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Titolo: Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo 

regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 

agosto 2016 n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”. 

 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO  

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.  

Il regolamento (UE) n. 1169/2011, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 

dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in 

materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016 per 

l'etichettatura nutrizionale.  

Il regolamento ha operato un complessivo riassetto della normativa previgente in quanto, a partire 

dal 13 dicembre 2014 sono abrogati una serie di provvedimenti tra i quali, in particolare, la direttiva 

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la 

relativa pubblicità. 

Il riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal regolamento n. 

1169/2011, ha avuto come effetto quello di abrogare implicitamente tutte quelle disposizioni 

nazionali che risultano assorbite o superate dallo stesso, ciò in quanto ai sensi dell’art. 38, comma 1, 

del regolamento medesimo, nelle materie da esso espressamente armonizzate, “gli Stati membri non 

possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza”. 

La norma quadro nazionale in materia di etichettatura è costituita dal decreto legislativo n. 109 del 

27 gennaio 1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE, ora abrogata dal regolamento. 

Di conseguenza, dal 13 dicembre 2014 le disposizioni nazionali in materia di etichettatura devono 

essere conformi ai principi stabiliti dal regolamento. Le leggi, i decreti legislativi e tutte le 

disposizioni non conformi ai principi contenuti nel regolamento non sono più applicabili, anche se 

non espressamente abrogati.  

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della previsione della delega contenuta nella legge 

12 agosto 2016 n. 170 “Legge di delegazione europea 2015” , ha come obiettivo quello di definire 

la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 ed, al 

contempo, aggiornare le disposizioni contenute nel D.lgs. 109/92. 

Tali disposizioni costituiscono in parte attuazione del Capo VI del Regolamento (UE) del 

Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44. 

 

L’art. 18 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 stabiliva le diverse sanzioni da  

applicare in caso di violazione delle prescrizioni previste nel medesimo decreto legislativo. 

In difetto di un intervento ad hoc del legislatore italiano, le violazioni delle prescrizioni del decreto 

legislativo n. 109/1992 potrebbero essere sanzionate solo considerando la violazione di precetti che 

si ritrovano nel regolamento n. 1169/2011, comportando un rischio interpretativo in capo al 



controllore e allo stesso tempo lasciando prive di sanzioni le fattispecie previste dal regolamento 

che non trovano un corrispondente precetto nel d.lgs. 109/92. 

L’intervento è quindi coerente con il programma di Governo, in quanto persegue l’adeguamento del 

diritto nazionale al diritto dell’Unione europea e contribuisce a dare agli operatori che ai controllori 

certezza della sanzione e chiarezza giuridica fornendo agli operatori del settore ai consumatori 

italiani le informazioni previste per tutti i consumatori dell’UE. 

 

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 12 agosto 2016, n. 170, recante “Delega al Governo per il recepimento 

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

europea 2015”, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per 

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

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni 

sugli alimenti ai consumatori, 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. Il citato articolo 5 

reca, altresì, due criteri specifici di delega. Con il presente schema di decreto legislativo si dà 

attuazione al criterio di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo 5, che prevede di 

demandare la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, con 

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. La finalità è quella di disporre di un quadro 

sanzionatorio di riferimento unico e di consentire un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello 

nazionale, evitando sovrapposizioni tra autorità. All’altro criterio di delega, di cui al comma 3, 

lettera a), che concerne la previsione dell’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e 

dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, si darà attuazione mediante 

separato decreto legislativo.  

In materia di etichettatura la norma quadro nazionale è costituita dal Decreto Legislativo n. 109 del 

27 gennaio 1992, che ha abrogato il DPR n. 322 del 18 maggio 1982 di recepimento della direttiva 

79/112/CEE in materia di etichettatura ed è stato a sua volta modificato dal D.Lgs. n. 181/2003 di 

recepimento della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Direttiva che 

viene abrogata il 13 dicembre 2014 dal Regolamento (UE) 1169/2011 e in esso confluisce. 

A seguito dell’applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011, specificamente del suo articolo 38, le 

disposizioni nazionali afferenti materie espressamente armonizzate dal Regolamento non possono 

essere mantenute nell’ordinamento nazionale. 

