
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27. 
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. 

Giovanni Granitto - Ministero della salute 

Direzione Generale  per l’Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione

Anna Padovani - Regione Emilia-Romagna Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area Sanità 
Veterinaria e Igiene degli alimenti
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• entrato in vigore: 27 aprile 2017

• abroga il Regolamento (CE) n. 882 e n. 854/2004 (che stabilivano 
norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali)

• DATA PRINCIPALE di entrata applicazione: 14 Dicembre 2019

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 

legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, 

sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari…..
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Regolamento (UE) 
2017/625 del 
Parlamento europeo 
e del Consiglio
Titolo I:  Oggetto, 
ambito di 
applicazione, e 
definizioni 

ARTICOLO 1

Oggetto e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina:

a) la esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività 
ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli stati 
membri

b) finanziamento dei controlli ufficiali

c) l’assistenza amministrativa e la collaborazione  tra gli stati 
membri ai fini della corretta applicazione delle norme di cui 
al paragrafo 2 

d) la esecuzione dei controlli da parte della Commissione  
negli stati membri e nei paesi terzi 

e) l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte 
in relazioni ad animali e merci in ingresso da paesi terzi 

f) istituzione di un sistema informatico per il trattamento 
delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali
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REGOLAMENTO (UE) 2017/625
Articolo 1:
Oggetto e ambito di applicazione 

il presente regolamento si applica 

ai controlli ufficiali effettuati per verificare la 
conformità alla normativa nei settori:

a) alimenti e sicurezza alimentare  in tutte le 
fasi della 

• produzione

• trasformazione

• distribuzione di alimenti, comprese le norme 
volte a garantire pratiche commerciali leali  e 
a tutelare l’interesse dei consumatori;

• la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti 
destinati a venire in contatto con gli alimenti
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Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica: 

ai controlli ufficiali effettuati per verificare la 
conformita’ alla normativa nei settori:

b) l’emissione deliberata nell’ambiente di 
OGM ai fini della produzione di alimenti e 
mangimi

c) I mangimi e la sicurezza dei mangimi in 
qualunque fase della produzione, 
trasformazione, distribuzione, uso, comprese 
le norme volte a garantire pratiche 
commerciali leali  e a tutelare la salute gli 
interessi  e l’informazione dei consumatori;
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Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica 

ai controlli ufficiali effettuati per verificare la 
conformità alla normativa nei settori:

d) le prescrizioni in materia di salute animale

e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei 
rischi  sanitari per l’uomo e gli animali 
derivanti da sottoprodotti di origine animale 
e loro derivati

f) le prescrizioni in materia di benessere 
animale

g) le misure di protezione  contro gli 
organismi nocivi per le piante
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Oggetto e ambito di applicazione

il presente regolamento si applica 

ai controlli ufficiali effettuati per verificare la 
conformità alla normativa nei settori:

h) le prescrizioni per  l’immissione in 
commercio  e  l’uso di prodotti fitosanitari

i) la produzione biologica e relativa 
etichettatura

j) l’uso e l’etichettatura delle 

• denominazioni di origine protette

• indicazioni geografiche protette

• Specialità’ tradizionali garantite    
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Impatto di quanto previsto dal Regolamento 2017 /625 in particolare su:

Ruolo e organizzazione delle Autorità Competenti

Personale che esegue i controlli ufficiali

Attività di controllo Ufficiale
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Impatto sulle disposizioni vigenti a livello nazionale
Designazione delle Autorità Competenti nel settore della filiera agro-alimentare : 

Decreto legislativo 193/2007 

Designazione delle Autorità Competenti nel settore della filiera dei prodotti fitosanitari 

L’ampliamento a settori nuovi rispetto al Reg. CE 882/2004 determina la necessità di 

introdurre nuove norme per la definizione di Autorità competenti 

Normativa che disciplina i controlli negli scambi UE :Decreto legislativo 27/1993 e 

Decreto legislativo 28/1993

Normativa che disciplina i controlli nelle importazioni da paesi terzi:

Decreto legislativo 93/1993 e Decreto legislativo 80/2000

Finanziamento dei controlli ufficiali e tariffe: Decreto Legislativo 194/2008:
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8

Legge del 4 ottobre 2019, n. 117 « Delega al  Governo per il recepimento delle direttive 

europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ed in  particolare per 

l'adeguamento della normativa  nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)  

2017/625...»

