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Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto ministeriale recante modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 

2021 e n. 379378 del 26 agosto 2021, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nei settori del latte 

bovino e del latte ovi-caprino. 

 

Repertorio atti n. 8/CSR dell’11 gennaio 2023. 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella seduta dell’11 gennaio 2023: 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti 

(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;  

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 

2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei 

prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 

251/2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione 

delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013, recante misure 

specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione;  

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 40, del regolamento (UE) n. 2021/2117, che ha 

modificato l’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013;    

 

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione 

ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 

comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie 

locali”; 

   

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 citato decreto-legge n. 27 del 2019, 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 sostituito dall’articolo 

41, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
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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 n. 360338 del 6 agosto 

2021, recante “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 n. 379378 del 26 agosto 

2021, recante “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”; 

 

VISTO la nota prot. n. 646578 del 16 dicembre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 21122, in pari 

data, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso 

lo schema di decreto in epigrafe; 

 

VISTA la nota DAR prot. n. 21179 del 19 dicembre 2022, con la quale è stato diramato il suddetto 

schema di decreto alle Regioni, alle Province autonome e al Ministero dell’economia e delle finanze 

con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 22 dicembre 2022; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità 

alimentare e delle foreste con nota prot. n. 7437 del 9 gennaio 2023, con cui il citato Dicastero ha 

accolto le richieste avanzate dai rappresentanti regionali nella citata riunione del 22 dicembre 2022; 

 

VISTA la nota DAR prot. n. 783 del 9 gennaio 2023, con la quale è stato diramato il suddetto schema 

di decreto;   

 

VISTA la comunicazione, pervenuta il 10 gennaio 2023 mediante posta elettronica all’Ufficio di 

Segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura ha trasmesso il 

parere favorevole all’intesa espresso dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome sul provvedimento, con gli emendamenti concordati in sede 

tecnica e con la richiesta di prevedere, per ragioni organizzative e di trasparenza, che il termine ultimo 

per la presentazione della dichiarazione da parte dei piccoli produttori, previsto per il 20 gennaio, sia 

fissato, per l’anno 2023, al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del nuovo decreto; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome ha espresso l’intesa sul testo diramato il 9 gennaio 2023, con la richiesta che il termine 

ultimo per la presentazione della dichiarazione da parte dei piccoli produttori, previsto per il 20 

gennaio, sia fissato, per l’anno 2023, al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del nuovo 

decreto; 
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CONSIDERATO l’assenso manifestato, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, da parte 

del Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 

 

ACQUISITO quindi l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale, recante modifica dei decreti ministeriali n. 360338 

del 6 agosto 2021 e n. 379378 del 26 agosto 2021, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nei settori 

del latte bovino e del latte ovi-caprino. 

 

 

  Il Segretario          Il Presidente  

           Cons. Paola D’Avena          Ministro Roberto Calderoli 
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