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Riferimenti normativi 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 

della sicurezza alimentare  

 

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione 

Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della 

salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti (…)  

 

Art. 5 - Obiettivi generali 

La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato 

di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei 

consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto 

eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della 

salute vegetale e dell'ambiente (…) 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Riferimenti normativi 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 

della sicurezza alimentare  

 

Art. 17 - Obblighi 

 

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il 

rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del 

settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della 

trasformazione e della distribuzione. 

 

A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle 

circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio 

degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei 

mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, 

della trasformazione e della distribuzione.(…) 

  

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Riferimenti normativi 

Reg. (CE) n. 882/2004 

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in 

materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali  
 

"Considerando" n.36 

I piani di controllo nazionali pluriennali dovrebbero costituire una salda base per i 

servizi ispettivi della Commissione  

 

Art. 42 - Principi per l'elaborazione dei piani di controllo nazionali pluriennali 

Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulla 

struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli 

alimenti e della salute e del benessere degli animali 

 

Art. 43 - Orientamenti per i piani di controllo nazionali pluriennali 

(i piani devono) 

a) promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali 

(…); 

b) individuare le priorità in funzione dei rischi e i criteri per la categorizzazione del 

rischio (…) 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Dec. 2007/363/CE 

Orientamenti comunitari per l'elaborazione dei Piani di controllo nazionali  

 
Punto 3.1.2.1. Portata dei piani di controllo nazionali 

I piani di controllo copriranno tutto il campo di applicazione del regolamento (CE) 

n.882/2004, compresa la salute dei vegetali (…)  

per quanto riguarda la legislazione sui mangimi e gli alimenti e le disposizioni relative alla 

salute e al benessere degli animali, i piani di controllo nazionali devono estendersi 

all'insieme dei controlli ufficiali previsti da tutti i testi di diritto comunitario applicabili e non 

limitarsi ai controlli vertenti sull'igiene e la sicurezza dei mangimi e degli alimenti 

(…) 

 

Riferimenti normativi 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Dec. 2007/363/CE 

Orientamenti comunitari per l'elaborazione dei Piani di controllo nazionali  
 

Punto 3.1.2.3. Piani di controllo nazionali pluriennali integrati unici: 

  

(…) questi piani di controllo si applicheranno ai controlli ufficiali effettuati dall'insieme 

delle autorità competenti a tutti i livelli (centrale, regionale e locale) (…) una semplice 

compilazione di vari piani per settore o per autorità competente, che non affronti 

l'integrazione e il coordinamento dei controlli ufficiali nell'ambito delle autorità competenti 

e dei settori tra di loro (…) non soddisfa il requisito di un piano di controllo 

nazionale pluriennale integrato unico. 

Riferimenti normativi 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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 Riferimenti normativi 

Reg. (CE) n. 882/2004 

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in 

materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere 

degli animali  

 
 

Art. 44 - Relazioni annuali 

1. Un anno dopo l'avvio dei piani di controllo nazionali pluriennali, e successivamente 
con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione 
comprendente: 
 

a) qualsiasi modifica dei piani di controllo nazionali pluriennali per tener conto 

dei fattori di cui all’articolo 42, paragrafo 3; 

b) i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente secondo le 

disposizioni del piano di controllo nazionale pluriennale; 

c) il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati; 

d) le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo 

nazionali pluriennali, comprese le azioni per farli rispettare e i loro risultati 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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 Riferimenti normativi 

Reg. (CE) n. 882/2004 

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in 

materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere 

degli animali  
 

Art. 44 - Relazioni annuali 

4.  Alla luce delle relazioni di cui al paragrafo 1, del risultato dei controlli comunitari 
effettuati a norma dell'articolo 45 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la 
Commissione elabora una relazione annuale sul funzionamento generale dei controlli 
ufficiali negli Stati membri che può, se del caso, comprendere raccomandazioni su: 

a) eventuali miglioramenti ai sistemi di controllo ufficiali e di audit negli Stati 
membri, compreso il loro campo di applicazione, la loro gestione e attuazione; 

b) azioni specifiche di controllo concernenti settori o attività, a prescindere dal 
fatto se questi siano coperti o meno dai piani di controllo nazionali pluriennali; 

c) piani coordinati volti ad affrontare questioni d’interesse particolare. 

