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Articolo 1 
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio 

nazionale) 
 
L’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che 

promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 
della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree 
sottoutilizzate.  

I contratti di filiera nel settore agroalimentare sono stati introdotti dall’articolo 
66, commi 1 e 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003). Con 
una modifica apportata al medesimo art. 66, comma 1, della L. 289/2002, 
dall’art. 10, comma 5, del D.L. n. 35/2005, sono stati successivamente 
disciplinati anche i contratti di distretto.  

La normativa di cui sopra è diretta ad assicurare un sostegno alle filiere 
agroalimentari, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione delle 
imprese del comparto dell’agroindustria. 

Articolo 2 
(Misure a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore 

agricolo) 
 
Il testo è volto ad incrementare le risorse del Fondo per lo sviluppo 

dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.  
L'incremento, finalizzato al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle 

imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria 
femminile, riguarda le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ammonta a 25 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2010 al 2012. 

Articolo 3 
(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in 

agricoltura) 
 
Il testo è volto a concedere agevolazioni alle imprese agricole cooperative a 

mutualità prevalente, per favorirne le operazioni di concentrazione. Ciò entro i 
valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, 
o, in alternativa, prevedendo la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, 
di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per 
cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo 
ammontante a 1,4 milioni di euro. 
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Articolo 4 
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a 

denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di 
produzione integrata) 

 
L’art. 4 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività 

dei prodotti a denominazione protetta.  
In particolare, al comma 1, modificando l’art. 6 della L. n. 138/1974, 

raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo 
di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o 
riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). 

La Camera ha poi dettato al comma 2 misure in ordine all’indicazione DOP 
nelle etichettature delle miscele di formaggi, per assicurare un elevato livello di 
tutela dei consumatori evitando che siano indotti in errore: perciò è vietata per le 
miscele l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), 
tranne che tra gli ingredienti; ciò, comunque, a condizione che per ciascun 
formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della 
miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che 
può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, 
l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi 
caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti. 

 
L'Assemblea della Camera il 5 ottobre 2010 ha infine dettato ai commi da 3 a 

9 un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a 
garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso 
uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati (in base a uno 
specifico piano di controllo), e identificato con uno specifico logo, al quale i 
produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del 
sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, 
dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali (decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, adottato previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano), con i quali saranno prescritte: 

1. requisiti e norme tecniche di produzione integrata, la quale utilizza tutti i 
mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti 
a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a 
razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, 
economici e tossicologici; 

2. procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle 
province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione 
integrata nei propri territori; 

3. forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già 
adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione 
integrata. 

 10
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L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si 
impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai 
relativi controlli. 

L'efficacia della normativa sul Sistema è subordinata al completamento della 
procedura di notifica alla Commissione europea. 

Articolo 5 
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni 

italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il 
commercio delle sementi e degli oli) 

 
L'articolo reca disposizioni diverse riconducibili alla finalità della salvaguardia 

delle produzioni italiane di qualità.  
Il comma 1 dispone che le aperture di credito a favore dei funzionari 

dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (ICQRF), per i compiti d’istituto, siano sottratte alle procedure di 
esecuzione. 

La disciplina sanzionatoria è poi oggetto delle altre previsioni, sotto forma di 
"novelle" recate dai restanti commi dell'articolo. Essi operano la traduzione in 
euro, la rivalutazione ed introducono una clausola di salvaguardia (che esclude 
l'operatività della sanzione amministrativa laddove lo stesso fatto sia penalmente 
rilevante) per le sanzioni amministrative di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 
1096 (Disciplina dell'attività sementiera), al R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 
(Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso 
agrario e di prodotti agrari), alla legge 13 novembre 1960, n. 1407 (Norme per la 
classificazione e la vendita degli olii di oliva) ed alla legge 24 luglio 1962, n. 
1104 (sul divieto dell’esterificazione degli oli).   

Articolo 6 
(Etichettatura dei prodotti alimentari) 

 
Il comma 1 integra la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 

109 del 1992, con l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo 
di origine o di provenienza: la Camera dei deputati vi ha aggiunto, in conformità 
alla normativa dell’Unione europea, anche l'obbligo di indicazione dell’eventuale 
utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente 
modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione 
iniziale fino al consumo finale. La procedura che discende da tali obblighi è 
finalizzata alla tutela del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti alimentari 
commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché 
(anche qui aggiunta apportata dalla Camera) al rafforzamento della prevenzione e 
la repressione delle frodi alimentari. 

 11
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Il comma 2 precisa che per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione 
del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti; 
la previsione del Senato, in ordine all'eventualità che fosse prevista anche la zona 
di produzione, è stata soppressa dalla Camera. Per i prodotti alimentari 
trasformati, poi, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima 
trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia 
prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei 
prodotti. 

Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono oggetto 
del comma 3. Per esso i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e 
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province 
autonome, provvede a definire con propri decreti le modalità per l'indicazione 
obbligatoria dell'etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della 
procedura prevista dall'Unione europea. Nel corso dell'esame alla Camera sono 
stati accolti alcuni emendamenti volti ad articolare in modo più appropriato l'iter 
procedimentale per l'adozione dei decreti di cui al predetto comma 3, in 
riferimento sia ai termini (60 giorni dall'entrata in vigore della legge, in prima 
applicazione), sia alla procedura consultiva parlamentare sia all'oggetto dei 
decreti: esso si estende, infatti, anche alla tracciabilità dei prodotti agricoli di 
origine o di provenienza del territorio nazionale. 

I decreti dovranno anche, ai sensi del comma 4, definire i prodotti alimentari 
soggetti all'etichettatura all'interno di ciascuna filiera alimentare, individuando 
un requisito di prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella 
preparazione o produzione dei prodotti. Nella stessa ottica il comma 5 integra 
l’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive 
modificazioni, prevedendo che, in caso di indicazione obbligatoria, è fatto altresì 
obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente caratterizzante evidenziato. 

Il comma 6 investe le regioni dei controlli, estesi a tutte le filiere interessate e 
salve le competenze ministeriali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano, poi, ai sensi del comma 8 le sezioni di polizia 
giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia 
giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, 
secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o 
provincia autonoma interessata. 

Quanto ai componenti del Corpo forestale dello Stato, il comma 7 attribuisce 
loro la possibilità di far parte delle sezioni di polizia giudiziaria, al fine di 
rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, 
nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari 
protetti e le azioni previste dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99. Il comma 9, poi, prevede che i  servizi  di  protezione  e  di vigilanza - 
limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale delle 
politiche agricole alimentari e forestali - siano eseguiti dagli uffici,  reparti  ed  
unità  specializzate  del Corpo forestale dello Stato. 

 12
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La sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro - ai sensi 
del comma 10 - assiste l'osservanza dell'obbligo di non porre in vendita o 
mettere altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità 
alle disposizioni predette e dei decreti di cui al comma 3, salvo che il fatto 
costituisca reato. 

La decorrenza dell'intera disciplina, comunque, opera - ai sensi del comma 12 
- novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I 
prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi 
delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere 
venduti ancora entro i successivi centottanta giorni. Ai sensi del comma 11, però, 
un effetto abrogativo discende dall'entrata in vigore anche solo del primo dei 
decreti di cui al comma 3: si tratta dell'abrogazione dell’articolo 1-bis del 
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2004, n. 204. 

Articolo 7 
(Presentazione dei prodotti alimentari) 

 
Ad ulteriore rafforzamento delle misure a tutela dei prodotti alimentari di cui 

all’articolo 6, comma 1, ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o 
negli altri Paesi comunitari ed extracomunitari, il comma 1 prescrive che le 
informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie 
prime siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai 
sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206.  

L’omissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce pratica 
commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del citato codice di cui al 
decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni. 

Articolo 8 
(Misure sanzionatorie per la produzione 

e per il commercio dei mangimi) 
 
L’articolo 8 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 

del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.  
Il comma 1 sostituisce l’articolo 22 della legge, che prevede le sanzioni per la 

vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero 
contenenti sostanze vietate dalla legge. I capoversi 1, 2 e 3 contenuti nel comma 
1 trasformano tutti i reati in illeciti amministrativi, contestualmente riducendo 
l’entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione; si fa salvo il 
caso in cui il fatto costituisca reato. Il capoverso 4 dispone che le sanzioni, 
relative alla vendita, messa in commercio, preparazione per la distribuzione di 
prodotti contenenti sostanze vietate o di prodotti con indicazioni e denominazioni 
tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della 
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merce, si applichino anche all’allevatore che detiene e somministra i prodotti ivi 
richiamati.  

Il comma 2 sostituisce l’art. 23 della legge n. 281 relativo alla sanzione 
accessoria della sospensione dell’attività.  

Articolo 9 
(Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala) 

 
La Camera ha approvato una disposizione secondo la quale gli allevatori 

bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e 
verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. Ciò 
al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di 
garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato; le modalità saranno 
disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
sentite le regioni interessate.  
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Articolo 1 
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio 

nazionale) 
 
 
1. All’articolo 66 della legge 27 

dicembre 2002, n.289, e successive 
modificazioni, il comma 1 è sostituito dal 
seguente: 

«1. Al fine di favorire l’integrazione di 
filiera del sistema agricolo e 
agroalimentare e il rafforzamento dei 
distretti agroalimentari, il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, 
nel rispetto della programmazione 
regionale, di concerto con il Ministero 
dello sviluppo economico, promuove, nel 
limite finanziario complessivo fissato con 
deliberazione del CIPE in attuazione 
degli articoli 60 e 61 della presente legge 
e nel rispetto dei criteri di riparto 

territoriale stabiliti dalla medesima 
deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti 
finanziari fissati dall’articolo 1, comma 
354, della legge 30 dicembre 2004, n.311, 
e successive modificazioni, nonché dagli 
eventuali altri stanziamenti previsti dalla 
legge, contratti di filiera e di distretto a 
rilevanza nazionale con gli operatori delle 
filiere, ivi comprese le forme associate di 
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 
27 maggio 2005, n.102, finalizzati alla 
realizzazione di programmi di 
investimenti aventi carattere 
interprofessionale, in coerenza con gli 
orientamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato in agricoltura». 

 
 

L’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che 
promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 
66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle 
aree sottoutilizzate.  

I contratti di filiera nel settore agroalimentare sono stati introdotti 
dall’articolo 66, commi 1 e 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 
per il 2003). Con una modifica apportata al medesimo art. 66, comma 1, 
della L. 289/2002, dall’art. 10, comma 5, del D.L. n. 35/2005, sono stati 
successivamente disciplinati anche i contratti di distretto.  

La normativa di cui sopra è diretta ad assicurare un sostegno alle filiere 
agroalimentari, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione 
delle imprese del comparto dell’agroindustria. 

In particolare con il comma 1 è assegnato al Ministro delle politiche 
agricole il compito di promuovere la definizione di contratti di filiera e di 
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distretto, in qualche modo assimilabili ai contratti di programma, 
attingendo alle risorse destinate alle cosiddette “aree sottoutilizzate”1, 
coincidenti territorialmente con le aree depresse. Le finalità da perseguire 
sono quelle di favorire l’integrazione dei diversi soggetti partecipanti ad 
una medesima filiera del sistema agroalimentare e di rafforzare i distretti 
agroalimentari; gli operatori coinvolti potranno anche rivestire la forma 
associativa. 

Per la conclusione dei contratti di filiera e di distretto è richiesto che 
siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

-  sia rispettata la programmazione regionale; 
-  i contratti abbiano una rilevanza nazionale; 
- abbiano carattere interprofessionale (cioè prevedano la 

partecipazione dei rappresentanti di due o più categorie 
professionali - produttori, trasformatori, distributori - di una 
medesima filiera produttiva); 

-  siano coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di 
Stato in agricoltura; 

-  rientrino nel limite finanziario complessivo che sarà fissato con 
delibera del CIPE in sede di ripartizione del Fondo per le aree 
sottoutilizzate, in attuazione degli articoli 60 e 61 della stessa legge 
n. 289. 

                                              
 
1 Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 

289/2002), la quale ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate in due fondi 
di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 
61, co. 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, co. 3, c.d. Fondo MAP). 
Nel Fondo MEF, sono confluite le risorse relative all’intervento straordinario nel Mezzogiorno; 
all’intervento ordinario nelle aree depresse; al Fondo per l’imprenditoria giovanile e ai crediti di imposta 
per investimenti e per nuove assunzioni. Nel Fondo MAP, sono confluite le risorse del Fondo unico per 
gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate, vale a dire, le 
risorse relative alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di 
programma, patti territoriali, contratti di area). 
Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di ripartire la dotazione di ciascun Fondo tra gli 
interventi in esso compresi, nonché di modificare l’allocazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi, 
trasferendo risorse dall’uno all’altro. In tal caso, il CIPE deve essere presieduto dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 
La diversa allocazione delle risorse tra i due fondi è deliberata dal CIPE in relazione allo stato di 
attuazione degli interventi finanziari, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di 
incentivazione. L’articolo 4, comma 130, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) prevede, 
inoltre, che la diversa allocazione delle risorse effettuata dal CIPE tenga conto anche della finalità di 
accelerazione della spesa in conto capitale. 
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In attuazione dell’articolo 66, comma 2, della legge n. 289 del 2002 è 
stato adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali il D.M. 1° 
agosto 2003, che ha dettato i criteri per l’attuazione dei contratti di filiera2. 

Successivamente:  

- il D.M. 20 marzo 2006 ha dettato ulteriori disposizioni per 
l’attuazione dei contratti di filiera; 

- il D.M. 27 aprile 2006, n. 215, ha dettato ulteriori disposizioni per 
l’erogazione delle agevolazioni relative alla programmazione 
negoziata nel settore agricolo;  

- il D.M. 22 novembre 2007, recante Condizioni di accesso ai 
finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli 
investimenti in ricerca, ha esteso i finanziamenti in titolo ai 
contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica, e di 
distretto di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289. 

L’articolo in esame si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti 
utilizzabili per i contratti di filiera e di distretto e, riformulando l’art. 66, 
comma 1, della legge n. 289, elimina la limitazione dell’ambito di 
applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate. L'Assemblea della 
Camera, nella seduta del 10 febbraio 2010, precisò che i limiti finanziari 
della spesa sono costituiti da un lato da quello complessivo fissato con 
deliberazione del CIPE, dall'altro da quelli di cui alla legge n. 311 del 2004 
e dagli eventuali altri stanziamenti per legge. 

