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DECRETO MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE E 
FORESTALI 1 aprile 2003  
Adozione del manuale operativo 
delle procedure dei controlli di 
conformità alle norme comuni di 
qualità sui prodotti ortofrutticoli 
previsto dall'art. 9, comma 1, del 
decreto ministeriale 28 dicembre 
2001, recante «Disposizioni 
nazionali di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1148/2001 della 
Commissione CE, in materia di 
controlli di conformità alle norme di 
commercializzazione applicabili nel 
settore degli ortofrutticoli freschi». 

 
in G.U. n. 153 del 4-7-2.003 

 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
E FORESTALI 
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, 
del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Comunità europea L 297 del 21 novembre 
1997, relativo all'organizzazione comune dei 
mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare 
il titolo I «Classificazione dei prodotti», modificato 
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del 
Consiglio, del 4 dicembre 2000; 
Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della 
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
Comunità europea L 156 del 13 giugno 2001, 
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 
408/2003, concernente i controlli di conformità alle 
norme di commercializzazione applicabili nel 
settore degli ortofrutticoli freschi; 
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 
306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2003, 
recante «Disposizioni sanzionatorie in attuazione al 
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 legge 1° marzo 2002, n. 39», 
in particolare l'art. 3, comma 2, che rinvia ai fini 
delle informazioni da parte degli operatori ad un 
apposito manuale operativo delle procedure 
adottato dal Ministero delle politiche agricole e 
forestali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; 
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, recante 

«Disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione 
CE, in materia di controlli di conformità alle norme 
di commercializzazione applicabili nel settore degli 
ortofrutticoli freschi» e, in particolare, l'art. 9, 
comma 1, relativo alle disposizioni applicative e 
alle modalità di controllo contenute in uno specifico 
manuale operativo delle procedure, predisposto dal 
Ministero delle politiche agricole e forestali; 
Vista la direttiva all'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura - AGEA - del 30 dicembre 2002, con la 
quale l'Agenzia medesima assicura la 
predisposizione e l'attuazione di tutti gli 
adempimenti operativi di cui al richiamato 
regolamento (CE) n. 1148/2001; 
Considerata l'esigenza di adempiere alle 
disposizioni recate dal decreto legislativo 10 
dicembre 2002, n. 306 e dal decreto ministeriale 28 
dicembre 2001, al fine di attuare in modo organico 
le relative norme comunitarie; 
Ritenuto di dover adottare il predetto manuale 
limitatamente all'anno 2003, assicurando l'urgente 
l'ottemperanza degli obblighi comunitari; 
Acquisita l'intesa sul predetto manuale espressa 
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano nella seduta del 27 marzo 2003; 
Decreta: 

Art. 1. 
1. E' adottato il manuale operativo delle procedure 
dei controlli di conformità alle norme comuni di 
qualità sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, 
comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 
2001, reperibile sul sito ufficiale del Ministero delle 
politiche agricole e forestali - 
www.politicheagricole.it Il presente decreto è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
Roma, 1° aprile 2003 
Il Ministro: Alemanno 
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003 
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività 
produttive, registro n. 1 Politiche agricole e 
forestali, foglio n. 383 

note 
 
Id. 481 


