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Art. 7 Controperizia
Comma  2  nr aliquote  - microbiologia

Riproducibilità esito in relazione a:

• Prevalenza

• Distribuzione 

• Deperibilità 

Verbale con motivazioni in 

merito a:

• opportunità 

• pertinenza 

• fattibilità tecnicaRIPROCUCIBILITA’ DELL’ ESITO ANALITICO
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Art. 7 Controperizia
Comma  1 nr aliquote/verbale

Nr aliquote deve garantire la 

possibilità da parte 

dell’operatore  di poter 

accedere alla controperizia 

Microbiologia

Chimica



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. Art. 

223

Art 223  D.L.vo 28/7/1989 n.271
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…..

…..

…..

In sintesi per l’analisi in unica istanza non è previsto un tempo per il preavviso  

Art 223  D.L.vo 28/7/1989 n.271
preavviso
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Art. 7 Controperizia

GESTIONE ALIQUOTE
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i rapporti di prova dovranno essere trasmessi all’autorità competente tramite PEC 
riportando nel testo: “Si invia rapporto di prova da sottoporre ad approfondita 
valutazione rispetto ai requisiti previsti dalla specifica normativa”. 

Art. 7 Controperizia
Comma  3 (comunicazione) e 4  (valutazione)



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

SOSPETTO

NON CONFORME

DA VALUTARE 
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

Art. 7 Controperizia
Comma 4 : valutazione

Le comunicazioni da parte di IZSLER, relative al riscontro di esiti analitici:

• sospetti non conformi 

• di esiti che evidenzino la presenza di sostanze senza superamento di LMR/tenore massimo,

• necessità di sottoporre il risultato ad approfondita valutazione es. fattore do concentrazione 

art 2  reg 1881

• …………….. 

“si invia Rapporto di Prova (conferimento XXXX/2021) da sottoporre ad approfondita 

valutazione rispetto ai requisiti previsi dalla specifica normativa per il campione 

______  prelevato con verbale n. XX il __/___/2021”

ALERT



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

NON CONFORME
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

AC

VALUTA 

scrive a 

• LAB 

• parti 

che è SFAVOREVOLE

Art. 7 Controperizia
Comma 4 : valutazione

scrive a 

• LAB 

• parti 

che è FAVOREVOLE



AC scrive a LAB e alle 
parti che è non 

conforme

NO controperizia

SI controperizia

Esame documentale 
delle registrazioni

Registrazioni del

laboratorio

Registrazioni del 

campionamento

CONTROPERIZIA

Esperto di parte qualificato

AUTORITÀ COMPETENTE

Aliquote 

delle parti

Art. 7 Controperizia
Comma 5 : controperizia - AUTORITA’ COMPETENTE

VALUTAZIONE

COMUNICA 
alla Parte

NON Condivide Condivide

CONTROVERSIA

…se richiesto supporto del 

laboratorio
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Art. 7 Controperizia

Comma 5  

Esperto qualificato

Esame documentale delle 

registrazioni

Dal momento del campionamento 

all’emissione del RdP

Singola analisi
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Esperto qualificato

Art. 7 Controperizia

Comma 5  esperto qualificato

Consulente esterno

Ufficio controllo qualità aziendale

Avvocato  (?)
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Art. 7 Controperizia

Comma 5  Esame documentale delle registrazioni

QUALI REGISTRAZIONI

21/4/2021

CHIMICI

MICROBIOLOGI

Richiesta di accesso agli atti (art. 22 L. 241/90): formulazione, ammissibilità della richiesta, esistenza di 

controinteressati, diritto di riservatezza …. 
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Art. 7 Controperizia

Comma 5  registrazioni

COME SI 

PRESENTANO LE  

REGISTRAZIONI
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Art. 7 Controperizia

Comma 5

Art. 8  Controversia 

Comma 1 - Controversia documentale

… non condivida le valutazioni dell’AC….



AC scrive a LAB e alle 
parti che è non 

conforme

NO controperizia

SI controperizia

Esame documentale 
delle registrazioni

Registrazioni del

laboratorio

Registrazioni del 

campionamento

CONTROPERIZIA

Esperto di parte qualificato

AUTORITÀ COMPETENTE

Aliquote 

delle parti

Art. 7 Controperizia
Comma 5 : controperizia

VALUTAZIONE

COMUNICA 
alla Parte

NON Condivide Condivide

CONTROVERSIA



1: Riesame 

documentaleCONTROVERSIA

ISS

Ripetizione analisi 

Art. 8 Controversia
Comma 2 : riesame della documentazione … un’altra analisi…

INTERLOCUZIONE

• AC

• Laboratorio

• Regione (?)

