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CONTROPERIZIA – CONTROVERSIA : il ruolo delle 
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❖ entrato in vigore: 27 aprile 2017

❖ abroga il Regolamento (CE) n. 882/2004

❖ abroga il Regolamento (CE) n. 854/2004

❖DATA PRINCIPALE di applicazione: 14 Dicembre 2019

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 

marzo 2017 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…..



Regolamento 625/2017 Campo di applicazione: ART.1, par. 2
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Campo di applicazione (nuovi settori) (art. 1.2)

Rispetto al reg 882 estensione a:

• sanità delle piante;
• materiali di riproduzione delle piante;
• sottoprodotti animali;
• prodotti fitosanitari – OGM;
• controllo residui.



Impatto di quanto previsto dal Regolamento 2017/625 in particolare su:

Ruolo e organizzazione delle Autorità Competenti

Personale che esegue i controlli ufficiali

Attività di controllo Ufficiale
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Legge del 4 ottobre 2019, n. 117 « Delega al  Governo per il recepimento delle direttive 

europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ed in  particolare per 

l'adeguamento della normativa  nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)  

2017/625...»

Entrata in vigore:02/11/2019
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Impatto sulle disposizioni vigenti a livello nazionale

Designazione delle Autorità Competenti nel settore della filiera agro-alimentare : 

Decreto legislativo 193/2007             

Designazione delle Autorità Competenti nel settore della filiera dei prodotti fitosanitari 

L’ampliamento a settori nuovi rispetto al Reg. CE 882/2004 determina la necessità di 

introdurre nuove norme per la definizione di Autorità competenti 

Normativa che disciplina i controlli negli scambi UE :Decreto legislativo 27/1993 e Decreto 

legislativo 28/1993                   Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 .

Normativa che disciplina i controlli nelle importazioni da paesi terzi:

Decreto legislativo 93/1993, Decreto legislativo 80/2000              Decreto Legislativo 2 febbraio 

2021, n.24

Finanziamento dei controlli ufficiali e tariffe: Decreto Legislativo 194/2008              Decreto 

Legislativo 2 febbraio 2021, n.32
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1.Il decreto legislativo “quadro”

Individua il quadro giuridico in cui si devono muovere  le Autorità 

competenti e gli operatori del settore  alimentare ma anche di quello 

mangimistico e della  produzione primaria:

• il Controllo ufficiali e altre attività ufficiali;

• la gestione delle non conformità,

• la controperizia e  la controversia ;

• i laboratori ufficiali e quelli addetti all’autocontrollo;

• le sanzioni nel settore alimentare, mangimistico e  

fitosanitario?; no

• le abrogazioni delle norme in contrasto: Parzialmente no!!!!

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27

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. (21G00034) (GU Serie 

Generale n.60 del 11-03-2021)
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/11/60/sg/pdf


Decreto Legislativo n.27/2021  ARTICOLO 2: Autorità Competenti e altro personale afferente 
alle autorità competenti 

Ministero della Salute (ACC)

Regioni e provincie autonome (ACR)

Aziende sanitarie locali (ACL)

Ministero delle Politiche alimentari e forestali

Alimenti, inclusi i «nuovi alimenti» e  sicurezza alimentare in tutte le 

fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di 

alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali, 

….anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti 

costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché fabbricazione e uso dei 

MOCA

Alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche 

commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei 

consumatori, comprese le norme di etichettatura per i profili  privi di 

impatto sulla sicurezza degli alimenti

Mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, 

della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, anche con riferimento 

a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM

Mangimi relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi 

e merceologici, compresa l’etichettatura per i profili privi di impatto sulla 

sicurezza dei mangimi , ma che possono incidere sulla correttezza e 

trasparenza delle transazioni commerciali 

Salute animale Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante 

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della 

prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e 

per gli animali

Produzione biologica e relativa etichettatura 

Benessere  degli animali Uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle 

indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali 

garantite 

Prescrizione per immissione in commercio e l’uso dei prodotti 

fitosanitari , dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione 

dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi.
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Regolamento (UE) 2017 /625

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. Tale diritto ad 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

Decreto Legislativo 27/2021

Articolo 7 - Controperizia 

1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente 
fattibile, le A.C. di cui all’articolo 2, comma 1, 
assicurano che, nel prelevare il campione, ne 
sia prelevata una quantità sufficiente per 
rendere disponibile 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
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Regolamento (UE) 2017 /625

Articolo 35 – Controperizia

2. Se opportuno, pertinente e tecnicamente 
fattibile, in particolare in considerazione della 
diffusione e della distribuzione del rischio negli 
animali o nelle merci, della deperibilità dei 
campioni o delle merci e del quantitativo di 
substrato disponibile, l’A.C.:

a)su richiesta dell’operatore assicura che nel 
prelevare i campioni ne sia prelevata una 
quantità sufficiente per consentire una 
controperizia e, se dovesse rilevarsi 
necessario, per l’esame di cui al paragrafo 3 
(controversia) 

b) Se non è possibile prelevare una quantità 
sufficiente di cui alla lettera a, ne informa 
l’operatore

Decreto Legislativo 27/2021

• Articolo 7 - Controperizia 

2. Qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi 
da condurre non assicuri la riproducibilità 
dell’esito analitico, in considerazione della 
prevalenza e della distribuzione del pericolo 
negli animali o nelle merci, della deperibilità dei 
campioni o delle merci , come nel caso delle 
analisi microbiologiche finalizzate alla verifica 
dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla 
normativa comunitaria e nazionale e per l 
ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui 
all’articolo 2 , comma 1 … l’A.C. procede al 
prelievo del campione in unica aliquota , 
specificando nel verbale di campionamento i 
relativi motivi che escludono la opportunità, la 
pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione 
dell’analisi o della prova .
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Decreto legislativo 27/2021 – Articolo 7: Controperizia 

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

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

5. Gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1 cui animali 
o merci sono stati  oggetto di controllo ufficiale mediante 
campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell’articolo 35 del 
Regolamento, hanno 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 fino all’emissione 
del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o 
diagnosi.