La relazione illustrativa del Governo sottolineava come il citato D.M. 22 
novembre 2007 già prevedesse per l’attivazione dei contratti di filiera e di 
distretto il ricorso anche alle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca”, che prescinde da vincoli di natura 
territoriale. 

 
 
 

                                              
 
2 Disposizioni attuative del D.M. 1° agosto 2003 sono state dettate con la circolare 2 dicembre 2003, 

più volte modificata, da ultimo, in forma codificata, con la circolare n. 463 del 16 luglio 2007. 
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Articolo 2 
(Misure in favore dello sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore 

agricolo) 

 
 
1. Al fine di favorire il ricambio 

generazionale e lo sviluppo delle imprese 
giovanili nel settore agricolo, con 
particolare riguardo all’imprenditoria 
femminile, le risorse del fondo di cui 

all’articolo 1, comma 1068, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, sono 
incrementate di 25 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. 

 
 
L’Assemblea della Camera ha approvato, nella seduta del 10 febbraio 2010, 

l’articolo aggiuntivo 1.04 (Ruvolo ed altri) volto ad incrementare le risorse del 
Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Su di esso la V 
Commissione (Bilancio) aveva espresso parere contrario.  

L'incremento, finalizzato al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle 
imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria 
femminile, riguarda le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ammonta a 25 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2010 al 2012. 

 
Con la legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 1068 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296), fu istituito il “Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura”, a cui è stata attribuita una dotazione finanziaria di 10 milioni di 
euro annui per 5 anni, a partire dal 2007; tale dotazione è stata poi ridotta a 
cinque milioni di euro annui a partire dal 2009 (art. 60 della legge 133/2008). 
Con la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 2 - comma 120, il 
predetto Fondo è stato altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo 
delle imprese giovanili nel settore della pesca. A tutt’oggi - ha notato la relazione 
30 giugno 2010 dell'Osservatorio per l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura 
(OIGA)3 - "non sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse a favore dei 

 
 
3 Al fine di mettere a punto misure di intervento rispondenti alle reali esigenze dei giovani agricoltori, 

il Ministero ha tenuto conto del “Piano d’azione per l’imprenditoria giovanile in agricoltura”, cioè del 
documento programmatico elaborato dall’Osservatorio per l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura 
(OIGA) in occasione della prima Conferenza programmatica dei giovani imprenditori agricoli tenutasi a 
Bologna nel 2006 e del Piano strategico nazionale sullo sviluppo rurale, nel cui contesto si incardinano le 
azioni in favore dei giovani cofinanziate dall’Unione europea attraverso il Feasr (Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale). Le proposte contenute nel Piano d’azione sono state sottoposte all’attenzione della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
che, nella seduta del 15 marzo 2007, lo ha approvato; lo stesso è stato utilizzato dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali come base per predisporre i decreti attuativi della legge 296/2006.  
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giovani pescatori, soprattutto a causa della difficoltà di individuare una base 
statistica di riferimento, per quanto concerne il numero di imprese, rispetto al 
totale, condotte da giovani".  

L’art. 1, comma 1074, della legge 296/2006 aveva previsto l’emanazione di 
appositi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, 
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, disciplinassero le modalità operative di 
funzionamento del suddetto Fondo, nel rispetto della normativa comunitaria in 
materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Alla data del 30 giugno 2010 erano 
stati emanati due decreti attuativi:  

a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 
9089 del 6.7.2007, sul quale è stata acquisita, in data 27.6.2007, 
l’intesa della Conferenza Stato-Regioni: esso prevede la realizzazione 
delle seguenti quattro misure, a valere sulle risorse finanziarie 2007 del 
Fondo: Misura “Promuovere lo spirito e la cultura d’impresa”; Misura 
“Premiare la nuova impresa giovanile”; Misura “Incentivare la ricerca 
e lo sviluppo nelle imprese giovanili”; Misura “Incentivare la 
diffusione dei servizi di sostituzione per le imprese giovanili”; 

b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 
20328 del 7.9.2009 sul quale è stata acquisita l’intesa della Conferenza 
Stato - Regioni nella seduta del 29 luglio 2009: in questo decreto sono 
state confermate tre delle misure già previste dal precedente decreto 
attuativo mentre la Misura “Incentivare la diffusione dei servizi di 
sostituzione per le imprese giovanili” è stata sostituita dalla Misura 
“Favorire l’accesso al credito per le imprese giovanili". Questo decreto 
prevede, quindi, la realizzazione delle seguenti quattro misure, a valere 
sulle risorse finanziarie 2008 del Fondo: Misura “Favorire l’accesso al 
credito per le imprese giovanili”; Misura “Premiare la nuova impresa 
giovanile”; Misura “Promuovere lo spirito e la cultura d’impresa”; 
Misura “Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili”.  

Una volta ricevuto il via libera da parte della Commissione europea, per la 
necessaria verifica della compatibilità delle misure di intervento istituite con le 
norme sugli aiuti di stato in agricoltura, sono stati avviati gli interventi 
programmati e, nel 2008, sono stati emanati i primi bandi. Relativamente alle 
risorse finanziarie degli anni 2009 e 2010, pari complessivamente a circa 10 
milioni di euro, alla data del 30 giugno 2010 non sono stati emanati i relativi 
decreti attuativi a firma del Ministro in quanto l’OIGA non ha ancora deliberato 
in merito alle proposte da avanzare per l’utilizzazione dei fondi disponibili.   
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Articolo 3 
(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in 

agricoltura) 

 
 
1. Al fine di consentire la 

realizzazione delle operazioni di 
concentrazione delle imprese agricole 
cooperative di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n.228, a mutualità prevalente, alle 
medesime imprese è concessa la facoltà 
di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i 
cespiti rientranti nelle operazioni entro i 
valori di stima giurata, e comunque non 
superando la somma di 5 milioni di euro, 
o, in alternativa, la facoltà, per l’impresa 
che risulta dall’operazione, di usufruire, 
nei successivi tre anni, di un credito 

d’imposta, commisurato al 20 per cento 
del patrimonio netto riportato dal bilancio 
di fusione, di importo massimo 
ammontante a 1,4 milioni di euro. 

2. Ai maggiori oneri derivanti 
dall’attuazione del comma 1, nel limite 
massimo di spesa di 20 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 
2012, si provvede mediante 
corrispondente riduzione lineare degli 
stanziamenti di parte corrente relativi alle 
autorizzazioni di spesa come determinate 
dalla Tabella C della legge 23 dicembre 
2009, n.191. 

 
 
L’Assemblea della Camera ha approvato, nella seduta del 10 febbraio 2010, la 

proposta emendativa contenuta negli identici articoli aggiuntivi 1.042 (Brandolini 
ed altri) e 1.043 (Ruvolo ed altri) volti a concedere agevolazioni alle imprese 
agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorirne le operazioni di 
concentrazione. 

Si tratta delle imprese che già sono sul mercato: quelle cooperative, però, 
hanno dimensioni insufficienti per poter competere e affrontare la fase della 
difficoltà sia sui mercati interni sia su quelli internazionali. Che si aggreghino o 
facciano delle fusioni è tecnicamente possibile, ma - nell'attuale  situazione di 
sofferenza del settore, evidenziata dal  report congiunturale III quadrimestre 
2009 dall’Osservatorio sulla cooperazione agricola italiana4 - la condizione 

                                              
 
4 Vi si legge che: "La cooperazione non ha superato immune la crisi economica del 2009. I segnali più 

preoccupanti non arrivano però dalle dinamiche del ciclo produttivo che sembra tenere rispetto al 2008. 
L’utilizzo degli impianti e le scorte sono relativamente stabili, pur in presenza di un calo della materia 
prima, che sembra maggiormente imputabile ad una riduzione dei conferimenti da parte dei soci, piuttosto 
che ad una minore disponibilità dei fornitori. Questo deve aver avuto comunque una ripercussione 
sull’occupazione che complessivamente tende a calare, riflettendo i trend molto negativi di alcuni settori 
(ortoflorofrutticolo e vitivinicolo). Le previsioni per l’inizio d’anno tendono a confermare questa 
contrazione della forza lavoro. Queste sono conseguenze di una congiuntura commerciale negativa, che 
ha attraversato sia il mercato nazionale che quello estero e che la cooperazione sembra aver avvertito in 
maniera più marcata rispetto a quanto accaduto nel settore agroalimentare nel complesso. In particolare la 
cooperazione ha vissuto uno sviluppo commerciale molto negativo sul fronte interno, mentre il mercato 
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indicata dalla disposizione è quella di incentivarle a farlo attraverso la possibilità 
di godere degli sgravi fiscali; infatti le concentrazioni nelle società di capitali 
comportano una rivalutazione del capitale e, in quanto tali, sono soggette ad una 
tassazione, che, con questo articolo aggiuntivo, si ritiene che debba essere ridotta. 
Ciò entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 
milioni di euro, o, in alternativa, prevedendo la facoltà, per l'impresa che risulta 
dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, 
commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di 
fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro. 

 
Peraltro, la meritevolezza del settore era indicata dal precedente Rapporto 

2006-2007, sempre realizzato dall’Osservatorio sulla cooperazione agricola 
italiana istituito presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali: 
con un fatturato annuo di 32 miliardi di euro, le imprese cooperative agricole 
italiane rappresentavano il 24% dell’intero fatturato del settore alimentare e 
controllavano il 35% della produzione lorda vendibile agricola del Paese. 
Nomisma, l’istituto di studi economici che aveva collaborato alla ricerca, notava: 
“Le cooperative agricole italiane associate sono 5.748, hanno una dimensione 
media di 5,3 milioni di euro e coinvolgono circa 866.600 soci e 90.600 addetti 
(dati 2006)". Nella classifica delle prime 50 imprese alimentari del Paese, ben 
dieci erano cooperative. Con la sua radicata presenza sul territorio la 
cooperazione rappresentava inoltre un efficace strumento di valorizzazione della 
produzione agricola nazionale: dei 45 miliardi di euro di produzione lorda 
vendibile, poco meno di 16 miliardi (35%) erano trasformati da imprese 
cooperative e di questi ben 13 miliardi (29%) erano costituiti dai conferimenti dei 
soci.  

                                                                                                                                     
internazionale pur contraendosi ha retto meglio la crisi. Purtroppo però questa tenuta riguarda solo quel 
26% di cooperative che mostra una propensione all’export. Tra i principali settori mentre si registra la 
tenuta del lattiero-caseario e le positive performance commerciali dello zootecnico, a farne le spese della 
crisi sono stati soprattutto i settori vitivinicolo e ortoflorofrutticolo; quest’ultimo in particolare – il più 
internazionalizzato fra i settori cooperativi – ne ha risentito anche all’estero. Per l’inizio d’anno la crisi 
sembra riassorbirsi, con una ripresa soprattutto del mercato estero, ma permangono le difficoltà per il 
vitivinicolo e l’ortoflorofrutticolo. Alcuni segnali di cedimento vengono anche dallo zootecnico, che 
sembra quasi avvertire i problemi di mercato con ritardo rispetto agli altri settori. Per fronteggiare la 
congiuntura economica negativa la cooperazione ha agito sulla leva del prezzo di vendita (sia in Italia che 
all’estero); ciò tuttavia non sempre ha consentito di incrementare le quantità vendute, con evidenti 
conseguenze negative sul fatturato. Al calo del fatturato - per effetto della riduzione dei quantitativi 
commercializzati e dei prezzi di vendita – si è accompagnata una contemporanea crescita dei costi di 
produzione (non direttamente imputabile ai prezzi delle materie prime), che ha influito negativamente 
sulla marginalità aziendale. Conseguentemente nel 2009 rispetto al 2008 si è verificata una contrazione 
della remunerazione dei conferimenti, con la sola eccezione del settore zootecnico che è riuscito a 
consolidarli. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari si rileva una dilatazione dei tempi medi di 
pagamento da parte dei propri clienti, a fronte di tempi di pagamento dei fornitori che sono cresciuti in 
maniera molto meno marcata. La conseguente maggiore necessità di liquidità desta qualche 
preoccupazione per l’aumento delle difficoltà riscontrate da una quota non trascurabile di cooperative 
nella richiesta di liquidità agli istituti di credito nel 2009 rispetto al 2008 per effetto della stretta 
creditizia."   
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Un tratto distintivo e particolarmente virtuoso, che accomunava l’intero 
sistema cooperativo agricolo nazionale rispetto agli altri Paesi europei, era la 
percentuale molto alta (l’82 % come media nazionale) della materia prima 
conferita dai soci.  

La cooperazione si caratterizza per una consolidata e forte presenza nella fase 
della gestione della produzione agricola, ma negli ultimi 20 anni si è fortemente 
sviluppata nella fase della trasformazione dei prodotti e oggi è sempre più 
orientata alla conquista dei segmenti avanzati della commercializzazione e 
distribuzione. Questo percorso può essere reso possibile grazie ad una 
progressiva crescita dimensionale delle imprese cooperative, dovuta in gran parte 
a processi di concentrazione e integrazione, che nel biennio 2006-2007 avevano 
complessivamente interessato il 39% delle cooperative agroalimentari. Sono i 
processi di concentrazione che hanno consentito alle cooperative di aumentare la 
capacità competitiva, specie sui mercati esteri, e di conseguire un migliore 
posizionamento sul mercato, trasferendo sempre maggiore valore ai soci. 
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Articolo 4 
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a 

denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di 
produzione integrata) 

 
 
1. All’articolo 6 della legge 11 aprile 

1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il 
seguente comma: 

    «Le sanzioni di cui ai commi primo 
e secondo sono raddoppiate se la 
violazione riguarda prodotti a 
denominazione protetta ai sensi dei 
regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 
2006, o se la violazione riguarda locali in 
cui sono lavorati i predetti prodotti». 

    2. Al fine di assicurare un elevato 
livello di tutela dei consumatori e di 
evitare che siano indotti in errore, è 
vietata nelle etichettature delle miscele di 
formaggi l’indicazione di formaggi a 
denominazione di origine protetta (DOP), 
tranne che tra gli ingredienti, a 
condizione che per ciascun formaggio 
DOP la percentuale utilizzata non sia 
inferiore al 20 per cento della miscela e 
che ne sia stata data comunicazione al 
relativo consorzio di tutela, che può 
verificarne l’effettivo utilizzo nella 
percentuale dichiarata; in ogni caso, 
l’indicazione tra gli ingredienti deve 
essere riportata utilizzando i medesimi 
caratteri, dimensioni e colori delle 
indicazioni concernenti gli altri 
ingredienti. 

