
Controperizia e 
controversia

Cosa cambia per 
l’operatore del settore 

alimentare 

Avv.  Gaetano Forte

10 giugno2022
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RISERVATEZZA

IL PRESENTE DOCUMENTO È FRUTTO DELLE CONOSCENZE E
DELL’ELABORAZIONE INTELLETTUALE DELL’ESTENSORE E PER
CIÒ STESSO NON DIVULGABILE E/O COMUNICABILE A TERZI,
IN QUALSIASI FORMA.
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Regolamento sui controlli 
ufficiali 2017/625 

Testo Unico che stabilisce un quadro armonizzato per l’organizzazione dei
controlli ufficiali, tenendo conto delle norme del regolamento n. 882/2004
(abrogato e sostituito da quello in oggetto) e della legislazione settoriale,
nonché dell’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme.

Il Regolamento, che si compone di 167 articoli suddivisi in otto titoli e cinque
Allegati tecnici.

Anche per la disciplina dei controlli ufficiali i vigenti regolamenti «verticali» (es.
bio, indicazioni qualità), riguardanti singoli comparti o prodotti agroalimentari,
vengono sostituiti da un unico regolamento «orizzontale» da estendere in
modo generale ad una gamma sempre più ampia di comparti: alimenti,
mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante, prodotti
fitosanitari, prodotti biologici ed OGM.
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Ambito di applicazione 
(Art. 1 paragrafo 2) 

Sicurezza 
alimentare e 
pratiche leali 
informazione 

+ MOCA

OGM
Mangimi

Salute 
animale + 
benessere
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CONTROPERIZIA (art. 35)

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 *

Tale diritto a una controperizia conferisce all’operatore il
diritto di chiedere un esame documentale del
campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi a
cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente
qualificato
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Deve essere assicurata 
una quantità necessaria 

per controperizia

Se non è possibile 
l’operatore deve essere 

informato
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In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori 
sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di 
richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della 
prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o 
diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale (paragrafo 3). 

La richiesta di una controperizia da parte dell’operatore in 
conformità  non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di 
intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari 
per l’uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il 
benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente (paragrafo 4) 7
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LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117  Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2018.

Il 18.10.2019 è stata pubblicata in G.U. la
Legge di delegazione europea con cui
viene data esecuzione al Governo per
l’adeguamento della normativa nazionale
a disposizioni comunitarie

IN VIGORE DAL 2 NOVEMBRE 2019                                                                                                
8
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Art. 12 - Alimenti e mangimi

• Delega al Governo per l’adeguamento della
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 degli animali, sulla sanità delle
piante nonché sui prodotti fitosanitari che
diverrà applicabile il 14.12.2019
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I DECRETI LEGISLATIVI PER 
L’ADEGUAMENTO NAZIONALE AL 
REGOLAMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23 

Scambi intracomunitari e UVAC 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24 

Importazioni e posti di controllo frontalieri 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

Finanziamenti ai controlli pubblici

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27 

Esecuzione dei controlli ufficiali 
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D. Lgs 27/2021

• OGGETTO: Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a) , b) , c) ,
d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

• FINALITA’: adeguare e raccordare le disposizioni nazionali
vigenti con la disciplina sui controlli ufficiali contenuta
nel Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e
sulle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti
fitosanitari.

• Si compone di 20 articoli
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CONTROPERIZIA (art. 7 comma 1 D.lgs
27/21)

1. Durante le 
operazioni di 
prelievo dei 
campioni, 
le Autorita' devono 
assicurare che ne 
venga prelevata una 
QUANTITA' 
SUFFICIENTE PER 
FORMARE TUTTE

LE ALIQUOTE PREVISTE
compresa : 

1. quella destinata
all'operatore per
consentire allo stesso
l'esame di parte
presso
un laboratorio di s
ua
fiducia accreditato
e

2. quella per
consentirgli l'espleta
mento dell'eventual
e fase relativa alla
controversia
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Segue…
CONTROPERIZIA (art. 7 
comma 1 D.lgs 27/21)
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In caso di espressa 
rinuncia (che deve 
essere annotata nel 
verbale di prelievo) 
dell'operatore o di 
un 
suo legale rapprese
ntante, tali aliquote 
non vengono 
prelevate. 13
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CONTROPERIZIA (art. 7 comma 2 D.lgs 27/21)

ALIQUOTA UNICA - CON MOTIVAZIONE

14

➔Non riproducibilità esito 
analitico

➔Prevalenza e distribuzione 
pericolo

➔Deperibilità campioni (es. 
analisi microbiologiche x criteri 
di sicurezza)
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Controperizia (art. 7 comma 2)
GARANZIE DIFENSIVE

Continuano ad applicarsi le 
disposizioni dell’articolo 223 del 

decreto legislativo n. 271 del 1989 

Legge 21 maggio 2021, n. 71:
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CONTROPERIZIA (art. 7 commi 3-4 
D.lgs 27/21)

14

3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare 
tempestivamente all’Autorità competente il 
risultato delle analisi, prove, diagnosi.

4. L’Autorità competente effettua la valutazione 
del risultato e comunica il più tempestivamente 
possibile alle parti interessate l’esito favorevole 
o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.



