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Regolamento Organo ricorsi comune

01 Basi

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione 
e l’attività dell’Organo ricorsi comune b.i. e BTA. Tale 
Organo ricorsi comune b.i. e BTA si occupa dei ricor-
si rispetto a decisioni di certificazione dei più diversi 
marchi e delle direttive.
Il presente Regolamento costituisce parte integran-
te dello statuto di b.i. in data 06.06.2008 e anche del 
contratto di controllo e certificazione fra b.i. e i suoi 
clienti nonché fra BTA e i suoi clienti. Ulteriori detta-
gli sull’Organo ricorsi comune b.i. e BTA sono discipli-
nati nel contratto di collaborazione b.i. e BTA.

02 Fondatori

L’Organo ricorsi comune viene fondato dai seguenti 
due enti di controllo e certificazione:

n Bio Test Agro AG  
Erlenauweg 17

 3110 Münsingen  
(di seguito chiamato BTA)

n bio.inspecta AG  
Ackerstrasse 117 
5070 Frick  
(di seguito chiamato b.i.)

I fondatori esercitano la supervisione sull’Organo ri-
corsi comune. Ne definiscono il Regolamento, la co-
stituzione e tutti gli aspetti finanziari. Altri enti di 
controllo e certificazione possono inoltrare ricorsi 
all’Organo ricorsi comune. In tal caso viene elabora-
to un accordo d’utilizzo fra l’ente di certificazione re-
sponsabile della richiesta e l’Organo ricorsi.

03 Elezioni, costituzione

Un gruppo di esperti indipendente formato da mas-
simo sette membri, la Commissione ricorsi, gestisce i 
casi di ricorso presentati. Cinque membri della Com-
missione ricorsi sono eletti dal consiglio d’ammini-
strazione e dall’assemblea generale di bio.inspec-
ta AG. Due membri della Commissione ricorsi sono 
eletti dal consiglio d’amministrazione di Bio Test 
Agro AG. 
Fra i membri della Commissione ricorsi i gruppi com-
petenti eleggono un presidente, donna o uomo. Se la 
presidenza viene assunta da un/una rappresentante 
di b.i., il rispettivo sostituto deve essere un/una rap-
presentante di BTA e viceversa. L’elezione ha una du-
rata di tre anni. La permanenza in carica dei membri 
b.i. della Commissione ricorsi termina alla data del-
la successiva assemblea generale ordinaria. La per-
manenza in carica del membro BTA della Commissio-
ne ricorsi termina con la nuova elezione da parte del 
consiglio d’amministrazione BTA. Con riserva di re-
cesso e revoca anticipati. Le elezioni tenute durante 
un periodo di permanenza in carica sono valide fino 
alla scadenza dello stesso. La segreteria dell’Organo 
ricorsi è tenuta da b.i.

04 Eleggibilità e indipendenza

In occasione delle elezioni dei membri della Commis-
sione ricorsi deve essere tenuta in considerazione la 
tutela dell’indipendenza nel senso di EN 45011.

04.1 Indipendenza dagli enti di controllo e 
certificazione

I membri della Commissione ricorsi possono essere 
azionisti di b.i. o di BTA, ma non membri del consiglio 
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d’amministrazione o dipendenti della società. Per le 
suddette società non possono eseguire alcuna atti-
vità incompatibile con i compiti della Commissione 
ricorsi. Devono essere indipendenti rispetto ai grup-
pi di gestione e coordinamento e agli azionisti che di-
spongono della maggioranza dei voti.

04.2 Indipendenza dagli uffici abilitati a ri-
lasciare i marchi

I membri della Commissione ricorsi non possono es-
sere membri della presidenza di un’associazione né 
della direzione generale di un’organizzazione abilita-
ta a rilasciare i marchi e/o ad emettere le direttive.

04.3 Indipendenza da aziende  
controllate / certificate

I membri della Commissione ricorsi non possono 
essere membri della presidenza né collaboratori di 
un’associazione né ancora impiegati di un’organiz-
zazione sui ricorsi dei quali è chiamata a decidere la 
stessa Commissione ricorsi.

04.4 Professionalità

Dal punto di vista tecnico, i membri della Commis-
sione ricorsi devono essere tecnicamente abilitati ad 
adempiere al compito loro assegnato.

05  Attività e competenze

05.1 Attività

05.1.1 
La Commissione ricorsi si occupa delle controversie 
fra produttori, trasformatori, aziende di commercia-
lizzazione e il relativo ente di controllo e/o certifica-
zione sostanzialmente dal punto di vista del rispet-
to di leggi, statuto, regolamenti e istruzioni nonché 
dell’applicazione del principio di parità di trattamen-
to e della neutralità del mercato. In caso di ricorsi, ve-
rifica le decisioni dell’ente di certificazione. Anche i 
ricorsi presentati da enti di controllo e certificazio-
ne che non sono membri dell’Organo ricorsi comune 
possono essere considerati in qualsiasi momento dal 
suddetto Organo ricorsi comune.

