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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) 

 

Amministrazione proponente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei 
termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa 
disciplina sanzionatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante 
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2018”. 

 

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): 
GABRIELLA PECORINI, DIRIGENTE DIV. VII DGPICPMI – 06/47052577 – 
gabriella.pecorini@mise.gov.it 

 
 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO  

 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.  

Lo schema di decreto legislativo reca, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - 
Legge europea 2018, modifiche per l'adeguamento della normativa nazionale, costituita dalla legge 
16 dicembre 1966, n. 1112 recante “Disciplina dell’uso dei nomi “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e 
dei termini che ne derivano”, alle disposizioni dell’Unione europea nelle materie armonizzate, quali 
il settore delle calzature a seguito della direttiva 94/11/CE e delle disposizioni di carattere generale 
delle norme dell’Unione, di seguito riportate. 

L’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 dispone infatti che il Governo è delegato ad adottare, 
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto 
legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi 
derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e 
dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

In particolare lo schema di decreto reca le disposizioni sull’utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e 
“pelliccia”, nonché dei termini riguardanti prodotti affini, per i soli requisiti essenziali di 
composizione che i prodotti definiti con tali termini, nonché i manufatti con essi fabbricati devono 
soddisfare per poter essere immessi sul mercato, ciò al fine di fare chiarezza sulla terminologia 
utilizzata nonché di eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato attraverso una 
chiara  indicazione univoca dei materiali utilizzati. 

L’intento del legislatore di aggiornare l’attuale normativa vigente relativa al settore del cuoio, della 
pelle e della pelliccia, risalente al 1966, risulta necessario per dare risposta all’industria nazionale 
del Cuoio delle pelli e delle pellicce, che rappresenta un’eccellenza del tessuto produttivo italiano, 
che con l’avvento delle nuove tecnologie di processo e di prodotto da anni ha assistito al crescente 
aumento sul mercato di prodotti sintetici e materiali alternativi alla pelle presentati come tali che 
hanno ingenerato nel consumatore una incertezza sulla vera composizione del prodotto in questione.  
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Una terminologia appropriata per indicare i diversi materiali ormai esistenti contestualmente ad una 
corretta definizioni degli stessi eliminerebbe la vasta incertezza che domina il mercato 
sull’autenticità e la reale composizione dei materiali utilizzati per la produzione dei prodotti e dei 
manufatti che utilizzano i termini  “cuoio”, “pelle” e “pelliccia. 

L’intervento è coerente con il programma di Governo e trova la sua ratio nella delega al Governo 
sopra menzionata.  

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale.  

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi dell’art. 30, comma 3, lettera c) della 
legge n. 234/2012, nonché ai sensi della specifica delega di cui all’articolo 7 della legge 3 maggio 
2019, n. 37, al fine di modificare la normativa nazionale, costituita dalla legge 16 dicembre 1966, n. 
1112 recante “Disciplina dell’uso dei nomi “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e dei termini che ne 
derivano”, adeguandola alle disposizioni dell’Unione europea nelle materie armonizzate, quali il 
settore delle calzature a seguito della direttiva 94/11/CE e delle disposizioni di carattere generale 
delle norme dell’Unione. 

Il settore della pelle è attualmente regolato dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che ha 
disciplinato nel corso degli anni l’uso dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e dei termini che ne 
derivano.  

Un tentativo del legislatore di aggiornare l’attuale normativa vigente relativa al settore del cuoio, 
della pelle e della pelliccia, risalente al 1966, è stata l’adozione della legge 8/2013, che è stata 
oggetto di un caso “EU-pilot”, attribuibile ad una infrazione intervenuta nel corso della procedura di 
informazione alla Commissione europea. 

In particolare l’Italia, in tale circostanza, non ha rispettato il termine di sospensione di 
pubblicazione della norma, fissato dall’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, che impone 
appunto il rinvio dell’adozione di un progetto di regola tecnica da parte dello Stato membro di tre 
mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, sia la violazione 
dell’art. 34 TFUE. 

Per chiudere il caso “EU-pilot”, il legislatore ha approvato l’articolo 26 della “Legge europea” che 
abroga la legge n. 8/2013 e delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, un decreto legislativo che regolamenti l’utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e 
«pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione comunitaria 
nei settori armonizzati. 

