ccimmerciakai

Arl. 7

da L.3.Ge a E.24.999

Art.9. aaragferf 3

da €.500 a €.4.000

Ad.e. Paragrafi 4

da €.2,12013 a {-1.111-130

Art 8. paragrafi 6

da €1.000 a E.FLOW

Art 8, paradraf i

da et rii30 a /AMO

3

ll Molo I. Capo Il art-15,6 e 7) CCM-bene la disciplina relativa alle violazioni relative alle informazioni
obbligatorie sugli alimenti preimbailali e delle relative modalità di espressione.
Reg.to UE.M19922011

0,Lge n .23112+317

Art
Elenco delle ~Ioni obbligatone

ArL 5

0.

Coriform.ernenie agli arhooli da Sci 35 e fatte .5,21.p.-@ ae 9eteZioni
previste nel presente capo sono obbligatorie le seguenti
inctitazioni•
13) la denotninaziOne
b) l'elenco deh ingredienti,
ol qualsiasi ingrediente o coadievante tecnologico elencato
~allegato ti o derivato da uria sostanza o un prodotto elencato
detta HI~1:2 Che provochi dEerg» o iniolieranze usalo nella
blblkiilitzione o nella preparazione di un e IC Mento e arieurd
pmaente nel progetto fina°, anche se in fonrna atterate•
d) la chiudila di taluni ingredienti o calegpne di 'ngredR-riti
e} la auafitlia rapita cleg ~lordo,
f H termine minano dr Conservazione o la data di Se~-2,11:
g} le condizioni particolari III conservazione ero he conrikrioni
d impiegi3
b), b nome G le ragione seitúlei e l'inOcriZZO dell'Operatore del
SettOre alimentare di cui ai articolo 8, piatagriln
l) 0 paese O'oogine o il luogo dl arCierlienza ove pleVisto
all'articolo 26:
1) te ISItitheril per fx90,, per I oasiHri cu la toro orrirssione
re-rgerebbe delities.10 un uso adegualo 4efl'egmert10,
lt) per le bevande che coMengorio pili di 1,2 % di alca] in volane,.
li titolo eicolorinetteo vOluMiba effettivo,
l) Una dicbiarazio no n utrizion aie

Violazione ~li obblighi relativi all'apposizione
indicazioni obbligatorie dr cui elrarticolo 9. paragrafo 1.
elfertlepla 10, paragrafo 1, e all'allegato ili dei regolamento
l Salvo che .111 fatto posatami rea/a, la rrsancala apposizione
della inciFicazioni obbligatorie di ci,] alifarlicalo 9. paragrafo 1
lettera ci. dei regolamento relativa aDe 505~ GI-Le pasSOnd
provocare allergie o Illtotluanze. fatte sotve le deroghe previstetad rredeStrr-0 regolamento. c.b.rnporta rapphcaziorie 211
soggette responsabile della sanzione animi:ah:1r~
pecuniaria del pagamento di une somma da 5,060 Cure a
0.009 aura La santi-erre ton Si applica nei can in cui W
soggetto responsabile Atto avviam le procedure prevista
dall'articolo 19 dei regalannente I.UE i n
1 72,..2D92 dal
Pariarrie,nrIci europeo e del Consiglio. dei 28 geErra.10 2092,
prima dell'aPeartarnento della violaZionle da pane deIraullxi
dq contrort
2 SAIO Che il falle CeStilutiSCA reato. le mancata appoS4done df
una o pio delle abile indica:nom obbticiatene Ri cw alradicolo
9, paralir-Ab 1. 1:1& regolamento, ciN.erse da qa6ite del correrei 1. e
di cui alrarticok 10. paragrafo 1 e all'allegato III deg frvedeSírne
regoiamerde fatte salva le deroghe ivi prévésig. COrrspeihN
rapplizam-2 al soggette responsabile della sanzione
arrunírtistrativa pecuniaria del pagamento di una sonarla de
3.6954 auto a 24.0O9 curo. La mancata app[MEibree
cliali'indicazione di cui ail'artionle 9. paragrafo
hettege
comporta l'applicazione ai soggetto responsabile d& ~cene
amministrativa tll CUI al periodo premerne quando
condi:A.0n: perhOblan di COnSetvazione o le WridiZiorri Cli irripleg0
siano relbeste daltra natura o dalle caratteristiche (Io ll'airrherrtò
3 l'inclicazio ne io fEteraer,a dei norne ragione sociale e indirizzo
del produttive o conterionatore in luogo. se diverse, del
nome. ragione sacrale et1 rodirluo Oet soggettO resportaabge
gasale Spm-rfice viciaziore dell'obbligo di CUI 01:l'adit4lo 9,
paragrafo 1. Ignora h,. <110 ~lamento. camparti
l'applicazione al soggetta responsabile della medesime
sanzione amministrativa di cui al camma 2.

ie

Res.tei UE n.1169/2911

D-L, -11_231,2017

Arte
effiliCe delle indicazioni obbligaton.e

Art
Violazione negri obblighi alle modalità di espressione.
posizionarnento e presentazione delle indicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafa 2 e 3, cagli. articoli
12 e 13 e all'allegato W del regolamento

leirrE4hibg
2 La indre~ni di C114 ai parse ratc l elcyriu ekilp.~0 niedre[rEte
~pii 6 ~i Fano baiob 'recalo 1.5 essa ~ano in
~Me trii etiprirrae affamerai:i. Ottograrn-n1 o sanholi
• Sai ie CWITFUCZErea adMa elfi eil:kgOlt e t ~Aiuole di cm
Al presenta ardicelo- seg~arde molli di adii paragrafo l
e st possZnic -~are in 40
attraverso
Cillogrernrni O iiirnbali altri ce die pivelle e naried
AI aria ch azaira~ che O =stimate% beni*, rner.,n
preserrtratiorie delle arde madore ~acne sia predicci
atanentan rtOeval oe parche e nurnen. e purché z',a ssturatEll
%lesso intIOD oh informazione .gataralirto da parole e niimen
tErrrEhnzlOCOtrieeeria protiro
unii con.-~ imitammo da parte
idier consumata" le Corrunitasoeip puo ~ire moda! te ari]
delegati a norme delfarl~ $1 i cremi cie a subordinata
leSprewone di uno c Od Oiallerrnioati dati $peettici atitasiertrd
pideltrarnmi
1{$~ chre lirtite o numeri
4. i Ornisoial

~2 ~113. 0

1 La Mancata osservanza delle rocia:;!i!a di sepiaraworie
inClicazioni ~ami ceri ay
itla all'ari:mia 9, paraurrfi
, 2e
3 mrset.
mrPdizrerra preeentazwine e di pois:aimarriento
delle uschtazion4 okotigainne di cui s9L articoli t:i. e
deiraaegalo lV del i:ego4arnerin, ugnéporta lapphg.Azi.we ri
sesto
re~de
ffEea
san:ideale ari-ettinistraltrzi
pecuniaria del pagamento di una suirnmk 4 t .UO* evo
11,000 curo,

4

Art. T2
liAkismi a disposizione o posizionantonto da% Intorrnazioni
okikEllgaturie nutrii ellinnerst4
I Pa
gli 2121101111 uve. reEse ~gmbdi o fino-Urlante
~o-libro- lo F,1344'ffl alierrneukaiii ~Nfift erMiteni~igulte »I
prOSEME ro-NpairrionkC
2 11.50- inktri1LtkUni ettiklaAriME tietp albmdi
appaiono 1io-e1:10ineritFE sidri Irne.atlasig10 n 3.3) un'etichetto I e-S54
2ppagla
1 Ai fine di saure fair Ce i eArri:5iirairraten p~a herief.maie di
erseCiti dererS1 d4 forrinura idefi.e orterne2skani obiNigidoria sugli
41~11 trae meglio et wintrark0 w Certe irldiCAlroei Obb~rie a
rendliekErE0 che tdIanECorale I. itgelso L l6o iir EriftErrriaterti
9trsier44 rrntEaliagspo a l'o-nero-rida la Cori:amo-ape" Vanomio
ounld oda prove di una cerri rimena unkEnres da erano dm
commemora 6 dorar/nue 4-Nel di fanti mromento da per de!
:einsurnston mediarne Ai de~tE al sensi delladineia 51, pog
510144re 1 artieri Cui
aLitordintrli
peseteld0 eli elpdVnere
~male N7dka hpi4I Otth14310tle 122,0 erkwzi diversi
doW appoallieeke podi erreal~ e oulreit~
4 Vai ~orme $applwandne uniforme del paragraio 3 dei
presenie go-dm:1W la Cr
Ta può additare alti dirsect~
•
rro-Odillaia dl apOkkkekOne dei Cderl. CellIniir a nitrita del
para9r4t0 3 a4 hngd1 1CW~ unii piu digfErrninteL d lup...00110
elraNierad merlel Overak de quelli raponali vuir~llasek. a
sulfetchults Tai$1 zii? c ~Immo sona adottasi secondo
~
ira d-zzairne di sui all'artreakt.411. paragrafo 2
5 Arli• iii1anerill nen pietrnballali sf~legno le dtapOurioni
dee" adir:mio 44

