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Punto di partenza: la non conformità accerttata
(confermata)
Nel Reg. (UE) 625/2017 non esiste una definizione di NON CONFORMITA’
Reg. (UE) 625/2017

----------------------------------------------------

Reg. (CE) 882/2004
«non conformità»: la mancata conformità alla
normativa in materia di mangimi o di alimenti, e
alle norme per la tutela della salute e del
benessere degli animali;

Art. 5 D.Lgs. 27/2021
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.
* Principio di ragionevolezza e principio di proporzionalità nella azione della P.A.
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E se la non conformità accertata (confermata) costituisse
una violazione/illecito?
Controlli ufficiali ed altre attività ufficiali
Art. 2 Reg. UE 625/2017

Accertamento di
violazione di natura penale (Illecito
penale)

Assenza
di violazioni

- Azioni in caso di non conformità
(es. Prescrizioni per inadeguatezze
strutturali)

Azioni in caso di non conformità (sequestro penale
sistema di allerta, prescrizioni, sospensione, revoca,
etc.)
-

- Attività di indagine di propria iniziativa da parte
della P.G.
- Denuncia alla A.G. da parte della P.G. - art. 347 c.p.p.
– e del pubblico ufficiale art. 331 c.p.p.
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Accertamento di
violazioni di natura
amministrativa
(Illecito amministrativo)

- Azioni in caso di non conformità
(diffida,
sequestro,
prescrizioni,
sospensione, revoca, sistema di allerta,
etc.)
- Avvio procedimento
amministrativo

sanzionatorio
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Domande frequenti tra il personale dell’Autorità
competente
Nella esecuzione dei controlli ufficiali la sanzione è
uno strumento di repressione o di prevenzione?
Ma sono deputato/tenuto a fare
multe/contravvenzioni *?
* termini non corretti
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Risposta abbastanza diffusa tra il personale dell’Autorità
competente
‘’Noi facciamo prevenzione non repressione. Le
multe/contravvenzioni* le fanno gli altri!!!’’
* termini non corretti
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Posizione del legislatore comunitario/unionale
Nella legislazione alimentare * e nella attuale legislazione in materia di filiera
agroalimentari * * il legislatore comunitario e l’attuale legislatore unionale non
hanno escluso l’applicazione di sanzioni.
* Art. 3, punto 1 Reg. (CE) 178/2002
** Considerando n° 3 Reg. (UE) 625/2017
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ART. 17, PAR. 2 REG. (CE) 178/2002 – OBBLIGHI 1. ..................omissis.............

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti
disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la
comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza
della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in
caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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Considerando 41 e 42 del Reg. (Ce) 882/2004
(41) Violazioni alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme

sulla salute e sul benessere degli animali possono costituire una minaccia per la
salute umana, la salute degli animali e il benessere degli animali. Tali violazioni
dovrebbero essere quindi oggetto di misure efficaci, dissuasive e proporzionate a
livello nazionale in tutta la Comunità.
(42) Tali misure dovrebbero comprendere un’azione amministrativa ad opera
delle autorità competenti negli Stati membri che dovrebbero disporre di
procedure a tal fine. Il vantaggio di tali procedure è che consentono di
intervenire rapidamente al fine di correggere la situazione.

13/05/2022

10

Articolo 55 Reg. CE 882/2004
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso

di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni
comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e
prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni
previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni
applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di
alimenti e qualsiasi successiva modifica.
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Considerando 90 Reg. (UE) 625/2017
Le infrazioni delle norme contenute nella legislazione dell’Unione in materia di
filiera agroalimentare e nel presente regolamento dovrebbero essere punite con
sanzioni a livello nazionale effettive, dissuasive e proporzionate in tutta
l’Unione, la cui severità tenga conto tra l’altro dei potenziali danni alla salute
umana che possono derivare dalle infrazioni, anche nei casi in cui gli operatori
non cooperino durante un controllo ufficiale e nei casi in cui siano prodotti o
utilizzati certificati o attestati ufficiali falsi o ingannevoli. Affinché le sanzioni
pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa commesse mediante pratiche
fraudolente o ingannevoli siano sufficientemente deterrenti, dovrebbero essere
fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe
l’autore da tali pratiche.
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Quadro sanzionatorio nazionale: considerazioni
generali
➢ I regolamenti (e le direttive) comunitari ed unionali non escludono il
ricorso a sanzioni in caso di violazioni alle norme in essi contenute.

