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GLI OBBGLIGHI E I DIRITTI: 
GESTIONE DEL SOPRALLUOGO DAL PUNTO 

DI VISTA DELLE AZIENDE

Confindustria Bari, Andria 7 giugno 2016

Avv. Chiara Marinuzzi

07/06/2016

I CONTROLLI (Reg. CE 882/2004)

I controlli ufficiali sono volti a  verificare la conformità alle 
normative volte, segnatamente, a 
•a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per 
gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati 
dall'ambiente; e 
•b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli 
alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese 
l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di 
informazione dei consumatori. 

•L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente 
regolamento lascia impregiudicata la responsabilità legale, in 
via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei
mangimi e degli alimenti, come previsto dal regolamento (CE) 
n. 178/2002 e la responsabilità civile o penale risultante dalla 
violazione dei loro obblighi. 
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Normativa comunitaria
COMPETENZE E RUOLI
� In relazione a quanto stabilito dall’art. 4, punto 3 del 

Regolamento CE/882/2004: “Se uno Stato membro conferisce 
la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un’altra autorità
o ad altre autorità che non siano l’autorità centrale competente, 
in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve 
assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le 
autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in 
materia di protezione dell’ambiente e della salute”, in Italia, 
fermo restando altre Autorità che concorrono per alcuni aspetti 
sulla sicurezza alimentare secondo altre norme vigenti 
concorrenti, le AC sono: 

� • il Ministero della Salute; 
� • le Regioni e le Province Autonome; 
� • le Aziende Sanitarie Locali. 

18/01/09

18/01/09

Controllo Ufficiale 
(Reg.ti 882/2004 e 854/2008)

� Ispezioni

� Prelievi

�Analisi (prima e seconda istanza)

� Esame materiale scritto e documentazione 
interna dell’azienda

� Esame dei sistemi di verifica 
eventualmente installati dall’azienda

�Adozione di eventuali provvedimenti 
cautelari 



www.avvocatogaetanoforte.it 5

Reg. CE 882/04

OBIETTIVI

� Prevenire, eliminare o 

ridurre i rischi;

� Garantire pratiche 

commerciali leali

� Tutelare gli interessi dei 

consumatori

MODALITA’



� Frequenza basata 

sull’analisi del rischio;

� Senza preavviso (salvo 

audit);

� In ogni fase del ciclo 

produttivo (produzione, 

trasformazione, 

distribuzione) 

www.avvocatogaetanoforte.it 6

STRUMENTI DEL CONTROLLO

«verifica»
“il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, 

volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici”.

� Le verifiche sono controlli su requisiti specifici ed indicati;

� Le verifiche possono

- essere momenti di controllo a sé stanti (es. controllo 

documentale o con prelievo campionario);

- costituire parti dell’ispezione o dell’audit (es. controllo 

presenza e corretta tenuta del registro sull’anagrafe bovina).

07/06/2016
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«audit»
“un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate

attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, 

se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate 

per raggiungere determinati obiettivi”.

� Ha in comune con l’ispezione il fatto di basarsi sulla verifica di 
conformità alla norma;

� Differisce dall’ispezione in quanto deve valutare anche:

- se le disposizioni siano attuate in modo efficace;

- se tali disposizioni siano adeguate per raggiungere determinati

obiettivi.

� Può avvalersi di tutte le altre tecniche di controllo ufficiale.

07/06/2016
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«ispezione»
“l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al 

benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle 

prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al 

benessere degli animali”.

� L’ispezione è il controllo di uno o più requisiti specifici, riferiti però a singoli 

aspetti del sistema produttivo di un OSA.

� La conformità è relativa solo al preciso momento in cui viene eseguita 

l’ispezione.

07/06/2016
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«monitoraggio»
“la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure 

al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di 

benessere degli animali”.

� Esso è rappresentato da una misurazione sistematica di una varietà di 

indicatori;

� Permette di impostare successivamente un piano di sorveglianza che 

prevede specifiche misure di controllo.

07/06/2016
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«sorveglianza»
“l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e 

degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure 

delle loro attività”.

� Raccolta di dati e loro analisi, interpretazione e diffusione;

è un processo che si concretizza in una serie continua di azioni che 

producono informazioni, la cui valutazione determina una riprogrammazione 

delle azioni stesse.

� E’ un’attività che permette anche la valutazione dell’efficacia delle misure di 

controllo adottate.

