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Indicazione di origine negli 
alimenti: continua lo scontro 
tra Italia e Commissione europea

Avv. Chiara Marinuzzi

Lindicazione di origine degli ali-
menti continua ad essere campo 
di battaglia tra le autorità italiane 
e quelle europee.

E’ noto che nel corso degli anni l’Italia ha 
diverse volte notificato ex dir. 98/34/CE 
alla Commissione (peraltro anticipando-
ne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
in modo non conforme alle disposizioni 
comunitarie) diverse leggi in cui veniva im-
posta l’indicazione obbligatoria dell’origi-
ne dei prodotti, che pedissequamente sono 
state “bocciate” dalle autorità comunitarie.
La principale di queste è la L. 4/2011 ai 
sensi della quale “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 ali-

mentari trasformati, l’indicazione riguarda il 
luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazio-
ne sostanziale e il luogo di coltivazione e al-
levamento della materia prima agricola pre-
valente utilizzata nella preparazione o nella 
produzione dei prodotti”.
Di fatto tale normativa era rimasta lettera 
morta dal momento che la sua operatività 
era stata ancorata a decreti interministeriali 
di attuazione mai emanati, proprio a causa 
delle censure poste dall’Unione europea 
oltre che dalle associazioni di alcuni settori 
produttivi.
Ebbene il 14 gennaio 2014 è stata appro-
vata dalla Camera la mozione 1-00311 che 
impegna il Governo, tra l’altro, a: 
- adottare, compatibilmente con la nor-

mativa europea, i decreti ministeriali di 
attuazione dell’articolo 4 della legge 3 
febbraio 2011, n. 4, al fine di rendere im-
mediatamente applicabile la normativa 
sull’etichettatura di origine dei prodotti 
agroalimentari;

- a sollecitare la Commissione europea af-
finché, nel quadro di quanto stabilito nel 
regolamento (UE) n. 1169/2011, l’U-
nione europea si doti di norme efficaci, 
rigorose, chiare e trasparenti in materia 
di origine dei prodotti, prevedendo l’ob-

bligatorietà dell’indicazione dell’origine 
dei prodotti anche per quei settori attual-
mente non contemplati dalla regolamen-
tazione vigente; 

- ad intraprendere, anche nelle competenti 
sedi europee, tutte le occorrenti iniziative 
volte a rafforzare la tutela della denomi-
nazione made in Italy nel campo delle 
produzioni agroalimentari, dando parti-
colare priorità all’attivazione di misure 
dirette a contrastare l’utilizzo della stessa 
denominazione in maniera falsa o ingan-
nevole relativamente alla provenienza, 
all’origine, alla natura o alle qualità es-
senziali dei prodotti agroalimentari di 
origine italiana; 

- a fornire alle competenti autorità di con-
trollo indicazioni operative finalizzate 
a fare applicare la definizione precisa 
dell’effettiva origine degli alimenti, se-
condo quanto stabilito dall’articolo 4, 
commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, sulla tutela del made 
in Italy. Per inciso si ricorda che l’ultima 
parte dell’art. 49 bis di tale legge prevede 
che “Per i prodotti alimentari, per effettiva 
origine si intende il luogo di coltivazione o 
di allevamento della materia prima agrico-
la utilizzata nella produzione e nella prepa-
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razione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione 
sostanziale”.

Nel frattempo si sono registrate diverse attività di controllo e con-
testazione da parte del Corpo Forestale dello Stato su prodotti 
commercializzati con l’uso di simboli dell’Italia tra cui in partico-
lare bandierine e colori evocativi, in cui sono stati contestati reati 
di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti con segni mendaci) an-
che in relazione all’art. 49 l. 350/2003 che tutela la contraffazione 
sul made in Italy proprio applicando il suddetto articolo 517 c.p.
A fronte di tale situazione la Commissione europea ha chiesto 
chiarimenti alle autorità italiane nell’ambito della procedura EU 
Pilot (n. 5938/SNCO) che costituisce “l’anticamera” di una pro-
cedura di infrazione.
La richiesta di chiarimenti della Commissione scaturisce dalla de-
nuncia di una cittadina italiana per presunta violazione del diritto 
comunitario in relazione alle suddette attività ispettive del Corpo 
Forestale.
Dalla richiesta di chiarimenti delle autorità comunitarie emerge 
chiaramente la preoccupazione per la volontà del Governo italia-
no di applicare ulteriori norme in merito all’origine dei prodotti 
alimentari che potrebbero creare una situazione ci conflitto con le 
norme comunitarie.
Sotto tale profilo la Commissione avrebbe quindi chiesto di es-
sere informata circa l’intenzione delle autorità italiane di attivare 
la procedura di notifica prevista dalla direttiva 98/34/CE in rela-
zione ad eventuali atti di attuazione della l. 4/11. Sussiste infatti 
il rischio che nonostante la notifica delle disposizioni specifiche 
in materia da parte dell’Italia la procedura di notifica ancora una 
volta non si concluda positivamente. 
Non si può infatti non considerare che la legge n. 4 del 2011 
sull’etichettatura si pone in potenziale contrasto con la norma-
tiva europea, soprattutto nei riguardi del regolamento (UE) 
n. 1169/2011 e dell’articolo 24 del codice doganale dell’Unione 
europea. Il regolamento (UE) n. 1169/2011, infatti, prevede l’in-
dicazione obbligatoria solo nel caso in cui la sua omissione possa 
indurre il consumatore in errore circa l’effettiva provenienza del 
prodotto alimentare. L’articolo 4, comma 2, della legge n. 4 del 
2011 prevede che per i prodotti alimentari non trasformati, l’in-
dicazione del luogo di origine o di provenienza riguardi il Paese 
di produzione dei prodotti, mentre per i prodotti alimentari tra-
sformati, l’indicazione riguardi il luogo in cui è avvenuta l’ultima 
trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento 
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della materia prima agricola prevalente. 
La Commissione europea contesta questa 
doppia indicazione del Paese di trasforma-
zione e del Paese di origine della materia 
prima agricola, ritenendo la prima obbliga-
toria e la seconda necessaria solo in caso di 
induzione all’errore del consumatore.
Lo Stato Italiano nel replicare che le attività 
ispettive erano fondamentalmente dirette 
a reprimere la prassi dell’evocazione dell’i-
talianità per i prodotti fabbricati intera-
mente all’estero, ha manifestato la propria 

