CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it

– www.csqa.it

REG002 Rev. 22

15/07/2022

Verificato da: DIR
Verified by: DIR

Approvato da: CSI
Approved by: CSI

Pag. 1 di 20
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1. INTRODUCTION

Il presente regolamento definisce composizione, compiti e funzionamento This regulation defines the members, the tasks and the operativeness of
dei Comitati di CSQA nel contesto dell’attività di certificazione volontaria CSQA Committees in the context of the voluntary and regulated
e regolamentata.
certification.

2. RIFERIMENTI
▪
▪
▪
▪
▪

UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (Requisiti per gli organismi che
forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione);
UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per gli organismi che
certificano prodotti, processi e servizi);
UNI EN ISO 14065 (Gas ad effetto serra - Requisiti per gli
organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per
l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento);
UNI ISO 50003 (Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti per
organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di
gestione dell’energia);
ISO/TS 22003 with ISO/IEC 17021 (Food safety management
systems - Requirements for bodies providing audit and
certification of food safety management systems).

3. COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ
– CSI
3.1. Composizione del CSI

In ottemperanza alle norme di accreditamento internazionali per
gli Organismi di Certificazione (OdC), CSQA Certificazioni ha
costituito il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI)
formato da una rappresentanza delle seguenti parti interessate:
1) Produttori;
2) Trasformatori;

2. REFERENCES
▪
▪
▪
▪
▪

UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (Requirements for the bodies that
perform audits and certification of management systems);
UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requirements for the bodies that
certify products, processes and services);
UNI EN ISO 14065 (Greenhouse gases - Requirements for the
bodies of validation and audit on greenhouse gases that shall be
used for accreditation or other forms of recognition);
ISO 50003 (Energy management systems - Requirements for
bodies providing audit and certification of energy management
systems);
ISO/TS 22003 with ISO/IEC 17021 (Food safety management
systems - Requirements for bodies providing audit and
certification of food safety management systems).

3. COMMITTEE FOR THE IMPARTIALITY SAFEGUARDING –
CIS
3.1. CIS composition

In accordance with the International accreditation norms for the
Certification Bodies, CSQA Certificazioni Srl established the
Committee for the Impartiality Safeguarding (CIS) made up of the
following involved parties:
1) Producers/Breeders (Pre-farm gate);
2) Processors;
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Distributori;
Consumatori
Rappresentanti di Organizzazioni non governative
Enti di regolazione;
Clienti di CSQA / Clienti delle organizzazioni certificate da
CSQA

3.2. Nomina dei componenti

3)
4)
5)
6)
7)

Distributors;
Consumers
Non governmental organizations representatives
Regulatory bodies;
CSQA customers / Customers of the organizations certified by
CSQA

3.2. Appointment of members

Il Presidente di CSQA richiede alle parti interessate la
designazione dei rispettivi delegati. I nominativi proposti sono
approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il CSI è costituibile se
pervengono le designazioni di almeno un Ente per parte
interessata.

The CSQA President requires to the concerned parties the
designation of the respective delegates. The suggested names
are approved by the Administration Board. The CIS can be
established if the designations of at least one Body per concerned
party are received.

I singoli componenti del CSI, con riferimento ai propri compiti e
ruoli, devono possedere obbligatoriamente la
conoscenza
delle norme ISO 17065 e ISO 17021 e in generale delle norme
di
certificazione dei settori in cui
opera CSQA. E’
raccomandata,
come ulteriore
requisito
qualificante, anche una
significativa esperienza nel settore
di competenza, comprovata per
almeno 3 anni.

The members of the CSI, with reference to their duties and roles,
must necessarily possess the knowledge of the ISO 17065
standards and in general of the certification standards according
to the sectors in which CSQA operates. It is also recommended,
as an additional qualifying requirement, a significant experience in
the sector of competence, proven for at least 3 years.

I membri del CSI rimangono in carica permanente e possono
essere sostituiti dagli Enti da cui sono delegati.

CIS members shall remain in office permanently and they may be
substituted by the Bodies by which they are delegated.

L’elenco unitamente ai curricula dei componenti il CSI viene
inviato al MIPAAF per opportuna approvazione, ove richiesta.

The list together with the CVs of CIS members is sent to the
Ministry of Agriculture, Food and Forestry Policies (the Italian
MIPAAF) for an appropriate approval, where required.

In caso di più di due assenze ingiustificate e consecutive può
essere chiesta da CSQA la loro sostituzione. In tal caso, il
Presidente chiede all'Ente interessato di segnalare un nuovo
rappresentante da nominare nell'ambito del CSI.

In case of two unexcused and consecutive absences, their
substitution may be asked to CSQA. In this case, the President
requires to the concerned Body to point out a new representative
who shall be appointed within CIS.
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Tutti i componenti del CSI sono tenuti a rispettare le regole di
CSQA relativamente alla riservatezza e al conflitto di interesse
sottoscrivendone i relativi impegni.

