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Audizione 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica  

DDL n. 169 e DDL n. 739 

 

Onorevoli Senatori, 
l’Associazione Italiana Celiachia ringrazia la Commissione per l’opportunità offerta da questa 
audizione per presentare la situazione dei 200.000 celiaci oggi diagnosticati e dei celiaci di domani, le circa 
400.000 persone che oggi ancora attendono di ricevere una diagnosi. Le stime individuano infatti in 1 su 100 
l’incidenza del morbo celiaco. 
La Celiachia è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti 

geneticamente predisposti. Il glutine è un complesso proteico presente in alcuni cereali, quali frumento, orzo 
e segale. È caratterizzata da un quadro clinico variabilissimo, che va dalla diarrea profusa con marcato 
dimagrimento, a sintomi extraintestinali, alla associazione con altre malattie autoimmuni. La Celiachia non 
trattata può portare a complicanze anche drammatiche, come il linfoma intestinale. 
La celiachia può essere identificata con assoluta sicurezza attraverso la ricerca sierologica e la 
biopsia della mucosa duodenale in corso di duodenoscopia. Gli accertamenti diagnostici per la 
celiachia devono necessariamente essere eseguiti in corso di dieta comprendente il glutine. È importante 
quindi, se si ha il sospetto di celiachia, effettuare i test diagnostici mentre ancora non si è escluso il glutine 
dalla propria alimentazione. La dieta senza glutine è l’unica terapia disponibile per celiachia, e va eseguita 

con rigore per tutta la vita.  
 
AIC è l’Associazione pazienti che in Italia da 40 anni si impegna a cambiare in meglio la vita delle persone 

celiache e delle loro famiglie. Nasce nel 1979 su iniziativa di alcuni genitori di bambini celiaci in un’epoca in 
cui la celiachia era poco conosciuta e considerata solo una malattia legata all’età pediatrica. AIC è una 
Federazione composta da 20 Associazioni territoriali, presenti in tutte le Regioni italiane e nelle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano. La presenza capillare sul territorio è uno dei punti di forza di AIC. Oggi 
l'Associazione conta circa 40.000 associati e oltre un migliaio di volontari. Grazie a loro è possibile perseguire 
ogni giorno la mission di AIC. Lo scopo di AIC è permettere alle persone affette da celiachia di vivere in modo 

sereno attraverso il miglioramento del loro stile di vita, il sostegno nell'acquisizione di una piena 

consapevolezza della propria condizione, la diffusione di una corretta e ampia conoscenza della celiachia nella 

società. 
 
Venendo al merito dei due disegni di Legge, il DDL n. 169, Disposizioni in materia di produzione e vendita del 

pane, e il DDL n. 739, Norme in materia di produzione e vendita del pane, riteniamo positive entrambe queste 
proposte di legge e ci riteniamo soddisfatti rispetto ai suoi contenuti. In particolare troviamo che contengano 
una importante disposizione quando, all’articolo 2, Definizioni, individuano nella denominazione di «pane» il 
“prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata (omissis), 

preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale 

comune, spezie o erbe aromatiche.”.  
Tale disposizione è molto importante per chi soffre di celiachia perché permette di portare all’interno di una 
norma i contenuti della nota del Ministero della Salute del luglio 2016 concernente l’”Applicazione del 

Regolamento (UE) n. 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori 

sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta” (nota del 22.07.2016, prot. Nr. 29826). In questa 
nota, il Ministero della Salute, considerato che i prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci 
sono generalmente volti in primis a sostituire pane, la pasta e i prodotti da forno a base di cereali gluteinati, 
le cui denominazioni legali sono talvolta disciplinate da specifiche norme, ammette specifiche deroghe alla 
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normativa verticale per la denominazione legale in caso di pane, pasta e prodotti da forno “specificamente 

formulati per celiaci”. 
La disposizione indicata pertanto conferma tale indicazione dando pieno accoglimento normativo alla 
necessità di normalizzazione sentita da chi soffre di celiachia potendo chiamare pane, con le relative 

denominazioni accessorie, come pane fresco, tutti quei sostitutivi prodotti con farine di cereali 

naturalmente senza glutine, differenti dal frumento. Riteniamo pertanto che questi DDL diano un forte 
segnale di normalizzazione per le famiglie di chi soffre di celiachia, riconoscendo a quell’1% della popolazione 
che deve escludere il glutine a causa di una patologia cronica il diritto a non sentirsi diverso e a consumare 
alimenti che connotano fortemente la quotidianità delle persone. Un alimento che tradizionalmente 
contiene glutine, come il pane o la pasta, ha ragione di chiamarsi ancora pane o pasta, pur non contenendo 
più farina di frumento, se è preparato proprio per chi soffre di celiachia. 
 
Riteniamo anche particolarmente utile la composizione del comma 8 dell’articolo 2, che recita: “I prodotti 

ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di 

grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del 

vegetale da cui proviene la farina impiegata.” che elimina ogni precedente confusione sul fatto che 
l’indicazione del vegetale da cui provengono le farine impiegate nella preparazione del pane debba 
comunque essere chiaramente esplicitata nella denominazione del prodotto. Esprimiamo soddisfazione 
anche per la possibilità che anche una pasta madre senza glutine possa riportare questa indicazione 
rispondendo agli stessi criteri e requisiti da quella ottenuta partendo dalla farina di frumento (art. 5 comma 
5) 
 
Rispetto all’articolo Art. 7. (Definizione di panificio e modalità di vendita) entrambi i DDL prevedono al 
comma 4 che il “pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane 

ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione.” Riteniamo possa essere utile aggiungere un comma 
ulteriore all’articolo che preveda che per la vendita diretta di pane fresco senza glutine, venduto sfuso, 

questo debba essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, 

senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio dovranno essere tali 

da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, 

procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni dovranno essere messe in 

atto onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione. 

 
Rispetto all’Art. 9. Del DDL 169 e all’Art. 8 del DDL 739 (Responsabile dell’attività produttiva), comma 4 “Il 
responsabile dell’attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato 
dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono 
deliberati, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello 
territoriale, dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento” suggeriamo che 
si aggiunga a questo comma un riferimento alla formazione sulla produzione senza glutine, come, ad 
esempio: per quei panifici per cui si intenda produrre e porre in vendita anche pane senza glutine, il corso 

dovrebbe prevedere anche un apposito modulo sulle produzioni senza glutine per i responsabili dell’attività 

produttiva e per gli addetti alla produzione.  

 
Per quanto riguarda i restanti articoli dei DDL, questa Associazione non ravvede elementi che possano 
apportare specifiche problematiche a chi soffre di celiachia e si ritiene pertanto soddisfatta.  
 

Roma 28 novembre 2018 


