RACCOLTA CRONOLOGIA E SINTESI DELLE DECISIONI ADOTTATE DALLA
GIUNTA DI APPELLO OPERANTE PRESSO IFCQ CERTIFICAZIONI SRL (*)
Codifica

Data della decisione

Sintesi dell’oggetto del ricorso

Sintesi della
decisione

1/20

12/2/2020

DOP Prosciutto di San Daniele: ricorso avverso NC
contestante l’utilizzazione di tipi genetici non conformi. Il
ricorrente nel corso della riunione rinuncia al ricorso.

2/20

13/3/2020

DOP Fiore Sardo: ricorso avverso la Non Conformità
contestante l’utilizzazione di latte privo dei requisiti
prescritti dal Disciplinare di produzione e segnatamente del
requisito del pH del latte fresco. Il collegio giudicante ha
accolto il ricorso sulla scorta dell’indeterminatezza della
previsione del Disciplinare che non definisce l’intervallo di
variabilità del requisito pH.

Il ricorrente
rinuncia al
ricorso
Accoglimento
ricorso

3/2020

29/4/2020

DOP Pecorino Sardo: ricorso avverso Non Conformità
contestante la mancata disponibilità della documentazione
prescritta dal Piano di Controllo relativa alla conformità del
latte. Il collegio giudicante ha accolto il ricorso affermando
che non trova fondamento il sillogismo secondo cui se non
è aggiornato l’elenco aziendale dei conferitori manca la
documentazione prescritta dal Piano di Controllo relativa
alla conformità del latte.
DOP Pecorino Romano: ricorso avverso Non Conformità
contestante la mancata disponibilità della documentazione
prescritta dal Piano di Controllo relativa alla conformità del
latte. IFCQ, recependo la decisione n. 3/2020 su caso
identico, revoca la Non Conformità.
DOP Prosciutto di San Daniele: ricorso avverso
provvedimento di esclusione di suini introdotti in
allevamento prima del riconoscimento. Il collegio
giudicante ha respinto il ricorso affermando che
l’inserimento nel sito produttivo di suinetti prima del
riconoscimento, con l’utilizzo di un codice non ancora
assegnato, configura una circostanza non prevista e
difforme dal P.d.C.
DOP Prosciutto di San Daniele: ricorso avverso Non
Conformità contestante l’apposizione di TIM su cosce
tatuate con lettera-mese attestante un’età non conforme. Il
ricorrente ha rinunciato al ricorso.
DOP Cinta Senese: ricorso avverso la Non Conformità id.:
CS108 contestante la registrazione nella DFM-BASE di una
marca auricolare errata. La Giunta d’Appello ha respinto il
ricorso.
IGP Pitina: ricorso avverso la NC186 contestante la non
conformità ai parametri analitici del cloruro di sodio
prescritti dal Disciplinare. La Giunta d’Appello ha rigettato
il ricorso in quanto l’analisi di revisione effettuata in
contraddittorio ha evidenziato altresì il superamento del
parametro cloruro di sodio.
DOP Prosciutto di San Daniele: ricorso avverso la NC401
contestante l’utilizzo di mezzene/cosce marcate da una
classificazione non conforme. Il collegio giudicante ha
rigettato il ricorso essendo provata documentalmente la
consegna al prosciuttificio di n. 3 cosce con classificazione
non conforme.
IGP Pitina: ricorso avverso la NC186 contestante la non
conformità ai parametri analitici del cloruro di sodio
prescritti dal Disciplinare. La Giunta d’Appello ha accolto il

4/2020

5/2020

19/6/2020

6/2020

7/2020

30/7/2020

8/2020

10/9/2020

9/2020

9/9/2020

10/2020

6/10/2020

Accoglimento
ricorso

Revoca della
Non Conformità
da parte di
IFCQ
Rigetta il ricorso

Il ricorrente
rinuncia al
ricorso
Rigetta il ricorso

Rigetta il ricorso

Rigetta il ricorso

Accoglimento
ricorso

11/2020

28/10/2020

12/2020

25/11/2020

13/2020

4/12/2020

ricorso in quanto l’analisi di revisione effettuata in
contraddittorio ha evidenziato la conformità del parametro
cloruro di sodio.
DOP Prosciutto di San Daniele: ricorso avverso la NC015
contestante il ricorso a livello documentale dell’impiego di
alimenti non ammessi. La Giunta d’Appello ha respinto il
ricorso avendo ritenuto fondante la contestuale presenza in
allevamento di mangime non ammesso e di suini destinabili
alla DOP.
DOP Prosciutto di San Daniele: ricorso avverso la NC015
contestante il ricorso a livello documentale dell’impiego di
alimenti non ammessi. Il riconteggio della percentuale
secca delle sostanze all’origine della Non Conformità ha
evidenziato esiti conformi. La NC è stata annullata e il
relativo Provvedimento revocato.
DOP Cinta Senese: ricorso avversa la Non Conformità id.:
CS071 avente ad oggetto la certificazione nella CFC di
suini di età non conforme. Il ricorrente ha, successivamente,
ritirato il ricorso.

Rigetto il ricorso

Revoca della
Non Conformità
da parte di
IFCQ
Rinuncia al
ricorso

(*) La Giunta di Appello di IFCQ CERTIFICAZIONI SRL è competente per la valutazione del
contenzioso che origina dall’attività di controllo delle DOP Prosciutto di San Daniele, Prosciutto
Veneto-BE, Prosciutto Toscano, Prosciutto di Carpegna, Valle d’Aosta Jambon del Bosses, Lard
d’Arnad, Prosciutto di Modena e delle IGP Prosciutto di Sauris e Speck Alto Adige, delle DOP
Stelvio, Salamini italiani alla cacciatora, Salame Brianza, delle IGP Salame Cremona, Mortadella
Bologna, Cotechino Modena, Zampone Modena e Finocchiona, delle DOP Cinta Senese, Pecorino
Romano, Pecorino Sardo e Fiore Sardo e delle IGP Agnello di Sardegna, Kiwi di Latina e Pitina.
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