
 
RIUNITA LA GIUNTA 

FIESA 
 
La giunta nazionale della 
FIESA riunitasi nella sede 
della Confesercenti 
nazionale a Roma lunedì 
22 maggio 2006 alle ore 
13.00  ha discusso delle 
valutazioni del nuovo 
quadro politico-
istituzionale, del 
programma di lavoro e 
delle proposte FIESA del 
report attività e di 
programmazione degli 
interventi territoriali e del 
Pacchetto igiene e delle 
relative azioni da 
intraprendere e di altre 
questioni all’ordine del 
giorno. 
 
 
ESAMINATO IL NUOVO 

QUADRO POLITICO 
NAZIONALE 

 
La giunta ha espresso un 
giudizio positivo sulla 
conclusione del lungo 
periodo pre-elettorale e 
sulla  composizione del 
nuovo quadro politico-
istituzionale manifestando 
apprezzamento per i nuovi 
responsabili delle politiche 
economiche e delle attività 
produttive. La FIESA ha 
espresso l’auspicio che la 

cultura d’impresa, lo 
spirito imprenditoriale, le 
politiche di mercato 
possano acquisire uno 
spazio politico e 
un’agibilità istituzionale 
sempre più importante, 
quale premessa per il 
rilancio economico del 
paese e la ripresa di un 
ciclo di crescita. 
 

CALENDARIZZATI I 
NUOVI IMPEGNI 
ISTITUZIONALI 

 
La giunta nazionale ha 
deliberato di affidare al 
Presidente e al  Direttore 
una serie di incontri 
finalizzati alla conoscenza 
e all’avvio di nuove 
relazioni con i responsabili 
istituzionali delle materie 
inerenti il settore del 
commercio  alimentare   
del nuovo Governo e del 
nuovo Parlamento.  
In questo senso la FIESA  
ha calendarizzato una serie 
di incontri a livello 
istituzionale,  per illustrare 
ai nuovi referenti lo stato 
dell’arte del comparto e le 
proposte per sostenerne la 
tenuta del settore che è da 
intendersi come servizio 
commerciale primario.  
 
 
 

 
 
IN PUBBLICAZIONE IL 

“PACCHETTO 
IGIENE” 

 
 
Il volume, edito in 
collaborazione tra Fiesa e 
altre Federazioni di 
categoria afferenti al 
settore alimentare, in 
partnership con Edizioni 
Commercio, si presenta 
come  un “testo unico” di 
semplice consultazione,  
per i nostri soci e per i 
nostri  dirigenti,  che 
racchiude in un solo 
volume  tutta la vasta, 
complessa e dispersiva  
materia. 
 
A questo lavoro abbiamo 
chiamato il nostro Ufficio 
Legislativo, che ha 
ricostruito il quadro 
d’insieme  con una precisa 
e dettagliata nota 
introduttiva, con l’aggiunta 
delle ultime novità in 
materie di sanzioni, che 
potete leggere anche in 
questo Fiesa News. 
 
“Il Pacchetto Igiene”, il 
titolo del nostro volume, è 
un vero e proprio manuale 
di diritto alimentare, che ha 
la finalità di guidare i 
nostro operatori nel 
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disbrigo delle attività 
quotidiane attinenti la 
preparazione e vendita di 
prodotti alimentari e di 
fornire una base di 
consultazione rapida ai 
nostri funzionari tecnici 
impegnati quotidianamente 
sul territorio in azioni di 
assistenza tecnica alle 
imprese. 
Questo impegno editoriale  
costituisce da un lato  una 
riprova dello sforzo con cui 
le nostre categorie 
imprenditoriali 
corrispondono sempre più 
ai bisogni dei consumatori 
ed all’esigenza di 
allineamento agli standard 
europei in termini 
qualitativi e concorrenziali, 
dall’altro è senza dubbio 
una testimonianza positiva 
dell’impegno con cui la 
nostra  Federazione vuole 
affrontare le nuove sfide, 
realizzando, nel caso, 
anche interventi di 
carattere formativo sui 
nuovi profili normativi, 
peraltro assai importanti 
perché restituiscono 
all’imprenditore una forte 
autonomia decisionale e 
nuove opportunità 
commerciali, come nel 
caso del settore delle carni. 