Entrata in vigore:02/11/2019
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Il Governo è delegato ad adottare, entro 
dodici mesi dalla data  di entrata in vigore 
della legge uno o più decreti legislativi  
seguendo  principi e criteri specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni 
nazionali vigenti alle  disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/625, con 
abrogazione  espressa delle  norme  
nazionali incompatibili e mediante  
coordinamento e riordino di quelle residue;

Criterio di delega 1
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Criterio di delega 2

b) fermo restando che il Ministero salute è autorità unica di coordinamento e di  

contatto ai sensi dell’art.4 del Regolamento (UE) 2017/625,

individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di 

Bolzano e le aziende  sanitarie  locali,  nell'ambito di  rispettiva competenza, quali 

autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, deputate a organizzare o 

effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ….garantendo un coordinamento 

efficiente ed efficace  delle menzionate autorità competenti;
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Criterio di delega 3

c) individuare il Ministero della salute
quale
organismo unico di coordinamento  
ai  sensi dell'articolo 109 del  
regolamento (UE) 2017/625 e
quale organo  di collegamento  per  
lo scambio di  comunicazioni tra le 
autorità competenti degli  Stati 
membri, ai sensi degli articoli da 103 
a  107 del medesimo regolamento.
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Criteri di delega 4

adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 
2017/625 la normativa nazionale in materia di  
controlli sanitari sugli animali e sulle merci  
provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione  
europea e le connesse competenze degli uffici  
veterinari del Ministero della salute per gli  
adempimenti degli obblighi comunitari in  
conformità alle norme sull'assistenza 
amministrativa  contenute negli articoli da 102 a 
108 del medesimo  regolamento , che disciplinano 
nuovi obblighi e  procedure.
(Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 23)
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Criteri di delega 5

G) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre  2008,  n. 194, in 

coerenza con le modalità di finanziamento dei  controlli sanitari ufficiali ivi 

previste all'articolo 7 e in  conformità alle norme contenute  nel  capo  VI del  

titolo II del  regolamento (UE) 2017/625,al  fine  di attribuire  alle autorità  

competenti di cui alla lettera b) le  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie 

necessarie per organizzare ed effettuare i controlli  ufficiali,  nonché'  le  altre  

attività ufficiali, al fine di migliorare  il sistema dei controlli e di garantire il rispetto 

delle disposizioni  dell'Unione europea in materia;
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Criteri di delega 6

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai

quali  sono  trasferite  le competenze  dei posti di ispezione  frontaliera e 

degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del  Ministero della salute, 

anche sotto il profilo delle dotazioni  strumentali e di personale, per dare 

applicazione al regolamento (UE)  2017/625.
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Criteri di delega 7

15

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
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Consiglio dei Ministri 30.10.2020

3.Impor. e  Posti  ispezione  
frontalieri

2.Controlli intracomunitari

4 .  Finanziamento
controlli
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1.Adeguamento norme
nazionali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 ottobre 2020, ha approvato in sede preliminare lo schema di

decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale e il 5 novembre 2011 lo ha trasmesso alla

CSR per acquisire l’intesa e contestualmente alle Camere per il parere delle commissioni competenti.



Percorso del decreto legislativo 27/ 2021

• Le regioni e le PA hanno rilevato che nel testo dello schema di decreto legislativo erano presenti
numerose criticità sostanziali, oltreché formali, prevalentemente legate al fatto che tale testo
non rispondeva del tutto alla delega data dalla Legge n. 117/2019 (art. 12) e non attuava in
maniera chiara il regolamento 2017/625 in alcuni settori, in particolare nei settori degli alimenti e
della sicurezza alimentare e nel settore dei mangimi e della sicurezza dei mangimi, mancando
del tutto le sanzioni.