All CIS members shall comply with CSQA regulations as regards
the confidentiality and the conflict of interest by undersigning the
relevant commitments.
3.3. Appointment of the President

3.3. Nomina del Presidente

Al fine di garantire la completa separazione tra il ruolo operativo
dell’OdC e il ruolo di garanzia dell’imparzialità del CSI,
quest’ultimo provvede ad individuare un Presidente, scelto fra i
rappresentanti delle parti interessate che lo compongono. La
persona individuata sarà in seguito formalmente nominata dal
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto di
CSQA.
Al fine di garantire il principio della rotazione della rappresentanza
delle parti interessate, il Presidente del CSI rimane in carica per 1
anno, rinnovabile per un secondo anno.

In order to guarantee the complete distinction between the
operative role of the Certification Body and the role of impartiality
guarantee of CIS, the CIS shall provide for identifying a President,
who shall be chosen among the representatives of the parties
concerned that are part of it. The identified person then shall be
officially appointed by the Administration Board, in accordance
with the art. 22 of CSQA Statute.
In order to guarantee the principle of rotation of the representation
of the stakeholders, the CIS President shall remain in office for
one year, renewable for a second year.
3.4. Tasks of CIS President

3.4. Compiti del Presidente del CSI

Il Presidente del CSI svolge i seguenti compiti:
• convoca e presiede i lavori del CSI, sentite le esigenze del
CSI stesso e della struttura dell’OdC, predisponendo il
relativo Ordine del Giorno;
• rappresenta il CSI nelle relazioni esterne;
• ad avvenuta approvazione firma i verbali delle riunioni del
CSI.
La nomina a Presidente del CSI non comporta alcuna modifica
alle regole di votazione delle parti interessate, come specificato al
§ 3.6.

The CIS President carries out the following tasks:
• convenes and presides over CIS works, after learning the
needs of the CIS itself and of the Certification Body
structure, by drawing up the Agenda;
• represents the CIS in the external relationships;
• once approved, signature of the reports concerning the
CIS meetings.
The appointment of the CIS President does not imply any
modification to the voting rules of the concerned parties, as
specified in paragraph 3.6.
In case the President cannot preside a CIS meeting, he/she shall
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In caso di impossibilità a presiedere una riunione del CSI, il
Presidente viene sostituito da uno dei componenti delle parti
interessate, individuato fra i membri presenti alla riunione stessa.

be substituted by one of the members of the parties concerned,
who is chosen among the members who take part to the very
same meeting.
3.5. Restrictions

3.5. Limitazioni

Non possono far parte del CSI i dipendenti ed i soci di Società di
consulenza in materia di sistemi di gestione aziendale o di
sviluppo di prodotti oggetto di certificazione. Tali figure
professionali possono, tuttavia, fare parte del CSI qualora la loro
presenza si configuri come rappresentanza di una categoria
interessata allo specifico schema o settore.
I componenti che abbiano eventualmente svolto, nell’ambito della
stessa pratica in discussione, attività di controllo o deliberante,
non devono partecipare alla riunione nella quale sia discussa la
singola pratica oggetto del conflitto di interessi.
3.6. Compiti del CSI

Il CSI è responsabile della salvaguardia dell’imparzialità delle
attività di CSQA relativamente alle attività da questi effettuate
nell’ambito della certificazione volontaria e regolamentata. Nel
dettaglio il CSI ha il compito di:
1) contrastare ogni tendenza che aspetti commerciali o di altra
natura impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione
delle attività di certificazione. Tali compiti vengono perseguiti
dal CSI tramite la conduzione di un riesame, di norma
trimestrale ma almeno una volta l’anno, circa l’imparzialità
delle verifiche ispettive, delle certificazioni, delle decisioni del
Comitato Esecutivo di Certificazione.

The employees and the members of consulting companies as
regards corporate management systems or development systems
of products that are object of certification cannot be part of the
CIS. These professional figures may, however, be part of the CIS
in case their presence is defined as representation of a category
interested in the special scheme or sector.
The members that carried out eventually, within the same
procedure in question, activities of controls or decision making
activities, shall not take part to the meeting during which each
single procedure is discussed as regards the object of the conflict
of interests.
3.6. Tasks of the CIS
The CIS is responsible for safeguarding the impartiality of CSQA
activities as regards the activities that it carries out within the
sector of voluntary and regulated certification. In detail, the CIS
has the task of:
1) contrasting each trend and commercial aspect, or aspects of
other nature, that neither allow a consistent or objective
performance of the certification activities. The CIS carries out
these tasks by conducting a review, normally quarterly but at
least once a year, about the impartiality of audits,
certifications, decisions of the Executive Certification
Committee.
This review will be conducted on a sample of practices relating
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pratiche
data di
avrà la

o sulla

2) affiancare CSQA nello sviluppo delle politiche: tramite la
condivisione della “relazione annuale” e/o dei Riesami della
Direzione, dell’esito delle attività di monitoraggio e delle
verifiche ispettive interne, delle verifiche delle Autorità
Competenti e di ACCREDIA.
3) fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la
fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la
percezione del pubblico: tramite la valutazione e l’eventuale
modifica dell’”Analisi del Rischio di Imparzialità” predisposta
da CSQA;
4) approvare la documentazione di sistema riportata nell’elenco
in appendice 2 della revisione corrente del Manuale della
Qualità;
5) esprimersi rispetto a eventuali nuovi criteri interpretativi o
procedurali da applicare;
6) esprimersi in merito alla gestione di eventuali problematiche
particolari.

