
 
 
Prot. ACIU.2007.764 
(CITARE NELLA RISPOSTA) 
 
Roma li. 28/09/2007 
 
 

All’  AGEA 
- Uff. Monocratico 
- Area Controlli 
- Area Aut. Pagamenti 
SEDE 

 
All’  A.R.T.E.A. 

Via S. Donato 42/1 
50127 Firenze 

 
All’  A.G.R.E.A. 

Largo Caduti del Lavoro, 6 
40122 Bologna 

 
All’  A.V.E.P.A 

Via N. Tommaseo, 67 
35131 Padova 
 

All’  Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia 
Piazza IV novembre, 5 
20124 Milano 

 
All’  A.R.B.E.A. 

via della Chimica, snc 
85100 Potenza 

 
A  Finpiemonte 

Via Bogino, 23 
10123 Torino 

 
A  AGECONTROL 

Via Paolo Bentivoglio, 41 
00165 Roma 

 
All’  UNAPROL 

Via Rocca di Papa, 12 
00179 Roma 
 

 
 

AREA COORDINAMENTO  
Via Torino, 45 - 00184  Roma 

Tel. 06.49499.1 -  Fax 06.49499.770 
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Alla  CNO 

Via Piave, 8 
00197 Roma 
 

Alla  UNASCO 
Via Tevere, 20 
00198 Roma 

 
Alla  AIPO 

Via Alberico II°, 35 
00193 Roma 

 
Alla  UNAPOL 

Via S. Damaso,13 
00165 Roma 

 
All’  ASO 

Piazza Mazzini, 56 
73100 Lecce 

 
All’  APO 

Via Ugdulena 
90143 Palermo 

 
Alla  LAPOC 

Via San Pietro, 32 
89100 Reggio Calabria 

 
Alla  CASO 

Via Nazionale 111, 140 
89100 Gioia Tauro (RC) 

 
Alla  FOR–Frantoiani Oleari Riuniti 

c/o Unaprol 
Via Rocca di Papa, 12 
00179 Roma 

 
Ai  Frantoiani d’Italia 

Viale Parioli, 50 
00197 Roma 

 
       All’ A.I.F.O. – Associazione Italiana 
        Frantoiani Oleari 
        Via Flaminia, 344 
        00196 ROMA 
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Alla  COLDIRETTI 

Via XXIV Maggio, 43 
00187 Roma 

 
Alla  CONFAGRICOLTURA 

Corso V. Emanuele II, 101 
00186 Roma 

 
Alla  C.I.A. 

Via Mariano Fortuny, 20 
00196 Roma 
 

Alla  COPAGRI 
Via Isonzo, 34 
00196 Roma 

 
Al  Centro Assistenza Agricola 

Coldiretti S.r.l. 
Via XXIV Maggio, 43 
00187 ROMA 

 
Al  C.A.A. Confagricoltura S.r.l. 

Corso Vittorio Emanuele II, 101 
00185 ROMA 

 
Al  C.A.A. CIA S.r.l. 

Lungotevere Michelangelo, 9 
00192 ROMA 

 
Al  CAA Copagri S.r.l. 

Via Isonzo, 34 
00198 ROMA 

 
Al  Coordinamento CAA 

c/o CAALPA 
Via L.Serra, 37 
00153 ROMA 
 

Al Coordinamento CAA 
c/o AIPO 
via Alberico II, 35 
00193 ROMA 
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e, p.c.:  Al  Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 
- Segreteria Tecnica 
- D.G. Politiche Agricole – 

PAGR II 
Via XX Settembre, 20 
00186 Roma 
 

Alla Regione Puglia 
Assessorato alle risorse 
agroalimentari 
Coordinamento Commissione 
Politiche agricole 
Lungomare N. Sauro, 45/47 
71100 BARI 

 
 

 
 

OGGETTO:  D.M. H-393 del 4 luglio 2007 - Reg. CE 2153/05  - Raccolta e trasmissione 
dei dati relativi alla produzione di olio di oliva e delle olive da tavola. 

 
 
1. Dati da comunicare 
 

In applicazione del D.M. H-393 del 4 luglio 2007 sono definite di seguito le 
modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati della produzione oleicola come disposto 
dall’art. 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, per le campagne 2007/2008 e successive. 
 
  I soggetti interessati alla trasmissione dei citati dati sono i frantoi e le imprese 
di trasformazione delle olive da tavola. 
 