➢ La frammentazione delle disposizioni normative, le nuove modalità
sanzionatorie (es. sanzione immediata o differita) nonché la tecnica
redazionale (es. rinvio) dei decreti che prevedono le sanzioni impongono al
personale dell’A.C. preposto al controllo ufficiale la conoscenza delle fonti
normative ed una loro attenta interpretazione al fine di individuare
correttamente la violazione (illecito penale/ammnistrativo) ed avviare il
corrispondente procedimento sanzionatorio (penale o amministrativo).
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Quadro sanzionatorio nazionale: considerazioni
generali
L’esistenza di un apparato sanzionatorio comporta per il personale dell’A.C.:
I.la conoscenza delle norme giuridiche che contengono i precetti e le relative
sanzioni (norme sostanziali);

II.la conoscenza delle norme giuridiche che disciplinano le fasi dei procedimenti
sanzionatori * (norme procedurali/procedimentali).
* es. accertamento ed atti satelliti (es. sequestro), denuncia A.G./contestazione, irrogazione
sanzione ammnistrativa, etc.

Allegato II Reg. UE 625/2017 “Formazione del personale delle Autorità Competenti”
Punto 11: Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali
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Riconoscere e classificare una violazione/illecito
VIOLAZIONE/ILLECITO

Ogni comportamento contra legem da parte di un soggetto, ossia la
violazione di un precetto (condotta attiva o omissiva) contenuto in una
norma giuridica alla quale l’Ordinamento giuridico reagisce con misure
afflittive (sanzione).
… … Riconoscere un illecito in materia di sicurezza di mangimi, alimenti e protezione e
benessere degli animali implica fondamentalmente la conoscenza delle fonti normative (es.
la vigente legislazione in materia di filiere agroalimentari) e le regole per la loro
interpretazione (es. abrogazione, disapplicazione, etc.) ed applicazione.
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Natura dell’illecito
Esistono vari tipi di illecito:
•
•
•
•

Illecito penale
Illecito amministrativo
Illecito civile
Illecito disciplinare
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Caratteristiche generali dell’illecito penale e
dell’illecito amministrativo
➢Premesse concettuali simili (comportamento contra legem e conseguente
sanzione).
➢Sanzioni differenziate.

➢Procedimento sanzionatorio diverso.
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Illecito penale/Reato
Ogni fatto a cui l’ordinamento giuridico ricongiunge una sanzione penale o pena.
➢ Sanzioni penali o pene (art. 17 c.p.);
1. Ergastolo
2. Reclusione
3. Arresto
4. Multa
5. Ammenda

➢ In base alla pena prevista il reato si differenzia in (art. 39 c.p.):
1. Delitto (ergastolo, reclusione, multa)
2. Contravvenzione (arresto, ammenda)
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Illecito amministrativo
L’illecito amministrativo consiste in una condotta umana (attiva o omissiva) contra legem cui la legge
collega l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Caratteristiche principali:

1.
2.
3.
4.

