Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
IL CAPO DIPARTIMENTO

Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi
dell’art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo
“OFIS”.
VISTO il D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.M. 19 febbraio 2010, n. 1572 recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non
generali ai sensi del D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009;
VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche,
recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l'etichettatura e i controlli;
VISTO il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione
di prodotti biologici dai paesi terzi;
VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg.
(CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
VISTO il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto Ministeriale del 20
febbraio 2007, relativo all’obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di
controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria
struttura e della documentazione di sistema;
VISTO il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la
produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
SENTITO il Comitato Consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile con procedura di
consultazione scritta e tenuto conto del parere positivo espresso dallo stesso Comitato nella riunione
del 19 luglio 2011;
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CONSIDERATA la necessità di definire le modalità di risposta alle notifiche presentate dagli Stati
membri, ai sensi dell’art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del 2008, secondo il sistema informativo europeo
“OFIS” (Organic Farming Information System) ed individuare le attività che dovranno essere svolte
dalle Amministrazioni e dai soggetti interessati dalle suddette notifiche.
DECRETA

Articolo 1
1. Il presente Decreto si applica alle segnalazioni di presunta irregolarità o infrazione di seguito
indicate “irregolarità” riscontrate su prodotti biologici, ai sensi dell’art. 92.2 del Reg. (CE) n.
889/2008, presentate dagli Stati membri dell’UE, di seguito indicati “Stati membri”, tramite il
sistema informativo OFIS.
2. In conformità all’art. 92.2 citato, in tutti i casi in cui uno Stato membro riscontra la presenza di
irregolarità riguardanti l’applicazione del Reg. (CE) n. 889/2008, su prodotti biologici provenienti
da un altro Stato membro, ne informa lo Stato membro interessato e la Commissione UE.
Articolo 2
1. Per la gestione di tali informazioni la Commissione UE ha previsto l’utilizzo del sistema OFIS,
attraverso il quale lo Stato membro che constata l’irregolarità del prodotto biologico, notifica la
stessa allo Stato membro interessato che dovrà fornire informazioni utili mediante lo stesso sistema
informativo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica.
Articolo 3
1. Nei casi di irregolarità, rilevate su prodotti biologici commercializzati in uno degli Stati membri e
provenienti dallo Stato italiano, la notifica è trasmessa attraverso il sistema informativo OFIS, dallo
Stato interessato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle
Politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualità, Ufficio Saq X, di seguito indicato “Ministero”, che assegna un codice
di identificazione progressivo alla notifica stessa.
2. Se risulta necessario per la corretta valutazione della notifica, il Ministero acquisisce elementi
integrativi presso lo Stato membro notificante.
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3. Il Ministero invia per posta elettronica apposita richiesta di informazioni, all’Organismo di
controllo, di seguito indicato “ODC”, al quale l’operatore è assoggettato e per conoscenza alle
Autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.
4. Se l’ODC accerta il coinvolgimento di operatori controllati da altri ODC, informa prontamente
detti Organismi, mediante posta elettronica, trasmettendo la richiesta di informazioni e i relativi
allegati ed inviando il messaggio per conoscenza al Ministero e alle Autorità pubbliche di cui al
successivo art. 4.2.
Articolo 4
1. Alla richiesta di informazioni, prevista al precedente art. 3, è allegato il documento di notifica
OFIS redatto dallo Stato membro notificante ed eventuali informazioni ulteriori, utili alla
comprensione dell’irregolarità.
2. La richiesta di informazioni è inviata per conoscenza:
- alle Autorità pubbliche di vigilanza: Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari - VICO, Regioni e Province Autonome in cui
ha sede l’operatore coinvolto;
- alle seguenti Autorità pubbliche di controllo: Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari – PREF, Comando Carabinieri Politiche
Agricole.
3. Le comunicazioni sono identificate con un riferimento numerico, così come previsto al
precedente art. 3.
Articolo 5
1. Gli ODC che ricevono la richiesta di informazioni redigono apposito format denominato
“Rapporto rapido” di cui all’Allegato I al presente Decreto, corredato dalle prove documentali
raccolte.
2. Gli ODC trasmettono il Rapporto rapido al Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta di informazioni, utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
saq10@politicheagricole.gov.it e, per conoscenza, alle Autorità pubbliche di vigilanza e di controllo
di cui al precedente art. 4.
3. Gli ODC coinvolti successivamente, ai sensi dell’art. 3.4, redigono il “Rapporto Rapido” di cui al
precedente comma 1, con specifico riferimento agli operatori da essi controllati e lo trasmettono
secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
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4. Il “Rapporto rapido”, relativo agli esiti delle attività ispettive e di controllo svolte, fornisce gli
elementi utili per consentire al Ministero di rispondere alla notifica dello Stato membro attraverso il
sistema OFIS.
5. Qualora lo Stato membro notificante segnali tramite il sistema OFIS di non accettare la risposta,
il Ministero richiede agli ODC interessati informazioni aggiuntive. Tali informazioni sono fornite
dagli ODC entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.
6. In caso di segnalazioni riguardanti contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione
biologica, l’ODC interessato effettua apposite analisi ai sensi dell’art. 65, par. 2, del Reg. (CE) n.
889/2008. I risultati di tali indagini e i rapporti di prova analitici sono comunicati al Ministero anche
qualora l’esito sia negativo.
7. Il Ministero informa gli ODC e le Autorità pubbliche coinvolte, dell’accettazione da parte dello
Stato membro notificante della risposta inserita nel sistema OFIS.
Articolo 6
1. Le Autorità che effettuano controlli nel settore agroalimentare e gli ODC segnalano al Ministero
le irregolarità rilevate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati
membri dell’UE.
2. Eventuali irregolarità riscontrate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da
altri Stati membri dell’UE sono comunicate dagli operatori biologici agli ODC, che provvedono alla
trasmissione tempestiva, comunque entro 7 giorni lavorativi, al Ministero.
3. La segnalazione, corredata dalle relative prove documentali, è inviata all’indirizzo
saq10@politicheagricole.gov.it, utilizzando l’apposito modello di cui all’Allegato II al presente
Decreto. Il Ministero informa le Autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui all’art. 4.
4. Il Ministero, attraverso il sistema informativo OFIS, notifica allo Stato membro interessato
l’irregolarità rilevata e mette a conoscenza le Autorità competenti nonché gli ODC, delle
informazioni fornite dallo Stato membro interessato.
Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma,
IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldogno

ALLEGATO I
Elementi e contenuti da inserire nel “Rapporto rapido”
N.B tutte le risposte devono essere estremamente sintetiche (max 2 righe) e per quanto possibile in lingua inglese.
Si prega di allegare documenti di supporto solo nel caso siano di evidente utilità alla comprensione dei fatti.

A) Investigation
1) Describe cooperation between the different operators and bodies involved, in the different
countries involved (if any)? (descrivere, se avvenute, le attività di cooperazione svolte tra gli operatori e
gli OdC degli Stati Membri coinvolti) ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Which investigation methods/procedures have been used? Have the operators concerned
been submitted to a specific control? (Quali tipi di accertamenti sono stati svolti? Gli operatori
coinvolti sono stati sottoposti a specifici controlli?) _______________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) Have samples been taken and analysed? (Sono stati prelevati ed analizzati dei campioni? Se sì,
descrivere numero e tipologia dei campioni)_________________________________________
______________________________________________________________________
4) What are the results of the inspections/analysis (if any)? (quali sono i risultati delle ispezioni o delle
analisi?)_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5) Has the origin of the irregularity/infringement been cleared out? (è stata individuata la causa
dell’irregolarità?)______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
B) Measures and sanctions
1) What preventive and corrective measures have been taken (e.g. as regards the
distribution/circulation of the product on the EU and external market)? (quali misure preventive
o correttive sono state assunte?) _________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) What actions in case of non-compliance were taken on the operators and/or products
concerned (written form, warning, etc.)? (nel caso di “non conformità”, quali provvedimenti sono stati
presi nei confronti dell’operatore?)__________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) Was the certification of the producer/processor limited, interrupted or withdrawn? : (date
duration)? (è stata sospesa o ritirata la certificazione dell’operatore coinvolto?)___________________
______________________________________________________________________
4) Are additional inspections planned at the operators concerned? (sono state programmate ispezioni
aggiuntive presso l’operatore coinvolto?)____________________________________________