VALUTAZIONE

COMUNICA 
• Parte
• AC
• Laboratorio

NON Condivide
Condivide

2: CONTROVERSIA 

analitica 

ISS

ALTRO LABORATORIO
COMUNICA 

• Parte
• AC
• Laboratorio
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Art. 8  Controversia 
Comma 1 - Controversia documentale

ISS

UO Controversie
dr. Menditto e dr. P. Stacchini

Esperti tecnici di settore 

INTERLOCUZIONE

ATS / USL

Responsabile del Servizio/Distretto/Area

Veterinario / Medico

Tecnici della prevenzione

IZSLER

Direttore Dipartimento Sicurezza Alimentare
Dr Fedrizzi

RAQ – Dr. Simoni

Responsabile Reparto / Laboratorio

…Riesame della documentazione relativa alla analisi …

In alcuni casi è stata estesa anche ai servizi regionali

È frequente la richiesta 

di integrazione della 

documentazione
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• Fase dov’è avvenuto il campionamento 

(produzione/commercializzazione)

• Modalità di campionamento

• Rappresentatività del lotto

• omogeneizzazione

• Nr. di aliquote per indagini microbiologiche

• Incompletezza della documentazione 

Art. 8  Controversia 
Comma 1 - Controversia documentale

Campionamento 
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• del prodotto prima del campionamento

• di trasporto al laboratorio (tempo di raffreddamento)

• di arrivo in laboratorio

• di conservazione  in laboratorio

• di analisi

• Incompletezza della documentazione

Temperatura

Tracciabilità senza soluzioni di continuità

Art. 8  Controversia 
Comma 1 - Controversia documentale

REGISTRAZIONI:
• Esaustive
• Complete 
• Chiare 

Temperatura di trasporto 
≠ 

temperatura di ricezione
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…..

processo analitico

Impossibilità di misurazione della temperatura

Stato fisico del campione

Art. 8  Controversia 
Comma 1 - Controversia documentale

Accettazione campione 

Preparazione campione (es. sgusciatura)

bianco reagenti, matrice, …

campioni fortificati

espressione del risultato sull’RdP (assente / non rilevabile)

Incompletezza della documentazione 

temperatura di incubazione di 30°±1°C - 32°C L. monocytogenes
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Valutazione del risultato da parte dell’AC

Art. 8  Controversia 
Comma 1 - Controversia documentale

Piani regionali che definiscono materiali e punti di prelievo

Circolari Ministeriali  (es. additivi alimentari, salmonelle non rilevanti…

Destinazione d’uso del prodotto alimentare (es. non destinato al consumatore 

finale ma a dettaglianti)

Corretta applicazione dell’art 2 Reg 1881 (es. fattori di concentrazione in pesce 

spada)

Conoscenza / interpretazione delle norme 

Attivazione dell’allerta

Comunicazione all’AG

nota ministeriale DGISAN 0030530-P-28/07/2015 avente per oggetto “Salmonelle non 
rilevanti nella carne fresca di pollame in stabilimenti diversi dal macello – Indicazioni 
operative 
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Art. 8  Controversia 
Comma 1 - Controversia documentale
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Art. 8  Controversia 
Comma 1 - Controversia documentale

1. Kebab S. infantis

2. Fontina  STEC

3. Tonno Istamina

4. Macinato tacchino S. infantis

5. Hamburger L. monocytogenes

6. Gamberi Anidride solforosa

7. Code di gamberi Anidride solforosa

8. Pesce spada affumicato Mercurio

9. Pesce spada marinato Mercurio

10. Muscolo CAF + ANALITICA

11. Vongole S. livingstone

12. Salsiccia S. newport

13. Liquirizia Ocratossina A

14. Salame Nitrati

15. Aringhe affumicate Cd + ANALITICA

16. Mandorle Aflatossina B1

17. Arachidi (PCF) Aflatossina B1

18. Muscolo Tulatromicina



25



26

Pesce spada marinato - Hg
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Pesce spada marinato - Hg
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Gamberetti – anidride solforosa

Temperatura di trasporto: prodotto congelato giunto in laboratorio con il 

testimone a +5°C
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Liquirizia Ocratossina A
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Liquirizia Ocratossina A

campionamento



33

Liquirizia Ocratossina A

analisi
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Liquirizia Ocratossina A

analisi
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Aringhe affumicate

Cd
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Aringhe affumicate

Cd
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Aringhe affumicate

Cd



CONCLUSIONI

• Il D.Lvo 27 ha rivoluzionato il settore del controlli ufficiali nell’ambito 

della sicurezza alimentare e impone grossi cambiamenti

• Il controllo ufficiale ha necessità di acquisire elementi oggettivi per 

arrivare ad un livello di certezza «oltre ogni ragionevole dubbio»

• Richiede una maggiore competenza nelle fasi di campionamento e 

analisi.

• La gestione della controperizia va meglio definita

• Critica la gestione delle tempistiche

• L’interlocuzione con ISS in fase di controversia documentale è un 

passaggio importante e di confronto costruttivo reciproco

• Il percorso non è concluso perché manca l’ultimo passaggio 

dell’organo giudicante 

• Note sul campionamento non sempre recepite nei piani di controllo 

Sono emerse delle criticità in merito all’accreditamento dei laboratori 

ufficiali

• Sono emerse  criticità  tecniche sia in fase di campionamento che  di 

analisi

• ………..


