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PRODUZIONE  AGRICOLA  E  AGROALIMENTARE BIOLOGICA 
 
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20   
Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in 
materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare biologica 
(Integrato sulla base della Nota esplicativa MIPAAF del 23.03.2018)  
 
Il presente decreto legislativo, in conformità alla normativa dell'Unione europea,  
contiene i principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione e la 
regolazione del sistema dei controlli e di certificazione  delle attività  di   produzione,   
trasformazione,   commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il  
metodo  di  agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce  
testo unico in materia di controlli in tale settore. 
Con tale provvedimento, per la prima volta viene introdotto nel settore 
dell’agricoltura biologica un apparato sanzionatorio di carattere amministrativo, con 
la previsione di fattispecie illecite a carico sia dei soggetti operanti, con incarichi 
decisionali, all’interno degli Organismi di controllo autorizzati, sia degli operatori. 
Il decreto contiene tre articoli (8, 10 e 11) che prevedono misure sanzionatorie 
contenenti la clausola «Salvo che il fatto costituisca reato», nel caso in cui una 
determinata condotta si configuri simultaneamente come illecito penale e 
amministrativo. 
L’articolo 8 contiene disposizioni sanzionatorie a carico degli Organismi autorizzati 
dal Ministero ad espletare attività di controllo sugli operatori inseriti nel sistema di 
produzione con il metodo biologico. 
L’articolo 10 del decreto contiene disposizioni sanzionatorie in materia di 
designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti biologici, nonché in tema 
di uso commerciale, di pubblicità e di informazione ai consumatori sulle produzione 
ottenute con il metodo biologico. 
L’articolo 11 del decreto contiene disposizioni sanzionatorie a carico delle imprese 
che operano nell’ambito del settore dell’agricoltura biologica. Esse concernono, in 
particolare, da un lato la mancata adozione, da parte degli operatori, delle iniziative 
e delle procedure previste in ipotesi di perdita del diritto ad utilizzare i termini 
relativi al metodo di produzione biologico e, dall’altro, l’avvenuta adozione nei loro 
confronti, da parte dell’Organismo di controllo, di provvedimenti di esclusione o di 
sospensione dalla certificazione biologica. 
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L’articolo 12, comma 1, del decreto dispone che l’ICQRF è l’autorità competente ad 
irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni da esso previste. 
Il successivo comma 2 stabilisce che il procedimento per l’accertamento delle 
violazioni in parola e per l’irrogazione delle relative sanzioni è disciplinato dalla legge 
n. 689/81 e, ove ne sussistano i presupposti, ad esso si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 1, commi 3 (diffida) e 4 (pagamento con l’ulteriore riduzione del 30%) 
della legge n. 116/2014. 
Con successiva Circolare verranno fornite dal MIPAAF ulteriori indicazioni in ordine 
agli altri articoli del decreto legislativo 20/18 e alle relative connessioni con il 
sistema sanzionatorio. 
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MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE 
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 18 dicembre 2017  
Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche. 
 

Il presente decreto, anche allo scopo di favorire una corretta informazione alle 
alunne e agli  alunni,  alle  studentesse  e  agli studenti,  in  età  scolare,  sui  principi   
della   sostenibilità dell'agricoltura biologica, persegue le seguenti finalità:  
    a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente 
nell'ambito dei  servizi  di  refezione  scolastica  negli asili nido, nelle scuole 
dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado;  
    b)  definire i requisiti, incluse le percentuali minime di utilizzo di prodotti  
biologici,  nonché  le  specifiche  tecniche necessarie per qualificare il servizio di 
refezione scolastica  quale mensa biologica, in conformità alla disciplina europea  
vigente,  ai sensi del comma 5-bis dell'art. 64 della legge 21 giugno 2017, n. 96.  
    c)  definire criteri di premialità,  da  inserire  nella documentazione di gara di cui 
all'art. 3, comma 1, idonei a  favorire il consumo di prodotti  biologici  sostenibili  per  
l'ambiente  e  a ridurre lo spreco alimentare. 
Ai  fini  dell'affidamento  del  servizio  di  mensa  scolastica biologica, ai sensi del 
citato comma 5-bis dell'art. 64, le  stazioni appaltanti e i soggetti  eroganti  il  servizio  
di  mensa  biologica prevedono nella documentazione di gara o  nei  relativi  
contratti  i requisiti, le specifiche tecniche nonché i criteri di premialità di cui 
all'Allegato 1 del presente decreto.  
Presso il Ministero è istituito,  nell'ambito  delle  risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, un elenco delle stazioni  appaltanti  che  hanno  proceduto  
all'aggiudicazione   del servizio di mensa scolastica biologica e  dei  soggetti  eroganti  
il servizio di mensa biologica. 
Le stazioni  appaltanti  che  aggiudicano  servizi  di   mensa scolastica biologica e i  
soggetti  eroganti  il  servizio  di  mensa biologica ai sensi del citato comma 5-bis 
dell'art.  64, trasmettono al Ministero istanza di iscrizione compilando il modulo di 
cui all'allegato  2  e  allegando  copia  del contratto e la lista dei punti di 
somministrazione.  
Ai fini dell'iscrizione  all'elenco,  il  Ministero  accerta  la conformità del contratto ai 
requisiti del presente decreto.  
L'elenco è pubblicato  sui  siti  web  del  Ministero  delle politiche  agricole  