    3. È istituito il «Sistema di qualità 
nazionale di produzione integrata», di 
seguito denominato «Sistema». Il Sistema 
è finalizzato a garantire una qualità del 
prodotto finale significativamente 
superiore alle norme commerciali correnti 
in termini di sanità pubblica, salute delle 
piante e degli animali, benessere degli 
animali e tutela ambientale. Il Sistema 

assicura che le attività agricole e 
zootecniche siano esercitate in conformità 
a norme tecniche di produzione integrata, 
come definita al comma 4; la verifica del 
rispetto delle norme tecniche è eseguita in 
base a uno specifico piano di controllo da 
organismi terzi accreditati secondo le 
norme vigenti. 

    4. Si definisce «produzione 
integrata» il sistema di produzione 
agroalimentare che utilizza tutti i mezzi 
produttivi e di difesa delle produzioni 
agricole dalle avversità, volti a ridurre al 
minimo l’uso delle sostanze chimiche di 
sintesi e a razionalizzare la 
fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi 
ecologici, economici e tossicologici. I 
requisiti e le norme tecniche che 
contraddistinguono la produzione 
integrata, nonché le procedure di 
coordinamento da seguire da parte delle 
regioni e delle province autonome che 
hanno già istituito il sistema di 
produzione integrata nei propri territori, 
sono definiti con decreto del Ministro 
delle politiche agricole alimentari e 
forestali, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. I 
prodotti conformi al Sistema possono 
essere contraddistinti da uno specifico 
segno distintivo. Il decreto di cui al 
secondo periodo prevede le opportune 
forme di coordinamento in relazione a 
eventuali segni distintivi già adottati dalle 
regioni o dalle province autonome per la 
produzione integrata. 
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    5. L’adesione al Sistema è 
volontaria ed è aperta a tutti gli operatori 
che si impegnano ad applicare la 
disciplina di produzione integrata e si 
sottopongono ai relativi controlli. 

    6. Con successivi provvedimenti, il 
Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, previa intesa in 
sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di 
Bolzano, provvede a istituire, al proprio 
interno, un organismo tecnico-scientifico, 
eventualmente organizzato in gruppi di 
lavoro omogenei per materia, con il 
compito di definire: 

        a) il regime e le modalità di 
gestione del Sistema; 

        b) la disciplina produttiva; 

        c) il segno distintivo con cui 
identificare i prodotti conformi al 
Sistema; 

        d) adeguate misure di vigilanza e 
controllo. 

    7. Ai componenti dell’organismo 
tecnico-scientifico di cui al comma 6 non 
è corrisposto alcun emolumento, 
indennità o rimborso di spese. 

    8. Le disposizioni del presente 
articolo divengono efficaci dopo il 
completamento della procedura di 
notifica alla Commissione europea. 

    9. All’attuazione dei commi 3, 4, 5, 
e 6 si provvede nell’ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 

 
 
L’art. 4 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività 

dei prodotti a denominazione protetta.  
In particolare, al comma 1, modificando l’art. 6 della L. n. 138/1974, 

raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo 
di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o 
riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). 

 
La legge 11 aprile 1974, n. 138 definisce il quadro dei divieti di ricostituzione del 

latte in polvere da destinare all’alimentazione umana, stabilendo anche le sanzioni da 
applicare, ferme restando quelle previste dal codice penale o da altre leggi speciali, e 
definendo altresì le modalità di pubblicazione della pronuncia di condanna. 

L’articolo 1 pone una serie di divieti tutti volti ad evitare che il latte destinato 
all’alimentazione umana o alla produzione di prodotti caseari possa essere addizionato 
con latte in polvere o conservato o concentrato.  

E’ escluso dal divieto il latte ottenuto dal latte in polvere, definito “granulare e a 
solubilità istantanea”, che può essere distribuito con apparecchiature automatiche o 
semiautomatiche e la cui miscelazione avviene al momento del consumo. 

In particolare il primo comma vieta di detenere, vendere, porre in vendita o mettere 
in commercio: 

-   latte destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari 
cui sia stato aggiunto latte in polvere, o ottenuto anche parzialmente con latte in 
polvere (o conservato o concentrato); 

-   prodotti caseari  preparati o comunque derivati dal latte di cui sopra.  
Il secondo comma vieta di detenere del latte in polvere negli stabilimenti di 

lavorazione o deposito (inclusi i locali annessi) di latte alimentare o di prodotti caseari. 
Le violazioni di tali norme sono sanzionate dall’articolo 6 con il pagamento di una 

somma da 1 a 2 milioni di lire cui si aggiungono 500 lire per ogni litro o chilo di 
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prodotto illegale; se il latte in polvere utilizzato ha anche beneficiato dell’aiuto 
comunitario riservato al latte ad uso zootecnico la somma da versare sarà invece 
compresa fra 2 e 3 milioni di lire, cui andrà aggiunto il pagamento di un importo pari al 
triplo dell’aiuto riscosso. 

L’articolo 2 obbliga gli importatori di latte in polvere a comunicare, al momento 
dello sdoganamento, se il prodotto sia destinato ad uso zootecnico o alimentare umano, 
e l’articolo 3 impone a chiunque produca, importi o utilizzi latte in polvere o conservato 
di tenere un registro di carico e scarico, che va conservato almeno per i tre anni 
successivi all’ultima registrazione. 

La sanzione a carico dei trasgressori delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, prevista 
dall’articolo 6, è di 500 mila lire. 

Gli articoli 4 e 5 pongono il divieto di destinare all’alimentazione umana il latte in 
polvere e derivati che abbiano goduto dell’aiuto comunitario riservato al prodotto 
destinato ad uso zootecnico. In particolare è vietato detenere o preparare, vendere o 
porre in vendita, mettere in commercio o cedere latte in polvere o prodotti che lo 
contengano, se il latte in polvere utilizzato pur avendo beneficiato dell’aiuto 
comunitario per essere destinato ad uso zootecnico viene impiegato nell’alimentazione 
umana. 

Le violazioni degli artt. 4 e 5, sempre a norma dell’articolo 6, sono punite con una 
sanzione amministrativa da 3 a 5 milioni di lire ed il beneficiario dell’aiuto deve anche 
versare una somma pari a tre volte l’aiuto riscosso. 

Tutte la sanzioni previste dall’articolo 6 sono aumentate da un terzo alla metà in caso 
di recidiva. 

 
L'Assemblea della Camera il 5 ottobre 2010 ha poi dettato al comma 2 misure 

in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi, per 
assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori evitando che siano indotti 
in errore: perciò è vietata per le miscele l'indicazione di formaggi a 
denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti; ciò, 
comunque, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata 
non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data 
comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo 
utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti 
deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle 
indicazioni concernenti gli altri ingredienti. 

 
L'Assemblea della Camera il 5 ottobre 2010 ha infine dettato ai commi da 3 a 

9 un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a 
garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso 
uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati (in base a uno 
specifico piano di controllo), e identificato con uno specifico logo, al quale i 
produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del 
sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, 
dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali (decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, adottato previa intesa in sede di 
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano)5, con i quali saranno prescritte: 

4. requisiti e norme tecniche di produzione integrata, la quale utilizza tutti i 
mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, 
volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a 
razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, 
economici e tossicologici; 

5. procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle 
province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione 
integrata nei propri territori; 

6. forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già 
adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione 
integrata. 

L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si 
impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai 
relativi controlli. 

L'efficacia della normativa sul Sistema è subordinata al completamento della 
procedura di notifica alla Commissione europea. 

Si rammenta, in proposito, che il 15 ottobre 2008 la Commissione europea presentò il 
Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze 
di produzione e sistemi di qualità (COM(2008)641). Il Libro verde è diviso in tre 
sezioni, che trattano i seguenti aspetti: esigenze di produzione e norme di 
commercializzazione; regimi specifici dell'UE in materia di qualità, come quelli relativi 
alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali e all'agricoltura biologica; 
sistemi di certificazione della qualità dei prodotti alimentari. Con il documento la 
Commissione europea avviò una consultazione delle parti interessate su come instaurare 
il quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei 
prodotti agricoli europei, senza imporre costi ed oneri aggiuntivi. In particolare, la 
consultazione mirava a verificare se gli strumenti esistenti sono adeguati e in che modo 
potrebbero essere migliorati e quali nuove iniziative sarebbero auspicabili. La 
consultazione terminò il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la 
 Commissione europea presentò il 28 maggio 2009  una comunicazione sulla politica di 
qualità dei prodotti agricoli (COM (2009) 234) in cui ritiene giustificato un intervento 
legislativo che riformi la normativa sulle indicazione geografiche secondo le seguenti 
linee direttrici: semplificazione, valutando anche l’opportunità di una unificazione dei 
regimi e degli strumenti; chiarificazione dei diritti di proprietà intellettuale; eventuale 
tutela di taluni termini generici; ove necessario, indicazione del luogo di produzione 

                                              
 
5 La procedura è la medesima prescritta per istituire, all'interno del Ministero, un organismo tecnico-

scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di 
definire: 

a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata; 
b) la disciplina produttiva; 
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema; 
d) adeguate misure di vigilanza e controllo. 
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delle materie prime se diverso dal luogo designato dell’indicazione geografica. Tale 
approccio è stato sostanzialmente ripreso anche dal Consiglio nelle sue conclusioni di 
giugno 2009, in cui chiede tra l’altro un maggiore riconoscimento dei sistemi di 
indicazione geografica.  

Il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata il 25 marzo 2010, pur rilevando la 
necessità di un intervento di semplificazione delle procedure, ha ritenuto che le 
indicazioni geografiche rivestano grande importanza per l'agricoltura europea; è dunque 
del parere che i tre sistemi di registrazione delle indicazioni geografiche (per i vini, le 
bevande alcoliche e i prodotti alimentari) vadano mantenuti nella versione attuale e non 
occorra introdurre ulteriori sistemi di certificazione dei prodotti alimentari a livello UE 
o nuovi sistemi di protezione paralleli sul piano nazionale o regionale; è convinto inoltre 
che si debbano mantenere per il futuro anche i due strumenti esistenti (DOP – 
Denominazione d'origine protetta e IGP – Indicazione geografica protetta); si oppone 
all'idea che le indicazioni geografiche possano essere sostituite da marchi e ne chiede 
una completa protezione ex officio, come obbligo per le autorità di tutti gli Stati 
membri. 
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Articolo 5 
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni 

italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il 
commercio delle sementi e degli oli) 

 
 
1. All’articolo 1, comma 1, del 

decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 luglio 1994, n. 460, e successive 
modificazioni, dopo le parole: «del Corpo 
forestale dello Stato» sono inserite le 
seguenti: «, del Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari» e dopo le parole: «di 
sicurezza pubblica» sono inserite le 
seguenti: «nonché di vigilanza, 
prevenzione e repressione delle frodi nel 
settore agricolo, alimentare e forestale». 

    2. Al fine di rafforzare l’azione di 
repressione delle frodi alimentari e di 
valorizzare le produzioni di qualità 
italiane, alla legge 25 novembre 1971, n. 
1096, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

        a) l’articolo 31 è sostituito dal 
seguente: 

    «Art. 31. – 1. A chiunque esercita la 
produzione a scopo di vendita di prodotti 
sementieri senza l’autorizzazione 
prescritta dall’articolo 19 del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si 
applica la sanzione amministrativa 
consistente nel pagamento di una somma 
da euro 2.000 a euro 6.000. 

    2. Si applica la sanzione 
amministrativa consistente nel pagamento 
di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, 
nel caso di violazione delle norme 
relative alla detenzione dei prodotti 
sementieri nei locali adibiti alla vendita, 
previste all’articolo 13»; 
 

        b) l’articolo 32 è sostituito dal 
seguente: 

    «Art. 32. – 1. A chiunque omette di 
tenere o tiene irregolarmente i registri di 
carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 
18 si applica la sanzione amministrativa 
consistente nel pagamento di una somma 
da euro 2.000 a euro 6.000. 

    2. Nel caso di violazione delle 
disposizioni relative alle condizioni per 
l’immissione in commercio dei prodotti 
sementieri di cui agli articoli 10, secondo 
comma, 11, 12, primo comma, e 17, si 
applica la sanzione amministrativa 
consistente nel pagamento di una somma 
da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto 
disposto dall’articolo 33»; 

        c) l’articolo 33 è sostituito dal 
seguente: 

    «Art. 33. – 1. Salvo che il fatto 
costituisca reato, a chiunque vende, pone 
in vendita o mette altrimenti in 
commercio prodotti sementieri non 
rispondenti ai requisiti stabiliti, o non 
rispondenti a quelli indicati sulla merce, o 
pone in vendita miscugli in casi non 
consentiti ovvero pone in commercio 
prodotti importati in confezioni non 
originali o riconfezionati senza 
l’osservanza delle disposizioni di cui agli 
ultimi tre commi dell’articolo 17, si 
applica la sanzione amministrativa 
consistente nel pagamento di una somma 
stabilita in misura proporzionale di euro 
40 per ogni quintale o frazione di quintale 
di prodotti sementieri e comunque per un 
importo non inferiore a euro 4.000. 

    2. Salvo che il fatto costituisca 
reato, la sanzione prevista al comma 1 si 
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applica a chi vende, pone in vendita o 
mette altrimenti in commercio prodotti 
sementieri non sottoposti al controllo 
prescritto per la categoria nella quale essi 
risultano classificati. 

    3. Salvo che il fatto costituisca 
reato, si applica la sanzione 
amministrativa consistente nel pagamento 
di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 
in caso di violazione delle norme della 
presente legge per le quali non sia 
prevista una specifica sanzione»; 

        d) l’articolo 35 è sostituito dal 
seguente: 

    «Art. 35. – 1. Indipendentemente 
dalle sanzioni amministrative previste 
dagli articoli precedenti, nel caso di grave 
infrazione delle norme contenute nella 
presente legge o in caso di recidiva può 
essere disposta la sospensione o la revoca 
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 
19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 214. 

    2. La sospensione o la revoca 
dell’autorizzazione sono applicate dai 
servizi fitosanitari regionali a seguito di 
segnalazione da parte del Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. 

    3. Si applicano in ogni caso le 
disposizioni dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507». 

    3. Al regio decreto-legge 15 ottobre 
1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 
marzo 1926, n. 562, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

        a) all’articolo 41: 
            1) al primo comma, dopo le 

parole: «è tenuto a fornire,» sono inserite 
le seguenti: «a titolo gratuito,»; 

            2) il terzo comma è abrogato; 
        b) dopo l’articolo 47 è inserito il 

seguente: 
    «Art. 47-bis. – 1. Salvo che il fatto 

costituisca reato, a chiunque vende, pone 
in vendita o mette altrimenti in 

commercio prodotti in violazione di 
quanto stabilito dall’articolo 20, primo 
comma, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 200 a 
euro 1.500 per ogni quintale o frazione di 
quintale di prodotto irregolare. 