07/06/2016
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«campionamento per l’analisi»
“il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra 

sostanza (anche proveniente dall’ambiente) necessaria alla loro produzione, 

trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per 

verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di 

mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali”.

� Rappresenta una verifica puntuale ed è utilizzato prevalentemente in sede di 

ispezione o di monitoraggio;

� Il valore del campione dipende anche dalla corretta modalità di esecuzione 

dello stesso, delle modalità di prelievo, conservazione e consegna del 

laboratorio.

07/06/2016

Le ispezioni da effettuare durante l’attività di controllo 
ufficiale devono riguardare almeno taluni aspetti di: 
�• requisiti strutturali/attrezzature; 
�• materie prime; 
�• prodotti finiti e modalità di conservazione; 
�• igiene della lavorazione e del personale; 
�• prerequisiti (non contenuti negli altri punti); 
�• sistema HACCP; 
�• sottoprodotti e MSR; 
�• benessere animale al macello; 
�• anagrafe animale al macello 

18/01/09



REGISTRAZIONE DEI 
CONTROLLI
� Il controllo ufficiale deve essere sempre oggetto di 

registrazione formale, sia della esecuzione che delle 
evidenze riscontrate. All’OSA deve essere rilasciata 
copia delle risultanze del controllo effettuato e delle 
relative evidenze raccolte. 

� Gli strumenti di registrazione attestanti l’esecuzione 
ed il riscontro dei controlli ufficiali (check list, verbali, 
rapporti di audit ecc.), devono essere costituiti da 
modelli standardizzati, almeno nell’ambito della 
medesima ASL. 

� I riscontri raccolti nel corso dei controlli ufficiali di 
locali, impianti, processi, documentazione e 
registrazioni devono essere valutati alla luce delle 
norme e delle disposizioni di riferimento al fine di 
esprimerne la conformità o meno. 

18/01/09

Azioni in caso di mancata applicazione 
della normativa (art. 54 Reg. 882/04) 

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

� b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul 
mercato, dell’importazione o dell’esportazione di 
alimenti; 

� c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del 
richiamo, del ritiro e/o della distruzione di alimenti; 

18/01/09



� d) l’autorizzazione dell’uso di alimenti per fini diversi 
da quelli originariamente previsti; 

� e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in 
toto o in parte dell'azienda interessata per un 
appropriato periodo di tempo; 

� f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello 
stabilimento; 

� g) il sequestro ufficiale degli alimenti provenienti da 
paesi terzi che non sono conformi alla normativa in 
materia di alimenti in vista della loro eventuale 
distruzione o trattamento; 

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

18/01/09
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L'autorità competente che individui una non conformità
interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio 
alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, 
l'autorità competente tiene conto della natura della non 
conformità e dei dati precedenti relativi a detto 
operatore per quanto riguarda la non conformità. 

Tale azione comprende, a seconda dei casi, 
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 in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 
animali; 



www.avvocatogaetanoforte.it 17

L'autorità competente trasmette 
all'operatore interessato o a un suo 
rappresentante: 
�a) notifica scritta della sua decisione 
concernente l'azione da intraprendere a 
unitamente alle relative motivazioni; 
�b) informazioni sui diritti di ricorso 
avverso tali decisioni e sulla procedura e 
sui termini applicabili. 

blocco ufficiale 
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Normativa italiana

� L. 283/62

� D.P.R. 327/1980 

� D.Lgs. 123/1993
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Normativa prevalente 

Le norme nazionali si applicano nella 

misura in cui non sono in contraddizione 

con la normativa comunitaria.
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Rapporto Reg. CE 
normativa italiana 

Tali regolamenti (882/2004 e 854/2004) 

stabiliscono frequenza ed organizzazione dei 

controlli 

⇓

non incidono su norme specifiche già dettate 

nell’ordinamento italiano.
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Chi controlla gli operatori
Le amministrazioni coinvolte

MINISTERO DEL LAVORO, 
DELLA SALUTE 

E DELLE POLITICHE SOCIALI  

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E E FORESTALI  
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 
(Dipartimento delle dogane e delle 

imposte indirette) 

   
Controlli sull’igiene dei 

Prodotti alimentari 
Controlli sulla qualità dei 

prodotti alimentari 
Controlli di natura fiscale 

 

07/06/2016
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Chi controlla cosa?

