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_______________________________________________________________________________________ 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi 

parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti 

parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o 

riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto 

della legge, a condizione che sia citata la fonte. 
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Premessa 

 

 

 

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati (A.C. 106, approvato in 

un testo unificato con i disegni di legge AA.CC. 2812 e 3852),  consta di dieci 

articoli, e reca "Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e 

disciplina del marchio italiano di qualità ecologica". 
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Articolo 1 

(Ambito di applicazione) 
 

 
1. La presente legge si applica ai prodotti 

cosmetici individuati ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

30 novembre 2009, sui prodotti 

cosmetici. 

 

 

 

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento riferendolo ai 

prodotti cosmetici, individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 

2009, n. 1223. 
 

Il Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, ha rifuso in un testo unico le norme della 

direttiva 76/768/UEE (recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713/1986), 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti 

cosmetici, e tutte le successive modifiche apportate alla direttiva medesima. Le disposizioni del 

regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, 

vigilando sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre 

il divieto degli esperimenti sugli animali e la valutazione della sicurezza dei prodotti sia dal 

punto di vista della tutela della salute umana che dell'ambiente. 

La definizione sui prodotti cosmetici contenuta nell'articolo 2 è la seguente: 

a. «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle 

superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi 

genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o 

prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 

stato o correggere gli odori corporei; 

b. «sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo 

di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e 

le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere 

separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione; 

c. «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. 

Secondo il quinto considerando del citato regolamento, "le preoccupazioni di ordine 

ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono 

considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia 

europea per le sostanze chimiche (ECHA), che consente di valutare la sicurezza ambientale a 

livello intersettoriale". 

In estrema sintesi, si ricorda che  il regolamento REACH (Registration, Evaluation, 

Authorisation and restriction ofCHemicals), prevede la registrazione di tutte le sostanze 

prodotte o importate nell'UE in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Tale regolamento 

si prefigge i seguenti obiettivi:  

 migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo 

da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; 

 promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l'utilizzo di animali 

vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;713
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 mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica 

dell'UE. 

Sulle interrelazioni tra la disciplina dei cosmetici e quella generale del regolamento REACH si 

veda lo schema "Interface REACH and Cosmetics regulations" predisposto dall'Agenzia 

europea per le sostanze chimiche (ECHA). 

 

 

 
 

Si ricorda che i prodotti cosmetici, se conformi al regolamento n. 1223 , sono posti in libera 

circolazione nel mercato interno. Tale conformità comporta il rispetto, tra l'altro, dei divieti e 

delle limitazioni all'uso di determinante sostanze. 

Gli allegati al "regolamento cosmetici"riportano infatti un elenco di sostanze il cui impiego è 

vietato (allegato II) o limitato (allegato III) nei prodotti cosmetici. Sono altresì vietati alcuni 

coloranti (diversi da quelli dell'allegato IV), conservanti (diversi da quelli dell'allegato V) e filtri 

UV (diversi da quelli dell'allegato VI). 

Lo stesso regolamento vieta l'impiego delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o 

tossiche per la riproduzione (CMR), salvo casi eccezionali, e prevede un elevato livello di 

protezione della salute umana in caso di impiego di nanomateriali nei prodotti cosmetici. 

 

A livello nazionale, l'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni relative alla 

sicurezza dei cosmetici (art. 16 della L. 97/2013) e del regolamento REACH (art. 5-bis del 

D.L. 10/2007, attuato con il D.M. 22 novembre 2007 ) è il Ministero della salute . Per la 

realizzazione di tale obiettivo, il Ministero della salute organizza le attività di vigilanza su due 

fronti: 

 le attività di "cosmetovigilanza": raccolta, monitoraggio e verifica di eventuali 

segnalazioni di reazioni avverse dovute all'impiego di prodotti cosmetici regolari, cioè 

conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009; 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/reach_cosmetics_interface_en.pdf
https://echa.europa.eu/it/home
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 le attività di sorveglianza sul territorio dei prodotti e degli operatori economici del 

settore volta a verificare e contrastare la vendita e la distribuzione di prodotti cosmetici 

irregolari, cioè non conformi al Regolamento CE n. 1223/2009. 

 

Relativamente al citato art. 16 della legge europea 2013 (legge n. 97/2013) si ricorda altresì 

che il comma 3 di tale articolo affida al Ministero della salute compiti di indirizzo generale e 

coordinamento in materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di 

controllo, la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni 

conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali. Il 

successivo comma 5 demanda ad un apposito decreto del Ministro della salute, sentita la 

Conferenza Stato-Regioni, la regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno 

dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle 

buone pratiche di fabbricazione. Il comma 6 infine prevede l'emanazione di un ulteriore decreto, 

sempre del Ministro della salute, per la regolamentazione degli adempimenti e delle 

comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di 

vigilanza e sorveglianza prevista dal regolamento n. 1223/2009. 

 

A livello europeo esiste poi un sistema a partecipazione volontaria di etichettatura ecologica 

(c.d. Ecolabel , disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010), un marchio europeo di qualità 

ecologica per promuovere prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di 

vita e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente 

fondate sull'impatto ambientale dei prodotti. I criteri per il marchio ecolabel sono determinati su 

base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla loro elaborazione fino al 

loro smaltimento. 