to the time period between the CSI call date and the previous
meeting and will be used to verify:
▪ the absence of conflicts of interests in the application of the
price lists;
▪ the absence of conflicts of interests in the application of the
regulations;
▪ the correct use of inspection personnel;
▪ other elements having influence on the impartiality or
perception of the same.
2) supporting CSQA in the policy development: by sharing the
“Annual report” and/or the “Management Reviews”, the
outcome of the monitoring activities, internal audits, audit by
the Competent Authorities and by ACCREDIA;
3) give suggestions about aspects that may have an impact on
the trust in the certification, including the transparency and the
public perception: through the assessment and eventual
modification of the “Impartiality Risk Analysis” drawn up by
CSQA;
4) approve the management system documentation listed in
appendix 2 of the current revision of the Quality Manual
5) comment on any new interpretative or procedural criteria to be
applied
6) comment on the management of any particular problems.
The CIS is entitled to take indipendent actions (for e.g. informing
the Authorities, the Accreditation Bodies, etc.) in case CSQA does
not take into consideration the indications obtained as regards the
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Il CSI ha il diritto di intraprendere azioni indipendenti (per esempio
informare le autorità, gli Organismi di accreditamento, etc.)
qualora CSQA non tenga conto delle indicazioni fornite in termini
di salvaguardia dell’imparzialità. Nell’intraprendere queste azioni il
CSI deve rispettare i requisiti di riservatezza relativi ai clienti e a
CSQA.
CSQA comunicherà al CSI (e ad Accredia e MIPAAF per
conoscenza) i casi in cui organizzazioni certificate siano coinvolte
in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di leggi
concernenti i prodotti finiti, qualora ne sia ufficialmente informato
(reg. Accredia RG01 p.TO 2.2.2.2).
3.7. Funzionamento

Le riunioni del CSI sono convocate e presiedute dal Presidente
del CSI.
Le decisioni sono prese a maggioranza e sono valide se tutte le
parti interessate rappresentate hanno espresso il loro voto. Ogni
parte interessata (v. § 3.1) esprime un voto che ha un valore
unitario (indipendente dal numero di associazioni o enti
rappresentati).
I componenti sono informati almeno 7 giorni prima della data del
CSI sugli argomenti in discussione mediante invio dell’ordine del
giorno.
Per le modalità di campionamento, estrazione ed esecuzione del
controllo dell’imparzialità si veda quanto riportato nell’allegato al
presente Regolamento.
I componenti del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità

impartiality safeguarding. While performing these actions, the CIS
shall comply with the confidentiality requirements concerning the
customers and CSQA.
CSQA shall inform the CIS (as well as Accredia and the Italian
MIPAAF for reference) in case certified organizations are involved
in legal proceedings due to law breaching as regards finished
products, whenever officially informed (Accredia reg. RG01 point
2.2.2.2).

3.7. Operativeness
The CIS meetings are convened and chaired by the CIS
President.
The decisions are taken by majority and are valid if all the
represented parts have given their vote.
Each part concerned (see par. 3.1) expresses a vote that has a
unitary value (independently from the number of associations or
representing bodies).
The members are informed at least 7 days before the CIS meeting
date about the subjects in question thanks to the agenda received.

For the methods of sampling, extraction and execution of the
control of impartiality, see the annex to this Regulation.
Moreover, the members of the Impartiality Safeguarding
Committee may take part as observers to the internal audits. The
Committee will be informed on the dates of the aforementioned
audits.
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possono altresì partecipare come osservatori, all’attività di verifica
ispettiva interna. Il Comitato sarà informato sulle date delle
suddette verifiche.

I membri del CSI hanno facoltà di partecipare ai Comitati di
certificazione assistendo alle riunioni e/o visionandone su
richiesta i verbali. Ai membri del CSI non è consentito di
interferire con i lavori dei Comitati di certificazione avendo un
ruolo di osservatori.
La partecipazione in qualità di osservatori deve avvenire secondo
quanto stabilito nella revisione corrente della norma di riferimento
per l’attività di verifica ispettiva (UNI EN ISO 19011). In particolare
dovranno essere osservate le prescrizioni relative al conflitto di
interesse in relazione alla categoria rappresentata dal
componente stesso in seno al CSI.
I componenti del Comitato possono avere accesso ai documenti e
informazioni necessarie all’espletamento della loro attività.

Nel caso di impossibilità a partecipare alla riunione periodica
pianificata, le decisioni dei diversi componenti possono essere
acquisite, se espresse per iscritto, anche in momenti diversi dalla
stessa. In tal caso deve essere assicurata al componente la
visione di tutta la documentazione relativa, che sarà inviata da
CSQA entro un tempo definito sulla base di quanto oggetto di
discussione e comunque non inferiore ai 7 giorni. Il parere scritto
viene assunto agli atti. A seguito di ogni riunione vengono

CSI members have the right to participate in the Certification
Committees by attending the meetings and /or viewing the
minutes upon request. CSI members are not allowed to interfere
with the work of the Certification Committees by having an
observer role.
The participation as observers shall be in compliance with what
established in the updated version of the reference norm for the
audit activity (UNI EN ISO 19011. In particular, the regulations
shall be followed as regards the conflict of interest in relation to
the category represented by the member himself/ herself of the
CIS.
The members of the Committee can have access to the
documents and information necessary for the performance of their
activities.

