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ONOREVOLI SENATORI. – La qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari è di notevole im-
portanza per il cittadino consumatore, che
ritiene la qualità della materia prima, l’indi-
cazione della provenienza di un alimento e
le sue modalità di trasformazione elementi
imprescindibili da riportare nell’etichetta.

Le finalità richiamate sono contenute
nella legge 3 febbraio 2011, n. 4, che, inno-
vando rispetto all’impianto normativo fino a
quel momento in vigore, recita testualmente
all’articolo 4, comma 1, che ai consumatori
va assicurata «una completa e corretta infor-
mazione sulle caratteristiche dei prodotti ali-
mentari commercializzati, trasformati, par-
zialmente trasformati o non trasformati, non-
ché al fine di rafforzare la prevenzione e la
repressione delle frodi alimentari».

I commi 3 e 4 del citato articolo 4 de-
mandano ai competenti Ministri delle politi-
che agricole alimentari e forestali e dello
sviluppo economico l’emanazione dei de-
creti attuativi per definire le effettive moda-
lità di indicazione del luogo di origine o di
provenienza dei prodotti alimentari commer-
cializzati e, in conformità alla normativa eu-
ropea, dell’eventuale utilizzo di ingredienti
in cui vi sia presenza di organismi genetica-
mente modificati (OGM) in qualunque fase
della catena alimentare.

Attraverso tali decreti si stabiliscono, inol-
tre, i prodotti alimentari soggetti agli obbli-
ghi di trasparenza e di etichettatura, oltre

che le modalità di definizione del requisito
della prevalenza della materia prima utiliz-
zata nella preparazione o produzione dei
prodotti.

Ad oggi tali decreti non risultano emanati.
Inoltre il regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011, ha confermato e ampliato gli
obblighi riferiti all’etichettatura dei prodotti
alimentari, premettendo testualmente, al con-
siderando 26, che: «Le etichette alimentari
dovrebbero essere chiare e comprensibili per
aiutare i consumatori che intendono effet-
tuare scelte alimentari e dietetiche più con-
sapevoli. Gli studi dimostrano che la buona
leggibilità costituisce un elemento impor-
tante per far sì che l’informazione contenuta
nell’etichetta possa influenzare al massimo il
pubblico e che le informazioni illeggibili sul
prodotto sono una delle cause principali del-
l’insoddisfazione dei consumatori nei con-
fronti delle etichette alimentari».

A tale fine il presente disegno di legge,
modificando il citato articolo 4 della legge
n. 4 del 2011, dispone un termine certo di
sessanta giorni, che decorrono dalla data di
entrata in vigore della legge, per l’emana-
zione da parte del Governo dei decreti attua-
tivi, anche ai sensi del regolamento (UE)
n. 1169/2011, al fine di garantire la traspa-
renza dell’intera filiera di trasformazione e
di etichettatura dei prodotti alimentari a tu-
tela dei consumatori.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 4 della legge 3 febbraio
2011, n. 4, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreti interministeriali del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo e del Ministro dello svi-
luppo economico, d’intesa con la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sen-
tite le organizzazioni maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale nei settori della
produzione e della trasformazione agroali-
mentare e acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definite le
modalità per l’indicazione obbligatoria di
cui al comma 1, nonché le disposizioni re-
lative alla tracciabilità dei prodotti agricoli
di origine o di provenienza nazionale, anche
tenendo conto della normativa di cui al re-
golamento (UE) n. 1169/2011 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 25 otto-
bre 2011»;

b) dopo il comma 3 è inserito il se-
guente:

«3-bis. I decreti di cui al comma 3 sono
emanati entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione».
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