 

5. I piani di controllo nazionali pluriennali e i relativi orientamenti vengono adattati, ove 
opportuno, sulla base delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione 
della Commissione. 

 

6. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Dec. 2008/654/CE 

Orientamenti comunitari per l'elaborazione della Relazione annuale  
 

Punto 8. Indicazioni generali 

  

Gli Stati membri devono fornire un panorama dei risultati nazionali globali o aggregati 

sui quali si basa l'analisi dei risultati dei controlli ufficiali. 

L'analisi dei risultati deve individuare le tendenze e riflettere sulla loro importanza e sulle 

possibili future conseguenze per i controlli ufficiali. Tale processo potrebbe richiedere 

l'esame dei dati dei controlli ufficiali relativi a più anni. 

 

Punto 9.5. Dichiarazione sulla prestazione globale 

Occorre valutare nel complesso l'efficacia dei controlli ufficiali effettuati e la loro 

adeguatezza ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 17 (2) del Reg. (CE) 

n.178/2002, del Reg. (CE) n.882/2004, nonché delle disposizioni in materia di salute e 

benessere degli animali e, eventualmente, delle norme in materia di fitosanità. 

Tale autovalutazione dovrebbe contemplare anche questioni quali l'efficacia generale, il 

coordinamento tra le autorità competenti e al loro interno, l'adozione di una strategia "dai 

campi alla tavola" e metodi ufficiali di controllo generale in funzione del rischio. 

Riferimenti normativi 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Riassumendo i principi di riferimento: 

in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione 

 

sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali 

 

approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali  

 

individuare le priorità in funzione dei rischi  

 

tutto il campo di applicazione del regolamento (CE) n.882/2004, compresa la salute dei vegetali  

 

non limitarsi ai controlli vertenti sull'igiene e la sicurezza dei mangimi e degli alimenti  

 

controlli ufficiali effettuati dall'insieme delle autorità competenti a tutti i livelli (centrale, regionale e 

locale) 

 

l'integrazione e il coordinamento dei controlli ufficiali nell'ambito delle autorità competenti e dei 

settori tra di loro   

 

panorama dei risultati nazionali globali o aggregati  

 

l'analisi dei risultati deve individuare le tendenze  

 

l'efficacia generale, il coordinamento tra le autorità competenti e al loro interno, l'adozione di una 

strategia "dai campi alla tavola" e metodi ufficiali di controllo generale in funzione del rischio 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Importazioni 

Contraffazioni 

Fattori  

ambientali 

Qualità merceologica  

(marchi registrati, 

agricoltura biologica 

repressione frodi) 

 

Sanità piante 

SICUREZZA ALIMENTI 

sanità animale 

benessere animale 

mangimi farmaco veterinario 

prodotti fitosanitari 

nutrizione 

importazioni e scambi 

sottoprodotti 

zoonosi 

Sistema integrato - I settori 

che incidono sulla sicurezza 

degli alimenti 

26 aprile 1986 - 

Chernobyl 

1986 Adulterazione del 

vino con metanolo  

1995 la crisi della BSE  

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Sistema integrato - 

Le Amministrazioni 

che partecipano al 

PNI 

Agenzia  

delle 

Dogane Guardia  

di Finanza 

NOE 

MATTM 

Corpo  

Forestale 
Capitanerie  

di porto 

NAC 

MIPAAF 

Regioni e  

PP.AA. NAS 

ISS 

Ministero  

della Salute 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Nell'ambito del PNI, il Ministero della Salute, in qualità di Punto di contatto nazionale, 

elabora il Piano e le Relazioni annuali, in stretta collaborazione con tutte le 

Amministrazioni coinvolte. 

