
 

 

 

 

 

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145. Richieste di chiarimenti su indicazione sede 

stabilimento.  
 

 

A seguito della pubblicazione sulla G.U. del 7 ottobre 2017 del decreto legislativo n. 145 del 15 

settembre 2017, che si applicherà a partire dal 5 aprile 2018, gli operatori del settore hanno 

sollecitato questa Amministrazione affinché si chiariscano alcuni degli obblighi previsti dal decreto 

medesimo. 

Considerato l’approssimarsi dell’entrata in vigore ed al fine di consentire agli operatori di adempiere 

correttamente agli obblighi nei tempi fissati, si ritiene opportuno condividere con codeste 

Associazioni l’interpretazione corretta delle disposizioni emanate. 

La formulazione originaria dell’indicazione della sede dello stabilimento o di confezionamento era 

disposta all’articolo 3 del D.Lgs. 109/1992 che, al comma 1, lettera f), riportava fra le indicazioni 

obbligatorie “la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento” lasciando quindi 

all’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni (soggetto responsabile) la facoltà 

di scegliere quale delle due informazioni riportare in etichetta, nel caso non coincidessero. 

La disposizione contenuta all’articolo 5 della legge 170/2016, che ha inteso riproporre il 

medesimo obbligo del D.Lgs. 109/1992, riguarda invece “l'indicazione obbligatoria nell'etichetta 

della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento”.  

Sebbene la particella disgiuntiva “o” esprima sempre una alternativa, e quindi una possibilità 

di scelta, la specificazione “se diverso” sembra invece disporre che vada riportato 

obbligatoriamente l’indirizzo della sede del confezionamento ogni qualvolta questo sia diverso 

dall’indirizzo della sede dello stabilimento, anche se tale unità faccia capo ad un soggetto 

diverso dal soggetto responsabile, non lasciando più all’operatore alcuna facoltà di scelta.  

Ciò premesso, si riportano di seguito alcune prime indicazioni sulle questioni rappresentate. 

1. Sede dello stabilimento e origine volontaria. 

Prima interpretazione 

Il regolamento 1169/2011/UE al visto (29), nel riferirsi alle indicazioni relative al paese di origine o 

al luogo di provenienza dell’alimento, riporta molto chiaramente che l’indirizzo dell’operatore del 

settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del 

luogo di provenienza del prodotto alimentare. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 2 del medesimo 

regolamento, dispone alla lettera g), secondo capoverso, che “il nome, la ragione sociale o l’indirizzo 

dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese 

di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;”. 

Pertanto l’indicazione obbligatoria “della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se 

diverso, di confezionamento”, introdotta da una disposizione legislativa nazionale, nel rispetto della 

sovraordinata norma dell’Unione, non costituisce una dichiarazione volontaria di origine ai sensi 

dell’art. 26 par. 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 

Valutazione CNA 

Fintantoché non si giunge ad una interpretazione univoca fra le diverse amministrazioni, come CNA 

non siamo totalmente convinti di questa “prima interpretazione”, a nostro avviso gli estensori del 

d.lgs. 145/2017 avevano ed hanno l’intenzione con la reintroduzione della sede dello stabilimento 

richiamarsi all’indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza dell’alimento. Lo stesso 

Ministro Martina si è pronunciato più volte in tal senso e, il fatto che recentemente la  Commissione 
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Europea ha aperto la consultazione sul progetto di regolamento di esecuzione per l'applicazione 

dell'articolo 26, paragrafo 3, relativo all’indicazione di origine dell’ingrediente primario “Quando il 

paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo 

ingrediente primario..”, è stata letta come una risposta tardiva alle sollecitazioni italiane con i vari 

decreti origine e la sede dello stabilimento in etichetta. 

 

2. Prodotti confezionati destinati alla vendita fuori dal territorio nazionale. 

Viene chiesto se i prodotti destinati alla vendita fuori dal territorio nazionale siano soggetti 

all’obbligo dell’indicazione della sede dello stabilimento. 

In base al principio di territorialità delle norme, i prodotti che sono destinati ad essere venduti al di 

fuori del territorio nazionale non sono obbligati a riportare in etichetta la sede dello stabilimento. In 

tal senso si è anche espressa in data 10 marzo 2011 la Commissione europea in una risposta ad uno 

specifico quesito. 

3. Prodotti preimballati originari di paesi extra UE. 

Mentre l’articolo 11 del D.Lgs. 109/1992 escludeva espressamente l’obbligo per i prodotti 

provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 

145/2017, relativo alla clausola del “Mutuo riconoscimento”, dispone che sono fatti salvi 

dall’obbligo solo i prodotti alimentari preimballati legalmente fabbricati o commercializzati in un 

altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro 

dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio 

economico europeo (SEE). Sembrerebbero quindi esclusi dalla clausola del mutuo riconoscimento i 

prodotti alimentari preimballati provenienti da paesi extra UE e da paesi che non rientrino negli 

accordi EFTA e SEE. 