 

Per effetto della decisione n. 2014/893 della Commissione europea del 9 dicembre 2014, 

attuativa del citato regolamento (CE) n. 66/2010, sono operativi i nuovi criteri ecologici del 

marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume 

da barba). La decisione (che sostituisce la precedente decisione n. 2007/506/CE) riguarda sia i 

prodotti di igiene personale o dei capelli come saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo, 

sia i balsami per i capelli sia i prodotti per la rasatura. I criteri riguardano sia i prodotti per uso 

privato sia quelli per uso professionale. Sono esclusi solo i prodotti venduti appositamente a 

scopo disinfettante o antibatterico. 

Si ricorda, inoltre, che a livello europeo il citato Regolamento 66/2010, all'articolo 5, in 

materia di Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica dispone che 

la Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità 

ecologica (CUEME) composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli 

Stati membri e dai rappresentanti delle altre parti interessate, che contribuisce 

all'elaborazione e alla revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE e a ogni eventuale 

riesame dell'attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE. Esso inoltre consiglia e 

assiste la Commissione in questo ambito, in particolare formulando raccomandazioni 

sui requisiti minimi di prestazione ambientale. La Commissione garantisce che il 

CUEME nell'esercizio delle sue attività assicuri una partecipazione equilibrata di tutte le 

parti interessate per ciascun gruppo di prodotti, quali gli organismi competenti, i 

produttori, i fabbricanti, gli importatori, i fornitori di servizi, i grossisti, i dettaglianti, in 

particolare le PMI, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori. 

 

Si ricorda inoltre che, più di recente, nella causa C-592/14, la Corte di giustizia ha affermato 

come il diritto dell’Unione protegga il mercato europeo da prodotti cosmetici i cui ingredienti 
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siano stati oggetto di sperimentazioni animali, pervenendo ad affermare che può essere vietata la 

commercializzazione nell'area UE dei prodotti che siano stati sottoposti a sperimentazione 

animale in Paesi terzi. 

Laddove tali sperimentazioni sono state condotte, infatti - afferma la Corte -fuori dall’Unione 

per consentire la commercializzazione del prodotto in paesi terzi e il risultato di tali 

sperimentazioni è utilizzato per comprovare la sicurezza del prodotto, l’immissione sul mercato 

dell’Unione di tale prodotto può essere vietata. Una sintesi della sentenza è disponibile nel 

relativo comunicato stampa, ove si rinvia al testo integrale della stessa. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-592/14 

 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160105it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-592/14
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Articolo 2 

(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici) 
 

 

1. È istituito il marchio collettivo 

denominato «marchio italiano di qualità 

ecologica dei prodotti cosmetici», al fine 

di promuovere prodotti cosmetici 

dermocompatibili, con comprovata 

efficacia funzionale e con minore impatto 

sull'ambiente durante l'intero ciclo di 

vita. Il marchio offre ai cittadini 

informazioni accurate, non ingannevoli e 

scientificamente fondate, ed è 

disciplinato dall'articolo 2570 del codice 

civile e dall'articolo 11 del codice della 

proprietà industriale, di cui al decreto 

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La 

registrazione del marchio è richiesta 

dall'ente di controllo di cui al comma 2. 

L'uso del marchio italiano di qualità 

ecologica è concesso, su base volontaria 

e previa richiesta del produttore, per i 

prodotti cosmetici individuati ai sensi 

dell'articolo 1 che soddisfano i parametri 

ecologici e di dermocompatibilità di cui 

all'articolo 3 e che presentano un impatto 

ambientale inferiore alla media dei 

prodotti in commercio. 

2. L'uso del marchio è concesso dal 

Comitato per il marchio comunitario di 

qualità ecologica dei prodotti e per il 

sistema comunitario di ecogestione e 

audit, istituito dal regolamento di cui al 

decreto del Ministro dell'ambiente 2 

agosto 1995, n. 413, di seguito 

denominato «Comitato», che vi provvede 

con le risorse umane e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente. 

 

 

 

L'articolo 2 dispone, al comma 1, l'istituzione del marchio collettivo 

denominato marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.  

 

Il comma 1 dell'articolo 2 enuncia le finalità del marchio, quali:  

 qualitativa, in quanto inerenti all'efficacia dei prodotti;  

 ecologica, in quanto garanzia di minore impatto sull’ambiente durante 

l’intero ciclo di vita dei prodotti stessi;  

 informativa, in quanto espressione di informazioni accurate, non 

ingannevoli e scientificamente fondate. 

 

Per la relativa disciplina il comma rinvia alla disciplina del marchio collettivo di 

cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e di cui all'articolo 

2570 c.c.. 
 
Si ricorda che il marchio collettivo è un segno distintivo che svolge principalmente la 

funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più 

imprese e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità. 

La definizione di marchio collettivo è quella riportata dall'articolo 2570 c.c. e dall'art. 

11 del CPI (D. Lgs. n. 30 del 2005, recante il Codice di Proprietà Industriale) quale 

marchio la cui registrazione può essere ottenuta non da un singolo imprenditore per 
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contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì "da soggetti che 

svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati 

prodotti o servizi". 
L'art. 2570 c.c. e in modo analogo l'art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale – D. Lgs. 10 

febbraio 2005 n. 30 ) prevedono infatti che i suddetti soggetti "possono ottenere la registrazione 

di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a 

produttori e commercianti". 

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono 

essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere 

comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i 

documenti allegati alla domanda. 

Il marchio collettivo, dunque, è solitamente richiesto da un "soggetto proponente" che può 

essere una persona fisica o giuridica (generalmente si tratta di associazioni, cooperative o 

consorzi), per poi essere concesso in uso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare 

quanto stabilito nel regolamento d'uso. 