In case of impossibility to take part to the planned periodical
meeting, the several members’ decisions may be acquired, if in
writing, also at different times.
In this case, it shall be ensured that the member has the
possibility to check all the relevant documentation, that shall be
sent to CSQA within a time defined on the basis of the object in
question and however within not less than 7 days. The written
opinion is included in the acts. In any case, following each CIS
meeting, the draft of the minutes and the relative attachments are
sent to all members for final approval.
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comunque inviati a tutti i componenti per approvazione finale, la
bozza del verbale e i relativi allegati.
Analoga modalità potrà essere utilizzata anche per sottoporre al
Comitato l’eventuale approvazione di documenti al di fuori della
convocazione della riunione.
I verbali del CSI devono riportare i motivi di una eventuale
astensione dei membri durante le votazioni riguardanti l’esame
delle pratiche di certificazione.
Dal punto di vista organizzativo il Presidente ha facoltà di chiedere
la collaborazione per la verbalizzazione ad un funzionario della
struttura.

A similar method shall be used also for submitting to the
committee the eventual approval of documents outside the
meeting summoning.
The CIS reports shall include the reasons of an eventual
members’ abstention during the votes concerning the examination
of the certification files.
From an organizational point of view the President has the right to
ask an executive of the structure to collaborate in taking the
minutes.
The Committee, in case of need for clarification or further
information, has the right to request the intervention of CSQA staff
personnel.

Il Comitato, in caso di necessità di chiarimenti o approfondimenti,
ha la facoltà di richiedere l’intervento di personale che opera per
CSQA.
4. CERTIFICATION EXECUTIVE COMMITTEES (CEC)

4. COMITATI ESECUTIVI DI CERTIFICAZIONE (CEC)
4.1. Composizione

I CEC sono composti da:
• Funzioni con competenza tecnica e normativa: componenti
esperti su norme e settori della pratica in esame il cui
parere è vincolante ai fini della delibera;
• Eventuali funzioni di supporto: altri specialisti (es. legali,
traduttori, etc.) a titolo consultivo non vincolante.
4.2. Nomina

I componenti esperti dei Comitato Esecutivo di Certificazione
vengono nominati dal Direttore Generale a fronte del possesso

4.1. Composition

The CEC are made up of:
• Functions with technical and regulatory competence:
experts components on rules and sectors of the practice
under examination whose opinion is binding for the
purposes of the resolution;
• Any support functions: other experts (es. lawyers,
translators, etc.) on a consultative basis, not binding.
4.2. Appointment
The expert members of the Certification Executive Committees
are appointed by CSQA General Director upon possession of the
following qualifications:
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delle seguenti qualifiche:
• Componenti esperti su specifiche norme o schemi di
certificazione: sulla base dei requisiti richiesti dalla
normativa di riferimento per tali funzioni o, se non presenti,
mutuando
quelli
previsti
per
la
qualifica
di
valutatore/ispettore.
• Componenti esperti su determinati settori merceologici:
sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa di
riferimento per tali funzioni o, se non presenti, mutuando
quelli previsti per la qualifica di esperto tecnico.

•

•

Members expert on the specific regulations or certification
schemes: on the basis of the requisites required by the
reference legislation for these functions or, if not present,
borrowing those provided for the auditor’s/ inspector’s
qualification.
Members expert on specific goods sectors: on the basis of
the requisites required by the reference legislation for
these functions or, if not present, borrowing those provided
for the qualification of technical expert.

Nel caso lo schema di riferimento non specifichi i requisiti di
qualifica per valutatore/ispettore o esperto tecnico, detti requisiti
saranno determinati da CSQA sulla base di riferimenti interni.

In case the reference scheme does not specify the
auditor/inspector or technical expert qualification requirements,
the latter shall be defined by CSQA on the basis of internal
references.

Tutti i componenti del CEC sono tenuti a rispettare le regole di
CSQA relativamente alla riservatezza e al conflitto di interesse
sottoscrivendone i relativi impegni.

All the CEC members shall comply with CSQA regulations as to
the confidentiality and the conflict of interest by undersigning the
relevant commitments.

4.3. Limitazioni in ambito regolamentato DOP/IGP/STG

Nel Comitato Esecutivo di Certificazione non possono essere
nominati e convocati componenti che svolgano attività di
consulenza.
Il personale ispettivo e il personale della struttura di CSQA
possono far parte del CEC purché in possesso dei requisiti
suddetti (rif. 4.2) e purché la deliberazione non riguardi una
certificazione relativa a una azienda in cui siano stati coinvolti a
qualsiasi titolo. Tale incompatibilità non è limitata alla singola
pratica di certificazione all’esame del Comitato ma è estesa a
tutta la denominazione in oggetto.

