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Illustrissimo Presidente Draghi, 

in qualità di Presidente di Federvini e di Presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena è nostro profondo desiderio 
esprimerLe i nostri più sinceri ringraziamenti per avere raccolto l’onere e l’onore di Presidente del Consiglio dei Ministri della nostra 
Repubblica, in un momento così strategico e cruciale della storia del nostro Paese. 

Federvini, parte di Confindustria e tra i membri fondatori di Federalimentare, è la Federazione Italiana Industriali Produttori, 
Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini, e rappresenta oltre 1,2 milioni di persone attive nella 
filiera, con un mercato di oltre €25 miliardi – di cui €13,2 miliardi di valore aggiunto – e 340.000 strutture produttive: i vini, gli spiriti, 
gli aceti sono prodotti portabandiera di quel successo mondiale che incontra il nostro settore agro-alimentare. 

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena è l’ente riconosciuto e delegato dal Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali (Mipaaf) allo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela, vigilanza, salvaguardia e valorizzazione dell’omonima IGP. 
Rappresenta circa 70 aziende, una filiera produttiva che raccoglie diverse migliaia di persone e un comparto produttivo che al 
consumo vale oltre un miliardo di euro di cui circa il 92% viene esportato fuori dall’Italia e oltre il 50% fuori dall’Europa. 

Come rappresentanti qualificati del mondo produttivo del Made in Italy di qualità, ci teniamo a segnalarLe il tema – che 
sicuramente conoscerà già – della recente Legge slovena in materia di aceti attraverso cui il legislatore sloveno, in contrasto al 
Trattato, al diritto comunitario e agli standard CEN, ha voluto legittimare la nascita di un “aceto balsamico sloveno”. 

Tralasciando le questioni tecniche e giuridiche che sono già allo studio dei competenti uffici del Mipaaf, vorremmo evidenziarLe 
le gravi conseguenze di natura istituzionale e commerciale di questa iniziativa, tanto aggressiva quanto illegittima. Eludendo il sistema 
comunitario di tutela dei prodotti DOP e IGP, così come le garanzie assicurate sia agli operatori economici sia ai consumatori in 
materia di etichettatura e tutela del consumatore, la norma intende evidentemente svincolarsi dal sistema di armonizzazione delle 
legislazioni nazionali a cui, formalmente, la stessa Slovenia prende parte. Qualora questo tentativo di sottrarsi agli impegni statuiti 
dall’Unione andasse a buon fine, gravi e destabilizzanti conseguenze istituzionali e socioeconomiche investirebbero sia il settore 
dell’Aceto Balsamico di Modena e dei prodotti DOP e IGP sia quello più ampio degli aceti, con incombenti danni economici e 
commerciali. 

Esaurita la procedura prevista dalla Direttiva UE 2015/1535, riteniamo che l’unica strada percorribile da parte dell’Italia, al fine 
di opporsi a questa azione e tutelare i propri interessi nazionali congiuntamente a quelli dell’Unione, sia l’avvio della procedura di 
infrazione prevista dall’art. 259 del TFUE che prevede una prima fase di confronto innanzi la Commissione europea e una seconda, 
qualora il problema non si risolvesse, di competenza della Corte di Giustizia. Riteniamo, altresì, che la soluzione del problema non 
richiederebbe rinunce significative nemmeno da parte della Slovenia, dato che l’azione richiesta al relativo Governo in ottemperanza 
degli obblighi comunitari non sarebbe lo stralcio dell’intera legge, ma la pura modificazione dell’espressione “aceto balsamico” (art. 
14 comma 4) con una denominazione maggiormente in linea con le norme e i principi del diritto dell’Unione europea. 

Comprendiamo pienamente come gli sforzi Suoi e del Governo siano focalizzati, a livello nazionale, sulla risoluzione 
dell’emergenza e sull’attuazione del PNRR; tuttavia, riteniamo che la presa in carico di questa questione da parte dei Suoi uffici 
sarebbe un segnale di grande attenzione a un comparto significativamente rappresentativo del Made in Italy, quale quello dell’Aceto 
Balsamico di Modena, in un’ottica concreta di sistema-Paese. 

RingraziandoLa per quanto Lei e i Suoi uffici potrete fare, rimaniamo a disposizione per qualsivoglia approfondimento riterrete 
opportuno, e La ringraziamo nuovamente per il Suo impegno e il Suo operato a sostegno del Paese. 

Con i nostri più distinti saluti, 

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena 
Il Presidente 

Mariangela Grosoli 

Federvini 
Il Presidente 

Micaela Pallini 