Il marchio viene considerato "collettivo" perché deve essere concesso a qualsiasi operatore 

economico lo richieda e sia in grado di rispettarne tutti i requisiti di applicazione così come 

definiti nel regolamento di utilizzo, allegato alla richiesta di protezione, prodotta dall'ente o 

associazione che gestisce il marchio collettivo nella fase della prima registrazione. A differenza 

del marchio "commerciale", quindi, l'uso non può essere limitato ad operatori scelti da parte del 

proprietario del marchio.  

Il marchio collettivo è definito pubblico se il titolare è un ente pubblico, privato quando il 

titolare è un soggetto privato, generalmente nella forma giuridica di consorzio o associazione. 

L'articolo 11 del codice della proprietà industriale dispone specificamente – in deroga a quanto 

invece dallo stesso Codice previsto per i marchi d'impresa – che un marchio collettivo può 

consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la 

provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti 

e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi 

richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo 

sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. 

Si ricorda, in proposito che l'art. 19 del CPI concede in generale anche alle amministrazioni 

dello Stato, alle regioni, province o comuni la facoltà di ottenere registrazioni di marchio. 

In particolare, il marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è 

apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati 

procedimenti. La sua peculiarità, dunque, non è quella di indicare da quale impresa proviene il 

prodotto, bensì certificare ai potenziali clienti che il prodotto è conforme a determinati standard. 

Ai sensi dell'articolo 17 del Codice, la registrazione dura dieci anni a partire dalla data di 

deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. In sede europea, la direttiva n. 

2015/2436 (testo per rifusione della pregressa direttiva 2008/95/UE) sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dispone – all'articolo 29 che 

possono depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori, 

prestatori di servizi o commercianti che, conformemente al diritto loro applicabile, hanno la 

capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi, di stipulare contratti o compiere 

altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. I marchi 

collettivi non autorizzano il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di tali segni o 

indicazioni, purché l'uso da parte del terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo 

industriale o commerciale. 

In tale normativa europea si distingue dunque tra: 

 marchio collettivo in senso stretto, (collective mark cioè marchio che identifica la 

provenienza di prodotti o servizi da certe imprese associate o consorziate)  

  marchio di garanzia o di certificazione (certification mark), che ha invece la funzione 

esclusiva di garantire origine geografica, natura e qualità di certi prodotti. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30
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L'articolo 30 prevede che il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio competente 

il regolamento per il suo uso. Nel regolamento si devono indicare quantomeno le persone 

abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e le condizioni per 

l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. 

 

La norma in esame prevede un marchio su base volontaria, di proprietà 

pubblica, registrato.  

Il comma 1, infatti, dispone che la registrazione del marchio viene richiesta 

(all'Ufficio competente in tema di marchi e brevetti, ai sensi del Codice della 

proprietà industriale richiamato) dall'ente di controllo di cui al comma 2 della 

medesima norma, vale a dire dal Comitato per il marchio comunitario di 

qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e 

audit (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero 

dell'ambiente), di cui al D.M. n. 413/1995. Tale organismo - che provvede con le 

risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente - sarà poi 

competente all'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica, il cui 

uso viene concesso, su richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici - 

individuati ai sensi dell'articolo 1 - che: 

 soddisfino i parametri ecologici nonché di dermocompatiblità di cui 

all'articolo 3 (su cui si veda, infra); 

 e presentino un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in 

commercio. 

 

La procedura per la concessione in uso del marchio è contenuta nel successivo 

articolo 4 (cfr. infra). 
 

Si ricorda che l'articolo 11 (sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati 

membri) del Regolamento cd. Ecolabel CE n. 66/2010 dispone che, "laddove siano stati 

pubblicati i criteri per il marchio Ecolabel UE per un dato gruppo di prodotti, altri sistemi per 

l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I, ufficialmente riconosciuti 

a livello nazionale o regionale, che non coprono tale gruppo di prodotti al momento della 

pubblicazione, possono essere estesi al gruppo di prodotti in oggetto soltanto qualora i criteri 

stabiliti da tali sistemi siano almeno tanto rigorosi quanto quelli del marchio Ecolabel UE". 

Inoltre, "al fine di armonizzare i criteri dei sistemi europei per l'assegnazione di marchi di 

qualità ecologica (EN ISO 14024 di tipo I), i criteri del marchio Ecolabel UE tengono conto 

anche dei criteri esistenti, elaborati negli Stati membri nell'ambito di sistemi di assegnazione di 

marchi di qualità ecologica ufficialmente riconosciuti". 

 

 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit
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Articolo 3 

(Parametri) 
 

 
1. Per ogni tipologia di prodotto 

cosmetico, con regolamento adottato con 

decreto del Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto 

con il Ministro della salute, entro sei mesi 

dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sentiti l'Istituto superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale 

(ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità 

(ISS), che si esprimono entro sessanta 

giorni dalla richiesta, sono stabiliti i 

limiti, i metodi di prova, i criteri di 

valutazione e lo strumento di calcolo 

applicati all'intero ciclo di vita del 

prodotto, in conformità alle disposizioni 

del regolamento (CE) n. 1223/2009 

nonché ai criteri previsti dalla decisione 

2014/893/UE della Commissione, del 9 

dicembre 2014, laddove compatibili, e in 

ordine ai seguenti parametri: 

a) dermocompatibilità; 

b) quantità delle sostanze definite 

tossiche, pericolose per l'ambiente, 

cancerogene, mutagene o tossiche per la 

riproduzione (CMR) in conformità al 

regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 dicembre 2008, e all'articolo 57 del 

regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006; 

c) valore dell'impatto tossicologico sulla 

qualità delle acque, sulla fauna e sulla 

flora acquatica; 

d) quantità di sostanze non biodegradabili 

aerobicamente; 

e) quantità di sostanze non biodegradabili 

anaerobicamente; 

f) sostanze bioaccumulabili e disturbatori 

endocrini; 

g) assenza di sostanze espressamente 

vietate in base alla normativa vigente; 

h) incidenza ecologica dell'imballaggio. 