CONTROPERIZIA
ESITO SFAVOREVOLE 

5. L’OSA ha diritto, a proprie spese, di fare condurre
una controperizia a cura di un esperto di parte
qualificato, consistente nell’esame documentale
delle registrazioni inerenti le attività condotte dal
momento del campionamento sino all’emissione
del rapporto di prova relativo alla singola analisi,
prova o diagnosi all’Autorità competente che ha
effettuato il campionamento entro il termine
perentorio di 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’esito sfavorevole.

17

CONTROPERIZIA (art. 7 comma 5 D.lgs 27/21)
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ANALISI ALIQUOTA OSA

Rientra nella controperizia l’esecuzione a proprie 
spese presso un laboratorio accreditato di propria 
fiducia dell’analisi, prova o diagnosi fatta 
effettuare dall’operatore sull’aliquota 
eventualmente resa disponibile al momento del 
campionamento.

Segue… CONTROPERIZIA (art. 7 comma 5 D.lgs 27/21)

16
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6. E’ fatto salvo, in ogni caso, il potere delle autorità 
competenti di intervenire rapidamente per eliminare o 
limitare i rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante, i 
rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli 
OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di origine 
animale, anche i rischi per l’ambiente.

7. Le disposizioni relative alla controperizia non si applicano 
alle attività diverse dai controlli ufficiali di cui all’art. 2 
paragrafo 2 del Regolamento (ad es. alle attività tese ad 
accertare la presenza di malattie animali o organismi nocivi 
per le piante, a rilasciare autorizzazioni, certificati o 
attestati.

CONTROPERIZIA (art. 7 commi 6-7 D.lgs 27/21)
INTERVENTO AUTORITA’ COMPETENTI
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CONTROVERSIA 
(art. 8 comma 1 D.lgs 27/21)

1. Dal ricevimento della comunicazione dell’esito
sfavorevole, l’OSA può attivare la procedura di
controversia, richiedendo alle autorità
competenti di potere far effettuare, a proprie
spese, il RIESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA ALLA ANALISI, PROVA O DIAGNOSI
INIZIALE DA PARTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE
DI SANITÀ (ISS), allegando all’istanza la ricevuta
del pagamento per le prestazioni richieste.

20
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Nota Ministero della Salute 
0002952-02/02/2022 

“Il termine perentorio di cui al suddetto articolo 8, comma 1, “trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole”, deve ovviamente intendersi

come relativo alla valutazione effettuata dalla Autorità competente al termine della fase

di controperizia, di cui all’articolo 7, comma 5 e non alla comunicazione dell’esito

sfavorevole dell’analisi, prova o diagnosi di cui all’articolo 7, comma 3.

Pertanto il termine perentorio di 30 giorni per la richiesta di attivare la procedura di

controversia decorrerà̀ a far data dalla ricezione da parte dell’operatore della

“comunicazione dell’esito sfavorevole” della controperizia espresso dall’Autorità̀

competente”.



CONTROVERSIA
(art. 8 comma 1 
D.lgs 27/21) L’ISS si esprime entro 30 GIORNI

dal ricevimento della
documentazione, trasmettendo
l’esito della valutazione
documentale alle parti interessate,
all’Autorità competente e, per
conoscenza, al laboratorio ufficiale
che ha effettuato la prima analisi,
prova o diagnosi.
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RIPETIZIONE DI ANALISI

23

2. L’operatore entro il termine perentorio di trenta
giorni dal ricevimento dell’esito della valutazione
della documentazione, può CHIEDERE ALLO
STESSO ISS, utilizzando l’eventuale apposita
aliquota del campione, LA RIPETIZIONE
DELL’ANALISI, anche avvalendosi di un altro
laboratorio ufficiale diverso da quello che ha
condotto la prima analisi prova o diagnosi.

CONTROVERSIA 
(art. 8 commi 2-3 D.lgs
27/21)

23



NOTIFICA ESITO 
RIPETIZIONE 
DELL’ANALISI

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza, l’ISS notifica all’operatore gli ESITI
DELLA RIPETIZIONE DELL’ANALISI PROVA O
DIAGNOSI EFFETTUATA IN SEDE DI
CONTROVERSIA con le modalità stabilite agli
articoli 137 e seguenti del c.p.c.. Gli esiti devono
essere comunicati anche all’Autorità competente
che ha disposto il campionamento per
l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e
al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima
analisi, prova o diagnosi.