�� NAS E ASLNAS E ASL: salubrità degli alimenti;

�� ICQRF e CORPO FORESTALE DELLO STATOICQRF e CORPO FORESTALE DELLO STATO: 
qualità commerciale degli alimenti;

�� NAC NAC Nucleo carabinieri del Ministero delle 
Politiche Agricole;

�� AGECONTROLAGECONTROL:

effettua per conto di AGEA (agenzia per le 
erogazioni all’agricoltura) il controllo conformità
alle norme di commercializzazione degli 
ortofrutticoli freschi

07/06/2016



Chi, tra questi soggetti, svolge 
funzioni di Polizia Giudiziaria?

� Personale sanitario o tecnico INCARICATO 
DALL’AUTORITÀ SANITARIA LOCALE DELLO 
SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI O PRELIEVI ex art. 3, 
L. 283/1962; 

tra questi:

� I DIRIGENTI (siano essi medici, veterinari, chimici, 
o farmacisti);

� le figure professionali di COORDINATORE, 
SPECIALISTA, COLLABORATORE, ASSISTENTE 
TECNICO, OPERATORE TECNICO;

sono UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

18/01/09

Chi, tra questi soggetti, svolge 
funzioni di Polizia Giudiziaria?

Figure diverse da queste, anche ove dipendenti 
A.S.L., sono AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. Questi 
Ufficiali ed Agenti di P.G. sono tali solo quando 
sono in servizio.

ATTENZIONE: il personale sanitario che riveste la 
qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è munito di 
apposito tesserino!! (ex art. 1, Decreto del 
Ministero della Sanità del 15.11.1985 e s.m.).

18/01/09



Chi, tra questi soggetti, svolge 
funzioni di Polizia Giudiziaria?

� i soggetti in forze presso i N.A.C. (Nuclei 
Antifrode Carabinieri) e presso i N.A.S.(Nuclei 
Antisofisticazione e Sanità), in quanto trattasi di 
forze specializzate dell’Arma dei Carabinieri; 

� i soggetti in forze presso il Corpo Forestale dello 
Stato; tra questi:

�quanti rivestono il grado di UFFICIALE o 
SOTTUFFICIALE (ex art. 57, co. 1, lett. a, C.p.p.);

� gli APPUNTATI SCELTI DEI CARABINIERI con un 
anno di anzianità ed adeguato corso di 
qualificazione (ex art. 3, co. 13, D.L. 387/1987) ;

sono UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
18/01/09

Chi, tra questi soggetti, svolge 
funzioni di Polizia Giudiziaria?

Figure diverse da queste, ancorché in forze presso i 
N.A.C., i N.A.S. o il C.F.S., sono AGENTI DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA (ex art. 57, co. 2, lett. a, C.p.p.).

ATTENZIONE: la qualità di Ufficiale o di Agente 
incide sul tipo di attività di controllo che il soggetto 
può compiere nell’espletamento dei compiti 
inerenti la funzione di P.G.!
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Quali sono i compiti della Polizia 
Giudiziaria?

In base all’art. 55 C.p.p.:

�prendere notizia di eventuali reati;

�impedire che siano portati a conseguenze ulteriori;

�ricercarne gli autori;

�compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;

�raccogliere quanto possa servire per applicare la legge 
penale.

Lo svolgimento di questi compiti può richiedere il 
compimento, in particolare, di: ispezioni, 
perquisizioni, sequestri.

18/01/09

Attività riservata ai soli Ufficiali di 
P.G.

� ISPEZIONI delle persone, dei luoghi e delle cose 

� in base a decreto motivato del P.M. (art. 244 C.p.p.), 
ovvero, in caso di urgenza, d’iniziativa degli stessi 
ufficiali di P.G.- quali accertamenti urgenti - con 
l’eccezione dell’ispezione personale (art. 354, co. 2, 

C.p.p.);

� se decise dal P.M. il decreto va consegnato a chi 
in quel momento ha la disponibilità del luogo (art. 

246, co. 1, C.p.p.);

� possono essere eseguite anche se la persona 
indagata o che ha disponibilità dei luoghi non è
presente (246, co. 1, C.p.p.).

18/01/09



Attività riservata ai soli Ufficiali di 
P.G.

