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Oggetto: Petizione 511/2008, presentata da Marina Mastromauro, cittadina italiana, a nome 
del Pastificio Attilio Mastromauro, sulle condizioni e le norme giuridiche per la 
produzione delle paste alimentari in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria elenca le norme italiane ed europee applicabili alla produzione di paste 
alimentari destinate al consumo umano. Sulla base di un esempio pratico, la stessa illustra 
come per prodotti pressoché identici siano applicate norme diverse. Facendo riferimento alle 
iniziative attuate per una migliore legiferazione, la firmataria chiede che sia migliorata la 
qualità delle norme giuridiche e che le stesse siano semplificate e limitate. La firmataria 
lamenta altresì aumenti di prezzo delle materie prime (farina) per le paste alimentari e afferma 
che alcune catene di supermercati vendono la pasta a un prezzo inferiore a quello di 
produzione. Ella sospetta che le catene in questione realizzino pratiche distorsive della 
concorrenza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

"La firmataria desidera ricevere chiarimenti riguardo all'interpretazione della normativa 
italiana relativa alla produzione e alla commercializzazione di farine e paste alimentari (DPR 
9 febbraio 2001, n. 187, concernente il regolamento recante norme per la revisione della 
normativa sulla produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo umano). In 
particolare, la petizione riguarda in sostanza il significato di 'paste alimentari prodotte in 
conformità ai requisiti diversi da quelli stabiliti da tale regolamento' (cfr. l'articolo 12 del 
decreto italiano), e la sua interazione con la normativa comunitaria sull'aggiunta di vitamine e 
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minerali e di talune altre sostanze agli alimenti1 e ai prodotti alimentari destinati a
un'alimentazione particolare2.

È importante rammentare che non esistono disposizioni comunitarie specifiche sulla 
produzione e la commercializzazione di farine e paste alimentari. Ne consegue che l'Italia, 
come tutti gli altri Stati membri, ha il diritto di mantenere o introdurre normative che 
disciplinano la questione, a condizione di rispettare il trattato CE e le normative comunitarie 
esistenti, come ad esempio le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti alimentari, 
all'aggiunta di vitamine e minerali, ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione 
particolare e così via.

La normativa italiana sopra menzionata è stata debitamente notificata, nella fase di 
definizione, ai sensi della direttiva 98/34/CE alla Commissione e agli altri Stati membri 
secondo quanto previsto per qualsiasi altra normativa nazionale vincolante che stabilisce 
specifiche tecniche, tranne nel caso in cui il suo scopo sia il recepimento di una normativa 
europea. La Commissione non si è opposta alla sua adozione in quanto sembrava essere 
conforme al trattato CE e al diritto comunitario.

È altrettanto importante sottolineare che la Commissione non ha alcuna competenza per 
fornire un'interpretazione o valutare la validità di una legge nazionale in quanto tale, ma 
soltanto in caso di dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto comunitario.

Riguardo all'interazione tra la normativa italiana sulle paste alimentari e la normativa europea 
sul rafforzamento degli alimenti, il regolamento (CE) n. 1925/2006 armonizza le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'aggiunta di 
vitamine e minerali agli alimenti, fra cui le paste alimentari. In particolare, crea un elenco 
armonizzato di vitamine e minerali. È consentito usare soltanto le sostanze contenute 
nell'elenco, tra le quali è compreso l'acido folico. Agli Stati membri è stata data inoltre la 
possibilità di istituire una procedura di notifica per facilitare l'efficace controllo di tali prodotti 
commercializzati nel proprio territorio. La notifica del prodotto deve coincidere con la relativa 
immissione sul mercato e fornire un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto.

Gli Stati membri non possono limitare o vietare il commercio di prodotti alimentari che sono 
conformi a tale regolamento e agli atti comunitari adottati per la sua attuazione attraverso 
l'applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano l'aggiunta di 
vitamine e minerali agli alimenti.

Per quanto riguarda la questione se le paste alimentari rafforzate con vitamine e minerali 
possano essere considerate o meno un alimento destinato a un'alimentazione particolare 
(alimenti dietetici), va sottolineato che possono essere immessi in commercio come alimenti 
dietetici soltanto gli alimenti che soddisfano una particolare esigenza di uno specifico gruppo 
della popolazione e sono chiaramente distinguibili dai prodotti alimentari destinati al consumo 
normale.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 404 del 
30.12.2006, pag. 26).
2 Direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 (GU L 187 del 30.6.1989, pag. 27).
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Infine, la firmataria chiede al Parlamento europeo di rivolgere maggiore attenzione alle 
iniziative europee attuate per una migliore legiferazione e una migliore regolamentazione in 
modo che la normativa italiana possa avere un effetto positivo in termini di qualità e 
semplificazione.

