
 

Ministero dell'agricoltura, 
della sovranità alimentare e delle foreste 

 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA 

 

 
 
 

Roma,  
 

Agli Organismi di Controllo 
LORO SEDI  
 
All’ICQRF 
SEDE  
 
Ad ACCREDIA 
SEDE  
 
Alle Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI  
 
Al Tavolo Compartecipato in Agricoltura 
Biologica 

 
 

Oggetto: Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l’adeguamento dell’elenco 
delle non conformità in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279.  

     ./.. 
 

Nelle more dell’adozione del provvedimento nazionale per il recepimento delle previsioni 
contemplate dal Reg. di esecuzione UE 2021/279, circa la definizione del catalogo nazionale di misure 
di cui all’articolo 41, paragrafo 4, del Reg. UE 2021/848, e dell’adozione del decreto legislativo, previsto 
dalla legge 4 agosto 2022, n. 127, all’articolo 10, secondo comma, lettera e), si ritiene necessario 
sostituire l’allegato della Circolare direttoriale PQAI1 – prot. 0020593 del 18 gennaio 2022 al fine di 
garantire la continuità del sistema di controllo in coerenza con le richiamate norme unionali. 
 

Pertanto, l’attuale Allegato fornisce elementi per: 
 

 la formazione di un elenco dei casi di non conformità, con riferimento alle norme specifiche del 
regolamento (UE) 2018/848 o dell’atto delegato o di esecuzione adottato conformemente a tale 
regolamento;  

 la classificazione dei casi di non conformità nelle tre categorie: scarsa entità, grave e critica;  
 l’individuazione delle misure corrispondenti da applicare alle singole fattispecie di non 

conformità; 
 l’eliminazione (contraddistinta con il carattere barrato) di alcune fattispecie di non conformità, 

divenute obsolete in seguito all’abrogazione della relativa norma; 
 una classificazione delle fattispecie di non conformità in coerenza con il “Modello standard di 

formulario” adottato con la Tabella 2 de Reg. UE 2021/1935. 
 

Per quanto sopra esposto, a far data dal 1° gennaio 2023 gli organismi di controllo 
applicheranno in caso di non conformità le disposizioni di legge e quelle generali previste dal Decreto 
Ministeriale n. 15962/2013 al quale deve essere sostituito l’Allegato I, previsto all’art. 8, comma 2, con 
l’Allegato alla presente Circolare. 
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Conseguentemente, sempre dalla medesima data del 1° gennaio 2023, la Circolare direttoriale 
PQAI1 – prot. 0020593 del 18 gennaio 2022 è abrogata. 
 

Qualora l’organismo di controllo rilevi una non conformità non classificata nell’Allegato alla 
presente Circolare, nel rispetto della proporzionalità relativa all’importanza alla natura e alle circostanze 
che hanno determinato il verificarsi della non conformità, applica una misura adeguata alla non 
conformità riscontrata, individuando la fattispecie più simile già presente in tabella, tenendo conto de: 
 

- l’applicazione delle misure precauzionali di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del Reg. (UE) 
2018/848 e i controlli propri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (UE) 2017/625;  

- l’impatto dell’integrità della qualificazione dei prodotti come biologici o in conversione;  
- la capacità del sistema di tracciabilità di localizzare il prodotto o i prodotti interessati lungo la 

filiera;  
- la risposta a richieste precedenti dell’organismo di controllo. 

 
Si precisa che la classificazione delle fattispecie di non conformità in coerenza con il 

“Modello standard di formulario” adottato con la Tabella 2 del Reg. UE 2021/1935 fornisce 
indicazioni alle autorità competenti per i relativi adempimenti di fornitura di informazioni e dati sulla 
produzione biologica. 

 
 
 

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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