alimentari   e   forestali   e   del   Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca. 
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ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI 
 
Analisi della sentenza n. 899/2015 della Corte di Cassazione penale  
che conferma la condanna, per il delitto di frode in commercio, conseguente 
all'omessa indicazione dello stato fisico congelato/surgelato di alcuni prodotti di 
pasticceria da forno destinati, dopo riscaldamento, ad essere somministrati in loco. 
(Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 899; Ud. 20.11.15; Pres. Fiale; Est. De Masi; ric. 
Bordonaro Massima) 
 
Prodotti dolciari da forno. Lievitazione, cottura e somministrazione in loco. 
Mancata indicazione della provenienza da semilavorato congelato. Atto non 
equivoco di offerta e consegna agli avventori di alimenti diversi per qualità. Reato 
di cui all'art. 515 c.p.  
 
Si prende spunto da tale sentenza per affrontare un tema molto discusso. 
L’ attività contestata riguarda la detenzione di alimenti congelati, senza che fosse 
indicato agli avventori tale stato fisico, con conseguente consegna agli stessi di 
alimenti diversi per qualità da quanto dichiarato. Nel corso dell'istruttoria è emerso 
che tali alimenti erano stati realizzati con un processo produttivo che prevedeva, nel 
laboratorio della pasticceria, un trattamento termico, c.d. "abbattimento", 
consistente in un rapidissimo raffreddamento a - 41 degli impasti ancora in 
lievitazione e che, nel locale di vendita, avveniva la lievitazione, cottura e finizione 
dei prodotti dolciari da porre in vendita.  
 
Si afferma in tale sentenza come sia irrilevante che i trattamenti refrigeranti 
avvengano in fase di lavorazione o a prodotto finito; ciò che conta comunque è che – 
al di là delle differenze qualitative rispetto ai prodotti non trattati – sia 
adeguatamente indicata l’informazione ai consumatori, come altresì previsto dal 
Reg. 1169/2011 sotto riportato. 
Non si fa distinzione fra surgelazione e congelazione. Ciò sorprende in quanto la 
surgelazione è regolamentata (D.L. 110/1992) ed assoggettata a procedura 
autorizzativa (indice quindi di specifica attività), mentre la congelazione, meno 
performante dal punto di vista tecnico, è di libero accesso, anche casalingo. 
La sentenza, se letta oltre il caso specifico e proiettata nell'operare comune, si 
potrebbe estendere anche ai casi di trattamenti refrigeranti degli impasti-prodotti 
intermedi di pasticceria-panificazione e dei loro ingredienti. 
Va sempre tenuto presente che sono già contemplate eccezioni all'obbligo di 
designare "decongelato" l'alimento che ha subito tale trattamento (all. VI, comma 2, 
lett. a,b,c, del Reg. UE 1169/2011): ad esempio detenere una confezione di frutta 
surgelata per decorare una torta è esentata dal dover informare il consumatore.  
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Al contrario, avvalersi della tecnologia di controllo temporizzato della lievitazione (T° 
di esercizio -12/+40°C) parrebbe non esentare, in caso di temperatura negativa, 
dall'obbligo dell'asterisco in etichettatura: così si evince dal richiamo letterale della  
sentenza, ove recita "irrilevante che i trattamenti refrigeranti avvengano in fase di 
lavorazione", senza distinguo fra trattamenti totali, parziali e loro durata. 
Tale differenza non fu disposta nemmeno nell' art. 4. 2ter. b. del D.L. 223/2006 (cd 
Decreto Bersani, mai entrato in vigore): 
…..la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un 
processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento,  
alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti 
intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di 
lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in 
vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello 
territoriale. 
Definizione richiamata nelle numerose leggi regionali, nate per sopperire alla 
mancata attuazione della norma nazionale, ove realisticamente si prende atto del 
rallentamento della lievitazione quale pratica diffusa e consolidata e nelle quali si 
confida per collocare tale pratica nel contesto della produzione del pane fresco. 
Nessun chiarimento risulta essere stato fornito sull'interpretazione del 
"rallentamento della lievitazione che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a 
livello territoriale"; si è invece arrivati a definire "continuo" il processo di produzione 
per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio 
della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto (conferenza 
Stato-Regioni 25/09/2015- Regioni.it 2796). 
Le applicazioni del freddo in panificazione e pasticceria professionale sono 
inquadrabili in produzioni specifiche surgelate (prodotti di pasticceria, pizza e basi 
per pizza, pane nei vari stadi di lievitazione e cottura, ecc.), peraltro esaustivamente 
regolamentate nelle informazioni di presentazione e di vendita. 
Oppure nelle meno specifiche pratiche tendenti alla migliore organizzazione del 
processo produttivo (tipo il rallentamento della lievitazione) ove, il confine fra 
temperatura positiva e negativa, è assai dubbio sia letto dagli operatori in linea con i 
dettami della sentenza. 
Adeguarsi agli orientamenti della Corte implica due diversi atteggiamenti: 
1) limitare l'ausilio del freddo alle sole temperature positive rinunciando ad una 
serie di benefici tecnologici e manageriali; 
2) considerare finalizzato alla conservazione (e come tale da dichiarare) ogni 
trattamento a temperatura negativa, ancorché parziale in quantità, intensità e 
durata, compreso il rallentamento del processo di lievitazione. 
La panificazione evoca da tempo una normativa del settore adeguata e, nel corso 
della passata legislatura, l'obiettivo è sembrato quasi raggiunto (proposta di legge 
Romanini 3665 approvata alla Camera il 6 dicembre 2017). L'orientamento, 
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consolidato, della Corte introduce paletti ben precisi, imprescindibili per conciliare i 
comportamenti produttivi con la lealtà verso i consumatori. 
 
