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Olio di oliva e di sansa di oliva: 
caratteristiche e norme 
di commercializzazione

Decreto n. 4075 dell’8 luglio 2015
Disposizioni nazionali concernenti le carat-
teristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa
d’oliva e le norme di commercializzazione
dell’olio di oliva

Il decreto in esame, in attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale, modifica le disposizioni

nazionali concernenti le caratteristiche degli oli
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva di cui al decreto
ministeriale 23 dicembre 2013 e le norme di
commercializzazione dell’olio di oliva di cui al
decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Come noto, chiunque produce, detiene o com-
mercializza uno o più oli per qualsiasi scopo pro-
fessionale o commerciale è obbligato alla tenuta
di un registro di carico e scarico per ogni stabili-
mento e/o deposito (esclusi i punti vendita e i
depositi di soli oli confezionati).
Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di
detenzione per conto terzi, il registro è tenuto
dal contoterzista che procede materialmente alla
produzione e/o alla lavorazione e/o alla deten-
zione degli oli. 
L’obbligo di tenuta dei registri subisce alcune de-
roghe, ad esempio nel caso di operatori che de-
tengono esclusivamente oli utilizzati quali ingre-
dienti ovvero preconfezionati ed etichettati.
La tenuta dei registri può essere delegata, ferma
restando la responsabilità in capo al titolare del
registro stesso, alle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello naziona-
le ed ai centri di assistenza agricola (CAA). 

Il decreto in esame precisa che alla tenuta del re-
gistro sono obbligati anche i commercianti di
olio sfuso privi di stabilimento/deposito.
Inoltre, è elevato da 500 a 700 kg la produzione
per campagna di commercializzazione che con-
sente la registrazione entro il 10 di ogni mese
delle movimentazioni anziché entro il sesto gior-
no successivo a quello dell’operazione.
Il novellato art. 5/5 del d.m. 23 dicembre 2013
dispone, pertanto, che gli ovicoltori che deten-
gono e commercializzano esclusivamente olio,
ottenuto da olive provenienti dalla propria azien-
da, molite presso il frantoio proprio o di terzi,
possono effettuare entro il 10 di ogni mese le
annotazioni dei dati relativi alle operazioni del
mese precedente, a condizione che l’olio ottenu-
to dalla molitura non sia superiore a 700 chilo-
grammi per campagna di commercializzazione
(dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo).
Superati i 700 kg il registro dovrà essere tenuto
secondo il regime ordinario così come stabilito dai
decreti Mipaaf n. 8077/2009 e n. 16059/2013.
Qualora gli olivicoltori, nella prossima campagna
2015/2016, non siano in grado di prevedere se
la produzione di olio che otterranno dalla moli-
tura delle proprie olive sia superiore o inferiore ai
700 kg, l’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentare (ICQRF) ritiene opportuno che
effettuino la registrazione delle movimentazioni
entro il sesto giorno successivo a quello dell’ope-
razione ed eventualmente che usufruiscano del-
la deroga successivamente, una volta nota
l’esatta produzione ottenuta.
Nel corpus del d.m. 23 dicembre 2013 è stato
inoltre inserito uno specifico articolo (5 bis) che
riguarda le indicazioni per l’identificazione delle



partite stoccate e i documenti utilizzati per la
movimentazione sia degli oli che delle olive, con
l’obiettivo di consentire una più chiara e sempli-
ce identificazione delle partite soprattutto in fa-
se di controllo ufficiale.
In base a tale norma, la categoria dell’olio, le in-
dicazioni di cui all’art. 4 (designazione dell’origi-
ne) e, se utilizzate, quelle di cui all’art. 5, lettere
a), b) ed e)1 del regolamento (UE) 29/2012 devo-
no figurare in maniera chiara e leggibile sui reci-
pienti di stoccaggio del prodotto.
Ciascun recipiente di stoccaggio è munito di un
dispositivo di misurazione per la valutazione del-
la quantità dell’olio contenuto e riporta inoltre
l’indicazione della capacità totale e un codice
identificativo.
Le partite di olio confezionate non ancora eti-
chettate, detenute in magazzino, devono essere
identificate mediante un cartello recante il lotto,
il numero di confezioni, la loro capacità, la cate-
goria dell’olio, le indicazioni di cui all’art. 4 (De-
signazione dell’origine) e, se utilizzate, di cui
all’art. 5 del reg. (UE) 29/2012.
I documenti utilizzati per la movimentazione de-
gli “oli extravergini di oliva” e degli “oli di oliva
vergini” riportano anche le indicazioni di cui al-
l’art. 4 e, se utilizzate, quelle di cui all’art. 5, let-
tere a), b) ed e) del regolamento (UE) 29/2012.
I documenti utilizzati per la movimentazione del-
le olive destinate alla produzione di olio riporta-
no anche un riferimento all’Unione europea o al-
lo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive
sono state raccolte o, se del caso, alla Dop/Igp
che si intende utilizzare.