4.3. Restrictions in PDO/PGI/GTS coordinated field

In the Certification Executive Committee no members that shall
perform consultancy activity can be appointed nor convened.
The personnel of CSQA structure can be part of CEC provided
that the personnel possess the above-mentioned requirements
and that the deliberation does not concern a specific certification
in which they have been involved for any reason. This
incompatibility is not limited to each certification procedure, to the
Committee’s examination but it is extended to all the designation
in question.
4.4. Restrictions in the other fields
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4.4. Limitazioni negli altri ambiti

Nel Comitato Esecutivo di Certificazione non possono essere
nominati e convocati componenti che svolgano attività di
consulenza.
I componenti che hanno svolto, nell’ambito della stessa pratica di
certificazione in discussione, attività proponente, non possono far
parte del Comitato Esecutivo di Certificazione.
Il personale della struttura di CSQA può far parte del CEC purché
in possesso dei requisiti suddetti e purché la deliberazione non
riguardi una specifica certificazione in cui siano stati coinvolti a
qualsiasi titolo.

In the Certification Executive Committee no members that shall
perform consultancy activity can be appointed nor convened.
The members who carried out, in the field of the same
certification file in question, a suggestion activity cannot be part
of CEC.
The staff of CSQA can be part of the CEC as long as they the
above-mentioned requirements and that the deliberation does not
concern a specific certification in which they have been involved
for any reason.
4.5. Tasks in PDO/PGI/GTS regulated field

4.5. Compiti in ambito regolamentato DOP/IGP/STG

Il Comitato Esecutivo di Certificazione nell’ambito della
certificazione regolamentata DOP/IGP/STG ha i seguenti compiti:
▪ deliberare in merito al rilascio delle certificazioni / pareri di
conformità / convalide come previsto dai rispettivi schemi
di certificazione/Piani di Controllo;
▪ revocare in autotutela una deliberazione qualora sia
venuto a conoscenza di elementi ulteriori che possono far
venir meno o modificare i presupposti della precedente
deliberazione. La revoca delle deliberazioni nei termini
predetti è possibile sempre che il soggetto interessato
non abbia già proposto ricorso al Comitato di Appello
competente;
4.6. Compiti negli altri ambiti

Il Comitato Esecutivo di Certificazione negli altri ambiti ha i
seguenti compiti:
▪ deliberare in merito al rilascio delle certificazioni / pareri di

The Certification Executive Committee in the field of
PDO/PGI/GTS coordinated certification has the following tasks:
▪ deliberating as regards the issuing of the certifications/
conformity opinions/ validated as established by the
respective certification schemes/Control Plans;
▪ to revoke a resolution in self-defense if it becomes aware
of additional elements that could make the conditions of
the previous resolution disappear or change. The
revocation of the resolutions within the aforementioned
terms is possible provided that the interested party has
not already lodged an appeal with the competent Appeal
Committee and this has not already decided the case;
4.6. Tasks in the other fields

The Certification Executive Committee in other fields has the
following tasks:
▪ deliberating as regards the issuing of certifications/
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conformità / convalide / attestazioni come previsto dai
rispettivi schemi di certificazione sia in ambito
regolamentato che volontario;
approvare i piani di sorveglianza;
disporre eventuali sorveglianze supplementari;
disporre eventuali modifiche della certificazione;
disporre eventuali revoche della certificazione;
approvare i Disciplinari Tecnici di Prodotto e di Servizio
da sottoporre successivamente all’approvazione del CSI;
approvare i Disciplinari Tecnici di Prodotto e di Servizio
privati, in deposito presso CSQA
deliberare in merito a nuovi criteri interpretativi o
procedurali da applicare;
esprimersi in merito a eventuali problematiche particolari.

4.7. Funzionamento

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

conformity opinions/ validations as established by the
respective certification schemes both in coordinated and
voluntary field;
approving the surveillance plans;
arranging eventual supplementary surveillances;
arranging eventual reductions of certification;
arranging eventual revocations of the certification;
approving the Technical Specifications of Product and
Service that shall be then submitted to CIS approval;
approving the Technical Specifications of Product and
Private Service, filed at CSQA.
deliberating as regards new interpretation and procedural
criteria that shall be implemented;
expressing opinions about eventual special problems.

4.7. Operativeness

La composizione del CEC deve garantire la presenza delle
necessarie competenze di norma e settore in relazione alle
decisioni da assumere (v. § 4.1).

The CEC composition shall guarantee the presence of the
necessary competences of norm and field in relation to the
decisions that shall be taken (see par. 4.1).

Con riferimento alle certificazioni per le quali sono richiesti, si
aggiungono i vincoli relativi al numero dispari e alla collegialità
(numero di componenti maggiore di 1).

With regards to certifications for which they are required, the
constraints relating to the odd number and collegiality (number of
components greater than 1) are added.

Le decisioni sono valide se tutte le competenze previste sono
rappresentate e sono prese a maggioranza dei membri presenti.
Le decisioni dei diversi componenti esperti possono essere prese
anche in momenti diversi purché espresse per iscritto. In tal caso
deve essere assicurata al componente la visione di tutta la
documentazione relativa alla pratica in oggetto. Il parere scritto
viene assunto agli atti.