5.

sul piano generale mira alla tutela di specifici interessi affidati alla cura della pubblica
amministrazione e non dei fondamentali valori della convivenza;
dal punto di vista sociologico, all’applicazione della sanzione amministrativa non segue quel
disvalore etico-sociale che invece accompagna la sanzione penale (cd. stigma criminale);
sotto il profilo degli effetti non determina le stesse conseguenze della sanzione penale (iscrizione
della condanna nel casellario giudiziale);
dal punto di vista procedimentale, i poteri della polizia giudiziaria nell’eseguire l’indagine penale
sono più penetranti di quelli di cui dispone l’autorità amministrativa nell’accertamento della
violazione di natura amministrativa;
sotto il profilo delle fonti, gli illeciti amministrativi possono essere introdotti anche da leggi
regionali.

da : “Cosa si intende per illecito amministrativo e quali sono le affinità e differenze tra reato e l’illecito amministrativo” Dott. ssa Stefania Pallotta sito www.dirittoambiente.com
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Sanzione amministrativa: principali caratteristiche
La sanzione amministrativa è la “pena” che la legge prevede per chi commette
un illecito amministrativo e per chi è responsabile solidale.
Ha contenuto afflittivo ed ha finalità di prevenzione speciale (dissuasione del
soggetto responsabile) e generale (dissuasione dei consociati).

E’ irrogata dalla pubblica amministrazione all’esito di un vero e proprio
procedimento amministrativo mediante un peculiare provvedimento
denominato Ordinanza-ingiunzione.
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Sanzione amministrativa: classificazione
➢ Sanzione riparatoria/ripristinatoria

➢ Sanzione interdittiva
➢ Sanzione pecuniaria
▪ Sanzione principale
▪ Sanzione accessoria
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Sanzione amministrativa interdittiva
Consiste nella privazione di un diritto o di una capacità nei confronti di chi
abbia trasgredito un precetto.
da : “Cosa si intende per illecito amministrativo e quali sono le affinità e differenze tra reato e l’illecito amministrativo” Dott. ssa Stefania Pallotta sito
www.dirittoambiente.com

➢ Può incidere su alcuni diritti della persona o sul patrimonio (es. confisca)

Nella legislazione alimentare sono di particolare interesse quelle che consistono
nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti
della amministrazione (revoca o sospensione di un provvedimento
autorizzatorio).
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Sanzione amministrativa pecuniaria
Consiste nel pagamento di una somma di denaro. Rappresenta la “pena”
amministrativa per antonomasia e costituisce il modello base di sanzione
prevista e disciplinata dalla legge 689/81 s. m. e i.
da : “Cosa si intende per illecito amministrativo e quali sono le affinità e differenze tra reato e l’illecito amministrativo” Dott. ssa Stefania Pallotta sito www.dirittoambiente.com

▪ Sanzione pecuniaria con un minimo ed un massimo edittali
“ E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € …..
(minimo edittale) a €….(massimo edittale) chiunque ……..”
• Sanzione pecuniaria a somma fissa.
13/05/2022
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Sanzione amministrativa accessoria
 Rafforza l’azione afflittiva della sanzione principale. E’ prevalentemente di
natura interdittiva.
 Presuppone l’irrogazione della sanzione principale ed è spesso collegata alla
reiterazione dell’illecito amministrativo.
 Sono applicate normalmente con ordinanza ingiunzione.
 Sono applicate soltanto all’autore della violazione e agli eventuali autori
concorrenti. Sono esclusi i responsabili solidali.
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Origine dell’illecito amministrativo
In funzione dell’origine l’illecito amministrativo si differenzia in:
➢ illecito amministrativo originario;

➢ illecito amministrativo derivato (depenalizzazione).
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Depenalizzazione
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (macro intervento)
Trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi:
Art. 32 - Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda
➢Assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni per le quali è prevista la sola
pena della multa o dell’ammenda (es. art. 14 Legge 283/63).
➢Non assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni che nelle ipotesi
aggravate sono punite con la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria.