2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla 

tossicità, alla nocività e alla 

biodegradabilità, il regolamento di cui al 

comma 1 è adottato nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

a) per i prodotti tossici per l'ambiente o 

nocivi per la fauna e la flora acquatica 

nonché per le tinture o sostanze coloranti 

e per i biocidi sono indicati i dati relativi 

al bioaccumulo potenziale; 

b) per la valutazione sulla nocività per 

l'ambiente e sulla biodegradabilità 

aerobica e anaerobica è considerato 

qualsiasi ingrediente presente nel 

prodotto finale, fatta eccezione per gli 

agenti abrasivi presenti nei detergenti per 

le mani; 

c) il prodotto non deve contenere sostanze 

cancerogene, mutagene o tossiche per la 

riproduzione. 

3. Per quanto attiene alla qualità degli 

imballaggi, comprendenti gli involucri e i 

contenitori del prodotto, di cui alla lettera 

h) del comma 1, il regolamento previsto 

dal medesimo comma 1 è adottato nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

a) il rapporto tra peso e contenuto deve 

essere inferiore a 0,28 grammi di 

imballaggio primario per grammo di 

prodotto, salvi limiti diversi nel caso di 

imballaggi riutilizzabili o prodotti con 

materiale riciclato; 

b) il contenitore del prodotto deve essere 

concepito in modo da agevolare un 

dosaggio corretto; 

c) le parti in plastica dell'imballaggio, 

eccettuati i tappi e le pompe, sono 

contrassegnate secondo la norma DIN 

6120, parte 2, o equivalente, per favorire 

il corretto smaltimento e il riciclo; 

d) l'imballaggio non deve contenere 

additivi a base di cadmio o di mercurio o 

composti di tali elementi; 
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e) l'imballaggio deve indicare il mese e 

l'anno di produzione, nonché la durata 

minima di conservazione del prodotto 

cosmetico, salve specifiche eccezioni per 

i prodotti cosmetici per i quali 

l'indicazione della durata minima di 

conservazione non risulti obbligatoria ai 

sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), 

del regolamento (CE) n. 1223/2009. 

4. I parametri e i connessi criteri di 

valutazione e di calcolo hanno validità 

per quattro anni dalla data di adozione del 

regolamento di cui al comma 1. Il 

Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare provvede, con 

cadenza quadriennale, all'aggiornamento 

del regolamento secondo la procedura di 

cui al comma 1, sentito il Comitato. 

5. I test clinici di dermocompatibilità 

sono obbligatori e sono disciplinati con il 

regolamento di cui al comma 1. 

 

 

 

L'articolo 3 definisce i parametri e i connessi criteri di valutazione e calcolo 

applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità 

ecologica. 

Il comma 1 demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente, 

di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) - 

che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta - l'adozione, per ogni 

tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di 

valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del 

prodotto, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009, 

nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Si 

prevede il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge in esame per 

l'emanazione del regolamento in questione. 
 

Si ricorda che per effetto della citata decisione n. 2014/893 della Commissione europea del 9 

dicembre 2014, attuativa del regolamento (CE) n. 66/2010, sono operativi i nuovi criteri 

ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, 

saponi, schiume da barba). 

La decisione (che sostituisce la precedente decisione n. 2007/506/UE) riguarda sia i prodotti di 

igiene personale o dei capelli come saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo, sia i 

balsami per i capelli sia i prodotti per la rasatura. I criteri riguardano sia i prodotti per uso 

privato sia quelli per uso professionale. 

 

In particolare, ai sensi del comma 1, per ogni tipologia di prodotto cosmetico 

sono stabiliti limiti, metodi di prova, criteri di valutazione e strumenti di calcolo 

relativi ai seguenti parametri: 

a) dermocompatibilità; 

b) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, 

cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità al 

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

dicembre 2008, e all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006; 
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c) valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla 

flora acquatica; 

d) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente; 

e) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente; 

f) sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini; 

g) assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente; 

h) incidenza ecologica dell'imballaggio. 

 
 

Il comma 2 elenca i criteri che dovranno informare l'emanazione del citato 

regolamento riguardo ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla 

biodegradabilità, quali: 

 

a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per la fauna e la flora acquatica 

nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi, si prevede siano indicati 

i dati relativi al bioaccumulo potenziale;  
Si ricorda, al riguardo, che il concetto di bioaccumulabilità si riferisce all’assorbimento 

della sostanza da parte dell’organismo da qualsiasi sorgente ambientale (acqua, cibo e 

sedimenti). In tale ambito, si indica con il Fattore di Bioaccumulo (BAF) il rapporto di 

concentrazione tra la sostanza nell’organismo e nel mezzo circostante all’equilibrio. 

b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità 

aerobica e anaerobica, si dispone sia considerato qualsiasi ingrediente presente 

nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detergenti 

per le mani; 

c) infine, si specifica che il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, 

mutagene o tossiche per la riproduzione. 