�PERQUISIZIONI LOCALI
� in base a decreto motivato del P.M.  (che può 

anche prevedere la perquisizione personale delle 
persone presenti o sopraggiunte, ovvero può 
vietare ai presenti di allontanarsi; art. 250 C.p.p.);

� d’ iniziativa degli Ufficiali di P.G. in caso di 
flagranza di reato, salvi casi di particolare 
urgenza (art. 352, co. 1, C.p.p.);

� il decreto va consegnato all’imputato o a chi ha la 
disponibilità del luogo e costoro devono essere 
avvisati della facoltà di farsi assistere da persona 
di fiducia, non necessariamente un legale (art. 250, 

co. 1, C.p.p.).18/01/09

Attività riservata ai soli Ufficiali di 
P.G.

� SEQUESTRO PREVENTIVO
� riguarda quelle cose che non solo sono pertinenti 

al reato, ma che possono anche, ove liberamente 
disponibili, aggravarne o protrarne le 
conseguenze (art. 321, co. 1, C.p.p.);

� di regola è disposto con decreto motivato del 
Giudice competente o, nei casi d’urgenza, nel 
corso delle indagini, dal P.M. (art. 321, co. 3bis, 1^ 

pt., C.p.p.); in tali ultimi casi può anche procedervi 
la P.G. di sua iniziativa, salva la convalida del 
Giudice (art. 321, co. 3bis, 2^ pt., C.p.p.).

18/01/09



Attività riservata ai soli Ufficiali di 
P.G.

�ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI, in particolare

� sommarie informazioni richieste all’indagato (art. 

350, co.1, C.p.p.), ma con la necessaria assistenza 
del difensore (art. 350, co. 3, C.p.p.);

� notizie ed indicazioni richieste all’indagato e utili 
ai fini della immediata prosecuzione delle 
indagini, anche senza il difensore, ma con divieto 
di documentazione (art. 350, co. 5 e 6, C.p.p.).

18/01/09

A quali di questi atti il difensore ha 
facoltà di assistere?

A norma dell’art. 356 C.p.p.:

• Perquisizioni locali, ex art. 352 C.p.p.;

• Accertamenti urgenti (eventualmente anche in     
forma di ispezioni), ex art. 354 C.p.p.

Attenzione: in questi casi la P.G. deve AVVERTIRE 
la persona indagata, se presente, che ha la facoltà
di farsi assistere dal difensore di fiducia! (ex art. 114, 
disp. Att. C.p.p.)

18/01/09
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COME AGISCONO GLI ORGANI 
DI CONTROLLO UFFICIALE?

�Sopralluogo - constatazione

�Prelievo campioni

�Verifica documenti interni 
(HACCP, liste fornitori, stato 
merce stoccata)

�Contestazioni amministrative

�Notizia di reato

�Sequestri amministrativi o 
penali

Verbali di constatazione

� Intestazione dell’organo accertatore;
� La qualificazione e l’introduzione
� L’accertamento (trattasi di azienda che 

produce…la lavorazione avviene …);
� Le acquisizioni documentali;
� Gli obblighi di ostensione;
� conclusione

18/01/09



Diffida (decreto campolibero)

18/01/09

� Intestazione dell’organo accertatore;
� La qualificazione e l’introduzione
� Fatto 
� Violazione ipotizzata
� Diffida ad adempiere con indicazione del 

termine e delle modalità di adempimento
possibilità

a) adempimento – nessuna sanzione
b) richiesta di disapplicazione della diffida. 

Attesa della contestazione e successiva 
opposizione ex art. 18 l. 689/81

Verbale contestazione 
amministrativa
� Intestazione dell’organo accertatore;
� La qualificazione e l’introduzione
� Fatto 
� Violazione contestata
� Pagamento in misura ridotta

� Riduzione del 5% in caso di pagamento entro 5 giorni;
� Motivi dell’esclusione del pagamento ridotto.

18/01/09



I poteri cautelari

Gli organi di controllo sono autorizzati ad 
effettuare SEQUESTRI di merce.

Si tratta (in genere) di un potere esercitato 
nell’ambito di attività amministrativa, ma che 
va coordinato con i paralleli poteri di sequestro 
dell’autorità giudiziaria.

Es.: l’art. 16 l.283/62 attribuisce all’autorità
sanitaria il potere di sequestro della merce 
quando ne accerti la nocività

www.avvocatogaetanoforte.it37
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Attività cautelari 

� Sequestro probatorio del corpo del reato o cose 
pertinenti al reato ex 253 c.p.p. 

riesame, anche nel merito, ex 324 
c.p.p. 

