ASSICA
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
aderente a Confindustria

area legale

www.assica.it

comunicazione riservata alle aziende associate
circolare 18/104/MI
Milanofiori, 16 aprile 2018

ETICHETTATURA D’ORIGINE: APPROVATO IL
REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE EUROPEA
Il testo, armonizzando la materia a livello UE, mette fine ai Decreti sperimentali
nazionali. Premiato lo sforzo di ASSICA che da anni si era impegnata nel promuovere
un compromesso comunitario che potesse fornire delle regole uguali per tutti ed al
contempo tutelare le produzioni del settore.

Informiamo che in data odierna il Comitato Permanente dell’UE in materia di piante, animali, alimenti e
mangimi (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: General Food Law) ha adottato
a larghissima maggioranza – solo la Germania ed il Lussemburgo si sono astenuti – il Regolamento
d’esecuzione dell’art. 26 paragrafo 3 del Regolamento 1169/2011 sul paese di origine o luogo di provenienza.
Tale Regolamento mette la parola fine, mediante un’armonizzazione a livello europeo, alle annose diatribe
sull’origine ed in particolare alle diverse iniziative legislative nazionali finalizzate a rendere obbligatoria in
etichetta la provenienza della materia prima.

PREMESSA
L’art. 26 paragrafo 3 del Regolamento 1169/2011 stabilisce che:
“Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza1 di un alimento è indicato (sia volontariamente che per
disposizioni di legge) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure;
b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello
dell'alimento.”
L’atto di esecuzione adottato oggi implementa proprio questo principio ed entrerà in applicazione dal 1°
aprile 2020.
I punti fondamentali del Regolamento sono due:
1. L’ambito di applicazione del provvedimento, ovvero cosa si intende per indicazione dell’origine del
prodotto, che fa scattare l’obbligo di indicare la diversa origine dell’ingrediente primario.
2. Con quali modalità deve essere indicata l’origine dell’ingrediente primario.
1

In base alla normativa doganale, il “paese di origine” è quello in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, il “luogo
di provenienza” è qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il “paese d'origine”.
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In base al testo votato oggi si considera indicato il Paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento in
presenza di qualsiasi indicazione (diciture, grafici, simboli o figure) destinata esplicitamente a dare
all’acquirente informazioni sul Paese d’origine/luogo di provenienza di tale alimento, e che abbia
concretamente tale effetto sul consumatore.

CONTENUTO
MARCHI
✓ I marchi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436 rientrano nel campo di applicazione della
bozza di Regolamento e sono dunque considerati indicazione d’origine quando contengono figure,
parole, colori, etc. che richiamano espressamente un determinato Paese;
✓ Tuttavia le disposizioni del regolamento NON si applicano ai marchi registrati ai sensi della direttiva
(UE) 2015/2436, in attesa dell'adozione di norme specifiche previa apposita analisi d’impatto. In
assenza di una tale “sospensione”, i prodotti alimentari con un marchio aziendale con al suo interno
qualsiasi indicazione (diciture, grafici, simboli o figure) che richiami l’Italia avrebbero dovuto da
subito indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente primario qualora non italiano.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE
✓ Le indicazioni geografiche protette ai sensi Regolamento (UE) n. 1151/2012, regolamento (UE) n.
1308/2013, regolamento (CE) n. 110/2008 o regolamento (UE) n. 251/2014 o protette a norma di
accordi internazionali rientrano nel campo di applicazione della bozza di Regolamento;
✓ Tuttavia le disposizioni del regolamento NON si applicano alle indicazioni geografiche di cui sopra in
attesa dell'adozione di norme specifiche previa apposita analisi d’impatto. Tuttavia nel caso di
indicazioni geografiche che contengono ulteriori indicazioni che possono essere considerate come
un’indicazione geografica, si applicherà il regolamento. Ne consegue che solo la denominazione
registrata sarebbe ad oggi momentaneamente esclusa. Qualsiasi altra indicazione volontaria od
obbligatoria (diciture, grafici, simboli o figure) riportata sull’etichetta che richiami l’Italia farebbe
scattare l’obbligo di indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente primario qualora non italiano.

LE DENOMINAZIONI USUALI E NOMI GENERICI
✓ I termini e i riferimenti geografici che accompagnano i nomi dei prodotti non sono considerati
un’indicazione d’origine e non fanno scattare l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente
principale, quando si riferiscono chiaramente a denominazioni sancite dall’uso o a specifici metodi di
produzione utilizzati in alcuni Paesi e che sono ben conosciuti dai consumatori (per esempio, salame
Milano, salame Napoli, salame ungherese, etc.). Si tratta di tutte quelle denominazioni tradizionali e
generiche, compresi i termini geografici che letteralmente indicano un’origine, ma che nella
concezione comune non sono più un'indicazione di origine o luogo di provenienza dell'alimento
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REGOLA MUTATIS MUTANDIS
✓ Cancellazione della “regola del mutatis mutandis” obbligatoria: per effetto di tale cancellazione,
qualora scatti l’obbligo di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario carne, tale indicazione
NON deve essere effettuata – come prevedeva il testo precedente - con le modalità previste per
l’origine della carne fresca, refrigerata e congelata di suino (“allevato in” e “macellato in” – Reg.
1337/2013 in applicazione dal 1° aprile 2015) o di bovino (“nato in”, “allevato in” e “macellato in” Reg. 1760/2000) a seconda dei casi.

