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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  17 ottobre 2013 .

      Disciplina e procedura applicativa per la comunicazione 
delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della 
fi liera.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, 
del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni specifi che per taluni pro-
dotti agricoli (regolamento unico   OCM)  ; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1709/2003 della Com-
missione del settembre 2003 relativo alle dichiarazioni di 
raccolto e di scorte di riso; 

 Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, devoluzione al Mi-
nistero dell’agricoltura e delle foreste dell’esercizio delle 
attribuzioni statali in materia alimentare; 

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, 
recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma 
dell’art. 1, comma 2, lettera   e)   della legge 7 marzo 2003, 
n. 38; 

 Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, n. 12081 di 
riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali (registrato dalla Corte dei Conti il 27/8/12, reg. 
10 fgl. 22); 

 Visto l’accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in 
sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato 
le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, 
nella seduta del 26 novembre 2009; 

 Considerato l’impegno sottoscritto dall’Italia in ambito 
G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze 
delle derrate alimentari strategiche da comunicare all’Or-
ganismo internazionale denominato “AMIS” (Agricultu-
ral Market Information System) per il rafforzamento della 
collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportato-
ri, importatori di derrate alimentari; 

 Considerato l’impegno a comunicare alla Commissio-
ne UE i dati nazionali inerenti le produzioni, i consumi 
e le giacenze di cereali, al fi ne di permettere il monito-
raggio dell’andamento dei mercati e predisporre adeguate 
politiche agroalimentari; 

 Considerato l’obiettivo assunto nell’ambito del Piano 
di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza 
del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di 
ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di 
mercato su tutto il territorio nazionale; 

 Ritenuto necessario monitorare le giacenze dei prin-
cipali cereali e della soia, quali dati complementari per 
l’analisi dell’andamento dei mercati; 

 Ritenuto fondamentale, ai fi ni della semplifi cazione 
amministrativa, di istituire una procedura informatizzata 
per le comunicazioni delle giacenze da parte degli opera-
tori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico 
agricolo nazionale (SIAN); 

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2013; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Campo di applicazione    

      1. Il decreto stabilisce le modalità di comunicazione 
delle giacenze dei prodotti, di seguito elencati, detenuti 
in stoccaggio, alla data del 31 maggio di ogni anno, sotto 
forma di granella destinata alla commercializzazione, da-
gli operatori delle fi liere cerealicole e della soia:  

 Frumento duro [cod. NC 1001 19 00], escluso quello 
destinato alla semina; 

 Frumento tenero e frumento segalato [cod. NC 1001 
99 00], esclusi le sementi per la semina; 

 Granturco [cod. NC 1005 90 00], diverso da quello 
destinato alla semina; 

 Risone [cod. NC 1006], escluso quello destinato alla 
semina;

 Semi di soia, anche frantumati [cod. NC 1201 90 
00], esclusi i semi per la semina. 

 2. L’obbligo, per gli operatori di risone di cui alla NC 
1006, si considera assolto con l’adempimento delle co-
municazioni effettuate a norma dell’art. 1 lettera   a)   e 
dell’art. 2 del regolamento (CE) n. 1709/2003 della Com-
missione del 26 settembre 2003.   

  Art. 2.

      Defi nizioni    

      1. Ai fi ni del presente decreto s’intende per:  
a)   «Ministero», il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali; 
b)   «Prodotto detenuto in stoccaggio», prodotto di cui 

all’art. 1 del presente decreto, detenuto, a qualsiasi titolo, 
nel territorio nazionale da un operatore della fi liera; 

c)   «Granella destinata alla commercializzazione», la 
granella tal quale, di qualità sana, leale e mercantile, de-
stinata alla commercializzazione ad eccezione della gra-
nella destinata alla semina; 

d)   «Campagna di commercializzazione», la campa-
gna di commercializzazione che per i cereali e la soia ini-
zia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo 
e per il risone inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto 
dell’anno successivo; 

e)   «Operatori della fi liera cerealicola e dei semi ole-
osi», gli operatori della fi liera cerealicola e della fi liera dei 
semi oleosi che, in forma singola o associata, producono, 
detengono, acquistano, vendono o destinano alla trasfor-
mazione, uno o più prodotti di cui all’art. 1 del decreto; 

f)   «Reimpiego aziendale», il prodotto raccolto nella 
propria azienda agricola e non posto in commercio, desti-
nato a essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi 
zootecnici.

g)   «Procedura SIAN», la procedura descritta nell’al-
legato I.   
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  Art. 3.