� Sequestro preventivo ex 321 c.p.p.: a richiesta 
del PM, provvede il GIP con decreto motivato; se 
vi è urgenza: 

1) Provvede il Pm con decreto motivato; 
2) Provvede la P.G. che trasmette nelle 48 ore 

successive al PM 
In entrambi i casi il PM deve chiedere nelle 48 ore la 

convalida al GIP, che deve provvedere nei 
successivi 10 giorni 

07/06/2016
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� Art. 13, secondo comma

Gli organi addetti al controllo possono procedere al 
sequestro cautelare delle cose che possono formare 
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti 
con cui il codice di procedura penale consente il sequestro 
alla polizia giudiziaria.

� Art. 19

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati 
possono, anche immediatamente, proporre opposizione 
all’autorità. Sull’opposizione la decisione è adottata con 
ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno 
successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro 
questo termine, l’opposizione si intende accolta.

07/06/2016

Il sequestro cautelare
amministrativo nella Legge n. 689/89

40

Anche prima che sia concluso il procedimento 
amministrativo, l’autorità può disporre la restituzione 
della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di 
custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo 
che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l’opposizione a sequestro è stata rigettata, il 
sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa 
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta 
la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il 
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è
avvenuto il sequestro.

07/06/2016 www.avvocatogaetanoforte.it
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Il custode: oneri e responsabilità

► Il custode viene nominato nei sequestri penali e 
amministrativi. 

►Può essere lo stesso soggetto destinatario del 
provvedimento di sequestro o suo dipendente

►Ha il compito di mantenere l’integrità dei sigilli, non può 
disporre del bene, deve vigilare sulla merce in sequestro 
assumendosene la responsabilità.

►Reati:

1.1. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a 
sequestrosequestro (art. 334 c.p.): reclusione da 6 mesi a 3 anni e 
multa

2.2. Violazione colposa dei doveri di custodiaViolazione colposa dei doveri di custodia (art. 335 c.p.): 
reclusione fino a 6 mesi o multa

07/06/2016
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Gli artt. 1 e 16 della legge 283/62 conferiscono 

all’autorità sanitaria il potere di disporre la 

distruzione del prodotto allorchè vi sia grave e 

imminente pericolo per la tutela della salute 

pubblica

07/06/2016

La distruzione del prodotto
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Tra i provvedimenti cautelari può essere ricordato 

anche il c.d. 

“vincolo sanitario”

Si tratta di un provvedimento diverso dal 

sequestro e consiste nell’obbligo per il detentore 

di tenere la merce a disposizione dell’autorità

sanitaria per i necessari controlli o sotto vincolo di 

destinazione 

07/06/2016

Altri provvedimenti cautelari
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Modalità di prelievo dei campioni

Procedura   

⇓

descritta nel D.P.R. 327/1980 e da successive 

disposizioni integrative. 
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Art. 1 L. 283/1962 
e art. 5 D.P.R. 327/1980

Gli organi di vigilanza possono procedere in 
qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di 
campioni negli stabilimenti, nei laboratori di 
produzione e confezionamento, nei magazzini, nei 
depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli 
alberghi, ristoranti, trattorie ed altri pubblici 
esercizi, nonché nelle mense soggette ad 
autorizzazione sanitaria ed amministrativa, ed in 
genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo 
per il consumo e si smerciano sostanze alimentari. 
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Momento della vigilanza

La vigilanza deve essere effettuata sulle merci, sia 

all’atto della spedizione che durante il trasporto, 

nonché al loro arrivo a destinazione.
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In particolare: 

� Indicazioni del verbale di prelevamento campioni; 

� Quattro esemplari del verbale e del campione; 

� Obbligo di consegnare al detentore della merce 
una aliquota; 

18/01/09

Prelievo di campioni: verbale di 
prelevamento (art. 15 D.P.R. 327/80)

� Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre 
dei quali vengono inviati al laboratorio che 
eseguirà gli accertamenti, mentre un quarto 
esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo 
rappresenta. 

� In caso di prelievo di campioni di prodotti 
confezionati, dovrà essere redatto un quinto 
esemplare del verbale di prelievo che verrà
spedito senza ritardo all'impresa produttrice, con 
lettera raccomandata a carico di quest'ultima. 

� Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del 
verbale e rimette gli altri all'autorità sanitaria che 
ha disposto il prelievo. 
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Verbale di prelevamento 
art. 15 D.P.R. 327/ 1980

� a) il numero d'ordine per ciascun prelievo; 

� b) la data, l'ora e il luogo del prelievo; 

� c) le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono 
il prelievo; 

� d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, 
deposito od esercizio in cui è stato eseguito il prelievo, nonché
le generalità della persona che ha assistito al prelievo della 
merce in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di 
detentore della merce; 

� e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle 
condizioni ambientali di conservazione e le indicazioni con cui è
posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la 
dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in 
contenitori originali, con particolare cenno all'eventuale 
originalità ed integrità delle confezioni; 
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Segue…

� f) le modalità seguite nel prelievo; 

� g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla 
quale risulti se si è proceduto o meno all'eventuale 
sequestro della merce da cui è prelevato il campione; 

� h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo 
rappresentante o il detentore ha trattenuto una copia del 
verbale e un campione; 

� i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza 
dell'interessato - titolare dell'impresa, rappresentante o 
detentore - e che è stato sottoscritto anche dal 
medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di sottoscriverlo; 

� l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare 
dell'impresa o di un suo rappresentante, o del detentore 
della merce; 
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Segue…

� m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del 
rappresentante o del detentore sul nome e residenza del fornitore 
della merce e sulla data della consegna della merce medesima; 

� n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del 
rappresentante o del detentore sulle aggiunte o manipolazioni subite 
dalla merce dopo il ricevimento della stessa; 

� o) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, 
oggetto del prelievo; 

� p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal 
titolare dell'impresa, dal rappresentante o dal detentore; 

� q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione; 

� r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce 
all'atto del prelievo. 
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Destinazione del campione ex art. 16 
D.P.R. 327/1980

� Un’aliquota del campione prelevato deve essere 
consegnata al responsabile dell’esercizio ovvero al 
detentore della merce, mentre le altre aliquote, 
unitamente al verbale di prelevamento, vengono inviate al 
laboratorio pubblico competente per territorio, ovvero ad 
altro laboratorio autorizzato. 

� Un’aliquota viene utilizzata per l’analisi di prima istanza, 
un’altra è destinata all’eventuale analisi di revisione, 
mentre una terza aliquota viene lasciata a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria, per eventuali perizie che 
dovessero essere disposte sul prodotto.  



18/01/09

Prelevamento: campioni

Per ogni prelevamento dovranno farsi:

� 1 campioni per le analisi di primo grado;

� 1 per l’eventuale revisione di analisi;

� 1 a disposizione del Magistrato inquirente;

� 1 per il venditore;

� 1 per l’eventuale ritiro da parte del produttore 
della merce prelevata.
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Contrassegni di identificazione dei singoli 
campioni 

ex art. 7 D.P.R. 327/80

� Cinque parti equivalenti, chiuse e sigillate con piombini e con suggello 
recante la dicitura dell’Ufficio prelevatore

� Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare la data del 
prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale di 
prelevamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del 
responsabile dell’esercizio o di un suo rappresentante o del detentore 
della merce. 

� Tali indicazioni possono essere riportate anche su un cartellino
assicurato al campione o alle parti equivalenti che lo compongono in 
modo da impedirne il distacco. 

� Se il responsabile dell’esercizio, il suo rappresentante o il detentore 
della merce dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi 
menzione nel verbale di prelevamento. 
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Comportamenti:

� Al prelevamento ufficiale può assistere il titolare 
dell'impresa, un suo rappresentante o il 
detentore della merce: 

� in assenza di uno di questi soggetti, il prelevatore 
deve attenderne l'arrivo
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Analisi ufficiali 

Procedure d’analisi differenti

Alimenti deteriorabili Alimenti non deteriorabili 
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Alimenti deteriorabili 

Articolo 1 D.M. 16.12.1993: per alimento deteriorabile 
si intende: 

� a) prodotti alimentari preconfezionati, destinati come 
tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, 
inferiore a novanta giorni, risulti dalla data di scadenza 
indicata in etichetta con la dicitura "da consumarsi 
entro" ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 
109/1992; 

� b) i prodotti a base di carne che non abbiano subito un 
trattamento completo e presentino specifiche 
caratteristiche chimico - fisiche; 
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Segue

