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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il regolamento
(CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, rela-
tivo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, entrato in vigore
il 12 dicembre 2014, ha fissato nuove
disposizioni circa le informazioni conte-
nute nelle etichette dei prodotti alimentari
allo scopo di realizzare una base comune
per regolamentare le informazioni sugli
alimenti e consentire ai consumatori di
compiere scelte consapevoli. In sintesi, le
disposizioni del regolamento, che modifica
e abroga le normative precedenti, dovreb-
bero contribuire a uniformare le legisla-
zioni dei singoli Paesi e garantire la libera
circolazione di alimenti sicuri. La finalità
del nuovo regolamento europeo è quella di

ottenere un elevato livello di tutela della
salute dei consumatori garantendo loro
un’adeguata informazione sugli alimenti
che consumano. Tutti i prodotti confezio-
nati dovranno avere etichette più traspa-
renti nel contenuto, con caratteri più
grandi e stampati in modo chiaro e leg-
gibile, e dovranno essere adeguate alle
dimensioni del prodotto. Leggendo con
attenzione gli articoli del regolamento si
nota che tra le informazioni obbligatorie
importanti non viene menzionata l’indica-
zione dello stabilimento di produzione e di
confezionamento della merce.

Dovrà essere semplicemente indicato il
nome o la ragione sociale e l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare ov-
vero colui che è responsabile delle infor-
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mazioni sugli alimenti con il cui nome o
ragione sociale è commercializzato il pro-
dotto o, se tale operatore non è stabilito
nell’Unione europea, l’importatore nel
mercato dell’Unione. Nel nostro ordina-
mento il decreto legislativo n. 109 del
1992 recante « Attuazione della direttiva
89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE
concernenti l’etichettatura, la presenta-
zione e la pubblicità dei prodotti alimen-
tari », all’articolo 11 prevedeva l’obbligo di
indicare la sede dello stabilimento. Tale
norma, con l’entrata in vigore del regola-
mento, è decaduta e l’indicazione rimarrà
solo facoltativa per il produttore. L’obbli-
gatorietà dell’indicazione dello stabili-
mento potrà restare in vigore solo se il
Governo provvederà a una notifica alla
Commissione europea esprimendo la vo-
lontà di mantenere la disposizione come
indicazione obbligatoria complementare.
Infatti il regolamento non esclude che si
possano introdurre altre indicazioni ob-
bligatorie in etichetta. L’articolo 39 pre-
vede che oltre alle indicazioni obbligatorie
previste (la denominazione dell’alimento,
l’elenco degli ingredienti, la data di sca-
denza, il nome o la ragione sociale e
l’indirizzo dell’operatore del settore ali-
mentare, la dichiarazione nutrizionale, il
Paese di origine o il luogo di provenienza
eccetera) gli Stati membri – qualora lo
ritengano necessario – possano adottare,
previa notifica alla Commissione, una
nuova normativa in materia di informa-
zioni sugli alimenti precisando i motivi che
la giustificano. Le giustificazioni a sup-
porto dell’ulteriore indicazione obbligato-
ria dovranno ricadere in una delle se-
guenti motivazioni: protezione della salute

pubblica, protezione dei consumatori, pre-
venzione delle frodi, protezione dei diritti
di proprietà industriale e commerciale,
delle indicazioni di provenienza e delle
denominazioni d’origine controllata non-
ché repressione della concorrenza sleale.

La non obbligatorietà dell’indicazione
dello stabilimento di produzione comporta
un grave danno al nostro made in Italy in
quanto si rischia di lasciare la libertà al
produttore di produrre in qualunque sede
europea o extra europea danneggiando
ulteriormente le migliori produzioni na-
zionali.

Considerate l’importanza della tutela
del consumatore e la centralità del tema
dell’etichettatura dei prodotti alimentari e
alla luce dell’entrata in vigore del citato
regolamento europeo, la presente propo-
sta di legge – che si compone di un solo
articolo – modificando l’articolo 4 della
legge n. 4 del 2011, recante « Disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità
dei prodotti alimentari », ha come fina-
lità, al comma 4-ter, la reintroduzione del
vincolo per le aziende produttrici di scri-
vere sulle etichette lo stabilimento di
produzione e di confezionamento dei
prodotti alimentari, ripristinando così
quanto era stabilito dall’articolo 11 del
decreto legislativo n. 109 del 1992 allo
scopo non solo di tutelare la salute e la
sicurezza alimentare dei consumatori ma
anche di permettere loro di scegliere un
alimento rispetto a un altro anche in
base al Paese o alla regione dove questo
è prodotto. Al comma 4-quater si prevede
la procedura – stabilita dall’articolo 45
del citato regolamento – di notifica alla
Commissione europea.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 4
della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono
inseriti i seguenti:

« 4-ter. Al fine di assicurare ulterior-
mente una completa e corretta informa-
zione sulle caratteristiche dei prodotti ali-
mentari nonché di tutelare la salute dei
consumatori e prevenire e reprimere le
frodi alimentari, ai sensi dell’articolo 39
del regolamento (CE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011, è obbligatorio riportare nel-
l’etichetta dei prodotti destinati alla ven-
dita al consumatore, oltre alle informa-
zioni di cui al presente articolo, anche
l’indicazione dello stabilimento di produ-
zione o di confezionamento per i prodotti
realizzati e commercializzati in Italia.

4-quater. L’obbligo disposto dal comma
4-ter entra in vigore tre mesi dopo il
perfezionamento, con esito positivo, della
procedura di notifica alla Commissione
europea prevista dal paragrafo 1 dell’ar-
ticolo 45 del regolamento (CE) n. 1169/
2011 ».
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