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Decreto n. 957 del 25.01.2016 

 

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei 

prodotti di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione 

della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 

88” per l’anno 2016 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’art. 16, lettera d); 

VISTO il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente la revisione della disciplina 

in materia di fertilizzanti, che all’art. 6 ripropone la pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori 

presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la 

conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del decreto stesso, già disposta dal Decreto 

Legislativo n. 217/2006; 

VISTO l’art.17 del succitato Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che abroga il Decreto 

Legislativo 29 aprile 2006, n. 217; 

VISTA la Circolare 25 febbraio 2008, n. 4786/2008 del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, emanata in applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 e, in particolare, il 

punto C che individua le modalità ed i requisiti per l’inserimento dei laboratori interessati nel citato 

elenco annuale, affidandone la pubblicazione al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; 

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare  l’art. 32 comma 1 che individua le 

modalità di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale; 

VISTO l’elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la 

conformità dei fertilizzanti, per l’anno 2015, di cui al Decreto dirigenziale n. 1494 del 3 febbraio 

2015; 

VISTE le nuove istanze presentate dai laboratori interessati all’inserimento nell’elenco; 

VERIFICATA per i laboratori la sussistenza dei requisiti di cui all’allegato 11 al Decreto 

Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, così come modificato dal DM 4 marzo 2011; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

L’elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei 

prodotti disciplinati dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 per l’anno 2016 è costituito 

dall’allegato al presente decreto. 

Articolo 2 

1. Il responsabile del laboratorio ha l’onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ogni cambiamento riguardante il possesso dei 

requisiti di cui all’allegato 11 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive 

modificazioni, richiesti per l’inclusione nell’elenco. 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle 

condizioni e dei requisiti su cui si fonda l’inserimento di ogni laboratorio nell’elenco. 

3. I laboratori dovranno presentare istanza di inserimento nel decreto entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente all’emanazione del decreto stesso. Salvo diversa comunicazione da parte del 

laboratorio, l’iscrizione si intende confermata per gli anni successivi, previa verifica da parte 

dell’Amministrazione del mantenimento dei requisiti necessari. 

Articolo 3 

Il decreto dirigenziale n. 1494 del 3 febbraio 2015, pubblicato sul sito Istituzionale del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, è abrogato. 

Art.4 

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dandone 

avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

2. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione dell’avviso nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma,  25.01.2016         

f.to Il Direttore Generale 

Oreste Gerini 


