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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Titolo del provvedimento: “Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione 

obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, 

di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, “Legge di 

delegazione europea 2015”. 

 

   

 

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno. 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 12 

agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015).  

L’articolo 5 della citata legge, infatti, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e 

della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa 

alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata 

alimentare, anche mediante l’eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie 

espressamente disciplinate dalla normativa europea. 

Lo schema di provvedimento si basa sui criteri direttivi individuati al comma 3, lettere a) e b), del 

citato articolo, relativi rispettivamente all’indicazione obbligatoria sull’etichetta dei prodotti 

alimentari della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento e alle 

sanzioni conseguenti alla violazione del suddetto obbligo, individuando, quale autorità nazionale 

competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, il Dipartimento 

dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

In Italia, dal 13 dicembre 2014, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011, è venuto 

meno l’obbligo, previsto in via generale dal decreto legislativo n. 109/92, di indicare sulle etichette 

dei prodotti alimentari preconfezionati la sede dello stabilimento di produzione o di 

confezionamento. La previsione di tale obbligo a livello nazionale era consentita, in precedenza, da 

una delle direttive abrogate dal regolamento n. 1169/2011, segnatamente dalla direttiva 

2000/13/CE, che, all’articolo 3, paragrafo 2, dettava una specifica deroga, in virtù della quale gli 

Stati membri potevano «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello 

stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale».  

In virtù di tale deroga, motivata con riferimento ad esigenze di tracciabilità dei prodotti alimentari, 

il decreto legislativo 109/1992, all’articolo 3, imponeva l’obbligo di indicazione della sede dello 

stabilimento di produzione o di confezionamento sull’etichetta dei prodotti alimentari 

preconfezionati destinati al consumatore. 

Poiché il regolamento n. 1169/2011 non contiene una deroga analoga, l’obbligo di indicare 

sull’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento attualmente rimane in 

vigore solo con riferimento a determinate categorie di alimenti espressamente previsti dalla 

normativa dell’Unione europea, come i prodotti a base di carne e lattiero caseari. 

In tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito, nell’ambito del quale sono state presentate 

petizioni e interpellanze parlamentari invocando la necessità della reintroduzione dell’obbligo 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000760785
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000761838


2 
 

dell’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare 

un’ampia tracciabilità dei prodotti alimentari, ciò che viene ritenuto senza dubbio importante dai 

cittadini. 

Ciò è ampiamente dimostrato dagli esiti della consultazione pubblica on line, in materia di 

etichettatura dei prodotti agroalimentari, avviata il 7 novembre 2014 dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. Tale iniziativa era stata promossa in vista della piena applicabilità, a 

decorrere dal 13 dicembre 2014, di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 

1169/2011. 

Gli oltre 26 mila cittadini che hanno risposto al questionario si sono espressi chiaramente in senso 

favorevole alla trasparenza circa l’origine e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. In 

particolare, l’84,7%, dei partecipanti alla consultazione ritiene molto importante che sia facilmente 

individuabile e leggibile sull’etichetta dei prodotti alimentari il luogo di trasformazione dei prodotti 

stessi. 

La possibilità di introdurre nell’ordinamento nazionale una disposizione non prevista dalla 

normativa europea, è, subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 

del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura 

d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della 

società dell’informazione. L’obbligo di indicare sull’etichetta la sede dello stabilimento di 

produzione o di confezionamento costituisce, infatti, una regola tecnica e, come tale, deve essere 

notificato alla Commissione europea ai sensi della predetta direttiva. 

La proposta normativa in esame prevede sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di indicare la 

sede di produzione, necessarie per dotare l’ordinamento nazionale di un sistema sanzionatorio per le 

violazioni delle prescrizioni stabilite.  

