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Contenuto
Il disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato presso il Senato della Repubblica; consta

di 6 articoli.
L'articolo 1 reca le finalità e le definizioni e pone obiettivo del disegno di legge quello di sostenere la

produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del
latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri.

L'articolo 2 disciplina l'erogazione gratuita del latte d'asina per i bambini nati prematuri e per i soggetti
allergici e l'applicazione allo stesso dell'IVA al 4 per cento.

Tra le altre cose si prevede che il Ministro della salute fissi, con proprio decreto, i limiti massimi di spesa
(comma 3) e che gli stessi siano aggiornati periodicamente dal Ministro della salute sentita la Conferenza
Stato-regioni.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta nella misura pari a 4 euro a litro a beneficio dei soggetti che
producono latte d'asina. Istituisce, inoltre, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, con i compiti di: monitorare il mercato del latte d'asina;
organizzare incontri con i soggetti della filiera della produzione; promuovere studi atti a migliorare e
rafforzare la filiera produttiva nazionale e la diffusione del corretto uso del prodotto presso medici e strutture
sanitarie.

L'articolo 4 prevede campagne di sensibilizzazione da parte dei Ministeri competenti sulla produzione e
diffusione del latte d'asina.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari il compito di tutelare la produzione di latte d'asina da eventuali frodi.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni
Il provvedimento appare riconducibile a materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione

attribuisce alla competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute e l'alimentazione.
Con riferimento all'articolo 3, che istituisce un credito d'imposta, rileva anche la competenza esclusiva

statale in materia di "sistema tributario" dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e).

Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
territoriali e, in particolare, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. ai fini dell'adozione del decreto del
Ministro della salute previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e del suo aggiornamento previsto dal successivo



comma 4.
Inoltre, con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, si valuti l'opportunità di fare in ogni caso riferimento alla

Conferenza Stato-regioni, luogo istituzionale di confronto tra lo Stato e le regioni e province autonome, ai
sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, anziché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome che non possiede allo stato una disciplina legislativa.

Si ricorda infatti che, sulla base dei più recenti orientamenti, la giurisprudenza costituzionale (si veda in
particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea
di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di materie di legislazione concorrente o di residuale
competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di
competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza
prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una
competenza esclusiva statale) alla previsione del parere.
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