� c) i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo 
destinati alla vendita previo frazionamento ai sensi dell'art. 1
comma 3 del D. Lgs.109/1992 non sottoposti a congelazione o a 
trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso
per periodi superiori a tre mesi (quali sterilizzazione, 
disidratazione, affumicatura, aggiunta di soluti e/o di 
conservativi antimicrobici, altri trattamenti di pari effetto, 
costituiti in tutto o in parte da: 

� 1) latte, ivi compreso quello parzialmente concentrato;

� 2) derivati del latte; 

� 3) carni fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di 
carni fresche, 

� 4) prodotti della pesca freschi, nonché alimenti composti 
freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della 
pesca; 
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Segue

� 5) prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonché
alimenti compositi e di pasticceria e preparazioni 
gastronomiche a base di prodotti d'uovo; 

� 6) prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non; 

� 7) paste fresche con ripieno destinate ad essere 
vendute allo stato sfuso. 
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Temperatura dei campioni 

I campioni debbano essere mantenuti dal 
momento del prelievo al momento in cui viene 
iniziata l'analisi ad una temperatura non 
superiore a + 4 °C e non inferiore a 0 °C. I 
prodotti alimentari congelati vanno mantenuti a 
- 15 °C e quelli surgelati a - 18 °C. Il trasporto dei 
campioni deve essere effettuato sin dal 
momento del prelievo in contenitori atti a 
garantire il mantenimento della temperatura 
entro i valori sopra descritti.
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In caso di dubbio

Se non è chiara la natura di alimento deperibile o 
non deperibile e pertanto tale accertamento può 
essere effettuato unicamente in laboratorio, le 
aliquote che devono essere prelevate sono 
cinque, poiché una di esse deve essere utilizzata 
ai fini della valutazione della deteriorabilità
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Riepetizione di analisi 
(art. 4 D.lgs. 123/93 e art. 223  disp att. Cp.p.) 

Il laboratorio di analisi in questi casi deve 

dare avviso, anche orale, all'interessato del 

giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi 

verranno effettuate (necessità di congruo 
termine). L'interessato, o persona di sua 

fiducia appositamente designata, possono 

presenziare alle analisi, eventualmente con 

l'assistenza di un consulente tecnico. 
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Prodotti non deteriorabili:

Modalità generali delle analisi ufficiali 

Art. 1 Legge 283/1962: 



“Quando dall’analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai 

requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà

denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di 

prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

comunicherà all’esercente presso cui è stato fatto il prelievo, e 

all’autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell’analisi. 

Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il 

prelievo riguardi campioni in confezioni originali”.
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REVISIONE DI ANALISI

Nella comunicazione deve essere espressamente 

indicata la facoltà di richiedere la revisione di 
analisi entro 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione.
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Sanzioni per inosservanza 

In caso di inosservanza delle predette 

procedure  

inutilizzabilità in dibattimento dei verbali di 
analisi
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In questi casi i verbali non possono costituire prova a carico ai fini 

dell'accertamento della colpevolezza del soggetto quindi:

� sentenza di assoluzione perchè il fatto non 
sussiste (se già citati a giudizio davanti al 
Tribunale) 

ovvero

� mancato esercizio dell’azione penale, con 
richiesta di archiviazione da parte del Pubblico 
Ministero. 
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Denuncia all’Autorità Giudiziaria 

Se l’analisi di prima istanza irripetibile, l'analisi ripetibile 

per cui non è stata chiesta la revisione ovvero l'analisi di 

revisione riscontrano una non conformità

l’organo che ha proceduto al prelievo deve trasmettere, 

entro 15 giorni, le denunce all’Autorità giudiziaria. 
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I soggetti responsabili

Chi risponde delle eventuali non conformità igienico 
sanitarie?

Sono potenzialmente responsabili 

TUTTI GLI OPERATORI DELLA FILIERA, 

salvo poi individuare le condotte 

dei singoli soggetti coinvolti
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Le responsabilità nella filiera

Tutti i soggetti della filiera

� Produttore 

� Confezionatore

� Grossista

� Trasportatore

� Somministratore

� Venditore

La verifica della responsabilità dipenderà dal tipo di 
violazione 
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Grazie per l’attenzione

Studio Legale 

Avv. Gaetano Forte 

Via Garibaldi n° 90

44100 – Ferrara

Tel. 0532/212049 - 206893

Fax 0532/416367

Vi invitiamo a consultare il 
ns. sito internet:

www.avvocatogaetanoforte.it


