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Decreto Dir. Gen. R(3) Commercio E 
Agricoltura N. 13312 Del 7 Agosto 
/2003 
Approvazione Circolare Esplicativa 
in Ordine alle Funzioni 
Amministrative Sanzionatorie in 
Materia di Prodotti Ortofrutticoli 
Freschi. 

 
sommario 

ALLEGATO 

circolare esplicativa in ordine alle funzioni 
amministrative sanzionatorie in materia di 
prodotti ortofrutticoli freschi. 
 
I DIRETTORI GENERALI DELLa D.G. 
COMMERCIO, FIERE E MERCATI E DELLA 
D.G. AGRICOLTURA 
RICHIAMATE: 

• la L.R. 23 luglio 1996 n. 16 "Ordinamento 
della struttura organizzativa e della 
dirigenza della Giunta Regionale" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• la D.G.R.  24 maggio 2000 n. 4; 
• la D.G.R. 27 dicembre 2001 n. 7622 

"Determinazioni in ordine all'assetto 
organizzativo della Giunta Regionale (IV 
provvedimento 2001)" con la quale è stata 
istituita la Direzione Generale Commercio, 
fiere e mercati; 

VISTO il Regolamento Comunitario n. 2200 del 
28.10.1996 che disciplina il commercio al minuto 
dei prodotti ortofrutticoli freschi e in particolare 
l'articolo 6 che prevede per il rivenditore al minuto 
l'obbligo di apporre sulla merce messa in vendita un 
cartello sul quale figurino in caratteri chiari e 
leggibili le indicazioni relative alla varietà, 
all'origine e alla categoria del prodotto; 
VISTO il D. Lgs. n. 114 del 1998 "Riforma della 
disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 
marzo 1997 n. 59" e in particolare l'articolo 14 
dello stesso in base al quale i prodotti esposti per la 
vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o 
all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui 
banchi di vendita, devono indicare in modo chiaro e 
ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, 
mediante l'uso del cartello o con altre modalità 
idonee allo scopo; 
VISTO il Regolamento Comunitario n. 1148/2001 
della Commissione del 12 giugno 2001 concernente 
i controlli di conformità alle norme di 

commercializzazione applicabili nel settore degli 
ortofrutticoli freschi; 
VISTO il D.Lgs. 10.12.2002 n. 306 "Disposizioni 
sanzionatorie in attuazione del Regolamento (CE) 
n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle 
norme di commercializzazione applicabili nel 
settore degli ortofrutticoli freschi, a norma 
dell'articolo 3 della L. 1 marzo 2002, n. 39"; 
PRESO ATTO che l'articolo 5 del decreto sopra 
indicato stabilisce che le Regioni debbano 
provvedere nell'ambito delle proprie competenze, 
all'accertamento delle violazioni amministrative e 
all'accertamento delle relative sanzioni sulle 
modalità di vendita dei prodotti ortofrutticoli 
freschi; 
CONSIDERATO che dopo l'entrata in vigore del 
D.Lgs.  10.12.2002 n. 306 si è verificata un 
situazione di incertezza normativa dovuta ad una 
possibile sovrapposizione dei controlli sulle 
modalità di vendita dei prodotti ortofrutticoli 
freschi sia da parte della Regione che da parte degli 
Enti Locali; 
RITENUTO opportuno da parte della Regione 
chiarire ed uniformare il comportamento delle 
polizie locali sulla materia in esame; 
DATO ATTO che l'articolo 1 della L.R. n. 90 del 
1983 "Norme di attuazione della Legge 24 
novembre n. 689 concernente modifiche al sistema 
penale" prevede che le funzioni amministrative 
riguardanti l'applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie di competenza regionale 
sono delegate agli Enti Locali in quanto questi 
svolgono le relative funzioni di amministrazione 
attiva; 
DATO ATTO che in materia di commercio la 
Regione non esercita funzioni di amministrazione 
attiva e che pertanto i controlli in esame devono 
essere svolti dagli enti locali; 
VISTA la D.G.R. 24 maggio 2000 n. 4 con cui si 
affida l'incarico di Direttore Generale 
dell’Agricoltura al dr. Paolo Baccolo; 
VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2001, n. 7621 con 
cui si affida l'incarico di Direttore Generale del 
Commercio, fiere e mercati all'Ing. Mario Nova; 
DECRETANO 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si 
intendono integralmente recepite: 
1) di approvare l'allegata circolare avente ad 
oggetto: "Circolare esplicativa in ordine alle 
funzioni amministrative sanzionatorie in materia di 
prodotti ortofrutticoli freschi";  
2) di disporre la pubblicazione del presente 
decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. 
Il Direttore Generale   
  Il Direttore Generale 
   Ing. Mario Nova   
    Dott. Paolo Baccolo 
 



 Pag: 2 DDIR R(3) COMM 13312_03.doc 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

ALLEGATO  
 

  Ai Comuni della Lombardia 
   LORO SEDI 
 e, p.c. All’Istituto Nazionale  
  per il Commercio Estero 

circolare esplicativa in ordine alle 
funzioni amministrative 

sanzionatorie in materia di prodotti 
ortofrutticoli freschi. 