La trasmissione in forma elettronica, come di seguito specificato, dei dati di 
produzione deve avvenire entro il 10 di ogni mese e riguarda le operazioni di molitura delle 
olive e la trasformazione delle olive da tavola del mese precedente; tale trasmissione può 
essere fatta: 

 
a)  direttamente dal frantoiano; 
b)  direttamente dall’impresa di trasformazione delle olive da tavola; 
c)  dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, preventivamente 

delegate dai frantoi e dalle imprese di trasformazione delle olive da tavola; 
d) dai Centri Autorizzati di Assistenza fiscale (CAAF), delegati dai frantoi e dalle 

imprese di trasformazione delle olive da tavola. 
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Le principali informazioni produttive, relative a ciascun mese, assolutamente 

necessarie ed obbligatorie, sono le seguenti: 
 

- Totale olive molite e/o trasformate; 
- Totale olio ottenuto; 
- Totale sansa ottenuta; 
- Giacenza olio e/o olive da tavola. 

 
2. Sanzioni 

La mancata trasmissione dei citati dati alla scadenza prefissata, come innanzi 
riportato, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 20 comma 
3 della Legge 6 febbraio 2007 n. 13, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

I controlli e gli adempimenti previsti all’art. 20, comma 1, della Legge 6 
febbraio 2007 n. 13 sono svolti dall’Ag.E.A. e sono intesi a verificare l’esistenza o meno di 
violazioni alla normativa comunitaria e quindi se ricorrano i presupposti per l’applicazione 
delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Le sanzioni si applicano direttamente ai soggetti di cui alle lettere a) e b), in 
quanto responsabili, ai sensi di legge, della trasmissione delle predette informazioni mensili, 
anche se abbiano conferito delega ai soggetti di cui alle lettere c) e d). 

Le sanzioni medesime, in relazione a quanto disposto dall’art. 11 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, e ferma restando la necessità di utilizzare i criteri ivi richiamati, 
sono stabilite come segue: 
 

1) sanzione di € 5.000,00 per omissione della comunicazione mensile per l’intera 
campagna;  

 
2) sanzione di € 2.500,00 per ritardo della comunicazione mensile superiore a 120 

giorni; 
 

3) sanzione di € 500,00 per ritardo della comunicazione mensile fino a 120 giorni; 
 

4) sanzione di € 500,00 per comunicazione di dati inesatti; 
 

 Le suddette sanzioni sono aumentate della metà in caso di reiterazione 
di violazioni, anche di diversa natura; nel caso di più violazioni contemporanee, è 
raddoppiata quella più elevata; 
 
3. Procedura per la trasmissione dei dati produttivi 

 
La comunicazione delle informazioni relative alle olive molite/trasformate 

deve essere effettuata esclusivamente per via informatica, attraverso le apposite funzionalità 
disponibili sul portale SIAN. 
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Ciascun frantoiano/impresa di trasformazione riceve una comunicazione 

dall’Ag.E.A. nella quale sono contenute sia il codice identificativo, che deve essere utilizzato  
per l’accesso alle funzionalità SIAN, che il manuale operativo di utilizzo di dette funzionalità 
on-line. 

In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione, il codice 
identificativo ed il manuale operativo di utilizzo delle funzionalità on-line deve essere 
richiesto all’Ag.E.A. – Ufficio Armonizzazione e Procedure, Via Torino,45 – 00184 Roma, 
anche a mezzo fax al numero 06/49499772. Qualora tale richiesta sia stata presentata, non si 
applicano le sanzioni di cui sopra finché la comunicazione citata non pervenga al 
frantoio/impresa di trasformazione. 

 
I soggetti interessati alla trasmissione dei dati come indicati alle citate lettere a) 

e b) devono accedere al portale SIAN (www.sian.it) per inserire mensilmente i dati relativi 
alla produzione/trasformazione di olive. 

 
I dati di lavorazione inseriti possono essere modificati fino a tutto il decimo 

giorno del mese successivo a quello di lavorazione. Dall’undicesimo giorno tali dati sono 
considerati come definitivi ai fini dei controlli e dell’applicazione delle eventuali sanzioni su 
specificate. 

 
Una eventuale successiva richiesta di correzioni deve essere indirizzata 

all’Ag.E.A.  -Ufficio Armonizzazione Procedure ed inoltrata al seguente numero di fax 06-
49499772 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

f.martinelli@agea.gov.it 
v.peluso@agea.gov.it 
 
Ricevuta detta richiesta l’Ag.E.A. procede d’ufficio alla modifica dei dati. Se 

la richiesta di correzione è presentata prima del controllo, non si applica la sanzione di cui al 
precedente punto 4). 

 
I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), delegati dai frantoiani/imprese di 

trasformazione per poter effettuare la trasmissione dei dati produttivi devono : 
 

1. richiedere all’Ag.E.A. – Ufficio tecnico l’abilitazione all’accesso al 
portale SIAN attraverso l’assegnazione di una utenza ed una password; 

2. inserire i dati produttivi/di trasformazione relativi ai propri soggetti 
deleganti secondo le modalità operative che verranno trasmesse dall’Ag.E.A. unitamente ai 
documenti per l’accesso al portale SIAN. 

 
     Il Direttore dell’Area Coordinamento 
               (dott. Giancarlo NANNI) 