Reg. UE 1169/2011 
ALLEGATO VI 
Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano 
PARTE A 
Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento 
1. La denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da un'indicazione 
dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso 
ha subito (ad esempio "in polvere", "ricongelato", "liofilizzato", "surgelato", 
"concentrato", "affumicato"), nel caso in cui l'omissione di tale informazione 
potrebbe indurre in errore l'acquirente. 
2. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti 
decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione 
"decongelato". 
Tale obbligo non si applica: 
a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale; 
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente 
necessaria del processo di produzione; 
c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di 
sicurezza o qualità. 
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ETICHETTATURA  
 
LE DICITURE "FREE-FROM FOODS" (ad es. “senza olio di palma”) 
Attualmente i "free-from foods" stanno conquistando larghe fasce di consumatori. 
Sono indicati con la preposizione "senza" divenuta per la sua brevità di indubbia 
efficacia comunicativa, ma che può essere interpretata letteralmente in modo 
bivalente. Negli alimenti in modo particolare perché può esprimere "mancanza" (nel 
senso di "assenza") oppure "privazione". 
Distinzione importante che indica che l'elemento nutritivo mancante lo è per 
naturale assenza compositiva oppure per "privazione" dovuta ad intervenuto 
processo tecnologico. In entrambi i casi conta che sia rassicurato il consumatore 
soggetto ad allergie o intolleranze provocate da quelle sostanze e prodotti elencati 
nell'Allegato II al Reg. 1169/2011. 
"Può contenere tracce di…" è locuzione non prescritta, ma che ha trovato largo 
consenso cautelativo in aderenza al criterio del "non si sa mai". Ad esempio si può 
citare la locuzione "senza" riferita ad una sostanza responsabile di allergie o 
intolleranze (il glutine è il più abusato) in modo del tutto indifferente alla naturale 
estraneità della stessa dal complesso degli ingredienti costitutivo del prodotto.  
Va detto subito che i "freefrom foods" superano i principi ispiratori e regolatori del 
Reg. CE 1924/2006 ("Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari") e allo stato sono privi di una collocazione normativa (e forse è meglio).  
La loro concezione è per rispondere a esigenze emozionali.  
Infatti il marketing ha ben intuito l'esistenza di una fascia di consumatori molto più 
ampia di quella che comprende i sofferenti di allergie o intolleranze (effettive o 
sospette). Questa fascia maggioritaria non si accontenta del normale 
soddisfacimento dei bisogni dell'alimentazione ma chiede di essere assicurata sulla 
"non-presenza" (mi sia concesso il disinvolto uso della particella avversativa) di 
quegli elementi nutritivi dei quali la scienza dell'alimentazione raccomanda un 
consumo più consapevole e quindi più moderato.  
A tutti questa dicitura riporta alla mente il caso dell'olio di palma. Che, sebbene 
circoscritto a due sole tipologie di prodotti (i dolciari da forno e le creme spalmabili 
al cacao) si sono formate due linee di pensiero: la prima si è trincerata con la 
locuzione "senza olio di palma", sotto la bandiera di AIDEPI, e la seconda dell'Unione 
Italiana Olio di Palma Sostenibile (che conta fra gli associati imprese d'importanza 
mondiale quali Ferrero, Unilever, Unigrà). 
Comunque sia il campo dei "freefrom foods" è in continua espansione e determina 
spesso le scelte del consumatore, attualmente più attento ad essere rassicurato 
dal produttore che informato. 
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LA PUBBLICITÀ OCCULTA NEI SOCIAL 
 
