
N. 825

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FATTORI, CASTELLONE, ROMANO, CORBETTA,
ANGRISANI, LA MURA, Giuseppe PISANI, MOLLAME, CORRADO,
MAIORINO, GIANNUZZI, DONNO, TRENTACOSTE, DI PIAZZA e NATURALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2018

Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO



ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge nasce dall’esigenza di tutelare in
maniera adeguata le eccellenze agroalimen-
tari del nostro Paese. Il recente «Rapporto
sulla competitività dell’agroalimentare ita-
liano», diffuso nel luglio del 2018 dall’Isti-
tuto di Servizi per il mercato agricolo ali-
mentare (ISMEA), mostra come il settore
agroalimentare italiano, nel decennio 2007-
2017, si sia distinto per una notevole resi-
lienza che ha garantito all’intero comparto
una maggiore tenuta negli anni più difficili
della crisi economica mondiale. In partico-
lare, l’industria alimentare nazionale si è di-
staccata dalla dinamica generale negativa,
facendo registrare, nel 2017, un incremento
del valore aggiunto reale di quasi 6 punti ri-
spetto al livello rilevato prima della crisi.
L’importo dei prodotti agroalimentari desti-
nati al mercato finale del consumo è attual-
mente stimato in circa 171 miliardi di euro,
con un’incidenza del 10,6 per cento sul PIL
complessivo. Un dato, quest’ultimo, che sale
a 219,5 miliardi di euro, con un’incidenza
sul PIL al 13,5 per cento, se si considerano
anche gli acquisti relativi ai servizi di risto-
razione.

A livello europeo, tuttavia, l’Italia conti-
nua ad arrancare in termini di strutture
aziendali, efficienza, tecnologia e produtti-
vità, posizionandosi dietro Francia, Germa-
nia e Spagna.

In ogni caso, sotto il profilo delle espor-
tazioni, la bilancia dell’industria alimentare
italiana registra un andamento positivo, con
un aumento percentuale nell’ultimo quin-
quennio pari a 23 punti ed un volume com-
merciale di 34 miliardi di euro.

Il quadro così delineato impone un’oppor-
tuna disciplina interna che protegga e so-

stenga fattivamente, al di fuori dei paletti
dell’Unione europea, i nostri prodotti carat-
terizzanti (quali, ad esempio, la pasta di se-
mola di grano duro, l’olio d’oliva, tutti i tipi
di latte ed i prodotti lattiero-caseari) nonché
i singoli attori della filiera, ivi compresi i
piccoli produttori, in un’ottica di concreta
salvaguardia e valorizzazione delle produ-
zioni agroalimentari nazionali.

In un contesto di preoccupante diffusione
delle frodi agroalimentari, delle contraffa-
zioni, del fenomeno dell’italian sounding,
tale disegno di legge traduce in termini di-
spositivi quella che si può definire una vera
e propria urgenza, specie nell’attuale situa-
zione socio-economica, ove il cibo costitui-
sce anche un’occasione di consumo differen-
ziato, complesso e multidimensionale e, con-
seguentemente, i prodotti agroalimentari
connotati da tipicità e qualità sono oggetto
di una crescente domanda, a livello nazio-
nale, come a livello mondiale.

L’articolo 1 del disegno di legge defini-
sce, rispettivamente, il prodotto agroalimen-
tare, la fase di produzione e l’operatore
agroalimentare. Nello specifico, per prodotto
agroalimentare si intende il prodotto trasfor-
mato, parzialmente trasformato e non tra-
sformato destinato al consumo umano carat-
terizzato dalla presenza di una materia agri-
cola prevalente, con particolare riferimento
alla pasta di semola di grano duro, all’olio
d’oliva, a tutti i tipi di latte ed ai prodotti
lattiero-caseari. La fase di produzione, in-
vece, è la singola fase della filiera di colti-
vazione o di allevamento della materia
prima agroalimentare e ogni successiva fase
di lavorazione o di trasformazione. L’opera-
tore agroalimentare, infine, è il soggetto che,
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in maniera diretta o indiretta, partecipa atti-
vamente ad una o più fasi di produzione.

Ai sensi dell’articolo 2, con la precipua
finalità di tutelare le produzioni agroalimen-
tari e garantire ai consumatori un elevato li-
vello di tutela, si intende realizzato intera-
mente in Italia quel prodotto agroalimentare
le cui singole fasi di coltivazione, produ-
zione, lavorazione e confezionamento siano
compiute esclusivamente nel territorio ita-
liano.

L’articolo 3 tratta delle indicazioni e dici-
ture sul prodotto agroalimentare nazionale.
Nello specifico, sulle confezioni dei prodotti
agroalimentari nazionali sono riportate le di-
citure «realizzato interamente in Italia» o
«100 per cento made in Italy» o «100 per
cento Italia» o «tutto italiano» o espressioni
similari. Queste ultime devono essere appo-
ste in maniera conforme a quanto stabilito
dalla normativa dell’Unione europea
(comma 3), in modo visibile, con caratteri
facilmente leggibili e indelebili e devono es-
sere collocate in maniera omogenea rispetto
alle altre indicazioni, anche di natura grafica
e illustrativa, della confezione del prodotto
agroalimentare (comma 2). Le diciture in
parola possono essere utilizzate nelle campa-
gne pubblicitarie radiotelevisive, nei siti in-
ternet e in ogni altro strumento di pubbli-
cità, purché si riferiscano esclusivamente ai
prodotti agroalimentari realizzati interamente
in Italia (comma 4).