Alimenti particolari: chiusura
della procedura di notifica

Nota del Ministero della Salute dell’11 maggio 2015
Chiusura della procedura di notifica per i
prodotti destinati ad una alimentazione

particolare da includere nel Registro na-
zionale di cui all’art. 7 del d.m. 8 giugno
2001

Per i prodotti destinati ad un’alimentazione
particolare da includere nel Registro nazio-

nale di cui all’art. 7 del d.m. 8 giugno 2001, a
partire dallo scorso mese di giugno l’Ufficio
competente non invierà più la nota con la quale
formalizzava alle aziende la chiusura della proce-
dura di notifica in attesa dell’iscrizione nel Regi-
stro nazionale dei prodotti erogabili (procedura
prevista dalla circolare 6 marzo 2008, n. 4075-P)
in quanto, ad oggi, l’aggiornamento di tale Re-
gistro, da una cadenza tri-quadrimestrale, avvie-
ne con periodicità mensile 
Ai sensi dell’art. 7 del d.m. 8 giugno 2001, si ri-
corda che: «Presso la direzione generale della
Sanità pubblica veterinaria degli alimenti e del-
la Nutrizione è istituito il Registro nazionale dei
prodotti destinati ad un’alimentazione partico-
lare erogati nelle singole regioni a carico del
Servizio sanitario nazionale con le indicazioni
delle modalità erogative scelte dalle Regioni. Le
modalità tecniche di realizzazione di detto regi-
stro sono stabilite dal Ministero della Sanità
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 2. Le
Regioni e le Aziende unità sanitarie locali atti-
vano adeguati sistemi di controllo sull’appro-
priatezza delle prescrizioni dei prodotti destina-
ti ad un’alimentazione particolare erogati sul
proprio territorio e sul conseguente andamento
della spesa.». 

Prosciutto di Parma: 
il Piano di regolazione 
dell’offerta

Decreto ministeriale n. 4453 del 31 luglio 2015 
Approvazione del Piano di regolazione
dell’offerta del Prosciutto di Parma
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1 a) l’indicazione “prima spremitura a freddo” è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27
°C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con
presse idrauliche; 
b) l’indicazione “estratto a freddo” è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con
un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;
e) per gli oli di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) 1234/2007, l’indicazione della
campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.



Il decreto ministeriale in commento, pubblicato
nel sito web del Ministero delle Politiche agri-

cole alimentari e forestali, dispone l’approvazio-
ne del Piano di regolazione dell’offerta del Pro-
sciutto di Parma. 
Il regolamento (UE) 1308/2013, art. 172, ha in-
trodotto la possibilità di regolamentare l’offerta
di prosciutto a Denominazione di origine protet-
ta o Indicazione geografica protetta, al fine di
adeguare l’offerta di tale prodotto alla doman-
da. 
In base al suddetto regolamento, il Ministero del-
le Politiche agricole alimentari e forestali, con de-
creto n. 6349 dell’11 novembre 2014, ha ema-
nato le disposizioni per la corretta redazione dei
Piani di regolazione dell’offerta dei prosciutti che
beneficiano di una denominazione di origine pro-
tetta o di una indicazione geografica protetta. 
Il Piano per il Prosciutto di Parma Dop è redatto
al fine di regolamentare l’offerta produttiva di
Prosciutto di Parma in relazione all’effettiva do-
manda di mercato. 
Esso è valido dalla data di pubblicazione del pre-

sente decreto fino al 31 dicembre 2017 ed è vin-
colante per tutti i produttori di Prosciutto di Par-
ma Dop inseriti nel relativo sistema di controllo
indipendentemente dal fatto che siano soci o
meno del Consorzio.

