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Ministero delle politiche agricole
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Oggetto: Modifica denominazione Mipaaf in Mipaaft
Con riferimento alla modifica della denominazione di questo Dicastero disposta con DL 86/2018
così come convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2018 n. 97, che comporta tra l’altro la modifica
della denominazione del Ministero nella dicitura “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato (o
Autorità pubblica designata) dal Mipaaf” presente sulle etichette dei prodotti DOP, IGP ed STG, si
comunica quanto di seguito.
Al fine di non aumentare oneri a carico delle imprese e garantire una gradualità nell’applicazione
di nuove normative che possano impattare sulle imprese stesse – stante il disposto del DL 86/2018 che recita,
all’art. 1 comma 4, “La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali»”, si ritiene consentito nella dicitura “Certificato da Organismo di Controllo
autorizzato (o Autorità pubblica designata) dal ….” l’utilizzo alternativo di entrambe le denominazioni per
far riferimento al Ministero sia per esteso che nell’acronimo (quindi Mipaaf o Mipaaft).
Tale fattispecie si ritiene infatti non ingannevole per il consumatore ed in grado di garantire
l’identificabilità del soggetto pubblico deputato all’autorizzazione o designazione dell’organismo di
controllo privato o pubblico che assicura la certificazione del prodotto DOP, IGP ed STG.
Rimane fermo che la denominazione del Ministero è attualmente mutata e, pertanto, sarà cura
delle imprese interessate adeguarsi alla prima occasione utile.
Tutto quanto sopra esposto si invita codesto Ispettorato a voler diramare tale comunicazione a
tutti gli Organismi di Controllo autorizzati ed alle Autorità pubbliche designate.
La presente comunicazione vale inoltre quale notifica anche per i soggetti in indirizzo.
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