L’importatore italiano costituisce il soggetto responsabile delle informazioni di cui al reg. 1169/2011 

art. 8 comma 1. Diversamente, se il prodotto extra UE giunge in Italia attraverso un importatore 

dell’UE, l’obbligo non si applica.  

Qualora l’importatore non intenda riportare l’indirizzo della sede dello stabilimento di produzione o 

di confezionamento del paese extra UE e solo l’indirizzo della propria sede legale in ottemperanza 

dell’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), deve valutare il rischio che tale unica 

informazione possa ingenerare dubbi nel consumatore e presso gli Organi di controllo sul fatto che il 

prodotto sia italiano e che la sede del confezionamento sia stata deliberatamente omessa.  

Prudenzialmente converrebbe pertanto dichiarare “importato da …) e/o confezionato da …”. 

 

4. Indicazione della sede di confezionamento nel caso siano più di una. 

L’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento o di confezionamento riguarda unicamente i 

prodotti preimballati venduti tal quali al consumatore, provvisti quindi di etichetta. A tal fine il 

decreto legislativo n. 145/2017 riporta la definizione di “alimento preimballato” data dall’articolo 2, 

paragrafo 2 lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011, quale “unità di vendita destinata a essere 

presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e 

dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o 

in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato 

senza aprire o cambiare l’imballaggio”. 

Lo stesso decreto legislativo non reca la definizione di “confezionamento” in quanto la stessa è 

riportata dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera j) del regolamento 852/2004 (CE) sull'igiene dei prodotti 

alimentari che così lo definisce “il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o 
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contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o 

contenitore”. Lo stesso comma riporta inoltre alla lettera k) la definizione di “imballaggio”: “il 

collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto 

secondo contenitore”.  

Il decreto legislativo n. 145/2017 non fa riferimento allo stabilimento di “imballaggio” bensì allo 

stabilimento di “confezionamento”.  

Tale evidenza è coerente con il raggiungimento degli obiettivi posti dalla delega legislativa, 

riscontrabili nella pronta rilevazione del rischio sanitario e di tutela della salute pubblica, indicata 

anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento come motivazione primaria 

legittimante il mantenimento di disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 114 del TFUE. 

In caso di allerta sanitario è importante infatti che gli organi di controllo si rechino subito presso la 

sede dello stabilimento o del confezionamento dove è avvenuto il contagio dell’alimento. In ogni 

caso, appena viene segnalato il caso di contagio dell’alimento attraverso il sistema rapido di allerta 

comunitario (RASF), contestualmente all’avvio delle procedure di ritiro del prodotto dal mercato, 

dovrà essere bloccata la produzione, la movimentazione e l’immissione nel mercato dei lotti 

dell’alimento coinvolti dall’allerta, sia che si trovino in corso di produzione presso la sede dello 

stabilimento, sia che si trovino nelle diverse sedi di confezionamento e nei magazzini, anche di altri 

operatori, dove vengono svolte ulteriori fasi di confezionamento o stoccaggio dei lotti interessati 

dall’allarme. 

5. Criteri per l’individuazione della sede dello stabilimento o del confezionamento. 

Sempre alla luce della predetta evidenza si riducono probabilmente i casi in cui la sede dello 

stabilimento di produzione sia diversa da quella del confezionamento e tale attività venga svolta da 

un operatore diverso dal soggetto responsabile. 

A titolo di esempio si riportano di seguito alcuni casi in cui la sede dello stabilimento di produzione 

dell’operatore nazionale risulta essere diversa da quella di confezionamento e le soluzioni 

perseguibili.  

- Soggetto responsabile italiano che produce nella propria sede un prodotto il cui 

confezionamento primario (es. carta stagnola involgente i cioccolatini, busta trasparente di un 

panettone) viene fatto da lui stesso nella sua sede mentre il confezionamento finale (es. 

scatola di cioccolatini, scatola del Panettone) viene fatto dall’operatore C1. Va indicata la 

sede di produzione perché la sede del confezionamento primario non è diversa. 

- Soggetto responsabile italiano che produce nella propria sede un prodotto il cui 

confezionamento primario (es. carta involgente delle caramelle) viene fatto dall’operatore C1 

e il confezionamento finale (es. busta di caramelle destinate al consumatore finale) 

dall’operatore C2. Va indicata la sede dell’operatore C1 che effettua il confezionamento 

primario. 

- Soggetto responsabile italiano che produce nella propria sede un prodotto il cui 

confezionamento primario viene fatto dall’operatore C1 e il confezionamento finale sempre 

dal soggetto responsabile. Va indicata la sede dell’operatore C1 che effettua il 

confezionamento primario. 

