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INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO 

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo   

Atto del Governo n. 242 

Titolo breve: 
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni relative alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi 

Riferimento normativo: Articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n.117 

Relazione tecnica (RT):  Presente 

 Senato Camera 

Commissione 

competente: 

Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 12ª 

(Igiene e sanità) in sede consultiva 

5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e 

produzione agroalimentare), 10ª 

(Industria, commercio, turismo), 13ª 

(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 

14ª (Politiche dell'Unione europea) in 

sede osservazioni 

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII 

(Affari Sociali) 

XIV Politiche dell'Unione Europea, V 

Bilancio 

Articoli 1-18 

Il presente schema di decreto legislativo, emanato per introdurre la disciplina sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul 

mercato e l'uso dei biocidi (articolo 1), dopo aver richiamato le definizioni di cui all'articolo 3 del 

regolamento e di "presidio medico chirurgico" e individuato nel Ministero della salute l'autorità 

competente di cui all'articolo 81 del regolamento (articolo 2), prevede la punizione di: 

1) Chiunque immetta sul mercato o utilizzi in modo professionale o industriale un prodotto 

biocida non autorizzato ai sensi del regolamento ovvero in forza di un'autorizzazione non 

più valida o revocata o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, con l'arresto 

fino a 3 mesi e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (articolo 3, in relazione all'articolo 17, 

paragrafo 1, del regolamento);  

2) Chiunque immetta sul mercato un biocida autorizzato ai sensi dell'articolo 26 del 

regolamento omettendo la comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del 

regolamento o non rispettando il termine di 30 giorni previsto dallo stesso articolo 27 al 

fine dell'immissione sul mercato del prodotto medesimo, con l'ammenda da 1.000 a 10.000 

euro (articolo 4, in relazione all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento); 

3) Chiunque, in assenza della licenza di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del 

regolamento e di un'autorizzazione valida ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, immetta 

sul mercato un prodotto biocida identico, ai sensi del medesimo articolo 53 del 

regolamento, ad un altro biocida per il quale esiste l'autorizzazione alla 

commercializzazione, con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (articolo 5, in relazione 

all'articolo 53 del regolamento);  

4) Chiunque violi l'obbligo di redazione e detenzione della documentazione prevista dal 

paragrafo 1 dell'articolo 56 del regolamento o l'obbligo di relativa messa a disposizione su 

richiesta dell'autorità competente, oppure esegua esperimenti o test che possono comportare 

o provocare dispersioni di biocidi nell'ambiente senza che sia decorso il termine previsto 

dall'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento o in violazione del divieto o 

delle condizioni dettate dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3 del medesimo 

articolo 56 del regolamento, ovvero violi l'obbligo di messa a disposizione delle 

informazioni richieste dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, primo 
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comma, seconda frase, del regolamento, con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (articolo 6, 

in relazione all'articolo 56 del regolamento);  

5) Chiunque immetta sul mercato un articolo trattato in violazione delle disposizioni. di cui 

all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento, con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, 

nonché chiunque violi le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti trattati di cui 

all'articolo 58, paragrafi 3, 4 e 6 del regolamento e il fornitore di un articolo trattato che 

non ottemperi all'obbligo di fornire informazioni al consumatore secondo quanto previsto 

dall'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento, entrambi con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 2.580 a 15.490 euro (articolo 7, in relazione all'articolo 58 del regolamento);  

6) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi l'obbligo di detenzione o di messa a 

disposizione dei registri dei prodotti biocidi immessi sul mercato previsto dall'articolo 68, 

paragrafo 1, del regolamento, con la sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro 

(articolo 8, in relazione all'articolo 68 del regolamento); 

7) Chiunque immetta sul mercato prodotti biocidi classificati, imballati ed etichettati in 

violazione di quanto previsto dall'articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento, fatte salve 

le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011, nonché 

chiunque non ottemperi alle richieste effettuate dall'autorità competente ai sensi 

dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento nei termini indicati nelle richieste medesime 

dall'autorità medesima, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.580 a 15.490 euro 