COME SI ETICHETTEREBBE OGGI – qualora scattasse l’obbligo - l’INGREDIENTE PRIMARIO?
Per effetto dell’accordo sulla cancellazione della “regola del mutatis mutandis”, ad oggi qualora scattasse
l’obbligo di indicazione dell’origine della carne come ingrediente – in quanto ingrediente primario - tale
indicazione deve essere data scegliendo uno dei seguenti livelli geografici:
✓ "UE", "non UE" o "UE e non UE"; o
✓ Regione o altra area geografica all'interno di più Stati membri o all’interno di Paesi terzi, se definiti
come tali dal diritto pubblico internazionale o ben compreso dai consumatori medi normalmente
informati; o
✓ Zona di pesca della FAO, mare o bacino di acqua dolce, se definito come tale in diritto internazionale
o ben compreso dai consumatori medi normalmente informati; o
✓ Stato (i) membro (i) o Paese (i) terzo (i); o
✓ Regione, o qualsiasi altra area geografica all'interno di uno Stato Membro o all'interno di un paese
terzo, ben compresa dai consumatori medi normalmente informati; o
✓ il paese di origine o il luogo di provenienza in conformità con specifiche disposizioni comunitarie
applicabili all’ingrediente (i) principale (i) in quanto tale. Per la carne fresca, refrigerata e congelata
di suino l’opzione è data da “allevato in” e “macellato in” (Reg. 1337/2013), mentre per quelle di
bovino l’opzione è data da “nato in”, “allevato in” e “macellato in” (Reg. 1760/2000).
o per mezzo di una dichiarazione come segue:
"(nome dell'ingrediente primario) non proviene da (il paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento)"
o una formulazione simile che possa comunque avere lo stesso significato per il consumatore.
Tali opzioni erano già, nelle precedenti versioni del testo, ad appannaggio di tutti prodotti alimentari
trasformati tranne per quelli del nostro settore in quanto vincolati dalla “regola del mutatis mutandis” che
imponeva l’uso delle stesse indicazioni utilizzate per la carne fresca.
Come riportato sopra, tali opzioni per adesso NON si applicano né ai marchi né alle indicazioni geografiche.
Qualora uno Stato membro decidesse di applicare da subito delle regole in materia di indicazione di origine
dell’ingrediente primario alle Indicazione Geografiche o ai prodotti alimentari con un marchio che richiama
un Paese, tali regole non potrebbero essere diverse dalle opzioni di cui sopra.
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DOVE SI ETICHETTEREBBE OGGI – qualora scattasse l’obbligo - l’INGREDIENTE PRIMARIO?
Il Regolamento rappresenta un importante passo avanti rispetto alle versioni precedenti che prevedevano
l’indicazione dell’origine dell’ingrediente, immediatamente accanto alla denominazione di vendita. Ora
qualora l’origine dell’alimento venga fornita attraverso diciture, l’origine dell’ingrediente primario (qualora
diversa) deve apparire nello stesso campo visivo dell’origine dell’alimento, utilizzando un carattere di altezza
pari ad almeno il 75% di quello usato per dare l’origine dell’alimento.
Qualora l’origine dell’alimento venga invece fornita attraverso forme non scritturali, l’origine dell’ingrediente
primario deve apparire nello stesso campo visivo di quella dell’alimento.
Quanto sopra si applica fatte salve le regole generali del Reg. 1169/2011, che stabiliscono che le informazioni
in etichetta devono essere chiaramente leggibili e fornite in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore
a 1,2 mm.
Il testo sarò ora controllato dai revisori giuridici e linguistici e sarà a breve pubblicato in Gazzetta UE per poi
entrare in applicazione dal 1° aprile 2020.
Si tratta di provvedimento importantissimo la cui formulazione sarebbe stata profondamente diversa senza
il lavoro svolto dall’Associazione in questi anni. Lavoro svolto con il fine di promuovere un compromesso
comunitario in materia di etichettatura d’origine che potesse fornire delle regole uguali per tutti ed al
contempo tutelare le produzioni della salumeria italiana.
Ci riserviamo ulteriori e approfondite analisi una volta ufficialmente disponibile il testo definitivo.

Cordiali saluti.
Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni:
contattare: Avv. Silvia Bucci
riferimenti: tel 02 892590208 - mail bucci@assica.it
altre circolari in materia: prot. n. 16/94/MI

sede di Milanofiori
strada 4 - palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
tel. (02) 892590.1 - fax (02) 57510607
assica@assica.it

ufficio di Roma
viale Pasteur, 10
00144 Roma
tel. (06) 5915041 - fax (06) 5915044
assicaroma@assica.it

ufficio di Bruxelles
avenue de la Joyeuse Entrée, 1
B-1040 Bruxelles
tel +32 2 28 61 223 - fax +32 2 230 63 36
assica.bruxelles@skynet.be

4

4

