
Olio d’oliva: il sistema
di controllo, 
la tenuta dei registri, 
l’iscrizione al Sian e la tenuta 
del fascicolo aziendale

Decreto 23 dicembre 2013 – Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e forestali 
Disposizioni nazionali concernenti l’attua-
zione del regolamento di esecuzione UE
299/2013 della Commissione del 26 marzo
2013, recante modifica del regolamento CEE
2568/91, relativo alle caratteristiche degli
oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché
ai metodi ad essi attinenti.
(G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2014)

Il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali

disciplina le modalità dei controlli di conformi-
tà previsti dal regolamento CEE 2568/91 (co-
me modificato dal reg. UE 299/2013), relativo
alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di
sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi atti-
nenti.
In particolare, il provvedimento definisce le dici-
ture riportate di seguito.

• Controlli e criteri di determinazione del ri-
schio. Come in altri comparti alimentari, an-
che nel settore degli oli d’oliva i controlli di
conformità sono effettuati dall’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della re-
pressione frodi dei prodotti alimentari (Icqrf)
in proporzione al rischio.
Per determinare la “classe” di rischio si fa ri-
ferimento a diversi criteri, tra cui i risultati

delle pregresse attività di controllo, le fasi
della filiera, il volume e il valore del prodotto
commercializzato, le tipologie di olio com-
mercializzate (convenzionale, biologico, a de-
nominazione di origine, ad indicazione geo-
grafica) ecc.
La frequenza e il numero dei controlli è incre-
mentato proporzionalmente in relazione a
quei criteri che nel corso dell’annualità prece-
dente hanno consentito di riscontrare le non
conformità più significative.

• Registri di carico e scarico. In base alla vigen-
te normativa comunitaria, chiunque produce,
detiene o commercializza uno o più oli per
qualsiasi scopo professionale o commerciale,
è obbligato alla tenuta di un registro di cari-
co e scarico per ogni stabilimento e/o depo-
sito (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 te-
nuto dal contoterzista che procede material-
mente alla produzione e/o alla lavorazione
e/o alla detenzione degli oli. 
L’obbligo di tenuta dei registri subisce alcune
deroghe, ad esempio nel caso di operatori
che detengono esclusivamente oli utilizzati
quali ingredienti ovvero preconfezionati ed
etichettati.
Le annotazioni nei registri devono essere ef-
fettuate entro il sesto giorno successivo a
quello dell’operazione, giorni festivi com-
presi.
La tenuta dei registri può essere delegata,
ferma restando la responsabilità in capo al ti-
tolare del registro stesso, alle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a li-
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vello nazionale ed ai Centri di assistenza agri-
cola (Caa). 

• Imprese di trasformazione delle olive da tavo-
la. Le imprese di trasformazione delle olive da
tavola sono tenute a trasmettere, entro il
giorno 10 di ogni mese, i dati relativi alla pro-
duzione di olive da tavola del mese preceden-
te, utilizzando modalità telematiche.
Anche in questo caso, ai fini della trasmissio-
ne delle informazioni è consentito avvalersi
(ferma restando la responsabilità dell’impresa
di trasformazione per il dato comunicato dal
delegato) delle associazioni di categoria mag-
giormente rappresentative a livello nazionale
e dei Caa.

Sono infine apportate modifiche al decreto mini-
steriale 10 novembre 2009 recante «Disposizio-
ni nazionali relative alle norme di commercializ-
zazione dell’olio d’oliva».

Biologico, l’elenco 
delle “non conformità”

Decreto 20 dicembre 2013 – Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e forestali 
Disposizioni per l’adozione di un elenco di
“non conformità” riguardanti la qualifica-
zione biologica dei prodotti e le corrispon-
denti misure che gli organismi di Controllo
devono applicare agli operatori, ai sensi del
reg. CE 889/2008, modificato da ultimo dal
regolamento di esecuzione UE 392/2013
della Commissione del 29 aprile 2013. 
(G.U. n. 33 del 10 febbraio 2014)

Il decreto 20 dicembre 2013 del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali definisce
un elenco di “non conformità” riguardanti la
produzione biologica con indicazione delle corri-
spondenti misure (riportati nell’allegato I del
provvedimento) che gli organismi di controllo
devono applicare agli operatori. 
La tabella di cui al citato allegato I si divide in 10
colonne:

• le prime 5 sono in un certo qual modo de-
scrittive della non conformità;

• la sesta colonna indica la tipologia di non

conformità (in ordine di “gravità”: inosser-
vanza, irregolarità o infrazione);

• la settima colonna indica la misura che l’or-
ganismo di controllo deve adottare (sempre
in ordine di “gravità”: diffida, soppressione
delle indicazioni biologiche, sospensione del-
la certificazione per X mesi, esclusione del-
l’operatore dal sistema di controllo);

• nelle restanti colonne sono rispettivamente
indicate le eventuali misure accessorie e/o
note ed il pertinente riferimento normativo.