 

Il comma 3 elenca poi i criteri che dovranno informare l'emanazione del citato 

regolamento con riferimento alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli 

involucri e i contenitori del prodotto, in merito alla incidenza ecologica 

dell'imballaggio medesimo (ai sensi della richiamata lettera h) del comma 1 della 

disposizione). Si prevede, al riguardo, che: 

a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,28 grammi di 

imballaggio primario per grammo di prodotto, salvi limiti diversi nel caso di 

imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato; 

b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un 

dosaggio corretto; 

Con riferimento a tale criterio, che non appare ancorato all'indicazione di 

oggettivi parametri , potrebbe risultare opportuna una specificazione rispetto al 

tenore della formulazione. 

 c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono 

contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il 

corretto smaltimento e il riciclo; 

d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o 

composti di tali elementi; 
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e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata 

minima di conservazione del prodotto cosmetico, salve specifiche eccezioni per i 

prodotti cosmetici per i quali l'indicazione della durata minima di conservazione 

non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), del 

regolamento (CE) n. 1223/2009. 

 

Il comma 4 prevede una validità di 4 anni, a decorrere dalla adozione del 

suddetto regolamento, dei parametri ecologici e dei connessi criteri di 

valutazione e di calcolo, conseguentemente, aggiornati ogni quattro anni dal 

Ministero dell'Ambiente, secondo la procedura di cui al comma 1,  sentito il 

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero 

dell'ambiente. 

Si fa presente che la disposizione prevede, per l'aggiornamento del regolamento 

in questione, che sia sentito anche il Comitato richiamato, delineando quindi una 

procedura - per l'aggiornamento di tale fonte - che coinvolge enti parzialmente 

diversi rispetto a quelli prevista per l'adozione del Regolamento stesso. 

 

Il comma 5 prescrive che per quanto concerne la dermocompatibilità dei 

prodotti, i relativi test clinici siano obbligatori e gli stessi siano disciplinati con 

il Regolamento previsto dalla norma (quindi, adottato dal Ministero 

dell'ambiente, con il concerto del Ministero della salute, secondo quanto sopra 

riportato). 
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Articolo 4 

(Procedura per la concessione dell'uso del marchio) 
 

 

1. Il produttore, all'atto della richiesta di 

concessione dell'uso del marchio italiano 

di qualità ecologica, dichiara la 

composizione del prodotto, con la 

denominazione, gli elementi 

identificativi, la quantità e la 

concentrazione di ciascun componente, 

compresi gli additivi, la funzione di 

ciascun componente nel preparato e la 

scheda informativa o di sicurezza relativa 

al prodotto medesimo. Per ciascun 

componente, che non deve essere testato 

sugli animali, il produttore fornisce la 

documentazione necessaria ai fini della 

concessione dell'uso del marchio. Il 

produttore può anche avvalersi, a tal fine, 

della documentazione proveniente dai 

propri fornitori. 

2. La richiesta di concessione dell'uso del 

marchio italiano di qualità ecologica è 

trasmessa al Comitato, che provvede alla 

verifica della conformità della domanda e 

del prodotto rispetto ai criteri indicati nel 

regolamento di cui all'articolo 3, 

richiedendo se necessario, entro 

centoventi giorni dalla data di ricezione 

della richiesta, integrazioni della 

documentazione presentata e 

accertamenti svolti da laboratori 

indipendenti dal produttore. Alla richiesta 

di concessione dell'uso del marchio è 

allegato un esemplare dell'imballaggio 

primario del prodotto. In caso di esito 

positivo della verifica, il Comitato 

approva il prodotto concedendo l'uso del 

marchio italiano di qualità ecologica. 

3. I dati relativi ai parametri di cui 

all'articolo 3 sono oggetto di controllo 

periodico da parte del produttore e 

costituiscono il «dossier ecologico e di 

dermocompatibilità» del prodotto 

cosmetico. 

4. L'imballaggio del prodotto, che ha 

ottenuto il marchio italiano di qualità 

ecologica, riporta in modo ben visibile il 

marchio medesimo e la seguente dicitura: 

«Questo prodotto ha ottenuto il marchio 

italiano di qualità ecologica perché non è 

testato sugli animali, riduce l'impatto 

sull'ecosistema, garantisce un livello 

ottimale di biodegradabilità e limita la 

produzione di rifiuti». 

 

 

L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. 

In particolare, il comma 1 dispone che il produttore, al momento della richiesta 

del marchio di qualità ecologica, deve dichiarare: 

 la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi 

identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, 

compresi gli additivi, 

 la funzione di ciascun componente nel preparato  

 la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. 

Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, il 

produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la 

quale può provenire anche dai fornitori del produttore. 

 



A.S. n. 2582 Articolo 4 

 24 

Ai sensi del comma 2, la richiesta è trasmessa al Comitato, che verifica la 

conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nei 

regolamento di cui all'articolo 3. Se necessario, il Comitato richiede, entro 120 

giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della 

documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal 

produttore. 

Alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare 

dell'imballaggio primario del prodotto. 

In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del 

marchio italiano di qualità ecologica. 

Ai sensi del comma 3, i dati relativi ai parametri ecologici (di cui all'articolo 3) 

sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il 

«dossier ecologico e di dermocompatibilità» dei prodotto cosmetico. 

La norma non appare specificare la cadenza temporale del controllo "periodico" 

in parola. 

Inoltre, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5 del 

provvedimento in esame (in materia di supporto tecnico da parte dell'ISPRA e 

dell'Istituto superiore di sanità  alle attività di controllo del Comitato) 

sembrerebbe opportuno chiarirne il regime, anche in termini di conoscibilità da 

parte dell'autorità di controllo, dei suddetti "dossier ecologici" del prodotto. 