La Commissione ha avviato la nuova strategia per la semplificazione del contesto normativo 
che definisce metodologie per l'ammodernamento dell'acquis comunitario. In particolare, per 
quanto riguarda la normativa in materia di prodotti alimentari, la Commissione ha adottato, tra 
l'altro, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
fornitura di informazioni alimentari ai consumatori1. La proposta modernizza, semplifica e 
chiarisce l'attuale scenario del settore dell'etichettatura dei prodotti alimentari attraverso la 
rifusione delle varie disposizioni orizzontali in materia di etichettatura (le norme 
sull'etichettatura nutrizionale sono rifuse con le disposizioni in materia di etichettatura dei 
prodotti alimentari). La scelta di un regolamento come strumento giuridico è conforme 
all'obiettivo di semplificazione; il regolamento garantisce infatti che tutte le parti coinvolte 
debbano contemporaneamente rispettare la stessa normativa. 

La combinazione della direttiva 2000/13/CE con la direttiva 90/496/CEE relativa 
all'etichettatura nutrizionale in un unico strumento semplifica il quadro normativo. La 
proposta semplifica inoltre la struttura della direttiva 2000/13/CE, attraverso la rifusione e la 
sostituzione di disposizioni già esistenti nell'ambito dell'attuale normativa orizzontale 
sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Affrontando alcuni aspetti politici specifici, la 
proposta contribuirà in misura considerevole a favorire la conformità e una maggiore 
chiarezza per le parti interessate.

La proposta è inclusa nel programma modulato di aggiornamento e semplificazione 
dell'acquis comunitario e nel programma di lavoro e legislativo con il riferimento
2006/SANCO/0012.

Riguardo al riferimento fatto dalla firmataria alle possibili disfunzioni della catena alimentare, 
la Commissione desidera rammentare di aver espresso le proprie preoccupazioni in merito al 
recente aumento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti alimentari nel contesto di 
una comunicazione intitolata 'Far fronte alla sfida dell'aumento dei prezzi alimentari. Linee di 
intervento dell'UE' adottata nel maggio 20083. La Commissione propone varie iniziative per 
mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi alimentari nell'UE, fra cui l'istituzione di una task 
force per esaminare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, anche 
sotto l'aspetto della concentrazione e della segmentazione del mercato nei settori del 
commercio al dettaglio e della distribuzione dell'UE. La task force alimentare è riuscita a 
realizzare una prima relazione sulla situazione che è stata inserita in una seconda 
comunicazione intitolata 'I prezzi dei prodotti alimentari in Europa'4 adottata nel dicembre 
2008. Quest'ultima comunicazione propone una tabella di marcia per migliorare il 
funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare attraverso cinque serie di 
misure in essa indicate:
                                               
1 COM(2008)0040 def.
2 Documento di lavoro della Commissione: "Terza relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la 
semplificazione del contesto normativo" – COM(2009)0017.
3 COM(2008)0321 def.
4 COM(2008)0821.
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(i) Promuovere la competitività della catena di approvvigionamento alimentare.
(ii) Assicurare l'applicazione rigorosa e uniforme delle regole di concorrenza e delle 

norme di tutela dei consumatori sui mercati della fornitura dei prodotti 
alimentari.

(iii) Riesaminare le disposizioni individuate come potenzialmente problematiche per 
il corretto funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare.

(iv) Migliorare le informazioni fornite ai consumatori, alle autorità pubbliche e agli 
operatori di mercato istituendo una sorveglianza europea permanente dei prezzi 
dei prodotti alimentari.

(v) Esaminare misure per scoraggiare la speculazione a danno degli operatori 
commerciali sui mercati delle materie prime agricole.

Riguardo all'applicazione delle regole di concorrenza nel settore alimentare, i mercati 
competitivi rappresentano per i consumatori la migliore garanzia che i prezzi alimentari siano 
mantenuti per quanto possibile bassi assicurando la scelta più ampia possibile di prodotti 
alimentari. È pertanto ovvia l'importanza di considerare tutti i fattori pertinenti che hanno 
un'influenza su tali mercati e di esaminare con attenzione qualsiasi operazione di 
concentrazione e ogni possibile condotta anticoncorrenziale che possa avere effetti distorsivi 
sui mercati al dettaglio a danno dei consumatori. Se esistono prove di comportamenti che 
violano le regole di concorrenza che devono essere affrontati a livello comunitario, la 
Commissione analizzerà con attenzione la questione e deciderà se sarà necessario prendere 
provvedimenti in materia. Anche le autorità nazionali garanti della concorrenza possono 
intervenire contro prassi anticoncorrenziali che violino le regole di concorrenza comunitarie 
in uno specifico mercato nazionale. Ad esempio, nel febbraio 2009 l'autorità italiana garante 
della concorrenza ha multato i produttori di paste alimentari e le associazioni del settore per 
aver concluso accordi anticoncorrenziali allo scopo di concordare gli aumenti dei prezzi delle 
paste alimentari secche.

Inoltre, altre politiche e normative (come quelle sulla tutela dei consumatori e sulle prassi 
commerciali leali) disciplinano il funzionamento del settore al dettaglio e possono essere più 
adeguate per affrontare eventuali problemi che possano emergere.

La Commissione confida che questi chiarimenti, e in particolare il lavoro svolto per 
semplificare il quadro normativo, possano essere utili."