Art. 33 - Altri casi di depenalizzazione
➢Es. Art. 672 c.p. e leggi speciali
Art. 34 - Esclusione della depenalizzazione
➢Esclude dalla depenalizzazione i reati previsti nel c.p. (con delle eccezioni es. art. 672) e nella
legge 283/62 ad eccezione degli art. 8 e 14.
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Depenalizzazione
D. L.gs 30 dicembre 1999, N. 507 (macro intervento)
Trasformazione di reati alimentari in illeciti amministrativi:
Art. 1
➢ Trasforma in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dalle leggi
comprese in un elenco allegato al decreto e d a o g n i a l t r a d i s p o s i z i o n e i n
materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e
d e l l e b e v a n d e fatta eccezione per i reati previsti nel c.p. e dagli art. 5, 6 e 12
della legge 283/62.

Esempi
D. Lgs.
D. Lgs .
D. Lgs .
D. Lgs.
Legge
13/05/2022

90/93
110/92
119/92
155/97
281/63

(mangimi medicati)
(alimenti surgelati)
(medicinali veterinari)
(igiene prodotti alimentari)
(mangimi)
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Depenalizzazione - L. 3.2.2011, n. 4 (microintervento)
L’art. 6 della legge 4/2011 costituisce un esempio di un microintervento di
depenalizzazione avendo interessato solo gli articoli 22 e 23 della legge
281/1963.
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Depenalizzazione - D.Lgs. 15.1.2016, n. 8
Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni
1.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

2.

La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la
pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi
fattispecie autonome di reato.

3.

La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.

4.

La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5.

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:

a)

da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b)

da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c)

da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

6.

..........omissis..........
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Depenalizzazione - D. Lgs. 15.1.2016, n. 8
Esempio: D.Lgs. 149/2004
Art. 9.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi
o, comunque,per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in
vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali
contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel
presente decreto, è punito con l'ammenda da Euro 15.493,70 a Euro 61.970,00.
2.

........omissis......
Sanziona amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000
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Art. 139 Reg. (UE) 625/2017
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Art. 139 Reg. (UE) 625/2017
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in
caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte
le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019,
notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa
ogni successiva modifica delle stesse.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del
presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino,
conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per
l’operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell’operatore.
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Leggiamo l’art. 139 , par. 1
Gli Stati membri:
❑ stabiliscono le norme* relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione
delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie
ad assicurare la loro attuazione.

Delineano l’area dell’illecito, includendo i requisiti costitutivi
dell’illecito, le condizioni di punibilità e le relative
conseguenze sanzionatorie.
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Alcune disposizioni legislative sanzionatorie adottate
dallo Stato italiano
Regolamenti CE
Reg. (CE) n.

178/2002

Sanzionatorio
D. Lgs. 190/2006

Reg. (CE) n. 1774/2002 (abrogato)

D. Lgs. 36/2005 (abrogato ad eccezione articoli 10 e 11)

Reg. (CE) n. 1829/2003; Reg. (CE) n. 1830/2003

D. Lgs. 70/2005

Reg. (CE) n. 852/2004; Reg. (CE) n. 853/2004
Reg. (CE) n. 854/2004

D. Lgs. 193/2007

Reg. (CE) n.

1/2005

D. Lgs. 151/2007

Reg. (CE) n. 183/2005

D. Lgs. 142/2009

Reg. (CE) n. 767/2009

D. Lgs.

Reg. (CE) n. 1069/2009; Reg. (UE) n. 142/2011

D. Lgs. 186/2012

Reg. (CE) n. 1099/2009

D. Lgs. 131/2013

13/05/2022

34

Quadro sanzionatorio attuale
❖Prevalenza degli illeciti amministrativi
sugli illeciti penali;
❖ frequente il ricorso alla
salvaguardia penale