• In sede di riunione tecnica della Conferenza, a cui hanno partecipato le regioni e le PA e gli
uffici competenti del Ministero della salute, sono stati condivisi gli emendamenti necessari per
allineare il testo dello schema di decreto alla normativa europea e alle indicazioni delle lettere:
a), b), c), d), e) ed i) del comma 3 dell’articolo 12 della Legge di delegazione 2018, inserendo,
tra l’altro, le sanzioni amministrative così come previsto alla lettera “i” e contestualmente
l’abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili, come previsto dalla lettera “a”; tra le
numerose abrogazioni sono state inserite la Legge 283/1962, la Legge 441/1963 (modifica della
legge 283/62) e il regolamento di esecuzione della Legge 283/62, DPR 327/1980, in quanto non
compatibili con le disposizioni, le definizioni, gli obiettivi e i concetti contenuti nel quadro
normativo comunitario del settore degli alimenti e della sicurezza alimentare e dei relativi
controlli ufficiali, come più avanti meglio dettagliato.

• La CSR in data 3 dicembre 2020 ha condizionato l’intesa (rep. Atti n. 209/CSR del 3 dicembre 2020)
all’accoglimento delle proposte emendative, necessarie per la coerenza, la completezza e l’equilibrio
del decreto. Tra gli emendamenti proposti dalle Regioni e PA sono stati inseriti degli articoli necessari per il
coordinamento ed il riordino delle normative nazionali, anche al fine di evitare interpretazioni ed
applicazioni non omogenee sul territorio nonché le sanzioni.



Percorso del decreto legislativo 27/ 2021

• Nella seduta del 29 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il
testo del decreto legislativo senza tenere conto di tutte le proposte emendative al cui
accoglimento la CSR ha condizionato l’acquisizione dell’intesa, in particolare il testo del
decreto legislativo approvato contiene solo alcune parti degli articoli relativi alle abrogazioni delle
norme nazionali incompatibili e non contiene gli articoli relativi alle sanzioni amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, richiesti dalla legge di delegazione
e dalla CSR.

• Pertanto il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, così approvato e pubblicato, è incompleto
perché privo di quelle disposizioni sanzionatorie il cui inserimento era stato richiesto dalle
regioni/PA.

• Nella seduta del 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge 42/2021 che
modifica le disposizioni dell’articolo 18 del decreto legislativo 27/2021 relative all’abrogazione della
Legge 283/62, della Legge 441/1963 (modifica della legge 283/62) e del DPR 327/1980. A seguito
di tale modifica, che riporta in vigore gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis, 13, 17, 18, 19 e 22
della L 283/62 e delle disposizioni di esecuzione contenute nel DPR 327/1980, si viene a creare un
ulteriore “sbilanciamento” del decreto legislativo che causa problemi operativi per l’esecuzione dei
controlli ufficiali nel settore alimentare ed è incoerente con la normativa comunitaria di settore che è
il riferimenti per gli operatori.



Percorso del decreto legislativo 27/ 2021

•La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta politica del 3

dicembre 2020, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 12 della legge 4 ottobre 2019, n.

117, condizionandola all’accoglimento di alcune proposte emendative concordate da

rappresentanti del Ministero della salute che hanno partecipato alla seduta tecnica del

26 novembre 2020 (repertorio Atti 20/210/SR16/C7).

•Il Ministero della salute ha provveduto ad adeguare il testo dello schema di decreto a

tutte le condizioni cui è stata subordinata l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni

nella seduta del 3 dicembre 2020.



Percorso del decreto legislativo 27/ 2021

• Sullo schema di decreto legislativo si sono inoltre espresse le competenti
Commissioni del Senato e della Camera dei Deputati:

- la XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, nella seduta del 17
dicembre 2020, dato un parere favorevole con alcune osservazini;

- la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, nella seduta del 10
dicembre 2020, ha dato parere favorevole con alcune osservazioni

- la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, nella seduta del 15
dicembre 2020, ha dato un parere favorevole;

- la 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato, nella seduta del 14 dicembre

2020, ha adottato parere favorevole con alcune osservazioni;



3.Importazioni e  Posti  ispezione  
frontalieri

2.Controlli intracomunitari

4 .  Finanziamento
controlli
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1.Adeguamento norme
nazionali

Approvazione definitiva  Consiglio dei Ministri 29.01.2021



Approvazione definitiva  Consiglio dei Ministri 29.01.2021

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23

• Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in 
materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri 
dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti 
comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della 
legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00026) (GU Serie Generale n.54 del 04-03-2021)

• note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2021

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24

• Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 
in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e 
istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della 
delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 
(21G00027) (GU Serie Generale n.55 del 05-03-2021)

• note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2021

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/04/54/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/05/55/sg/pdf


