ALLEGATO “A”
ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED
EXTRAVERGINI – ARTICOLAZIONE REGIONALE TOSCANA (legge 3 agosto 1998, n. 313, art.
3, circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18/6/99)
PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE,
ISTRUTTORIA, ISCRIZIONE NELL’ELENCO E GESTIONE DEL MEDESIMO
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
Per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini sono
richiesti i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per
assaggiatori di olio di oliva organizzato secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le
Politiche Agricole n. 5 del 18/6/99, ovvero di un diploma o attestato di idoneità fisiologica conseguito
al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato, prima del 18/6/99 (data di emanazione
della citata circolare ministeriale n. 5), secondo i criteri stabiliti nell’allegato XII del Regolamento CEE
n. 2568/91;
b) essere in possesso di attestati rilasciati da enti pubblici, o di una dichiarazione sottoscritta dal capo
panel presidente di un comitato di assaggio ufficialmente riconosciuto, che comprovino la
partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio effettuate, secondo la metodologia prevista
dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, nel triennio precedente la data di presentazione
della domanda;
c) essere in possesso del requisito dell’idoneità morale secondo quanto di seguito specificato.
Il requisito dell’idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515,
516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l’interdizione dai pubblici uffici di
durata superiore a tre anni. Il requisito dell’idoneità morale si intende tuttavia soddisfatto quando per le
condanne penali sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, con gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
Gli interessati all’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
presentano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo di
residenza (di seguito: Camera di commercio) utilizzando la modulistica allegata.
La Camera di commercio provvede a verificare d’ufficio la sussistenza del requisito dell’idoneità morale,
lettera b); gli altri requisiti per l’iscrizione nell’elenco sono comprovati, così come previsto nel modello di
domanda, mediante le dichiarazioni rese dall’interessato e la documentazione allegata alla domanda.
La Camera di commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione
allegata e conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ove necessario richiede
all’interessato eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata; in tal caso il

termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di
ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.
La Camera di commercio, entro lo stesso termine, propone i nominativi dei soggetti idonei al Servizio
Produzioni Agricole e Qualità dei Prodotti del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Giunta
Regionale (di seguito: Servizio) trasmettendo altresì le relative domande.
Qualora la Camera di commercio ritenga la domanda non accoglibile, provvede, entro lo stesso termine, a
darne comunicazione all’interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Camera di commercio, il
Servizio, accertatane la conformità, dispone, con decreto del dirigente responsabile, l’iscrizione nell’elenco.
Il Servizio trasmette il provvedimento di iscrizione all’interessato, al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali (di seguito: Ministero) e, per conoscenza, alla Camera di commercio.
Variazione dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti necessari per
l’iscrizione, deve essere comunicata dall’interessato al Servizio che provvede ad apportare all’elenco i
necessari aggiornamenti e a darne comunicazione al Ministero.
Cancellazione dall’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
La cancellazione dall’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini è
disposta con decreto del dirigente responsabile del Servizio, su segnalazione della Camera di commercio e
su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio, per il venir meno del requisito dell’idoneità morale o per
gravi inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attività di tecnico ed esperto degli oli di oliva
extravergini e vergini. Il Servizio notifica il provvedimento di cancellazione all’interessato, al Ministero e,
per conoscenza, alla Camera di commercio.
Pubblicazione dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Servizio provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana l’articolazione regionale dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini aggiornata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente (in fase di prima applicazione
aggiornata alla data del 15 febbraio 2000), nonché a trasmettere la stessa articolazione regionale
dell’elenco al Ministero, per i successivi adempimenti di competenza, all’Unioncamere toscana e alle
Camere di commercio interessate.
Nell’articolazione regionale dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, a fianco dei nominativi dei soggetti in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso
per capi panel rilasciato dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.), viene inserita un’apposita
annotazione.
Procedure in fase di prima applicazione

Il Servizio provvede, con decreto del dirigente responsabile, ad iscrivere d’ufficio nell’elenco di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini i soggetti già iscritti nell’articolazione regionale del soppresso
albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine
controllata.
Il Servizio provvede inoltre, entro 60 giorni dalla data della deliberazione che approva le presenti
procedure, ad istruire le domande d’iscrizione al soppresso albo nazionale degli assaggiatori degli oli di
oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata in base ai requisiti previsti dalla
normativa vigente alla data di presentazione delle domande stesse e ad iscrivere nell’elenco di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, che ha sostituito il soppresso albo, i soggetti che, in base alla
documentazione agli atti del Servizio, risultano in possesso di detti requisiti. Il Servizio comunica ai soggetti
che, in base alla documentazione agli atti del Servizio stesso, non risultano in possesso dei requisiti di cui
sopra l’impossibilità a procedere all’iscrizione e la necessità, qualora detti soggetti siano tuttora interessati,
di presentare una nuova domanda di iscrizione nell’elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, secondo le procedure previste per l’iscrizione nell’elenco medesimo.
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Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
____________________________ (1)

