Proroga dei termini di cui all’art. 6 dei decreti ministeriali del 6 agosto 2021, n. 360338 e 27
agosto 2021, n. 379378, in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne,
rispettivamente, le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.

VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e
attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive
modifiche apportate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.101, recante ulteriori disposizioni per
la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste;
VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e
per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 rubricato “Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino
e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi
dell’Unione europea e da Paesi terzi”, così come modificato dall’articolo 41, comma 2 bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8 e dall’articolo 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021 n.
360338 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante
organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte
bovino”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 agosto 2021 n.
379378 “Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
CONSIDERATO che, per entrambi i sopraccennati provvedimenti, l’articolo 6, comma 2 prevede
che i primi acquirenti di latte debbano effettuare, ogni giorno 20 del mese, le dichiarazioni
obbligatorie e la registrazione nella banca dati del SIAN degli estremi identificativi dei fornitori, gli
indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi,
separatamente per specie animale ed origine geografica, i dati riferiti e relativi al mese precedente di
acquisto di latte;
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VISTA la nota del Coordinatore nazionale della Commissione Politiche Agricole Federico Caner,
acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 355281 del 16 agosto 2022, che evidenzia le difficoltà,
da parte dei primi acquirenti di latte nonché delle Rappresentanze degli operatori della filiera lattierocasearia, nel rispettare la prossima scadenza del 20 agosto a causa di palesi e temporanei disservizi
informatici nel sistema SIAN, che impediscono la regolarità nell’assolvimento degli adempimenti
previsti da entrambi i decreti ministeriali, esponendo di conseguenza gli operatori tutti
all’applicazione di sanzioni, così come previsto dalla norma di specie, per l’inottemperanza del
termine del 20 agosto 2022;
RITENUTO pertanto necessario accogliere, con urgenza, la motivata e circostanziata istanza
avanzata dal Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, concedendo una proroga al termine
del 20 agosto per non penalizzare le aziende interessate e garantire, nel contempo, la regolare
attuazione del sistema di monitoraggio in parola dei flussi di latte bovino e ovi-caprino fra le diverse
imprese coinvolte nella tipica dinamica dei processi produttivi del settore;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 53 del 24 marzo 2020, recante
“Regolamento recante modifica del D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo
1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 132”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4
dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente
l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle
relative attribuzioni;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022 n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata alla Corte
dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237;
VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri con prot. USG- 0006090 P-1.1. del 21
luglio 2022, emanata a seguito delle dimissioni dell’esecutivo e dello scioglimento anticipato delle
Camere, nella quale si richiama l’impegno del Governo al disbrigo degli affari correnti, ivi compresi
l’adozione di atti amministrativi e regolamentari urgenti;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme a quanto dispone la sopracitata
Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTA la comunicazione n. 358032 del 18 agosto 2022, con la quale si rende informativa alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano della necessità ed urgenza di adottare il presente provvedimento;
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DECRETA
Articolo unico
1. Per le motivazioni rappresentate in premessa, la scadenza del 20 agosto 2022, prevista
all’articolo 6, comma 2 (Adempimenti degli acquirenti di latte e dei fabbricanti di prodotti
lattiero-caseari), dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6
agosto 2021, n. 360338 e del 27 agosto 2021, n. 379378, relativi al termine degli adempimenti
da compiere dai primi acquirenti in banca dati del SIAN entro il 20 di ogni mese, è posticipata
eccezionalmente alla data del 20 settembre del medesimo anno.
2. La concessione della proroga di cui al comma precedente non modifica e/o altera gli
adempimenti e le scadenze già consolidati in entrambi i provvedimenti del Ministero, previsti
per la data del 20 settembre 2022 e per i termini successivi presenti nell’anno solare.
3. La proroga di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Stefano Patuanelli
(Documento firmato ai sensi del CAD)
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