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ABSTRACT
Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è uno dei maggiori organismi europei di
controllo dell'agroalimentare. Con 29 uffici ispettivi e 6 laboratori di analisi sul territorio
italiano, l’ICQRF è in prima linea nella tutela del “made in Italy” agroalimentare in
Europa e nel resto del mondo, esperienza indicata come “best practice” dalla
Commissione Europea e dall’EUIPO.
Ai sensi del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE)
2019/633, l’ICQRF assume inoltre il ruolo di Autorità nazionale di contrasto in materia
di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
nonché in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Sarà approfondito il nuovo ruolo dell’ICQRF come Autorità di contrasto anche
alla luce delle novità legislative introdotte dalla disciplina comunitaria e nazionale,
analizzando come la nuova strutturazione del Dipartimento andrà ad affrontare, sia dal
punto di vista della vigilanza che sanzionatorio, criticità e nuove sfide di una disciplina
destinata ad assumere sempre maggiore rilevanza nel prossimo futuro.
************
The Department of Central Inspectorate for fraud repression and quality
safeguarding of agro-food products of the Italian Ministry of Agriculture (ICQRF) is
one of the main European control bodies in the agro-food sector.
With its 29 inspection offices and 6 analytical laboratories on the Italian territory,
ICQRF is on the frontline in protecting “made in Italy” agrifood in Europe and in the
rest of the world, an experience which has been pointed out as “best practice” from the
European Commission and EUIPO.
In accordance with legislative decree implementing Directive (EU) 2019/633 of
the European Parliament and of the Council, ICQRF now assumes as well the role of
national law enforcement authority with regard to on unfair trading practices in
business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain.
It will be looked into such new role of ICQRF, also in regard to the legislative
changes introduced in the Community and national frameworks, delving into how the
new structure of the Department is going to tackle new critical issues and challenges,
both from the monitoring and sanctionary point of view, in a field destined to continue
to gain in importance in the near future.