In allegato alla presente documento di analisi tecnico-normativa è riportata la Tabella di 

concordanza delle norme del D.lgs. 109/1992 che restano in vigore e di quelle che sono disapplicate 

e quindi abrogate, perché confliggenti con l’art. 38 del Regolamento, oltre alle disposizioni del 

D.Lgs. n. 109/1992 che risultano implicitamente abrogate da norme successive. 

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

Il decreto in oggetto reca la disciplina sanzionatoria orizzontale per la violazione degli obblighi 

promananti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e consente di aggiornare le disposizioni contenute 

nel D.lgs 109/92, che costituiscono attuazione del Capo VI del Regolamento (UE) del Parlamento 

Europeo e del Consiglio n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44. 



La violazione degli obblighi previsti dal  regolamento (UE) n. 1169/2011 deve ricevere sanzione in 

sede di emanazione del presente decreto legislativo che andrà perciò a sostituire quanto previsto 

dall’art. 18 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992.Il presente decreto legislativo 

consentirà quindi di sostituire ed adeguare la norma vigente in materia di sanzioni al regolamento 

sopra richiamato, al fine di consentirne l’applicazione ed evitare dannose problematiche 

interpretative, e di aggiornare le previsioni in materia della normativa nazionale. 

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

L'intervento è emanato in attuazione della delega prevista dagli articoli 2 e 5 della legge 12 agosto 

2016, n. 170, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di 

altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015” ed è pienamente compatibile 

con i principi costituzionali. 

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a 

statuto speciale nonché degli enti locali.  

L’intervento normativo pone nell’ordinamento una disciplina uniforme in materia sanzionatoria in 

materia di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi e 

dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, per quanto concerne le disposizioni in materia 

di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.  

Esso attribuisce la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative – ora in capo a 

Regioni e Province autonome, che si avvalgono degli organismi preposti a svolgere i controlli (ASL, 

Camere di Commercio, NAS) - al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

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

alimentari e forestali.  

L’intervento di aggiornamento della normativa nazionale, riferito al Titolo III, non determina 

modifiche agli ambiti di competenze regionali.  

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

dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.  

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118, primo comma, della 

Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni 

delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i 

principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, 

della Costituzione. 

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

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.  

L’intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate 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 sul medesimo o analogo oggetto. 

 



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE  

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.  

L'intervento è necessitato dall'adeguamento al diritto dell’Unione europea.  

Lo schema di decreto legislativo predisposto risponde all’esigenza di prevedere un preciso regime 

sanzionatorio per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 

per quanto concerne le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli 

alimenti nonché dare chiarezza giuridica, mediante un adeguamento conforme alle previsioni del 

regolamento (UE) n. 1169/2011,  alle disposizioni contenute nel D.lgs. 109/92, che costituiscono 

attuazione del Capo VI del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1169 del 

25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare 

del suo articolo 44. 

La nuova normativa europea individua in alcuni casi condotte che si atteggiano in maniera del tutto 

innovativa rispetto al passato, introducendo per gli operatori del settore obblighi specifici e 

comportamenti rispondenti a prescrizioni tecniche che hanno raggiunto un estremo livello di 

dettaglio, a maggiore tutela del consumatore finale. 

L’intervento, pertanto, si presenta del tutto in linea con l’ordinamento europeo in quanto costituisce 

attuazione dell’obbligo incombente su ciascuno Stato membro di individuare, in  base ai rispettivi 

ordinamenti, le sanzioni applicabili alle violazioni di disposizioni regolamentari. 

11) 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. 

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.  

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

internazionali. 

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

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

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 

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

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o 

analogo oggetto. 

15) 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 l’intervento normativo modifica disposizioni nazionali 

in attuazione a quanto richiesto dal diritto dell’Unione.  

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO  

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

della coerenza con quelle già in uso.  



Le principali definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle già contenute 

nei regolamenti europei e in altre disposizioni nazionali, con particolare riferimento 

all’adeguamento delle previsioni del D.Lgs. 109/1992 si fa presente che la terminologia è allineata 

con quella del Regolamento (UE) n. 1169/2011, le definizioni, infatti, sono uniformate a quelle 

dello stesso Regolamento. 

 

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

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.  

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi che sono corretti ed aggiornati al 

Regolamento (UE) n. 1169/2011. 