Nel corso dell’esercizio della delega di dodici mesi è intervenuta una pronuncia della Corte di 
giustizia, relativa alla sentenza C95/14, che ha richiesto una ulteriore modifica del provvedimento 
predisposto facendo trascorrere il tempo necessario per l’attuazione della delega. 

Risolte le questioni attinenti i possibili profili di conflitto con l’Unione, grazie all’abrogazione della 
legge 8/2013, la riviviscenza della legge 1112 del 1966 ha posto nuovamente problemi di conflitto 
con l’Unione, meglio specificati nella relazione illustrativa. 
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3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 Lo schema di decreto in esame  disciplina l’utilizzo dei termini dei termini  “cuoio”, “pelle” e 
“pelliccia”, nonché dei termini riguardanti prodotti affini, ed adotta le necessarie disposizioni 
recanti sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto al fine 
di garantire l’effettività delle norme in parola provvede inoltre ad abrogare le disposizioni nazionali 
non più applicabili. 

 

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.  

Lo schema di decreto è emanato in attuazione dell’art. 30, comma 3, lettera c) della legge n. 
234/2012, nonché ai sensi della specifica delega di cui all’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 
37, al fine di modificare la normativa nazionale, costituita dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112 
recante “Disciplina dell’uso dei nomi “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e dei termini che ne derivano”, 
adeguandola alle disposizioni dell’Unione europea nelle materie armonizzate, ed è pienamente 
compatibile con i principi costituzionali. 

 

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.  

Lo schema di decreto pone nell’ordinamento nazionale disposizioni univoche qualora si utilizzino i 
termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”, nonché i termini riguardanti prodotti affini e quelli da essi 
derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell’Unione europea nei settori armonizzati. 

Lo schema di decreto non modifica gli ambiti di competenze regionali. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.  

Lo schema di decreto è conforme ai principi previsti dall’articolo 118, primo comma, della 
Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni 
delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i 
principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo 
comma, della Costituzione. 

 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.  

Lo schema di decreto non contiene rilegificazioni di norme delegificate attuando pienamente le 
disposizioni dell’art. 30, comma 3, lettera c) della legge n. 234/2012, nonché della specifica delega 
di cui all’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37. 

 

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del 
Parlamento e relativo stato dell'iter.  
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Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE  

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.  

L’intervento si presenta del tutto in linea con l’ordinamento comunitario, non esistono a livello 
dell’Unione norme settoriali specifiche. 

 

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea 
sul medesimo o analogo oggetto.  

Non sono state aperte procedure di infrazione  nei confronti dell’Italia nella materia in esame, è 
stato aperto un caso “EU-pilot, attribuibile ad una infrazione intervenuta nel corso della procedura 
di informazione alla Commissione europea. 

Per chiudere il caso “EU-pilot”, il legislatore ha approvato l’articolo 26 della “Legge europea” che 
abroga la legge 8 e delega il governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, un decreto legislativo che regolamenti l’utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e  
«pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione comunitaria 
nei settori armonizzati. 

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.  

Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 
internazionali. 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.  

Lo schema di decreto tiene conto della pronuncia della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, relativa 
alla sentenza C95/14 riguardante l’applicazione della legge 8/2013, ora abrogata. Le disposizioni 
dello schema di decreto, infatti, non si applicano in alcun modo ai prodotti provenienti da paesi terzi 
che si trovino in libera pratica nell’Unione a prescindere dal fatto che la materia sia oggetto di 
armonizzazione o meno. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano pendenti ulteriori giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul 
medesimo o analogo oggetto, oltre quello citato al punto 13. 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 
oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.  



5 
 

Non vi sono particolari indicazioni al riguardo, è stata inserita la previsione della clausola del mutuo 
riconoscimento in rispetto dei principi comunitari. 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO  

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso.  

Le principali definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle già contenute 
nei regolamenti europei e in altre disposizioni nazionali. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.  

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti.  

In questo schema di decreto legislativo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella riguardo ad 
altre norme di rango primario.  

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  

L’intervento non comporta effetti abrogativi impliciti. 

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente.  

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di interpretazione 
autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo.  

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione.  

L’intervento normativo non richiede l’adozione di atti attuativi successivi di natura normativa. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 
correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 
costi. 

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale. 

 