05.1.2 
Nella trattazione dei ricorsi, inoltrati dopo la priva-
zione del riconoscimento, alla parte interessata deve 
essere concesso imperativamente il diritto d’audizio-
ne. Prima di pronunciare la privazione del riconosci-
mento, vanno presi debitamente in considerazione i 
fatti precedenti e le circostanze particolari. Tale pro-
cedura è volta a garantire il principio di proporziona-
lità e conseguenze di danni appropiate. 

05.1.3 
In caso di norme e direttive carenti la Commissio-
ne ricorsi. in seguito a consultazione con l’organizza-
zione abilitata a emettere norme o con il titolare del 
marchio, decide in base alla propria competenza. Co-
munque emette una relazione in merito alla decisio-
ne e presenta istanza ai fini della precisazione di nor-
me e direttive.

05.1.4 
La Commissione ricorsi si occupa di garantire la tra-
sparenza mediante regolari e corrette informazioni 
alle organizzazioni e agli enti partecipanti.

05.1.5 
In caso d’incertezza in merito all’interpretazione del-
le direttive, nel caso delle direttive BIO SUISSE è pos-
sibile presentare istanza alla Commissione del mar-
chio di trasformazione. Il diritto d’istanza è conferito 
da BIO SUISSE.

05.1.6 
In occasione di decisioni secondo le direttive Deme-
ter, la Commissione ricorsi richiede preventivamen-
te la posizione della presidenza dell’Associazione per 
l’agricoltura biodinamica. Quanto precede sulla base 
del contratto fra detta Associazione per l’agricoltura 
biodinamica e bio.inspecta AG.

05.1.7 
Dopo aver preso la decisione, la Commissione ricor-
si assegna all’ente di certificazione le attività neces-
sarie per la conclusione del ricorso (nuovo certificato, 
comunicazione all’ufficio abilitato a rilasciare i mar-
chi, competente autorità, ecc).

05.1.8 
In caso di dimissioni di un membro, la Commissione 
ricorsi propone un successore, uomo o donna.

05.2 Competenze

05.2.1 
La Commissione ricorsi è autorizzata a prendere vi-
sione dei documenti di controllo e certificazione de-
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gli enti di certificazione ai fini della valutazione della 
materia in oggetto. La Commissione ricorsi può di-
sporre ulteriori ricerche, controlli ecc. o farli effettua-
re da terzi indipendenti. Può anche effettuare essa 
stessa un esame senza preavviso. Applicando le pro-
prie misure tiene conto della portata della decisione 
e dei costi correlati alla stessa.

05.2.2 
La Commissione ricorsi dispone di un diritto d’istan-
za al consiglio d’amministrazione di BTA come pure 
al consiglio d’amministrazione e all’assemblea gene-
rale di b.i.
 
05.2.3 
Per i propri settori di competenza la Commissione ri-
corsi può emettere ulteriori regolamenti e prescrizio-
ni. Un’ulteriore delega delle competenze non è con-
sentita.

05.3 Inoltro / Elaborazione

05.3.1 Inoltro di ricorsi all’ente di  
certificazione

La scadenza di presentazione, la forma e il luogo d’i-
noltro dei ricorsi da parte dei ricorrenti devono esse-
re disciplinati fra l’ente di certificazione e i suoi clien-
ti.

05.3.2 Elaborazione di ricorsi da parte  
dell’Organo ricorsi

I ricorsi devono essere evasi il più rapidamente pos-
sibile. In primo luogo, agli enti della certificazione 
viene assegnata la competenza di effettuare una ri-
valutazione della loro decisione sulla base delle ar-
gomentazioni del ricorso. L’Organo ricorsi deve essere 
sufficientemente informato in merito alle rivaluta-
zioni. Se possibile, i ricorsi inoltrati all’Organo ricorsi 
devono essere evasi entro 60 giorni.

05.4 Decisione

La Commissione ricorsi è indipendente. Decide in ba-
se ai fatti presentati come pure delle norme vigen-
ti applicabili.
La decisione è definitiva. Le decisioni dei singoli ca-
si non sono sostanzialmente vincolanti per l’Organo 
ricorsi.
Con riserva di rinvio a un tribunale ordinario o alle 
competenti autorità amministrative.

05.5 Comunicazione della decisione sul ri-
corso

La decisione relativa al ricorso deve essere motivata. 
La decisione viene comunicata per iscritto (con lette-
ra raccomandata) al/alla ricorrente. L’incarico di ese-
guire le attività necessarie alla conclusione del ricor-
so è assegnato all’ente di certificazione.

05.6 Resoconto

La Commissione ricorsi rilascia annualmente una re-
lazione sulla sua attività destinata all’assemblea ge-
nerale di b.i., al consiglio d’amministrazione BTA e, 
su richiesta, alle organizzazioni abilitate a emettere 
norme o a rilasciare marchi.

06 Modalità operativa, riunioni

06.1 Riunioni

La Commissione ricorsi si riunisce in funzione dei 
compiti assegnati alla stessa.

06.2 Convocazione, presidenza,  
partecipanti

L’avviso di convocazione viene inviato a cura della 
segreteria della Commissione ricorsi. Ogni membro 
dell’Organo ricorsi o della Commissione ricorsi o il 
presidente del consiglio d’amministrazione può chie-
dere una convocazione indicandone lo scopo. L’avviso 
di convocazione deve essere mandato con un preav-
viso minimo di 10 giorni, in forma scritta e con indi-
cazione dell’ordine del giorno. La presidenza della ri-
unione spetta al presidente. Se necessario è possibile 
invitare alla riunione rappresentanti di b.i., di BTA, 
degli enti di certificazione, del/della ricorrente e del 
titolare del marchio.

06.3 Capacità di deliberare, decisione

La Commissione ricorsi è in grado di deliberare se 
sono presenti quattro dei sette membri. Le decisio-
ni vengono prese con la maggioranza dei voti espres-
si. In caso di parità di voti, determinante è il voto del 
presidente. Le decisioni possono anche essere prese 
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mediante circolare o per telefono se entro 10 giorni 
dalla ricezione di una richiesta in tal senso un mem-
bro non esige la convocazione di una riunione.

06.4 Verbale

Viene emesso un verbale contenente sufficienti in-
formazioni relativamente alle presenze, ai dibattiti 
svolti e alle decisioni. In particolare dallo stesso de-
vono risultare evidenti le basi della decisione, le ar-
gomentazioni e le proporzioni dei voti; se necessario 
devono essere allegati i documenti di lavoro. Le de-
libere circolari devono essere inserite ogni volta nel 
verbale successivo. Il verbale deve essere firmato dal 
presidente e dall’autore del verbale stesso e presen-
tato per approvazione alla riunione successiva. La 
stesura del verbale spetta alla segreteria dell’Orga-
no ricorsi.

06.5 Informazioni

Tutti i membri della Commissione ricorsi possono 
chiedere informazioni su tutte le questioni di b.i. ri-
spettivamente BTA, nella misura in cui tali informa-
zioni sono direttamente correlate a un caso di ricor-
so.

06.6 Obbligo di astensione

In presenza di possibili conflitti d’interessi i mem-
bri della Commissione ricorsi sono obbligati ad aste-
nersi. Vale a dire se trattasi di questioni riguardanti i 
membri stessi o persone fisiche o giuridiche diretta-
mente in relazione con gli stessi, quali parenti diret-
ti, persone affini1) e partner commerciali diretti. Ciò si 
applica, in particolare, anche a ricorsi contro decisio-
ni cui i membri hanno in qualche modo direttamen-
te collaborato.

06.7 Riservatezza, restituzione degli atti

I membri dell’Organo ricorsi, della Commissione ri-
corsi e della segreteria sono obbligati a mantenere il 
segreto nei confronti di terzi in merito a fatti giunti 
a loro conoscenza in relazione all’esercizio della loro 
funzione. Gli atti dei ricorsi devono essere restituiti al 
più tardi alla scadenza del mandato.

07 Compenso, suddivisione  
dei costi

La determinazione del compenso per la Commis-
sione ricorsi deve essere autorizzata dalla direzione 
aziendale di b.i. e BTA. I dettagli del compenso sono 
disciplinati nel contratto di collaborazione b.i. e BTA.
Anche i dettagli concernenti la suddivisione dei costi 
della Commissione ricorsi e della segreteria dell’Or-
gano ricorsi sono disciplinati nel contratto di collabo-
razione b.i. e BTA.

08 Disposizioni finali

08.1 Rielaborazione e adattamento

Il presente Regolamento deve essere esaminato ogni 
volta all’inizio di un mandato ed eventualmente es-
sere adattato. La durata di un mandato è pari a tre 
anni.

08.2 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’appro-
vazione del consiglio d’amministrazione di BTA, del 
consiglio d’amministrazione di b.i. nonché dell’as-
semblea generale di bio.inspecta AG del 6 giugno 
2008.

L’Organo ricorsi comune inizia la propria attività il  
9 giugno 2008.

1) I termini «parentela» e «affinità» sono definiti nel CC (artt. 20 e 21).