The decisions are valid if all the competences established are
represented and taken by the majority of the participating
members. The decisions of the several expert members can be
taken also in different moments provided that they are expressed
in writing.
In this case, it shall be guaranteed to the member the possibility to
check all the documentation concerning the procedure in
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question. The opinion in writing is included in the acts.
4.8. Funzionamento in ambito regolamentato DOP/IGP/STG con
riferimento alla filiera suina (approvvigionamento della materia
prima indistinta da allevamenti, macelli, con o senza laboratorio di
sezionamento interno) per le Denominazioni coinvolte

Il Comitato di Certificazione di IFCQ e il Comitato Esecutivo di
Certificazione
di
CSQA
deliberano
separatamente
e
autonomamente, ciascuno secondo il proprio Regolamento, su
riconoscimenti,
recessi,
cancellazioni,
variazioni
anagrafiche/subentri di soggetti già riconosciuti e Non Conformità
relative alla materia prima indistinta. Al solo fine del
coordinamento temporale delle delibere riguardanti le medesime
fattispecie, le riunioni dei predetti Comitati di IFCQ e CSQA,
potranno essere fissate nelle stesse giornate.
Ciascun Comitato redigerà il proprio verbale con le delibere
riguardanti riconoscimenti, recessi, cancellazioni, variazioni
anagrafiche/subentri di soggetti della filiera già riconosciuti e Non
Conformità relative alla materia prima indistinta. Per opportuna
conoscenza, ciascun O.d.C. comunicherà all’altro quanto di
competenza.
L’O.d.C. (IFCQ o CSQA), che ha ricevuto la domanda di
riconoscimento o di recesso o di variazione anagrafica/subentro,
formalizzerà all’interessato la decisione assunta dal proprio
Comitato. Se le decisioni del Comitato di Certificazione di IFCQ e
del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA sono
coincidenti, la relativa formalizzazione verrà effettuata dall’O.d.C.
che ha ricevuto la corrispondente domanda, anche per conto
dell’altro O.d.C.

4.8. Operativeness in a regulated PDO / PGI / TSG field with reference
to the swine chain (supply of indistinct raw material from breedingfarms, slaughterhouses, with or without internal cutting
laboratory) for the Designations involved

The IFCQ Certification Committee and the CSQA Executive
Certification Committee deliberate separately and independently,
each according to its own Regulations, on acknowledgments,
withdrawals, cancellations, changes in the personal data /
takeover of already recognized subjects and Non Conformities
relating to the indistinct raw material. For the sole purpose of
temporal coordination of the resolutions concerning the same
cases, the meetings of the aforementioned IFCQ and CSQA
Committees may be scheduled on the same days.
Each Committee will draw up its own minutes with the
deliberations
regarding
acknowledgments,
withdrawals,
cancellations, registry / takeover changes of subjects of the chain
already recognized and Non Conformities relating to the indistinct
raw material. For appropriate knowledge, each CB will
communicate to the other how much of competence.
The CB (IFCQ or CSQA), who has received the request for
recognition or withdrawal or of change of registry / takeover, will
formalize the interested subject the decision taken by its
Committee. If the decisions of the IFCQ Certification Committee
and the CSQA Executive Certification Committee coincide, the
relative formalization will be carried out by the CB who received
the corresponding application, also on behalf of the other CB.
The inspection foreseen for acknowledgments or made necessary
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Il sopralluogo previsto per i riconoscimenti o resosi necessario in
caso di recessi, variazioni anagrafiche/subentri, cancellazioni, da
svolgersi presso l’Operatore, verrà effettuato da IFCQ e CSQA in
base ai seguenti criteri: a) per gli allevamenti, si applicherà la
ripartizione territoriale riportata in precedenza; b) per i macelli,
l’O.d.C. verrà individuato di volta in volta.

in the event of withdrawals, personal / take over changes,
cancellations, to be carried out at the Subject, will be carried out
by IFCQ and CSQA based on the following criteria: a) for
breeding-farms, will apply the territorial competency previously
reported; b) for slaughterhouses, the CB will be identified from
time to time.

Qualora, in relazione ad una stessa fattispecie, il Comitato di
Certificazione di IFCQ e il Comitato Esecutivo di Certificazione di
CSQA deliberino la stessa Non Conformità, l’O.d.C. che ha
rilevato la Non Conformità in sede di verifica ispettiva provvederà
all’invio del relativo provvedimento anche per conto dell’altro
O.d.C., al quale sarà inviato altresì per conoscenza.

If, in relation to the same case, the IFCQ Certification Committee
and the CSQA Executive Certification Committee deliberate the
same Non-Conformity, the CB who found the Non-Conformity
during the audit will send the relevant provision also on behalf of
the other CB, to which it will also be sent for information.

I provvedimenti così contestati saranno impugnabili avanti
all’Organo preposto di ciascun O.d.C. di cui all’art. 12 della
presente Convenzione.
Qualora, viceversa, su una stessa fattispecie, i Comitati,
richiamati innanzi, abbiano deliberato difformemente, il
provvedimento di Non Conformità verrà contestato all’Operatore
dal solo O.d.C. che l’ha deliberata, e inviata per conoscenza
all’altro O.d.C. Il provvedimento sarà impugnabile avanti
all’Organo preposto del relativo O.d.C. La decisione, dell’Organo
investito della decisione del ricorso, sarà comunicata per
conoscenza anche all’altro O.d.C.
I provvedimenti di Non Conformità sono immediatamente
esecutivi e determinano la custodia e la segregazione del prodotto
fino alla decisione finale del Comitato di Appello in caso di ricorso.