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista 

dall’articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016, recante delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione 

europea 2015 che, tra i criteri direttivi individuati al comma 3, prevede che: 

a)  previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, 

l’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione 

o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al 

consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di 

controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale 

indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che 

consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all’indirizzo dello stabilimento di 

produzione o, se diverso, di confezionamento; 

b) al fine di assicurare la piena integrazione delle norme europee nell’ordinamento nazionale, il 

Governo adotti disposizioni recanti sanzioni amministrative per le violazioni di obblighi contenuti 

in regolamenti europei o in disposizioni nazionali individuando sanzioni efficaci, dissuasive e 

proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l’irrogazione delle 

sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico 

e di consentirne l’applicazione uniforme a livello nazionale, con l’individuazione, quale autorità 

amministrativa competente, del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti 
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ai sensi della normativa vigente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle 

degli organi preposti all’accertamento delle violazioni. 

Conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente, infatti, alle autorità di 

controllo di attivare più facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute 

pubblica e, al contempo, minor dispendio economico nell’espletamento delle stesse, rese di fatto più 

celeri ed agevoli. È opportuno a tal fine ricordare che le attività di controllo vengono espletate ai 

sensi del regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio 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) che annovera, tra i 

controlli ufficiali in campo alimentare da effettuarsi a cura degli Stati membri, anche quelli volti a 

verificare la conformità alla normativa alimentare in genere, con specifico riferimento alle ispezioni 

in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.  

In particolare, l’articolo 55 del citato regolamento ribadisce l’obbligo per gli Stati membri di 

stabilire le regole e le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa alimentare in 

questione.  

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio la legge n. 170 del 12 agosto 2016 affida la competenza 

per l’irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, e, individua, quale autorità 

amministrativa competente, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali. Tale scelta ha lo scopo di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento 

unico e di consentirne l’applicazione uniforme a livello nazionale, fatte salve le competenze 

spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni. 

Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in 

materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato 

VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati 

all’esportazione.  

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. 

Il decreto legislativo n. 109 del 1992, all’articolo 3, imponeva l’obbligo di indicazione della sede 

dello stabilimento di produzione o di confezionamento sull’etichetta dei prodotti alimentari 

preconfezionati destinati al consumatore. Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 

1169/2011, tale obbligo è venuto meno, in quanto il citato regolamento non ha contemplato 

l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell’elenco delle 

indicazioni obbligatorie previsto all’articolo 9. 

In tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito sulla necessità della reintroduzione 

dell’obbligo dell’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per 

assicurare un’ampia tracciabilità dei prodotti alimentari. 

È opportuno evidenziare a questo proposito che l’articolo 114 del TFUE, paragrafo 4, stabilisce che: 

“allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del 

Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga 

necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 

o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla 

Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse”. E, invero, la possibilità di 

introdurre nell’ordinamento nazionale la disposizione di cui si tratta, non prevista dalla normativa 

europea, è subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 9 

settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione 
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nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società 

dell’informazione. 

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, la legge n. 170 del 12 agosto 2016, affida la 

competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato e individua, quale autorità 

amministrativa competente, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali. Per questo motivo la proposta regolatoria incide sull’assetto delle competenze 

istituzionali in materia di sanzioni. Tale scelta ha lo scopo di disporre di un quadro sanzionatorio di 

riferimento unico e di consentirne l’applicazione uniforme a livello nazionale, fatte salve le 

competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni. 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

L’intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto sia nel 

rispetto dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo, sia in relazione al 

riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. 

L’attività sanzionatoria disciplinata dalla legge n. 689 del 1981 ha natura amministrativa ed è 

soggetta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, ai sensi dell’articolo 

97 della Costituzione, nonché ai principi generali dell’ordinamento comunitario elaborati dalla 

Corte di Giustizia (certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, giusto procedimento, 

buona amministrazione etc.).  

In particolare, il principio di imparzialità impone all’Amministrazione, oltre ad un’equidistanza 

rispetto ai soggetti pubblici o privati, con i quali viene a contatto, l’obbligo di ponderare 

comparativamente tutti gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa, dando la prevalenza a 

quello pubblico affidato alla sua cura. Nella specie, la cura della repressione degli illeciti 

amministrativi è l’interesse pubblico tutelato a cui deve essere data prevalenza e ammette il 

sacrificio delle altre posizioni purché sia legittimo, proporzionato e ragionevole.  

 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

L’intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra 

Stato, Regioni e Province autonome in materia di accertamento e irrogazione di sanzioni 

amministrative. 

