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   Alle Associazioni e Organizzazioni di 

categoria del settore oleario 

LORO SEDI 

             Ai Direttori degli Uffici territoriali 

                    LORO SEDI 

       

       e p.c. ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV 

SEDE 

alla Direzione generale per il riconoscimento 

degli organismi di controllo e 

certificazione e tutela del consumatore 

VICO II 

SEDE 

                al Dipartimento delle politiche europee e     

                    internazionali e dello sviluppo rurale 

                    Direzione generale delle politiche    

     internazionali e dell'Unione europea 

     PIUE V 

          SEDE 

          al Dipartimento delle politiche competitive         

della qualità agroalimentare, della pesca  

              e dell’ippica  

         Direzione generale degli affari generali e           

         delle risorse umane e per i rapporti con     

         le regioni e gli enti territoriali 

         AGRET II 

                    SEDE   

      all’AGEA 

         Area Coordinamento 

         Via Palestro, 81 

         00187 Roma  
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OGGETTO: Registro telematico dell’olio d’oliva. Modalità di gestione dell’indicazione 

della varietà delle olive. Posticipo data entrata in vigore.   

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 330273 del 19/07/2021 con la quale sono stati forniti 

chiarimenti in ordine alla tenuta del registro telematico degli oli di cui al DM 10 novembre 

2009 e al DM 23 dicembre 2013, in riferimento all’indicazione della “varietà” delle olive 

destinate alla produzione di olio nel caso in cui un operatore volesse rivendicare nella 

documentazione commerciale e nel dispositivo di etichettatura di un olio extra vergine di 

oliva la “varietà” delle olive da cui è stato ottenuto. 
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Al riguardo, sono pervenute richieste di posticipazione della data a decorrere dalla quale 

le disposizioni contenute nella predetta circolare diverranno obbligatorie (1° settembre 

2021), al fine di consentire agli operatori l’adeguamento dei propri software aziendali alle 

nuove modalità di gestione delle varietà. 

Per quanto sopra, in accoglimento delle suddette richieste, si dispone che la data a 

decorre dalla quale le disposizioni in argomento diverranno obbligatorie è posticipata al 15 

ottobre 2021. 

Si chiede pertanto di voler dare la massima diffusione della presente nota che sarà 

pubblicata nell’area “Documentazione” del “Portale dell’Olio d’Oliva” ai sensi dell’articolo 

5, comma 3 del DM 23 dicembre 2013. 

 

Il Direttore Generale 

Emilio Gatto 
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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