    2. Salvo che il fatto costituisca 
reato, a chiunque produce, vende, pone in 
vendita o mette altrimenti in commercio 
prodotti in violazione di quanto stabilito 
dall’articolo 21, quarto comma, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o 
frazione di quintale di prodotto irregolare. 

    3. Salvo che il fatto costituisca 
reato, a chiunque produce, vende, pone in 
vendita o mette altrimenti in commercio 
prodotti in violazione di quanto stabilito 
dall’articolo 23, primo comma, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o 
frazione di quintale di prodotto irregolare. 

    4. Salvo che il fatto costituisca 
reato, a chiunque vende, pone in vendita 
o mette altrimenti in commercio prodotti 
in violazione di quanto stabilito 
dall’articolo 23, secondo comma, si 
applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»; 

        c) l’articolo 54 è abrogato. 
    4. Alla legge 13 novembre 1960, n. 

1407, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

        a) l’articolo 8 è sostituito dal 
seguente: 

    «Art. 8. – 1. Salvo che il fatto 
costituisca reato, a chiunque viola le 
disposizioni dell’articolo 5 si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria di 
euro 400 per ogni quintale o frazione di 
quintale di prodotto irregolare. 

    2. Se il fatto è di lieve entità, la 
sanzione è diminuita fino alla metà. 

    3. Se il fatto è commesso dal 
produttore diretto che abbia venduto 
modeste quantità del suo prodotto, si 
applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria fino a euro 1.500»; 
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        b) l’articolo 9 è sostituito dal 
seguente: 

    «Art. 9. – 1. A chiunque viola le 
disposizioni dell’articolo 6, secondo 
comma, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 500 a 
euro 3.000». 

    5. L’articolo 4 della legge 24 luglio 
1962, n. 1104, è sostituito dal seguente: 

    «Art. 4. – 1. Salvo che il fatto 
costituisca reato, a chiunque viola le 
disposizioni dell’articolo 1 si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria di 
euro 1.032 per ogni quintale o frazione di 
quintale di prodotto irregolare». 

 
 
L'Assemblea della Camera il 5 ottobre 2010 ha introdotto, nel testo del 

disegno di legge governativo, disposizioni diverse riconducibili alla finalità della 
salvaguardia delle produzioni italiane di qualità.  

 
Il comma 1 dispone che le aperture di credito a favore dei funzionari 

dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (ICQRF), per i compiti d’istituto, siano sottratte alle procedure di 
esecuzione. 

 
La disciplina derogatoria dei pignoramenti - in particolari situazioni di diritto 

pubblico - è dettata dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive 
modificazioni. Il comma 1, con la novella introdotta, sarebbe del seguente tenore 
(in corsivo le parti aggiunte):  "I   fondi   di  contabilità  speciale  a  disposizione  
delle prefetture,  delle  direzioni di amministrazione delle Forze armate e della 
Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati 
degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia  di  Stato, della Polizia 
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dell'Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del 
Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e  finalità di protezione 
civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica nonché di vigilanza, 
prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale,,   
al   rimborso  delle  spese  anticipate  dai  comuni  per l'organizzazione delle 
consultazioni elettorali, nonché al pagamento di  emolumenti  e  pensioni  a  
qualsiasi  titolo dovuti al personale amministrato,  non sono soggetti ad 
esecuzione forzata, salvo che per i  casi  previsti  dal  capo  V  del titolo VI del 
libro I del codice civile,  nonché  dal  testo  unico  delle  leggi concernenti il 
sequestro,  il  pignoramento  e  la cessione degli stipendi, salari e pensioni  dei  
dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180."    

Ne conseguirebbe anche l'applicabilità della restante parte dell'articolo, secondo cui i 
pignoramenti  ed  i  sequestri  aventi  per oggetto le somme affluite   nelle  contabilità  
speciali  delle  prefetture  e  delle direzioni  di  amministrazione ed a favore dei 
funzionari delegati,  si  eseguono  esclusivamente,  a pena di nullità rilevabile  d'ufficio, 
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secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, 
con atto notificato al  direttore  di  ragioneria  responsabile presso le prefetture o al 
direttore  di  amministrazione  od  al funzionario delegato nella cui circoscrizione  
risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di 
ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate; tanto vale anche per la 
notifica  di  ogni  altro atto consequenziale. Il funzionario di prefettura, o il direttore di 
amministrazione  o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di  pignoramento  o  
di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché   esistano   sulla  contabilità 
speciale  fondi  la  cui destinazione  sia  diversa  da quelle indicate al comma 1, per cui 
si procede  con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di  effetti  
riguardo  agli  ordini  di  pagamento che risultino già emessi. Non  sono poi ammessi 
atti di sequestro o di pignoramento, in tali ambiti,  presso le sezioni di tesoreria dello 
Stato a pena  di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di  pignoramento  
eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento   da  parte  delle  
sezioni  medesime  né  sospendono l'accreditamento  di somme nelle contabilità speciali 
intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei 
funzionari delegati.        

 
La disciplina sanzionatoria è poi oggetto delle altre previsioni, sotto forma di 

"novelle" recate dai restanti commi dell'articolo.  
 
Il comma 2 modifica vari articoli della legge 25 novembre 1971, n. 1096 

(Disciplina dell'attività sementiera). 
L'articolo 31, comma 1, viene adeguato (lettera a))da un lato col riferimento 

alla nuova autorizzazione6, dall'altro lato con la traduzione in euro e 
rivalutazione della previsione sanzionatoria amministrativa relativa a chiunque  
esercita  la  produzione  a  scopo di vendita di prodotti sementieri  senza  aver 
attivato tale procedura adiettiva. Analoga traduzione in euro e rivalutazione è 
prevista nel caso di violazione delle  norme  relative  alla  detenzione  dei 
prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita (articolo 31 comma 2) (lettera 
b)), per chiunque  omette  di  tenere  o  tiene irregolarmente i registri di carico  e 
scarico (articolo 32 comma 1) e per la violazione delle disposizioni relative alle 
condizioni per  l'immissione  in  commercio  dei  prodotti  sementieri (articolo 32 
comma 2). 

Oltre alla traduzione in euro e rivalutazione, all'articolo 33  (lettera c)) si 
antepone ad ognuna delle tre previsioni sanzionatorie amministrative (per 
chiunque  vende,  pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti  
sementieri  non  rispondenti  ai  requisiti stabiliti o non rispondenti  a quelli 

                                              
 
6 Il D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150 ha disposto (con l'art. 12 comma 1) che  "La licenza per la 

produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti  sementieri prevista dall'articolo 2 della legge 25 
novembre 1971,  n.  1096,  è  sostituita  dall'autorizzazione  prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 214." La Camera, in riferimento alla diversa norma dell'articolo 55, ha 
correttamente riferito il rinvio alla sola autorizzazione di cui all'articolo 19, visto che l'articolo 55 
disciplina la tariffa fitosanitaria che costituisce onere necessario per il rilascio di varie autorizzazioni , tra 
cui quella di cui all'articolo 19. 
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indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone 
in commercio prodotti importati in confezioni  non  originali  o riconfezionati 
senza l'osservanza delle disposizioni di legge; per chi vende, pone in vendita o 
mette altrimenti   in  commercio  prodotti  sementieri  non  sottoposti  al controllo  
prescritto  per  la  categoria  nella quale essi risultano classificati; per chi viola la 
legge al di fuori delle previsioni espressamente sanzionate) una clausola di 
salvaguardia, che esclude l'operatività della sanzione amministrativa laddove lo 
stesso fatto sia penalmente rilevante.  

Sono inoltre innovate le ipotesi di sospensione o revoca dell'autorizzazione per 
grave infrazione o recidiva (articolo 35) (lettera d)) adeguandole alla disciplina 
generale: è quindi l'amministrazione competente (servizi fitosanitari regionali a 
seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità 
e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali) e non più il prefetto, ad irrogare la sanzione, per 
cui viene meno anche l'istituto del ricorso, entro 30 giorni  dalla  comunicazione, 
al  Ministro. Anche la precedente pubblicità della sanzione (sul Foglio annunzi 
legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione) è 
riportata a sistema, rinviandosi all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507. 

Per tale disposizione, quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non 
inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione,  
commercio  e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela  della  denominazione  di  
origine  dei  medesimi, l'autorità amministrativa  con  l'ordinanza-ingiunzione  o  il  
giudice  con  la sentenza  di  condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 
novembre  1981,  n. 689 può disporre, tenuto conto della natura e della  gravità del  
fatto,  l'affissione  o  la  pubblicazione  del provvedimento  che  accerta la violazione a 
spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.  L'affissione  ha  ad  oggetto  un  estratto 
del provvedimento contenente  la  sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo 
autore  e  della  sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice  stabilisce  i 
luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, 
in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del 
pubblico. L'autorità   che  ha  emesso  l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione 
dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia  municipale.  Se 
l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha 
accertato la violazione. La  pubblicazione  del  provvedimento  è  eseguita  con  le 
modalità  previste  dall'articolo  36  del  codice penale, in quanto applicabile.   

 
Anche il R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 (Repressione delle frodi nella 

preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, 
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1925, n. 281), convertito in legge 18 
marzo 1926, n. 562, è oggetto di modifiche, ad opera del comma 3:  all'articolo 
41 si abroga (lettera a)) l'obbligo di corrispondere, per i campioni prelevati dalle 
autorità amministrative, il prezzo corrente di vendita (salvo il caso di 
prelevamento eseguito dall'autorità sanitaria, da sempre gratuito); ecco perché al 
comma primo si precisa che chiunque vende, o comunque fa commercio delle 
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sostanze di uso agrario e di prodotti agrari è tenuto a fornire "a titolo gratuito", 
dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti 
comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati, dei funzionari ed 
agenti delegati dai Ministeri o delle amministrazioni competenti, dai capi degli 
istituti designati con apposito decreto ministeriale, e, per quanto riguarda i 
prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dalla autorità sanitaria.  

Resta la previsione per cui, in caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a 
fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio o con 
l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria.  

Sanzioni amministrative apposite sono poi introdotte - con l'articolo 47-bis 
(lettera b)) - per la violazione di una serie di specifiche discipline di 
commercializzazione: quella dell'articolo 20 primo comma (obbligo di utilizzo 
del nome di «olio» o di «olio di oliva» solo per il prodotto della lavorazione 
dell'oliva - Olea europaea - senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra 
natura), dell'articolo 21 quarto comma (divieto per oli vegetali commestibili 
colorati artificialmente o comunque contenenti sostanze estranee, ovvero grassi 
naturalmente colorati, allo scopo di correggerne il colore), dell'articolo 23 primo 
comma (divieto di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri oli 
vegetali commestibili) e dell'articolo 23 secondo comma (obbligo, per gli oli 
vegetali commestibili diversi da quello di oliva, di vendita con la denominazione 
di «olio di seme» e tale denominazione deve essere sempre indicata nelle fatture 
commerciali, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro 
documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione, come pure 
su tutti i recipienti che contengono detti oli, dovunque essi si trovino). 
Correlativamente, è abrogata la precedente previsione sanzionatoria (in lire e non 
differenziata per singole fattispecie) di cui all'articolo 54 (lettera c)). 

Sono poi riviste (comma 4) le sanzioni poste dalla legge 13 novembre 1960, 
n. 1407 (Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva) a tutela 
delle caratteristiche degli oli d’oliva e delle loro denominazioni: la sanzione 
amministrativa di cui all'articolo 8 (in luogo della precedente multa) è rapportata 
ad ogni quintale (o frazione di quintale) di prodotto irregolare ai sensi 
dell'articolo 5 (cioè olio commercializzato per il consumo alimentare, senza le 
caratteristiche  prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi riveli  la  presenza  
di sostanze estranee, ovvero dia reazioni o possegga  costanti  chimico-fisiche 
atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala), oltre ad 
essere prevista la clausola di salvaguardia in caso di rilevanza penale del fatto, la 
diminuzione per lieve entità ed il fatto del produttore diretto (lettera a)). Anche 
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 è adeguata e convertita in euro 
(lettera b): essa colpisce chiunque omette di indicare le  denominazioni  di  cui  
agli  articoli  1, 2 e 3 nei   documenti   commerciali  e  sui  recipienti contenenti  
gli  olii,  nei  modi  e  con  le  forme  prescritte  nel regolamento  approvato con 
regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione  del  decreto-legge 15 
ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive 
modificazioni. 
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Infine (comma 5), la multa di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 
1104 (sul divieto dell’esterificazione degli oli) diviene sanzione amministrativa 
ed è adeguata e convertita in euro; vengono però meno le previsioni dei commi 
secondo e terzo del vecchio testo, per i quali nei casi di particolare gravità le 
pene sono raddoppiate mentre, se il fatto e' di lieve entità le pene sono ridotte alla 
metà. 
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Articolo 6 
(Etichettatura dei prodotti alimentari) 

 
 
1. Al fine di assicurare ai consumatori 

una completa e corretta informazione 
sulle caratteristiche dei prodotti 
alimentari commercializzati, trasformati, 
parzialmente trasformati o non 
trasformati, nonché al fine di rafforzare la 
prevenzione e la repressione delle frodi 
alimentari, è obbligatorio, nei limiti e 
secondo le procedure di cui al presente 
articolo, riportare nell’etichettatura di tali 
prodotti, oltre alle indicazioni di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n.109, e successive 
modificazioni, l’indicazione del luogo di 
origine o di provenienza e, in conformità 
alla normativa dell’Unione europea, 
dell’eventuale utilizzazione di ingredienti 
in cui vi sia presenza di organismi 
geneticamente modificati in qualunque 
fase della catena alimentare, dal luogo di 
produzione iniziale fino al consumo 
finale. 

2. Per i prodotti alimentari non 
trasformati, l’indicazione del luogo di 
origine o di provenienza riguarda il Paese 
di produzione dei prodotti. Per i prodotti 
alimentari trasformati, l’indicazione 
riguarda il luogo in cui è avvenuta 
l’ultima trasformazione sostanziale e il 
luogo di coltivazione e allevamento della 
materia prima agricola prevalente 
utilizzata nella preparazione o nella 
produzione dei prodotti. 