5. COMITATO DI APPELLO

The contested measures will be challenged before the Body in
charge of each CB referred to in art. 12 of this Agreement.
If, on the other hand, on the same case, the Committees, referred
to above, have deliberated differently, the Non Conformity
deliberation will be contested to the Operator only by the CB who
deliberated it, and sent it for information to the other CB. The
deliberation will be appealable before the Body in charge of the
related CB. The decision of the Body responsible for the appeal
decision will also be communicated for information to the other
CB.
Non-compliance measures are immediately enforceable and
determine the safekeeping and segregation of the product until
the final decision of the Appeal Committee in the event of an
appeal.
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5.1. Composizione

Il Comitato di Appello, unico per tutte le attività di CSQA, deve
avere competenze in ambito normativo e tecnico relativamente al
settore merceologico coinvolto, secondo quanto previsto dalle
normative vigenti e dagli schemi di accreditamento.
Per le certificazioni DOP/IGP, è prevista:
- la competenza in ambito normativo e tecnico per ogni
componente,
- una specifica formazione sul Disciplinare e Piano dei
Controlli della Denominazione interessata al ricorso.

5. APPEALS COMMITTEE
5.1. Composition

The Appeals Committee, one for all CSQA activities, shall have
competences in legal, normative and technical field, as required
by current regulations and accreditation schemes.
Members are appointed in compliance with criteria of impartiality,
of expertise in the relevant field and of independence from CSQA
certification activities.
5.2. Appointment

I membri vengono nominati secondo criteri di imparzialità, di
esperienza nel relativo settore e di indipendenza dalle attività di
certificazione di CSQA.
5.2. Nomina

Il Comitato di Appello è nominato dal CSI, indipendentemente
dalla presenza di richieste di appello e rimane in carica per tre
anni.
All’interno dei membri nominati, il CSI individua il Presidente del
Comitato di Appello che dovrà assicurare allo stesso le
competenze legali necessarie.
Nel caso di impossibilità alla partecipazione da parte del
Presidente, questo verrà sostituito da uno degli altri componenti
nominati aventi le stesse competenze.
Tutti i componenti del Comitato di Appello sono tenuti a rispettare
le regole di CSQA relativamente alla riservatezza e al conflitto di
interesse sottoscrivendone i relativi impegni.

The Appeals Committee is appointed by the CIS, independently
from the presence of appeal request and remains in office for
three years.
Among the appointed members, the CIS identifies the President of
the Appeals Committee that shall guarantee the Committee’s
necessary legal competences.
If the President is unable to attend, he will be replaced by one of
the other appointed members with the same competences.
All the members of the Appeals Committee shall comply with
CSQA regulations as regards the confidentiality and the conflict of
interest by undersigning the relevant commitments.
With reference to the certification of Organic products the curricula
of the members of the Appeals Committee shall be approved by
the Italian MIPAAF.
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Con riferimento alle certificazioni relative alle produzioni
biologiche, i curricula dei componenti del Comitato di Appello
devono essere approvati dal MIPAAF.
5.3. Funzionamento

Le Organizzazioni / i Richiedenti hanno facoltà di presentare
ricorso al Comitato di Appello nei confronti di valutazioni o
decisioni adottate dai Comitati Esecutivi di Certificazione di
CSQA. Tali richieste devono pervenire entro 30 gg dalla data di
notifica della decisione del CEC. Nel sito web CSQA è a
disposizione per il download il modulo per la richiesta di ricorso
(MOD080), comprensivo della tariffa relativa ai costi del ricorso.
Il Presidente del Comitato di Appello, cui vanno indirizzati i ricorsi,
conferma il ricevimento e procede alla convocazione dello stesso.
Nel caso in cui un ricorso venga considerato inammissibile il
Comitato delibererà in tal senso motivando la propria decisione.
Nel caso in cui un ricorso venga considerato ammissibile è
compito del Presidente del Comitato di Appello dare inizio e
coordinare l’attività istruttoria, informare e/o convocare le parti
interessate.
Le parti interessate hanno comunque la facoltà di presentare
eventuali memorie difensive e richiedere udienza al Comitato.
Le riunioni del Comitato di Appello sono valide se sono presenti 3
(tre) componenti tra quelli qualificati per il settore merceologico
interessato.