 

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

disposizioni vigenti.  

Il presente decreto legislativo, nel Titolo III, abroga il D.Lgs. n. 109/1992 riproponendo il contenuto 

aggiornato dei soli articoli 17, 18, 19 e 20. L'intervento si rende necessario, come già diffusamente 

rappresentato, per aggiornare le disposizioni contenute nel D.lgs. 109/92, in attuazione del Capo VI 

del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo 

alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44.  

 

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

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  

Vengono abrogate esplicitamente diverse disposizioni del D.Lgs. 109/1992 già implicitamente 

abrogate dal sopravvenire di norme successive, Si abrogano esplicitamente inoltre le disposizioni 

che risultano inapplicabili in quanto si sovrappongono alle disposizioni del regolamento (UE) n.. 

1169/2011 

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 provvedimento in esame fa salve dalle abrogazioni e conferma la vigenza delle modifiche 

introdotte dal D.Lgs. n. 109/1992 nelle disposizioni di legge che vengono espressamente elencate. 

Parimenti conferma le abrogazioni contenute nei medesimi articoli del D.Lgs. 109/1992 per evitarne 

la riviviscenza. 

 

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

integrativo o correttivo.  

La legge 12 agosto 2016, n. 170 - legge di delegazione europea 2015, all’articolo 5, reca delega al 

Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 

1169/2011, con criteri specifici di delega.  

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 di natura normativa. 

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. 

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale. 



Tabella di concordanza fra ambiti del D. Lgs. 109/1992 e ambiti del regolamento (UE) n. 

1169/2011 

Norme del Decreto legislativo n. 109/1992 
disapplicate e che restano in vigore 

Corrispondenti norme del Regolamento (UE) n. 1169/2011 

Articolo 1 – Campo di applicazione - disapplicato 
e da abrogare 

Articolo 2 - Definizioni 

Articolo 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti 
alimentari – disapplicato e da abrogare 

Articolo 7 - Pratiche leali d’informazione 

Articolo 3 - Elenco delle indicazioni dei prodotti 
preconfezionati - disapplicato e da abrogare 

Articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie e 10 - Indicazioni 
obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti 

Articolo 4 - Denominazione di vendita - 
disapplicato e da abrogare 

Articolo 17 - Denominazione dell’alimento e Allegato VI 
Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la 
accompagnano 

Articolo 5 – Ingredienti - disapplicato e da 
abrogare 

Articoli 18 - Elenco degli ingredienti, 19 - Omissione dell’elenco 
degli ingredienti, 20 - Omissione dei costituenti di un prodotto 
alimentare dall’elenco degli ingredienti e 21 - Etichettatura di 
alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e 
Allegati II - Sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze e VII - Indicazione e designazione degli ingredienti 

Articolo 6 - Designazione degli aromi - 
disapplicato e da abrogare 

Allegato VII, parte D - Designazione degli aromi nell’elenco degli 
ingredienti ed Allegato III - Alimenti la cui etichettatura deve 
comprendere una o più indicazioni complementari 

Articolo 7 - Esenzioni dall'indicazione degli 
ingredienti - disapplicato e da abrogare 

Articoli 16, paragrafo 4 - Omissione di alcune indicazioni 
obbligatorie, 19 - Omissione dell’elenco degli ingredienti, 20 - 
Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco 
degli ingredienti, Allegato VII, parte E -  Designazione degli 
ingredienti composti 

Articolo 8 - Ingrediente caratterizzante evidenziato 
- disapplicato e da abrogare 

Articolo 22 - Indicazione quantitativa degli ingredienti e Allegato 

VIII - Indicazione e designazione degli ingredienti 

Articolo 9 – Quantità - disapplicato e da 
abrogare 

Articolo 23 - Quantità netta e Allegato IX - Indicazione della 
quantità netta 

Articolo 10 - Termine minimo di conservazione  - 
disapplicato e da abrogare 

Articolo 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e 
data di congelamento e Allegato X - Termine minimo di 
conservazione, data di scadenza e data di congelamento 

Articolo 10-bis - Data di scadenza - disapplicato 
e da abrogare 

5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la 
data di scadenza a partire dal giorno successivo a 
quello indicato sulla confezione. 

