
DECRETO 11 gennaio 2008  
 
Aggiornamento del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' 
alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli freschi, di cui all'articolo 8 
del decreto 1° agosto 2005. (GU n. 87 del 12-4-2008) 
 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
   Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione e successive modifiche, 
concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel 
settore degli ortofrutticoli freschi; 
 
   Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2005, 
n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, in particolare l'art. 1, di 
modifica dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che dispone che 
l'Agecontrol SpA effettua i controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale sui 
prodotti ortofrutticoli; 
 
   Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante le disposizioni nazionali di 
attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di 
controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli 
ortofrutticoli freschi, con il quale e' stato definito un nuovo assetto normativo e 
funzionale in ottemperanza all'ordinamento introdotto in ambito nazionale dalla 
richiamata legge n. 71/2005;  
 
   Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2007, n. E-287, con il quale e' stato modificato il 
manuale adottato ai sensi dell'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 1° agosto 2005 
e in particolare l'art. 1, lettera b) con il quale viene adottata una nuova « scheda ruolo 
controllore», che consente l'accesso alla mansione di controllore, oltre al personale in 
possesso di titolo di studio in materie agrarie, anche al personale in possesso di diploma 
di istruzione superiore, accompagnato da curriculum vitae da cui risulti una comprovata 
formazione ed esperienza nell'ambito del settore della commercializzazione dei prodotti 
ortofrutticoli; 
 
   Visto il ricorso presentato avverso la predetta norma dal CONAF - Consiglio nazionale 
dei dottori agronomi e forestali e dal collegio nazionale agrotecnici e agrotecnici 
laureati, ritenendola lesiva dei diritti e degli interessi dei professionisti dagli stessi 
rappresentati; 
 
   Vista l'ordinanza del TAR del Lazio n. 4224/07 del 5 settembre 2007, che ha respinto la 
domanda incidentale di sospensione degli effetti della norma contestata; 
 
   Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato del 27 novembre 2007, n. 6245/07, che, 
nell'accogliere l'appello proposto dal CONAF e in riforma dell'ordinanza impugnata, ha 
accolto l'istanza cautelare in primo grado e sospeso la norma contestata;  
 
   Ritenuto, di dare attuazione all'ordinanza del Consiglio di Stato del 27 novembre 2007, 
n. 6245/07, mediante abrogazione della norma introdotta con il decreto ministeriale 27 
marzo 2007, n. E-287 e contestata dal CONAF e dal Collegio nazionale agrotecnici e 
agrotecnici laureati, ripristinando i requisiti iniziali relativi ai titoli di studio in possesso 



del personale addetto ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione 
applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;  
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
 

   Il manuale adottato ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 1° agosto 2005, di cui 
costituisce parte integrante, e' cosi' modificato: 
 
      a) Nella Sezione II, l'allegato A.2, concernente la « scheda ruolo controllore», come 
modificata dal decreto ministeriale 27 marzo 2007, n. E-287, e' sostituito con il nuovo 
allegato A.2 del presente decreto.  
 
   Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 gennaio 2008   

 Il Ministro: De Castro  
 
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle 
attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 99       