Infine, il comma 4 dispone che l'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il 

marchio di qualità ecologica, riporti in modo ben visibile il marchio di 

certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il 

marchio di qualità ecologica italiana perché non è testato sugli animali, riduce 

l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e 

limita la produzione di rifiuti». 

 

 



A.S. n. 2582 Articolo 5 

 25 

Articolo 5 

(Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS) 
 

 

1. Il Comitato si avvale del supporto 

tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA 

e dell'ISS, che provvedono per le 

funzioni rientranti tra le proprie finalità 

istituzionali, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, nonché di esperti 

con comprovata esperienza nel settore 

dermatologico e cosmetologico, la cui 

partecipazione al Comitato medesimo 

non dà luogo alla corresponsione di alcun 

compenso, indennità, rimborso spese o 

emolumento comunque denominato, al 

fine di definire strumenti di calcolo e test 

specifici per la dermocompatibilità. 

2. L'attività di supporto tecnico 

dell'ISPRA e dell'ISS si svolge, in 

particolare, nelle seguenti materie, 

secondo le direttive del Comitato: 

a) analisi dei «dossier ecologici e di 

dermocompatibilità», degli strumenti di 

calcolo e delle altre funzioni relative ai 

parametri ecologici e di 

dermocompatibilità; 

b) istituzione e gestione di appositi e 

distinti registri delle domande di 

concessione dell'uso del marchio italiano 

di qualità ecologica dei cosmetici 

ricevute, accolte e respinte, nonché del 

regolare pagamento dei diritti di uso del 

marchio; 

c) predisposizione di proposte di 

modifica del regolamento di cui 

all'articolo 3, da sottoporre alla 

valutazione del Comitato. 

 

 

 

L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del 

citato Comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema 

comunitario di ecogestione e audit da parte: 

 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)  

 dell'Istituto superiore di sanità (ISS)  

che vi provvedono entrambe - per le funzioni rientranti tra le proprie finalità 

istituzionali - con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente.  

 Si prevede inoltre la possibilità altresì di avvalersi di esperti con 

comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la 

cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla 

corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o 

emolumento. 

Viene indicata la finalità di definire strumenti di calcolo e test specifici per la 

dermocompatibilità. 

Potrebbe essere opportuno chiarire se tale finalità espressamente indicata  dalla 

disposizione si riferisca all'attività degli esperti, come sembrerebbe da una 
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lettura sistematica, ovvero si applichi - e quindi definisca - anche in ordine al  

supporto di Ispra e Iss. 

 

Il comma 2 elenca le materie relative alla attività di supporto tecnico svolta 

dall'ISPRA e dall'ISS secondo le direttive del citato Comitato, indicando in 

particolare i seguenti ambiti: 

 analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità», degli 

strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri 

ecologici e di dermocompatibilità; 

  istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di 

concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei 

cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare 

pagamento dei diritti di uso del marchio; 

  predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui 

all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato. 

 
Si ricorda che la legge 28 giugno 2016, n. 132 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale 

(ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione 

dell'ambiente, intervenendo sulla disciplina dell'ISPRA. Ai sensi dell'articolo 3, tra le funzioni 

assegnate al Sistema è compresa (lettera m) la funzione di supporto tecnico allo sviluppo e 

all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di 

produzione. 
 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132
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Articolo 6 

(Finalità dei controlli) 
 

 

1. I controlli stabiliti dalla presente legge 

sono volti in particolare a promuovere: 

a) la riduzione dell'inquinamento idrico, 

limitando il quantitativo di ingredienti 

potenzialmente dannosi e il carico tossico 

totale del prodotto cosmetico; 

b) la riduzione al minimo della 

produzione di rifiuti, diminuendo la 

quantità di imballaggi; 

c) la riduzione o la prevenzione dei 

potenziali rischi per l'ambiente connessi 

all'uso di sostanze pericolose; 

d) la prevenzione dei potenziali rischi per 

la salute connessi all'uso di sostanze 

pericolose; 

e) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai 

contenuti del prodotto. 

 

 

 

L'articolo 6 stabilisce che gli obiettivi dei controlli indicati dalla legge sono 

volti in particolare a promuovere le seguenti finalità:  

 la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di 

ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto 

cosmetico; 

  la riduzione al minimo della produzione di rifiuti diminuendo la quantità 

di imballaggi; 

  la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi 

all'uso di sostanze pericolose; 

  la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di 

sostanze pericolose; 

  nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto. 
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Articolo 7 

(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato) 
 

 

1. La presentazione della domanda di 

concessione dell'uso del marchio italiano 

di qualità ecologica dei prodotti 

cosmetici è soggetta al pagamento di un 

diritto, nella misura stabilita con il 

decreto di cui al comma 3 a copertura 

delle spese di istruttoria delle domande 

stesse. L'uso del marchio, a decorrere 

dalla data di concessione, è soggetto al 

pagamento di un diritto annuale di 

utilizzazione, nella misura stabilita con il 

medesimo decreto di cui al comma 3. 

2. Le spese concernenti lo svolgimento 

delle verifiche di controllo, le eventuali 

prove di laboratori accreditati necessarie 

a dimostrare il rispetto dei criteri per la 

concessione dell'uso del marchio nonché 

le spese per la concessione del marchio 

sono a carico del soggetto richiedente. 

3. Gli importi dei diritti di cui al comma 

1 e delle spese di cui al comma 2 sono 

stabiliti con decreto del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, da emanare 

entro sessanta giorni dall'adozione del 

regolamento di cui all'articolo 3, comma 

1. 