 
VENDITA CARNI 
MACINATE AD 

ESERCIZI DELLA 
SOMMINISTRAZIONE 

 
Il regolamento Ue 853/04, 
che stabilisce norme in 
materia di igiene dei 
prodotti alimentari di 
origine animale, non si 
applica, stando alle Linee 
Guida approvate dalla 
Conferenza Stato-Regioni,  

alle macellerie che 
vendono i propri prodotti  a 
base di carni macinate a 
ristoranti e pubblici 
esercizi. 
E’il risultato di un lavoro 
di anni condotto da Fiesa 
con  gli uffici regionali 
della Toscana, dell’Emilia 
Romagna, del Lazio, della 
Liguria, con cui abbiamo 
portato avanti uno sforzo di 
semplificazione che 
trovava nel livello centrale 
forti ostacoli. 
Sulla questione peraltro 
avevamo svolto un 
importante incontro a La 
Spezia nel corso del 2005 
con i responsabili 
veterinari di Liguria e 
Piemonte, all’indomani del 
varo del cosiddetto 
pacchetto igiene, dove fu 
affermato con forza il 
nuovo orientamento che 
derivava dai regolamenti 
852, 853 e 854 / 2004 e del 
relativo pensiero attuativo 
della conferenza Stato 
Regioni. 
Sulla scorta di 
quell’incontro, e d’intesa 
con alcuni servizi 
veterinari territoriali, sulla 
materia siamo intervenuti  
sul Ministero della Sanità, 
dopo alcuni incontri 
preparatori. 
Oggi possiamo affermare 
in modo inoppugnabile  
che i nostri esercizi di 
vendita e preparazioni di 
carni, anche macinate, 
possono fornire i prodotti 
di cui all’oggetto anche 
agli esercizi pubblici di 
somministrazione 
nell’ambito dello stesso 
comune o dei comuni 
limitrofi. 

Si tratta di un importante 
risultato politico e 
sindacale che giunge a 
riconoscimento del lavoro 
di questi anni, finalizzato a 
rilanciare la funzione delle 
macellerie, a presidiarne le 
quote di mercato, a 
salvaguardare la 
professionalità dei nostri 
soci, in regola con la 
severissima normativa 
igienico sanitaria europea e 
nazionale, otre che 
regionale e locale. 
 
 
PUBBLICATO IL NUOVO 

SISTEMA 
SANZIONATORIO DEL 

REGOLAMENTO 
178/2002 

 
Sono stati pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 118 
del 23 maggio 2006 le 
nuove sanzioni previste dal 
decreto 190/2006 relativo 
agli articoli 18, 19 e 20 del 
Regolamento comunitario 
n. 178/2002 riguardanti 
rispettivamente, la 
rintracciabilità, gli obblighi 
relativi agli alimenti e gli 
obblighi relativi ai 
mangimi. 
La competenza ad 
accertare la violazione e ad 
irrogare le sanzioni spetta 
alle Regioni e alle province 
autonome. 
Il decreto entra in vigore il 
prossimo 7 giugno 2006 
 
Ricapitolando il nuovo 
sistema prevede 
 
Violazione degli obblighi 
derivanti dall’articolo 18 
del Regolamento 
Per ciò che concerne la 
rintracciabilità,  gli 
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operatori del settore 
alimentare che non 
adempiono agli obblighi 
previsti sono soggetti al 
pagamento di una sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 
settecentocinquanta euro 
a quattromilacinquecento 
euro 
 
Violazione degli obblighi 
derivanti dagli articoli 19 
e 20 
Per ciò che concerne la 
violazione degli obblighi 
derivanti dagli articoli 19 e 
20 del Regolamento il 
Decreto dispone che gli 
operatori del settore 
alimentare, i quali, essendo 
a conoscenza che un 
alimento prodotto, 
trasformato, lavorato o 
distribuito,  non e' 
conforme ai requisiti di 
sicurezza, non attivano le 
procedure di ritiro degli 
stessi, sono soggetti al 
pagamento di una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria da tremila 
euro a diciottomila euro. 
 
Gli operatori del settore 
alimentare, avendo attivato 
la procedura di ritiro non 
ne informano 
contestualmente l'autorità 
competente, sono soggetti 
al pagamento di una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria da 
cinquecento euro a 
tremila euro. 
  
Gli operatori del settore 
alimentare, i quali non 
forniscono alle autorità 
competenti le notizie o la 
collaborazione dalle stesse 

legittimamente richieste, al 
fine di evitare o ridurre i 
rischi legati ad un 
alimento, sono soggetti al 
pagamento di una sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da duemila 
euro a dodicimila euro. 
  
Gli operatori del settore 
alimentare i quali, avendo 
importato, prodotto, 
trasformato o distribuito un 
prodotto non conforme ai 
requisiti di sicurezza poi 
pervenuto al consumatore 
od all'utilizzatore, non 
informano questi ultimi 
circa i motivi 
dell'attivazione della 
procedura per il ritiro dal 
mercato, sono soggetti al 
pagamento di una sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da duemila 
euro a dodicimila euro. 
 
Gli operatori del settore 
alimentare e dei mangimi 
svolgenti attività di vendita 
al dettaglio che non 
incidono sulla sicurezza o 
integrità dell'alimento, i 
quali non avviano 
procedure, nei limiti della 
propria attività, per il ritiro 
dal mercato di prodotti di 
cui siano a conoscenza che 
non sono conformi ai 
requisiti di sicurezza, sono 
soggetti al pagamento di 
una sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 
cinquecento euro a 
tremila euro. 
 
