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1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative per la gestione dei ricorsi sollevati dai Clienti in merito alle 
decisioni assunte da CERTIPRODOP. 
La procedura è stata redatta in conformità a quanto stabilito nel capitolo relativo del Manuale Qualità. 
Le modalità per effettuare il ricorso sono rese note al soggetto inserto nella filiera direttamente attraverso gli allegati alle domande di 
accesso. 
Inoltre la presente procedura è riportata in copia sul sito internet dell’ Organismo. 
 
2.0 GENERALITA’ 
 

La Giunta di Appello è l’organo competente per la gestione delle istanze presentate dalle aziende certificate o che richiedono una 
prima certificazione contro i provvedimenti adottati da CERTIPRODOP nei loro confronti, in merito a concessione o meno della 
certificazione, a richiesta di esclusione dal circuito tutelato del lotto risultato non conforme o in merito a comunicazione di non 
conformità gravi. 
Si ricorda inoltre che i provvedimenti di non conformità gravi devono essere comunicati da CERTIPRODOP al Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), unica autorità competente per la  sospensione, revoca dell’ operatore o emanazione di 
provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lgs. 297/04. 
 

Le istanze possono riguardare aspetti procedurali o tecnici relativi a: 
- operato della struttura di CERTIPRODOP (gestione verifiche e conduzione della pratica); 
- operato del Comitato di Certificazione (in merito alle delibere). 
 
3.0 DESCRIZIONE DEL PROCESSO 
 

N RESP INPUT FASI OUTPUT ATTIVITA’ 

1 AU/ 
SGR 

   I membri della Giunta di Appello sono selezionati 
presso organizzazioni esterne. 
CERTIPRODOP provvede alla richiesta agli stessi 
dell’invio di Curricula aggiornati. 
SGR invia ai singoli membri della Giunta di Appello 
la “lettera di incarico” (redatta su carta intestata 
Certiprodop)   che gli stessi devono sottoscrivere. 
La lettera di incarico è comprensiva di 
dichiarazione con la quale i membri si impegnano a 
garantire la massima riservatezza, indipendenza di 
giudizio, assenza di conflitto di interessi ed 
imparzialità.  
 

CERTIPRODOP inserisce i nominativi della Giunta 
di Appello sul Mod.10.1 EGA “Elenco membri 
Giunta Appello”.  
 

I membri della Giunta devono dichiarare 
preventivamente la non esistenza di conflitti di 
interesse relativi alla trattazione di ogni singola 
pratica. 

2 SGR/
GdA 

  
 
 
 

 

 Le istanze devono essere presentate entro 8 giorni 
dalla data di notifica del provvedimento (data del 
CdC) di CERTIPRODOP, di cui si richiede la 
revisione. 
Entro 8 giorni, l’istante deve depositare presso la 
sede operativa di  CERTIPRODOP un ricorso 
sottoscritto dal legale Rappresentante che 
contenga: 
- indicazione del provvedimento impugnato; 

illustrazione delle ragioni su cui si basa la 
richiesta di revisione; 

- documentazione che si intende produrre a 
supporto della richiesta. 

3 SGR 
 

  
 
 

 SGR convoca entro 15 gg. dalla data di ricezione 
dell’istanza di ricorso la Giunta di Appello e 
l’azienda ricorrente. 
La lettera di convocazione deve precisare data, 
ora, luogo e ordine del giorno. 
 

Le riunioni della GdA sono valide se in presenza di 
almeno i due terzi dei membri in carica. 

 

Convocazione e 
funzionamento 
della Giunta di 

Appello 

Lettera di 
incarico; 

curriculum 
membri 
Giunta; 

Mod.10.1 EGA 
Elenco 

membri Giunta 
di Appello 

Presentazione dei 
ricorsi alla Giunta 

di Appello 
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convocazione dei 

membri della 
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4 GdA 

   
 
 
 
 

La Giunta esamina la pratica (sulla base della 
documentazione resa disponibile dalla SGR) ed 
esprime le proprie delibere con voto unanime. 
Le astensioni devono essere considerate come voti 
negativi. 
Al fine di effettuare un esame accurato delle 
pratiche, la GdA può procedere con la richiesta di: 
- visione dei documenti di origine interna ed 

esterna a CERTIPRODOP; 
- ascoltare le ragioni del personale 

CERTIPRODOP. 
 
La GdA deve pronunciarsi in merito alle pratiche 
sottoposte non oltre 15 giorni dalla data di 
convocazione. 
 
Le delibere devono essere riportate con le relative 
motivazioni in apposito verbale di riunione, redatto 
e firmato dai partecipanti alla riunione. 
 

5 SGR 

   Le delibere vengono ufficializzate al ricorrente 
tramite lettera raccomandata A/R (firmata dalla 
SGR). 
 
Le spese del ricorso sono a carico della parte 
soccombente. 
 
Le risoluzioni della GdA vengono comunicate – a 
cura di SGR – al DT per opportuna conoscenza. 
 

 

Verbale di 
riunione   

Decisione della 
GdA 

Comunicazione e 
conservazione 
delle delibere 