(articolo 9, in relazione all'articolo 69 del regolamento);   

8) Chiunque effettui annunci pubblicitari in materia di prodotti biocidi in violazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 72 del regolamento, con la sanzione, amministrativa 

pecuniaria da 2.580 a 15.490 euro (articolo 10, in relazione all'articolo 72 del 

regolamento); 

9) Chiunque metta a disposizione un prodotto biocida in violazione delle misure provvisorie 

adottate ai sensi dell'articolo 88 del regolamento, con l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda da 

1.000 a 10.000 euro (articolo 11, in relazione all'articolo 88 del regolamento);   

10) Chiunque immetta sul mercato un prodotto biocida in violazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

3.000 a 18.000 euro (articolo 12, in relazione all'articolo 95 del regolamento);    

11) Chiunque ometta di fornire le informazioni richieste o si sottragga ai controlli effettuati ai 

sensi dell'articolo 65 del regolamento, ovvero contravvenga all'obbligo di notifica di effetti 

inattesi e nocivi di cui all'articolo 47 del regolamento, con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, in relazione agli articoli 47 e 65 del 

regolamento);  

12) Chiunque, in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 o 3 del D.P.R. n. 392 del 

1998, o in violazione delle condizioni poste da tali autorizzazioni, immetta in commercio 

ovvero produca un presidio medico-chirurgico, con l'arresto fino a tre mesi e con 

l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (articolo 14, in relazione al D.P.R. n. 392 del 1998). 

L'articolo 15 attribuisce alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la 

violazione ovvero all'ente individuato dalla normativa regionale il compito di accertare e irrogare le 

sanzioni amministrative previste dal presente decreto, con le modalità di cui alla legge n. 689 del 

1981, nonché la competenza di ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della legge 

n. 689 del 1981 (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, 

o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo 

importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata 

o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione). Prevede poi che il 

rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 (da redigere in caso di mancato pagamento in 

misura ridotta) sia presentato all'ufficio regionale competente ai sensi del comma 3 del medesimo 

articolo 17 e dispone infine che le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle 
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sanzioni sono espletate secondo quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, 

della legge n. 97 del 2013 (che appunto demandava ad un decreto del Ministro della salute la 

definizione delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato).    

L'articolo 16 abroga, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 189 del Regio 

decreto n. 1265 del 1934, il decreto legislativo n. 174 del 2000 e le lettere d), e) ed f) del comma 1 

dell'articolo 1 del D.P.R. n. 392 del 1998, ai sensi delle quali i kit di reagenti per il rilevamento di 

anticorpi anti-HIV, di HBsAg ed anti-HCV o di eventuali altri marcatori di infezione da HCV (oltre 

che i topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, che comunque possono rientrare nel novero degli 

agenti biocidi e quindi essere assoggettati all'articolo 3 del presente schema) sono attualmente 

inquadrati come presidi medico-chirurgici e soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 392 del 1998, e 

pertanto le relative produzioni o immissioni in commercio prive di autorizzazioni o con difformità 

rispetto alle autorizzazioni stesse sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 189 del R.D. n. 1265 

del 1934  

L'articolo 17 impone che dal presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, stabilendo altresì che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal 

presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

L'articolo 18 esclude l'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 alle fattispecie in cui la 

condotta abbia ad oggetto uno dei biocidi, che, ai sensi dell'articolo 89, paragrafi 2, 3 e 4 del 

regolamento, ricadono sotto il regime autorizzatorio nazionale di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 392 

del 1998, o sono di libera vendita. 

 

La RT ribadisce innanzitutto che dal presente decreto non derivano nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono 

le attività previste dal presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente. 

In particolare, l'attività dei controlli in materia di biocidi è già disciplinata dal 

decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2017, il quale, nel definire le modalità di 

effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, prevede (articolo 7) che 

all'attuazione si provveda "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica". 

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni 

introdotte, nonché i dati e gli elementi idonei a supportare l'ipotesi di invarianza degli 

effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine di suffragare l'asserita neutralità finanziaria, 

la RT rappresenta quanto segue. 