      Comunicazioni    

     1. I soggetti che, alla data del 31 maggio, detengono, 
a qualsiasi titolo, granella destinata alla commercializza-
zione dei prodotti nazionali, europei o d’importazione, 
indicati all’art. 1, devono comunicare il quantitativo in 
giacenza, utilizzando il sistema telematico istituito dal 
Ministero, di cui all’allegato II; 

 2. L’Ente Nazionale Risi, di cui alla legge n. 1785 del 
21 dicembre 1931, provvede a comunicare, entro il 15 no-
vembre, le informazioni di cui al comma 2 dell’art. 1, al 
Ministero, Uffi cio PIUE IV, utilizzando il sistema telema-
tico previsto dal decreto. Le informazioni devono essere 
riferite alla singola impresa, secondo le modalità dei cui 
all’allegato II; 

 3. Le associazioni di operatori, riconosciuti dalla nor-
mativa vigente, comunicano i dati relativi ai prodotti de-
tenuti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo 
associativo interessato; 

 4. I soggetti interessati devono presentare richiesta 
d’iscrizione al sistema telematico, secondo le modalità 
descritte nell’allegato I che, unitamente all’allegato II, 
costituiscono parte integrante del decreto. All’operatore 
registrato è assegnato un codice identifi cativo; 

 5. I dati comunicati dagli operatori sono trattati in modo 
riservato e saranno resi pubblici solo in forma aggregata; 

 6. Le comunicazioni di cui al comma 1. devono essere 
effettuate entro il 10 giugno di ogni anno; 

 7. L’Uffi cio PIUE IV può provvedere, con apposita cir-
colare, a defi nire le procedure e le modalità tecniche ed 
operative, da utilizzare per la gestione delle comunicazio-
ni trasmesse dai soggetti interessati.   

  Art. 4.

      Gestione dei dati    

     1. I dati acquisiti mediante la procedura di cui al decre-
to, sono elaborati dal Ministero per attuare le disposizioni 
previste dalle vigenti normative comunitarie e nazionali 
in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli 
(regolamento (CE) n. 1234/2007) e comunicati alla Com-
missione UE, nonché ai competenti Servizi degli Organi-
smi internazionali per ottemperare agli accordi sottoscrit-
ti dall’Italia; 

 2. I dati di cui al comma 1 dell’art. 3 sono pubblicati 
entro il 31 luglio di ogni anno nel sito Mipaaf. I dati di cui 
al comma 2 dell’art. 3 sono pubblicati entro il 15 dicem-
bre di ogni anno; 

 3. I dati dei soggetti interessati sono trattati secondo le 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.   

  Art. 5.

      Deroghe    

     1. I soggetti che detengono prodotti di cui all’art. 1, per 
il reimpiego aziendale, sono esonerati dalla comunicazio-
ne delle giacenze di cui al comma 1 dell’art. 3.   

  Art. 6.

      Comitato tecnico    

     1. È istituito, presso il Ministero, un comitato tecnico 
per monitorare l’andamento dei mercati e della politica 
agricola comune afferente ai settori concernenti i prodotti 
di cui all’art. 1. 

 2. La partecipazione al comitato di cui al comma 1 è 
a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcuna 
indennità, neanche a titolo di rimborso spese. Alle spese 
di funzionamento del Comitato tecnico si fa fronte nei 
limiti delle risorse fi nanziare e strumentali disponibili a 
legislazione vigente. 

 3. Le modalità operative verranno defi nite con decreto 
direttoriale.   

  Art. 7.

      Composizione del Comitato tecnico    

     1. Il Comitato tecnico, di cui all’art. 6, è presieduto dal 
Direttore generale della Direzione generale delle politi-
che internazionali e dell’unione europea. 

  2. La composizione dei rappresentanti dell’Amministra-
zione e degli operatori delle fi liere interessate è la seguente:  

 tre rappresentanti del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali; 

 tre rappresentanti delle Amministrazioni regionali e 
delle province autonome di Trento e Bolzano; 

 un rappresentante dell’Ente Nazionale Risi; 
 quattro rappresentanti delle Organizzazioni Profes-

sionali degli agricoltori; 
 cinque rappresentanti delle Organizzazioni del setto-

re della trasformazione e del Commercio; 
 un rappresentante dell’ISTAT; 
 due rappresentanti del mondo della ricerca; 
 due rappresentanti delle associazioni sementiere.   

  Art. 8.

