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Ministero Delle Politiche Agricole E 
Forestali  Decreto 29 11 2002  
Modifiche al Decreto 
Interministeriale 26 aprile 2002, 
Recante Disposizioni Applicative 
dell'Art. 12, Commi 2, 3 e 4 del 
Decreto del Presidente della 
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, 
Concernente la Revisione della 
Normativa sulla Produzione e 
Commercializzazione di Sfarinati e 
Paste Alimentari.. 

 
in G.U. n. 292 del 13-12-2.002 
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Allegato 1 
 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
E FORESTALI 
di concerto con IL MINISTRO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO 
DELLA SALUTE 
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - serie generale - n. 113 del 16 
maggio 2002, recante disposizioni applicative 
dell'art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 
187, concernente la revisione della normativa sulla 
produzione e commercializzazione di sfarinati e 
paste alimentari; 
Considerato che il disposto dell'art. 2, comma 1 del 
richiamato 
decreto 26 aprile 2002 prevede la possibilita' di 
inoltrare o 
presentare istanza di autorizzazione finalizzata a 
produrre paste 
alimentari secche, precludendo la produzione delle 
paste alimentari fresche e stabilizzate da destinare 
all'esportazione aventi requisiti diversi da quelli 
prescritti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; 
Ritenuta la necessità di procedere alla relativa 
modifica del predetto art. 2, comma 1 del decreto 
26 aprile 2002; 
Ravvisata, inoltre, l'opportunità di provvedere ad 
una modifica delle informazioni contenute 
nell'allegato 1 (Mod. PT/1) approvato con il citato 
decreto 26 aprile 2002; 

Decreta: 

Art. 1. 
1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto 26 aprile 2002, 
citato nelle premesse, è sostituito dal seguente: 
i soggetti che intendono produrre sfarinati e paste 
alimentari ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 187/2001 devono 
inviare, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche 
agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di 
mercato - Direzione generale per le politiche 
agroalimentari - Ufficio rilascio autorizzazioni con 
sede in via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, domanda 
in carta libera compilando lo schema di cui 
all'allegato 1 (Mod. PT/1) riproducibile anche in 
fotocopia; in alternativa, la domanda può essere 
presentata alla predetta Direzione generale. 

Art. 2. 
L'allegato 1 (Mod. PT/1) al decreto 26 aprile 2002, 
citato nelle premesse, è sostituito dall'allegato 1 
(Mod. PT/1) al presente decreto. 
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 29 novembre 2002 
Il Ministro delle politiche agricole e forestali 
Alemanno 
Il Ministro delle attività produttive Marzano 
Il Ministro della salute Sirchia 
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