Art 13
Presonta/31mo Oen* Indire lQl 013bklat'Oele
34311e5 d5 Frrigurt.
aziet:Wis31 Sensi delfarl<010
4. ~grafo 2 io iriNr.rr ;zio"' ontligaloo-id uri atir~ sono
mie it un tu ila evidente in modc
e73sere tadinente
vi FA_ C114aeannerne 1091@lbkii ed avanivagEnCi,-11,a Indelébill Ease
non 1218 4n Ditini mille. rialaccate ritgcl,tri4e 11ml~ i leparlig
da alpi, EnzkenzfailF 3r/Ette O gralr.1113 o eliin elerrenla alleo-MUNE di
krge.~
I Nilo Lidi« rr spoo.-w•die dib.p«AtiOe0 oh% Uno-une opptituallili a
010130.1wri sliMene_
li
ani obbr/ca-tOriE di cui airffirtio:›10 g.
thlragraft 1 Che ~Piane autrIrrgiaRame # stiradanhetigi mr..i3
appeoseka seno L-Angpiga.e L1 modo da agdpartrefa eiletra 1eggsbi:E2
rrk caratteri ki cui pane media na isithena tleila ari cleitrnat.»
nt2ireilegalo IV é pari e Itirea011» 2 1 2 men
3 Ne!
di ~leggi O z9431eurIoli Ett tua Supelices Maggiore
rraan» reer112 01 50 r-en l'arICUa deo-Pla e della ~anziane dei
~eri dl cui aP parograb 2 o parlo 141~ a 0.9 inni
1 A110 trOp0 Al UhrkPegt.wril ceuemyi C& PreAerte retictarnéeln
%tattirtUA. Meilen:le atti delegali si amni
deil'aatEG
97 norme- in rens:~ dr ileggtlailito
Pr.I. W repectuw-ela stzpo di. cui al primo melme ta ezirofriruderie
Alerò
ndfefie. ~raz oro 43.elegebi aj sens:.; delraefir_Dio 5 T. i
rozTumlik da cui o paragrain j r1.61~ .uittidDA3 une ingicaziam
!B! le compkrntehtell par tipi e catini:1mo sproilict dF
kerwritt
5 'ts indimmi-14 Cli CMI eil arlicorir 9 waunteki I lettere ai ei e
k p £42;2morac rtegto ea~ wirroo .earig2
6 l+ C0mgraia 5 dai ~rite orticola r1.019 SE
spero-TEM] al] a/13Mb
rafagrari 1 e 2,

plica nei mio;
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Ari 14
Valicata a distanza

Art. 7

I Fatti salvi i reqUleité dinformazione previe i dat art3COD 9 per
gii Mimi** pieentaúlio messi in veerdita ~anta ~Che di
. cornurocazIone a tightanza
II, le refi:5m~ obbligatorie sugli alimenti a eccezione dette
indicazioni di CIP alrailicoic 9 paragrafo I unitela I). %MIO
tiliponibili prima delta cani:Lemmi dell acrimigt e ~meno
lai t suppaftc, ditgla vetrid45 , ~ma o "." Ecm,h,
Mediante oda:untala allio Mezzo adeguato crineamente•
individuata dalli operatore del settore alimentare Quando li
usano atta -mezzi adeguati le informwom obbligatorie salili
21,17:eri:l si:Inu rifinite eeErla che loperatore del settore
ataneritare rf7ip0119.11 COME aupplereentaii ai consaznalori.

ViillaiD0r112 dalla dIspoaizioril relative alli/ vendita
a distanza dl cui anirtlicolo #4 del regolamento
1 Salvo che Il firtio coslitaisda reale, ia violammo 0~
diSPOSiVeni telaliVel alla vatlerit2 a diaitanZa dl Cui aranicold la
ai
ungerla
l'aPPIICazione
GwriCeng
d« 'regi:da:nel-2D
feeptmlabite delta ILBPItione eintninIstrativn pecuniaria del
pagamento di LIT1-2 somma dal 2.000 INJ112 a- 117;1.9» Mire-

tri tube le inoicazioini obbligato* arino dm-Peritisi al narriamo
della 03491~3
2 Noi caso di alanenti acri vairoballaiii messi in vendita
mediante tecniche O comunicazione a distanza, le indicazioni
richieste a norme dell artico» 44 sono tese diiiporateti ai sanai del
paragrafo t del ~onta articolo
,l il 1:~0 i lettera ai: nari si ,ippica osa aletreill massi in
vn0412 Itamie t11~11 iLltornalihci o beai commerciali
eutornaLizzarr

TABELLA SINTETICA DELLE VIOLAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI

Art.

Violazione

D1.95,231/17
5.1

5.2
5.3

Regio LI.E.

Sanziona Amm.Pec.

n.1169/2011
Mancata apposizione cWte indicazioni
obbligatorie relalrva alle sostanze che
Possono provocare allergie
ia sanzione non si applica se
responsabile
ha
avviata
immediatamente
e p-rocedure pet
ritirare il prodotto e informarne le
autorità competenti
d
Mancata
apposizione
urtarli:O
indicazioni obbligatorie
in
etichetta
Indicazione
del
norne.ragione sociale e rocgrizzO del
produttore anziché, se diverso. dei
soggetto responsabile
Mancata ossei-v-azione da parte del
soggetto responsabIe delle mockalita di
espressione
dotte
tndlcazivrn
obbligazioni
in
parole,
nonctie
numeiteffitogramml
delle condizioni dl popenteaslane e:
posaionemento di altra 'indicazioni
obbligatorie
Violazione sulle disposizioni di vendila a
distanza

Art.9,paragtat

da €.5.1300 a €.443.000

Art.9,oaragraf. I
Art IO. paragf.l.e allegato III
Art.9 paregraf 1. lett hj

da E 3.000 a €.24.000

Art 9 paragrar 2. e 3. art 12 e
13 e Allegato IV

da E.1.000 a €.0.000

Art.14

da £2.000 a 016,000

da E.3.000 e €.24.000

6

Il Capo ili ( da art .8 art.15) è dedicato alle violazioni delle disposizioni specifiche sulle
indicazioni obbligatorie.
Regtel UE n:1181001i
Ar r

Denorninationa dailialimanto
t La itertuninaZiOne dea. alimenta ► ta sua dericm,riatione
legale. In mancarlesi di tate24a; Ia deo
une cal 311~2: e
14 sua &nani-manone %Armala, Over non mista o non ria utaizZala
Fomite una deneirninazione
Una denerninaZiOne uSliabe
descrittiva
E arriniesso ruga, naie Sudo membro di commertialuzanone

della cleneirrunanone tielrallniento sette la quale il prodotto é
Iegalrnerile fabbricato • commerciaboetri riailo Stato di
Produzione TultiMe_ metodo lappiroanone darle Mire
diei/~411 dai prelianle ~rue ir particolare quelle M cui
all'articolo 9_ non conserinebbe ai consirmincel canto Stato
mandi«. di meninettiliCaraLai
' ne di 121:Eneecara la natura reato
dar' aFienenta e di distinguerlo dai proaotti con i quali poirelicato
tonfoodarlo. la oenormriazione dai prodiatto in questione 6
acc~agrusta de alba Informazioni desontbve che appaiono in
prtnieenite detr-iir denominazione eltafrawrianto
3 In casi arDarionaki la denominazsone degfafimanto nero Sfide
'riempici di foortiptione non e utilizzala nello &abi membro dl
clarnmermaknazionis Oriundo O prOdcala dar essa ddsigria nello
Stile membro di produzione talmente divano. dal punto di vista
della CU* CC«"POWIZIOnel Ci fabbri
rie, dal prodotto conosciuto
mollo Stato nliefrrbrO di cornrnercielizzaztoris salto tate
denernalazleinte Che i paragrafi) 2 noti e aufirscienta a geranbra
nello Stato membra ci cornmerdatirLaZiOne un"infornrazrane
corratta peri consumatosi
4 La ditiiierininetione ti« aEznerita non t ~urla cori una
denorninaziarie protetta narrai arma/urta intallettuaira marchia di
fattOnea o danninerizzaine di fantasia
ti L'allegato VI stabilisce dispos~ spechrithe
denominazione dati ali-mito e Naia ottica:ioni cric da
accornpaianaricr.

