
1 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

Valutazione del Nucleo Air 

VII 25/20 del 3/2/2020
1
 

 

1. Titolo del provvedimento 

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”. 

2. Oggetto 

L’intervento proposto modifica la normativa nazionale sull’uso dei nomi “cuoio”, “pelle” e 

“pelliccia” e dei termini che ne derivano”, al fine di adeguarla alle disposizioni dell’Unione 

europea, con particolare riguardo a quelle nelle materie armonizzate (settore delle calzature). 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, è adeguata. 

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, con cui, in sintesi, si 

osservava che: 

- era necessario approfondire le motivazioni dell’intervento, soprattutto in merito ai 

cambiamenti e alle difficiltà che fattori quali le “nuove soluzioni tecnologiche” e “l’arrivo di 

nuovi materiali molto simili alla pelle” determinano per l’industria nazionale; 

- occorreva approfondire la valutazione dei benefici attesi per i destinatari, con riferimento sia 

alle imprese già operanti sul mercato che a quelle nuove, evidenziando, in particolare, in che 

modo l’intervento risponderà ai problemi che l’industria deve affrontare e verificando 

l’effettiva assenza di nuovi oneri amministrativi; 

- doveva essere fornita una sintesi delle principali osservazioni e proposte pervenute dai 

soggetti consultati, come previsto dalla Guida Air-Vir. 

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la relazione in ordine 

agli elementi richiesti. 

                                                 
1
 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 

Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 