5.3. Operativeness
The Organizations / the Applicants have the faculty to make
appeal to the Appeals Committee towards the evaluations or
decisions adopted by CSQA Certification Executive Committee.
These requests shall be made within 30 days from the date of
notification of the CEC decision. The appeal’s application form
(MOD080) is available for the download on the CSQA website,
including the fee for the costs of the appeal.
The Appeals Committee, to which the appeals are addressed,
confirm receipt, examines and expresses opinions about the
eligibility of the appeals submitted.
In case the appeal is considered as eligible, the President of the
Appeals Committee has the task of coordinating the preliminary
activity, informing and/or convening the parties concerned.
In the event of inadmissibility, the Committee will decide to
consider the appeal inadmissible, giving reasons for its decision.
The meetings of the Appeals Committee are validated if three
appointed members are participating, qualified for the area
involved and authorized by MIPAAF in the case of organic
production (Reg. 834/07).
In case it is deemed necessary, the Appeals Committee can be
supported by the technical experts’ opinions or others’
suggestions while implementing its function.
The decisions are taken for majority and they cannot be appealed
within CSQA, unless otherwise provided for by laws, regulations,
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I criteri di qualifica dei componenti del Comitato sono riportati
nella revisione corrente del documento IOP035.
Nell’espletamento delle proprie funzioni il Comitato di Appello, nel
caso lo ritenga opportuno, può ricorrere al parere di esperti tecnici
o di altri pareri necessari.
Le decisioni sono prese a maggioranza e non sono appellabili
all’interno di CSQA, salvo non sia diversamente previsto da leggi,
regolamenti, circolari di Autorità Ministeriali, o da schemi di
certificazione.
Le decisioni del Comitato di Appello non possono essere in
contrasto con quanto previsto dalle regole, dalle norme e dalla
legislazione vigente riguardanti il caso in oggetto.
L’assunzione della decisione in merito al ricorso deve avvenire
entro 30 gg successivi alla data di presentazione dello stesso. I
costi sono a carico della parte soccombente.
Il Comitato di Appello comunica al ricorrente l’esito e la
conclusione del processo di ricorso.
In caso di soccombenza, CSQA provvederà a intraprendere tutte
le azioni necessarie a risolvere le cause che hanno generato il
ricorso, e lo stesso viene presentato al Comitato di Salvaguardia
dell’Imparzialità per le decisioni in merito alla successiva
applicazione.
5.4. Funzionamento in ambito regolamentato DOP/IGP/STG con
riferimento alla filiera suina (approvvigionamento della materia

ministerial authority circulars, or certification schemes.
The decisions of the Appeals Committee cannot be in contrast
with what established by the regulations, by the norms and by the
legislation in force as regards the case in question.
The decision as to the appeals shall be taken within 30 days
following to the date of its submission. The costs shall be paid by
the losing party.
The Appeals Committee communicates the outcome and
conclusion of the appeal process to the appellant.
In the event of a loss, CSQA will take all necessary actions to
resolve the causes that generated the appeal, and the same is
presented to the Impartiality Safeguard Committee for any
decisions regarding the future application.
5.4. Operativeness in a regulated PDO / PGI / TSG field with reference
to the swine chain (supply of indistinct raw material from breedingfarms, slaughterhouses, with or without internal cutting
laboratory) for the Designations involved

The appeals, against the measures taken following the
deliberations of the Certification Committees of IFCQ and of
CSQA, of coinciding content, will be decided by the Body in
charge (Appeal Board for IFCQ and Appeal Committee for CSQA)
of the CB who contested the Non Conformity. The Body and
contact details to which the appeal should be sent will be
indicated in the non-compliance deliberation.
The decisions of the involved Body in charge will be binding for
both CB (IFCQ / CSQA) and will make provision for all related
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prima indistinta da allevamenti, macelli, con o senza laboratorio di
sezionamento interno) per le Denominazioni coinvolte

I ricorsi, avverso i provvedimenti assunti a seguito di delibere dei
Comitati di Certificazione di IFCQ e di CSQA, di contenuto
coincidente, verranno decisi dall’Organo preposto (Giunta
d’Appello per IFCQ e Comitato d’Appello per CSQA) dell’O.d.C.
che ha contestato la Non Conformità. Nel provvedimento di Non
Conformità verranno indicati l’organo e i recapiti ai quali inviare il
ricorso.
Le decisioni dell’Organo preposto che si pronuncia saranno
vincolanti per entrambi gli O.d.C. (IFCQ / CSQA) e faranno stato
per tutti gli adempimenti connessi.
5.5. Monitoraggio dell’imparzialità dei componenti del Comitato

Il monitoraggio dell’imparzialità viene attivato in occasione della
presentazione di un’istanza di appello, preliminarmente
all’attivazione dei lavori del Comitato, come di seguito indicato:
1. invio da parte di CSQA dell’istanza del ricorrente
all’attenzione
del Presidente del Comitato, richiedendo i
nominativi dei componenti qualificati che intende
incaricare,
2.
esecuzione del monitoraggio da parte di AQ,
compilando il MOD160_Com_App,
3.
in caso di esito:
- POSITIVO (nessun conflitto): al Presidente del Comitato
viene comunicato di procedere con ll’stanza di appello
ricevuta
- NEGATIVO (presenza conflitto): al Presidente del
Comitato viene richiesto un nuovo nominativo per
l’effettuazione del nuovo monitoraggio.

obligations.
5.5. Monitoring of the impartiality of the members of the Committee

The monitoring of impartiality is activated on the occasion of the
presentation of an appeal request, prior to the activation of the
Committee's work, as indicated below:
4. forwarding by CSQA of the appeal request to the attention of
the Committee Chairman, requesting the names of the
qualified members it intends to appoint,
5. execution of the monitoring by QA, by filling in the
MOD160_Com_App,
6. in case of outcome:
• POSITIVE (no conflict): the Chairman of the Committee is
notified to proceed with the appeal request received

•

NEGATIVE (presence of conflict): the Chairman of the
Committee is asked for a new name for carrying out a
new monitoring.