Secondo quanto indicato dal Consorzio nel cita-
to regolamento, la programmazione dell’offerta
di Prosciutto di Parma era un elemento già pre-
visto dalle leggi speciali relative al Prosciutto di
Parma stesso. In particolare, l’art. 30 del reg.
(CE) 253/93 – regolamento di esecuzione della
legge di tutela del Prosciutto di Parma (l. 26/90)
– aveva già contemplato, fin dal 1993, la possi-
bilità che il Consorzio potesse adottare prescri-
zioni ed emanare direttive in relazione all’ado-
zione di piani di programmazione della produ-
zione tutelata; ovviamente a particolari condizio-
ni e previa approvazione del Ministero compe-
tente.
Le finalità del Piano di regolazione dell’offerta
possono riassumersi nei seguenti macro obiettivi
principali: 
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• favorire un adeguamento tra domanda e of-
ferta di prodotto sul mercato, generando co-
sì una maggiore stabilità complessiva del
comparto a vantaggio dell’intera filiera pro-
duttiva, nonché una maggiore tutela e valo-
rizzazione della qualità del prodotto a van-
taggio anche del consumatore finale;

• consentire un incremento della presenza del
prodotto sui mercati esteri, in maniera tale
da diminuire l’attuale dipendenza dal merca-
to domestico e da ridurre i rischi di squilibri
tra domanda e offerta e le conseguenti riper-
cussioni sull’intera filiera produttiva;

• mantenere e migliorare la qualità del Pro-
sciutto di Parma, agevolarne lo sviluppo ed
incrementare il valore intrinseco della Dop;

• favorire la crescita e lo sviluppo delle impre-
se, cercando di stimolare un miglioramento
di efficienza delle stesse. 

Ai sensi del Piano, sono formulate le seguenti
definizioni: 

• per “prosciuttificio” si intende l’azienda pro-
duttrice di Prosciutto di Parma (abbreviata
anche in solo “produttore”) titolare di una
propria ragione sociale, così come definito
anche dallo Statuto consortile e dal discipli-
nare produttivo;

• per “punto di equilibrio del comparto” si in-
tende il livello ideale di offerta di Prosciutto di
Parma sul mercato, calcolato in funzione del-
la domanda di prodotto, in modo da mirare
all’equilibrio tra domanda ed offerta. 
Con riferimento alla previsione di sigillatura
per l’anno 2015, in funzione degli obiettivi di
cui sopra e tenuto conto dell’analisi di merca-
to di cui al punto 2 del presente Piano, il pun-
to di equilibrio del comparto è stato definito
pari a 8.700.000 sigilli (valore corrisponden-
te, tra l’altro, alla media produttiva relativa al
biennio di sigillatura 2013 – 2014). 
Per consentire la miglior efficacia delle misu-
re previste dal Piano, nonché il costante alli-
neamento rispetto alle mutevoli condizioni
del mercato, la determinazione del punto di
equilibrio sarà oggetto di revisione annuale,
entro la fine del mese di novembre per l’anno
successivo;

• per “punto di riferimento di ogni prosciuttifi-
cio” si intende la quota produttiva di riferi-
mento (cioè la quota aziendale di produzio-
ne) riconosciuta ed attribuita ad ogni singolo
prosciuttificio. 
Nello specifico, il punto di riferimento di ogni
prosciuttificio corrisponde alla media trienna-
le della sigillatura più favorevole al prosciutti-
ficio stesso nell’arco del quadriennio 2011,
2012, 2013, 2014. 
Fatto salvo quanto specificatamente previsto
in ambito di contribuzione differenziata, pic-
coli produttori e cessione di quote, il punto di
riferimento del prosciuttificio resta valido ed
immutato per tutta la durata del piano, an-
che qualora il prosciuttificio produca meno
del proprio punto di equilibrio. 
Il punto di riferimento viene invece perso con
il venir meno della qualifica di produttore di
Prosciutto di Parma;

• per “punto di riferimento del comparto” si
intende la quota produttiva di riferimento
dell’intero comparto, ossia il valore che risul-
ta dalla somma di tutti i punti di riferimento
dei singoli prosciuttifici;

• per “punto di equilibrio di ogni prosciuttifi-
cio” si intende il valore annuale di produzio-
ne che ogni singolo prosciuttificio ha diritto
di realizzare al fine di permettere il raggiun-
gimento della situazione di equilibrio com-
plessivo del comparto. 
Tale diritto viene determinato in relazione al
rapporto tra “punto di equilibrio del compar-
to” e “punto di riferimento del comparto”
stesso. 
Per l’anno 2015 il punto di equilibrio del sin-
golo prosciuttificio corrisponde al valore deri-
vante dalla riduzione del 7% del proprio
punto di riferimento. 
In ogni caso, considerato che il punto di equi-
librio del comparto potrà essere ridefinito
ogni anno, anche il punto di equilibrio di
ogni singolo prosciuttificio potrà subire, di
conseguenza, una revisione annuale.
Il Piano detta poi tutte le regole sulla contri-
buzione differenziate, sui piccoli produttori, i
casi di cessione o affitto quote, nonché le
modalità dei controlli.
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