      Clausola di salvaguardia    

     Dall’applicazione del presente decreto non derivano 
nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, agli adem-
pimenti si provvede con le risorse umane, fi nanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente.   

  Art. 9.

      Disposizioni fi nali    

     Il decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regi-
strazione e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 17 ottobre 2013 

 Il Ministro: DE GIROLAMO

  Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013
Uffi cio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 245
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 ALLEGATO  I 

Iscrizione al sistema telematico

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

La richiesta d’iscrizione al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), nel Portale 

Mipaaf, dei soggetti interessati è necessaria per trasmettere al SIAN le giacenze dei 

prodotti di cui all’articolo 1 del decreto. 

Iscrizione

La richiesta d’iscrizione deve essere effettuata dal soggetto interessato mediante 

l’applicazione ‘Iscrizione Utente’, disponibile nell’area pubblica del Portale Mipaaf. 

1. Dati richiesti 

Il soggetto interessato deve selezionare il settore “stock di cereali e soia decreto 

n° ____ del  __/__/___” e deve  riportare il codice fiscale del titolare (nel caso di ditta 

individuale) o il codice fiscale del rappresentante legale della società (nel secondo caso 

verrà richiesto anche il CF della società). 

L’applicazione ‘Iscrizione Utente’ richiede l’inserimento di un indirizzo di posta 

elettronica del soggetto interessato che, una volta validato dall’Amministrazione, è 

utilizzato per  le successive comunicazioni. 

2. Controlli 

L’Amministrazione attiva, presso l’Agenzia delle Entrate, la procedura di verifica dei 

dati anagrafici indicati dal soggetto interessato.

L’Amministrazione provvede ad informare i soggetti interessati, in ordine all’esito del 

riscontro effettuato dal competente Ufficio tributario, con analoghe modalità. 

Il numero identificativo personale (di seguito PIN) è trasmesso al soggetto interessato 

per posta elettronica. 

Registrazione

La richiesta di registrazione è effettuata dal soggetto interessato mediante l’applicazione 

‘Registrazione Utente’ disponibile nell’area pubblica del Portale Mipaaf, inserendo 

nell’apposita casella il codice fiscale ed il PIN. 

Il soggetto interessato riceve, per posta elettronica, la password ed il link da selezionare 

per l’attivazione dell’utenza e l’accesso all’area riservata di “stock di cereali e soia DM 

n° ____ del  __/__/___”

Il soggetto interessato che possiede una CIE (carta d’identità elettronica) o una CNS 

(carta nazionale dei servizi), per operare,  non deve attendere il PIN. 



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2127-1-2014

 ALLEGATO  II 
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QUADRO 3 – GIACENZE 

CODICE OPERATORE /

PRODOTTO QUANTITÀ

(espressa in tonnellate) 

Magazzino
(identificativo e 

capienza)

DESTINAZIONE

[alimentare – zootecnico- altro] 

NOTE

(opzionale)

grano duro     

grano tenero    

mais    

Riso
(1)    

soia    

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quadro 1 Operatore
- Indicazione del Codice  fiscale, del codice Operatore, del tipo operatore, della Ragione Sociale e la 

sede legale (se persona giuridica); il nome, il cognome e il domicilio (se persona fisica). 

I dati saranno automaticamente forniti dall’applicazione, dopo la 1° registrazione, l’operatore potrà 
inserire o aggiornare i dati modificabili.

Quadro 2 – Magazzino / Stabilimento / Azienda
- Indicazione della sede del luogo ove è stoccata la merce prodotta. Riportando il numero identificativo 
del magazzino (1°, 2°, 3°, etc) e indicando la capienza di ogni singolo deposito.

Quadro 3 Giacenze
Riportare, per ogni tipologia di prodotto, i dati relativi ai quantitativi detenuti dall’operatore 
dichiarante, indicando il deposito (come classificato nel quadro n° 2), la prevista destinazione e nella 
colonna “note” le eventuali indicazioni supplementari ritenute utili dall’operatore. 

N.B. per tipo operatore si intende: 

01) azienda agricola; 
02) struttura di stoccaggio privato o associativa; 
03) struttura molitoria di cereali; 
04) struttura di triturazione semi di soia; 
05) pastificio; 
06) mangimificio; 
07) struttura di panificazione; 
08) struttura sementiera; 
09) altro operatore …… 

(1)  con successiva nota esplicativa, si provvede a definire il “modello” da utilizzare per comunicare 
le tipologie di risone in giacenza. 
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