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OGGETTO: Legge Finanziaria 2021. Registro telematico cereali e farine di cereali 

(commi 139 e 140) -. 

 
 

 

La Federazione Italiana Panificatori che mi onoro di presiedere è 

l’organizzazione maggiormente rappresentativa di una categoria produttiva che 

conta oltre 25.000 aziende per lo più a carattere familiare diffuse capillarmente su 

tutto il territorio nazionale con un indotto occupazionale diretto e indiretto stimabile 

in circa 250.000 lavoratori.  

 

Con gli articoli da 139-142 la Legge finanziaria 2021 (legge n. 178 del 30/12/2020) ha 

introdotto l’obbligo - per, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di 

cereali - di registrare, in un apposito registro telematico, istituito nell’ambito dei 

servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di 

carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue, 

rimandando ad uno specifico decreto, che il Ministero delle Politiche agricole dovrà 

emanare entro 60 giorni, il compito di definire le modalità di applicazione del 

predetto adempimento.  
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Le imprese di panificazione esprimono forte preoccupazione per questo ulteriore 

obbligo che aggrava ulteriormente e, a parer nostro ingiustificatamente, il carico 

degli adempimenti amministrativi e relativi connessi costi di gestione a cui le nostre 

imprese saranno pesantemente soggette. 

 

In particolare, se - come da dettato dell’art. 139 comma 1 della richiamata Legge 

finanziaria 2021 - lo scopo dichiarato del nuovo registro telematico è quello di: 

“consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul 

territorio nazionale” appare quantomeno incongruente e ingiustificato l’estensione 

dell’obbligo della registrazione anche alle “farine di cereali” e, quindi, il 

coinvolgimento anche delle aziende di panificazione le quali, impegnando processi 

produttivi tipicamente artigianali, svolgono oggettivamente attività non di prima 

trasformazione (dal grano alla farina) bensì di sola seconda trasformazione (dalla 

farina al pane). In altre parole, i fornai per fare il pane e altri prodotti da forno 

acquistano la farina e non il grano. 

 

In vista della predisposizione del Regolamento applicativo che la richiamata Legge 

178/2020 affida al Ministero delle Politiche Agricole, Le saremmo grati se Ella volesse 

concederci un incontro urgente, che ci permetta di rappresentare e approfondire le 

tematiche esposte che tanto allarmano in questi giorni i colleghi panificatori di tutta 

Italia. 

 

La ringrazio dell’attenzione che vorrà riservare alla presente e in attesa di un cortese 

riscontro porgo distinti ossequi. 

 

 

             Il PRESIDENTE 

  