 
 
 
 

 
 
 

IN DISTRIBUZIONE LE 
LOCANDINE DI 

PROMOZIONE DELLA 
FIORENTINA 

 
In questi giorni sono state 
consegnate alle associazioni 
e agli indirizzi delle 
Confesercenti provinciali, i 
pacchi contenenti le 
locandine e i depliant sulla 
bistecca fiorentina e sulla 
carne bovina recanti il logo 
della Confesercenti e di 
quelli Istituzionali, MIPAF 
Presidenza del Consiglio.  
L’iniziativa, promossa dal 
MIPAF e dal commissario di 
governo on. Giacomo Gatti, 
attraverso la concertazione 
con tutte le categorie 
interessate , vuole 
festeggiare il ritorno della 
bistecca con l’osso dopo il 
lungo periodo di divieto, 
seguito ai fatti legati 
all’emergenza BSE e 
supportare le vendite. 
Per Assomacellai si tratta di 
un positivo e decisivo 
passaggio verso il ripristino 
delle normali condizioni di 
mercato reso possibile dalle 
rinnovate misure di 
sicurezza alimentare che 
vanno mantenute e 
ulteriormente rafforzate per 
evitare il ripetersi di crisi 
catastrofiche per il settore. 
L’iniziativa, che giunge in 
ritardo per vari motivi, 
consiste nella distribuzione 
su base provinciale di 
locandine e depliant, in 
numero congruo, agli 
associati perché a loro volta 
li consegnino ai rispettivi 
clienti. 
 Al fine di garantire un 
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adeguato rilievo esterno 
all'iniziativa nei confronti 
dei consumatori, è 
necessario far partire la 
distribuzione alla clientela 
da lunedì 29 maggio. 
 
 

 
PROGRAMMA 

ATTIVITA’ 2006 
 
 
Come già in passato 
l’attività Fiesa anche per il 
2006 procederà  lungo le 
due tradizionali direttive: 

1. Iniziativa di sviluppo; 

2. Azioni di tutela politico-
sindacale. 

Sulle  iniziative di sviluppo 
l’attività prevede la 
promozione della  2° 
Edizione dell’ Annuario 
dei prodotti tipici; la  
pubblicazione di un 
numero di Dop, della 
pubblicazione del 
pacchetto di igiene, dell’ 
Organizzazione e 
partecipazione a Fiere e 
Mostre: Tuttisapori Expò; 
del rinnovo della 
convenzione FIESA/AIAB 
per lo sviluppo di una 
partnership e progettualità 
territoriale, l’ Assemblea 
annuale, l’organizzazione 
per la primavera del  2007 
del Premio Mastro, ottava 
edizione, a Torino. 

Per quanto riguarda la 
tutela politico-sindacale  
l’azione verterà sulle 
problematiche di categoria: 
 

PER ASSOMACELLAI   Le 
azioni previste vertono su: 
∗ Sicurezza alimentare: 

sorveglianza questioni 
BSE e Aviaria 

∗ Rinnovo accordo 
ASSOGRASSI 

∗ Rapporti 
ASSOGRASSI/FEDER
CARNI/ASSOMACEL
LAI: Protocollo d’Intesa 
e Consorzio Nazionale 
Raccolta Scarti; 

∗ Colonna vertebrale: 
alzare l’età oltre i 24 
mesi 

∗ Tavolo di filiera 
MIPAF: Accordi settore 
zootecnico 

 
PER ASSOSALUMIERI  : 
∗ Valorizzazione 

legislativa degli esercizi 
di vicinato 

∗ Consumazione sul posto 

∗ Questione tickets: il 
costo del servizio: 
monitoraggio DPCM 
buoni pasto 

∗ Tavolo di filiera 
MIPAF: Accordi settori 
interessati 

 
 
PER ASSOITTICI  : 
∗ Etichettatura; 

∗ Itticoltura: promuovere 
la qualità e la 
certificazione 

∗ Ricettario ittico 

∗ Questione novellame 

∗ Tavolo di filiera 
MIPAF: Accordi  

∗ Fermo pesca: 
superamento 

 
PER ASSOFRUTTERIE   : 
∗ Registro degli operatori 

e banca dati; 

∗ Etichettatura e 
tracciabilità; 

∗ Questione rifiuti: 
elaborare parametri 
oggettivi di costo per 
attività  

∗ Tavolo di filiera Mipaf: 
favorire accordi 

∗ Consumi: favorire la 
stagionalità 

∗ Vendita diretta: 
omogeneità delle regole 

 
PER ASSOPANIFICATORI: 
��Riforma del settore; 

��DOP e IGP: i marchi di 
tutela per il pane di 
qualità; 

��Questione rinnovo 
economico del biennio  

��Tavolo di filiera 
MIPAF 

 


