DECRETO-LEGGE
25 settembre 2009, n. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee. (09G0145) (GU n. 223 del 25-9-2009 )
-

Omissis –

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari
1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio e
prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «incluso
destrosio, nonche' prodotti derivati purche'»;
b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti
derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano,
nonche' prodotti derivati purche'»;
c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e
prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «grasso
di soia raffinato, nonche' prodotti derivati purche'».
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal
comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 881.
1

L’articolo 27 co. 3 della l. 7.7.09 n. 88 recita: Art. 27. (Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2007/68/CE) 1. In
attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l’allegato III-bis della
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l’inclusione di alcuni ingredienti
alimentari, all’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la
sezione III e` sostituita dalla seguente: «Sezione III Allergeni alimentari 1. Cereali contenenti glutine (cioe` grano,
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di
grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purche´ il processo subı`to non aumenti il livello di allergenicita` valutato
dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purche´ il
processo subı`to non aumenti il livello di allergenicita` valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono
derivati; c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di
origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4.
Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b)
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati. 6. Soia e
prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche´ il processo subı`to non aumenti il
livello di allergenicita` valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) tocoferoli misti naturali
(E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di
olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la
fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. 8. Frutta
a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di
anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9.
Sedano e prodotti derivati. 10. Senape e prodotti derivati. 11. Semi di sesamo e prodotti derivati. 12. Anidride solforosa
e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. 13. Lupini e prodotti derivati. 14.
Molluschi e prodotti derivati»; b) la sezione IV e` abrogata. 2. E` autorizzata la commercializzazione, fino ad
esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n.
114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009. 3. All’articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio

-

Omissis-

Art. 9.

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati
nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero
della
difesa,
che
si
avvale
delle
strutture tecnico-sanitarie
istituite
presso
gli
organi
di vigilanza militare.».
-

Omissis –

Art. 16.

Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la
merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa
vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione
ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio
italiano.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali,
per le politiche europee e per la semplificazione
normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del
comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione
di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di
comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul
prodotto
o
sulla confezione di vendita o sulla merce dalla
presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera
pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in
Italy»,
«100%
Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua
espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia
del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace
convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e'
punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base
della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del
codice penale, aumentate di un terzo.
5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

1992, n. 109, e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le modifiche della sezione III dell’Allegato 2, rese
necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta». 4. Sono abrogati l’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114,
ed il secondo periodo del comma 2- bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni.

dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono aggiunti i seguenti:
“49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio,
da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza
che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da
parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni
che,
a
sua
cura,
verranno
rese in fase di
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto
o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi
previste
siano
apposte, a cura e spese del titolare o del
licenziatario
responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla
confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.
-

Omissis-

