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Contesto e dinamiche evolutive dei controlli.
Organi di controllo ed Autorità Competenti.
Attività ispettiva, analitica e sanzionatoria e loro interazioni: dalla analisi
del rischio alla attività di controllo fisico ed on-line
- Procedure del prelievo e di conservazione dei campioni.Requisiti
di validità del campionamento ai fini dell'esito delle indagini.

Messa a punto e riconoscimento dei metodi di analisi ufficiali e impatto
sulla normativa di settore.
Pratiche commerciali fraudolente o ingannevoli.
Le responsabilità dell’Operatore del Settore Alimentare nell’informazione
al consumatore ed il diritto alla difesa.
Accenni ai reati alimentari nelle contraffazioni ed evocazioni.

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
(ICQRF)

A livello centrale:
2 DIREZIONI GENERALI
9 uffici e 3 unità centrali
-unità

investigativa
centrale(UIC);
-EX OFFICIO UNIT
-LABELLING UNIT

A livello territoriale:

- 29 UFFICI ISPETTIVI
- 6 Laboratori
accreditati

Che cosa è un ALIMENTO (reg. CE 178/2002)
qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato ad essere
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e
qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione,
preparazione o trattamento.
• Anche ingredienti, additivi, enzimi, aromi, ecc.
• No: residui e contaminanti

Non è un ALIMENTO (reg. CE 178/2002)
i mangimi
gli animali vivi, a meno che siano preparati per
l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
i vegetali prima della raccolta
i medicinali
i cosmetici
il tabacco e i prodotti del tabacco
le sostanze stupefacenti o psicotrope
residui e contaminanti.

Che cosa è una frode?

Frodi
commerciali

producono danni
economici in quanto
vengono venduti
alimenti di valore
commerciale inferiore
a quello reale

Frodi
sanitarie

possono avere
conseguenze sulla salute
se contengono prodotti
di degradazione,
sostanze chimiche
esogene o contaminanti
microbici
potenzialmente dannosi

Divisione a volte arbitraria : i due fenomeni possono coesistere

Risoluzione del Parlamento UE del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella
catena alimentare e il loro controllo (2013/2091(INI)

“…il diritto non fornisce attualmente una definizione di frode
alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse
quando occorre darne una; ritiene che una definizione uniforme
sia essenziale per sviluppare un approccio europeo nella lotta alla
frode alimentare; sottolinea la necessità di adottare rapidamente
una definizione armonizzata a livello dell'UE sulla base delle
discussioni condotte con gli Stati membri, le parti interessate e gli
esperti, che includa anche aspetti come l'inosservanza della
legislazione in materia alimentare e/o l'induzione in errore dei
consumatori (compresa l'omissione delle informazioni sul
prodotto), l'intenzionalità, l'eventuale profitto economico e/o il
vantaggio competitivo”
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Etichettatura (D.lgs. N.231 del 15 dicembre 2017)

Il prelevamento dei campioni
Criticità e problematiche

Documenti di riferimento per l’attività di
campionamento dell’ICQRF

Procedure di prelevamento
Protocollo operativo per la definizione dei rapporti
istituzionali tra Uffici ispettivi e Laboratori
Procedura Ispettiva generale

Il prelievo dei campioni
• Il campionamento è uno degli strumenti tipici del controllo
ufficiale degli alimenti.
• Il campionamento ufficiale dei prodotti agroalimentari è
parte integrante del controllo analitico.
Il processo analitico costituisce un’indagine tecnica effettuata
su una porzione di prodotto (campione) rappresentativa della
merce finalizzata alla verifica della conformità della stessa alle
disposizioni di legge e si compone di due fasi distinte che
interessano rispettivamente l’area ispettiva e l’area analitica
• accertamento ispettivo e prelevamento dei campioni
• indagine sul prodotto prelevato (analisi dei campioni)