Il provvedimento in esame non comporta alcuna attività aggiuntiva per la pubblica 

amministrazione. In particolare, le attività di controllo in materia di biocidi sono già 

espletate a normativa vigente e non sono modificate dal presente decreto, che si limita 

a fornire un adeguato strumento sanzionatorio per le ipotesi in cui in sede di controllo 

siano rilevate delle non conformità alla normativa vigente in materia di prodotti 

biocidi. 

L'adozione di tale strumento sanzionatorio non implica, di conseguenza, alcuna 

variazione della quantità dei controlli, ma incide unicamente in termini qualitativi 

sull'efficacia dei medesimi. Si potrebbe, anzi, ipotizzare che nel lungo periodo la 

presenza di un sistema sanzionatorio efficace possa avere un'efficacia deterrente tale 
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da prendere in considerazione l'eventualità di diminuire l'attività di controllo sul 

mercato; si tratta di un'ipotesi comunque da verificare, non quantificabile, e ad ogni 

buon fine eventualmente con effetti esclusivamente positivi in termini di costi. 

Atteso, pertanto, che la neutralità del provvedimento in discussione rispetto ad 

attività già in essere comporta la consequenziale neutralità finanziaria, segnala, per 

quanto di competenza del Ministero della Salute, che le attività di controllo in materia 

di prodotti biocidi ricadono nell'ambito della Direzione Generale dei Dispositivi 

Medici e del Servizio Farmaceutico. 

Al riguardo, la RT fa presente che i capitoli del bilancio (in rapporto ai quali la RT 

indica anche i pertinenti piani gestionali, che in questa sede si omettono) destinati al 

funzionamento della suddetta Direzione Generale e, di conseguenza, in via trasversale 

anche all'attività di controllo in materia di prodotti biocidi, sono i seguenti: 3008 

(stipendi e assegni fissi al personale), 3012 (somme dovute a titolo di IRAP sulle 

retribuzioni corrisposte ai dipendenti), 3014 (somma occorrente per la concessione di 

buoni pasto al personale) e 3016 (spese per l'acquisto di beni e servizi, come fitto di 

locali ed onori accessori, missioni, servizi postali e prodotti di cancelleria, utenze, 

pulizia dei locali, ispezioni a officine e depositi, valutazioni e controlli, convenzioni, 

acquisto di attrezzature ecc.).  

Tutte le attività di accertamento delle violazioni di cui al dispositivo, sinteticamente 

elencate di nuovo dalla RT, di competenza del Ministero della salute, vengono svolte 

con le risorse disponibili a legislazione vigente e previste nei suddetti capitoli di 

bilancio di pertinenza.  

Per quanto concerne la neutralità finanziaria derivante dall'applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 15 (Misure applicative delle sanzioni amministrative), 

che riconoscono la competenza delle singole regioni nell'applicazione delle sanzioni 

amministrative in materia di biocidi, presupponendo, dunque, un avvenuto accordo tra 

le medesime e lo Stato cosi come richiesto dal citato decreto del Ministro della salute 

del 10 ottobre 2017, la RT rappresenta che, in attuazione dell'articolo 3 del suddetto 

decreto, è stato stipulato un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato e le Regioni al fine di definire le modalità di effettuazione dei controlli in 

materia di biocidi (repertorio atti 148/CSR del 21 settembre 2017). 

Per quanto concerne le disposizioni recanti sanzioni e per le quali è prevista 

l'abrogazione, si rappresenta preliminarmente che le uniche disposizioni riferibili a tale 

tipologia sono l'articolo 189 del Regio decreto n. 1265 del 1934, che viene riprodotto 

dall'articolo 14 del testo in fase di approvazione lasciando inalterata la sanzione 

detentiva e aumentando la sanzione pecuniaria, nonché l'articolo 27 del decreto 

legislativo n. 174 del 2000, il quale tuttavia attualmente, ancorché vigente, è 

inapplicabile per incompatibilità sopravvenuta con il diritto europeo. Le sanzioni 

previste dal citato articolo 27 sono state comunque utilizzate come base per sanzionare 

comportamenti analoghi previsti dal testo oggetto di approvazione, lasciando inalterata 

la sanzione detentiva ed aumentando la sanzione pecuniaria. La RT propone quindi 

una tabella di raffronto, la cui riproduzione viene in questa sede omessa, riguardante 
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appunto i citati articoli 189 del R.D. n. 1265 del 1934 e 27 del decreto legislativo n. 

