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I controlli in materia di alimenti, mangimi, salute, benessere 

animale, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, tra Autorità 

Competenti e autocontrollo. Il ruolo dei laboratori di prova. 



Articolo 35

Controperizia

1.Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui 

animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o 

diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una 

controperizia, a spese dell’operatore.

Definizione di CONTROPERIZIA 

( da Vocabolario Treccani)
«Perizia disposta allo scopo di verificare un’altra precedente o di confutare la perizia fatta 
eseguire dalla controparte»

( da Garzanti Linguistica)
«Perizia eseguita per verificare i risultati di una precedente»



Article 35

Second expert opinion

1.The competent authorities shall ensure that operators, 

whose animals or goods are subject to sampling, analysis, 

test or diagnosis in the context of official controls, have the 

right to a second expert opinion, at the operator’s own 

expense.
Artikel 35

Zweites Sachverständigengutachten

(1) Die zuständigen Behörden gewährleisten, dass die 

Unternehmer, deren Tiere oder Waren Gegenstand von

Probenahmen, Analysen, Tests oder Diagnosen sind, das 

Recht haben, auf eigene Kosten ein zweites 

Sachverständigengutachten

einzuholen.

Article 35

Avis d’un deuxième expert

1.Les autorités compétentes veillent à ce que les 

opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à 

un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un 

diagnostic dans le cadre de contrôles officiels aient le droit 

d’obtenir l’avis d’un deuxième expert, à leurs propres frais.
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L’operatore economico oggetto di 
controllo è figura passiva che subisce 

l’iniziativa 

L’operatore economico è pienamente 
partecipe al processo di controllo e ne 

costituisce elemento attivo



… gli operatori i cui animali o merci sono 

soggetti a campionamento, analisi, prova o 

diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali …



Art. 7 Controperizia
Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorità competenti di cui 
all’articolo 2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata una 
quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella 
destinata all’operatore per consentire allo stesso l’esame di parte presso un 
laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l’espletamento 
dell’eventuale fase relativa alla controversia. Queste ultime aliquote non vengono 
prelevate in caso di espressa rinuncia dell’operatore o di un suo legale rappresentante, 
rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza di disposizioni 
specifiche europee e nazionali il campionamento viene effettuato secondo quanto 
riportato nell’allegato 1. Per ciascun campione prelevato è compilato a cura 
dell’autorità competente un verbale di campionamento secondo le indicazioni 
riportate nell’allegato 1.

D.L.gs 27/2021



Nota ministeriale n. 0019604-
11/05/2021-DGISAN-MDS

Al fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli 
operatori economici del settore alimentare dovuti alla 
differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel 
regolamento (UE) 2017/625, esplicitata negli articoli 7 e 8 
del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla normativa 
nazionale in materia penale, per l’attività di 
campionamento si applicano le disposizioni previste dal 
DPR 327/1980. 



Qualora non venga assicurata la riproducibilità dell’esito analitico, in 
considerazione della 
• prevalenza 
• distribuzione del pericolo nelle merci, 
• deperibilità dei campioni o delle merci, 
come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei 
criteri di sicurezza alimentare, l’autorità competente procederà ad 
effettuare un campione in unica aliquota specificando nel verbale di 
campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la 
pertinenza o la fattibilità tecnica per la ripetizione dell’analisi o della 
prova. A questi campioni si applicano le disposizioni previste nel comma 1 
dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989. 

Nota ministeriale n. 0019604-
11/05/2021-DGISAN-MDS



1. Aliquote
D.L.gs 27/2021

Aliquota unica analisi non ripetibili
Nei casi previsti dall’art. 7 comma 2, con convocazione delle parti ai sensi dell’art. 223 del 
D. Lgs. 271/1989 (analisi irripetibile presso il laboratorio definito dall’autorità competente)

Più aliquote ove le analisi siano ripetibili
1. Aliquota per le analisi presso il laboratorio definito dall’autorità competente
2. Aliquota per l’operatore da destinarsi ad eventuale controperizia
3. Aliquota per il produttore/confezionatore da destinarsi ad eventuale controperizia
4. Aliquota da consegnare al laboratorio definito dall’autorità competente per eventuale 

controversia
5. Aliquota per eventuale perizia disposta dall’autorità giudiziaria



Diagramma di flusso del campionamento con 
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Valutazione di un 
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procedura di analisi

(Controperizia)
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previsto
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documentale



Chi definisce le competenze del 
secondo esperto che effettua la 

controperizia ?
Ruolo dell’esperto

Artt. 222 e 223  C.P.P.

Competenza

Indipendenza

Incompatibilità



L’esame di revisione da parte 
dell’ISS

Registrazioni.
Evidenza del rispetto della filiera termica.
Evidenza del rispetto delle procedure.
Standardizzazione delle registrazioni per un’uniformità 
nazionale.
Rapporto informativo tra le parti e l’ISS.  
Richiesta di integrazione dei dati. 
Procedure di riesame. 
Criteri di valutazione modalità campionamento. 
Rapporti tra stati membri.



Diagramma di flusso del campionamento con 
più aliquote
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Quale è il peso e il ruolo della 
controperizia in un 

procedimento ?



Cons. Stato, sez. II 10/01/2021

La perizia di parte costituisce una mera 
allegazione difensiva a contenuto 
tecnico, priva di autonomo valore 
probatorio. Il contenuto tecnico del 
documento non ne altera la natura che 
resta quella di atto difensivo



La controperizia, in caso di analisi con più 
aliquote, la possiamo considerare solo un 

occasione per l’operatore per decidere circa 
l’opportunità di adire alla controversia ?? 



L’aliquota per le analisi in caso di controversia 

rimane a disposizione dell’impresa 

produttrice, custodita presso il laboratorio 

ufficiale per 120 giorni. Superato tale termine il 

laboratorio può disporre dell’aliquota.

L’operatore è responsabile del 
trattamento dell’aliquota a lui 
consegnata per l’effettuazione 

di una seconda analisi
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Articolo 35

Controperizia



… Tale diritto a una controperizia conferisce 

all’operatore il diritto di chiedere un esame 

documentale del campionamento, dell’analisi, 

della prova o della diagnosi …

Articolo 35

Controperizia

… The right to a second expert opinion shall entitle the 

operator to request a documentary review of the sampling, 

analysis, test or diagnosis …



esame documentale 

del campionamento

Quali standard
Quali procedure

Quali attrezzature
Quali competenze
Quali documenti 
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