 

Inoltre, considerando il lavoro necessario alla predisposizione e "manutenzione" del 

Piano e della Relazione annuale, vanno distinti due livelli di attività, un livello tecnico ed 

uno gestionale/strategico. 
 

In particolare: 

 il livello tecnico (Segreteria tecnica presso il Ministero della Salute e Gruppo di lavoro 

interistituzionale) deve fornire al livello superiore gli elementi necessari allo svolgimento 

delle proprie funzioni, curando gli aspetti descrittivi ed illustrativi del Piano e della 

Relazione annuale al PNI;  

 il livello gestionale/strategico (Nucleo di Valutazione - presieduto dal Ministero della 

Salute e costituito da alti rappresentanti delle altre Amministrazioni) deve individuare 

percorsi integrati e coordinati di organizzazione delle attività e di gestione delle risorse, 

anche in considerazione dei rischi. 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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La redazione del Piano e della Relazione annuale comportano un intenso scambio di documentazione 

tra le tante Amministrazioni coinvolte e la Segreteria tecnica. 
 

Al fine di  

• semplificare la trasmissione della documentazione  

• consentirne la tracciabilità  

• costituire un archivio di tutti i documenti trasmessi e di quelli utilizzati 

è stata creata una specifica Community web, cui hanno accesso i referenti specificamente autorizzati. 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Il Piano Nazionale Integrato (PNI o MANCP) 2011-2014 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Per migliorarne l'efficacia e la fruibilità, il documento è stato sviluppato come un sito 

web, consultabile on line e caratterizzato da diversi livelli di approfondimento. 

Piano Nazionale Integrato 2011-2014 

Il PNI 2011-2014, approvato in Conferenza Stato Regioni con l'intesa del 16 dicembre 

2010, è pubblicato sul portale del Ministero della Salute. 

I capitoli del PNI 2011-2014 corrispondono alle specifiche indicazioni della 

Decisione 2007/363/CE.  

punto 3.3 
punti 3.5; 3.6.2.1; 

3.7; 3.8; 3.10 
punto 3.6.2.2 

punti 3.6.2.1; 3.9; 

3.11  

punti 3.4 e 

3.7 
punti 3.12 e 

3.13 

punto 3.14 
"peculiarità" 

italiana 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Le attività di controllo 

sono raggruppate in 

 

Macroaree  

 

e Settori  

 

e sono classificate in 

Tipologie 

 

Capitolo 3 - Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali 

Tipologia 1: Attività di autorizzazione; 

Tipologie da 2 a 4: Attività di controllo previste da norme nazionali e/o comunitarie; 

Tipologia 5: Attività di controllo ufficiale a carattere regionale; 

Tipologia 6: Attività straordinarie di controllo 

Torino, 9-10 Aprile 2013 



19 

Autorità competenti  ruoli 

AC Centrale: ......... 

AC Regionali: ......... 

AC Locali: ......... 

dettagli dell'attività  

categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di 

applicazione delle categorie di rischio 

frequenza (o criteri per stabilire frequenza)  

luogo e momento del controllo  

metodi e tecniche  

modalità rendicontazione, verifica e feedback 

Ogni attività di controllo è descritta mediante un modello standardizzato che assicura 

una descrizione armonizzata nonostante l'eterogeneità dei settori e la molteplicità 

delle fonti 

 

Descrizione delle attività di controllo 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Le descrizioni riportate nei capitoli del Piano sono valide per l'intero territorio nazionale.  

Tuttavia, per garantire la descrizione di eventuali peculiarità locali, sono state create specifiche sezioni 

regionali  in cui illustrare:  

L'Appendice - Sezioni regionali 

La descrizione 

dei controlli 

ufficiali è limitata 

alle attività di 

tipologia 5  

e ad eventuali 

approfondimenti 

per quelle 4c 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Il Piano Nazionale Integrato 2011-2014 è pubblicato sul 

Portale del Ministero della Salute all'indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/ho

mePianoNazionaleIntegrato.jsp  

 

Torino, 9-10 Aprile 2013 

http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/homePianoNazionaleIntegrato.jsp
http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/homePianoNazionaleIntegrato.jsp
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La Relazione Annuale (AR) al PNI 