In un’ottica informativa, è data delega al
Ministero dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari, forestali e del turismo, di
promuovere campagne divulgative e pro-
grammi di comunicazione istituzionale volti
a contrastare e a prevenire le frodi agroali-
mentari, nonché a favorire una corretta in-
formazione dei consumatori sulla prove-
nienza dei prodotti agroalimentari (articolo 4).

Ai sensi dell’articolo 5, i controlli relativi
al rispetto della legge sono affidati all’Ispet-
torato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroali-
mentari del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari, forestali e del turismo
(ICQRF) e all’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare (EFSA). Al Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo e l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA), è affi-
dato il compito di promuovere intese con i
competenti organi degli Stati non apparte-
nenti all’Unione europea, al fine di garantire
la tutela dei prodotti agroalimentari realiz-
zati interamente in Italia (comma 2).

Sotto il profilo sanzionatorio, all’articolo
6, ferme restando le diverse sanzioni appli-
cabili sulla base della normativa vigente, è
posto rimando a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 231 del 2017, in materia di
violazione delle disposizioni del regola-
mento (UE) n. 1169/2011, relativo alla for-
nitura di informazioni sugli alimenti ai con-
sumatori e l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del medesimo re-
golamento (UE) n. 1169/2011 e della diret-
tiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5
della legge 12 agosto 2016, n. 170, «Legge
di delegazione europea 2015».

L’articolo 7 reca la clausola di invarianza
finanziaria. L’articolo 8, infine, stabilisce in
via transitoria che i prodotti che sono con-
fezionati o immessi sul mercato prima del-
l’entrata in vigore del presente disegno
legge – e che non possono essere conside-
rati produzioni agroalimentari tout court per-
ché non ne soddisfano i requisiti – possono
essere commercializzati fino all’esaurimento
delle scorte e, comunque, entro e non oltre
il 31 dicembre 2021.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione della presente
legge si intende per:

a) «prodotto agroalimentare»: il pro-
dotto agroalimentare trasformato, parzial-
mente trasformato e non trasformato desti-
nato al consumo umano caratterizzato dalla
presenza di una materia agricola prevalente,
con particolare riferimento a pasta di semola
di grano duro, olio d’oliva, tutti i tipi di
latte e prodotti lattiero-caseari;

b) «fase di produzione»: la singola fase
della filiera di coltivazione o di allevamento
della materia prima agroalimentare e ogni
successiva fase di lavorazione o di trasfor-
mazione;

c) «operatore agroalimentare»: il sog-
getto che, in maniera diretta o indiretta, par-
tecipa attivamente ad una o più fasi di pro-
duzione.

Art. 2.

(Tutela delle produzioni agroalimentari
nazionali)

1. Al fine di tutelare le produzioni agroa-
limentari e garantire ai consumatori un ele-
vato livello di tutela, si intende realizzato in-
teramente in Italia il prodotto agroalimentare
le cui singole fasi di coltivazione, produ-
zione, lavorazione e confezionamento sono
compiute esclusivamente nel territorio ita-
liano.
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Art. 3.

(Indicazioni e diciture del prodotto
agroalimentare nazionale)

1. Sulle confezioni dei prodotti agroali-
mentari di cui all’articolo 2 sono riportate le
diciture «realizzato interamente in Italia» o
«100 per cento made in Italy» o «100 per
cento Italia» o «tutto italiano» o espressioni
aventi il medesimo significato.

2. Le diciture di cui al comma 1 sono ri-
portate in modo visibile, con caratteri facil-
mente leggibili e indelebili, e sono poste in
maniera omogenea rispetto alle altre indica-
zioni scritte e di natura grafica e illustrativa
della confezione del prodotto agroalimen-
tare.

3. Le diciture di cui al comma 1 sono ap-
poste in conformità di quanto disposto nel-
l’allegato IV al regolamento (UE) n. 1169/
2011 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 25 ottobre 2011, relativo alla forni-
tura di informazioni sugli alimenti ai consu-
matori.

4. È consentito l’uso delle diciture di cui
al comma 1 nelle campagne pubblicitarie ra-
diotelevisive, nei siti internet e in ogni altro
strumento di pubblicità, con esclusivo riferi-
mento ai prodotti agroalimentari realizzati
interamente in Italia.

Art. 4.

(Informazione dei consumatori)

1. Il Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo,
promuove campagne divulgative e pro-
grammi di comunicazione istituzionale volti
a contrastare e a prevenire le frodi agroali-
mentari, nonché a favorire una corretta in-
formazione dei consumatori sulla prove-
nienza dei prodotti agroalimentari.
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Art. 5.

(Controlli)

1. L’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e
l’Autorità europea per la sicurezza alimen-
tare (EFSA) esercitano i controlli volti a ga-
rantire le finalità della presente legge.

2. Il Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e
d’intesa con l’EFSA, promuove intese con i
competenti organi degli Stati non apparte-
nenti all’Unione europea, al fine di garantire
la tutela dei prodotti agroalimentari realiz-
zati interamente in Italia.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Per le violazioni alla presente legge si
applicano le sanzioni previste dal decreto le-
gislativo 15 dicembre 2017, n. 231, ferme
restando le diverse sanzioni applicabili sulla
base della normativa vigente.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a
carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provve-
dono all’attuazione delle attività previste
dalla presente legge con le risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente.

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 825

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 8.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I prodotti che, prima della data di en-
trata in vigore della presente legge, sono
confezionati o immessi sul mercato e non
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2
possono essere commercializzati fino all’e-
saurimento delle scorte e comunque entro e
non oltre il 31 dicembre 2021.
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