- Soggetto responsabile italiano che produce e confeziona in uno stabilimento A che coincide 

con la propria sede. Lo stesso prodotto può però essere confezionato alternativamente in uno 

stabilimento B. Viene chiesto quale dei due stabilimenti debba essere indicato in etichetta: se 

solo A, solo B o A e B. Va indicato lo stabilimento effettivo di confezionamento con la 

possibilità prevista dall’articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo n. 145/2017 di indicare 

tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro 

segno.  
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- Soggetto responsabile italiano che produce nella propria sede un prodotto il cui 

confezionamento finale (es. confezione di pasta) viene fatto da lui stesso nella sua sede e 

affida ad un altro operatore E1 la sola apposizione dell’etichetta. Va indicata la sede di 

produzione del soggetto responsabile in quanto le due attività, di produzione e di 

confezionamento, vengono svolte nella stessa sede. 

- Operatore (OSA) diverso dal soggetto responsabile, che confeziona con imballo trasparente o 

apribile o non apribile diversi prodotti preimballati già singolarmente etichettati. Viene 

chiesto se l’informazione della sede dello stabilimento o del confezionamento per ciascun 

prodotto debba essere riportata sull’imballo finale. Va considerato che la Commissione, ad un 

quesito analogo riguardante le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 del reg. 1169/2011 

ha risposto dicendo che se la confezione finale non è apribile, le informazioni obbligatorie di 

tutti i prodotti ivi contenuti vanno riportati sull’imballaggio finale. Non occorre farlo, invece, 

se invece la confezione è apribile o è trasparente e le informazioni sono visibili dall’esterno. 

 

- Soggetto responsabile che produce e confeziona nello stesso comune o località della propria 

sede legale indicata in etichetta ma in un indirizzo diverso. Viene chiesto se può 

avvantaggiarsi dell’esclusione di cui all’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 145/2017, in quanto la 

sede legale del soggetto responsabile sarebbe già conosciuta agli organi di Controllo e lo 

stabilimento facilmente individuabile. Sono due diciture diverse. Da un lato c’è l’indicazione 

del soggetto responsabile che ai sensi dell’art. 9, par. 1, lettera h) va individuato anche nella 

sede ed indirizzo; dall’altra la sede e l’indirizzo dello stabilimento o confezionamento il cui 

indirizzo può essere omesso qualora l’indicazione della sola sede consenta comunque 

l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del 

D.Lgs. 145/2017. L’articolo 4, comma 3, lettera a), prevede invece a possibilità di omettere 

l’indicazione obbligatoria, solo nel caso la sede dello stabilimento di produzione, o se 

diverso, di confezionamento “coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi 

dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011”, quindi 

comprensiva dell’indirizzo. 

- Soggetto responsabile che produce e confeziona nello stesso comune o località della propria 

sede legale indicata nel marchio. Viene chiesto se si possa usufruire della deroga di cui 

all’articolo 4, comma 3, lettera c) che consente l’omissione dell’indicazione obbligatoria. 

L’articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 145/2017 precisa che “la sede dello stabilimento…è 

identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento”. Pertanto, se il marchio 

soddisfa questi requisiti si applica la deroga di cui all’art. 4, comma 3, lettera c). 

- Operatore (OSA) che produce prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori 

commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere 

sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore. E’ 

escluso dall’obbligo del decreto legislativo n. 145/2017 in quanto l’articolo 3 fa riferimento 

esclusivamente ai prodotti preimballati che costituiscono l’unità di vendita destinata a essere 

presentata come tale al consumatore finale e alle collettività. Sono quindi esclusi tutti i 

semilavorati, i prodotti intermedi e le forniture all’industria ed agli artigiani, anche se 

preimballati, in quanto la sede di stabilimento o confezionamento di tali prodotti non è quella 

da riportare in etichetta riferita invece al prodotto finale preimballato da porre in vendita al 

consumatore o da destinare alle collettività. Quello che va assicurato per tali prodotti è solo 

la tracciabilità prevista dal reg. 178/2002. 

 

6. Sede dello stabilimento di produzione e/o di confezionamento fuori Italia o fuori UE.  
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6.1  Caso della produzione conto terzi. 

Come chiarito al punto 3., sulla base della clausola del mutuo riconoscimento, riportata all’articolo 7 

del D.Lgs. 145/2017, l’obbligo non si applica ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in 

un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o fabbricati in uno Stato membro 

dell’EFTA e parte contraente dell’Accordo SEE. Quindi un prodotto fabbricato o commercializzato 

in un Paese membro, ma anche un prodotto immesso in libera pratica nel mercato dell’Unione da un 

altro Paese membro, non devono sottostare agli obblighi di etichettatura nazionali. Non lo sarà, 

infatti, il prodotto importato da tali Paesi.  

