
Ministero dello Sviluppo 
Economico 

La nuova disciplina 
sanzionatoria  per 
le violazioni delle 
disposizioni sui 
prodotti tessili e 
calzature un 
quadro omogeneo 



Il 4 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni di cui alla:

 Direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle 
principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

 Regolamento (UE) N. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 
27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fbre tessili e 
all’etichettatura e al contrassegno della composizione fbrosa dei prodotti 
tessili.

2



 opera un riordino e aggiornamento della normativa nazionale relativa alle 
sanzioni per le violazioni concernenti l’etichettatura e la composizione dei 
prodotti tessili, in coerenza con il riordino operato dal Regolamento (UE) n. 
1007/2011;

 adotta nuove disposizioni recanti sanzioni  amministrative nel settore delle 
calzature attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 che 
attua la direttiva 94/11/CE
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Il nuovo apparato sanzionatorio ha come obiettivo:

 dare certezza della sanzione sia a tutti gli operatori economici sia ai controllori; 
 garantire al consumatore una informazione corretta sulla qualità del prodotto 

che si intende acquistare, agevolando la libera circolazione delle merci e la 
valorizzazione dei prodotti che recano una corretta informativa.
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La corretta informazione sulle caratteristiche di composizione dei prodotti 
tessile e calzature immessi sul mercato, diviene strettamente funzionale alla 
scelta consapevole dell’acquirente rispetto al suo utilizzo, aspetto che 
assume rilevanza ai fni della sicurezza del prodotto, come ad esempio il caso di 
consumatori che presentino allergie ad alcune fbre o componenti di origine 
animale. 
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Il decreto 190/2017 rende omogenee le sanzioni amministrative 
alle violazioni  delle disposizioni sui prodotti tessili e calzature 

tenendo necessariamente conto della originaria diversa 
impostazione delle rispettive normative settoriali
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PARTE GENERALE

Art. 1 
individua l’oggetto e l’ambito di applicazione, ovvero la disciplina sanzionatoria 
per la violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 94/11/UE e al regolamento 
(UE) 1007/2011.

Art. 2 
reca le defnizioni da adottare al fne di garantire uniformità nel linguaggio 
opportunamente adeguato alle disposizioni comunitarie.
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

Comma 1. 
Assenza di 
etichetta

Comma 1. 
Assenza di etichetta 
o contrassegno

Fabbricante/ 
Importatore 3.000,00 20.000,00

da euro 103,00 a 
3.098,00 (art. 15, 
comma 1, d.lgs. 
194/99)

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

--

Comma 2. 
Documento 
commerciale di 
accompagnamento 
non completo delle 
informazioni previste 
nei casi in cui può 
sostituire l'eticcheta o 
il contrassegno

Fabbricante/ 
Importatore

3.000,00 20.000,00
da euro 1.032,00 a 5.164,00 
(art. 15, comma 1, d.lgs. 
194/99) 

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

Comma 2.
Messa a 
disposizione sul 
mercato di 
materiali privi di 
etcheta o 
contrassegno 
recante le 
informazioni 
previste

Comma 3. 
Messa a disposizione 
sul mercato di 
materiali privi di 
eticcheta o 
contrassegno recante 
le informazioni 
previste

Distributore 700,00 3.500,00

da euro 103,00 a 
3.098,00 (art. 15, 
comma 1, d.lgs. 
194/99)

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

Comma 4. 
Mancata 
conformità della 
composizione del 
prodoto

Comma 5. 
Mancata conformità 
della composizione 
del prodoto

Fabbricante/ 
Importatore 1.500,00 20.000,00

da euro 516,00 a 
2.582,28 (art. 25, 
comma 2, L. 
883/73) 

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

 

Comma 5,
Mancata conformità 
della composizione 
del prodoto

Distributore 700,00 3.500,00

da euro 516,00 a 
2.582,28 (art. 25, 
comma 2, L. 
883/73) 

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

Comma 4.
Non correta 
etchetatura ai 
sensi dell'art. 4 
della diretva 
94/11/CE

Comma 6. 
Non correta 
eticchetatura

Fabbricante/ 
Importatore 1.500,00 20.000,00

da euro 103,00 a 
3.098,00 (art. 15, 
comma 1, d.lgs. 
194/99)

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

Comma 5.
Non correta 
etchetatura 
sull’utlizzo della 
lingua

 Fabbricante/ 
Importatore 1.500,00 20.000,00 --

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

Comma 6. 
Mancata 
informazione 
correta al 
consumatore 
finale sui simnoli 
adotat

Comma 7. 
Non correta 
eticchetatura

Distributore 200,00 1.000,00

da euro 103,00 a 
3.098,00 (art. 15, 
comma 1, d.lgs. 
194/99)

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

 

Comma 8. 
Mancata messa a 
disposizione delle 
indicazioni sulla 
composizione fbrosa 
nei catalogchi, nei 
prospet e nei siti 
web.

Fabbricante/ 
Importatore/distribut
ore

1.500,00 20.000,00 nuova sanzione

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

 

Comma 9.
Mancata indicazione 
della presenza di 
parti non tessili di 
origine animale. 

Fabbricante/ 
Importatore 1.500,00 20.000,00 nuova sanzione

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

Comma 7, 
Assegnazione 
termine per la 
regolarizzazione da 
parte del 
produtore/import
atore

Comma 10. 
Assegnazione 
termine per la 
regolarizzazione da 
parte del 
produtore/importat
ore

Fabbricante/ 
Importatore -- -- --

Le sanzioni
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Art. 3 Calzature Art. 4 Tessile Soggetto 
Responsabile

euro Sanzioni 
previgenti 

tessile
da a

Comma 8, 
Sanzione per 
mancato 
otemperamento

Comma 11. 
Sanzione per 
mancato 
otemperamento

Fabbricante/ 
Importatore/distribut
ore

2.000,00 20.000,00 nuova sanzione

Le sanzioni
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Art. 5
Organi accertatori delle violazioni:

 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente 
competenti;

 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del 
regolamento (CE) n. 765/2008. 

 Ufciali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 
689/81.
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Art. 6
L’amministrazione di riferimento è il Ministero dello Sviluppo Economico, che 
svolge le funzioni di Autorità di vigilanza del mercato

Il Ministero esercita le sue funzioni  avvalendosi delle Camere di 
commercio, ed eventualmente della collaborazione dei propri ufci territoriali, 
nonché della collaborazione della Guardia di fnanza ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, lettera m), e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 
2001, n. 68.

UN QUADRO OMOGENEO
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DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017 
(G.U. serie generale 296 del 20 dicembre 2017)

ART. 8 (Disposizioni di rinvio)
 
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla 
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifcazioni. 
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ART. 10 (Abrogazioni)

1, Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti 
disposizioni: 
a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;
b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;
c) articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 11 aprile 1996. 

Il presente decreto legislativo, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufciale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
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