clausola di

Fatto salvo il fatto costituisca reato….
La proposta di riforma Caselli va in controtendenza
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Quadro sanzionatorio futuro
Legge 117/2019 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018
Art. 11, comma 3, lettera n)
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 * e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
presente comma;
Art. 12, comma, lettera i)
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.
* Organismi nocivi per le piante
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Leggiamo l’art. 139 , par. 1
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso
di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le
misure * necessarie ad assicurare la loro attuazione.
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Principali norme procedurali e procedimentali in ambito
penale e in ambito amministrativo
Codice di procedura penale e leggi collegate (es. D.Lgs. 271/1989)
Legge 689/1981 e s.m. e i.
D.P.R. 571/1982
D.Lgs. 27/2021 s.m. e i.
D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116 – modificato dalla L. 71/2021
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Novità
❖ Nell’accertamento dell’illecito sia sotto il profilo soggettivo (es. soggetti preposti

all’accertamento delle violazioni amministrative) sia sotto il profilo oggettivo (es.
accertamento dell’illecito penale/ammnistrativo mediante prelievo ed analisi di
campioni).
❖ Nella contestazione delle violazioni amministrative sotto il profilo soggettivo (es.
soggetti preposti alla contestazione delle violazioni amministrative).

❖ Tra accertamento e contestazione, qualora esistano determinate condizioni, deve farsi
ricorso all’istituto della diffida.
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Norme ‘’ponte’’ da ricordare nel transito da una attività
amministrativa ad una attività di rilevanza penale
D.LGS. 271/1989
ART. 220
- Attività ispettive e di vigilanza -

D.LGS. 271/1989
ART. 223
- Analisi di campioni e garanzie per
l’interessato 1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o

1. Quando nel corso di attività ispettive o di
vigilanza previste da leggi o decreti emergono
indizi di reato, gli atti necessari per assicurare
le fonti di prova e raccogliere quant'altro
possa servire per l'applicazione della legge
penale sono compiuti con l'osservanza delle
disposizioni del codice ( di procedura penale).

decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e' prevista la
revisione, a cura dell'organo procedente e’ dato, anche oralmente, avviso
all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno
effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata
possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un
consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230
del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta
dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre
giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove
la medesima verra' effettuata all'interessato e al difensore
eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il
difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale
di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo
230 del codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono
raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le
disposizioni dei commi 1 e 2.
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Accertamento dell’illecito
oggettivo e soggettivo

amministrativo:

profilo

Legge 689/1981 s.m. e i.
Art. 13. (Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
…….omissis…………. (sequestro cautelare amministrativo facoltativo e obbligatorio)
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei
precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni
in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma
dell'articolo 334 del codice di procedura penale. (attuali articoli 250 e 251)
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
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Accertamento dell’illecito amministrativo: novità
D. Lgs. 27/2021
Art. 2: Autorità competenti ed 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……
13/05/2022
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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.
Rinvio agli artt. da 55 a 59 c.p.p. – Polizia giudiziaria;

Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Rinvio: all'art. 357 c.p. - Nozione di Pubblico ufficiale; art. 331 c.p.p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali; art. 361 c.p.
- Obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficialefiiciale;
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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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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.

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.
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Accertamento dell’illecito amministrativo: novità
Accertamento mediante prelievo ed analisi di campioni
Istituti della controperizia e della controversia
➢Art. 35 Reg. (UE) 625/2017;
➢Art. 7 ed art. 8 ed allegati D.Lgs. 27/2021;
▪ Nota Ministero della Salute DGISAN-MDS-P 0019604-11/05/2021
▪ Nota Ministero della Salute DGSAF 0014900-P-18/06/2021

▪ Nota Ministero della Salute DGSAN (Tempi per la presentazione della richiesta di controversia)
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Accertamento dell’illecito amministrativo: novità
Art. 7, commi 3 e 4 D.Lgs. 27/2021
3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente all’autorità competente il
risultato delle analisi.
4. L’ A.c. effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile
alle parti interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.
Riflessioni
➢ Nel caso di prelievi effettuati dal NAS chi effettua la valutazione?
➢ Comunicazione tempestiva
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Accertamento dell’illecito amministrativo: novità
commi

Legge 6899/81 s.m. e .i. Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni

1

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare Comunicazione dell’esito
dell’analisi di prima istanza
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

2

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta
è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Richiesta di revisione di
analisi.