 

 

L'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, 

prevede che la presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio 

italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è soggetta al: 

 pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria delle 

domande; 

 nonché pagamento del diritto annuale di utilizzazione, per l'uso del 

marchio, a decorrere dalla data di concessione (comma 1); 

 pagamento delle spese a carico del richiedente per le verifiche di 

controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per dimostrare il 

rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché delle spese per 

la concessione del marchio (comma 2). 

Ai sensi del comma 3, la quantificazione degli importi relativi ai predetti diritti 

e alle citate spese è demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente, di 

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere 

emanato entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, 

comma 1. 
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Articolo 8 

(Sanzioni) 
 

 

1. In caso di contraffazione o alterazione 

del marchio italiano di qualità ecologica 

o comunque di utilizzazione del 

medesimo in violazione della legge si 

applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 

474-ter e 474-quater del codice penale 

nonché l'articolo 127 del codice della 

proprietà industriale, di cui al decreto 

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 

2. La sentenza di condanna è pubblicata 

in uno o più giornali quotidiani a 

diffusione nazionale e nel sito internet 

del Comitato. 

 

 

 

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di 

qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine 

richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'art. 127 del Codice 

della proprietà industriale (comma 1). 

E', anzitutto, richiamata l'applicabilità dell'art. 473 del codice penale e quindi la 

punibilità (con la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da 2.500 a 25.000 

euro) di chiunque contraffà o altera il marchio italiano di qualità ecologica, 

conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale. La stessa pena si applica 

anche a chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa 

comunque uso del marchio. 

Analogo richiamo è fatto dall'articolo 8 all'applicazione dell'art. 474 del codice 

penale e cioè alla punibilità - fuori dell'ipotesi di concorso nel reato di 

contraffazione o alterazione di cui all'art. 473 - di chiunque introduce nel 

territorio dello Stato, a fini di lucro, prodotti industriali con marchio italiano di 

qualità ecologica contraffatto o alterato; la pena prevista è qui la reclusione da 

uno a quattro anni e la multa da 3.500 a 35.000 euro. Chiunque - fuori dei casi di 

concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato - 

detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine 

di trarne profitto, i citati prodotti è punito con la reclusione fino a due anni e con 

la multa fino a 20.000 euro. 

L'articolo 8 prevede poi l'applicabilità: 

 dell'art. 474-bis c.p. ovvero della confisca obbligatoria delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono 

l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti; sono 

fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del 

danno; se vi è impossibilità di esecuzione della confisca il giudice ordina 

la confisca per equivalente sui beni di cui il reo ha la disponibilità; 

 dell'art. 474-ter c.p. ovvero dell'aggravante derivante dalla commissione 

dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 in modo sistematico ovvero attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività organizzate; la pena è, in tal caso, la 



A.S. n. 2582 Articolo 8 

 32 

reclusione da due a sei anni e la multa da 5.000 a 50.000 euro. Si applica 

la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se 

le attività organizzate sono inerenti la detenzione e la vendita a fini di 

lucro dei prodotti industriali con marchio italiano di qualità ecologica 

contraffatto o alterato (art. 474, secondo comma); 

 dell'art. 474-quater ovvero dell'attenuante (pene diminuite dalla metà a 

due terzi) che opera nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare 

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di 

contrasto dei delitti di cui ai citati artt. 473 e 474 nella raccolta di elementi 

decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei 

concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti 

occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi 

derivanti. 

 

Si segnala che, nella materia in rilievo, l'art. 517 c.p. (fattispecie sussidiaria di 

quella di cui all'art. 474), disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con 

segni mendaci «atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la 

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto», delitto posto nel capo II (Delitti 

contro l'industria e il commercio) del titolo VIII del codice (Delitti contro 

l'economia) e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 

20.000 euro, potendo risultare opportuno valutarne la possibile rilevanza ai fini 

del provvedimento in esame. 

 

Il comma 2 prevede che la sentenza di condanna è pubblicata in uno o più 

giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato. 

 

L'articolo 8 prevede in caso di contraffazione o alterazione del marchio in 

oggetto anche l'applicazione dell'art. 127 del Codice della proprietà industriale 

(D.Lgs. n. 30 del 2005) il cui comma 2, in particolare, punisce con la sanzione 

amministrativa pecuniaria tra 51,65 e 516,46 euro l'apposizione su un oggetto di 

parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il 

marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. 

Si valuti se il rinvio alla punibilità degli illeciti anche in via amministrativa 

possa confliggere con il principio del ne bis in idem e, quindi, se l'applicabilità 

dell'art. 127 debba essere preceduta dalla clausola "salvo che il fatto costituisca 

reato". La clausola preciserebbe la sussidiarietà e il ruolo di norma di chiusura 

dell'art. 127 rispetto ai reati codicistici. 

Il comma 2 dell'articolo 8 prevede, come pena accessoria, che la sentenza di 

condanna per contraffazione o alterazione del marchio sia pubblicata in uno o più 

giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito Internet del Comitato per il 

marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti. 
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Articolo 9 

(Divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche) 
 

 

1. Dal 1º gennaio 2020 è vietato mettere 

in commercio prodotti cosmetici da 

risciacquo ad azione esfoliante o 

detergente contenenti microplastiche. 

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende 

per: 

a) microplastiche: le particelle solide in 

plastica, insolubili in acqua, di misura 

uguale o inferiore a 5 millimetri, 

intenzionalmente aggiunte nei prodotti 

cosmetici di cui al comma 1; 

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o 

fisicamente manipolati in diverse forme 

solide, che durante l'uso e nel successivo 

smaltimento mantengono le forme 

definite nelle applicazioni previste. 

