
 

 

Ministero della Salute 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AD ASPETTI IGIENICO SANITARI DEGLI ALIMENTI  

(ultimo aggiornamento luglio 2021) 

 

NORMA TITOLO CAMPO DI APPLICAZIONE 

Regolamento (CE) n. 178/2002 
del 28 gennaio 2002 e successive 
modifiche 

Regolamento che sancisce i principi 
e i requisiti generali della 
legislazione alimentareistituisce 
l'Autoritàeuropea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel 
campo della sicurezza alimentare 

Legislazione alimentare 
Sicurezza alimentare 

D.L.vo 5 Aprile 2006 n. 190 (G.U. 
n. 118 del 23/05/2006) 

Disciplina sanzionatoria per le 
violazioni del Regolamento n. 
178/2002/CE 

Sanzioni /Tracciabilità 

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 
del 15 marzo 2017 
 

Regolamento relativo ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali 
effettuati per garantire 
l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, delle norme 
sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante 
nonché sui prodotti fitosanitari 

Controllo Ufficiale  
(sostituisce il Regolamento CE 
n. 882/2004) 
 

D.L. 22  marzo 2021, n. 42 (G.U. 
n. 72 del 24/03/2021) 
convertito con modificazioni dalla 
L. 21 maggio 2021, n. 71 (G.U. 
n. 121 del 22/05/2021) 

Misure urgenti sulla disciplina 
sanzionatoria in materia di 
sicurezza alimentare 

Sanzioni /Sicurezza Alimentare 

D.L.vo 2  febbraio 2021, n. 27 
(G.U. n. 60 del 11/03/2021) 

Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
2017/625 

Controllo ufficiale 

D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24 
(G.U. n.55 del 05-03-2021) 
 

Adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 2017/625 in 
materia di controlli sanitari ufficiali 
sugli animali e sulle merci che 
entrano nell’Unione e istituzione dei 
posti di controllo frontalieri del 
Ministero della salute 

Controllo ufficiale 
all’importazione 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/04/54/sg/pdf


D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23 
(G.U. n.54 del 04-03-2021) 
 

Adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/625 in 
materia di controlli ufficiali sugli 
animali e le merci provenienti dagli 
altri Stati membri dell'Unione e 
delle connesse competenze degli 
uffici veterinari per gli adempimenti 
comunitari del Ministero della salute 

Controllo Ufficiale 
all’importazione 

D.L. 18/06/86, n. 282 Convertito 
in Legge 07/08/86, n. 462 

Misure urgenti in materia di 
prevenzione e repressione delle 
sofisticazioni alimentari 

Controllo ufficiale (art. 8 
abrogato) 

Regolamento (CE) n. 852/2004 
del 29 aprile 2004 e successive 
modifiche 

Igiene dei prodotti alimentari Igiene dei prodotti alimentari 
(sostituisce il D.L.vo 155/97) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/04/54/sg/pdf