Il campionamento: attività amministrativa
Le sentenze n. 86 del 1968 e 148 e 149 del 1969 affermavano che
le ispezioni, i prelievi di campioni e la loro prima analisi, in
quanto intervengono prima che vi sia un indiziato di reato, “non
possono essere considerati atti processuali di istruzione”:
rientrano in indagini preordinate ad una pronuncia penale.
La linea di demarcazione «fra indagini generiche ed atti
istruttori» si identifica necessariamente nella soggettivizzazione
a carico di una determinata persona di un indizio di reità.
Dal punto di vista giuridico, l’operazione di campionamento dei
prodotti agro-alimentari, compiuta dall’ICQRF nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali, è considerata attività di
carattere amministrativo preprocessuale esercitata a tutela di
interessi pubblici.

Il campionamento: attività amministrativa
La conseguenza di questa impostazione è che le attività di prelievo, di
campionamento e di analisi (per le quali siano prevista la revisione)
sono sfornite di importanti salvaguardie difensive:

IL PRODUTTORE O CHI PER LUI NON HA DIRITTO DI PRESENZIARE AL
CAMPIONAMENTO NÉ ALLE PRIME ANALISI
E’ innegabile che le prime analisi svolgano un ruolo fondamentale
potendo far acquisire al soggetto sottoposto al controllo la qualità di
imputato nonché essere motivo per l’adozione di misure cautelari
quali il sequestro.

Il diritto alla difesa, sancito dall’art 24 della Costituzione, viene
garantito, allorquando le analisi diano esito sfavorevole, mediante la
comunicazione dell’esito analitico all’interessato e la possibilità per
quest’ultimo di richiedere la revisione delle analisi.

Campionamento e illecito amministrativo
Fintantoché non sussista un indizio di reato e nella misura in cui le analisi su
campioni siano collegate all’accertamento di illeciti amministrativi, la disciplina è
quella dell’art. 15 della L. n. 689/81:
Obbligo di avviso del risultato di prime analisi (entro max 90 giorni dal
completamento delle analisi
Diritto a chiedere la revisione delle analisi (se tecnicamente possibili)
Delle operazioni di revisione dell'analisi si deve dare comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio
La comunicazione dell’esito delle analisi equivalgono alla contestazione
dell’illecito ai sensi dell'articolo 14, 1° comma, ed il termine per il pagamento
in misura ridotta decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o,
quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa
Nel caso di irripetibilità delle analisi, si applica l’art. 223 disp. Att. C.p.p.
Se la revisione non è richiesta, i risultati di prime analisi si consolidano
In caso di mancata comunicazione nei termini degli esiti delle prime analisi o
di quelle revisioni, si applica l’art. 14, ult. comma, L. 689/1981

Regole sul diritto di difesa nel caso di analisi ripetibili
– quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono
ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio
trasmetterà atto di contestazione all’Autorità Competente,
unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di
analisi
– Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata A/R
o pec, comunicherà al responsabile e all'autorità che ha
disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi
– Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione, gli interessati potranno presentare istanza
di revisione unendo la ricevuta di versamento, effettuato
presso la Tesoreria provinciale, della somma per la revisione

Campioni nell’ambito di un’indagine penale
Qualora prelievi e analisi sono effettuate dalla polizia giudiziaria
nell'ambito di un’indagine preliminare già in corso, si applicano le
norme dell'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen.: quando nel corso di
attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono
indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
In tal caso devono operare «le norme di garanzia della difesa
previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato
nel corso di un'attività amministrativa che in tal caso non può
definirsi extra-processum»

Campioni: attività amministrativa o attività di
indagine natura penale
l'attività di prelievo e di analisi ha natura amministrativa qualora
non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già
un soggetto determinato, indiziabile di reati:

in quest’ultimo caso il campionamento deve essere effettuato
secondo le procedure previste dall’articolo 360 cpp.