174 del 2000 nel confronto con le disposizioni del presente schema che 

sostanzialmente li sostituiscono, dalla quale emerge che il nuovo quadro sanzionatorio 

non determina minori entrate per la finanza pubblica. 

 

Al riguardo, nel complesso, va sottolineato che le sanzioni costituiscono entrate 

meramente eventuali e non concorrono alla formazione dei saldi tendenziali.  

In ogni caso, si possono formulare alcune osservazioni.  

Innanzitutto l'articolo 9 fa espressamente salve le sanzioni per le violazioni in 

materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di cui al decreto legislativo n. 

186 del 2011 (artt. 3 e 8), riguardante appunto la disciplina della classificazione, 

etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (nel cui ambito rientrano certo anche 

gli agenti biocidi). Atteso che, viceversa, nulla è previsto in relazione all'altra 

fattispecie sanzionatoria presente nel suddetto decreto legislativo (articolo 10-bis) e 

riguardante una tipologia di violazione riscontrabile anche nel presente schema 

(articolo 10), ovvero quella delle prescrizioni in materia di pubblicità, si deduce che 

essa registrerà una riduzione con riferimento ai biocidi (ai quali si applicherà 

evidentemente la prevista disciplina, successiva e speciale, e non più quella vigente, 

precedente e generale, non riguardando specificamente i biocidi) rispetto alla 

situazione attuale (il minimo infatti scende da 10.000 a 2.580 euro e il massimo da 

60.000 a 15.490 euro; inoltre, si segnala che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto 

legislativo n. 186 espressamente non ammette il pagamento in misura ridotta delle 

sanzioni previste nel decreto stesso, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 15 del 

presente schema).  

Comunque, al di là del caso appena segnalato, si osserva che in effetti alcune 

fattispecie non risultano attualmente sanzionate, mentre altre - come quelle richiamate 

dall'articolo 189 del R.D. n. 1265 del 1934 e dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 

174 del 2000 - sono punite con ammende o sanzioni amministrative più blande di 

quelle che si intende introdurre, come si evince dal riscontro positivo della tabella di 

raffronto proposta dalla RT. Pertanto, non si ritiene che il nuovo quadro sanzionatorio 

possa determinare una riduzione di entrate a tale titolo.   

Si prende atto delle delucidazioni fornite in merito agli oneri per i controlli, che non 

dovrebbero sostanzialmente modificarsi nella loro entità e per i quali risulta 

ipotizzabile un loro progressivo, sia pur contenuto, allentamento in prospettiva, 

proprio in virtù dell'effetto deterrente delle nuove sanzioni, per cui la loro sostenibilità 

a valere sulle risorse attinenti ai capitoli di bilancio indicati dalla RT può considerarsi 

verificata. 

In ordine all'abrogazione delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 

n. 392 del 1998 (articolo 16), la cui portata è illustrata nel dispositivo, si osserva che 

essa sembra comportare l'eliminazione dal novero dei presidi medico-chirurgici dei kit 

di reagenti ivi indicati, con conseguente sottrazione delle violazioni inerenti alla loro 

produzione e commercializzazione non solo alle sanzioni di cui all'articolo 189 del 
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R.D. n. 1265 del 1934 ma anche, almeno attenendosi a quanto emerge dal presente 

schema, a sanzioni tout court, in quanto la sanzione di cui al presente articolo 14 

riguarda le violazioni in materia di presidi medico-chirurgici, ma con l'abrogazione 

delle citate lettere d) ed e) i kit di reagenti per l'AIDS, l'epatite B e C cessano di essere 

considerati tali. La questione merita un approfondimento.  

Al netto di quanto appena evidenziato, comunque, si può ritenere effettivamente 

sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del presente 

schema.  
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