Torino, 9-10 Aprile 2013 



23 
Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Le fasi della relazione annuale 

Avviare un  processo di raccolta e analisi dei dati relativi ai controlli 

 

 Stabilire i contenuti 

 Condividere degli schemi e  procedure di rendicontazione  

 Creare una area di condivisione  

 Stabilire delle riunioni e condividere tempistiche di invio dati  

 Riunire il nucleo di valutazione  

 

 

    L'elaborazione della relazione annuale può facilitare la verifica da parte degli 

Stati membri dell'efficacia dei loro sistemi di controllo e contribuire al loro 

sviluppo e perfezionamento. 

PORTATA DELLA RELAZIONE ANNUALE 

La relazione annuale deve coprire il campo d'applicazione del piano di controllo nazionale, 

fitosanità inclusa, nella misura in cui l'articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE preveda che il 

piano di controllo contempli anche tematiche fitosanitarie. 

 

Nella Relazione annuale al PNI devono essere rendicontate anche le attività di controllo a carattere 

regionale (tipologia 5). 

procedure 

Community web 

La data 

richiesta è 

quella del 30 

marzo di 

ciascun anno 

Riunioni stabilite di volta in 

volta 

Torino, 9-10 Aprile 2013 

procedure di rendicontazione new.doc
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RAPPORTI CON ALTRE RELAZIONI SPECIFICHE 

 

 L'AR non sostituisce le relazioni previste dalla legislazione 

comunitaria vigente (ma esistono delle eccezioni, ad esempio per i 

prodotti a denominazione di origine controllata) 

 

 Va comunque garantita l’attuazione globale dei controlli, dando un 

quadro riassuntivo dei risultati ottenuti con i piani specifici 

 

 Al momento il PNI/MANCP e AR non modificano le date di 

rendicontazione dei piani specifici 

 

 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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 Organizzazione della struttura 

 i sei capitoli della relazione 

 

 

ORIENTAMENTI SUL 

CONTENUTO E SUL 

FORMATO DELLA 

RELAZIONE ANNUALE 

La relazione annuale deve 

vertere sui seguenti 

argomenti: 

 a) i controlli ufficiali 

eseguiti dallo Stato membro 

come previsto all'articolo 3 

del regolamento (CE) n.  

b) la conformità generale 

alla normativa in materia di 

mangimi e alimenti e alle 

norme in materia di salute e 

benessere degli animali 

c) gli audit realizzati a 

norma dell'articolo 4, 

paragrafo 6, del regolamento 

(CE) n. 882/2004, compresi, 

se del caso, i risultati di audit 

o ispezioni ad opera di 

organismi di controllo, 

conformemente al disposto 

dell'arti colo 5, paragrafo 3, 

del medesimo regolamento 

d) le azioni volte a 

garantire l'attuazione 

efficace dei piani di controllo 

nazionali  

 e) dichiarazioni sulla 

prestazione globale del 

sistema di controllo 

nell'esecuzione dei piani di 

controllo nazionali  

 f) modifiche dei piani di 

controllo nazionali 

 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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L'Attività svolta 

La relazione annuale deve contenere i 

risultati globali in merito all'efficacia dei 

controlli ufficiali nei settori di pertinenza, 

l'analisi di tali risultati, nonché le 

conclusioni a livello nazionale; tali 

informazioni possono essere presentate, 

se del caso, per settore e per fase di 

produzione e/o in base alla struttura 

stabilita nel piano di controllo nazionale 

dello Stato membro interessato. 

 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Le Non Conformità 

 

È auspicabile che la relazione annuale presenti, oltre 

ad una sintesi dei risultati, il modo in cui si è 

misurata, durante il periodo di riferimento, la 

conformità generale alla normativa in materia di 

mangimi e alimenti, alle norme in materia di salute e 

benessere degli animali e alla legislazione 

fitosanitaria (da parte degli operatori del settore 

dell'alimentazione umana o animale e altri produttori 

e operatori interessati o a livello di prodotti). 