3. Con decreti interministeriali del 
Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali e del Ministro dello 
sviluppo economico, d’intesa con la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281, e successive modificazioni, sentite 
le organizzazioni maggiormente 

rappresentative a livello nazionale nei 
settori della produzione e della 
trasformazione agroalimentare e acquisiti 
i pareri delle competenti Commissioni 
parlamentari, previo espletamento della 
procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 
2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 marzo 2000, e successive 
modificazioni, sono definite le modalità 
per l’indicazione obbligatoria di cui al 
comma 1, nonché le disposizioni relative 
alla tracciabilità dei prodotti agricoli di 
origine o di provenienza del territorio 
nazionale. In sede di prima applicazione, 
il procedimento di cui al presente comma 
è attivato entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

4. Con i decreti di cui al comma 3 
sono altresì definiti, relativamente a 
ciascuna filiera, i prodotti alimentari 
soggetti all’obbligo dell’indicazione di 
cui al comma 1 nonché il requisito della 
prevalenza della materia prima agricola 
utilizzata nella preparazione o 
produzione dei prodotti. 

5. All’articolo 8 del decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n.109, e successive 
modificazioni, è aggiunto, in fine, il 
seguente comma: 

«5-septies. In caso di indicazione 
obbligatoria ai sensi del presente articolo, 
è fatto altresì obbligo di indicare l’origine 
dell’ingrediente caratterizzante 
evidenziato». 

6. Fatte salve le competenze del 
Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, le regioni 
dispongono i controlli sull’applicazione 
delle disposizioni del presente articolo e 
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dei decreti di cui al comma 3, 
estendendoli a tutte le filiere interessate. 

7. Al fine di rafforzare la prevenzione 
e la repressione degli illeciti in materia 
agroambientale, nonché di favorire il 
contrasto della contraffazione dei prodotti 
agroalimentari protetti e le azioni previste 
dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 
luglio 2009, n.99, all’articolo 5, comma 
1, delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale, di cui al decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«nonché del Corpo forestale dello Stato». 

8. Nelle regioni a statuto speciale e 
nelle province autonome di Trento e di 
Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria 
sono composte anche dal personale con 
qualifica di polizia giudiziaria 
appartenente ai rispettivi corpi forestali 
regionali o provinciali, secondo i 
rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo 
Stato e la regione o provincia autonoma 
interessata. 

9. All’articolo 2, comma 6, del 
decreto-legge 6 maggio 2002, n.83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
2 luglio 2002, n.133, e successive 
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: «, nonché, limitatamente 
alle persone appartenenti 
all’Amministrazione centrale delle 
politiche agricole alimentari e forestali, 
del Corpo forestale dello Stato». 

10. Salvo che il fatto costituisca reato, 
chiunque pone in vendita o mette 
altrimenti in commercio prodotti 
alimentari non etichettati in conformità 
alle disposizioni del presente articolo e 
dei decreti di cui al comma 3 è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 
1.600 euro a 9.500 euro. 

11. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo dei decreti di cui al 
comma 3 del presente articolo, è abrogato 
l’articolo 1-bis del decreto-legge 24 
giugno 2004, n.157, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, 
n.204. 

12. Gli obblighi stabiliti dal presente 
articolo hanno effetto decorsi novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore dei 
decreti di cui al comma 3. I prodotti 
etichettati anteriormente alla data di cui al 
periodo precedente e privi delle 
indicazioni obbligatorie ai sensi del 
presente articolo possono essere venduti 
entro i successivi centottanta giorni. 

 
 
La disposizione nasce dalla confluenza di due diversi testi: l'articolo 6 del 

disegno di legge Atto Camera n. 2260, governativo7, e il disegno di legge 
                                              
 
7 Il cui comma 1 introduceva una procedura attraverso la quale sarebbero stati definiti, per ciascuna 

filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta avrebbe dovuto riportare 
l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, in ragione del fatto che l’omissione di tale indicazione 
potrebbe indurre in errore il consumatore. Detta procedura prevedeva (comma 2) l’emanazione di decreti 
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, 
tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera. 
Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, la norma (ancora il 
comma 2) distingueva tra: prodotti alimentari non trasformati, per i quali l’indicazione riguarda il paese di 
origine ed eventualmente la zona di produzione; prodotti alimentari trasformati, per i quali l’indicazione 
può concernere, alternativamente, il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ovvero il 
luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata. I suddetti decreti 
avrebbero definito altresì (comma 3) le modalità per l’indicazione in etichetta del luogo di origine o 
provenienza e per l’accertamento del requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata. Il 
comma 4 prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per la violazione 
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Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (Atto Senato n. 
1331, Scarpa Bonazza Buora ed altri, approvato dall'Assemblea del Senato il 23 
settembre 2009)8. 

Le disposizioni contenute nell’articolo in esame toccano un tema sul quale a livello 
della normativa comunitaria si confrontano due esigenze potenzialmente contrastanti: 
quella, relativamente nuova, che attiene alla informazione ed alla tutela dei consumatori, 
e l’altra invece che trova fondamento diretto nella istanza di libertà degli scambi 
commerciali posta a fondamento dell’intero processo di formazione della Unione 
Europea e della quale è espressione principale l’odierno articolo 34 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, che vieta fra gli Stati membri le restrizioni 
quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente.  

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene infatti incompatibile con il mercato 
unico, sulla base dell’allora art. 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla 
localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, “la 
quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano 
in tutto o in parte in altri Stati membri”; a tale principio fanno eccezione solo le regole 
relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza, regole che 
peraltro la Corte di Giustizia interpreta in un modo assai limitativo delle competenze 
nazionali. 

Il punto di equilibrio tra le due esigenze sopra enunciate in ordine alla etichettatura 
dei prodotti alimentari è stato sinora fissato prevedendosi che l'indicazione del luogo 
d'origine o di provenienza possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che 
l'omissione della indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine 

                                                                                                                                     
delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi. Il comma 5 abrogava 
l’articolo 1-bis del D.L. n. 157/2004, che aveva introdotto disposizioni, rimaste peraltro inattuate, aventi 
finalità analoghe a quelle della norma in commento. 

8 Quest'ultimo si sviluppava in sei articoli e recava norme sulla indicazione dell’origine territoriale 
della componente agricola presente negli alimenti. Con esso si intendeva rendere obbligatoria 
l’indicazione, nell’etichettatura dei prodotti alimentari immessi in commercio sul territorio italiano, del 
luogo di origine e provenienza della materia prima agricola utilizzata. Il proposto articolato era perciò 
volto ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, in modo da non indurre in 
errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e, tra l’altro, sull’origine o la provenienza 
della materia prima agricola in esso presente. La volontà legislativa risultante dalle predette norme è 
infatti - come precisato nella relazione al disegno di legge iniziale - "chiaramente indirizzata ad assicurare 
il massimo della trasparenza nella vendita dei prodotti alimentari, al fine di tutelare i consumatori, a cui 
deve essere garantito il maggior grado possibile di conoscibilità delle caratteristiche del prodotto da 
consumare, in modo da consentire scelte economiche consapevoli quale risultato di un giudizio 
comparativo da compiere di fronte alle alternative offerte dal mercato. In particolare, l’assenza 
dell’informazione nell’etichetta del luogo di origine della materia prima agricola di un prodotto 
alimentare rischia di trarre in inganno i consumatori, tenuto conto dell’indubbio rilievo che detta 
informazione assume nella valutazione operata dal consumatore nell’acquisto di un prodotto alimentare 
destinato al consumo umano". Il testo prevedeva anche un regime sanzionatorio di maggior rigore, 
investendo in modo esplicito le regioni di un compito di controllo (da esercitare anche avvalendosi dei 
NAS dell’Arma dei carabinieri, nonché degli organi di polizia locale). 
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o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (art. 3 della direttiva 2000/13/CE, 
recepito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 109/1992)9. 

I più recenti orientamenti che stanno maturando in ambito comunitario potrebbero 
tuttavia determinare uno spostamento di tale punto di equilibrio nel senso di una 
maggiore tutela della informazione per i consumatori. Particolarmente significativo in 
questo senso l’orientamento espresso il 10 marzo 2009 dal Parlamento europeo che, 
nell’ambito della discussione sul libro verde della Commissione sulla qualità dei 
prodotti, ha approvato una risoluzione10 ove si auspica (punto 14 del dispositivo) 
l’introduzione dell’indicazione obbligatoria del luogo di produzione delle materie prime 
attraverso un apposita etichetta che soddisfi l’esigenza dei consumatori di ricevere 
maggiori informazioni sull’origine del prodotto che acquistano. Questo sistema 
dovrebbe inoltre essere esteso ai prodotti alimentari trasformati per quanto riguarda i 
principali ingredienti e il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione. 

 
La questione è trattata anche nella proposta di regolamento COM(2008) 40 sulla 

fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, presentata dalla Commissione 
europea il 30 gennaio 2008 per aggiornare la legislazione comunitaria in materia di 
etichettatura degli alimenti (COM (2008) 40). Con riguardo all'indicazione sull'etichetta 
del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare, tale 
indicazione rimane facoltativa; tuttavia, se l'omissione di tale informazione può indurre 
in errore il consumatore, l'indicazione diviene obbligatoria. In ogni caso, l'indicazione 
del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare non deve 
ingannare il consumatore e deve essere basata su criteri armonizzati. Il paese d'origine 
deve essere determinato conformemente alle disposizioni relative all'origine non 
preferenziale del Codice Doganale Comunitario. Per luogo di provenienza si intenderà 
qualunque luogo diverso dal paese d'origine specificato dal Codice Doganale 
Comunitario. Le regole che disciplinano la determinazione del luogo di provenienza 
saranno adottate nel quadro della procedura di comitatologia. Vengono inoltre introdotti 
criteri concernenti la dichiarazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dei 
prodotti che contengono più ingredienti. La proposta chiarisce le condizioni alle quali 
gli Stati membri possono adottare norme nazionali facoltative sull'etichettatura di 
origine (art. 35).  

 
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura 

dal Parlamento europeo che il 16 giugno 2010 ha approvato una risoluzione. Secondo il 
Parlamento europeo le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza 
di un alimento dovrebbero essere fornite obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera i) per carne, pollame, prodotti lattiero-caseari, ortofrutticoli freschi e 
altri prodotti a base di un unico ingrediente. Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese 
d'origine o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa 

                                              
 
9 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE 

concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Il D.Lgs. n. 109/1992 
è stato più volte modificato in adeguamento alle disposizioni comunitarie successivamente intervenute; la 
direttiva di riferimento è attualmente la direttiva 2000/13/CE. 

10 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 su “Garantire la qualità degli alimenti-
Armonizzazione o reciproco riconoscimento delle norme” (2008/2220 (INI)). 
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indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore, in 
particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente 
paese d'origine o luogo di provenienza. 

 
Il comma 1 integra la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 

109 del 1992, con l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo 
di origine o di provenienza: la Camera dei deputati vi ha aggiunto, in conformità 
alla normativa dell’Unione europea, anche l'obbligo di indicazione dell’eventuale 
utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente 
modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione 
iniziale fino al consumo finale. La procedura che discende da tali obblighi è 
finalizzata alla tutela del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti alimentari 
commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché 
(anche qui aggiunta apportata dalla Camera) al rafforzamento della prevenzione e 
la repressione delle frodi alimentari. 

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 109/1992 reca l’elenco delle indicazioni che debbono 
essere riportate sui prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore. In 
conformità a quanto disposto nell’art. 3 della direttiva 2000/13/CE, la norma citata 
stabilisce l’obbligo di presentare nella etichetta soltanto talune indicazioni, che sono 
ritenute fondamentali: denominazione di vendita, elenco degli ingredienti (per alcuni 
specificando anche la quantità), quantità netta, termine minimo di conservazione e 
condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione, nome, ragione sociale o 
marchio e sede del fabbricante, sede dello stabilimento, titolo alcolometrico volumico 
effettivo per le bevande alcoliche (a contenuto alcolico maggiore di 1,2% in volume), 
lotto di appartenenza, modalità di conservazione, istruzioni per l'uso (ove necessario).  

Per quanto attiene l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza, la scelta del 
legislatore comunitario è che questa possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che 
l'omissione della indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine 
o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.  

Da un lato, quindi, l’art. 2 del D.Lgs. n. 109/1992 fa divieto di inserire in etichetta 
elementi suscettibili di indurre in errore l’acquirente, tra l’altro, sull’origine e la 
provenienza del prodotto alimentare; dall’altro, appunto il successivo articolo 3 obbliga, 
in positivo, alla indicazione del luogo di origine o di provenienza “nel caso in cui 
l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del 
prodotto”. 

Occorre peraltro ricordare anche che l’articolo 4 della direttiva 2000/13/CE prevede 
che soltanto riguardo a determinati prodotti alimentari, e non in generale per tutti 
indistintamente i prodotti alimentari, possano essere rese obbligatorie, con norme 
comunitarie o in mancanza di queste in forza di una norma nazionale adottato dal 
singolo Stato membro, indicazioni aggiuntive diverse da quelle previste dall'art. 3 della 
direttiva medesima.  

Nel caso tale obbligo discenda da una norma nazionale, lo Stato membro interessato 
deve attivare la procedura informativa prevista dall’articolo 19 della direttiva citata, cioè 
deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate, 
precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato 
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento 
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(CE)  n. 178/200211, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro. Lo Stato 
membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e 
purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.  

Le disposizioni appena richiamate sulla integrazione degli obblighi di etichettatura 
per specifici prodotti alimentari debbono poi essere lette in connessione con quanto 
disposto riguardo alla rintracciabilità nel citato Regolamento (CE) n. 178/2002. 

L’art. 18 di tale Regolamento prevede infatti (comma 1) che in tutte la fasi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione venga disposta la rintracciabilità 
degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di 
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un 
mangime. Di conseguenza il comma 4 del medesimo art. 18 stabilisce che “gli alimenti 
o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo 
saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la 
rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti 
previsti in materia da disposizioni più specifiche”. 

Il comma 2 precisa che per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione 
del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei 
prodotti; la previsione del Senato, in ordine all'eventualità che fosse prevista 
anche la zona di produzione, è stata soppressa dalla Camera.  

Per i prodotti alimentari trasformati, poi, l’indicazione riguarda il luogo in cui 
è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e 
allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione 
o nella produzione dei prodotti. 

Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono oggetto del 
comma 3. Per esso i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello 
sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province 
autonome, provvede a definire con propri decreti le modalità per l'indicazione 
obbligatoria dell'etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della 
procedura prevista dall'Unione europea.  