_______________________________________________________________________
5) What other measures are the inspection body and/or competent authority planning to prevent
the occurrence of similar cases? (quali misure sono state previste dall’OdC o dall’Autorità per prevenire
ulteriori casi analoghi?)__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
C) Other information
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D) Annexes1
________________________________________________________________________________

1

Please attach a copy of relevant documentation: documentation of the product (seal, label, etc.), invoices, accounts or documents of transport or
delivery orders, analysis reports, etc.

2

ALLEGATO II
Modello segnalazione irregolarità prodotti provenienti da altri Paesi UE
N.B. tutte le risposte devono essere estremamente sintetiche (max 2 righe) e per quanto possibile in lingua inglese.
Si prega di allegare documenti di supporto solo nel caso siano di evidente utilità alla comprensione dei fatti.

A) Product
1) Product/trade name (prodotto/nome commerciale) :___________________________________
2) Country of origin (Paese di origine):_____________________________________________
3) Description of the product (packaging, size and form, etc) (descrizione del prodotto:
confezionamento, quantità, etc.):____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) Identification of the lot (e.g. lot number, delivery number, delivery date, etc.) (identificazione
del lotto: n. di lotto, data consegna, etc.):______________________________________
__________________________________________________________________________
5) Other information (altre informazioni):_____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
B) Traceability1
1) Producer (produttore) :________________________________________________________
2) Processor/seller in the country of origin (preparatore/venditore nel paese di origine):________
_________________________________________________________________________
3) Importer (importatore): ________________________________________________________
4) Wholesaler (grossista): ________________________________________________________
5) Retailer or other operator (dettagliante o altro operatore): ________________________________
6) Authority (Autorità): ________________________________________________________
7) Processor/seller’s Control Body (OdC del preparatore/commerciante):______________________
__________________________________________________________________________
C) Irregularity, suspicion of an infringement, other problem raised
1) Which irregularity has been identified?2 (irregolarità rilevata):_________________________
________________________________________________________________________
2) Date and place of the detection of the irregularity (data e luogo di rilevazione dell’irregolarità): ___
__________________________________________________________________________
1

Name, Address, Phone/fax, Email, Website, Contact person.
In what aspect does it represent a breach of Regulation (Regulation (EEC) No 2092/91, Regulation (EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No
889/2008)?

2

__________________________________________________________________________
3) Date and place of sampling/testing (if any) (data e luogo del campionamento –se effettuato–):
__________________________________________________________________________
4) Results of the analysis (risultati delle analisi):
Name of the substances found (sostanze rilevate): ___________________________
Level of the residues detected (livelli rilevati): _____________________________
Is the level above the threshold allowed in food (or feed) in general (il livello di sostanza rilevato
è consentito negli alimenti (o mangimi) in generale)? Y N
Is the level of GMO-contents overshot (il livello di OGM supera il livello previsto)? Y N
5) Other results of the inspections (altri risultati dell’indagine):____________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

D) Measures taken
1) Have any voluntary or compulsory measures been taken (on the product/operator/market)
(sono state adottate misure correttive volontarie o obbligatorie -prodotto, operatore, punto vendita-)?
_____________________________________ ____________________________________
_________________________________________________________________________

2) Date of entry into force and duration (months) (data di inizio e durata –mesi–):______________
_________________________________________________________________________
E) Other information/evaluation
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I) Annexes3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3
Please attach a copy of relevant documentation: documentation of the product (seal, label, etc.), invoices, accounts or documents of transport or
delivery orders, analysis reports, etc

2