intenzione di perseguire ogni forma di ita-
lian sounding ed ha confermato la propria 
decisione di applicare l’art. 39 Reg. CE 
1169/11 che consente agli Stati membri 
la possibilità di un maggiore dettaglio del 
sistema di etichettatura, da adottare ai fini 
di una maggiore tutela della qualità, intro-
ducendo “ulteriori disposizioni” in partico-
lare per ciò che attiene “l’indicazione obbli-
gatoria del paese di origine o provenienza deli 
alimenti ove esista un nesso comprovato tra 
talune qualità dell’alimento e la sua origine 

Le Linee guida per l’applicazione del  Regolamento 1099/2009 in 
vigore dal 1 gennaio 2013 definiscono, fra altri aspetti, i compiti e le re-
sponsabilità delle figure professionali coinvolte e il percorso formativo 
per raggiungere le competenze e l’idoneità previste del Regolamento.  
Nel documento sono specificate le procedure operative standard e 
viene istituito presso il Ministero della Salute “il punto di contatto” con 
l’obiettivo di fornire un supporto a livello scientifico e  condividere con 
la Commissione europea e con i punti di contatto degli altri Stati mem-
bri le informazioni tecniche e scientifiche nonchè le migliori pratiche 
da adottare in relazione all’attuazione del regolamento. Il comma 2 
dell’articolo 7 indica le specifiche operazioni di “macellazione” (definita 
come “abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana”), 
ovvero maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione 
dell’efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di ani-
mali vivi, dissanguamento e macellazioni secondo particolari metodi 
prescritti da riti religiosi: Sono operazioni che devono essere effettuate 
esclusivamente da persone in possesso del “certificato di idoneità” di 
cui all’articolo 21 del regolamento. Il Ministero della Salute ha rite-
nuto necessario elaborare un percorso formativo affidata al CreNBA. 

Secondo quanto previsto all’articolo 21, comma 7, si riconoscono equi-
valenti a tali certificati di idoneità, gli attestati di idoneità/formazione 
già rilasciati dall’autorità competente  dopo lo svolgimento di appositi 
corsi di formazione conformi a quanto stabilito dall’articolo 7 del D.Lvo 
333/1998.  Il rilascio del certificato di idoneità deve comunque essere 
subordinato alla frequentazione di un apposito corso di formazione a 
distanza cosiddetto “semplificato” . Il rilascio del certificato d’idoneità 
deve avvenire seguendo la procedura on-line predisposta dal CreNBA.  
Tutti gli impianti di macellazione che processano più di 1000 unità di 
bestiame (mammiferi) o più di 150.000 volatili o conigli hanno l’obbligo 
di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del 
benessere animale a garanzia che le varie fasi della macellazione (scari-
co, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, ab-
battimento) siano condotte nel rispetto del benessere animale. Questa 
figura non ha l’obbligo di frequenza alcun corso di formazionese in 
possesso di diploma di laurea in Medicina veterinaria, diploma di laurea 
in Scienze delle produzioni animali. Ogni azione correttiva deve essere 
documentata, registrata, conservata per almeno un anno, e messa a 
disposizione dell’Autorità competente per i controlli. ■

Linee guida sulla protezione all’abbattimento

geografica”.
Per quanto concerne la richiesta di spiega-
zioni dell’esistenza all’interno dell’ordina-
mento italiano (l’art. 49 bis l. 350/03) di 
una definizione di origine diversa da quelle 
comunitaria in particolare se tale disposi-
zione fosse stata notificata alla commissio-
ne, si osserva che la risposta delle autorità 
italiane non convince in quanto si asserisce 
che tale specifica disposizione non richie-
derebbe una nuova notifica in quanto con-
tenente una definizione identica a quella 
originariamente prevista dalla l. 4/2011.
La situazione è estremamente critica e ri-
schia di sfociare in una procedura di infra-
zione soprattutto alla luce del fatto che, a 
brevissimo, la stessa Commissione europea 
dovrebbe emanare gli atti esecutivi dell’art. 
26 Reg. CE 1169/11 sull’indicazione di 
origine.
Il problema fondamentale è che dalla man-
canza di chiarezza ed univocità di approc-
cio risulta pregiudicato l’operatore che, 
non solo rischia di vedersi applicate conte-
stazioni di carattere penale per la violazione 
norme in contrasto con quelle comunitarie, 
ma anche di subire un pregiudizio nelle 
condizioni di concorrenza rispetto agli altri 
operatori comunitari. ■

C. Marinuzzi
Studio Avvocato Gaetano Forte