Le non conformità previste all’elenco di cui al-
l’art. 1 del decreto sono suddivise nelle seguenti
aree: 

• area dei documenti previsti dal sistema di
controllo; 

• area dei documenti di certificazione; 
• area delle prescrizioni generali previste dal si-

stema di controllo; 
• area delle norme di produzione vegetale; 
• area delle norme di produzione zootecnica; 
• area delle norme di produzione da acquacol-

tura e alghe; 
• area delle norme di preparazione dei pro-

dotti; 
• area delle norme di importazione da Paesi ex-

tra UE; 
• area delle specifiche di prodotto; 
• area del mancato rispetto dei provvedimenti

dell’organismo di controllo; 
• area della reiterazione delle non conformità. 

A livello procedurale il provvedimento contenen-
te la non conformità rilevata e la misura applica-
ta deve essere innanzitutto comunicato dall’or-
ganismo di controllo agli altri organismi, al Mini-
stero delle Politiche agricole, alimentari e fore-
stali, alle Regioni e Province autonome.
La comunicazione deve avvenire senza indugio e
comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla da-
ta di adozione 
l’organismo di controllo è tenuto a prevedere
la soppressione cautelativa delle indicazioni
biologiche ed il termine entro cui l’operatore
può inviare le osservazioni volte a chiarire i
dubbi e le circostanze che hanno determinato
la misura. 
In caso di mancato adempimento o reiterazione
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è previsto un aggravio della relativa misura, co-
me riportato nell’allegato I (area della reiterazio-
ne delle non conformità). 
L’operatore controllato ha facoltà di presentare
ricorso nei confronti dell’organismo di controllo. 

Grano khorasan 
e alimenti addizionati 
di fitosteroli/fitostanoli

Regolamento delegato (UE) 78/2014 
della Commissione del 22 novembre 2013,
che modifica gli allegati II e III del regola-
mento UE 1169/2011 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori,
per quanto riguarda determinati cereali che
provocano allergie o intolleranze e prodotti
alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di
fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitosta-
nolo. 
(G.U.U.E. L 27 del 30 gennaio 2014)

Il regolamento delegato (UE) 78/2014 reca al-
cune modifiche al regolamento UE 1169/2011
che, come si ricorderà, dalla fine dell’anno in
corso diverrà il punto di riferimento normati-
vo, armonizzato a livello comunitario, nell’am-
bito delle informazioni sugli alimenti ai consu-
matori.
La prima delle modifiche introdotte riguarda l’in-
dicazione, nell’elenco degli allergeni, del cereale
contenente glutine conosciuto come “kamut”. 
La dicitura, sebbene invalsa nel linguaggio co-
mune, è a ben vedere inappropriata dal momen-

to che “kamut” è, in realtà, un marchio registra-
to in più di 40 Paesi e viene impiegato per la ven-
dita di un particolare tipo di grano, comunemen-
te definito “khorasan”.
Anche il farro, ugualmente menzionato tra i ce-
reali potenzialmente allergizzanti, è in realtà una
tipologia di grano e, pertanto, l’allegato II, pun-
to 1, del reg. UE 1169/2011 è modificato in mo-
do da rispecchiare adeguatamente la natura del
“kamut” (la cui denominazione è sostituita con
quella di grano khorasan) e del farro quali tipi di
grano.
In secondo luogo, il legislatore comunitario in-
terviene al fine di raccordare la disciplina sui pro-
dotti e ingredienti alimentari addizionati di fito-
steroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri
di fitostanolo.
Come si ricorderà, l’attuale normativa in materia
di etichettatura di alimenti o ingredienti alimen-
tari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo,
fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (reg. CE
608/2004, abrogato e sostituito dal reg. UE
1169/2011) impone l’obbligo di riportare sul-
l’etichetta informazioni aggiuntive.
La normativa Claims e le relative norme di attua-
zione hanno autorizzato indicazioni sulla salute
relative alla riduzione e al mantenimento del li-
vello di colesterolo nel sangue, in riferimento a
prodotti alimentari contenenti steroli vegetali e
stanoli vegetali. In particolare:

• il regolamento CE 983/2009 autorizza, su-
bordinandole a specifiche condizioni d’impie-
go, le seguenti indicazioni sulla salute: «È
stato dimostrato che gli steroli vegetali ridu-
cono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo
alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di
patologie cardiache coronariche» e «È stato
dimostrato che gli esteri di fitostanolo ridu-
cono il colesterolo nel sangue. L’ipercoleste-
rolemia costituisce un fattore di rischio per lo
sviluppo di cardiopatie coronariche»; 

• il regolamento CE 384/2010 autorizza, su-
bordinandole a specifiche condizioni d’impie-
go, la seguente indicazione sulla salute: «È
stato dimostrato che gli steroli vegetali e gli
esteri di stanoli vegetali riducono il colestero-
lo nel sangue. L’ipercolesterolemia costituisce
un fattore di rischio per lo sviluppo di cardio-
patie coronariche»;
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• il regolamento CE 432/2012 autorizza, su-
bordinandole a specifiche condizioni d’impie-
go, la seguente indicazione sulla salute: «Gli
steroli/stanoli vegetali contribuiscono al man-
tenimento di livelli normali di colesterolo nel
sangue».