Altrimenti i risultati analitici sono inutilizzabili e non
possono entrare a far parte del fascicolo del dibattimento

Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 cpp)
1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato
è soggetto a modificazione, il PM avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini,
la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il
conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'arti. 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al
conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e
riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli
riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si
proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente
compiuti.
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata
se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla
formulazione della riserva stessa.
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,
se il PM, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur
non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente
disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel
dibattimento.

Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 223)
Analisi di campioni e garanzie per l’interessato
1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si
debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura
dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno,
dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua
fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con
l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti
dall'articolo 230 del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta
dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima,
deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà
effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di
revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con
l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri
previsti dall'articolo 230 del codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel
fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei
commi 1 e 2.

Irregolarità “immediatamente percepibili”

Nel corso delle operazioni di campionamento di un prodotto, possono
evidenziarsi, dandone atto con il verbale di prelevamento, irregolarità
“immediatamente percepibili”, per le quali non è necessario attendere l’esito
analitico per procedere alla contestazione dell’illecito accertato (ad esempio
irregolarità di etichettatura) ed eventualmente al sequestro.

Sanzioni proporzionali
Qualora la sanzione relativa alla violazione
accertata sia prevista in misura proporzionale,
commisurata alla quantità di prodotto risultato
irregolare il campionamento sia avvenuto su una
parte del lotto originario, salvo che non sia
diversamente previsto dalla norma, la sanzione
sarà determinata con riferimento al quantitativo
di prodotto da cui è stato prelevato il campione
e risultante dal verbale di prelevamento.

Applicazione della diffida: un nuovo approccio

Anche per le violazioni accertate mediante
analisi di laboratorio è applicabile l’istituto della
diffida, se presenti tutti i presupposti
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Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza
alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in
cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di
30 giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le
conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per
violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che
comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero
violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In
caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida
di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo
effettua la contestazione ai sensi dell’art. 14 della L.689/81. In tale
ipotesi è esclusa l'applicazione dell’art. 16 della citata legge. I termini
concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di
diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati
già immessi in commercio, anche solo in parte

Il prelevamento dei campioni
Aspetti tecnici

Definizioni
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Campionamento: insieme delle operazioni necessarie per ottenere, da un lotto di un
prodotto, un campione per laboratorio di idonee dimensioni, rappresentativo del lotto
medesimo;
Spedizione o consegna: quantità di prodotto spedita o ricevuta in una sola volta, coperta da
un particolare contratto e o documento d’imbarco. Una spedizione può essere costituita da
uno o più lotti;
Lotto o partita: quantitativo di prodotto, totale o parte di spedizione, che si presume abbia
caratteristiche uniformi;
Campione/prelievo elementare o incremento: quantità prelevata da un punto della partita
campionata;
Campione globale: insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita;
Campione ridotto: parte rappresentativa del campione globale, ottenuta per riduzione di
quest’ultimo;
Aliquote (Campioni di laboratorio; Campione finale) : parti, in cui viene suddiviso in modo
equivalente il campione finale destinato al laboratorio, confezionate singolarmente, sigillate
e identificate con specifico cartellino.
Campione / Campione Ufficiale: insieme delle aliquote regolarmente sigillate e cartellinate;
Porzione da analizzare: una quantità di prodotto rappresentativa prelevata dall'aliquota, di
entità sufficiente per la misura

Scelta del campione e scopo del
campionamento
La scelta del prodotto da campionare e l’individuazione
della relativa partita di appartenenza non deve
avvenire in modo casuale ma a seguito di un’attenta
analisi in relazione anche allo scopo prefissato:
• della conformità ai parametri legali previsti per il
prodotto
• della corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta,
sui documenti di accompagnamento, fatture, cartelli,
registri, ecc.);
• Dell’effettuazione di trattamenti o pratiche vietate,
sofisticazioni, adulterazioni o/ed alterazioni.