Approvazione definitiva Consiglio dei Ministri 29.01.2021

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27

• 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. (21G00034) (GU Serie Generale n.60 del 11-03-2021)

• note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2021

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

• Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 
117. (21G00035) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)

• note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2021

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/11/60/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/13/62/sg/pdf


1.Il decreto legislativo “quadro”

Individua il quadro giuridico in cui si devono muovere  le Autorità 

competenti e gli operatori del settore  alimentare ma anche di quello 

mangimistico e della  produzione primaria:

• il Controllo ufficiali e altre attività ufficiali;

• la gestione delle non conformità,

• la controperizia e  la controversia ;

• i laboratori ufficiali e quelli addetti all’autocontrollo;

• le sanzioni nel settore alimentare, mangimistico e  fitosanitario?; 

no

• le abrogazioni delle norme in contrasto.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27

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. (21G00034) (GU Serie 

Generale n.60 del 11-03-2021)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/11/60/sg/pdf


Decreto Legislativo 27/2021
ARTICOLO 1: Finalità

1. Il presente decreto legislativo è 
finalizzato ad adeguare e 
raccordare le disposizioni del 
Regolamento (UE) 2017/625, di 
seguito Regolamento.
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Decreto Legislativo 27/2021 ARTICOLO 2 
(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 designate, ai sensi 
dell’articolo 4 del Regolamento 2017/625, 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 …….

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è 
l’Autorità competente ai sensi dell’Articolo 4 del Regolamento nei 
seguenti settori:……
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Decreto Legislativo n.27/2021  ARTICOLO 2: Autorità Competenti e altro personale afferente 
alle autorità competenti 

Ministero della Salute (ACC)

Regioni e provincie autonome (ACR)

Aziende sanitarie locali (ACL)

Ministero delle Politiche alimentari e forestali

Alimenti, inclusi i «nuovi alimenti» e  sicurezza alimentare in tutte le 

fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di 

alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali, 

….anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti 

costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonchè fabbricazione e uso dei 

MOCA

Alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche 

commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei 

consumatori, comprese le norme di etichettatura per i profili  privi di 

impatto sulla sicurezza degli alimenti

Mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, 

della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, anche con riferimento 

a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM

Mangimi relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi 

e merceologici, compresa l’etichettatura per i profili privi di impatto sulla 

sicurezza dei mangimi , ma che possono incidere sulla correttezza e 

trasparenza delle transazioni commerciali 

Salute animale Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante 

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della 

prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e 

per gli animali

Produzione biologica e relativa etichettatura 

Benessere  degli animali Uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle 

indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali 

garantite 

Prescrizione per immissione in commercio e l’uso dei prodotti 

fitosanitari , dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione 

dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi.
29



Ministero della Salute 

• Il Ministero della Salute, è 
l’autorità unica, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 3, lettere 
b e d della Legge 4 ottobre 
2019, n.117, per coordinare la 
collaborazione e i contatti con la 
Commissione europea e gli altri 
stati membri in relazione ai 
controlli ufficiali e alle altre 
attività ufficiali di cui al comma 1

30



Ministero della Salute 

• E’ organo di collegamento , ai sensi dell’articolo 
12, comma 3, lettera c. della legge 4 ottobre 
2019, n 117, responsabile di agevolare lo 
scambio di comunicazioni fra le Autorità 
competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle 
altre attività ufficiali nei settori di cui al comma 1.

• Con riferimento  al settore di cui al comma 1 , 
lettere c ) ed e), il Ministero della Salute è 
l’autorità centrale responsabile della 
organizzazione e del coordinamento dei controlli 
ufficiali e delle altre attività ufficiali per la 
prevenzione e il controllo delle malattie animali 
trasmissibili , ai sensi dell’articolo 4, punto 55) 
del Regolamento (UE) 2016/429.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC
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https://www.flickr.com/photos/essereanimali/39643007650/in/set-72157694913215234/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Ministero della Salute 

• Nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze 
legislative dello stato, delle Regioni e delle provincie 
autonome di Trento e Bolzano, garantisce il 
coordinamento, l’uniformità, l’efficacia e l’efficienza 
dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali fra 
tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale 
attraverso l’adozione dei piani nazionali di controllo 
pianificati secondo i principi del presente decreto e del 
regolamento.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC
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http://www.marketmovers.it/2012/10/elenco-regioni-italiane.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Ministero della Salute 