L’obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari deve essere valutato alla luce del 
quadro generale sulle procedure di informazione disciplinate dalla direttiva 98/34/CE, 
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e dalla direttiva 2000/13/CE, 
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. In 
riferimento all’A.C. 2260 ed abb., il Governo aveva provveduto ad attivare la procedura 
di informazione, ai sensi delle suddette direttive. In riferimento al caso in esame, erano 
pervenuti i pareri circostanziati di tre Stati membri (Spagna e Francia e Germania), ai 
sensi della direttiva 98/34/CE, nonché le osservazioni di Austria e della Commissione 
europea, che ha emesso anche un parere circostanziato, ai sensi dell’art.9, par.2 della 
suddetta direttiva. Ciò, oltre a determinare la proroga dei termini di astensione 
obbligatoria dall’adozione del provvedimento notificato (ora fissati al 21 gennaio 2011) 
comporta l’obbligo per le Autorità italiane di riferire alla Commissione europea sul 

                                              
 
11 Reg. (CE) 28 gennaio 2002 n. 178/2002, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 
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seguito che si intende dare al parere stesso. Secondo la Commissione, l’articolo 6 
dell’AC 2260 riguarda materie coperte dal progetto di regolamento sulle informazioni 
alimentari, in corso di esame presso le istituzioni dell’UE. 

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati accolti alcuni emendamenti volti 
ad articolare in modo più appropriato l'iter procedimentale per l'adozione dei 
decreti di cui al predetto comma 3, in riferimento sia ai termini (60 giorni 
dall'entrata in vigore della legge, in prima applicazione), sia alla procedura 
consultiva parlamentare sia all'oggetto dei decreti: esso si estende, infatti, anche 
alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio 
nazionale. 

I decreti dovranno anche, ai sensi del comma 4, definire i prodotti alimentari 
soggetti all'etichettatura all'interno di ciascuna filiera alimentare, individuando un 
requisito di prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione 
o produzione dei prodotti. Nella stessa ottica il comma 5 integra l’articolo 8 del 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, 
prevedendo che, in caso di indicazione obbligatoria, è fatto altresì obbligo di 
indicare l’origine dell’ingrediente caratterizzante evidenziato. 

Il comma 6 investe le regioni dei controlli, estesi a tutte le filiere interessate e 
salve le competenze ministeriali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano, poi, ai sensi del comma 8 le sezioni di polizia 
giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia 
giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, 
secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o 
provincia autonoma interessata. 

Quanto ai componenti del Corpo forestale dello Stato, il comma 7 attribuisce 
loro la possibilità di far parte delle sezioni di polizia giudiziaria, al fine di 
rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, 
nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari 
protetti e le azioni previste dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99 (cioè le azioni volte a tutelare la qualità delle  produzioni agroalimentari, 
della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare  le  frodi in campo agroalimentare 
e nella filiera ittica nonchè  la  commercializzazione  di  specie  ittiche protette 
ovvero prive  delle  informazioni obbligatorie a tutela del consumatore: su di esse 
per gli  anni 2009- 2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e  
forestali  promuove  le  iniziative  necessarie  per assicurare la qualità  delle  
produzioni  e  dei  prodotti  immessi al consumo nel territorio nazionale). Il 
comma 9, poi, prevede che i  servizi  di  protezione  e  di vigilanza - 
limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale delle 
politiche agricole alimentari e forestali - siano eseguiti dagli uffici,  reparti  ed  
unità  specializzate  del Corpo forestale dello Stato. 

La sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro - ai sensi 
del comma 10 - assiste l'osservanza dell'obbligo di non porre in vendita o 
mettere altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità 
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alle disposizioni predette e dei decreti di cui al comma 3, salvo che il fatto 
costituisca reato. 

La decorrenza dell'intera disciplina, comunque, opera - ai sensi del comma 12 
- novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I 
prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi 
delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere 
venduti ancora entro i successivi centottanta giorni. Ai sensi del comma 11, però, 
un effetto abrogativo discende dall'entrata in vigore anche solo del primo dei 
decreti di cui al comma 3: si tratta dell'abrogazione dell’articolo 1-bis del 
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2004, n. 204. 

L’articolo 1-bis del decreto legge n. 157/200412 aveva introdotto l’obbligo 
generalizzato di indicare il luogo di origine della componente agricola incorporata in 
qualsiasi “prodotto alimentare”, trasformato e non trasformato, precisando che per luogo 
d’origine o provenienza debba intendersi: 

-  per il prodotto alimentare non trasformato, il Paese d’origine ed eventualmente la 
zona di produzione del prodotto stesso; 

-  per il prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento 
della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nel processo produttivo. 

In merito alle norme sancite dal decreto legge n. 157/2004 sulla obbligatorietà di 
indicare la provenienza dei prodotti alimentari è peraltro intervenuta a chiarimento la 
circolare 1° dicembre 2004 del Ministero delle politiche agricole, che ha posto in 
evidenza il potenziale contrasto di tali norme con la legislazione comunitaria. 

Con la circolare è stato rilevato che il decreto legge “contiene molteplici principi e 
disposizioni che richiedono una corretta interpretazione”, ritenendosi non 
immediatamente operative le disposizioni sull’indicazione obbligatoria in etichetta 
dell’origine dei prodotti. Il legislatore avrebbe inteso esclusivamente “formalizzare nel 
contesto di un atto legislativo alcuni principi ispiratori della politica di settore, che 
dovranno tuttavia essere tradotti in disposizioni concretamente operative mediante 
successivi atti normativi”. Il ministero ha inoltre precisato che una volta esaminate le 
problematiche tecniche, con il concorso delle organizzazioni di categoria, i testi 
normativi risultanti sarebbero stati “previamente notificati” alla Commissione europea. 

Le disposizioni sinora approvate, di derivazione comunitaria, circa 
l’indicazione dell'origine in etichetta riguardano le seguenti categorie di prodotti 
alimentari: 

- carni bovine o suine 

Il 17 luglio 2000 è stato approvato il reg. CE n. 1760/2000 che, fra l'altro, ha 
obbligato tutti i venditori al dettaglio di carni bovine ad apporre sull'etichetta 

                                              
 
12 D.L. 24 giugno 2004, n. 157, Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti 

agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito con modificazioni dalla legge 3 
agosto 2004, n. 204.  
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l’indicazione della provenienza delle carni poste in vendita. Il provvedimento è stato 
approvato in connessione con la grave crisi che aveva colpito il comparto a seguito della 
comparsa di casi di BSE, ed ha più in generale meglio definito anche il sistema di 
identificazione e registrazione dei capi. Consentendo di arricchire le informazioni 
fornite al consumatore con la indicazione facoltativa di ulteriori elementi, ha inteso 
rassicurare il mercato ponendo in condizione il consumatore di ricostruire l'intero 
percorso seguito dalle carni, dall'azienda di allevamento del capo alla tavola. Le norme 
di attuazione per l’Italia sono state definite con il DM del 30 agosto 2000, che dal 1° 
dicembre ha obbligato gli operatori a rendere pubblici i dati relativi al codice animale, al 
paese di macellazione e quello di sezionamento; l’obbligo di indicare anche il paese di 
nascita e quello di ingrasso è decorso invece dal 1° gennaio 2002. Tali informazioni 
riportate sull’etichetta, se trattasi di prodotti confezionati, oppure su cartelli esposti sul 
banco macelleria, per i prodotti venduti al dettaglio. 

Le sanzioni per la mancata osservanza delle menzionate norme sono state definite 
con il D.lgs. n. 58/2004. 

Per quanto riguarda le informazioni che gli operatori hanno “facoltà” di inserire in 
etichetta, il Ministero delle politiche agricole ha fornito con le circolare n. 5 del 15 
ottobre 2001 e n. 1 del 9 aprile 2003 chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari di 
etichettatura volontaria delle carni bovine. A seguito dell’attività di monitoraggio 
espletata dal dicastero è stata da ultimo diramata la circolare 15 febbraio 2008, n. 1 che 
ha fornito “ulteriori chiarimenti”. 

L'articolo 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (comunitaria 2009), poi, reca 
disposizioni  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   ai regolamenti (CE) n. 
1234/2007 del  Consiglio  e  n.  1249/2008  della  Commissione, relativi alla 
classificazione delle carcasse suine. 

 
- ortofrutta 

 
Con il decreto legislativo 306/2002, entrato in vigore il 15 febbraio 2002, sono state 

definite le sanzioni per coloro che violano i regolamenti comunitari sulla 
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli stabilendo fra l’altro i requisiti che 
debbono essere posseduti dai prodotti. Quanto alla etichettatura l'articolo 6 del 
regolamento 2200/1996/CEE aveva disposto che nella fase di vendita dovessero essere 
presentate in modo chiaro e leggibile per l’acquirente le seguenti indicazioni: 
identificazione del prodotto, natura e origine, varietà e caratteristiche commerciali. Con 
l’approvazione del reg. 1234/2007 regolamento unico OCM, nel quale sono ora trasfuse 
anche le norme che regolavano la OCM ortofrutticola, si consente la 
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, destinati alla vendita al consumatore 
come prodotti freschi, soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se sia indicato il 
paese di origine (art. 113-bis).  
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- prodotti ittici 

I regolamenti (CE) nn. 104/2000 e 2065/2001 prevedono che i cartellini di vendita 
rechino le seguenti indicazioni: a) in primo luogo il metodo di produzione, ovvero se 
trattasi di prodotto pescato, oppure pescato in acque dolci, oppure allevato; b) quale sia 
la denominazione commerciale; c) il Paese o la zona di mare di cattura (Mar 
Mediterraneo, Oceano Atlantico, Oceano Pacifico). 

Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2002 è 
stata disciplinata in Italia l'etichettatura dei prodotti ittici ed è stato istituito un sistema 
di controllo. Istruzioni in merito sono state diffuse con la circolare 27 maggio 2002, n. 
21329 del dicastero agricolo.  

- miele 

Nel dicembre del 2001 è stata approvata la direttiva comunitaria 2001/110/CE che ha 
regolato la produzione e commercializzazione del miele. Per il prodotto in questione la 
scelta comunitaria è stata quella di rendere obbligatoria la indicazione del paese o dei 
paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto allo scopo di evitare di indurre in errore il 
consumatore (art. 2, punto 4). Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o 
paesi terzi l'indicazione da riportare è quella di “miscela” di mieli originari della CE, 
non originari della CE, o miscela di mieli originari e non originari dell’area comunitaria. 
Le disposizioni nazionali di recepimento sono state approvate con il D.lgs. n. 179/2004 
che inizialmente nella sostanza riproduceva con l’art. 3 il dispositivo comunitario. 
Tuttavia, in sede di conversione del D.L. n. 2/2006 il menzionato articolo 3 è stato 
rivisto abrogando le norme che consentivano, per il miele originario di più Stati membri 
o più paesi terzi, l’utilizzo delle diciture indicative della miscelazione richiedendo 
viceversa che anche per quello importato o miscelato siano sempre indicati il Paese o i 
Paesi di raccolta del prodotto. 

Le ulteriori specifiche indicazioni che debbono essere riportate sull’etichetta sono 
state individuate con la circolare 30 luglio 2004, n. 22844, di completamento dell’art. 3 
del decreto legislativo n. 179 che richiede anche, per il miele ottenuto e confezionato 
conto terzi in un luogo diverso da quello di produzione, che vengano indicate 
sull’etichetta sia nome e sede del fabbricante (o in alternativa del confezionatore o di un 
venditore stabilito nella Comunità economica europea), sia la sede dello stabilimento di 
produzione o di confezionamento (così le lettere e) ed f) dell’art. 3 del D.lgs. 109/92). 
La circolare 8 marzo 2005, n. 1 (GU n. 67/2005) è intervenuta a chiarimento di talune 
indicazioni aggiuntive che possono essere riportate in etichetta (tra le altre consentendo 
la dicitura millefiori, ma vietando quella di montagna). 

- uova 

Anche le disposizioni sulla commercializzazione delle uova, in precedenza recate dal 
reg. 1907/90, sono state ricondotte nell’ambito del regolamento unico OCM, il reg. n. 
1234/2007, che con l’allegato XIV conferma che gli ovoprodotti sono riconducibili a 
due sole categoria, la A destinata ad essere commercializzata come uova da tavola e la 
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B destinata all’industria, richiedendo che sulle prime sia stampigliato il codice del 
produttore, mentre le seconde possono essere stampigliate anche con un'altra 
indicazione. 

Le norme di applicazione recate dal reg. n. 589/2008 intervengono su qualità e peso, 
imballaggio, magazzinaggio, trasporto, presentazione e marcatura degli oviprodotti, 
minuziosamente regolando anche il contenuto delle informazioni che debbono essere 
fornite al consumatore (categoria di qualità, durata minima, data d’imballaggio, data 
raccomandata di vendita, data di deposizione, indicazione dei metodi di allevamento e 
del tipo di alimentazione). 

In merito alle informazioni minime dovute al consumatori va detto che il precedente 
reg. n. 2295/2003 sulla commercializzazione delle uova consentiva di indicare sui 
prodotti di categoria A la regione d’origine (art. 15) utilizzando sia diciture che simboli 
che individuassero una circoscrizione amministrativa o altra regione “definita 
dall’autorità” dello Stato membro (art. 15). Tale disposizione non è stata riprodotta nei 
successivi provvedimenti. 

In attesa dell’adeguamento della legislazione nazionale il Dicastero agricolo è 
intervenuto in un primo momento con la circolare 19 gennaio 2004, n. 1, che ha recato 
le indicazioni per una corretta immissione sul mercato dell’oviprodotto introducendo un 
sistema facoltativo che consentiva ai produttori di indicare oltre al proprio numero 
distintivo anche la data di deposizione, l'alimentazione delle galline e l'origine regionale 
del prodotto. 

Tale regime confermato dal D.M. 4 marzo 2005 è ora regolato dal D.M. 13 
novembre 2007 che consente di apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, 
diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purché tale origine “sia rilevabile dal 
codice distintivo del produttore”. In tal caso peraltro è fatto obbligo a produttori e centri 
d'imballaggio interessati di darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio 
dell'Ispettorato competente per territorio (art. 7). 

- carni di pollame 

In conseguenza del diffondersi di un nuovo rischio epidemiologico correlato al 
settore delle carni avicole le autorità nazionali, con il D.M. 29 luglio 2004, hanno 
ritenuto necessario introdurre la etichettatura volontaria delle carni di pollame, in modo 
da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella 
commercializzazione facendo ricorso ad un sistema che consente di risalire al gruppo di 
animali di origine. Il sistema si basa sulla predisposizione di un disciplinare per 
l’etichettatura volontaria da parte delle organizzazioni interessate, disciplinare che deve 
essere sottoposto all’approvazione del dicastero agricolo. Gli operatori aderenti 
debbono poi sottoporsi al sistema di controllo ed accertamenti che sono posti a carico di 
un organismo indipendente rispondente ai requisiti richiesti dalle disposizioni 
comunitarie sull’accreditamento di tali soggetti. 