Oggetto: domanda di iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini (legge 3 agosto 1998, n. 313)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ ,
nato/a a _____________________________________________ , Provincia di _______________ ,
il __________ , residente in ________________________________________________________ ,
via/piazza _________________________________________ , n. ____ , tel. _________________ ,
fax ___________________ , codice fiscale ____________________________________________ ,
Recapito postale (se diverso dalla residenza)____________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
DOMANDA
di essere iscritto nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (legge 3
agosto 1998, n. 313).
A tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 15/68 e dell’articolo 1 del D.P.R. 403/98 e consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto
dall’art. 26 della citata legge n. 15/98,

di non avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli
articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l’interdizione
dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, ovvero di aver riportato condanne penali per le quali è
intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
DICHIARA
a) di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per
assaggiatori organizzato secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5
del 18/6/99, ovvero di un diploma o di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso
per assaggiatori di olio di oliva realizzato, prima del 18/6/99 (data di emanazione della citata circolare
ministeriale n. 5), secondo i criteri stabiliti nell’allegato XII del Reg. CEE n. 2568/91, di cui allega copia;
b) di essere in possesso di un attestato rilasciato da un ente pubblico o di una dichiarazione sottoscritta da
un capo panel presidente di un comitato di assaggio ufficialmente riconosciuto che comprova la
partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio effettuate, secondo la metodologia prevista dall’allegato
XII al Reg. CEE 2568/91, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, di cui allega
copia;

c) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole
n. 5 del 18/6/99 e delle procedure amministrative relative alla gestione dell’elenco nazionale di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini adottate dalla Regione Toscana con la deliberazione che
approva la presente modulistica, ed in particolare:
- che l’iscrizione è subordinata alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di idoneità morale in base
alla normativa vigente;
- che qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti necessari per
l’iscrizione, deve essere comunicata al Servizio Produzioni Agricole e Qualità dei Prodotti del
Dipartimento dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale, via di Novoli, 26 – 50127 Firenze.
Data __________________

FIRMA (2)
___________________________

Io sottoscritto ________________________________________________, dipendente competente a
ricevere la domanda, attesto che la presente è stata sottoscritta in mia presenza dal Sig./Sig.ra
____________________________________________________________ .
Data __________________

FIRMA ___________________________________

(1) Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo di residenza.
(2) La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui la domanda stessa viene
presentata direttamente al dipendente incaricato di riceverla oppure al responsabile del procedimento
ed è firmata in loro presenza, ovvero viene presentata o inviata unitamente a copia fotostatica, anche
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Documentazione da allegare alla domanda:
1 – Copia dell’attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di
oliva organizzato secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del
18/6/99, ovvero di un diploma o attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per
assaggiatori di olio di oliva realizzato, prima del 18/6/99 (data di emanazione della citata circolare
ministeriale n. 5), secondo i criteri stabiliti nell’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91.
2 – Attestato rilasciato da un Ente pubblico ovvero dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell’art. 4 della legge
n. 15/68 e dell’art. 2 del D.P.R. 403/98, da un capo panel presidente di un comitato di assaggio
ufficialmente riconosciuto, comprovante la partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio effettuate,
secondo la metodologia prevista nell’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, nel triennio
precedente la data di presentazione della domanda. Nel caso in cui si alleghi la dichiarazione sottoscritta da
un capo panel presidente di un comitato di assaggio ufficialmente riconosciuto, la domanda dovrà essere
altresì corredata da copia fotostatica di un documento di identità del capo panel medesimo, nonché da
copia dell’atto di riconoscimento del comitato di assaggio.
3 – Eventuale copia di un attestato di partecipazione ad un corso per capi panel rilasciato al soggetto
richiedente dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).

Informativa ex art. 10 legge 675/96
La legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità la gestione dell’articolazione regionale dell’elenco
nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (legge 3 agosto 1998, n. 313, art. 3).
La gestione dei dati è sia informatizzata che manuale.
Ogni anno l’articolazione regionale dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. I dati soggetti a pubblicazione
saranno i seguenti: cognome e nome, luogo e data di nascita, comune di residenza e l’eventuale annotazione
di partecipazione ad un corso per capi panel organizzato dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).
Tali dati saranno inoltre comunicati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all’Unioncamere
toscana e alle Camere di commercio interessate; a queste ultime potranno essere comunicati anche i dati
relativi all’indirizzo di residenza e di recapito.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana/Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Produzioni Agricole e Qualità dei
Prodotti del Dipartimento dello Sviluppo Economico.
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 13 della legge n. 675/96. Lei potrà quindi
chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorredone gli
estremi, la cancellazione o il blocco.

