
Applicabilità della diffida ex art. 1, comma 3, della legge n. 116/2014  

alle disposizioni del D. Lgs. 23 febbraio 2018 n.20 in materia di agricoltura biologica 

Norma Titolo articolo e descrizione norma Diffida 

Articolo 8  

Sanzioni pecuniarie a carico degli Organismi di controllo 

Comma 1  lettera a) – impedimento accesso in azienda e/o omissione informazioni  NO 

lettera b) – impiego personale privo dei requisiti richiesti NO 

lettera c) – omissione delle misure di analisi del rischio NO 

lettera d) – impiego personale avente già rapporti professionali con 

operatori 

NO 

lettera e) – assoggettamento di un operatore escluso prima di 2 anni 

dall’esclusione 

NO 

lettera f) – omessa verifica adozione misure correttive da parte operatori NO 

Comma 2 lettera a) – omessa conservazione fascicoli per 5 anni dall’esclusione NO 

lettera b) – trasferimento fascicoli a OdC subentrante oltre 15 gg. dalla 

variazione 

SI 

lettera c) – trasmissione programma annuale a MIPAAF oltre il 31 

gennaio 

SI 

lettera d) – mancato aggiornamento del personale ispettivo SI 

lettera e) – mancata adozione criteri di rotazione del personale ispettivo NO 

Comma 3 lettera a) – omesso aggiornamento fascicoli/omessa rintracciabilità 

fascicoli 

NO 

lettera b) – omesso controllo conservazione documenti c/o operatori NO 

lettera c) – rilascio doc. giustificativo/certificato oltre 90 gg. dalla notifica NO 

lettera d) – applicazione tariffario in modo non conforme NO 

lettera e) – omessa comunicazione modifiche normative/organizzative SI 

lettera f) – trasmissione relazione attività di controllo oltre il 31 marzo SI 

Articolo 10 

Sanzioni pecuniarie relative alla designazione, presentazione, uso commerciale 

Comma 1 utilizzo di indicazioni/termini/simboli ingannevoli in 

etichetta/imballaggio/marchi commerciali/informazione ai 

consumatori/documenti commerciali  

NO 

Comma 2 utilizzo non conforme di termini relativi al metodo biologico in 

etichetta/pubblicità/presentazione/documenti commerciali di prodotti 

alla commercializzazione 

SI, se il prodotto 

non è stato 

commercializzato 

Comma 3 utilizzo non conforme del logo comunitario dell’agricoltura biologica in 

etichetta/pubblicità/presentazione di prodotti alla commercializzazione 

SI, se il prodotto 

non è stato 

commercializzato 

Articolo 11 

Sanzioni pecuniarie a carico degli operatori 

Comma 1 Mancata adozione – a seguito di esclusione o recesso volontario – delle 

misure per il ritiro del prodotto dal mercato o mancata comunicazione ai 

clienti della soppressione dei termini relativi al metodo di produzione 

biologico 

NO 

Mancata comunicazione – a seguito di esclusione o recesso volontario – 

della soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione 

biologico 

NO 

Comma 2 Impedimento dell’effettuazione del controllo da parte dell’OdC NO 

Comma 3 Sospensione dalla certificazione biologica comminata dall’OdC NO 

Comma 4 Esclusione dal sistema biologico comminata dall’OdC NO 

 