Un sistema provvisorio di etichettatura obbligatoria con indicazione del paese 
d’origine è stato disposto in connessione della crisi conseguente alla diffusione 
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dell’influenza aviaria, con l’ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 
“Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da 
cortile”. Venendo a scadere tali obblighi il 31 dicembre 2007, l’ordinanza del 21 
dicembre 2007 ha prorogato l’obbligo di indicazione della provenienza delle carni e dei 
prodotti derivati a tutto il 2008, obbligo ulteriormente protratto al 31 dicembre 2010 
dall'art. 1, O.M. 16 dicembre 2008. 

La commissione fin dall’85 ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia per il 
sistema di etichettatura obbligatoria del pollame (n. 2005-4897), cui ha fatto seguito il 
deferimento della stessa alla Corte di giustizia per violazione della direttiva 2000/13/CE 
(Causa C-283/08 presentata il 25 agosto 2008). 

L’articolo 45 del reg. 1234/2007 prevede invece che la Commissione possa adottare 
misure eccezionali di “sostegno del mercato” per tener conto di gravi perturbazioni 
direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore conseguente alla comparsa 
di rischi per la salute pubblica o animale. Le misure sono adottate su richiesta dello o 
degli Stati membri interessati. 

- latte fresco 

Anche sul latte è intervenuto il decreto legge n. 157/2004 sull’etichettatura dei 
prodotti agroalimentari che ha previsto l’obbligo di apporre sulle etichette una dicitura 
che indichi il luogo di origine e provenienza del “latte fresco pastorizzato” e del “latte 
fresco pastorizzato di alta qualità” - con ciò escludendo da tale obbligo il latte 
commercializzato con ogni altra denominazione - secondo le modalità da definirsi con 
decreto ministeriale (art. 1, co. 4). 

In merito all’adozione di tale decreto il DL 157 invocava il comma 5-bis dell'art. 3 
del D.Lgs. n. 109 del 1992 che, peraltro riproducendo nella sostanza l’articolo 3 della 
direttiva 2000/13/CE, attribuisce ai due dicasteri dell’agricoltura e delle attività 
produttive la facoltà di definire le modalità per la indicazione del luogo di origine o 
provenienza dei prodotti preconfezionati destinati al consumatore, nel caso in cui 
l'omissione di tali informazioni possa “indurre in errore” l'acquirente circa l'origine o la 
provenienza del prodotto. 

A ridosso dell’approvazione del decreto legge appena menzionato i Ministri delle 
attività produttive e delle politiche agricole hanno emanato disposizioni sulla 
“Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (D.M. 27/5/04) con le quali hanno definito 
un sistema di rintracciabilità del latte alimentare destinato ad assicurare una più ampia 
tutela del consumatore, e per consentire allo stesso di non essere indotto in errore hanno 
istituito un sistema di indicazione obbligatoria della regione di provenienza del latte o 
della zona di mungitura. Il provvedimento è stato integrato ed in parte modificato con il 
D.M. 14 gennaio 2005 che ha recato le “Linee guida per la stesura del manuale 
aziendale per la rintracciabilità del latte”. 

- passata di pomodoro 

Lo stesso articolo 1 comma 4 del decreto legge n. 157/004 aveva richiesto che con il 
decreto ministeriale di cui al precedente punto venissero definite anche le modalità e i 
requisiti per l’indicazione in etichetta del luogo di origine e provenienza del prodotto 
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“passata di pomodoro”, che il comma 3 del medesimo art. 4 ha definito “prodotto 
ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco” onde evitare che con tale 
definizione sia posto in vendita il prodotto ottenuto per diluizione del concentrato di 
pomodoro. Le richieste disposizioni operative sono state adottate con il D.M. 17 
febbraio 2006 che impone l’obbligo di indicare in etichetta la zona di coltivazione del 
pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata di pomodoro individuando la 
regione o il Paese di provenienza. 

- olio d’oliva 

La indicazione dell’origine dell’olio d’oliva, almeno delle sue produzioni più 
pregiate l’extra vergine ed il vergine, ha prodotto un contenzioso tra l’Italia, sostenitrice 
delle necessità di indicare la provenienza della materia utilizzata ovvero delle olive, e la 
Commissione che anche dove consentiva tale indicazione la connetteva, seguendo le 
regole generali in materia, al luogo di lavorazione del prodotto, che è il frantoio.  

 
Il contenzioso, che può dirsi ormai risolto con l’accettazione della tesi italiana 

nell’ambito del Regolamento (CE) n. 182/2009 di modifica delle norme sulla 
commercializzazione dell’olio d’oliva, nasce dall’approvazione della legge 313/1998 
che regolava la possibilità di indicare l’origine dell’olio d’oliva in Italia per le categorie 
merceologiche dell’olio extra vergine d’oliva, olio d’oliva vergine e olio d’oliva, 
stabilendo il divieto di vendita del prodotto con le diciture “prodotto in Italia” o 
“fabbricato in Italia” a meno che “l’intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e 
condizionamento non si sia svolto in territorio nazionale”. 

Il regime introdotto con la menzionata legge è stato al centro di una complessa 
controversia con la Comunità che merita di essere riassunta. L’Unione europea ha 
interpretato il contenuto delle disposizioni sull’indicazione di provenienza come “regole 
tecniche” di commercializzazione di prodotti, soggette pertanto all’obbligo di 
informazione preventiva alla Commissione sulla base della dir. 83/139. Pertanto, già nel 
corso dell’approvazione della legge n. 313/1998, dalla U.E. era pervenuta una nota nella 
quale si ipotizzava l’avvio di una procedura di infrazione. A seguito dell’approvazione 
delle legge, la Commissione ha effettivamente avviato tale procedura in data 30 
settembre 1998, incentrando i motivi del ricorso sul metodo seguito per l’approvazione 
del provvedimento e non tanto sul contenuto dello stesso, sul quale si è riservata di 
intervenire in seguito. 

 
L’evolversi delle esigenze dei consumatori orientati verso prodotti di particolare 

qualità, e la connessa necessità sempre più diffusa di essere sufficientemente e 
correttamente informati sulle caratteristiche possedute dal prodotto acquistato, hanno 
indotto la Comunità a rivedere le proprie norme, fino a pervenire all’approvazione del 
reg. 1019/2002. In detto provvedimento si è riconosciuto che, oltre alle denominazioni 
obbligatorie previste per le diverse categorie di oli d'oliva dall'articolo 35 del 
regolamento n. 136/66/CEE, è necessario informare il consumatore sulla tipologia degli 
oli offertigli, in particolare per quanto attiene le categorie dei “vergini”, in ragione della 
variabilità di qualità e prezzo che le contraddistingue. Pertanto, pur convenendo che un 
regime obbligatorio di designazione dell'origine per queste categorie di oli d'oliva 
costituisce l'obiettivo da realizzare, tuttavia, in mancanza di un sistema di tracciabilità e 
di controlli su tutti i quantitativi di olio in circolazione, si afferma che è necessario 
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procrastinarne l’adozione, mettendo invece in atto un regime facoltativo di designazione 
dell'origine. 

Con l’articolo 4 del menzionato regolamento comunitario è stata conseguentemente 
“consentita” la indicazione dell’origine per i soli oli vergine ed extra vergine, 
precisandosi, con il par. 5, che detta designazione corrisponde alla “zona geografica 
nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato 
estratto l'olio”. 

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da 
quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione 
dell'origine comporta la dicitura seguente: "Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in 
(designazione della Comunità o dello Stato membro o Paese di molitura) da olive 
raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)". 

Con l’approvazione il 6 marzo 2009 dell’atteso regolamento (CE) n. 182/2009 di 
modifica del precedente n. 1019/2002, anche la legislazione comunitaria ha riconosciuto 
la necessità di passare ad un regime obbligatorio di indicazione in etichetta dell’origine 
dell’olio extra vergine e dell’olio vergine essendosi le disposizioni facoltative rivelate 
“insufficienti per evitare che i consumatori fossero fuorviati circa le caratteristiche 
effettive” del prodotto. Il provvedimento reca anche disposizioni che semplificano 
l’indicazione della provenienza delle miscele.  

Tale obbligo era stato peraltro già posto dal legislatore nazionale che, dovendo 
superare le questioni sorte con la legge n. 313 del 1998, in occasione della conversione 
del decreto legge n. 157/2004 aveva disposto con l’art. 1-ter che, almeno per gli “oli di 
oliva vergini” ed “extravergini”, in etichetta si dovessero indicare il luogo di 
“coltivazione e molitura” delle olive dalle quali gli oli erano estratti. 

Con la successiva circolare 1° dicembre 2004 veniva tuttavia precisato che tali 
disposizioni non erano immediatamente operative. 

Le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della provenienza sono stati 
infine approvati con il DM il 10 ottobre 2007, che non reca alcun richiamo al decreto 
legge n. 157 ma invoca il D.lgs. n. 109/92 nel suo art. 3, co. 5-bis che rende obbligatoria 
la menzione del luogo di origine o di provenienza nel caso in cui l'omissione possa 
indurre in errore l'acquirente.  

Ai sensi del decreto ultimo citato pertanto devono essere indicati sia lo Stato membro 
o Paese terzo nel quale sono state raccolte – o coltivate - le olive, sia lo Stato membro o 
Paese terzo dove sia situato il frantoio di molitura nella ipotesi che le due operazioni si 
siano svolte in luoghi diversi. Nel caso poi che la coltivazione delle olive, o estrazione 
dell’olio, si siano svolte in più Stati, questi debbono essere tutti elencati in etichetta. 
L’indicazione a livello regionale della zona geografica di coltivazione o molitura è 
riservata ai soli prodotti a denominazione protetta. 

Il Decr. 5 febbraio 2008 (Modalità applicative in materia di controllo 
dell'etichettatura dell'olio di oliva, in GU n. 114/08) è infine diretto a fornire 
indicazioni per la realizzazione della verifica da parte dell'Ispettorato centrale per il 
controllo della qualità dei prodotti agroalimentari della corrispondenza tra la zona 
geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove è situato il frantoio in 
cui è stato estratto l'olio. 
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Il 1° luglio 2009 è dunque entrato in vigore il nuovo Regolamento Ce 182/2009 in 
materia di commercializzazione ed etichettatura dell’olio d’oliva vergine ed 
extravergine. Le modifiche più importanti introdotte dal nuovo provvedimento sono 
relative all’obbligo di indicare in etichetta l’origine del prodotto: l’indicazione 
dell’origine diventa obbligatoria per l’olio extravergine di oliva e per l’olio di oliva 
vergine, e deve figurare sull’imballaggio e/o sull’etichetta del prodotto; sono esclusi da 
quest’obbligo gli oli di oliva DOP o IGP poiché soggetti a specifica normativa (Reg. Ce 
510/2006). Le fattispecie contemplate dal Reg. Ce 182/2009 per indicare l’origine sono 
tre:  

1. olio ottenuto nello stesso Stato Membro di raccolta delle olive: in questo caso è 
possibile richiamare l’origine indicando il nome del Paese seguito da diciture quali 
“Prodotto in…”, “Ottenuto in ….”, ma anche indicazioni del tipo “100% prodotto in 
…”. Il nome dello Stato Membro può essere sostituito da un riferimento alla Comunità.  

2. olio ottenuto in uno Stato Membro con olive provenienti da altri Stati 
Membri/Paesi terzi: in questo caso l’indicazione dell’origine deve essere apposta 
adottando la seguente dicitura “Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in …. da olive 
raccolte in …”. Anche in questo caso il nome dello Stato Membro può essere sostituito 
da un riferimento alla Comunità. Qualora fosse necessario indicare più Stati 
Membri/Paesi terzi, questi devono essere menzionati in ordine ponderale decrescente in 
relazione alla quantità apportata.  

3. miscele di oli comunitari e/o non comunitari: in questo caso le modalità di 
indicazione dell’origine sono una delle seguenti, da utilizzarsi in relazione alla tipologia 
di prodotto: a. “Miscela di oli di oliva comunitari”, oppure un riferimento alla 
Comunità; b. “Miscela di oli di oliva non comunitari”, oppure un riferimento all’origine 
non comunitaria; c. “Miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”, oppure un 
riferimento all’origine comunitaria e non comunitaria.  

 
A seguito della pubblicazione del Reg. Ce 182/2009, rimangono in vigore le vigenti 

disposizioni nazionali a carico delle imprese di confezionamento, atte a verificare la 
corrispondenza della zona geografica con quella dove è situato il frantoio. Infatti, come 
previsto dal DM 14 novembre 2003, le imprese di confezionamento devono essere 
iscritte nei registri regionali al fine di ottenere il codice identificativo alfanumerico 
riportante la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di 
confezionamento. Inoltre, come stabilito dalla Circolare ICQ n. 7374 del 30 giugno 
2009, gli stabilimenti di confezionamento dell’olio di oliva devono istituire un registro 
di carico e scarico vidimato dagli Uffici periferici dell’ICQ, redatto sulla base dello 
schema predisposto dallo stesso ICQ con la Circolare n. 3369 del 1 aprile 2008. Il 
codice alfanumerico identificativo della provincia deve essere apposto sulle etichette del 
prodotto.  

Per quanto riguarda le indicazioni sulle caratteristiche organolettiche, il nuovo Reg. 
Ce 182/2009, pur confermandone la volontarietà, stabilisce che esse possono figurare 
esclusivamente sulle etichette degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini. 
Inoltre, gli aggettivi che fanno riferimento ad un attributo positivo dell’olio di oliva (ad 
esempio “intenso”, “medio”, “leggero”, associati ad attributi quali fruttato, verde, 
maturo, ecc.) sono ammessi unicamente se fondati sui risultati di una valutazione 
oggettiva effettuata con il metodo previsto dal “Consiglio oleicolo internazionale per la 
valutazione organolettica degli oli di oliva vergine”, e descritto all’allegato XII del Reg. 
Ce 2568/91.  
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Sul tema va segnalato che da ultimo nella legge comunitaria 2008 (legge 

7 luglio 2009, n. 88) è presente l’articolo 17 - in attuazione delle disposizioni 
comunitarie recate dal reg. CE n. 182/2009 - disciplina gli adempimenti a carico degli 
operatori, i controlli e le sanzioni, destinati ad assicurare la corretta etichettatura e la 
rintracciabilità degli oli vergini ed extravergini. 
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Articolo 7 
(Presentazione dei prodotti alimentari) 

 
 
1. Per i prodotti alimentari di cui 

all’articolo 6, comma 1, ottenuti da 
materie prime agricole prodotte in Italia o 
negli altri Paesi comunitari ed 
extracomunitari, le informazioni relative 
al luogo di origine o di provenienza delle 
stesse materie prime sono necessarie al 
fine di non indurre in errore il 
consumatore medio ai sensi del codice di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206. L’omissione delle 
informazioni di cui al presente articolo 
costituisce pratica commerciale 
ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del 
citato codice di cui al decreto legislativo 
n. 206 del 2005, e successive 
modificazioni. 