Fonte: AGCM, comunicato del 24 luglio 2017 - Da Gazzetta Informa News del 4 
settembre 2017 
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/agosto/1501579121851
.html 
 
L'Autorità sta indagando sul fenomeno dell'influencer marketing nei social media. 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende noto attraverso il proprio 
portale istituzionale di aver inviato lettere di moral suasion ad alcuni dei principali 
influencer e alle società titolari dei marchi visualizzati nei diversi canali di 
comunicazione social, senza l'indicazione evidente della possibile natura 
promozionale della comunicazione. 
L'influencer marketing consiste nella diffusione su blog, vlog e social network (come 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Myspace) di foto, video e 
commenti da parte di "bloggers" e "influencers" (ovvero di personaggi di riferimento 
del mondo online, con un numero elevato di followers), che mostrano sostegno o 
approvazione (endorsement) per determinati brand, generando un effetto 
pubblicitario, ma senza palesare in modo chiaro e inequivocabile ai consumatori la 
finalità pubblicitaria della comunicazione. 
Tale fenomeno sta assumendo dimensioni crescenti in ragione della sua efficacia 
derivante dal fatto che gli influencer riescono a instaurare una relazione con i 
followers-consumatori, i quali percepiscono tali comunicazioni come consiglio 
derivante dall'esperienza personale e non come comunicazione pubblicitaria. 
Spesso, le immagini con brand in evidenza, postate sul profilo personale del 
personaggio, si alternano ad altre dove non compare alcun marchio, in un flusso di 
immagini che danno l'impressione di una narrazione privata della propria 
quotidianità. Le immagini, infatti, talvolta, rappresentano un ambiente domestico e 
sono realizzate con tecniche fotografiche non ricercate; altre volte, le tipologie di 
immagini, le pose dei personaggi e l'ambiente assumono lo stile di un set 
fotografico. L'evidenza data ai marchi può variare in intensità e modalità, in quanto 
le tipologie di post e personaggi si presentano molto eterogenee. In alcuni casi, i 
nomi dei brand sono citati negli hashtag dei post, in altri casi, sono invece in 
evidenza nell'immagine. Il post può essere accompagnato da commenti enfatici sul 
prodotto. 
Per sollecitare la massima trasparenza e chiarezza sull'eventuale contenuto 
pubblicitario dei post pubblicati, così come previsto dal Codice del Consumo, 
l'Autorità Antitrust, con la collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia 
di Finanza, ha inviato lettere di moral suasion ad alcuni dei principali influencer e alle 
società titolari dei marchi visualizzati senza l'indicazione evidente della possibile 
natura promozionale della comunicazione. 

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/agosto/1501579121851.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/agosto/1501579121851.html
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Nelle proprie lettere, l'Autorità dopo aver ricordato che la pubblicità deve essere 
chiaramente riconoscibile come tale, affinché l'intento commerciale di una 
comunicazione sia percepibile dal consumatore, ha evidenziato come il divieto di 
pubblicità occulta abbia portata generale e debba, dunque, essere applicato anche 
con riferimento alle comunicazioni diffuse tramite i social network, non potendo gli 
influencer lasciar credere di agire in modo spontaneo e disinteressato se, in realtà, 
stanno promuovendo un brand. 
L'Autorità ha pertanto individuato criteri generali di comportamento e ha chiesto di 
rendere chiaramente riconoscibile la finalità promozionale, ove sussistente, in 
relazione a tutti i contenuti diffusi mediante social media, attraverso l'inserimento di 
avvertenze, quali, a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, 
#advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a 
titolo gratuito, #prodottofornitoda; diciture alle quali far sempre seguire il nome del 
marchio. 
Considerato che il fenomeno del marketing occulto è ritenuto particolarmente 
insidioso, in quanto è in grado di privare il consumatore delle naturali difese che si 
ergono in presenza di un dichiarato intento pubblicitario, l'Autorità sollecita tutti gli 
operatori coinvolti a vario titolo nel fenomeno a conformarsi alle prescrizioni del 
Codice del Consumo, fornendo adeguate indicazioni atte a rivelare la reale natura 
del messaggio, laddove esso derivi da un rapporto di committenza e abbia una 
finalità commerciale, ancorché basato sulla fornitura gratuita di prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