D t uso 231r2C 7
Art. t
Violazioni in materia di denorninaziene dell'alimento di
cui alrartrzolo 17, all'articolo 15. paragrafo 2. o all'allegare
Vi dal regotarrianto
t Sartio che el tasto casti ineca reaL3, la clartairatiazsone
dell-alimenta rn violazione dei disposizioni dr cui all'ano:0a
17 Paragreh 1 e 4. dei regolamento comporta fisppliCacrOne
al suggello responsabile della sanzione
anuninistradva
pecuniaria del pagamento di una somma da 2-000 curo a
16,000 lauro
2 Quando la violazione di Cui al corrmia i
riguarda
escrusivrenerue errori od omissioni banali esaa ampolla
sr~to Tesponsatuta detta sanzione
t acipb
ammInistrativa pecuniaria dai pagamento dì una somma da
500 CUPO ad 4.000 eu ro
3 La vivi:az:Orge .:135Lie diEDORibcg% di cui aileiticnio 17
paragrafi 2 e 3 orci regoiamento commina I applicazione al
soggetto i espormatAB della sanzione amministrativa
peeuniaria dal pagamento di una somma sia 500 curo a
1,000 aura
4 La vicikaitrine da% stiaporezrani relative alla deiicauriaziOn
dagli allineati e ala ridiamogli tram-inette che la aucompagrianci
di cui alfalligato VI dei regolarnenta, letta l'ami ta deroghe ivi
previste. ~porta fapptiitione al spenno ieeoonsabae
della sanzione amministrativa peouniana dar pagamento di
una &Offline da 1.000 curai a 8.006 mura
5 Le ~anemia sanaioni di cui ai corrici 1. 2, 3 e a si applicano
al soggetto responsabile che viola rantolo 18. paragrafo 2
dei regolamento In materia di Ormorranazzone e designazione
dagli Ingsedeant i

Art111
Elenco degli ingredienti
i i OrnistaSi
2 Gli MISI/ reati sono *emanati, se del CASO. r.Zgri le lora
~ammanco!. specifica, •eaefentleriterrie alle regole prevista
Mrielieeto 17 e ail'altegatri VI
3 tOrrasasal
4. tOrnowsp
5
nease i
UE n.11119/7O11
Art_ 18
Elenco degli ingredienti
t L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o é preceduto da
un-adeguata indicazione che consiste ne la parola «ingredienti' o
la comprende L'elenca Carnprendt tutti gli ingredienti
dell'alimento, in ordine decrescente ili pasci cosi come registrali
al momento del baro uso nella fabbricazione dei' aiimente
2 iOmisses i
3. Tutti gir ineredienti presemi sotto forma di nanomarenah
kr9egneriZZAll sono chiaramente indicali nen elenco degli
ingredienti Le dicitura «nano", tra parentesi segue la
denominazione di tali ingreckenh
OrnisSis)
5. iOrnissisi

D. L•u.n.231p2011
Art.
Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui
all'articolo fa, paragrafi I a 3, ed an'alieciato VII dai
regolamento
1 Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 dal
regolamento la violazione delle disposizioni di ciel all'articolo 1

paragrafi i e nonché la violazione delle disiXraiziani dl coi
all'allegalo VII del orlato regolamento. comporta l'appl'cazio ne ai
soggetto responsabile della sanzione aimninistrativa
pecuniaria del pagamento dl una somma da 2,000 entro a
16.000 cura.
2. Quando la v.olaziona di cui al Gomma 1
riguarda
asolusrvamerae errori od omissioni formali. essa comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione
:amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
4,000. curo,
7

3 La vielaziofie delle disposizioni relative all'Adir-azione e
designazione darle regnsdierre di cui atiratiegato VII del
regolamento. fatte salve le deroghe nei previste. comporta
rapplicazione al .soggetto responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
1400 puro a 8.0g0 curo.
Reg.to taEn.1160/2011
Art 21

221/2011
Art. 10

EtIchettatura
alcune sostanze o prodotti che provocarlo
allergie o Intolleranze

Violazioni in materia dl neaulert nelfindicaziene degli
allergeni di cui arertiecelo 21 e all'allegato II del regolamento

1 Fatte salim le disposizioni adottate ai sensi defaigeoeS 44,
paragrafo 2. le indicazioni dr cui Diradacelo 9 paragrafo 1, lettera
ci, sono conformi ai requisiti seguenti
ai figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle

1 La violazione delle disposizioni relative ai requisiti
dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono
provocare allergie o intetleranze. di cui all'articolo 21 e
all'allegato II del regolamento. comporta rapplicarione al
soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 2.00e curo a
16.000 Duro

drSocisizioni stabilite all'articolo la. paragrafo 1 con un riferimento
chiaro alta denominazione della sostanza a del prodotto figurante
nelFelence dell'allegato II. noncne
tu la denominazione delta sostanza c del prodotto figurante
nellatlegao II é evidenziata attraverso un beo di carattere
chiaramente distinte dagli altri ingredienti
per esempio
per dimenatene stile e calore di sfondo.
in mancanza di un elenco degli ingredienti te indicazioni di cui
rierarecolo 9. paragrafo 1, lettera c) includono Il termine
«contiene) seguito dalla denominazione della sostanza o del
prodotto figurante nell'elenco dell'allegato n
Quando più ingredienti o cosdrevanti tecnologici dl un alimento
provengono da un'unica aeSianZa o da un unico predone
figurante nell'elenco detrallegato Il.
ciò e precisato
flettete-nettale/a per ciascun ingrediente e ~levante
tecnoiogice in questione
Nei casi in cui la denornir.amone dell'alimento fa chiaramente
riferimento alla Sera:arrra o al prodotta in questione, te indicaz:orir
di cui all'articolo 9. paragrafo 1. lettera ci. non sono richiesta
2 Pee garardiee una migliore informazione dei consumatori e
tenere cento del p rogressa sentrfico e delle conoscenze
tecniche pie recenti, la Commissione nesamina ersternaticamenre
e_ se necessario aggiorna l'elenco dell'allegato II mediante atti
delegati. al sensi delrarticolo 51
Qualora. in Caso di ~argenti:a che ponga e rischio la salute dei
consumatori motivi imperativi d'urgenza le richiedano, la
procedura di cui alterne-0o 52 si applica agli atti delegati adottati
ai sere/ del presente articolo
Reg.to n.1100/2011

Digien.231/201-7

Art 22

indicazione quantitativa degli ingredienti
L'indicazione della quantità di un ingrediente o dl una categoria
di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di
un alimento é richiesta quando tale ingrediente o categoria dl
irigredenti
al figura nella denominazione detrarvi ente o è generalmente
assoiciartd a tele derromina.zene dal coreurnatore:
SI è evidenziato neilthenettatura mediante parole rimugini o
una rappresertarucme grafica; o
ci é essenziale per carallenzzare un alimento e distinguerlo dal
prodotta con I quali potrebbe essere confuso a causa della sua
denominazione o del suo aspetto
2 te nonne tecnene per rappecazione del paragrafo i, compresi
i casi particolari nei quali l'indicazione delta quantità di taluni
ingredienti non é richiesta. sorto stabilite nell'allegato VIII

Ari 11
Violazioni in materia dl Indicazione quantitativa degli
ingredientl.dl cui all'articolo 22 e all'allegato VIII
dei
regolamento e In materia di Indicazione delta quantità
netta. di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento
l. Salvo cheil tatto coagulane reale, la violati-mie delle
diepoeizioni relative afriricliCeirene quantitativa degli ingrediente
di cui all'affittale 22 ed alt algete VIII del regolamento nonche
le vietamene delle disposizioni relative aeindicazione della
quantità nella di cui all'articolo 23 ed airellegato IX del
medesimo regolamento. latte salve le deroghe ivi previste,
compatta rapplicamone al scggeite responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagarnerao di urna somma de
1.000 curo a 5.000 giuro.

8

Ari_ 23
Quantita netta
i La quantità netta di un alimento e espreSSO telircanindo re
seconda dei casi il litro, il caraiittna,ilmillifitro il chilogrammo o il
grammo.
a), in unita dl volume peri prodotti nquida
b) In unita di massa per gli altri prodotti.
Z Per garantire una migliore cornprerMorte delle informazioni
sugli alimenti figuranti substicheiLatura da parte del conaumatore,
la Camrinisaame puri stabians, mediante atti delegati ai sanai
detrarla:orci 51, tiri modo di eapressiane delta quantità relta
diverso da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo
3. Le norme tecniche per 1'8pr:111C-9a:iene del paragrafo 1. compresi
I casi particolari nei quali $ indicazione della quantità netta non è
richiesta_ sono stabilite mai allegai° IX.