 
 
Ad ulteriore rafforzamento delle misure a tutela dei prodotti alimentari di cui 

all’articolo 6, comma 1, ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o 
negli altri Paesi comunitari ed extracomunitari, il comma 1 prescrive che le 
informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie 
prime siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai 
sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206.  

L’omissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce pratica 
commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del citato codice di cui al 
decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni: tale disposizione 
prescrive che sia considerata ingannevole una pratica commerciale che nella 
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, 
nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette "informazioni 
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere 
una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre 
in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso". 

La previsione del secondo periodo del comma 1 appare pertanto introdurre una 
presunzione assoluta (sul modello di quella prevista all'articolo 23 del codice del 
consumo), non consentendo (dinanzi all'addebito di pratica commerciale 
scorretta, sollevabile ai sensi dell'articolo 27 dall'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato) di frapporre la causa di giustificazione di cui al 
comma 3 (cioè quella per cui il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica 
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo) ed al comma 4 
lettera a) del medesimo articolo 22 (secondo cui non devono risultare già evidenti 
dal contesto le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo 
di comunicazione e al prodotto stesso). Del resto, ai sensi del comma 5 
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dell'articolo 22 cit., "sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi 
di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni 
commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto". 
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Articolo 8 
(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei 

mangimi) 

 
 
1. L’articolo 22 della legge 15 

febbraio 1963, n.281, e successive 
modificazioni, è sostituito dal seguente: 

«Art. 22. – 1. Salvo che il fatto 
costituisca reato, chiunque vende, pone in 
vendita o mette altrimenti in commercio 
o prepara per conto di terzi o, comunque, 
per la distribuzione per il consumo 
prodotti disciplinati dalla presente legge 
non rispondenti alle prescrizioni stabilite, 
o risultanti all’analisi non conformi alle 
dichiarazioni, indicazioni e 
denominazioni, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro 
a 15.000 euro. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, 
chiunque vende, pone in vendita, mette 
altrimenti in commercio o prepara per 
conto di terzi o, comunque, per la 
distribuzione per il consumo prodotti 
disciplinati dalla presente legge 
contenenti sostanze di cui è vietato 
l’impiego, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 8.000 euro 
a 30.000 euro. 
3. Salvo che il fatto costituisca reato, 
chiunque vende, pone in vendita o mette 
altrimenti in commercio o prepara per 
conto di terzi o, comunque, per la 
distribuzione per il consumo sostanze 

vietate o prodotti, con dichiarazioni, 
indicazioni e denominazioni tali da trarre 
in inganno sulla composizione, specie e 
natura della merce, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
20.000 euro a 66.000 euro. 
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si 
applicano anche all’allevatore che 
detiene e somministra i prodotti 
richiamati ai medesimi commi». 

2. L’articolo 23 della legge 15 
febbraio 1963, n.281, e successive 
modificazioni, è sostituito dal seguente: 
«Art. 23. – 1. In caso di reiterazione della 
violazione delle disposizioni previste 
dall’articolo 22, commi 2 e 3, l’autorità 
competente dispone la sospensione 
dell’attività per un periodo da tre giorni a 
tre mesi. 

2. Se il fatto è di particolare gravità e 
da esso è derivato pericolo per la salute 
umana, l’autorità competente dispone la 
chiusura definitiva dello stabilimento o 
dell’esercizio. Il titolare dello 
stabilimento o dell’esercizio non può 
ottenere una nuova autorizzazione allo 
svolgimento della stessa attività o di 
un’attività analoga per la durata di cinque 
anni». 

 
 
L’articolo 8 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 

del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.  
Si ricordano i due più recenti interventi del legislatore sulle disposizioni 

sanzionatorie previste da questa legge: 
- nel 1999 (art. 1, decreto legislativo n. 507 del 1999) il legislatore ha 

operato una depenalizzazione di tutte le violazioni previste come reato dalla 
legge n. 281/63, che sono state così trasformate in illecito amministrativo; 
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- due anni più tardi, il decreto-legge n. 1 del 2001, emanato per fronteggiare 
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (c.d. “mucca 
pazza”) ha nuovamente qualificato come reati alcune delle fattispecie già 
depenalizzate. 
Si segnala che, in sede di esame del disegno di legge di conversione del 

decreto-legge n. 171 del 2008, il Senato aveva approvato una disposizione (art. 4-
terdecies) che interveniva sull’apparato sanzionatorio della legge n. 281 del 1963 
(cfr. Atto Camera n. 1961). Sul provvedimento, la Commissione Giustizia della 
Camera aveva espresso parere favorevole, con tre osservazioni tutte riferite 
all'articolo 4-terdecies (seduta dell’11 dicembre 2008). Tale disposizione è stata 
successivamente soppressa nel corso dell’esame alla Camera. La disposizione in 
commento in parte riprende il contenuto di tale norma, tenendo conto del sopra 
richiamato parere. 

Il comma 1 sostituisce l’articolo 22 della legge, che prevede le sanzioni per la 
vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, 
ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge. Si ricorda che l’attuale 
formulazione dell’art. 22 è frutto della novella apportata dal decreto legge n. 1 
del 2001, adottato per fronteggiare la c.d. emergenza “mucca pazza”, che ha 
configurato le violazioni come reati, sanzionati con l’ammenda. 

I capoversi 1, 2 e 3 contenuti nel comma 1 trasformano tutti i reati (quello del 
comma 1, contro chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o 
prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti 
disciplinati dalla legge n. 281/63 non rispondenti alle prescrizioni stabilite o 
risultati adulterati; quello del comma 2, contro chi vende, pone in vendita o mette 
altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la 
distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla legge n. 281/63 
contenenti sostanze vietate; quello del comma 3, contro chi vende, pone in 
vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, 
per la distribuzione e per il consumo, prodotti con indicazioni e denominazioni 
tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della 
merce) in illeciti amministrativi, contestualmente riducendo l’entità della somma 
che dovrà essere pagata a titolo di sanzione amministrative; si fa salvo il caso in 
cui il fatto costituisca reato. 

La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che l’intento del Governo 
è di «eliminare la rilevanza penale di infrazioni per le quali è di norma da 
escludere il fatto intenzionale e che non comportano rischi per la salute umana e 
animale».  

Si ricorda, tuttavia, che la Commissione Giustizia della Camera nel sopra 
richiamato parere sull’AC 1961 aveva sottolineato che le modifiche all’articolo 
22 «intervengono sulla materia della vendita di mangimi con caratteristiche 
diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla 
legge, che incide direttamente su un interesse di rilevanza costituzionale, quale la 
salute dei consumatori, per cui appare opportuna una riflessione sulla reale 
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esigenza di rendere meno rigoroso l'apparato sanzionatorio relativo alla predetta 
materia».  

Il capoverso 4 dispone che le sanzioni (di cui ai commi 2 e 3), relative alla 
vendita, messa in commercio, preparazione per la distribuzione di prodotti 
contenenti sostanze vietate o di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da 
trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce, si 
applichino anche all’allevatore che detiene e somministra i prodotti ivi 
richiamati. L’attuale formulazione del comma 4 dell’articolo 22, prevede invece 
che l’ammenda si applichi all’allevatore che non osserva la disposizione di cui 
all’articolo 17, comma 2 (ovvero che detenga o somministri agli animali 
«sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni 
fisiologiche» nonché alcuni tipi di integratori). Il mancato rinvio a tale ultima 
disposizione nel nuovo testo sembrerebbe comportare la possibilità che la 
medesima rimanga sprovvista di sanzione. 

Si segnala tuttavia che la nuova formulazione riprende il sopra richiamato 
parere reso dalla II Commissione sull’AC 1961. In particolare, con riferimento al 
comma 4 dell’art. 4-terdecies (che prevedeva l’applicazione delle sanzioni di cui 
ai commi 2 e 3 all’allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste), la 
Commissione giustizia osservava, nelle premesse del parere, che «è stato 
soppresso il riferimento contenuto nel vigente comma 4 alla sanzione per la 
violazione, da parte dell'allevatore, del divieto di cui all'articolo 17, comma 2, 
della legge n. 281, che ha per oggetto la condotta di chi detiene o somministra 
agli animali “sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi 
delle funzioni fisiologiche” nonché alcuni tipi di integratori, che pertanto rimane 
priva di sanzione»; formulava quindi un’osservazione, con la quale chiedeva alla 
Commissione di merito di valutare «l'opportunità di sostituire il comma 4 con il 
seguente: “La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non 
osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2” ovvero con il seguente 
“Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che 
detiene e somministra agli animali i prodotti ivi richiamati”». 

Il comma 2 dell’articolo in commento sostituisce l’art. 23 della legge n. 281 
relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività. In particolare, si 
evidenziano le seguenti novità: 

- la sospensione dell’attività (per un periodo massimo di 3 mesi) non 
costituisce una sanzione accessoria in caso di violazione di una qualsiasi delle 
disposizioni previste dalla legge, ma può essere irrogata solo per la – reiterata – 
vendita di prodotti contenenti sostanze vietate ovvero vendita di prodotti con 
indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente (ex art. 22, 
commi 2 e 3); 

- viene soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione 
dell’attività fino ad un anno (attualmente prevista in caso di reiterazione 
dell’illecito); in merito, la relazione illustrativa del disegno di legge spiega che la 
sospensione per un termine massimo di tre mesi sarebbe di per sé un sufficiente 
deterrente alla commissione dell’illecito in quanto l’attività di produzione dei 
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mangimi comporta un ciclo pressoché continuo con scorte praticamente 
inesistenti, e dunque «una sospensione, anche breve, dell’attività, comporta danni 
in buona parte irreversibili per il produttore»; 

- la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio (con conseguente 
impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione per 5 anni) è disposta solo se 
dal fatto è derivato pericolo per la salute umana; la messa in pericolo della salute 
degli animali non comporta più l’applicazione di questa sanzione accessoria; 

- l’affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni 
amministrative è rimessa alla discrezionalità dell’autorità amministrativa che 
irroga la sanzione; viene infatti soppressa la previsione che attualmente rende tali 
attività obbligatorie. 
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Articolo 9 
(Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala) 

 
 
1. Al fine di assicurare la più ampia 

tutela degli interessi dei consumatori e di 
garantire la concorrenza e la trasparenza 
del mercato, gli allevatori bufalini sono 
obbligati ad adottare strumenti per la 
rilevazione, certa e verificabile, della 

quantità di latte prodotto giornalmente da 
ciascun animale, secondo le modalità 
disposte con decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, 
sentite le regioni interessate. 

 
 
Pur procedendo allo stralcio dell'originaria previsione della Commissione 

referente in ordine allo stanziamento di somme al fine di realizzare un sistema di 
identificazione, tramite apposito circuito elettronico integrato, del processo di 
produzione di filiera e dell’imballaggio del formaggio con denominazione di 
origine protetta “Mozzarella di bufala DOP” (articolo 7-undecies dello stampato 
AC 2260 A/R), la Camera ha comunque approvato una disposizione in virtù della 
quale gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la 
rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da 
ciascun animale. 

Ciò al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di 
garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato. Le modalità saranno 
disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
sentite le regioni interessate.  

Attualmente l’Italia è il Paese europeo con la maggiore quantità di capi bufalini 
allevati: dati del 2006 riferiscono la presenza di circa 318158 capi, che rappresentano 
l’85% dell’intera popolazione europea. Il 73% dei bufali allevati in Italia è attualmente 
concentrato nella regione Campania, sebbene l’allevamento della bufala si stia 
diffondendo anche in regioni più vicine ai mercati europei. In Italia, comunque, è stato 
effettuato un intenso lavoro di ricerca e di selezione nell’allevamento bufalino, al fine di 
incrementare la produzione del latte e migliorarne le caratteristiche qualitative. Negli 
ultimi trenta anni la produzione media di latte è aumentata di circa 600 kg/lattazione, 
con aumento anche del contenuto percentuale di grasso e proteine.  

Il latte di bufala è utilizzato per la fabbricazione della rinomata Mozzarella di Bufala 
Campana, che ha ricevuto il marchio di tutela DOP a livello comunitario, in base al Reg 
CE n. 1107/96. Questa denominazione offre garanzie su diversi livelli del processo 
produttivo: origine, provenienza delle materie prime, localizzazione e tradizione del 
processo produttivo. Nel settore latteo-caseario le bufale ha da sempre rivestito un ruolo 
fondamentale nel nostro paese, raggiungendo nel 2007 un fatturato di 14.2 miliardi di 
euro su un totale di 110, pari al 13%. Secondo fonti Databank, il fatturato della 
produzione del comparto “mozzarelle” (Mozzarella di Bufala Campana DOP, vaccina e 
di latte di bufala) in Italia è stato di 1522 milioni di euro nel corso del 2007. Questo 
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implica che l’allevamento del bufalo rappresenta un elemento fondamentale 
nell’economia delle zone DOP “Mozzarella di Bufala Campana”, producendo un 
indotto di rilevante impatto socio-economico. Il ritorno economico derivante dalla 
trasformazione del latte in mozzarella ha favorito il continuo incremento sia della 
popolazione bufalina sia delle aziende: attualmente nel settore del DOP, sono impegnati 
circa 15 mila addetti (fonte ANSAB) con un valore aggiunto complessivo per l’intera 
filiera pari a 260 milioni di euro.  
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 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

233 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2262 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 
2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio 
pubblico di trasporto marittimo" 
 

234 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica". Le modifiche della Commissione. 
Edizione provvisoria 
 

235 Dossier Disegni di legge AA.SS. nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579-A, in materia di 
università Sintesi del contenuto con le modifiche approvate in sede referente 
 

236 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2228 “Conversione in legge del decreto-legge  
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica” - Tabella delle corrispondenze 
Edizione provvisoria 
 

237 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2266 “Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 
2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia” 
 

238 Dossier Disegno di legge A.S. n. 1720-B "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" 

239 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2259 “Individuazione delle funzioni fondamentali di 
Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e  
degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di 
funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di  
enti ed organismi decentrati” 
 

240 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2291 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e 
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia" 
 

241 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2323 "Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 
2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in 
materia finanziaria" 
 

242 Dossier Partecipazione alla 65ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New 
York, 23-25 settembre 2010) 
 

243 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2322 Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 
2010 

244 Documentazione di base La libertà d’impresa tra l’articolo 41 e l’articolo 118 della Costituzione 

245 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2313 Disposizioni relative all’esecuzione presso  
il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno 
 

 
 Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 

all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

Senato della Repubblica
www.senato.it 

http://www.senato.it/
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