Articolo 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e 
data di congelamento. 1. ….. Successivamente alla data di 
scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 
14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. [Reg. 
178/2002 - Articolo 14. Requisiti di sicurezza degli alimenti 1. Gli 
alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.] 

Allegato X - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e 
data di congelamento 

Articolo 11 - Sede dello stabilimento - 
disapplicato e da abrogare 

Articolo 9, paragrafo 1 - Elenco delle indicazioni obbligatorie 

Articolo 12 - Titolo alcolometrico - disapplicato e 
da abrogare 

Articolo 28 Titolo alcolometrico e Allegato XII del Regolamento 
Titolo alcolometrico 

Articolo 13 – Lotto - in vigore e modificato nel 
presente D.Lgs. 

Recepisce Direttive comunitarie vigenti su materie non 
armonizzate dal Regolamento (UE) n.1169/2011 e viene 
modificato dall’articolo 17 del presente decreto. 

Articolo 14 - Modalità di indicazione delle 
menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati 
- disapplicato e da abrogare 

Articoli 8, paragrafo 7 - Responsabilità, 12 - Messa a disposizione 
e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti, 13 - 
Presentazione delle indicazioni obbligatorie e Allegato IV - 
Definizione di altezza della x 

Articolo 15 - Distributori automatici diversi dagli 
impianti di spillatura - in vigore e modificato nel 
presente D.Lgs. 

Le disposizioni restano in vigore ai sensi dell’articolo 38 del 
Regolamento (UE) n. 1169/2011, in quanto materia da esso non 
espressamente armonizzata, come specificato all’articolo 14, 



paragrafo 3 dello stesso Regolamento; viene modificato 
dall’articolo18 del presente decreto. 

Articolo 16 - Vendita dei prodotti sfusi - in vigore 
e modificato nel presente D.Lgs. 

Resta in vigore ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento (UE) n. 
1169/2011 e viene modificato dall’articolo 19 del presente decreto. 

Articolo 17 - Prodotti non destinati al consumatore 
- in vigore e modificato nel presente D.Lgs. 

Resta in vigore ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento (UE) n. 
1169/2011, in quanto materia da esso non espressamente 
armonizzata e viene modificato dall’articolo 20 del presente 
decreto. 

Articolo 18 - Sanzioni 

Abrogato dal presente decreto legislativo, I riferimenti all’articolo 
18 del decreto legislativo n. 109/1992 contenuti nelle vigenti 
disposizioni si intendono fatti ai corrispondenti articoli del presente 
decreto . 

Articolo 19 – Birra – Implicitamente abrogato e 
da abrogare  

Ha sostituito l'articolo  2  della  legge  16  agosto  1962,  n. 1354, 
sostituito da parte dell’articolo 2, comma 1, del DPR 30.06.1998, n. 
272 “Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia 
di produzione e commercio della birra.”. 

Articolo 20 – Burro - in vigore Sostituisce l’articolo 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526. 

Articolo 21 – Camomilla - Implicitamente 
abrogato e da abrogare  

Ha sostituito gli articoli 5 e 6 della legge 30.10.1940, n. 1724 
recante “Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla”, 
poi abrogata da parte dell’articolo 24 decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito con modificazioni 
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. 

Articolo 22, comma 1 - Cereali, sfarinati, pane o 
paste alimentari - Implicitamente abrogato e da 
abrogare  

Ha sostituito l’articolo 6 della legge 4.07.1967, n. 580, recante 
“Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli 
sfarinati, del pane e delle paste alimentari”, successivamente 
abrogato da parte dell’articolo 14 del DPR 9.02.2001, n. 187 
“Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e 
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma 
dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.”. 

Articolo 22, comma 2 - Cereali, sfarinati, pane o 
paste alimentari - Implicitamente abrogato e da 
abrogare  

Ha sostituito l’articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante 
“Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli 
sfarinati, del pane e delle paste alimentari”, successivamente 
sostituito da parte dell’art. 44 della legge 22.02.1994, n. 146 
recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 
comunitaria 1993”. 

Articolo 22, comma 3 - Cereali, sfarinati, pane o 
paste alimentari – precetto vigente nella norma 
modificata  

Sostituisce il primo comma dell’articolo 16 della legge 6 della legge 
4 luglio 1967, n. 580, recante “Disciplina per la lavorazione e 
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste 
alimentari”. 