él■

Reg.to UE n.1189i2011
ArL24

Termine minima di conservazione, data dl scadenza e data di
congelamento
1 Nel caso c-a irlirnerlfi molto deperita' dal punto di vatti
micobicilogico rie potrebbero pertanto castratine dopo un breve
penocto. un pencolo immediato per la saluta umana il termine
minimo dir conservazione é sonlurto delta dala di scadenza
Successivarnerde alla data di scadenza un aliMenla
considerata a rischio a nanna delta boato 14_ paragrafi da 2 a 8,
del regolaiYarinta ift:) n 17812002
2 La data da menzionare e indicata conformemeate al: alleg
X
uniforme dei modo d'indicare II
3 Per assicurare
termine minimo al conservazione di cui alî sltegatn X, punto I
lettera ca la Comméssione può adottare atti di esecuzione alle
del :nascono ii) nonna al riguardo. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui atrarbaolo 48.
paragrafo 2

Rasa» UE n.116902011
Art_ 25
Paese d'origine o lungo di provenienza
1 ll presente articola la applica fatti salvi i requisiti di etichettatura
stabile da apechatie :disposizioni dell'Unione. in particolare il
regolamento (GE) n 509/2005 dal Consigred, dal 20 marzo 2406
relativo alle ~aia tradizionali garantite del prodotti agricoli e
alimentari . e il regolamento cen n. 510/2006 del Consiglio, del
20 marzo 2006, relativo alla protazione delle iridil ori;
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e
alimentan

Art 12
Violazioni in materia dl termine minimo di conservazione,
data di scadenza e data di aongelamento di cui all'articolo 24
e all'allegato X del regolamento
1. La viotaziane dette disposizioni di cui alt anicoio 24 ed
all'allegato X paragrafo I del regolamento relative altindicazione
del teffinine minimo di conservazione. fatte salve le deroghe ivi
previste, compara l'applicazione al soggetto responsaloac dePa
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dl una.
tornata da 1.000 euro a 8.000 etico.
2. La violazione delle disposizion4 dl cui all'articolo 24 ed
all'allegato X, paragrafi 2 e 3. del regolamento, rateare
aWincticazionta repettisramente. delta data di scadenza e delta
data dl congelamento per la carne. fai preparazioni di carne e i
prodotti della pesca non trasformati congelati !atte salve le
deroghe ivi previste. comporta tappiicatzairde al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria dei
pagamento di una somma da 2.000 curo a 16.000 curo. Le
dicitura relative alte carni. alle preparazioni di carne ed ai prodotti
della pesca non trasformati surgelati conformemente alle nonne
dell'unione europea. per le mimi gli obbligo. dì Col all'allegato X.
paragrafo 3 del regolamento vengono offernmett nportando In
luogo daltaspresslone
laapreasione aSuraelatu ll
. non comportano
«Congelato Il . 30 prevista alla lettera
l'applicazione delle sarrpora di cui al presente articolo
3. Salvo che il fatto costituisca reato. quando un alimento t
caduto a qualsiasi snob o esposte per la vendita al consumatore
finale oltre fa sua data di scadenza. ai serra dell-ami:da 24 e
delrablegato X del regolamento. Il cedente e il soggetto d'e
espone l'alimento é soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma de 5.000 euro a
40.000 curo.
D.L.glanialt2017
Ari_ 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 X/ del regolamento
l salva che ak letto costituisca reato, la violatone disdio
Cir5PCSiZiDfli reierrIts a contenuti, e modalità dell'indicazione del
paese d'origine o del luogo di provenienza dl cui all'articolo 25 del
regolamento comporta rapplicazione al soggetto responsabile
della sanzione amministrativa pecuniaria dai pagamento di
una somma da 2.000 euro .a 16,000 curo.
2. Quando la violazione di aJ3 al cocaina 1 notiamia solo errori ed
emissioni fermali essa corno-orla :applicatone al soggetto
responsabile dalla sanzione amministrativa pecuniarie del
ento di una somma da 500 euro a 4.000 curo.
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Rajg.to UE n.116912011
Art. 28
Titolo alcolometrIco
1 Le modafita ai incisaazaine del titoio ago:lametta:o Munite
sono determinate ottr quanto riguarda I prodotti dl cui al codice
taC 2204. data disposizioni specifiche dell'Unione applicato/li a lati
prodotti.
2. 0 titolo alcolometriC0 vcaurnico effettivo dette bevande con

contenuto alcolico aopenare alti .2 % in valurrFe-Orverse da quelle
di cui al paragrafo I é indicato conformemente all'allegato XII

re23112017'
Art. 14
Violazioni in materia di titolo alcolarnetrico di cui all'articolo
28 ed all'allegato XII del regolamento
1. La violazione delle ~Rioni relative alta modalità dl
indicazione del titolo alcolomeeico dl cui allarticolo 28 e
all'allegato XII del regolivriento, comporta l'applicazione al
soggetto reSpensratn1e delta sanzione arnministraeva
pecuniaria dei pagamento dl una somma da 500 euro a 4.000
*oro_

Ruga° UE n.116912011

• .l.mn.231/2t117

Ari_ .30
Contenuto
1 La dichiarazione nutria:limale oblobgatona reca le abdicazioni
seguenti .
ala vaiolo energetiorr. e
bi la guarititi& di grassi. acidi grassi saturi. carboidrati, Zuccheri,
proteine e sale
Una clitura indicai-da che li contenuto al sate ò dovuto
esclusivarnerae ai sodio naturalmente presente può figurare: ove
opportuno immediatamente accanto alla dichiarazione
manzi-arsale
2. Il contenuto delta dichiarazione nutraionate obbligatoria di cui
al paragrafo 1 può essere Integrata con l'indicazione delle
emanata di uno o pie dei seguenti elementi
al acidi grassi monainealim,
b) acidi grassi pohnsahrri
alta:aboli
rle amido.
re libre
o usali minerali o le allarme elencai] airsnegata XIII. parte
punta 1. e presenti in quaritte sigreficativa secondo quanto
definito nella parte A, punto 2. di tale allegato
3. Quando leticnetiatura di un alimenta praline:sarta/n contiene la
dichiarazione nutnpOnale Obbligatone & cui al paragrafo 1. vi
possono essere npetule le seguenti infarmazianiaj 11 valore energetico, oppure
h) 14 valore energetico accompagnato delta quantità dl graziai,
acidi grassi aatun, zuccheri e 'Balt.
4 In deroga all'articolo 38 paragrafo I quando l'etichettatura det
prodcan di cui ali articolo IO. paragrafo 4. contiene una
dichiarazione nutrizionale.. il contenuto detta dichiarazione può
limitarsi al salo valore energetico
5. Fatto salvo l'articolo 44 e in deroaa ali-articolo 36 paragrafo l,
quando rehchettatura dei prodotti di cui all'articolo 44. paragrafo
1. conciare una dichiarazione nutrizionale. il contenuto della
dichiarazione può imiterai.
di al valore energetico. opoiire
lo) al valore emergeteci accompagnato dalla quantità di grassi.
acidi grassi saturi. zuccheri e sale
6 Al fine di tener corrici dell'utilità per l-informa/Jona del
COnSurnatore delle indizioni di cui paragrafi da 2 a 5 dei
presente articolo. la Cornmissione può modificare /reati-lame atti
delegali ai siansi.cWt articolo 51, gli elenchi di cui al paragrafi da 2
a 5 del presente articolo. aggiungendo o soptirimendo indicazioni
7. Entro il t3 dicembre 2014. da Commissiona. tenendo conto del
dati scientifici e dalie esperienze acquisite negli Stati membri,
Presenta una relazione alla presenza di grassi frana negli
alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione. La
retazione è tesa a valutare lampada di strumenti opportuni che .
potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte piu sane
In mento agio alimenti e alla dieta generale o che potrebbero
promuovere I offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori,
compresa. tra l'altro. la lcmiture di irearmaziorri sui grassi Canti o
~fili Gni al loro uso Se del caso la Commissione correda la
relazione di una proposta legislativa. _

Art. 1-5
Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli
articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV dei
regolamento
La violazione delle disposizioni relativa a modalna di
indic.a.none. contenuto. espressione e presentazione de9a
dichiarazione nutrizionale di cui agli articoli da 30 a 35 ed agb
allegali XIII, XIV e XV del regolamento. fatte salve le deroghe
Vedete dal medesimo nagolarneftto. comporta l'applicazione al
soggetto respensabae della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 curo a
15.000 curo,

lo

3. Fatto salvo testicolo 44 e in degna &fattacela 36. paragrafo I
quando l'etichettatura crei prodotti di cui ritraitici:m-te 44, paragrafo
i contiene una dichiarazione nutrizaziaie. il contenuto della
dichiarazione può limitarsi
a) ei vaiare. energetico. oppure
b) al valore energetico accompagnato dalla quantità ai grass..
acidi grassi saturi. zuccheri e sale
6 AI line d. tener cento dell utifmte per I informazione del
consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 e 5 dei
presente articolo la Commissione pile modificare. meeriante atti
delegati ai sensi deiranicoio 51. gli elencni di ctil ai paragrafi da 2
e 5 del presente artraceio, aggiungendo o sopprimendo indicazioni
i Entre i1 t3 dicembre 2014, la Cernmessione, tenendo conto dei
dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri
presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli
alimenti e nella dieta generala delta popolazione deffUnone La
relazione è tesa a valutare I impatto di strumenti opportuni che
potrebbero consentire ai coneUrnalOti di operare scelte pa Sane
in mente agli alimenti e al;e dieta generale o che potrebbero
promuovere l'offerta di orlatemi alimentai' piu sane ai consu~
compresa_ tra tanto, ta fornitura dm informazioni sui Trassi trens-0
restrizioni ai loro uso Se del C250, la Commissione correda La
relazione di une proposta legislativa.
Art. 35
Forme di espressione e presentazione supplemento'
I Oltre alle torme di espressione di cui all'arhcelo32, Paragrafi 2
e 4 e all'articolo 33 e alta presentazione dE cui all'articolo 34.
paragrafo 2. Il valore energetico e te quarefte di sostarne nutritive
di cui Sradicalo 30, paragrafi da I e 5. possono essere indicati
mediante altre forme di espfeSSiOrre e'ci presentati ~lo forme
o simboli grafici ohm a parole o numeri. Purché siano rtsPl~ è
seguenti requisiti
a; Si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate
condotte pressoe consumatori e non inducono in errore
centurnalere come previsto eli-articolo 7,
12,i il loro sviluppo derive dalla consultazione di un ampia gamma
dl gruppi di soggetti interessati,
c.) sono velai a facilitare la comprensione, da parta del
consumatore del contributo o dea importanza dell'alimento ai fini
delfapporte energetico e nutritivo dr una dieta,
d) sono sostenuti tal ekernent scientificamente fondati cha
tnioStraine che il consumatore medio comprende tali forme dl
espressione d presentazione;
e) nel CaS0 di altre forme di espressione esse si basano sulle
es.surizoni di riferimento armonizzate di cui a il allegalo XIII
oppure, m mancanza di tali valori. su pareli scientifici
generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi
erte:gotici e ~m;
f) sono obiettivi e non discriminetion:
g) la loro applicazione non creo estaDo .1 alla libera cmrcotazione
delle merci
2_ Gli Stati rreernizin possono raccomandare agli operatori del
settore alimentare l'uso di una e pili forme di esPresSidrla o
presentazione supplementari delta dichiarazione nutrizionale che
ritengono soddisfare meglio i requisiti di Cu al paragrafo r ieftere
da a) a gi Gli Stati mentii temicene atta Commissione
informazioni dettagliate su tali Forme di espreagrone
preeentezione supplementari
3 GA1 Stati membri assicurano l'appropriato monitagge delle
forme di espressione o presentazione supplementari della
dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nei lerci territorio
Per facilitare li monile-raggio dei-usa di tali forme di espressione o
presentavano supplementari. Stati membri possono richiedere
agii. operatori del settore alimentare che rimettono sul mercato
nel loro territorio alimenti recanti tali informazieni di notificare
ali auterita competente fuso di una forma dm espressione Ci
presentazione e.uppiementare e di fornire loro le pertinenti
grustrie.azioni concernenti ii soddisfacimento dei requisiti stabiliti
at paragrafo 1. lettere de al a d) In tali casi possono essere
richieste anche informazioni surinterruziene dell'uso di tali forte
• esnressmone o presentazione supp4emerrtan
4 La Commissione facilita e organizza ic scombro di onfeernaziórd
tra gli Stati membri. se stessa e le parti interessate su materie

il

•••

r

rguaroanti I uso di forme di espressione o presentazione
supplementari delta dichiarazione nubtziorie
5 Ernie II 13 dicembre 2017 alla luce delresperienza acouisita.
le Commissione presente una relazione al Parternento europeo e
al Consolo sull'uso di forme di espressione e presentazione
supplernenlan sul opro effetto sui mercato interno e
sullropporiunita di armonizzare ulteriormente laH forme dì
espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri
forniscono alle Commissione le pertinenti informazioni Sulniz.o di
tali Forme di espressione e presentazione supp,ementari sul
mercato nel proprio territorio La Commissione può corredate tale
relazione di proposte di modifica delle pertinenti ~doni
dell'Unione
6 Per assicurare un'applicazione uniforme del presente articoln
la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono norme
dedaghate re:Atm ali'aituazione dei paragrafi 1, 3 e 4 dei
presente articolo Tali atti di esecuzione sono adottali secondo te
procedure d esame di cui agi- articolo 48, paragrafo 2

TABELLA SINTETICA DELLE VIOLAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI

Art.
D.L .231117
IL corrimi i e 6

B. eammi 2 e 5
5, camini 3 e 5

ft, poemi 4 e 5

9. comma I

9. comma 2
9, contata 3
10

11

tzconinta
t 2,comma 2
12. nomina 3
13, comma 1,
13.corrana Z

Violazione

Sanzione Amm.Pec.

Reg.to
n.116912011

Violazione da parte del soggetto Art 17 parai:nal 1 e 4 e
responsabile deve disposizioni sulla Art 18 parava! 2
denominazione legale delralimenln e
stata designazione (leali ingredienti
Errori o omissioni formali relativi alla Art 17 paragre r.1 e-4 e
Art 18 paragraf 2
violazione precedente
Cornrneraalizzazione in altro stato M 17 paragraf 2 e 3 e
membro. Mancata applicazione dl Art 18 paragraf . 2
informazioni suppletive suda natura
reali' dell'alimento o degli ingredienti
atte a non confonderlo con altri atariernli.
Votazione delle dispespoorn sulla Art 17 paragraf 2 e 3 e
denominazione legale degli alimenti e Art 18 paragrar2,
degli ingredienti e sulle indicazioni Allegato IV
specifiche die I. accompagnano
delle
drsposizionl Alt 18 paragraf.1 e3
Violazione
sofielencazione e denominazione degli Allegalo VII
Ingredienti e sulla loro eventuale forma
di nano ~Mali ingegoenzzal i
Errori o omissioni formali relative alla Art 18 paragraf t e 3
violazione precedente
Allegato V11
dele
disposizioni Allegato Vii
Violazione
suiVexiiicazione e designazione degli
ingredienti
Votazione delle disooslIoni relative ai Art.21 e
requisiti di etichettatura di sostanze o Allegato ti
prodotto che possono provocare allergie
o intolleranze
Violazione delle disposizioni relative Artt_22 e 23
degli Allegati VIII e IX
all'indicazione
quantitativa
redienti
Violazione delle disposizioni sul termine Art 24 e
irto l paragraf
minimo di conservazione
delle
disposizioni Ari 24 e
Violazione
sull'Indicazione della data di scadenza e Alienato X paragraf 2 e 3
della data di conoehamento
Cessione o esposizione per la vendita Art 24 e
ai consumatore finale di prodotti oltre la Allegato X
data di scadenza
Violazione delle disposizioni relative m 213
all'indicazione del paese di origine o al
enza
t
Cti.
Errori o omissioni formati relative Ad.26
all'indicazione del paese d'origine o al
di provenienza

da £.2.000 a €.1G.000

de C500 a €.4.000
da €.500 a €.4.000

da €.1.000 a €.8.000

da €2.500 a €.15,060

da E..500 a t4_000
da (.1.000 a C5-000
da €2.00a

I

aci5.503-

de €.1.000 a €.5.000
da €.1.000 a (.8.000
da (.2000 a €.16000
da €5.000 a £40.000

da £.2.0130 a E.16.000
da €500 a C4.000

12

14
15

Violazione delle dispoeizieni reiative
ellandicazione eel Molo alcoloinetnco
fitlatione delle disposizioni relative alla
dichiarazione eatriziooale

Al 28 e
Allegato XII
Aitt.30 e 35 e
Adottato XII e XV

da C500 a E.4.000
da €.2.000 a C-16.000

11 Capo IV composto dal solo art.16 stabilisce &e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli da 5

a 15 si 'applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni 'sugli alimenti fornite su base
volontaria ai sensi dell'ari 36 del Regolamento. Nel caso in cui le suddette informazioni possano indurre in
errore II consumatore il secondo comma dell'ad 16, comma 2, salvo che il fatto non costituisca reato.
prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 30.000 euro.
Regio UE0.11690711
Ari 35
Requisiti applicata
Nel rateo in cui siano fornite su base volontaria. le informazioni
sugli armenti di cia All'articolo 9 e eitrars~ 10 devono essere
CiNitOrMlai requisiti stabiliti al capo 1V. sezioni 2 e 3.
2 Le informazioni sugli aarrienti fornite su bave volontaria
Soddisfano r seguenti requisiti
a) non inducono in citare il consumatore carne descritto
ali
7,
by non sono ambigue né confuse per il consumatore: e
e) sono. se del caso basate. sui dati s. ientiflc pertinenti
3. La Cornrtastone adotta atti di esecuzione sull'applicazione dei
requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per te seguenti
informazioni voientarie sugli alimenti
a) inforn9azioni relative alla presenza eventuale e non
intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocane
allergie o intolleranza,
b) mfarmazioni relative all'identità di un alimento per vegetariani
o mogani: e
indicazione delle assenza:mi di rifenmento per gruppi specthei
di popolazione oltre mie aseurizioni di rdefenerne di cui eweliegato

O tars_n 231 /2-017
Art. 16
Violazioni In materia di informazioni volontarie di cibi
alt articolo36 del regolamento
I Salvo che li fatto costituisca resto al soggetto responsabile
che fumiate votontariamente informazioni sugli almeno in
violaz,one deli articolo 38 earaerefo I. del regolamene si
applicano per le rispettive vioiazioni. le sanzioni previste agli
articoli de 5 a 15 del presente decreto.
2 Salvo ore d fatto costituisca reato, al soggetto responsabae
che tornisce volontariamente irrformazioni suoli alimenti in
violazione dell'alticcio 36 paragrafi 2 e 3. dei regolamento. si
applica ia sanzione amministrativa pecuniaria dei pagamento
dl una somma da 3.000 giuro a 24.000 auto La sanzione Che
consegue alta violazione della fattispecie previste dai paragrafo 3
del predetto articolo 36 si applica arte violazioni commesse
- sarvamerae atiactcrzaane da parte della Commiseeire degli
sticte
ani di eserAizi-une Wev!Sti dalla medesima dispoSizione

XIII

Tali alti di esecuzione sono adattati seconda la procedure
d'esame dl cui alrarticolo 48. paragrafo 2
4 leimissisJ

Il Titolo III ( artt,17-241 e dedicato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (IDEI n. 1169i2011 e relative sanzioni,
Capo l (artt.17-20)
L'art.17 aggiorna le disposizioni contenute nell'art.13 del D.Lgs n 109 del 1992,in materia di lotto articolo
ebeauato dall'art 30 dei decreto in esame.

Art. 17
Dicitura o marche che consentono di identificare la partita alta quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della
direttiva n 2011/9111JE del 13 dicembre 2011
1 II presente articolo concerne l'indicazione che coniante di identificare Il letto o partita alla quale appartiene una derrate
aarnentare.
2 Per lutto. o parala ai intende un inssame di unita di vendite di una derrata alimentare prodotte taterrate o confezionate in
.CarceStanZe sostanzialmente identiche
3. l prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riparano l'indicazione del lotto di appartenenza
4 II letto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dai primo venditore stabilito nelrUnione
europea ad e' apposto sotto la propria responsabilità: esso figura in ogni GELSO rn modo da essere redimente ~le ohiarameinte
leggile ed indelebile ed e preceduto dalla leitefa RLn. salvo nel caso +n cui sia riportato. in modo da essere distinto dalle alte
indicazioni di etichettatura
5, Per prodotti alimentari pr ernbailati
del lavo figura sutrimbaltaggic preconfezionato a su un'etichetta appostavi
6_ Per i prodotti arene-neri non preiimbaEali rindicazione Gal lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o. In mancanza.. sai recativi
documenti commerciali di vendita_
7 L'Indicazione del lotto non e' ricaiesla
a) quando ri tornarne manioca di coesen.ratene o la data di scadenza figurano non la menliane almeno del giorno e del mese.
b i per i gelati ~nodose. venduti tal citali e sempre cne essa figuri sulf~ giocale.
alruscita dall'azienda agricola. nei seguenti casi
ci per i giratoti]
13

tiw

conclizionameroto e di irribaiing
venduti O consegnalo a centri di deposto
2! avviati verso organizzazioni di produttori
31 raccolti per essere irrimedi.Marriente integrati in Ltre 5T5tema operativo di preparazione O trasformazione:
dt per e prodotti alimentari non ~ballati di cui zill'articoki 44 del regolamento
ei per ie corrtezierii ed i recipienti ir cui tato più grande abbia una supertwe inferiore a 10 cm'.
L'art.18 aggiorna le disposizioni contenute nell'art 15 del D.Lgs.i. anch'esso abrogato del'art.30 del presente
provvedimento) sui

distributori automatici

Art
Distritniton automatici

l Fatte salve le uliterlon inclicaltioni obbligatone prefica. )Te de norme nagnarliaii e cietrUnione eí>ropee per brud ~atte ~ci rii
alimenti nel caso di distribuzione. di alimenti non prerroballati masso in vendita urarnae riiishinuton autemabo o tocalt commerciali
autorrretinab. devono essere ripariate sui disinbutoro e per ciascun prodotto ha indi tool di cui all'anici:So 9. Paragrafo i ~re a›.
Cm e e. del regolamento. nonché il nome a te tag-one sciale n il marchia idef~ater 9' le sede deillnIPftsz 'e5etwera1lee detta
disairroanto
gest
• Illeitena ed essere chiaramente viSbiii e
2 Le indicazioni cui al Canina i otr.-oria isSse,,e rrpcnate ori

L'art.19 ripropone aggiornandole le disposizioni contenute nell'arL16 del D.Lgs. n 109/1992 riguardanti la
vendita dei prodotti non preirnballati.

Ari. 19
Vendita dl ~lotti non prelmbettall

l piedoni imballati SUI
1 i prodotti airrnentan offerti in vendita al coneurriatare finale o alto cellalloksta serze orelinballago
.
paga» iwn
ouoghi do vendila au richlesti del consurnstere_ i prodotti preanbatiati .1 fini della vendita diretta nonché
dal regalantaind Àt quanto geni:delitti:mie venduti creino
cosbluenti unità di vendite ai Sensi dall'articato 2, paragrafo 7, lettera
frazionamenlo ancora?* posti in confezione o envehlire protettivo. esclusi gli Menanti di Cui al comma 5 farciti dalla collettività
devono essersi muniti dl apposita Gitele apOcein e' recipienti che li c.ontengono oppone dl altro ousierrui equivalente anche digitale
'facilmente smessene e riconoscibile. ~sine nei domani in cui sono esposti Une ?ade salve te prescrOcioni stabilite in materia
dai discipsnan di ~ancorai per i prodotti CCP e IGP Le faszerte e le legature anche se piombale. non seno considierde
imballaggio
Fette sabra le 'dein» indaco:rioni abbligaMoic puSeidte pei i prodotto non meimballati da norme nazionali e clertilmoricieurupea
aut caro-enti devono errare riportate almeno ai, seguenti indicazioni che rei caso di tornitura diretta alle ookillnnta, pisano essere
riportate su un documento ocimrrierciale. anche In mossine lelertrati: a.
at ta Cammina:1am dell'Oriento.
bi Nemo degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolameli° fleirelerica ingredienti cleNiono figurgins le
ilidiQuieni aree sostanza o prectout di cui t.tAgegerie Il del iegoierrnerrle con le modatitt e le esenzioni prw.criltaii daillartictse
21 dei medesimo regola mento.
ci le modalita dr minservagione dei i ciodoni ken:emelt rapidamente deperite. ove neceseane
di la nata di scadenza per le paste fresche e le peste basche con ripieno di cui al decreto nei Presidente delle Repubblica 9
febtstaio 7001 . n 167
el rl Ittrio alcolornetnco volumi°, affettivo per le beiMnete con contenuto alcolico supenore a 1 .2 per cento in volume:
15 la percentuale Ar glassatura. masa:legata tera por i pio-dote congelati &steli
g:r la desagnazione adecongalartom di cui are.flegato VI, punto 2. dal legollaimearri. fitti ivi i. casi cip deroga previsti
Pef i peOctOtli letta gelaterie dalle Ossbccens. dada pan eroi delta pasta fresca e datile gastronomia rvr comprese le
prepturtnoni alimentari retenco degli inoredtanto può essere gite:Hutu su un unico e apposito cartelle tenuto ben in vesta oppiare
per singoli prodotti su «puede Fe9itE10 4 altm sistema intuivi:Mete, anche digitale. da tenere bene in viste, a dispoare~
~acquirente m crossetAa dar banchi do *sposalo% dei ()rodati!~ ciuche te indicazioni relative blte sostanza e
prodotti di cui elrAllegalo II ilei regolamento siano riconducibili ai sfolgori alimenti posti in vendila
Poi re bey iride vendute ~le spoolelui a il cartello di Cui al cornata rt NO es.se-re applicato direttamente s'Arma-lente o * IMMO
dee* stesso
5 Le ecaue idonee 01 corieuritu. umano non preconfationa(a. ~mediate nette collettività CL in altro esaic.M. pubbin.
devorth !temile. ove Anettayle le specifica denonerrazione dl rendila «acqua potabile trattatasi o eorqua botablie 11~ e gassalo'
O stata addbramata dl ~ride CerbremZe
e. i prodotti ~ari e de torno p.- ro 7nlezicinagi. aia destinati ad essere venduti A pezze o alla rinfusa generalmente destinati ai
consumo subito dopo i acquieto. possono riportare le indicazioni di rati al ELIITIMil 2 aMarreente sui i:Melte o sul conlenatire puma, tra
modo da essere facilmente i*sibilg e leggibili cialracqurrenle
7 fatti salvi gli obblighi di cui agesticOto 8, paragrafo 6, dei regoLg-rienta, wI pio:lotti di cui al canora I nei fasi precederti i le
iefizletel al conaumatore e alle collettività devono essere npurtate tQ IrnentiOnì di cui all'articolo 9, paraerato i . k41ere a p b) e ci
del Regolamento. con le medasznemodataa a deroghe previste per i pri,ffith Prelinbtlikill il nome o la ragiune s-orlaie oli marchio
depor-date tk ninclinazn detraperatera <tal settore alimentare. nodoChti rlistficaStorie del rotto dr OliPatienent-a; di cui eirlertICOZI
1.7. quando obbligatoria, tali nein:ioni possono essere ripariate Soltanto su un documento COmmarciale gridi. rn modalida
le
sa: se e garefittle che tali documenti accompagnano rar~to cui 5; Ohi:ti:Mina O SOtte alati rivuoi prona
•coolamporeneamente ella consegna.

14

8 In case eld airrEfrIP non prwroiltill rpel'uo non C32/1ffiderill unità di veildile,
rxtli da51. en14ttr eti eremo detinike
airartkak, .2. pangpila 2 beimdi. der fegotamento. e ~tordo 3' IM.icarlriner delle ~rue o Verdetti 01 ool
apeilagate Il 091 ~Rum regolamento bidé IndiGnidrié der.te.eeetire forritta. N ireCtein Che Sie mila a ciascun alimento
clinfc i:n9er~ e delee
api~ Cu menu o registi) o ~Mito
ponga cl e fit irte so hiérjga servho
cartello. * altro XaLr'be theturielertie. 21aCht: 131a9itiaiaaia larkE2e tiene
fru Ursedi td1149232 di !Iitherrii pignab te infami-Acri:uni lontrie deririanna itrlullilri arMtra 02 ima ilscialltate2lOne %dei
rfi Vr
twiirnente iwentidle mi per fauturgja winprArnia sia DirsiI ecinei~oie flnate. in alternativa puO essere ripariate 7~
della ~da presenza cle4a rnede9rile aciatani:e 4 piedoni ne PC ~213: PIW0care alAleggie C NitznikEtrantemino sul Tegklr*
eaan appman cartella che mondi 41 piwyoulop
Minbrilif e. le I'VEESEbeile inforrilateert Crie ~ape rieutten5 da une
cloCterre~trne .,c-4-Fitis e tacr-onerIte repértilk• aie per ratztor.aa 0:17111pe"emte Fe t3er ICOrg$M2115ra fir1212Cop nfefunsinto agla atm-enti dl,pj.; at Gomma e: trova up.pinaziorre. oliasi. robtitiegi dl cui al aconito i. reperirci gl
feti calvL I C.M.! di Janne premisi
!O Le indicazioni nel presente 3rlrrtato Ocuano es2oneg:loitate Iffigua Nf011an a ed eSserO Chiaramente ".rielb!tl e tendi

Anche 1'art.20.aggiorna le dpiositurii contenute n-elrart 17 del D Lgs n 109 del 1992 relative ai prodotti
alimentari non destinati al consumatore. anch'esso abrogato dall'ari 30 dei presente provvedimento.

*t 20
grodaith non destinath al consumatole

I Fati saio gli obblige: di cui agariroolo a. paragrafo 8, del regolamento l predetti allirneillan dedicar allinduslna. agli utIllIZafOrt
commerciali intermedi ed egii aregiani per i loro usi preteeslOnafi eniveic per e9 ere Sedeposti ad ulteriori lavora ioni nonehé li
ernitaiforarl non deettnati al corisurnatare devono riportare le rrienziOni di Cui all'alito-io 9- pataggalo 1, lettere a), c) ed a/.
del ragolamenlo. torr le firiedeStrie in miti e deroghe previste per i prazirrtn prekritiallat. il ligrna e li l'agi:2/1de 60Ciale o il marchio
depositata e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché rinibcazione dei lotto di apoerkenertza di cui aH'aiticalo 17.
quandO0Obiligataria
2 Le indicazioni di orli al Gomma 1 poceono essere i-Filmale Sulitimisallaggia a sul recipiente a suite confeziOne O su Una
etioheta appostavi o sui ciziarrrienti corrcneffcliii, anche in modali a telernalica, pli~ egli Gtesm ritardi

Il Capo Il (art1.21-24) dedicato aEle violazioni delle disposizioni nazionali, Introduce specifici illeciti
amministrativi per le violazioni delle disposizioni nazionali di cui a precedenti articoli 17,18,19 e 20. Gli
importi delle predette sanzioni serto aumentati rispetto a quelli contenuti geli' art 18 del D. Igs. a 109 del 1992
(S.A.P. da €.6 a € 3 500)

Art 21
Violai:Jon' in materia el dicitura n marche che consenlono di identificare la partita ella quale
derrata alimentare di cui all'articolo 17 del ~File de-C reso

appartiene una

I Lorntssione dell indicazone dei lette o Dirti:g. ir. Vre.iaiiOrk9 diall'artkolo 17 comporla rapale narra all'Operatore del settore'
alimentare di .r.au al orimina 4 del medesimo articolo 1T. delta sanzione ererninteitalrea pecuniana crei pagamento di una sonane da
3 004 euro a 24 1300 curo.
2 Lindicazlerre dal lotto. o partita. Con mociiiiitu differenti da quelle elevi:sia dall'ancoro
17
comporla
raPPlita~ie
errio di una surrrnna da 1..000 atet a
alroperafOre del settore alimentare della rondone armlnleiraihre pecuniaria del per

8.000 num.

An. 22
Vlogazioni in materia di indicazione obbligatone nella distribuzione di alimenti non preirnballatl attraversa distributori
iillitraTarbei di cid all'articolo 18 del presente decmeIc
1 L'Operatore del' seettere afa-nenia/e che riala le dispasw..cini di cui elTarlicola 18. courrna 1, e coggelte adia emulane
anarninistratva peCuniaria del pagamento dl una somme da i.000 aura e 8.000 eura. La niedearna sanzione si apiaitCa
quando le prede% indicazioni
I 14r.e riqn •Sonci ripetile in rrag.L12 Naliana in 6-dormita a6e dispesurani dell'articola 18.
COrnme 2
2 Saluti ohe rl tatto costliei.sca reaW. l'operatore nel Settore s'attentare ene omette M apparire sui cliStribirteil efillerngki
l'Indicazione delle sostanze o prudete vae possono proweCare allegar o Intelleranze a norma dairartiezto 9 Paratgralo 1. 101/0a.
c.,5,
regetorneete rrie prevrsto dairar~ 44. ~Tufa I lettera al.. dei medesime regoleMento. e soggetto .atla e ulano
amministrativa pecuniaria del pa~a'nfla di una earrem
5,404eurn a 40.000 giuro,
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Art. 23
Violazioni in materia di indic-azioni obbligatorie
presenti decreto

per la vendita del prodotti

non prwirnballati di Cui aifirtiCOlo 19 del.

1 L'operatore celi aettote alimentare cre viva le disposizioni dei4'arricoio . 19 in ma-iena di vendila del prodotti nan preirribalbdi
e' suggello Ma sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una ~Ma da 1-000 erro a 8-000 Mire.
2 Saiworileil fatto costrikesca team, Pope arare del seCore alimentare orie ometta nella vendita dai orordOtti neri preirriballa'il di
cui all'articolo 19e degli alimenti neri preirrib&bali serviti dalle Coll4ttnirià, l'indicazione daHe Neatanze c procinti Che Possono
provocare allergie o intolleranza, Cl CUI airarbcale 1x paca-gtefo 1 . lettera cl_ dei regalarrrer}bi, prevista Ob014fririnarnerlfei
dell'articolo 44. paragrafo l tenera NJ etai medesimo ~lamenta, e soggetto alla tomi-me animi rdstralivil pecuniaria d84.
pagamento di una somma da 3.000 curo a 24.000 euro.
a Quando finclicaz3ane di CUI, al domina 2 e resa ton roodalltb dafixtrilqueile previste dalla ritpos-o-iuni nadoriall emanale al
sensi detrarti aro 44, paraw" t dei /erta-mento alroperaloriadel
ai-attentare si applica fa SanziOrFe Omministralivi
pecuniaria del pagamento Aria somma da S.000 curo a 5.000 curo Guancia la vietatone riguarda SO10 aspetti brillali essa
comporta rappircazione della sanzione amministrativa pecuniaria d pagannerd0 di Una SOMMO da 590 erro a 4.806 miro.
4. Lopem-toin d I $ortore animi-ilare che omette. nelle Fasi precedenti la vendita al Czegarriatofe o aile callettiniiiia- le
indicarom obbligatorie previste dall'iritailo 19. errrurna 7, e' soggetta &l'applicazione Mila ..arr-dorge amrinin~dva pecuniaria
dei pagamento dì una sontrita da 500 curo e 4,000 curo..

Art 24
Vicitazdoni in Triateria di indicazioni oinIsligatone per r prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività dl cui
a iFarticolo 20 dei preS-ente decreto
~Mare che viola gli Obblighi sJ1te une-iz!bni Obbligatone e Sulle eloaelitiii di ~ione delle arasse
previste daillarbcoio 20 e' soggetto altepplicanone della sanzione amminístsailva pecuniaria del pagamento di una somma da
Soli cupo o 4.000 ecco.
1. L'opemtore del settore

TABELLA SINTETICA DELLE VIOLAZ]IDNI E

Art.

Fata peci('

D•Lgs•231117
21,comrria t

(lineria indicaLione del lodo o partita
alla quale appartane urta durata
oditier i:ere da partii dei prixtutiore del
ciankikoriatorg o del prime verldilleia
21,cerrirna Z
Drtrarrne indicazione dal lotta o partita al
quale appartiene una dei-rata alimentare
da
parte
dei
pradultere.
del
confezianalere a clai_prirno venditore
1
Violazione da pane dell'opiraloie dei
settore alimentare date dEsposmoni
relative alla citrrbtiziarie dl alimenti
attrevefso distretrton aulornato da
pane
deiroperatore
del
satbra
alimenlare
~ieri
22,Cmats1 2
Omessa apposgúorre sui
automatici
lehl indica-noni
datar
sostanze o dai prodotij che Gassane
provocare ailergie a intolleranze
1 Votazione
in materia di ind_azioni
23, diiiiiiie í
~alone per la vendrta dei prodotti
pretroballati do pane t ell'operatore dst I
saltare alimento re
dei
prodotti
preirnhailati e negli alimerrti serviti alla
colletthrila da parte deiTaperalme del
sello-re ala erilare deve sostanze o dei
prodotti che possono provocare agergie
o intOlterarize
23 .cornma 3 primo Diflorrne brKtiCali011a
nei prodotti
periodo
preireballati e negli atirrierrti servili &la
mi:lui:Urla di parla dell 0F.eitilure del
settore alimentare dettaiKiolente O dei
prodotti che passano provocare allargzia
D ininkranze
23,c~
Erroe, o orni:~ forrrsefi in lama di
3,5ecOndo periodbi
. indiCralioriesrei intrdafil preirtrallali e
1. ..-,

23.ROrnrila Z

Otrie5543

indica ione

IX RELATIVE SANZIONI

Art. violato

Sanzione Arnrn.Pec.

D.LIRs,231/17
Arti?

da €.3.000 a €24.000

Art..17

da 0.000 a e.8_000

gli:tifi

da £1.000 a L8.00.0

Ari_9., paragrafo 1.IetL c) e
art_44, paragrafo 1, letta) del
Reg,to VE n.11912011

de €.5.000 a E.40.000

Art.19

da (.1-000 e t-B-000

Art_19. Art.9. paragrafo 1,isitt_
cl e ert.44, paragrafo 1, kett..0
del Reato UE n.1159E21311

da E.3.000 a €.24.000

Art.19

da £.1,000 a 6,8.000

Art.19

da €.500 a E.-4.900
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•23,ccaTtrna 4

24

negli atimerrh sxxrwiti atta coltettnerla oeie
sostanze o dei prodotti che possono
provocare atienite o i-ntoNcianze
~amore della ditscigina relairva 3gFi
adernpirnerei premdenn al:a vendila dei
prodattil preknbalfati al consumatore a
ai collettivrt.11
Violazione . da page dell'operatore del
settore alimentare degli obblighi' sulle
menztont odbiígatone e sulle modarrte di
apposizione per i prodotti, non destinati
al consurnolore finale_

Art 19, comma 7

Art_20

da E.500 a

eco%

da E.5012 a 04.000

ll Titolo n/ (artt.25-31) contiene le disposizioni finali.

L'art.25 reca la clausola di mutuo riconoscimento. cioè l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al
Titolo M del presente decreto ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in uno
o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro
Strato membro
dellIEFTA (Associazione Europea di libero scambio ossia Liecttiensteirt,Norvegia e Svizzera) parte
contraente dell'Accorda Sulle Spazio economico europeo (SEE). in conformità arie disposizioni del
Regolamento.

L'airt.26 Individua nei Ministero delle politiche agntole alimentari e (prestali- Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agioalimentan (ICQRG). l'Autorità
competente all'Irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.
Restano salve le attuali competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella
repressione degli Illeciti ai sensi del Codice del consumo ( O.Lgs n.205 dei 2005), e sulla pubblicità
ingannevole previsto dal D Lgs. n.145 del 2007.
Resta ferma la disciplina vigente in merito alle autorità competenti all'accertamento delle violazioni. che sono
in ogni caso tenute agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite.

Liart.27 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, rinviando, in quanto
compatibili alle disposizioni contenute nella legge n.689/1981.
in deroga alla disciplina generale. Il secondo comma prevede che alle violazioni del presente decreto al
applichino le disposizioni contenute nell'arL1, commi 3 e 4, del decreto-legge n.91 dei 2014, convertito. con
modificazioni, dalla regge n 116 del 2014' circa la diffida e la sanatoria delle violazioni e il pagamento in
misura più che ridotta.
Quando la violazione è commessa da microirriprese, di .cui alla raccomandazione 2003/351/CE del 6
maggio 2003, ossia da un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro). la sanzione amministrativa è ridotta del 30% (comma
3).
l successivi corrimi 4 e 5 escludono l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto :
a) alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro per la cessione gratuita a persone indigenti di
alimenti che presentano irregolarità nelle etichettature non riconducibili alle informazioni relative alla
data di scadenza o relative alle sostanze o ai prodotti che possono provocare allergie o intolleranze

(comma 4).
b) all'immissione sul mercato di un alimenta che è corredato da adeguata rettifica scrrtta delle informazioni
non conformi a quanto previsto dal presente. decreto (comma 5)
L'art.28, nello stabilire disposizioni transitorie dispone che gli alimenti Immessi sul mercato o
etichettati prima delta data di entrata in vigore del presente decreto !n difformita dello stesso possono
essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte .
L'art-29 reca la clausola di invadenza finanziaria.

Infine rart.30, con i suoi tre cornmi, nguarda le abrogazioni. Ir primo comma abroga il O.Lgs. n.109 del
1997, prevedendo che
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I Il hohlerno agli arti, 13,15,16 e 17 dei D.Lgs. n 109 del 1992 ( articoli abrogati insieme alle altre
disposizioni del citato decreto legislativo), deve intendersi rtenia agli artt.17.1B.19 e 20 del decreto
In commento:
per quanto riguarda i richiami all'art. 18 del D Lgs n 109 del /992( anch'esso abrogato) contenuti

nette disposizioni vigenti si inten-dono effettuati ai Dorrispondenti articoli in materia di sanzioni
presenti del decreto in esame.
1.1 secondo corrimi" delrart.313 prevede l'abrogazione
a) dell'aria dal D.P.R. n.391 del 1980, recante la disciplina per l'idenifficazione. del lotto di
appartenenza dei preimballaggl,
b) del Dige, m 77 del 1993, che attua la direttiva 90/496/LIE del Consiglio del 24 settembre 1990.
riguardante l'etíctiettatura nutrizionale dei prodotti airrnentan.
Il terzo comma prevede la soppressione di alcune parole relative alla durabilità del latte contenute nella
legge n.169 del 1989, riguardante la disciplina del trattamento e della comrn-ercializzazone del latte
alimentare vaccino In particolare sono abrogate le seguenb
ai rart..5 comma 3. che prevede la che il termine di consumazione del latte sottoposto a
pastorizzatone non possa superare a guaitile giorni successivi a due/lo di confezionamento:
b) rart.6, comma 1, letta), brnitatarnerrte alle parole
con date dr rrfenmento di 180 giorni dar
c)

cordezionamentd
Partsecomrna 1, leit.b), limitatamente alle parole ", con data di rifenrnento di 90 giorni dal
confezionarneritcp".

IL COMA DANTE
SE

DottG. MA

Art.! corma a. Per Ag mtivon.•
noma rrr rnaletki aaraskrneniale, per le quaro e' (,curde rappi~ione nella scia
saatorie forrn~a pectini~ rarowpo
~rete, íncantaza, ffeJ zase
(1E4 acoerla 2514F re priula VOiI
~ne di
virala77~ sanatirn
diffida l'Irrleresmird
ackini~ elFe pnrscr'rziarr
eallu H terraiffe ck venti glomi CSFgra dare di
OC97jail0 &C'etto eh cfstida e ari Mem ld eensegverkie dannuse per/COlOefgr dellirigeeite ernerlie~- Per viagfalgatu serFabol+ 5
intendono error e ormusfonJ Itfrnairi Che COmporotiLanO
Mara dr-waZsarre dr rritgoisdaenbrre erleilmn briclidz;450+ le cui
conseguenze damoSt. o peni: sl~ SUI
'
caso do mancata or±ampeíanza alla prese-ti:ciuffi curi nuce rrelk criMe
Gi fui alt presente coniala. entro it termino ledicelo. ilorgane df ponkoaa prt cede ad effettuare io OoffieSIEWOPe. ar .Sensi
derrorriaiko 14 deb leggo 24 nervemtrro ;1;113 t. n 689 le talerpgleze-r e' esduse rappficadune derr~lo T dens citiat! tonar n 669
ci59! Tgitin
comma 4 Per le voui'azeded alle norme rn rolelerte acnelimentarg per le guadi é" prglisiSta rappica~»
wnz~ amar
ara peuriiatia. ,p3 già coneenr30 ii~moro in misura fidatta_ la SZInTrris delernprroata or sederi Cha
/15, porno cnouna, agra CNA regge i685 del 1.98T. e- ridotta dei Penta per carne sa il pegarneuto e' e~brak) entro ninfee
giorni dalla rxrrieso-rle o dalla rrObruazgw>e t. cAsposwidne di cm 43/ primo penear0 xr zpriollice knChi: ,ede hok2aDerrÚ CEIWeLtnlie
arpterfie~e alle data ei entrala in vigori deg presenOe decreto, porche grinteressato Miet[e]r il pagamento e trawnerta re rei511.1i6
quietanza gine° ineme pomo della dela di entrale rii vigore della teme di ctorpoersions del ~ente de go eli autorffe eurnpeiente
di .c.o.ki minarricoro r 7 daaa creta logge n 689 dei P231 e eilbuano die hiEF accertala la violi:umile
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