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OGGETTO: CAMERA DEI DEPUTATI – PROPOSTA DI LEGGE (C. 1454) SU 

AGEVOLAZIONI PER L’INTRODUZIONE DI SISTEMI 

ANTICONTRAFFAZIONE – AUDIZIONE CONFIMI IMPRESA 

 

 
Con riferimento alla Proposta di Legge “Agevolazioni per l’introduzione di sistemi di 

anticontraffazione per consentire al consumatore l’identificazione dei prodotti di origine 

italiana o interamente prodotti in Italia mediante l’apposizione di segni unici e non 

riproducibili associati a codici a barre bidimensionali” (C. 1454), l’11 aprile scorso la 

nostra Confederazione è stata invitata ad una audizione presso la 10^ Commissione attività 

produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati. 

 

Di seguito pubblichiamo il documento di approfondimento elaborato e consegnato 

nell’occasione da CONFIMI IMPRESA. 
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Camera dei Deputati 

X Commissione Attività produttive, commercio e turismo 

 

 

AUDIZIONE PROPOSTA  

DI LEGGE SENALDI E ALTRI recante 

Agevolazio i per l’i troduzio e di siste i di 

anticontraffazione per consentire al consumatore 

l’ide tifi azio e dei prodotti di origine italiana o 

interamente prodotti in Italia mediante l’apposizio e di 

segni unici e non riproducibili associati a codici a barre 

idi e sio ali  

C. 1454 

 

 

Audizione 11 Aprile 2014 
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Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati, 

 

Confimi Impresa (Confede azio e dell’I dust ia Ma ifattu ie a Italia a e dell’I p esa 
Privata) ringrazia per la convocazione odierna. 

 

Co fi i i p esa as e o  l’i te to della tutela e della salvaguardia del prodotto 

manifatturiero italiano. Pertanto tutte le iniziative proposte ed intraprese dal 

legislato e so o pe  oi u ’o asio e g adita pe  u  p ofi uo e ost uttivo 
confronto. 

 

Nel e ito della p oposta di legge .1  he ha pe  oggetto l’i t oduzio e di 
siste i e st u e ti fi alizzati all’a ti o t affazio e e l’ide tificazione del prodotto, 

ci preme considerare quanto segue: 

 

 

1. Rileviamo un notevole tasso di contraddizione su quanto proposto dalla 

o issio e pe  l’i dustria commercio e turismo del Senato, laddove viene 

proposto dalla medesima, l’i t oduzio e di u  uovo a hio Italia  Quality  
o  l’i te to di alla ga e le aglie del a hio di o igi e, pe  favo i e g ossi 

produttori i quali usufruendo dei vantaggi forniti da processi di 

delocalizzazione produttiva, possono utilizzare un nuovo marchio che faccia 

riferimento alla qualità italiana, aga i utilizza do l’ulti a fase di lavo azio e 
eseguita in Italia, rivendicandolo con la paternità doganale e trascurando 

invece tutta la fase della descrizione della filiera e la tracciabilità della materia 

prima utilizzata. 

 

2. Queste due proposte di legge di segno contraddittorio vengono proposte in 

u  o e to di totale i e tezza o ativa da pa te dell’U io e Eu opea la 
quale è combattuta tra le forti pressioni lobbistiche dei grandi Buyer-Tedeschi 

ed Olandesi i quali per ragioni di globalizzazione dei marcati non considerano 

il marchio di qualità requisito indispensabile per la competitività sui mercati 

bensì solo una logica di prezzo. 
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3. Alla luce di quanto sopra sorge evidente la necessità di maggiore chiarezza 

politica che piuttosto garantisca il manifatturiero italiano attraverso una 

tutela di prodotto che lo contraddistingue per qualità ed originalità. 

 

4.  Confimi I p esa esse do app ese ta te dell’i p esa a ifattu ie a 
condivide lo spirito normativo introdotto con la proposta di legge n.1454 che 

mira a valorizzare il prodotto italiano introducendo una metodologia con il 

codice a barre personalizzato che darà chiara trasparenza al consumatore 

fi ale di uale sia l’o igi e, o e è o posta la filie a di p oduzio e, e uindi 

la completa tracciabilità del prodotto. 

 

5. Confimi impresa avendo tra le proprie aziende anche diverse aziende di 

produzione e trasformazione alimentare si fa carico delle necessità della 

tutela del vero prodotto italiano come ad esempio olio, vino, parmigiano, etc. 

 

6. Per ciò che concerne le modalità della regolamentazione del codice a barre 

condividiamo la necessità di costituire un registro nazionale dei fabbricanti, 

così come già esiste in altri settori (vedi Sanità) a cui si può accedere soltanto 

dopo aver scrupolosamente osservato un severo disciplinare redatto dal 

Ministero, e se del caso, utilizzare come uffici decentrati sul territorio le 

Ca e e di Co e io he già e etto o i e tifi ati d’o igi e del prodotto, 

aggiungiamo noi, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate. 

Proponia o u a volta ostituito l’al o, la necessità di verifiche periodiche a 

campione per verificare che le aziende iscritte all’al o ispetti o el te po le 

regole del disciplinare stesso. 
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Confimi Impresa chiede inoltre che si costituisca una commissione mista con la 

partecipazione dei rappresentanti delle imprese mirate alla gestione delle regole 

anche in rapporto alle normative europee future. 

 

In conclusione ci preme sottolineare il valore intrinseco che rappresenta codesta 

iniziativa parlamentare, in quanto mira a rimettere al centro il valore del prodotto 

a ifattu ie o italia o he se o do oi app ese ta l’u i a spo da possi ile pe  
aiutare a trascinare fuori dalla crisi le aziende italiane, che dovrebbero anche essere 

aggio e te assistite el p o esso d’i te azio alizzazio e he è se p e stato u  
grosso problema per le nostre imprese.   

La scommessa del futuro si gioca sempre più su tre fattori: Mercato, Lavoro, 

Finanza. 
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