Tuttavia, qualora il soggetto responsabile si avvalga di produttori terzi, che producono e 

confezionano in Paesi dell’Unione, in Turchia o in Paesi membri dell’EFTA e parte contraente 

dell’Accordo SEE, prodotti a marchio dello stesso soggetto responsabile, si ritiene che debba essere 

apposta l’indicazione della sede dello stabilimento o di confezionamento del produttore contoterzista. 

Con riferimento al principio del mutuo riconoscimento, va detto che in tale caso, mentre l’operatore 

contoterzista che ha prodotto l’alimento è tutelato da tale principio e quindi non è tenuto di per sé a 

riportare in etichetta le informazioni derivanti dagli obblighi nazionali, il soggetto responsabile delle 

informazioni di cui all’articolo 8.1 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che ha commissionato quel 

prodotto venduto a proprio nome o marchio, costituisce il “fabbricante” di quel prodotto ai fini delle 

responsabilità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, oltre ad essere il soggetto che ha le  

responsabilità informative di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. In quanto soggetto responsabile 

delle informazioni al consumatore dovrà chiedere al produttore dell’Unione le informazioni che gli 

occorrono per ottemperare agli obblighi nazionali, eventualmente inserendo le relative condizioni nel 

contratto di fornitura. Tali informazioni sono infatti da segnalare attraverso il sistema rapido di 

allerta comunitario (RASF). 

Si possono configurare due fattispecie: 

- Soggetto responsabile italiano che fa produrre e confezionare un proprio prodotto da un 

operatore sito in un Paese membro dell’Unione. Va indicata la sede di produzione 

dell’operatore del Paese membro dell’Unione.  

- Soggetto responsabile italiano che fa produrre un prodotto in Turchia e lo confeziona in Italia 

in un proprio stabilimento diverso dalla sede legale. Va indicata la sede del confezionamento 

previsto dall’852/2004 oppure la sede di confezionamento nazionale.  

In tale secondo caso riguardante un prodotto fatto fabbricare all’estero e solo confezionato in Italia, 

pur avendo l’operatore la possibilità di apporre il solo indirizzo dello stabilimento di 

confezionamento, ugualmente deve valutare il rischio che tale unica informazione possa ingenerare 

dubbi nel consumatore e presso gli Organi di controllo sul fatto che il prodotto sia italiano. Infatti, 

essendo riportate in etichetta due indicazioni obbligatorie che fanno riferimento al territorio 

nazionale, date dall’indicazione del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 8.1 avente sede legale in 

Italia e dall’indicazione della sede di confezionamento italiana, si possano configurare le condizioni 

di “induzione in errore, con riferimento all’origine dell’alimento” di cui all’articolo 7 del 

regolamento (UE) n.1169/2011.  

Prudenzialmente converrebbe dichiarare, pertanto, “importato da ….. e/o confezionato da …”. 

 

 

6.2 Caso della produzione propria con confezionamento all’estero. 

- Soggetto responsabile italiano che produce un prodotto in un proprio stabilimento e lo fa 

confezionare in un Paese UE o in Turchia. Va indicata la sede del confezionamento ai sensi 

del reg. CE n. 852/2004. 
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- Soggetto responsabile dell’UE che fa produrre ad un operatore italiano un prodotto a proprio 

nome o marchio commercializzato nel territorio italiano, direttamente dallo stabilimento di 

produzione. Se il soggetto responsabile ha comunque una sede in Italia ha l'obbligo di 

riportare la sede dello stabilimento o, se diverso, di confezionamento, dell’alimento prodotto 

e commercializzato a proprio nome in Italia. Diversamente se non ha alcuna sede in Italia 

l’obbligo non sussiste. 

 

 

 

 

7. Questione specifica legata al settore degli aceti. 

La Legge 238/2016 (cosiddetto Testo unico della Vite e del Vino) tratta anche degli aceti: all’articolo 

55 impone che sulla confezione deve figurare sempre un’indicazione atta a individuare chiaramente 

l’impresa che ha operato il riempimento. 

Successivamente con DM 685 del 22 giugno 2017, all’art. 6, sono state dettate misure applicative di 

tale articolo, mostrando palesemente il legame anche con il Reg. 1169/2011. Tale decreto consente di 

impiegare, per adempiere alla presentazione dell’art. 55, il codice ICQRF. 

In questi casi, a parere di questa Amministrazione, è possibile invocare il principio in base al quale si 

potrà applicare anche solo la norma speciale. 

In particolare si potrà utilizzare il codice ICQRF se produttore ed imbottigliatore coincidono, se 

invece l’imbottigliatore non coincide dovrà essere indicato anche il nome dell’impresa 

imbottigliatrice preceduto dall’indicazione “imbottigliato da….”. 

 