Articolo 23, comma 1 - Formaggi freschi a pasta 
filata - Implicitamente abrogato e da abrogare 

Sostituisce il decreto legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante “Norme 
per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata”, come 
modificato, nel comma 3, dall’articolo 14 del decreto legislativo 23 
giugno 2003, n. 181. 

Art. 24 - Margarina e grassi idrogenati - 
Implicitamente abrogato e da abrogare  

Ha sostituito l'articolo 9 della legge 4.11.1951, n. 1316, recante 
“Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei 
grassi idrogenati alimentari”, legge abrogata da parte dell’articolo 9 

del Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, 
relativa ai servizi nel mercato interno.”. 

Art. 25 – Miele - Implicitamente abrogato e da 
abrogare  

Ha sostituito l’articolo 3, comma 5, e l’articolo 6 della legge  
12.10.1982, n. 753, recante “Recepimento della direttiva del 
Consiglio della Comunità economica europea riguardante 
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. 
concernenti il miele.”, legge abrogata da parte dell’articolo 7 del 
Decreto Legislativo 21.05. 2004, n. 179, recante “Attuazione della 
direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la 



commercializzazione del miele”. 

Articolo 26, comma 1 - Olio di oliva e di semi - 
precetto vigente nella norma modificata 

Sostituisce l’art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante 
“Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di 
oliva e dell'olio di semi”, come modificato per quanto riguarda il 

comma 3 dall’articolo 20, comma 4 della legge 6 febbraio 2007, n. 
13, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 
comunitaria 2006”. 

Articolo 26, comma 2 - Olio di oliva e di semi - 
precetto vigente nella norma modificata 

Abroga:  

a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, 

n. 35;  

b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio 

decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive 

modificazioni;  

c) l'art. 70, R.D. 1° luglio 1926, n. 1361. 

Articolo 27, comma 1 - Pomodori pelati e 
concentrati di pomodoro - abrogato 

Abroga gli articoli  4 e 5, commi terzo e quarto, del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, recante 
“Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 
marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo 
qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di 
pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi 
prodotti destinati al mercato interno”. Il DPR 428/75 è stato 
abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. b) della legge 28 luglio 2016, 
n. 154, fermo restando quanto previsto dall’art. 30, comma 2 della 
stessa Legge n. 154/2016. 

Articolo 27, comma 2 - Pomodori pelati e 
concentrati di pomodoro - abrogato 

Sostituisce l’articolo 7 del decreto del Presidente della repubblica 
dell’11 aprile 1975, n. 428, recante “Approvazione del regolamento 
di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente 
l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori 
pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate 
norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno”. Il DPR 
428/75 è stato abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. b) della legge 
28 luglio 2016, n. 154, fermo restando quanto previsto dall’art. 30, 
comma 2 della stessa legge n. 154/2016. 

Articolo 28 – Riso - precetto vigente nella 
norma modificata 

Reca modifiche agli artt. 1, 2 e 5, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della 
legge 18 marzo 1958 n. 325 recante “Disciplina del commercio 
interno del riso.”. 

Articolo 29, commi 1 e 2 - Norme finali – 

da abrogare 

La disposizione “Il presente decreto non si applica ai prodotti 
alimentari destinati ad altri Paesi.” è vigente, ma si ritiene inutile 

riportarla in quanto discende dal principio di territorialità. Viene 
confermata l’abrogazione del il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322. 

Articolo 29, commi 3 e 3bis - Norme finali – da 
abrogare  

Disposizioni recanti rispettivamente le modalità per apportare 
modifiche al D.Lgs. 109/1992 ed alla sezione III dell’allegato 2. 

Articolo 30 - Norme transitorie - da abrogare  
Disposizioni per la decorrenza e per lo smaltimento delle scorte 
superato dall’articolo 54 del Regolamento “Disposizioni transitorie”. 

Allegati 1 e 2 – disapplicati e da abrogare  

Sono assorbiti e superati rispettivamente dagli Allegati VII 
“Indicazione e designazione degli ingredienti”, III “Alimenti la cui 
etichettatura deve comprendere una o più indicazioni 
complementari” e II “Sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze” del Regolamento. 

 