24

CONTROVERSIA (art. 8 comma 4 D.lgs
27/21)
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GARANZIE 
DIFENSIVE

• CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI
DELL’ARTICOLO 223 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
271 DEL 1989 IN BASE ALLE MODIFICHE
INTRODOTTE DALLA LEGGE 71/2021 DI
CONVERSIONE DEL D.L. 42/21:

25

CONTROVERSIA 
(art. 8 comma 5 D.lgs
27/21)
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ALLEGATO I D.LGS 27/21
Modalità tecniche per l’effettuazione 

del campione

26

ALIQUOTA PER 
CONTROPERIZIA

Consegnata 
all’OSA o a un suo 
rappresentante al 
momento del 
prelievo

Corredata da una 
copia del verbale 
di prelievo

ALIQUOTA PER 
CONTROVERSIA

Inviata al laboratorio 
ufficiale unitamente 
all’aliquota per le 
analisi di prima 
istanza

Rimane a 
disposizione per 120 
giorni
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Nota Ministero 
della Salute 
0019604-
11/05/2021 



MODALITA’ DI 
CAMPIONAMENTO

1 ALIQUOTA UNICA – NO convocazione parti

• In caso di indagini per la valutazione dei criteri di 
igiene di processo o comunque ove non ci sono limiti 
di legge sia chimici che microbiologici

1 ALIQUOTA UNICA – Convocazione parti

• Nei casi previsti dall’art. 7 comma 2 Dlgs 27/21 (es. non 
disponibilità prodotto) 
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MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO: 4/5 ALIQUOTE

1 ALIQUOTA 

PER OSA PRESSO CUI E’ STATO 
ESEGUITO IL CAMPIONE CHE 
LA FA ANALIZZARE PRESSO 

LABORATORIO PRIVATO

1 ALIQUOTA

PER ANALISI PRESSO

IL PRIMO LABORATORIO 
UFFICIALE

1 ALIQUOTA

PER ANALISI DI REVISIONE 
PRESSO ISS CON 

CONVOCAZIONE DELLA PARTE 
(REVISIONE)

1 ALIQUOTA 

PER OSA PRODUTTORE IN 
CASO DI PRECONFEZIONATI

1 ALIQUOTA 

A DISPOSIZIONE PER 
EVENTUALE PERIZIA DISPOSYA 
DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

26
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NOTIZIA DI REATO 

30

ESITO DELLA 
CONTROVERSIA

ART. 5 LEGGE 
283/1962
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Casistica 

31

Prelievo di tonno a 
pinna gialla

In seguito a sospetta 
tossinfezione alimentare/MTA

Attivazione
controperizia/

controversia

Presenza di istamina oltre i 
limiti previsti dal Regolamento 
(CE) n. 2073/2005 

Notizia di reato

alla Procura

Violazione art. 444 c.p.: 
commercio di sostanze 
alimentari nocive

Archiviazione

Procedimento penale
in seguito a deposito

memoria difensiva

ISS conferma correttezza attivita’ di
controllo e non conformita’ rilevata

Corretta gestione del prodotto 
lungo la filiera (processo di 
selezione dei fornitori): 
comprovata diligenza dell’osa



Casistica 

Prelievo di cozze con 
salmonella 

Attivazione
controperizia/

controversia

Mancato avviso all’osa 
della data e dell’inizio 
delle operazioni di analisi

Notizia di reato alla
Procura

Istanza di 
archiviazione

procedimento penale

Annullamento d’ufficio in
regime di autotutela del
verbale di campionamento
nonché di tutti gli altri atti
consequenziali derivati

32
Violazione art. 5 Lett. D) L. 
283/62: commercio di 
sostanze comunque nocive

Inutilizzabilità dei risultati 
delle analisi microbiologiche 
nel fascicolo dibattimentale 
per mancato rispetto delle 
garanzie difensive ex art. 223 
disp. att. c.p.p.



Casistica

33

Prelievo cosce di 
pollo

Presenza di salmonella 
infantis

Attivazione 

Controperizia/

Controversia

A seguito di approfondite
valutazioni inerenti
l’applicabilità della nota
ministeriale 1038–P-
15/01/2016 alle carni fresche
di pollame la controversia
deve intendersi respinta

Nessuna 
segnalazione 
all’autorità 
giudiziaria

Archiviazione della
pratica da parte

dell’autorità sanitaria 



Casistica 

34

Prelievo campione
di

clementine  

Comunicazione esiti
analitici

Presenza di 
chlorpyrifos oltre i 

limiti di legge 

Controperizia/

Controversia

Notizia di reato alla
Procura

ISS conferma la non 
conformità del 
campione e le 

modalità corrette di 
prelievo e 

campionamento 
dell’autorità sanitaria

Violazione dell’art. 5 
lett. h) Legge 
283/1962 →

iscrizione di un 
procedimento penale 

a carico dell’osa



Casistica

35

Prelievo di 
pompelmo

Presenza di residui 
di chlorphyrifos e 
buprofezin oltre 

LMR

Attivazione 
controperizia 
controversia

ISS conferma la non 
conformità del 
campione e le 

modalità corrette di 
prelievo e 

campionamento 
dell’autorità sanitaria

Richiesta ripetizione 
di analisi  all’ISS ai 

sensi dell’art. 8 
comma 2 Dlgs 27/21

Conferma che il 
campione non è 
regolamentare

Notizia di reato? 
Nota Min. Sal. 

0019604-
11/05/2021  

Solo dopo l’esito 
finale della 

controversia l’a.c. può 
dare seguito 

all’applicazione 
dell’art. 5 L. 283/62 



Grazie per 
l’attenzione

Via Garibaldi, 90 

44121 Ferrara – Italy

Tel. +39 0532 212049/206893  

Fax +39 0532 416367
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