3

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro
inizio..
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art.
14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si
applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro
che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti
disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Analisi di revisione.
Contraddittorio.

4
5

6
7
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Comunicazione dei risultati
della revisione.
Contestazione immediata di
illecito amministrativo.
Modalità di notificazione.
Rinvio ad un decreto o legge
regionale per l’individuazione
degli istituti preposti
all’esame di revisione.
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Contestazione dell’illecito amministrativo: novità
D. Lgs. 27/2021
Art. 2: Autorità competenti ed 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……
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La diffida: una delle definizioni
LEGGE REGIONALE n. 10 del 11 marzo 2014 (Regione Veneto)
Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale".Il Consiglio regionale ha approvato

Art. 2 bis - Diffida amministrativa

…………….omissis………..
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore e
all’eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L’invito è contenuto nel processo
verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, notificato agli interessati ai sensi del successivo
articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui
uniformarsi alle prescrizioni.
………..omissis……
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L’istituto della diffida
Art. 1-ter, comma 3 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – convertito in legge dalla Legge
modificato dalla legge 71/2021

116/2014 -

3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti
per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate
entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze
dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali
che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o
pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al
presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi é esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge
n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la
notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti
non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte";
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L’istituto della diffida: rapporto tra norma generale e
norma speciale. Esempio
D.Lgs. 29/2017 (MOCA)

Art. 11
Violazioni di lieve entità
1. Quando l'organo che procede all'accertamento rileva una o più violazioni di lieve entità, in relazione alle
modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere
o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, fornisce altresì al trasgressore le
prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Trascorso il termine fissato nella diffida per l'attuazione delle
prescrizioni in essa contenute, l'organo verifica l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla
diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata
ottemperanza alla diffida, si procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della
sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il potere di diffida di cui al presente articolo spetta a tutti gli organi che esercitano poteri di accertamento
nella materia oggetto del presente decreto a norma delle leggi vigenti. In ogni caso il potere di diffida compete agli
ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che procedono a norma dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
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Istituto della diffida ed art. 6, comma 7 del D.Lgs.
193/2007
Accerti per la prima volta di violazioni sanabili,

Diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla
data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose
dell'illecito amministrativo.
Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera
operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono
eliminabili.
In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma
entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi é esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della
citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei
termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.
Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già
immessi in commercio, anche solo in parte";
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7. Nel caso in cui
l'autorità competente
riscontri inadeguatezze
nei requisiti o
nelle procedure di cui
ai commi 4, 5 e 6 fissa
un congruo termine di
tempo entro il quale
tali inadeguatezze
devono essere
eliminate. Il mancato
adempimento entro i
termini stabiliti è
punito con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da euro
1.000 a euro 6.000;
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Riduzione del pagamento in misura ridotta
Art. 1-ter, comma 4 Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – convertito in legge dalla Legge
116/2014 -

4 - Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il
pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo
16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per
cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché
l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la
violazione.
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Sequestri e blocco ufficiale
Art. 5, comma 2 D.Lgs. 27/2021
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.
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Sequestro cautelare amministrativo
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 della l. 689/1981 s.m. e i. gli organi addetti
al controllo:

➢Possono procedere al sequestro cautelare di cose che possono formare
oggetto di confisca nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura
penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. (SEQUESTRO CAUTELARE
FACOLTATIVO)
➢ E’ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del
veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione. (SEQUESTRO CAUTELARE OBBLIGATORIO)
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Sequestro cautelare amministrativo FACOLTATIVO
Esempio di sequestro di alimenti/mangimi:

COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONFISCA
Ai sensi dell’art. 20 l’autorità che emette ordinanza - ingiunzione:
▪ Può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose
che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una
delle persone cui è ingiunto il pagamento (trasgressore, obbligato in solido);
▪ E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce
violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanzaingiunzione di pagamento.