Le conclusioni sul livello globale di conformità 

devono tener conto dei seguenti fattori: 

Frequenza e Tipo e Numero di casi di non 

conformità; 

Natura del rischio; 

Cause 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Azioni intese a garantire un'attuazione efficace 

 

La relazione annuale deve contenere una descrizione delle 

misure adottate per garantire l'efficacia del piano di 

controllo nazionale.  

 

a) Provvedimenti adottati per garantire la conformità 

da parte degli operatori del settore degli alimenti e dei 

mangimi e di altri produttori e operatori di settori 

commerciali pertinenti. 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Azioni intese a garantire un'attuazione efficace 

 

b) Azioni tese a garantire l'efficace funzionamento dei 

servizi di controllo ufficiali. 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Audit effettuati come previsto all'articolo 4, 

paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 

 

La relazione annuale dovrà indicare: 

a) la misura in cui è stato rispettato il programma 

di audit; 

b) la misura in cui sono state rispettate le modalità 

previste per i controlli ufficiali da realizzarsi dalle 

autorità competenti; 

c) le conclusioni riguardo all'efficacia generale dei 

controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti; 

d) le conclusioni riguardo all'adeguatezza generale 

dei sistemi di controllo ufficiali gestiti dalle autorità 

competenti per conseguire gli obiettivi prefissati 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Dichiarazione sulla prestazione globale 

 

Occorre valutare nel complesso: 

a) i progressi compiuti verso il conseguimento 

degli obiettivi strategici indicati nel piano di 

controllo nazionale; 

b) l'efficacia dei controlli ufficiali effettuati 

nell'ambito del piano di controllo nazionale e 

loro adeguatezza ai fini 

del conseguimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 178/2002, del 

regolamento (CE) n. 882/2004, nonché delle 

disposizioni in materia di salute e benessere 

degli animali e, 

eventualmente, delle norme in materia di 

fitosanità. 

Tale autovalutazione dovrebbe contemplare 

anche questioni quali l'efficacia generale, il 

coordinamento tra le 

autorità competenti e al loro interno, l'adozione 

di una strategia «dai campi alla tavola» e 

metodi ufficiali di 

controllo generale in funzione del rischio. La 

dichiarazione sulla prestazione generale deve 

essere basata su 

un'analisi e una sintesi dei risultati delle 

sezioni precedenti e fornire le seguenti 

indicazioni: 

a) se del caso, gli indicatori di prestazione 

applicati a tali obiettivi e, 

b) ove appropriato, i risultati relativi a ciascun 

obiettivo. 

Torino, 9-10 Aprile 2013 
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Torino, 9-10 Aprile 2013 

Adeguamenti del Piano di controllo  

nazionale 

 

La relazione annuale dovrà indicare eventuali 

modifiche apportate al piano di controllo 

nazionale durante l'anno al quale essa si 

riferisce. 

La relazione annuale deve precisare la natura e 

le ragioni di tali modifiche 
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La Relazione Annuale al PNI è pubblicata sul Portale 

del Ministero della Salute all'indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2011/home

RA2011.jsp  

 

Torino, 9-10 Aprile 2013 

http://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2011/homeRA2011.jsp
http://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2011/homeRA2011.jsp
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Concludendo: 
 

Il Piano non ha solo una finalità 

descrittiva ma costituisce, assieme 

alla relativa Relazione annuale, un 

elemento fondamentale della costante 

rimodulazione del Sistema dei 

controlli mediante un processo 

circolare progressivo che tenda ad 

orientare i controlli sulla base dei 

rischi e razionalizzare l'uso delle 

risorse disponibili. 

 

L'integrazione di tutte le attività in un 

documento unico consente di 

evidenziare le eventuali 

sovrapposizioni, ridondanze o lacune 

che possono costituire dei punti 

deboli del Sistema. 

 

Pertanto, il Piano rappresenta un 

tavolo attorno al quale si rende 

possibile il confronto ed il 

coordinamento di tutte le Istituzioni 

coinvolte.  

Torino, 9-10 Aprile 2013 