3. Il trasgressore del divieto di cui al 

comma 1 è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria consistente nel 

pagamento di una somma da 2.500 euro a 

25.000 euro, aumentata fino al quadruplo 

del massimo se la violazione del divieto 

riguarda quantità ingenti di prodotti 

cosmetici di cui al comma 1 oppure un 

valore della merce superiore al 20 per 

cento del fatturato del trasgressore. In 

caso di recidiva, si applica la sospensione 

dell'attività produttiva per un periodo non 

inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono 

applicate ai sensi della legge 24 

novembre 1981, n. 689. Fermo restando 

quanto previsto in ordine ai poteri di 

accertamento degli ufficiali e degli agenti 

di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della 

legge n. 689 del 1981, all'accertamento 

delle violazioni provvedono, d'ufficio o 

su denunzia, gli organi di polizia 

amministrativa. Il rapporto previsto 

dall'articolo 17 della legge n. 689 del 

1981 è presentato alla camera di 

commercio, industria, artigianato e 

agricoltura della provincia nella quale è 

stata accertata la violazione. 

 

 

L'articolo 9, introdotto durante l'esame in Assemblea pressa la Camera, 

disciplina il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti 

microplastiche. 

Il comma 1 vieta la commercializzazione, dal 1º gennaio 2020,  dei prodotti 

cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che contengono 

microplastiche. Il successivo comma 2 rispettivamente alle lettere a) e b) 

definisce le materie microplastiche e le plastiche. 

In particolare, si intendono: per microplastiche le particelle solide in plastica, 

insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente 

aggiunte nei prodotti cosmetici in parola; e per plastica, i polimeri modellati, 

estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel 

successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste. 

 In conseguenza delle suddette indicazioni sulla composizione dei prodotti, la 

rubrica del disegno di legge in esame è diventata Disposizioni in materia di 

composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità 

ecologica, mentre nel corrispondente Atto Camera 106-A il riferimento era a 

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. 
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Il comma 3 indica le sanzioni a carico dei trasgressori del divieto posto dal 

comma 1. Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, da 2.500 euro a 25.000 

euro, ma che possono aumentare fino al quadruplo del massimo se la violazione 

del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici in parola oppure un 

valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.  

 

Si osserva, in proposito, che il confine tra quantità ingenti e non ingenti non 

viene indicato, risultando opportuno precisare disposizioni in materia 

sanzionatoria. 

 

In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un 

periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della 

legge del 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 
Si ricorda che tale legge al Capo I delinea i principi generali delle sanzioni 

amministrative, e al Capo II concerne l'applicazione delle sanzioni. Il comma 3 

dell'articolo 9 del disegno di legge in esame fa riferimento, in particolare, agli articoli 

13 (Atti di accertamento) e 17 (Obbligo del rapporto) della legge 689/1981, che fanno 

parte del Capo II di quest'ultima.  

Riguardo agli accertamenti delle violazioni, il comma 3 stabilisce che siano 

effettuati dagli organi di polizia amministrativa, fermo restando che, come 

previsto dal quarto capoverso dell'articolo 13 della legge 689/1981, possono 

essere fatti anche dagli organi di polizia giudiziaria.  

In tema di obbligo di rapporto, sul quale l'articolo 17 della citata legge 689/1981 

contiene una serie di indicazioni di carattere generale circa i soggetti estensori e i 

soggetti destinatari del rapporto stesso, si prevede, inoltre, che il rapporto sulle 

eventuali violazioni di divieti di messa in commercio dei cosmetici da 

risciacquo ad azione esfoliante o detergente che contengono microplastiche vada 

presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

della provincia nella quale è stata accertata la violazione. 
 
 

 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-11-30&atto.codiceRedazionale=081U0689&currentPage=1
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Articolo 10 

(Disposizioni finali) 
 

 

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare provvede, entro 

sei mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, alla revisione del 

regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 

413, anche al fine di adeguare le norme 

sul funzionamento del Comitato alle 

disposizioni introdotte dalla presente 

legge. 

 

 

L'articolo 10 stabilisce che il Ministero dell'ambiente provveda, entro sei mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge, alla revisione del decreto del Ministero 

dell'ambiente del 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguarne le norme sul 

funzionamento del Comitato alle disposizioni ora previste. 
 

Si ricorda che il D.M. 413/95 reca il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del 

Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, che si avvale, tra l'altro, del supporto tecnico dell'ISPRA. 

Tale Comitato è composto, nel sistema attuale, da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, 

dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, che durano in carica tre 

anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo. 

Si ricorda che attualmente, l'articolo 4 del citato D.M., nell'ambito della Sezione Ecolabel, 

specificamente in materia di attribuzioni del Comitato in materia di Ecolabel, prevede che il 

Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti 

all'organismo competente del regolamento comunitario 880/92 del Consiglio (nel frattempo, 

abrogato dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1980/2000, e ora nel testo del citato Reg. (CE) 

25 novembre 2009, n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di 

qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (Testo rilevante ai fini del SEE). Il D.M 

detta, poi, disposizioni anche in materia di ecoaudit e sistema di accreditamento e controlli. 

Al riguardo, posto che l'adeguamento del D.M. 413 viene previsto 'anche' al fine 

di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni 

introdotte dal disegno di legge in esame, risulterebbe opportuno specificare 

quali siano gli (altri) adeguamenti da apportare alla normativa regolamentare. 

 

 

 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit

