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Materi11 Tutela alimentare 

Palermo, 2 �. ffi. 2 O 1?

Circolare n.16/2018 
Informativa 

All'U.O. Cootdinamento Strategico 
LORO SEDE 

I 
Oggetto DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 • D1sçfpllna 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 
nell7mpresa 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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