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Il controllo ufficiale degli alimenti è l’insieme delle attività
finalizzate a garantire la conformità e la salubrità dei
prodotti alimentari in relazione a quanto disposto dalla
normativa di settore, al fine di tutelare i consumatori e
prevenire possibili rischi di natura biologica e chimica a
tutela della salute pubblica.
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Controllo Ufficiale
Regolamento n. 882/2004

Controllo ufficiale
Qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità
competente o dalla Comunità per la verifica della
conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali
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SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE



Struttura dei controlli pubblici e privati sulla sicurezza e l’igiene alimentare



Controllo Ufficiale e altre attività ufficiali
Regolamento n. 625/2017 – Articolo 2

per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle
autorità competenti, o dagli organismi delegati ………. al fine di
verificare:

a)il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente
regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

b)che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto
riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato
ufficiale.



Controllo Ufficiale e altre attività ufficiali
Regolamento n. 625/2017 – Articolo 1, paragrafo 2

Verifica della conformità

Settori di interesse:
 Alimenti, sicurezza, integrità e salubrità 

alimentare;
 OGM;
 Mangimi;
 Salute animale;
 Sottoprodotti di origine animale e 

derivati;
 Benessere degli animali;
 Organismi nocivi per le piante;
 Prodotti fitosanitari;
 Produzione biologica e relativa 

etichettatura;
 Uso ed etichettatura di DOP, IGP e STG.



Regolamento (UE) n. 2017/625

Esame dei controlli degli operatori,

Ispezione,

Controlli dei locali,

Valutazione delle procedure,

Esame dei documenti,

Interviste,

Verifica,

Campionamento, analisi, diagnosi e prove,

Audit,

Qualsiasi altra attività necessaria.
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Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117

Articolo 11
Delega al Governo per l’adeguamento alla 
normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure 
di protezione contro gli organismi nocivi 
delle piante …………………….. e, 
limitatamente alla normativa nazionale sulla 
sanità delle piante, alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/625 ……….. Nonché per 
l’adeguamento alla normativa nazionale in 
materia di sementi, di materiali di 
moltiplicazione delle piante da frutto e delle 
ortive e dei materiali di moltiplicazione 
della vite, al fine del riordino  e della 
semplificazione normativa.

Articolo 12
Delega al Governo per l’adeguamento alla 
normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per 
garantire l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e 
sul benessere animale, sulla sanità delle piante 
nonché sui prodotti fitosanitari, …………… 



Adeguamento delle disposizioni nazionali 
Al Regolamento (UE) n. 2017/625

Materiale di moltiplicazione, 
piante da frutto e ortive

Commercializzazione di prodotti 
sementieri

Protezione delle piante dagli 
organismi nocivi*



Adeguamento delle disposizioni nazionali 
Al Regolamento (UE) n. 2017/625

Protezione delle piante dagli organismi nocivi – Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

Articoli 13 e 14: obbligo dell’accreditamento dei laboratori e delle prove in relazione all’articolo 37 del 
Regolamento 2017/625 dove si prevede che i laboratori impiegati nei controlli ufficiali siano accreditati 
dall’Ente unico nazionale di riferimento





Adeguamento delle disposizioni nazionali 
Al Regolamento (UE) n. 2017/625

Tariffe per il finanziamento dei 
controlli ufficiali

Posti di controllo frontalieri

Uffici Veterinari per gli 
Adempimenti Comunitari



Adeguamento delle disposizioni nazionali 
Al Regolamento (UE) n. 2017/625



Nuove norme in materia di reati agroalimentari



Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

Articolo Contenuto

1 Finalità

2 Autorità competenti e altro personale afferente alle AA. CC.

3 Piano di controllo nazionale pluriennale

4 Controlli Ufficiali e altre attività ufficiali

5 Non conformità

6 Obblighi degli operatori

7 Controperizia

8 Controversia

9 Laboratori ufficiali

10 Laboratori nazionali di riferimento



Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

Articolo Contenuto

11 Laboratori di autocontrollo nel settore mangimistico

12 Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori. Banche dati dei CC.UU.

13 Disposizioni in materia di navi officina e navi frigorifero

14 Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti

15 Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

16 Macellazione per il consumo domestico privato

17 Disposizioni in materia di alimenti addizionati di vitamine e minerali

18 Abrogazioni 

19 Clausola di invarianza finanziaria

20 Aggiornamenti tecnici relativi alle attività di campionamento



Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

………………………



Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
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Decreto legge 22 marzo 2021, n. 42





Legge 21 maggio 2021, n. 71

Articolo Contenuto

1 Modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 
2021, n. 27

1 bis Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 
27 (controperizia e controversia)

1 ter Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
concernenti l’istituto della diffida nel settore agroalimentare
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Aree di azione del Green Deal Europeo





Manifesto di Roma
G20 - 30 e 31 ottobre 2021 



Strategia sulla biodiversità - Using Agrobiodiversity to Transform Food Systems;

Stratrategia per la protezione del suolo - EU Soil Strategy for 2030;

Nuova PAC post-2022 – Ecoschemi;

F2F e Nuova Food Policy europea Sustainable food system framework initiative
(un nuovo regolamento quadro per garantire che gli alimenti immessi sul mercato UE siano sempre più sostenibili 

riducendo progressivamente l’impronta ambientale e climatica del sistema agroalimentare dell’Unione).

New Green Deal europeo

Obiettivi di sviluppo sostenibile Onu

Accordo di Parigi sul cambiamento climatico

Il dibattito attuale sulla costruzione del 
nuovo diritto comunitario

Ma la sostenibilità della filiera agroalimentare passa attraverso la garanzia di un reddito equo per gli 
agricoltori che hanno il diritto di essere sostenuti a fronte del maggior sforzo richiesto per tutelare le risorse 

naturali e contrastare i cambiamenti climatici
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