
ALLEGATO D 
 

Informazioni necessarie per la comunicazione all'Amministrazione regionale dei 
provvedimenti sanzionatori comminati agli operatori dagli OdC, ai sensi dell'art. 30 
del Reg. (CE) n. 834/2007. 

L’Organismo di Controllo deve comunicare all’Amministrazione regionale il provvedimento 
sanzionatorio adottato in via definitiva, cioè una volta trascorso il periodo previsto per la 
presentazione di eventuali ricorsi avversi da parte dell'operatore.  

E' possibile, altresì, comunicare all'Amministrazione regionale il provvedimento 
sanzionatorio contestualmente alla comunicazione all'operatore; in tal caso, qualora entro 
il termine di 50 giorni dal ricevimento del provvedimento non siano pervenute informazioni 
relative a ricorsi avversi, il provvedimento viene ritenuto definitivo.  

Elenco delle informazioni necessarie per la comunicazione dei provvedimenti: 

a) Dati identificativi dell'operatore: C.U.A.A., P. IVA, Ragione sociale, indirizzo; 

b) Data del rilievo della non conformità; 

c) Data dell’adozione del provvedimento da parte della funzione responsabile dell'OdC; 

d) Data della comunicazione del provvedimento all'operatore; 

e) Descrizione della non conformità rilevata; 

f) Valutazione della non conformità rilevata: infrazione lieve, infrazione importante, 
recidiva, mancato rispetto di un provvedimento; 

g) Tipo di provvedimento:  

- Soppressione delle indicazioni con il metodo biologico 

- Sospensione (con l'indicazione dell'area produttiva oggetto di sospensione) 

- Esclusione 

h) Durata del provvedimento (ove previsto): data inizio e termine; 

i) Indicazione, nel caso di ritorno in conversione, della data di inizio e fine conversione, 
che decorrerà dal termine del provvedimento; 

j) Oggetto del provvedimento:  

- produzioni vegetali: n. Appezzamento, Codice ISTAT Provincia e Comune, n. di 
Foglio, n. di particella, SAU totale interessata dal provvedimento (ha.aa.ca); 

- produzioni animali: riferimenti identificativi delle produzioni animali oggetto di 
provvedimento (ad es. lotto di prodotto, n. degli auricolari, ecc.), n. UBA  totali 
interessate dal provvedimento; 

k) Ulteriori specificazioni, se del caso: 

- implicazioni del provvedimento: ad es. obbligo di informare gli acquirenti in caso di 
soppressione, evidenze del declassamento della partita, necessità di effettuare 
una notifica di variazione, etc.; 

- tempi e procedura per il ricorso da parte dell’operatore; 

- decisioni particolari, supportate da valutazioni tecniche. 


