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DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ 
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 
 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO 

VISTI gli artt. 4, comma 2, 14, 16 e 17 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e 
successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, Regolamento recante la riorganizzazione 

del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a norma dell’art. 2, comma 10 ter del 
Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 
2012; 

 
VISTO il D.M. n. 1622 del 13/02/2014 (Registrato alla Corte dei Conti il 13.3.2014 reg.  /  

fgl. 1075) con il quale sono stati individuati, tra l’altro,  gli uffici dirigenziali non generali 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari – ICQRF,  ai sensi del D.P.C.M n. 105 del 27/02/2013; 
 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’area I, sottoscritto il 12 febbraio 
2010, e in particolare gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, con riguardo agli obblighi di osservanza delle direttive 
generali e di quelle impartite dall’Amministrazione e ai principi in materia di responsabilità 
disciplinare; 

VISTO il Protocollo di intesa del maggio 2013 sottoscritto dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali  con Ebay International e l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni 
Geografiche (AICIG) per la tutela e protezione delle I.G. sulla piattaforma on line. 

 
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare un’efficiente ed incisiva azione di prevenzione e 

repressione delle frodi agroalimentari sul web, attraverso il diretto  coinvolgimento degli Uffici 
territoriali dell’ICRQF nell’attuazione del predetto Protocollo, attraverso una specifica delega ai 
rispettivi Capi degli Uffici;  

 
  

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. I Capi degli Uffici Territoriali dell’ICQRF svolgono i compiti di vigilanza e protezione delle 
Denominazioni di origine e Indicazioni geografiche italiane sulle piattaforme web 
www.ebay.it e www.ebay.com, relativamente ai prodotti indicati nell’Allegato 1. 
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2. L’attività di vigilanza e protezione di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti fasi: 

 
a) individuazione delle inserzioni irregolari sulle piattaforme ebay; 
b) richiesta delega ai Consorzi di Tutela per la segnalazione ad ebay; 
c) compilazione della “Notifica di violazione Ebay” allegata alla presente direttiva; 
d) redazione del testo della mail secondo lo schema allegato; 
e) invio della notifica di violazione debitamente compilata all’indirizzo e-mail: 

vero@ebay.it; 
f) fornitura di  chiarimenti alle richieste degli inserzionisti; 
g) comunicazione tempestiva  alla e-mail 

icqrf.capodipartimento@politicheagricole.it ,  della notifica della violazione e 
dell’esito della segnalazione. 

 
 

3. Nei casi di complessità interpretativa o per dubbi di traduzione linguistica, gli Uffici 
territoriali potranno avvalersi del supporto dell’Unità ex officio dell’ICQRF. 
 

4. Le indicazioni contenute nei punti 1.1, 1.2 e 1.5 della presente direttiva rivestono carattere di 
obbligatorietà, la cui inosservanza è rilevante ai fini della valutazione della performance  ed 
integra, altresì, comportamenti di rilevanza disciplinare, ai sensi degli artt. 21, 55, 55 bis, 55 
sexies del decreto legislativo n.165/2001 e delle vigenti disposizioni dei CCNL di 
Comparto. 
  

 Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015. 

Roma,  

 

 IL CAPO DELL’ISPETTORATO 
Stefano Vaccari 

 