  La commercializzazione dei prodotti 
ortofrutticoli freschi è assoggettata all’obbligo di 
rendere pubblico al consumatore alcune 
informazioni riguardanti le tipologie di prodotti 
posti in vendita. Per il commerciante al dettaglio 
tale obbligo, previsto dall’art. 6 del Regolamento 
Comunitario n. 2200 del Consiglio del 28 ottobre 
1996 relativo all’organizzazione comune dei 
mercati nel settore ortofrutticoli, consiste 
nell’apporre sulla merce messa in vendita un 
cartello riportante, in caratteri chiari e leggibili, le 
indicazioni relative alla varietà, all’origine e alla 
categoria del prodotto. 
Il D.Lgs. 10.12.2002 n. 306 “Disposizioni 
sanzionatorie in attuazione del Regolamento (CE) 
n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle 
norme di commercializzazione applicabili nel 
settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell’art. 
3 della L. 1 marzo 2002 n. 39” prevede che: 
• le Regioni provvedano, nell’ambito delle 

proprie competenze, all’accertamento delle 
violazioni amministrative e all’applicazione 
delle relative sanzioni; 

• si applichino le disposizioni previste dalla L. 
689/81; 

• i funzionari regionali deputati al controllo 
rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, ai 
sensi dell’art. 357 CP. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. sopra 
indicato alcune polizie annonarie, sulla base della 
generica competenza derivata dal D.Lgs. del 
31/03/1998 n.114 “riforma della disciplina relativa 
al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, 
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” in materia 
di commercio al minuto, hanno proceduto ad 
effettuare controlli e ad applicare le sanzioni 
previste dal Decreto n. 306 del 2002. 
La situazione di incertezza, derivante da una 
possibile sovrapposizione di controlli da parte della 
Regione e dei Comuni e lamentata da alcuni 
organismi rappresentativi del settore ed evidenziata 
anche da alcune polizie locali, rende opportuno ed 
urgente un intervento della Regione diretto a 
chiarire e ad uniformare il comportamento delle 
polizie locali sulla materia in esame. 
A seguito di opportune verifiche è emerso che i 
controlli previsti dal D.Lgs. 306 del 2002 

costituiscono un’esplicazione dell’attività di 
vigilanza sui prezzi, effettuata dalle polizie 
municipali ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 
114 del 1998, che si concretizza nella verifica della 
presenza dei dati relativi alla varietà, origine e 
categoria del prodotto in vendita. 
In base all'articolo 14 del Decreto citato infatti i 
prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle 
vetrine esterne o all’ingresso del locale o su aree 
pubbliche o sui banchi di vendita, devono indicare 
in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita 
al pubblico, mediante l’uso del cartello o con altre 
modalità idonee allo scopo. 
L’art. 1 della L.R. del 05/12/1983 n.90 “Norme di 
attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 
concernente modifiche al sistema penale” prevede 
che le funzioni amministrative riguardanti 
l’applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie di competenza regionale sono delegate 
agli Enti Locali in quanto questi svolgono le 
relative funzioni di amministrazione attiva. 
Pertanto: 
1) la polizia municipale, che attualmente svolge 
controlli sul prezzo di vendita esposto, effettua 
anche i controlli di cui all’articolo 6 del 
Regolamento CE 28/10/1996, n. 2200; 
2) Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione 
delle sanzioni ex D.Lgs n. 306 del 2002 sono 
introitate dal Comune, così come previsto 
dall’articolo 10 della L.r. n. 90 del 1983, che è 
competente anche a ricevere gli scritti difensivi 
presentati dagli operatori commerciali. 
Si segnala infine  che il controllo de quo verte sulla 
mera regolarità amministrativa dei prodotti messi in 
vendita e non sulla qualità dei prodotti stessi, 
considerato che sono stati istituiti competenti 
organismi preposti a tale verifica. 
Distinti saluti. 
 
Il Direttore Generale D.G. Commercio, Fiere e 
Mercati             Ing. Mario Nova 
Il Direttore Generale    D.G. Agricoltura 
            Dott. Paolo Baccolo 
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