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Al Presidente 

della 9a Commissione permanente 

SEDE 

 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: DE SIANO) 

      Roma, 28 luglio 2021 

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge: 

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la 

valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati 

 

La Commissione, 

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, 

recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore 

florovivaistico; 

considerato, in particolare, che: 

- l’articolo 10 del provvedimento fa riferimento all’eventuale istituzione di marchi 

finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti 

florovivaistici, nel rispetto della normativa dell’Unione europea; 

- al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e 

consumatore, l’articolo 17 del provvedimento stabilisce che il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del 

settore florovivaistico, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo 

all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 

tenuto conto che, al fine di sostenere il settore florovivaistico, la Commissione 

europea ha emanato, il 30 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/594, 

ritenendo che, a seguito dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla 

circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico è stato 

colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi 

di liquidità ai produttori. Il regolamento autorizza, per un periodo di sei mesi, accordi e 

decisioni degli operatori del settore volte a: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della 

distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i 

consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della 

produzione per coordinare l’impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca 

delle restrizioni; 

esaminati gli emendamenti presentati sul testo del disegno di legge e valutata 

l’assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione 

europea, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge 

e sugli emendamenti ad esso riferiti. 

       Domenico De Siano 

  