Scelta del campione
attenta verifica del processo produttivo, delle materie
prime utilizzate, dei documenti e dell’etichettatura:
occorre ricercare elementi utili per evidenziare eventuali
modalità illecite di produzione (ad es. presenza in
stabilimento di additivi o materie prime non consentite
nel processo produttivo, etc)
mediante esami organolettici (sapore, odore, colore)

su eventuali segnalazioni

Costante confronto tra il personale
ispettivo e quello di laboratorio
– conoscere le potenzialità delle metodiche analitiche (è
inutile campionare un prodotto per un determinato scopo
qualora non sussistano i metodi ufficiali o riconosciuti validi
in grado di perseguirlo)
– individuare i prodotti da campionare anche sulla base dei
dati analitici già acquisiti
– individuare meglio le finalità del prelievo
– orientare l’analista sul protocollo analitico da adottare
– evidenziare nel verbale di prelevamento o nel DIL eventuali
aspetti che possono rivelarsi di fondamentale importanza
per l’emissione del giudizio finale dell’analista.

Criticità del campionamento…
Il campionamento rappresenta un momento critico
dell’intero processo analitico, dal quale dipende
l’attendibilità dei risultati in quanto:
• condiziona i risultati di tutte le operazioni
successive;
• incide sull’incertezza totale del risultato
dell’analisi;
• la maggior parte delle motivazioni di
impugnazione dei risultati analitici riguarda le
modalità di prelevamento.

Rappresentatività
L’osservanza delle corrette modalità di prelevamento garantisce la
rappresentatività della massa da cui il campione proviene: il
saggio da analizzare deve possedere i requisiti e la qualità
dell’intera partita ed i risultati analitici devono essere estendibili
alla partita medesima.
Le cause che possono determinare una mancata rappresentatività:
 disomogeneità ed alle caratteristiche chimico-fisiche della
massa
 possibilità di inquinamenti e contaminazioni nel corso del
campionamento
 possibilità di modificazione o alterazione di alcuni parametri
analitici del campione durante il prelevamento, il trasporto o la
conservazione del medesimo.

Regole di base
Il campionamento deve essere eseguito con la massima
accuratezza:
• eseguendo il campionamento in conformità delle
disposizioni che regolamentano la materia;
• ponendo attenzione nell’identificazione della partita
(evitare di mescolare o confondere lotti diversi);
• utilizzando strumentazione adatta e perfettamente
pulita;
• tenendo presente le determinazioni analitiche che
devono essere effettuate e gli eventuali suggerimenti da
fornire al laboratorio al quale il campione è destinato;
• rispettando le modalità di conservazione e i tempi per la
consegna del campione al laboratorio di analisi nonché
rispettando le regole di tracciabilità.
• Redigendo gli atti in modo attento, scrupoloso ed
esaustivo ed evitando refusi

«Soggetto responsabile»
L'operatore del settore alimentare di cui all'art.8, par. 1, del Reg. UE
1169/11, con il cui nome o con la cui ragione sociale e'
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non e' stabilito
nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;
E’ altresì individuato come soggetto responsabile l'operatore del
settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano
riportati in un marchio depositato o registrato.
(DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231)
Per “nome” si intende la denominazione dell’azienda oppure
un’indicazione o un marchio di fantasia che risulti comunque associato
al responsabile.
e con in nuovo Reg.625/17 sui Controlli Ufficiali?

Il responsabile deve assicurare la
presenza e l’esattezza delle
informazioni riportate sugli alimenti e
non può modificarle in maniera tale
da indurre in errore il consumatore o
da impedirgli di effettuare scelte
consapevoli in materia.

La Corte di Cassazione civile (27/11/2018, Ordinanza n.30620)
in una ordinanza avente come protagonista il famigerato colorante
“Sudan I”, rinvenuto in una partita di peperoncino destinato al
commercio, afferma un importante principio di diritto nei confronti
degli OSA: il produttore, quale operatore professionale, ha un obbligo
“di adottare misure proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo
umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il
componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti
e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di
ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella
preparazione di un alimento finale.”
Ciò per “garantire la sicurezza degli alimenti” nel rispetto del
“principio di precauzione.”

il diritto di precauzione è esplicitato dall’art. 7 della cosiddetta “general
food law”, ossia il Regolamento 178 del 2002.

“Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle
informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi
per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano
scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del
rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che
la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per
una valutazione più esauriente del rischio.”
In pratica, quando ci si trovi in presenza di una situazione di rischio per la salute
umana, anche in assenza di certezze scientifiche le autorità competenti e i
soggetti sui quali, comunque, gravano obblighi in tal senso potranno (o, a
seconda dei casi, dovranno) attivarsi con provvedimenti provvisori (più o meno
gravi, caso per caso) per “gestire il rischio”.
Le attività economiche, di ogni tipo, non devono mai costituire
un rischio per la salute e la vita umana.

Solidarietà (art.6 L.689/81)
• se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è
obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta (funzione = garanzia del credito)
• Le sanzioni amministrative devono essere notificate anche alla ditta
quale responsabile in solido.
• Nell’ipotesi che paghi la ditta questa ha diritto di regresso nei
confronti dell’autore o autori della violazione.

L’adempimento di 1 libera tutti!

La disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli
alimenti nel Reg. (UE) 1169/2011
Articolo 8 commi 1-4 Responsabilità
1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle
informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con
la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale
operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel
mercato dell’Unione.
2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle
informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza
delle informazioni sugli alimenti (…)

Le ulteriori responsabilità degli OSA diversi dal
soggetto responsabile identificato al par.1

Par.3: Gli OSA alimentare che non
influiscono sulle informazioni relative agli
alimenti non forniscono alimenti di cui
conoscono o presumono, in base alle
informazioni in loro possesso in qualità di
professionisti, la non conformità alla
normativa in materia di informazioni sugli
alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti
disposizioni nazionali.

Ruolo e responsabilità del professionista
In materia di pratiche scorrette, l’errore non costituisce una ragione
sufficiente ad escludere la colpevolezza del professionista. Deve, infatti,
considerarsi che la disciplina posta a divieto della pubblicità ingannevole, nel
presupporre l’attribuibilità psicologica del fatto al soggetto, non postula
necessariamente la presenza del dolo (specifico o generico), sicché la
configurabilità della fattispecie prescinde dalla sussistenza di un elemento
volitivo costituito dal preordinato proposito di porre in essere una condotta
antigiuridica. È sufficiente la sussistenza dell’elemento psicologico della
colpa, vale a dire di un difetto di diligenza rilevabile da complessivo
atteggiarsi del comportamento posto in essere dall’operatore commerciale,
di talché non è affatto richiesto che l’imprenditore abbia volontariamente
posto in essere una condotta illecita, mentre è sufficiente che, pur
sussistendo le obiettive condizioni per scongiurare il verificarsi, quest’ultimo
abbia omesso di modellare il proprio comportamento ai canoni dell’ordinaria
diligenza.
TAR Roma, (Lazio) sez. I, 31/01/2018, n.1158

D.lgs.231/17, art. 4: Violazione degli obblighi
informativi da parte degli OSA
Salvo che il fatto costituisca reato, l'OSA diverso dal soggetto
responsabile di cui all'art. 8, par. 3, del reg.1169/11, il quale, in
violazione delle disposizioni di cui al medesimo par. 3, fornisce
alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo
possesso in qualità di professionista, la non conformità alla
normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile ai
requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da 500 € a 4.000 €.

Le ulteriori responsabilità degli OSA diversi dal soggetto
responsabile identificato al par.1
Par.4: Gli OSA, nell’ambito delle imprese che controllano,
non modificano le informazioni che accompagnano un
alimento se tale modifica può indurre in errore il
consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il
livello di protezione dei consumatori e le possibilità del
consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli
OSA sono responsabili delle eventuali modifiche da essi
apportate alle informazioni sugli alimenti che
accompagnano il prodotto stesso.

