
 

SLR 

Informativa, ai sensi dell’art. 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto di proroga dei termini di cui all’art. 6, dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 

2021, n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore 

del latte bovino e ovi-caprino. 

 

Repertorio atti n. 177 /CSR dell’8 settembre 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

nella seduta dell’8 settembre 2022: 

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 del sopra citato decreto 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’art. 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’art. 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’art. 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 summenzionati provvedimenti, l’art. 6, comma 2, prevede che 

i primi acquirenti di latte debbano effettuare, ogni 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 del latte; 

 

VISTA la nota del Coordinatore nazionale della Commissione Politiche Agricole, Federico Caner, 

acquisita agli atti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con prot. n. 355281 del 

16 agosto 2022, che evidenzia le difficoltà, da parte dei primi acquirenti di latte nonché delle 



 

SLR 

Rappresentanze degli operatori della filiera lattiero-casearia, nel rispettare la 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; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuisce alla 

Conferenza Stato-Regioni il compito, fra gli altri, di favorire l’interscambio di dati e informazioni 

sull’attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano; 

  

VISTO il provvedimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in epigrafe, 

pervenuto con nota prot. n. 358032 del 18 agosto 2022 e diramato il 24 agosto 2022 (nota prot. DAR 

n. 13653);  

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

preso atto dell’informativa in questione,  

 

 

PRENDE ATTO 

 

ai sensi dell’art. 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’informativa sullo schema di 

decreto di proroga dei termini di cui all’art. 6, dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, 

n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte 

bovino e ovi-caprino. 

 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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