
              

Analisi quesiti applicativi sul decreto interministeriale 26 luglio 2017 recante “Indicazione 

dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro.”. 

 

1. Applicabilità dell’obbligo di etichettatura previsto dal Decreto 26 luglio 2017 anche ai 

prodotti DOP, IGP e biologici.  

Il decreto non prevede espressamente, come disposto nel decreto 9 dicembre 2016 sull’origine del 

latte, l’esclusione dall’obbligo per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette 

(DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento 

(UE) n. 1151/2012 e per i prodotti biologici di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 

2007. 

In assenza di una esclusione esplicita va verificata l’esistenza di elementi giuridici che possano 

chiarire se tali prodotti debbano essere inclusi o meno nell’obbligo. 

Il regolamento (UE) n. 1151/2011 approva dei disciplinari che prevedono denominazioni e 

parametri analitici diversi e più stringenti rispetto alla norma nazionale costituita dal DPR 

187/2001. Nel caso dei prodotti DOP i disciplinari dispongono anche con riferimento all’origine 

delle materie prime.  

Tuttavia il regolamento (UE) n. 1151/2012 non introduce indicazioni obbligatorie di origine ma 

dispone le condizioni perché i disciplinari individuino la zona geografica delimitata dal prodotto 

DOP ed IGP. 

Inoltre i disciplinari medesimi non si pongono in contrasto con le disposizioni di cui al DPR 

187/2001, che devono comunque essere rispettate dalle paste DOP ed IGP in quanto costituiscono 

la normativa nazionale che autorizza all’impiego della denominazione legale “pasta di semola di 

grano duro”.  

Poiché il perimetro di riferimento per l’applicazione degli obblighi di etichettatura disposti 

dal Decreto ministeriale 26 luglio 2017 è dato proprio dal DPR 187/2001, non si riscontrano 

elementi per poter considerare le paste DOP ed IGP escluse dall’obbligo previsto dal DM 26 

luglio 2017 che risulta quindi aggiuntivo rispetto alle disposizioni dell’Unione ed ai 

disciplinari approvati. 

Con riferimento invece alle paste biologiche, alle osservazioni già formulate per le paste DOP ed 

IGP riguardo al rispetto delle disposizioni del DPR 187/2001, si aggiunge invece la considerazione 

che tali paste sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, che già 

disciplina, all’articolo 24, paragrafo 1, lettere c), disposizioni obbligatorie riferite all’origine delle 

materie prime biologiche. 

Si ritiene, quindi, che le paste biologiche debbano considerarsi escluse dall’obbligo del DM 26 

luglio 2017, in quanto tale obbligo verrebbe a porsi in contrasto con una disposizione già 

armonizzata dall’Unione.  

In tal senso il considerando n. 12 della bozza di regolamento di esecuzione dell’art. 26.3 del 

regolamento (UE) n. 1169/2011 fa riferimento alla possibilità che “Quando un ingrediente primario 

è un alimento soggetto a specifiche disposizioni dell'Unione sull'indicazione del paese di origine o 

del luogo di provenienza, tali disposizioni potrebbero essere alternativamente utilizzate ai fini 

dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento.”. Quindi vengono riconosciuti di pari 

valenza tutte le indicazioni di origine previste da regolamenti comunitari, senza necessità di 

individuare una gerarchia.  

2. Possibilità di indicare i nomi dei singoli paesi in alternativa alle diciture previste al 

comma 2 dell’articolo 3 del Decreto 26 luglio 2017. 

L’articolo 2 del decreto dispone di riportare con riferimento al «Paese di coltivazione del grano» ed 

al «Paese di molitura», il nome del singolo Paese nel quale è stato coltivato il grano duro o ottenuta 

la semola di grano duro.  
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Il successivo articolo 3 dispone invece le indicazioni da fornire in caso di grani coltivati o semole 

ottenute in più paesi, disponendo che in tali casi, sia per il comma 1 che per il comma 2 

“possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE»”. 

L’impiego del verbo “possono” lascerebbe intendere che le diciture: «UE», «non UE», «UE e non 

UE»”, siano alternative all’indicazione di un elenco positivo dei singoli paesi di coltivazione o di 

molitura che in ogni caso sarebbe più trasparente. 

La stessa bozza di regolamento della Commissione, attuativo dell’art. 26.3 del regolamento (UE) n. 

