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Azioni e misure di gestione delle non conformità 
favorevoli ad assicurare i requisiti di sicurezza alimentare



TITOLO VII 

AZIONI ESECUTIVE 

CAPO I 
Azioni delle autorità competenti e sanzioni 

Art. 137   Obblighi generali delle autorità competenti per
quanto concerne la verifica dell’attuazione

Art. 138   Azioni in caso di accertata non conformità
Art. 139   Sanzioni
Art. 140   Segnalazione di violazioni

CAPO II 
Misure di verifica dell’attuazione dell’Unione

Art. 141    Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno
Stato membro
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norma di riferimento (fattispecie)

non conforme conforme

 ordinatori

 prescrittivi (diffida)

 sanzionatori

provvedimenti amministrativi

valutazione del rischio
Attività di polizia 

giudiziaria

- Sequestro preventivo e     
probatorio

- Informativa di reato

- Altri atti

Controllo ufficiale e valutazione della non conformità

attività amministrativa
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Art.54 Reg 882/2004

Azioni in caso di non 
conformità alla normativa

Art. 137 Reg UE 625/2017 

Obblighi generali delle autorità 
competenti per quanto concerne la 

verifica dell’attuazione

Art. 138 Reg UE 625/2017 
Azioni in caso di accertata non 

conformità

- Misure cautelari
- Azioni in caso di sospetto

- provvedimenti

sanità animale, 
trasporto e benessere an., 

etichettatura, 
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il processo di valutazione, in relazione ai
casi concreti, può comportare l’esame di
tutta una serie di fattori, determinanti per
stabilire l’impatto sulla produzione
igienica dello stabilimento.

Valutazione della non 
conformità

Art. 3 (24) «rischio»:
una funzione della probabilità e della gravità di
un effetto nocivo sulla salute umana, animale
o vegetale, sul benessere degli animali o
sull’ambiente, conseguente alla presenza di un
pericolo
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Intesa Stato Regioni (atti n. 16/CSR) del 20/2/2020

Piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2022
(ai sensi dell'art. 109 del reg UE 625/2017)

Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2020/homePianoNazionaleIntegrato2020.jsp

© l'utilizzo è consentito solo per uso personale e di studio



Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità 
competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell’articolo 4
del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e
rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere
all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del
Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni
amministrative nei seguenti settori: … omissis

Art. 2 D. Lgs n. 27 del 2/2/2021

10. Il Ministero della salute, in qualità di Autorità competente, può
avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone
il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo
svolte dalle altre Autorità territorialmente competenti. Il personale
afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso
rilevi la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del
presente articolo, informa l’Autorità competente dei provvedimenti adottati.
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personale sanitario addetto ai controlli ufficiali 

• Responsabile del procedimento amministrativo (art. 5 L.241/1990)

• Agente accertatore (art. 13 legge 689/1981)

• Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art.57 cpp, art. 3 L.283/1962 e LL.RR.)                    

Art. 2 D. Lgs n. 27 del 2/2/2021

11. Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o
Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l’assistenza della forza
pubblica.

12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell’ambito
dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale,
sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne
danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.
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5. Se tra i servizi di un’autorità competente esiste più di un’unità preposta a
eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, devono essere garantiti
coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità

Aziende U S L

Dipartimento di Prevenzione

Servizi Veterinari

S. I. A. N.

Art.5 Reg UE 625/17

- norme generali sugli atti amm.vi
- normativa speciale: sanitaria
- depenalizzazione

- Codice procedura penale
- Disposizioni di attuazione c.p.p.
- Codice penale e norme penali speciali

Attività di polizia amministrativa

Attività di polizia giudiziaria
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nota Min. Salute n. 1948 del 3/2/2009

Autorità competente in materia di sanità pubblica veterinaria e polizia 
sanitaria (reg UE 625/2017, d. Lgs n. 27/2021)

Livelli di intervento

- ordinario: ASL, Ministero

- straordinario (in caso di emergenza sanitaria che coinvolga un 
ambito territoriale): Sindaco / Pres. Regione / Ministro

Intesa S.R. 10/11/2016 (n. 212/CSR)
Linee guida per il controllo ufficiale – cap. 2 e 3
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Art. 4 – Designazione delle autorità competenti

Legge n. 117 del 4/10/2019
Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –
Legge di delegazione europea 2018
Art. 12 ‐ delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. UE
n.625/17

Altri organi di controllo
vs

altro personale afferente alle 
autorità competenti

autorità competenti

MIPAF

Autorità sanitarie
Ministero della Salute

Regioni
ASL

D. Lgs n. 27 del 2/2/2021
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e)
della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
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O.d.C. 
delegati

DOP-IGP-
STG 

Prodotti Bio

Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM).

Guardia di 
Finanza

Carabinieri 
Tutela 

Forestale

ACCMinistero della Salute

ACR Regioni e Pr. Aut.

ACL Aziende USL
Marina Mil.

Carabinieri 
Tutela 

agroalimentare

Carabinieri 
Tutela Salute 

NAS

Organizzazioni di Controllo 
(Piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2022)

Ministero Politiche Agricole e For.

AUTORITÀ 
COMPETENTI

S S N

Forze di Polizia
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Art. 2 D. Lgs n. 27 del 2/2/2021

13. L’autorità giudiziaria che, nell’ambito di indagini investigative o
programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi
profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorità competenti al fine
di contenere il rischio.

© l'utilizzo è consentito solo per uso personale e di studio
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AA.SS.LL.



Provvedimento 
amministrativo

 motivazioni

 dispositivo

Atti di accertamento

 Rilievi tecnici

(visivi, documentali, strumentali, fotografici, ecc

 Valutazione della non conformità

Documentazione 
dell’attività

Verbale ispettivo

Art. 13 – documentazione scritta dei controlli ufficiali

1. Le autorità competenti elaborano la documentazione
scritta di tutti i controlli ufficiali da esse effettuati

Verbale di 
contestazione 

sanzione amm.va
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Art. 28 ‐ Delega da parte delle autorità competenti di determinati  compiti 
riguardanti i controlli ufficiali
Art. 29 ‐ Condizioni per la delega di determinati compiti  riguardanti i 
controlli ufficiali a organismi delegati
Art. 30 ‐ Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati  compiti 
riguardanti i controlli ufficiali
Art. 31 ‐ Condizioni per la delega di determinati compiti  riguardanti altre 
attività ufficiali
Art. 32 ‐ Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche Art. 33  ‐
Obblighi delle autorità competenti deleganti

TITOLO II 
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri

CAPO III Delega di determinati compiti delle autorità competenti
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Art. 31 Reg UE 625/2017 
3. Le autorità competenti non delegano a un organismo delegato o a una persona fisica
la decisione in merito ai compiti di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), e 
all’articolo 138, paragrafi 2 e 3. 



 Principi giuridici (art. 1)

 Motivazione del provvedimento [ricorso] (art. 3)

 Partecipazione al procedimento amministrativo (artt. da 7 a 10)

 Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (art.
21-bis)

 Efficacia ed esecutività del provvedimento (Art. 21-quater)

 Annullabilità del provvedimento (art. 21-octies).

 Annullamento d'ufficio (Art. 21-nonies)

Legge n. 241/1990 s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi 

Il provvedimento amministrativo
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Il provvedimento amministrativo

Per motivi di urgenza il provvedimento può essere adottato e reso efficace ad
horas.

E’ il caso dei verbali ispettivi che contengono il provvedimento e che quindi non
devono rispettare le precise regole della forma.

(Vedi art.7, 21-bis e 21-quater L. 241/90)

L. n. 241/1990 - art. 21-octies. Annullabilità del provvedimento

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è
comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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Art. 21-bis

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei
confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche
nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.

I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed
urgente sono immediatamente efficaci.

L. n. 241/1990
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Art. 21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente,

salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della
sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere
prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per
l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

L. n. 241/1990

© l'utilizzo è consentito solo per uso personale e di studio



Art. 7. Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare,
anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.

Art. 10. Diritti dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
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I provvedimenti amministrativi emanati dall’autorità competente, sono in genere
destinati a modificare la sfera giuridica dei destinatari, e per essere legittimi,
devono rispettare gli elementi e i requisiti prescritti per la tipologia di atto, pena la
nullità o annullabilità dell’atto.

L’atto non deve essere affetto da violazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere. Quest’ultimo vizio è riferito al potere esercitato dall’autorità e dunque alla
sua attività.

Si tenga presente che i provvedimenti da adottarsi da parte dell’Autorità
sanitaria sono perlopiù atti discrezionali e pertanto esposti al vizio dello
sviamento di potere.

Criteri Valutazione del rischio e provvedimenti

Art. 28 Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici

Responsabilità
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Principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi

Rispetto del principio costituzionale di legalità, secondo il quale 
l'amministrazione può esprimersi solo attraverso l'emanazione degli atti 

amministrativi previsti e tipizzati dalla legge

Nel rispetto del principio di tipicità l’esercizio del potere deve essere

mantenuto nei limiti previsti dalla disposizione legislativa specifica che lo
attribuisce all’Amministrazione, giacché il provvedimento produce delle
conseguenze vincolate, stabilite esplicitamente dalla legge;

Provvedimenti che incidono sulla sfera dei diritti dei 
privati (sequestri, chiusure, ecc.)

Principi giuridici
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 imparzialità e buon andamento                 ragionevolezza

 proporzionalità

 precauzione

I provvedimenti della P.A. devono essere immuni sul piano della logica.
Il principio è da intendersi, sotto vari aspetti: congruità fra la disciplina
normativa e decisione amministrativa, coerenza tra valutazione
compiuta e decisione presa, coerenza tra decisioni comparate.

princìpi dell’ordinamento comunitario

Valutazione del rischio e provvedimenti

Art. 1 L. 241/90 s.m.i. - Principi generali dell'attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.

Principi giuridici

Comunicazione della Commissione
sul principio di precauzione  del 2/2/2000
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 Il reg CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, circa "i provvedimenti o gli altri interventi a tutela
della salute", consequenziali alla valutazione, gestione e valutazione del
rischio, afferma che questi devono essere "efficaci, proporzionati e mirati“.
(Consideranda n. 17)

 all’art. 17, circa le "misure e le sanzioni" da applicare in caso di violazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, la disposizione ribadisce
che queste devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive".

Principio di proporzionalità e sicurezza alimentare
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Principio di proporzionalità e sicurezza alimentare
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Art. 5
Non conformità

1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le Autorità
competenti di cui all’articolo 2, comma 1, valutano le non conformità rilevate nel
corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Si definiscono come:
a) non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per
la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
b) non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per
la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.
2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti di cui all’articolo 2,
comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento,
possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco
ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:
a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall’articolo 13 della legge n. 689 del
1981;
b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi
residuali.

D. Lgs n. 27 del 2/2/2021



il principio di proporzionalità implica che ogni misura indirizzata ad incidere su
singole situazioni soggettive private deve essere idonea, cioè
adeguata all’obiettivo da raggiungere in concreto, e necessaria, nel senso che
si deve ricorrere ad essa solo se non è disponibile un’altra misura ugualmente
efficace, ma meno incidente negativamente sulla singola situazione privata.

Principio di proporzionalità

T.A.R. Calabria – Catanzaro 
sent. n. 431/2012

«il principio di proporzionalità, … impone alla p.a. di valutare
attentamente le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti
nell’azione amministrativa, al fine di trovare la soluzione che comporti il
minor sacrificio per gli interessi stessi.»
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il principio di proporzionalità implica che ogni misura indirizzata ad incidere su
singole situazioni soggettive private deve essere idonea, cioè
adeguata all’obiettivo da raggiungere in concreto, e necessaria, nel senso che
si deve ricorrere ad essa solo se non è disponibile un’altra misura ugualmente
efficace, ma meno incidente negativamente sulla singola situazione privata.

Principio di proporzionalità

3 elementi caratterizzanti:
- idoneità

- necessarietà

- proporzionalità (adeguatezza)

Principi giuridici
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Art.54 Reg 882/2004
Azioni in caso di non 

conformità alla normativa

Art. 137

Obblighi generali delle autorità 
competenti per quanto concerne la 

verifica dell’attuazione

Art. 138 
Azioni in caso di accertata non 

conformità

Art. 31 Reg UE 625/2017 
3. Le autorità competenti non delegano a un organismo delegato o a una persona fisica
la decisione in merito ai compiti di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 
138, paragrafi 2 e 3. 

Reg UE 625/2017 – titolo VII – azioni esecutive

sospetta non conformità

accertata non conformità
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Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:

a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra
azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e
degli alimenti o la conformità alla normativa e alle norme sulla salute e
sul benessere degli animali.

h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

Art.54 Reg 882/2004
Azioni in caso di non conformità alla normativa
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Obblighi generali delle autorità competenti 
per quanto concerne la verifica dell’attuazione

1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità
competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare
o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per
il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e
prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.

2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti
svolgono un’indagine per confermare o eliminare tale sospetto.

3. Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2
comprendono:
a) un’intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e 
operatori per un periodo di tempo opportuno; 
b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o 
prodotti non autorizzati, a seconda del caso.  

emergenze

indagini

Misure 
cautelari

Azioni in 
caso di 

sospetto

Art. 137 

sequestro
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in sostanza si tratta dell'istituto del sequestro amministrativo cautelare

I termini  (blocco ufficiale e fermo ufficiale) sono tradotti allo stesso modo
in inglese (official detention) 

e in francese (conservation sous contrôle officiel),
mentre in italiano sono stati tradotti in due modi diversi.

art. 137, p. 3.b
Azione in caso di sospetta non conformità alla normativa …

FERMO UFFICIALE
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reg UE 625/2017 ‐ Art. 3  definizioni

47) «blocco ufficiale»: la procedura mediante la quale le autorità competenti
fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi
o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il
magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il
controllo delle autorità competenti;

reg UE 625/2017 
Sezione III

Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di 
animali e merci che entrano nell’Unione

BLOCCO UFFICIALE
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Reg. Delegato (UE) 2019/2090 
che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso
o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come
additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze
farmacologicamente attive vietate o non autorizzate

(6) Qualora, sulla base delle norme dell’Unione di cui al considerando 5, si accerti che
persone non autorizzate sono in possesso di sostanze vietate o non autorizzate,
generando in tal modo un sospetto di trattamento illecito e un possibile impatto sulla
sicurezza alimentare, dovrebbero applicarsi le misure in materia di blocco ufficiale e
indagini di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al presente regolamento.

« … il convient d’appliquer les mesures de conservation sous contrôle officiel et
d’enquête, telles que prévues par le règlement (UE) 2017/625 … »

in francese e in inglese …

“ … the measures for official detention and investigations, as provided for in
Regulation (EU) 2017/625 …”
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ex Art.54 Reg 882/2004Art. 138 - Azioni in caso di accertata non conformità

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità
competenti:

a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di
determinare l’origine e l’entità della non conformità e per
stabilire le responsabilità dell’operatore; e

b) adottano le misure opportune per assicurare che
l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non
conformità e ne impedisca il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti
tengono conto della natura di tale non conformità e dei
precedenti dell’operatore per quanto riguarda la
conformità.

Indagini 
(epidemiologiche)

Responsabilità
amministrativa

penale

risoluzione n.c.

garanzie future

Criteri per la 
valutazione delle 

misure
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2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del
presente articolo le autorità competenti adottano ogni
provvedimento che ritengono opportuno per garantire
la conformità alla normativa di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, tra cui i seguenti:

a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;

b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di
trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il
rinvio dell’abbattimento degli animali, e se necessario,
dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;

c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle
etichette o le informazioni correttive da fornire ai
consumatori;

provvedimento

Sanità animale

trasporto animale

Sanità animale

Alimenti –
mangimi ecc.

Informazioni al 
consumatore

Art.138 reg. UE 625/2017
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d) limitano o vietano l’immissione in commercio, lo
spostamento, l’ingresso nell’Unione o l’esportazione di
animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno
nello Stato membro di spedizione;

e) dispongono che l’operatore aumenti la frequenza dei
propri controlli;

f) dispongono che determinate attività dell’operatore
interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi
o sistematici;

g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la
distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro
impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;

Import - export

Immissione in 
commercio

frequenza in 
autocontrollo

Alimenti –
mangimi ecc.

Frequenza c.u.
(anche import)

Art.138 reg. UE 625/2017
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h) dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo
di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle
attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti,
sedi o altri locali;

i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo
appropriato della totalità o di una parte delle attività
dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet
che gestisce o utilizza;

j) dispongono la sospensione o il ritiro della
registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento,
impianto, sede o mezzo di trasporto interessato,
dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di
idoneità del conducente;

Isolamento -
chiusura

Cessazione 
attività

registrazione o 
autorizzazione

trasporto 
animale

Art.138 reg. UE 625/2017
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k) dispongono la macellazione o l’abbattimento di animali, a condizione che si
tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché
della salute e del benessere degli animali.

come nel caso del paragrafo 2 dell’art. 54 del reg CE n. 882/2004 si tratta di un
elenco meramente esemplificativo che non limita le possibilità di intervento
dell’Autorità competente.

© l'utilizzo è consentito solo per uso personale e di studio



Il provvedimento finale dell’autorità competente rappresenta il momento
decisivo dell’attività di controllo ufficiale svolta dall’autorità competente.

Le misure devono essere adottate effettuando una corretta valutazione del
rischio connessa al caso concreto e nel rispetto dei principi giuridici generali
che sorreggono l’attività amministrativa.

discrezionalità tecnica
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3. Le autorità competenti trasmettono all’operatore interessato o a un suo
rappresentante:
a) notifica scritta della loro decisione concernente l’azione o il provvedimento da
adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui
termini applicabili a tale diritto di ricorso.
4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori
responsabili.

Art. 7  - Diritto di ricorso 

Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 55,
dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, dell’articolo 67, dell’articolo 137, paragrafo 3, lettera b), e
all’articolo 138, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il
ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.

E' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
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I provvedimenti adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 54 del reg CE n.
882/2004 sono stati anche oggetto di ricorsi da parte delle imprese. Nel
presente lavoro sono state prese in esame le 35 sentenze emesse dai
Tribunali amministrativi regionali (Tar) ed una pronuncia in appello del
Consiglio di stato, emanate dal 2012 al giugno 2019 circoscritte alla materia
di sicurezza alimentare.
Le decisioni dell’autorità amministrativa nel settore della sicurezza
alimentare, sono strettamente legate ad una valutazione tecnica del
rischio, e quindi sono per la maggior parte scelte discrezionali. Il controllo
giurisdizionale del giudice amministrativo si concretizza, quindi, nel giudizio
sull’eccesso di potere e dunque se il potere discrezionale sia stato
esercitato correttamente.

La disamina è effettuata secondo la tipologia di provvedimenti di cui
all’art. 54 del reg. CE n. 882/2004.

Analisi della giurisprudenza amministrativa
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Sentenze                                                                            dal 1/2012 al 8/2019

ricorsi

Analisi della giurisprudenza amministrativa
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Chiusura o sospensione dell’attività (art. 54 p.2 lett. e)
e/o revoca della registrazione dell'attività (art. 54 p.2 lett. h)

Sempre in tema di chiusura di attività, in altri otto casi i TAR accoglievano i

ricorsi rilevando la violazione del principio di proporzionalità.

Infatti, le autorità sanitarie locali, anziché prescrivere la risoluzione delle non

conformità evidenziate (ai sensi del d.lgs n.193/2007), disponevano la

chiusura sine die di attività di ristorazione

(Tar Campania, Salerno, sent. n.2026/2013; Tar Campania, Salerno sez.II, sent. n.
1716/2013; Tar Campania, Salerno, sent. 210/2014; Tar Sicilia, Tar Puglia, Lecce,
sez.II, sent. n.1178/2014; Tar Sardegna, sez.I, sent. n. 262/2015;

ovvero di attività di vendita di prodotti ittici (Tar Campania, Napoli, sez.III, sent.
2047/2012); o di produzione e imballaggio di uova (Tar Sicilia, Catania, sez.IV,
sent. n.1065/2014).
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In altri casi i provvedimenti di chiusura si basavano su violazioni a 
normativa non sanitaria, e comunque in assenza di non conformità 

igienico-sanitarie.

Ricorsi accolti, quindi, per insussistenza dei presupposti di legge e/o 
per incompetenza dell’organo dell’Asl:

 sicurezza sul lavoro (d.lgs n.81/2008): Tar Campania, sez.III, sent.
2044/2019; Tar Lazio, sez.III-quater, sent. n. 7069/2014;

 materia edilizia: chiusura immediata di un ristorante, in quanto la
canna fumaria era stata installata senza il consenso dei condomini
(Tar Calabria, sez.II, sent. n. 2055/2014); violazione normativa
urbanistica (Tar Puglia, Lecce, sent. n. 1806/2012;); ed ancora per
mancanza certificato di agibilità, ricorso improcedibile (Tar Umbria,
sent. n.143/2014);
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Sospensione immediata dell’attività di vendita di pane sfuso privo di
involucri di protezione, con interdizione della zona dedicata in quanto la
ditta avrebbe dovuto approntare in necessari accorgimenti per garantire
l’alimento dalla contaminazione.

Il Consiglio nel rigettare il ricorso, richiamando anche la sentenza della
Corte di giustizia della U.E. n. 382/2011, effettua un’ampia disamina della
legislazione alimentare e in particolare degli obblighi degli operatori del
settore di mettere in atto procedure previste dall’art. 5 del reg CE n.
852/2004, finalizzate a garantire la sicurezza alimentare. Inoltre, secondo i
giudici, la Asl ha adeguatamente motivato l’inadeguatezza delle tecniche di
commercializzazione del pane.

(Consiglio di stato, sez. III, sent. n. 5714/2015 
Tar Veneto, Venezia, sez.III, sent. 582/2013).
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I ricorsi respinti in tema di chiusura o sospensione dell’attività sono
stati sette:

 in quasi tutti i casi la motivazione era legata alla carenza dei requisiti

igienico‐sanitari (TAR Lazio, sez.II‐quater, sent. n. 10754/2014; Tar

Campania, Napoli, sez.V, sent. n. 471/2018; Tar Calabria, sez.I, sent.

n.1309/2019).

 In un caso sussiste anche la mancanza di registrazione (Tar Campania,
Napoli, sez.III, sent. n.765/2018).

 Infine per erronea interpretazione di disposizione penale (Tar Calabria,

sez.I, n. 1118/2019);
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Prescrizioni e altre disposizioni
(art. 54 p.2 lett. h) del reg CE n.882/2004)

Provvedimento di imposizione della realizzazione di una canna
fumaria in luogo dell’impianto di abbattimento dei fumi e odori a
carboni attivi installato dalla ricorrente. Ricorso accolto per eccesso di
potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di
istruttoria.
(Tar Campania, Napoli, sez.III, sent. n. 504/2019)

Provvedimento prescrittivo per un secondo wc per il pubblico in
esercizio già autorizzata da molti anni. Ricorso accolto. Provvedimento
eccessivo e sproporzionato.
(Tar Marche, sez.I, sent. n.60/2017)
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disposizione nei confronti degli operatori del settore alimentare,
richiedenti il rilascio della certificazione sanitaria per l’esportazione, di
sottoporre le merci destinate all’esportazione verso Paesi extracomunitari,
circa l’obbligo di campionatura da parte di personale Asl e conferimento
dei campioni a laboratori dell’ARPA.

Ricorso accolto. Secondo il tribunale "il provvedimento gravato dal
controllo ufficiale finirebbe per sostituire o rendere inutile l’autocontrollo
previsto dalla normativa comunitaria” ed ancora che “la prova evidente
della sproporzione della procedura imposta alla ricorrente si ha poi se si
considera che i controlli ufficiali sugli alimenti destinati alle esportazioni
verso paesi extracomunitari devono essere eseguiti con la stessa
accuratezza di quelli richiesti per la distribuzione nel mercato interno e
nazionale (art. 3, comma 4, del reg. CE n. 882/2004)”

(Tar Puglia, sez.II, sent. n.1342/2017)
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Prescrizione in tema di rintracciabilità di prodotti di origine animale.

La ditta non indicava all’acquirente i lotti di identificazione sulle fatture
ovvero in altro “formato”, e ciò in violazione al reg UE n.931/2011 per gli
alimenti di origine animale.

L’Autorità – secondo il giudice – nel ritenere tale informazione “necessaria”
(art. 3 c.1 lett.g del reg UE 931/2011) ha prescritto alla ditta di adottare, nel
termine di 30 giorni, “un appropriato sistema di trasmissione”
dell’informazione (lotto), senza tuttavia predeterminarlo. In ciò facendo
l’autorità garantiva il principio di proporzionalità. Ricorso rigettato.

(Tar Calabria, sez.II, sent. n. 88/2019);
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Ritiro e richiamo o distruzione di alimenti 
(art. 54 p.2 lett. c) del reg CE n.882/2004)

Provvedimento di ritiro e richiamo di latte e sequestro del formaggio derivato,
imposto nei confronti del Consorzio che li commercializzava, in quanto il latte
aveva un tenore in cellule somatiche e carica batterica superiore ai limiti.
La Asl aveva qualificato il latte come non idoneo al consumo umano anziché
attenersi alle prescrizioni normative (reg CE n. 853/2004 e Intesa Stato Regioni
20/3/2008), e invece di adottare nei confronti degli allevatori i consequenziali
provvedimenti di rientro nei parametri dettato dalla normativa, agiva
illegittimamente nei confronti del Consorzio.

Ricorso accolto. Asl condannata al risarcimento dei danni per il sequestro subito,
per antigiuridicità dell’azione.

(Tar Friulia V.G, sez.I, sent. n. 537/2016).
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Grazie per l’attenzione

dr. Alfredo Rossi – esperto in diritto alimentare

alf-rossi@libero.it
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