Ciò posto, è stato ritenuto che la formulazione
delle indicazioni sulla salute autorizzate, con-
giuntamente con la dicitura obbligatoria relativa
alle persone interessate, potrebbe portare con-
sumatori che non hanno bisogno di controllare il
livello di colesterolo nel sangue a consumare il
prodotto. 
Al fine pertanto di garantire la coerenza delle in-
formazioni fornite, l’indicazione obbligatoria di
cui sopra è stata dapprima modificata, emen-
dando il reg. CE 608/2004 (vedi il reg. UE
718/2013) e, con il provvedimento oggetto ed
alla luce dell’imminente abrogazione e sostitu-
zione del citato regolamento CE 608/2004, so-
stituendo il punto 3/5.1 dell’allegato III del reg.
UE 1169/2011.
Pertanto, diversamente dall’attuale formulazio-
ne per cui è necessario specificare che l’alimen-
to è destinato esclusivamente alle persone che
intendono ridurre il livello di colesterolo nel san-
gue, alla luce della novella in commento, sulle
etichette dei prodotti in esame dovrà essere indi-
cato che il prodotto non è destinato alle perso-
ne che non hanno necessità di controllare il livel-
lo di colesterolo nel sangue.
Con l’occasione si ricorda che i prodotti alimen-
tari addizionati di fitosteroli/fitostanoli rientrano
nell’ambito di applicazione dei cosiddetti novel
foods, comparto normativo disciplinato dal re-
golamento CE 258/97 e diverso dai cosiddetti
“prodotti destinati ad un’alimentazione partico-
lare”.
Come sopra segnalato, dal 13 dicembre 2014, le
disposizioni concernenti l’etichettatura degli ali-
menti o degli ingredienti alimentari con aggiun-
ta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o
esteri di fitostanolo saranno rinvenibili nel reg.
UE 1169/2011.
Oltre alla indicazione in commento e di recente
modificata circa la destinazione (o non destina-
zione) del prodotto, l’etichettatura degli alimen-
ti o ingredienti così addizionati deve rispettare le
seguenti indicazioni:

• la dicitura «addizionato di steroli vegetali» o
«addizionato di stanoli vegetali» deve figura-
re nello stesso campo visivo della denomina-
zione dell’alimento; 

• il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fi-
tostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti
(espressi in percentuale o in grammi di stero-
li vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o
100 ml di alimento) va dichiarato nell’elenco
degli ingredienti; 

• viene segnalato che i pazienti che seguono
un trattamento ipocolesterolemizzante devo-
no consumare il prodotto solo sotto control-
lo medico; 

• viene segnalato, in modo visibile, che il pro-
dotto potrebbe risultare inadeguato dal pun-
to di vista nutrizionale per le donne in gravi-
danza, le donne che allattano e i bambini di
età inferiore a cinque anni; 

• il prodotto deve recare l’indicazione che la
sua assunzione va prevista nel quadro di
una dieta varia e bilanciata, che comporti il
consumo regolare di frutta e verdura così
da contribuire a mantenere i livelli di caro-
tenoidi; 

• nello stesso campo visivo recante la dicitura
di cui al punto 3, occorre indicare che va evi-
tato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli
vegetali/stanoli vegetali aggiunti; 

• la porzione dell’alimento o dell’ingrediente
alimentare interessato va definita (di prefe-
renza in g o ml) con un’indicazione del teno-
re di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione.

Per l’eventuale ulteriore impiego di claims su ba-
se volontaria si rimanda alla disciplina di cui al
reg. CE 1924/2006 e relative norme di attuazio-
ne.
Per quel che concerne le procedure di autorizza-
tive e gli oneri di notifica, la circolare 4075/2008
prevede che: «Per sole finalità di monitoraggio
(inciso che conferma il fatto che non gli alimen-
ti de quo sono ascrivibili ad un comparto diverso
rispetto a quello dei prodotti destinati ad una ali-
mentazione particolare, n.d.r.) alle imprese tito-
lari di prodotti autorizzati come novel foods per
l’aggiunta di sostanze ad effetto funzionale, ad
esempio i fitosteroli, è richiesto di seguire la pro-
cedura di notifica per l’immissione in commer-
cio».
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