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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel lontano giu-
gno 1999 Luigi Veronelli, famoso enologo,
cuoco e gastronomo italiano, nonché idea-
tore delle denominazioni di origine, lanciò
l’idea che i comuni potessero valorizzare il
proprio territorio attraverso le produzioni
artigianali e agricole. Tale idea potrebbe
apparire anacronistica in un’epoca carat-
terizzata dalla globalizzazione, ma il no-
stro Paese, oltre a vantare il 70 per cento
del patrimonio artistico mondiale, vanta
anche un’importante, unica, nonché eco-
nomicamente rilevante tradizione di pro-
dotti enogastronomici di alta qualità.

Con la presente proposta di legge si
intende consentire ai comuni, anche alla
luce della modifica costituzionale interve-
nuta con la legge costituzionale n. 3 del
2001, la valorizzazione delle attività agro-

alimentari tradizionali locali, che risultano
presenti nelle diverse realtà territoriali.

La presente proposta di legge, cioè,
tende a collocarsi entro la sfera della
cultura e della tutela di tradizioni locali
che sono, in diversi casi, strettamente
legate a – e spesso originate da – prodotti
di elevata qualità, sovente inimitabile, che
tuttavia hanno limitata rilevanza econo-
mica per la quantità nella quale vengono
destinati a consumatori abituali, legati al-
l’ambiente da dove essi hanno origine o
dove conservano effetti e beni.

Non si può, quindi, non riconoscere
l’esistenza di un forte interesse dei comuni
alla conservazione di prodotti che si iden-
tificano con gli usi e, pertanto, con le
tradizioni locali e che fanno parte della
cultura popolare, interesse che risulta da
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tutta una serie di manifestazioni caratte-
rizzate dalla spontaneità e dal loro per-
petuarsi nel tempo.

La presente proposta di legge è com-
posta da sei articoli che – volutamente –
sono preordinati a delineare una norma-
tiva quadro, all’interno della quale i co-
muni dispongono, ove ritengano di avva-
lersi di questa disciplina, di regolamenti,
attuando, quindi, quella potestà già con-
cessa dal testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e che risulta

estesa all’esercizio delle funzioni. L’attua-
zione della normativa, come ipotizzata
dalla presente proposta di legge, non com-
porta nuovi oneri a carico dei bilanci
comunali, in quanto il relativo carico am-
ministrativo è direttamente assorbito dalle
strutture organizzative esistenti, mentre
eventuali ulteriori apporti di iniziative,
connessi all’esercizio della suddetta pote-
stà regolamentare, trovano copertura nei
limiti dell’autonomia finanziaria comu-
nale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. I comuni individuano gli interventi
diretti a sostenere iniziative socio-cultu-
rali, ai fini della valorizzazione dei pro-
dotti e delle attività agro-alimentari tra-
dizionali locali mediante l’istituzione della
denominazione comunale di origine
(DECO).

2. I comuni, compatibilmente con le
indicazioni espresse nei propri statuti,
adottati ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della
legislazione comunitaria e nazionale in
materia di protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di ori-
gine dei prodotti agricoli e alimentari,
possono disciplinare, con proprio regola-
mento, le forme di intervento di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi di
quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

1. I comuni prevedono, nel regolamento
di cui al comma 2 dell’articolo 1, l’istitu-
zione di strumenti di segnalazione e di
accertamento diretti ad acquisire elementi
conoscitivi sulla presenza, nei rispettivi
territori, di ogni tipo di iniziativa, indivi-
duale o collettiva, anche organizzata in
forma di libere associazioni, finalizzata
alla realizzazione delle iniziative di cui al
comma 1 dell’articolo 1.

2. Le segnalazioni delle iniziative di cui
al comma 1 dell’articolo 1, effettuate con
le modalità stabilite con il regolamento
adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo
1, sono soggette ad accertamenti e a va-
lutazioni da parte di una commissione
comunale di esperti e di tecnici, la cui
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istituzione e composizione sono stabilite
dallo stesso regolamento.

3. Le commissioni di cui al comma 2
del presente articolo sono dotate di piene
autonomia e indipendenza per l’effettua-
zione delle loro valutazioni ai fini di cui
all’articolo 3.

ART. 3.

1. I comuni possono costituire raccolte
delle documentazioni storiche e tecniche
nonché delle testimonianze di diffusione e
di apprezzamento dei prodotti dei loro
territori. Gli elementi più significativi sono
trascritti nel registro delle DECO, al quale
sono iscritti le aziende e i privati cittadini
che effettuano le produzioni tradizionali,
con ogni notizia utile all’individuazione
delle speciali caratteristiche dei prodotti,
della localizzazione e dell’estensione della
zona di produzione, dell’epoca nella quale
la stessa risulta iniziata, nonché dei pro-
duttori iniziali e degli eventuali prosecu-
tori dell’attività.

2. Nel registro delle DECO ciascun
produttore può essere distinto con un
numero progressivo.

3. L’iscrizione nel registro delle DECO
avviene dopo aver acquisito il parere fa-
vorevole della commissione di cui all’arti-
colo 2, comma 2, ed è certificata, a ri-
chiesta dell’interessato, con le modalità
previste dal regolamento di cui all’articolo
1, comma 2.

4. Il regolamento di cui all’articolo 1,
comma 2, definisce altresı̀ le condizioni da
osservare per apporre sul contenitore del
prodotto il riferimento all’iscrizione nel
registro delle DECO.

ART. 4.

1. I comuni che intendono avvalersi
della facoltà loro attribuita dalla presente
legge ispirano le proprie iniziative a criteri
di trasparenza e di efficacia, in particolare
sotto il profilo della ricerca di apporti
consultivi e collaborativi presso organi
pubblici, associazioni e privati che assu-
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mono o che intendono assumere le inizia-
tive di cui all’articolo 1, comma 1.

2. I comuni possono effettuare raccolte
e collezioni dei prodotti tradizionali locali
favorendone la conoscenza da parte della
collettività.

3. I comuni possono organizzare ma-
nifestazioni per valorizzare le produzioni
tradizionali dei loro territori, unitamente
alle attività culturali alle stesse connesse.

4. I comuni promuovono la partecipa-
zione dei soggetti di cui al comma 1 alle
manifestazioni di cui al comma 3. In
collaborazione con tali soggetti i comuni
possono organizzare iniziative di informa-
zione, anche a carattere permanente, uti-
lizzando strutture esistenti o che possono
essere reperite a tale fine.

ART. 5.

1. Nell’ambito dell’autonomia prevista
dall’articolo 24 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, i regolamenti comunali adottati ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della pre-
sente legge, possono prevedere forme isti-
tuzionali associate, motivate da opportu-
nità di coordinamento e dall’evidente pre-
senza, ai fini dell’attuazione della presente
legge, di interessi condivisi.

ART. 6.

1. I regolamenti adottati dai comuni ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, sono inviati
alla regione, alla provincia e alla compe-
tente camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura, entro un mese
dalla data della loro entrata in vigore.
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