L’esame documentale viene richiesto all’A.C. che ha effettuato il 
campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal 
ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole.

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 12



Decreto Legislativo 27/2021Regolamento (UE) 2017 /625

Articolo 35 – Controperizia

4. La richiesta di una controperizia da 
parte dell’operatore in conformità al 
paragrafo 1 del presente articolo non 
pregiudica l’obbligo delle A.C. 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……. 

Articolo 7 - Controperizia 

6.  Le disposizioni di cui ai commi 
precedenti non pregiudicano l’obbligo 
delle A.C. di intervenire rapidamente 
per eliminare o imitare i rischi sanitari 
per l’uomo, per gli animali e per le 
piante , o 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.

13



TEMPI PER LA CONTROPERIZIA 

AC. effettua il 
campionamento 

A.C. consegna 
campione al 
laboratorio

Laboratorio 
effettua 
l’analisi 
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Laboratorio 
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A.C. il risultato

(TEMPESTIVAME
NTE

A.C. effettua la 
valutazione 
del risultato A.C. comunica il 

risultato 
all’operatore

(il più 
tempestivamente 

possibile)  
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Controperizia e controversia: DUBBI ????

• Quanto tempo ha l’AC per la per fornire la documentazione ? 

30 giorni ai sensi della Legge  241/90   

• Dopo che l’Autorità competente ha fornito la documentazione  

quanto tempo ha l’OSA per la controperizia documentale ?????? 

lo stabilisce la AC e L’OSA può chiedere proroga 

• L’OSA comunica controperizia all’AC  

• Quanto tempo ha l’AC per valutare la controperizia documentale ?????? 

30 giorni ai sensi della Legge 241/1990 



Decreto Legislativo 27/2021Regolamento (UE) 2017 /625

Articolo 35 – Controperizia

3. In caso di CONTROVERSIA tra le 
A.C. 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, delle prova  
o della diagnosi iniziale e, se del caso, 
di altre analisi, prove o diagnosi da 
parte di un laboratorio ufficiale. 

Articolo 8 - Controversia 

6.  L’operatore… che a seguito di 
controperizia effettuata con le modalità di 
cui all’articolo 7, comma 5, non condivida 
le valutazione dell’A.C. in merito alla non 
conformità, può attivare, entro il termine 
perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione dell’esito 
sfavorevole, la procedura di controversia , 
richiedendo all’A.C. 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. 
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TEMPI PER LA CONTROVERSIA 

Operatore non 
condivide la 
valutazione 

dell’A.C. sulla N.C. 

Chiede alla 
A.C. di attivare 
la procedura di 

controversia 
all’ISS entro il 

termine 
perentorio di 
30 giorni (?)

A.C. trasmette 
a ISS la istanza 
di controversia 

Istituto Superiore 
di Sanità
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Controversia: esame documentale da parte di ISS

Istituto Superiore Sanità  entro 30 
giorni  dal ricevimento della 

documentazione  si deve 
esprimere e deve trasmettere  

l’esito della valutazione 
documentale a:

AUTORITA’ 
COMPETENTE OPERATORE

Laboratorio ufficiale (per 
conoscenza)
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Nota ministeriale 0002952-02/02/2022 avente per oggetto:
Tempi per la presentazione della richiesta di controversia  

«facendo seguito alle numerose richieste……… si ritiene utile precisare 
quanto segue:

Il termine perentorio di  cui al suddetto articolo 8, comma 1, «30 giorni dal 
ricevimento della  comunicazione dell’esito sfavorevole» deve ovviamente 
intendersi come relativo alla valutazione fatta dall’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 per la richiesta di attivare la procedura di 
controversia decorrerà a fare data dalla ricezione da parte dell’operatore 
della comunicazione dell’esito della controperizia  espresso dall’Autorità 
competente.«
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Eventuale CONTROVERSIA  ANALITICA 

L’operatore, entro il 
termine perentorio 

di 30 giorni dal 
ricevimento  

dell’esito della 
valutazione  della 

documentazione da 
parte dell’ISS , può 

chiedere all’ISS 
un’altra analisi 

prova o diagnosi 

Istituto Superiore di Sanità
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Controversia analitica  da parte di ISS

Istituto Superiore Sanità  procede alla 
ripetizione dell’analisi ed entro 60 giorni  dal 
ricevimento dell’istanza notifica all’operatore 
gli esiti della ripetizione   dell’analisi , prova o 

diagnosi in sede di controversia si deve 
esprimere e deve trasmettere  l’esito della 

valutazione documentale a:

AUTORITA’ 
COMPETENTE 

OPERATORE

Laboratorio ufficiale
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ULTERIORI EVOLUZIONI ………

1)Nota Ministeriale sulla diffida 

2) Ulteriore nota Ministeriale di chiarimento su controperizia e 
controversia, soprattutto in relazione a tempi e modalità

3) Decreto Legislativo sanzionatorio del 27/2021

4) Linee guida 625/2017 sul controllo ufficiale 

5) Aggiornamento degli standard di funzionamento

6) Linee guida MBV

7) FAQ sul decreto legislativo 32