La proposta di decreto legislativo attribuisce la funzione sanzionatoria nell’alveo della competenza 

statale, in ragione di quanto previsto all’articolo 5, comma 3, della legge n. 170/2016. 

Il provvedimento in oggetto è stato inoltre elaborato nel rispetto del principio di sussidiarietà, che 

prevede la possibilità di esercitare “funzioni amministrative e legislative di rango statale, quando un 

normale livello di governo allocato istituzionalmente in ambiti locali, risulti inadeguato alle finalità 

che si intendono raggiungere.” (C.Cost. 1 ottobre 2003, n. 303). La materia oggetto della disciplina 

sanzionatoria in questione attiene alla tutela della concorrenza e del mercato annoverate tra quelle di 

competenza legislativa statale. (articolo 117, comma 2, lett e) ed s), Cost.). 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Le disposizioni del disegno di legge in commento non violano i principi di cui all’articolo 118 della 

Costituzione, primo comma, e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze 
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e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di 

incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Il disegno di legge in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena 

utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull’oggetto specifico della presente proposta 

normativa. 

 

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale. 

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

La legge di delega n. 170 del 2016 introduce l’obbligo di indicare in etichetta la sede dello 

stabilimento di produzione, o, se diverso, di confezionamento, previo svolgimento della procedura 

di notifica previsto dalla normativa europea.  

Il predetto obbligo costituisce, infatti, una regola tecnica e, come tale, deve essere notificato alla 

Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle 

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.  

 

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto.  

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia in esame. 

 

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 

internazionali. 

 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto. 

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea vertenti sul 

medesimo o analogo oggetto. 
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5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o su analogo oggetto. 

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo vertenti sul medesimo o 

analogo oggetto. 

 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto la previsione di una disciplina sanzionatoria per la 

violazione di norme regolamentari è demandata a ciascun Stato membro. 

 

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo. 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso. 

Si è evitato di fornire definizioni già contenute nel regolamento, operando meri rinvii. Le definizioni 

contenute nel provvedimento in esame rimandano a quelle già contenute nei regolamenti europei. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 

E’ stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

L’intervento non ha effetti abrogativi impliciti ma abroga esplicitamente le norme del decreto 

legislativo n. 109 del 1992 non più applicabili dal 13 dicembre 2014, data a decorrere dalla 

quale si applica il regolamento n. 1169/2011. In particolare, sono abrogati gli articoli 3, 

comma 1, lettera f), 11, nonché le sanzioni recate dall’articolo 18, comma 2, che vengono meno 

in virtù di tale abrogazione.  

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Il testo del provvedimento prevede l’introduzione dell’obbligo di indicazione della sede dello 

stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sull’etichetta dei prodotti alimentari 

preconfezionati destinati al consumatore. Tale indicazione era già prevista dall’articolo 3 del 

decreto legislativo n. 109 del 1992. Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011, tale 

obbligo, è venuto meno, in quanto il citato regolamento non ha contemplato l’indicazione della sede 

dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell’elenco delle indicazioni obbligatorie 

previsto all’articolo 9. 
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Numerose petizioni e atti di sindacato ispettivo hanno invocato la necessità della reintroduzione 

dell’obbligo dell’indicazione della sede dello stabilimento per assicurare un’ampia tracciabilità dei 

prodotti alimentari. 

Inoltre, come rappresentato al punto 1, Parte I della presente relazione, gli esiti della consultazione 

pubblica on line, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, hanno dimostrato il 

fortissimo interesse dei cittadini verso una maggiore trasparenza circa l’origine e la tracciabilità dei 

prodotti agroalimentari. 

La possibilità di introdurre nell’ordinamento nazionale una disposizione non prevista dalla 

normativa europea è subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 

9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura 

d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della 

società dell’informazione. L’obbligo di indicare sull’etichetta la sede dello stabilimento di 

produzione o di confezionamento costituisce, infatti, una regola tecnica e, come tale, deve essere 

notificato alla Commissione europea ai sensi della predetta direttiva. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione.   

L’intervento normativo non richiede l’adozione di atti attuativi successivi. 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi. 

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell’Istituto nazionale di 

statistica. 


