Presidente

Prot. 44/2017

Roma, 7 dicembre 2017

ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI PANIFICATORI
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OGGETTO: la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il
testo della proposta di legge sul “pane fresco” (cosiddetta
Legge Romanini).-

Caro Presidente,
la presente per informarti che nella seduta di ieri 6 dicembre 2017 con
un voto quasi plebiscitario (n. 331 voti favorevoli su un totale di 356 deputati)
la Camera dei Deputati ha finalmente approvato in prima lettura il
progetto di Legge “Romanini” sul pane fresco fortemente voluto dalla
Federazione per innovare il quadro normativo di riferimento per il nostro
settore.
Anche se con una doverosa cautela, dovuta al fatto che il testo della
proposta

di

legge

per

perfezionarsi

dovrà

passare

all’esame

e

all’approvazione dell’altro ramo del Parlamento (Senato della Repubblica),
desidero condividere con tutti i dirigenti delle nostre Associazioni questo
momento di grande soddisfazione per la nostra Organizzazione che da molti
anni, a tutti i livelli istituzionali, ha operato affinché anche il settore della
panificazione si dotasse di un preciso riferimento legislativo nazionale che
facesse ordine e chiarezza sul prodotto pane fresco e rendesse giustizia al
lavoro dei panificatori artigiani italiani.
Una prima risposta normativa in questa direzione è giunta ieri
dall’Aula di Montecitorio che, con il suo voto quasi plebiscitario ha voluto
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riconoscere che il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell’insieme
delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni,
costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare anche
negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e
culturale. Per cui a livello nazionale per la prima volta è stato approvato un
provvedimento che - attraverso la tutela della tipicità e specificità del pane
artigianale – pone le basi per valorizzare e rilanciare l’intero comparto della
panificazione artigiana.
Un grazie di cuore, a nome di tutti i panificatori italiani, va all’On.
Giuseppe Romanini, primo firmatario del progetto di legge; al Presidente della
Commissione Agricoltura della Camera dei deputati On. Luca Sani e a tutti i
signori Deputati che in questi anni hanno dimostrato grande sensibilità verso
le esigenze espresse dalla Federazione, sulla necessità di una legge organica
e moderna che disciplinasse il pane fresco e il ruolo di eccellenza dei
panificatori italiani.
Un grazie va a anche tutti i dirigenti e Presidenti della Federazione
Italiana Panificatori e delle organizzazioni territoriali aderenti che si sono
attivati non solo per dare il loro contributo di idee, ma anche per
sensibilizzare i singoli Parlamentari sulla bontà del progetto di legge sul pane
fresco.
Esorto tutti a continuare a lavorare affinché il testo di legge ‘Romanini’
possa essere presto approvato anche dal Senato della Repubblica, senza
alcuna modifica che alteri l’efficacia dell’attuale quadro regolatorio anche nel
supremo interesse dei consumatori italiani.
Buon lavoro a tutti!
Il PRESIDENTE
f.to (Roberto Capello)
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