1169/2011, all’articolo 2 dà la possibilità di indicare sia il nome di un singolo Stato membro o non 

membro che il nome di più Stati membri o non membri: “(iv) Stato (i) membro (i) o paese (i) terzo 

(i);”. 

Ovviamente va fatta attenzione ad inserire i Paesi possibilmente in base alla prevalenza del 

grano impiegato, in linea con l’impressione che il consumatore può dedurre dall’ordine 

fornito nell’elencazione. In alternativa si può comunicare al consumatore che l’ordine di 

citazione dei Paesi non rappresenta un ordine di prevalenza. 

Si conferma, inoltre, che la dicitura fissa in etichetta è quella dell’articolo 2 (“Paese di coltivazione 

del grano”: … e “Paese di molitura”: ….) cui si abbinano il nome o i nomi dei Paesi o le 

diciture di cui gli articoli 2 e 3 del decreto da indicare da parte dell’impresa. 

 

3. Possibilità di utilizzo del sistema di stampigliatura o punzonatura anche attraverso 

rimandi in altro luogo della confezione e con sigle chiaramente identificative dei Paesi 

d’origine della materia prima, e possibilità di apporre sticker adesivi sulle etichette. 

L’impiego di sistemi di stampigliatura o punzonatura e la possibilità di apporre sticker adesivi sulle 

etichette, o stampare attraverso marcatori a trasferimento termico o getto d’inchiostro, sono già 

nella disponibilità delle imprese in quanto non vietati dal reg. (UE) n. 1169/2011 e consentiti già dal 

D.lgs. 109/1992.  

Riguardo al “rimando in altro luogo della confezione” va fatto attenzione in quanto il decreto 26 

luglio 2017 dispone all’articolo 4, comma 2, che “Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 

3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere 

facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.” Il sistema della stampigliatura o della 

punzonatura invece rinvia in genere ad un altro punto della confezione e questo potrebbe essere 

contestato, sebbene l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011, riguardante la “Presentazione 

delle indicazioni obbligatorie” disponga unicamente che “le informazioni obbligatorie sugli 

alimenti sono apposte in un punto evidente” e non nello stesso campo visivo. 

Con riferimento invece alle “sigle chiaramente identificative dei Paesi d’origine della materia 

prima”, va detto che il decreto, oltre alle diciture previste “UE”, “non UE” e “UE e non UE”, 

fa riferimento ogni volta al nome del Paese. Si ritiene pertanto che l’utilizzo della sigla, per 

quanto chiaramente identificativa del Paese, possa essere contestata dagli Organi di controllo. 
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4. Possibilità di non considerare come ingannevole l’utilizzo della dicitura “UE e non UE”, 

in caso di effettiva presenza in singoli pacchi di pasta di semole derivanti da grano solo 

“UE” o solo “non UE”. 

Le diciture UE, non UE e UE e non UE sono un obbligo introdotto dal decreto 26 luglio 2017. 

Occorre fare attenzione in quanto se sulla confezione del prodotto viene riportata l’origine UE ed 

invece dai documenti commerciali è desumibile che per quel lotto di prodotto è stato utilizzata 

una fornitura di provenienza non UE, l’operatore rischia una condanna per frode in commercio. 

Ugualmente succederebbe, per assurdo, nel caso di impiego di dicitura non UE ed origine 

effettiva UE. 

Vanno quindi evitati possibili abusi come l’utilizzo stabile della dicitura UE e non UE quando 

invece l’approvvigionamento è esclusivamente non UE ed andrebbero stabiliti criteri oggettivi di 

verifica della correttezza dell’impiego della dicitura.  

 

Si può decidere che la dicitura “non UE”, che nella scala dei valori del consumatore è quella 

meno apprezzabile, costituisca una dicitura residuale da utilizzare nel caso l’operatore non 

abbia potuto acquisire dai suoi fornitori l’esatta informazione. 

Anche lo schema di regolamento della Commissione, attuativo dell’articolo 26.3 del regolamento 

(UE) n. 1169/2011, tiene conto, al considerando n. 13 delle difficoltà che possono esserci nel 

riportare l’origine dell’ingrediente primario “a causa di fonti di approvvigionamento multiple o 

variabili e di particolari processi di produzione”. In questi casi infatti è giustificato che l’operatore 

ricorra all’indicazione che “il paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente principale 

è diverso da quello dell'alimento”, purché venga fornito “un quadro che tenga conto delle varie 

circostanze della lavorazione dell’alimento.”. 
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