▪ Prodotto alimentare/mangime per violazioni in
materia di rintracciabilità prevista ( es. art. 18 del
Reg. (CE) 178/2002 sanzionato con il D. Lgs.
190/2006)

-

▪ La disposizione indicata nel comma, precedente non si applica se la cosa
appartiene a persone, estranea alla violazione amministrativa o la
fabbricazione l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
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Blocco ufficiale (Official detention)
«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
Considerazioni:
➢ E’ una misura preventiva già prevista nel Reg. CE 882/2004 e potenziata nel Reg. UE 625/2017;
➢ Comporta una limitazione, sia pur temporanea, per i beni dell’interessato con effetti paritetici a quelli di
un sequestro;
➢ E’ un atto ufficiale di natura provvedimentale da comunicare alla parte, ricorribile ex se, che può
preludere a misure più gravose (es. il sequestro) previa corretta qualificazione di eventuali irregolarità;
➢ La durata del blocco è presumibilmente breve, essendo una misura transitoria su merci e animali.
➢ La temporaneità della procedura sembra consentire una distinzione per natura e funzione con le
tradizionali misure reali, quali i sequestri amministrati e penali.
Sintesi tratta da “Controperizia e blocco ufficiale: il “nuovo” ruolo dell’operatore di settore” - Rivista di diritto alimentare Anno XII, numero 1 Gennaio-Marzo 2018
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Sanzione amministrativa
Connessione obiettiva con un reato – Art. 24
Se l’esistenza di un reato dipende dall’accertamento di una violazione non costituente reato per
la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente
per il reato è competente anche per la violazione amministrativa.

Nei casi di connessione obiettiva con un reato il rapporto è trasmesso alla autorità giudiziaria
competente anche senza che si sia proceduto alla notificazione della violazione.
L’ autorità giudiziaria dispone la notifica degli estremi della violazione agli obbligati per la quale
essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Il giudice con sentenza di condanna applica le sanzioni amministrative principali ed
eventualmente le accessorie.
La competenza del giudice penale cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del
reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
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Art. 140 Reg. (UE) 625/2017
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Considerando 91 – Reg. UE 625/2017
Chiunque dovrebbe poter portare all’attenzione delle autorità competenti
nuove informazioni che le assistano nell’individuazione di casi di infrazione al
presente regolamento e alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e nella
relativa irrogazione di sanzioni. La denuncia di irregolarità potrebbe tuttavia
essere scoraggiata dalla mancanza di procedure chiare o dal timore di
ritorsioni. La segnalazione delle infrazioni al presente regolamento è uno
strumento utile per garantire che un’autorità competente possa individuare le
infrazioni e irrogare le relative sanzioni. Il presente regolamento dovrebbe
pertanto garantire la sussistenza di modalità adeguate per consentire a
chiunque di segnalare alle autorità competenti eventuali infrazioni al presente
regolamento, proteggendo la persona che effettua la segnalazione da ritorsioni.
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Articolo 140
Segnalazione di violazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di
meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o
effettive, del presente regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo
seguito;
b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da
ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in
conformità del diritto dell’Unione e nazionale.
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Conclusioni
➢ Ove vi siano i presupposti di fatto e diritto, l’azione sanzionatoria da parte del

personale dell’A.C. non può essere tralasciata;

➢ Gli istituti della diffida e della prescrizione e controllo, ove applicabili, mitigano
l’azione sanzionatoria;

➢ Un approfondimento formativo (non è esclusa la specializzazione di parte del
personale) è di aiuto nella gestione dei procedimenti sanzionatori al fine di non
vanificare e rendere inefficace l’azione dell’A.C. ( es. infondatezza
dell’accertamento ed illegittimità degli atti);
➢ L’azione sanzionatoria può avere anche un significato preventivo
…….etc. (gradite vostre considerazioni)
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