IN ITALIA
ICQRF è la principale Autorità sanzionatoria italiana
nell’agroalimentare: le irregolarità accertate anche da
altre Autorità di controllo o forze di polizia in materia di
etichettatura, Vino, Olio, BIO, Riso, OGM ecc.. vengono
poi sanzionate dall’ICQRF.
ICQRF svolge una intensa attività di contrasto al crimine
agroalimentare. ICQRF ha in carico le maggiori indagini
penali sull’agroalimentare in Italia. Gli ispettori ICQRF
hanno la qualifica di Polizia giudiziaria.
ICQRF effettua la vigilanza di tutti gli Organismi di
Certificazione delle denominazioni protette e del BIO

IN ITALIA
Coopera con L’ANTITRUST per sanzionare le situazioni
di concorrenza sleale lungo la catena agroalimentare
E’ uno dei motori della semplificazione e
sburocratizzazione in agricoltura: l’ICQRF ha promosso
e realizzato:
•
•
•
-

il registro tematico del VINO
i registri telematici dell’Olio di Oliva, di Pasta, Burro, Zucchero e Aceto;
Il Registro Unico dei Controlli – RUCI
La DIFFIDA

La qualità dei Controlli italiani sui prodotti DOP/IGP è
riconosciuta dalla Commissione europea

NEL MONDO
ICQRF effettua il più alto numero di controlli antifrode al
mondo su numerose produzioni, a cominciare da vino e olio.
ICQRF ha cooperazioni operative con le omologhe strutture di
decine di Paesi (USA (FDA), Cina, Turchia, Moldavia, Germania,
Regno Unito …)
ICQRF effettua il maggior numero di controlli antifrode in
Europa sulle produzioni di qualità;
In Europa, ICQRF è Autorità italiana ex officio (cioè per gli
interventi a protezione di tutti i prodotti europei a DOP e IGP) e
autorità di coordinamento sul vino. ICQRF difende il made in
Italy in tutti i paesi UE, contrastando le contraffazioni con
accordi diretti di cooperazione, come nel caso del Ministero
tedesco BMEL e i Lander
ICQRF è FOOD FRAUD CONTACT POINT tra l’Italia e la UE

SUL WEB
ICQRF è l’unica Autorità antifrode europea sul
food ad avere MoU con ALIBABA e Ebay
Con oltre MILLE interventi sul web a tutela
delle produzioni a Indicazione geografica, con
percentuale di successo elevatissima,
l’esperienza ICQRF è considerata dall’UE una
«Best Practise»
ICQRF interviene su AMAZON per bloccare le
inserzioni irregolari

REG. (UE) N. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(1) La qualità e la varietà della produzione agricola,
ittica e dell’acquacoltura dell’Ue rappresentano
un punto di forza e un vantaggio competitivo
importante per i produttori dell’Unione e sono

parte integrante del suo patrimonio
culturale e gastronomico vivo.

Le IG sono una forma di proprietà
intellettuale !
I diritti di proprietà intellettuale attribuiscono
dei diritti di carattere monopolistico sull’uso
dei nomi oggetto di protezione, scontrandosi
per loro stessa natura con il principio di libera
concorrenza. Essi devono perciò trovare una
adeguata giustificazione prima di essere
adottati in un provvedimento normativo

REG. (UE) N. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Designazione dell’autorità competente
Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per lo
svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento
degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal
presente regolamento.
Le autorità competenti offrono adeguate garanzie di oggettività e
imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse
necessarie per svolgere le loro funzioni.
I controlli ufficiali riguardano:
a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente
disciplinare; e
b) il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti
immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 per i nomi
registrati a norma del titolo II e in conformità dell’articolo 24 per i
nomi registrati a norma del titolo III.