• Il Ministero della Salute, in qualità di 
Autorità competente, può avvalersi 
del Comando dei 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, informa l’Autorità competente 
dei provvedimenti adottati.
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Ministero 
della Difesa

• Il Ministero della Difesa è Autorità 
competente per  i controlli ufficiali e le 
altre attività  di controllo ufficiale 
condotte nelle strutture delle forze 
armate, comprese quelle connesse alle 
attività dei contingenti impiegati nelle 
missioni internazionali . Esso può 
procedere anche ad effettuare controlli 
ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori 
delle strutture militari  che forniscono 
merce per le forze armate, previo 
coordinamento con la AUSL competente 
sullo stabilimento oggetto di controllo, la 
quale sarà destinataria anche dell’esito 
di tali controlli. 
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Articolo 3: Piano di controllo nazionale Pluriennale 

• Il Ministero della Salute, designato quale organismo unico di 
collegamento, coordina, individuando modalità e strumenti 
condivisi, le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali 
nei settori di cui all’articolo 1, comma 2 del medesimo 
regolamento nella predisposizione del Piano di controllo 
nazionale pluriennale (PCNP)da approvare ai sensi dell’articolo 
2, comma 1 , lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, secondo le modalità di cui all’articolo 109 del 
Regolamento.
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Articolo 4: Controlli Ufficiali e altre attività ufficiali 
(Capo II sezione I , articoli 9, 10, 11,12, 13, 14 Reg.2017/625)

• Le Autorità competenti di cui all’articolo 2, comma 1, effettuano 
regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti  e  le 
attività dei settori di cui al medesimo comma 1, in base

• alla categoria di rischio assegnata e

• con frequenza adeguata, tenendo conto  dei criteri stabiliti 
dall’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento lettere a), b), c), 
d),e)

• I CU sono eseguiti di norma senza preavviso, tranne nel caso 
che tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per 
la esecuzione del controllo ufficiale .
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Articolo 4: Controlli Ufficiali e altre attività ufficiali (articoli 
9,10,11,12,13,14 Reg.(UE)2017/625

• I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure 
documentate, aggiornate secondo necessità, che contengano 
istruzioni per il personale addetto alla esecuzione dei controlli 
stessi , al fine di garantirne l’omogeneità e l’efficacia.

• Le AC mettono in atto procedure per verificare la coerenza e 
l’efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e 
adottano azioni correttive in caso di inadeguatezze.

• Le AC elaborano una documentazione scritta del controllo 
effettuato , tramite scheda del controllo ufficiale o verbale o 
altro documento altrimenti nominato, che può avere anche 
formato elettronico.
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Articolo 5: Non Conformità 

• Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio 
effettivo, le A.C. di cui all’articolo 2, comma1, valutano le non 
conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre 
attività ufficiali.

• Si definiscono come non conformità minori (nc) quelle che 
non comportano un rischio immediato per la salute umana o per 
la salute  e il benessere degli animali

• Non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un 
rischio immediato per  la salute umana o per la salute  e il 
benessere degli animali 
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Articolo 5: Non Conformità 

Al fine di tutelare la salute pubblica, le A.C. di cui all’articolo 2, 
comma1, 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 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

Reg (UE) 2017/625: blocco ufficiale la procedura mediante la quale 
le A.C. fanno si 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 il controllo delle autorità competenti

39



Regolamento (UE) 2017/625 Capo IV: CAMPIONAMENTO, ANALISI, PROVE E 
DIAGNOSI

Articolo 36: operazioni di campionamento su animali e merci messi 
in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche 
di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un 
controllo ufficiale campioni che le AC ordinano dagli operatori 
senza svelare la propria identità

Una volta in possesso dei campioni l’AC adotta tutte le misure 
affinché: 

gli operatori siano informati del campionamento e possano 
esercitare il diritto ad una controperizia.

Art.4 comma 7 Decreto Legislativo 27/2021:

Il Ministero della Salute esercita le attribuzioni relative ai settori 
di cui all’articolo 2, comma 1 , in qualità di autorità competente 
a garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli 
alimenti venduti a distanza mediante canali telematici.. Il 
Ministero della Salute è l’autorità competente a disporre la 
cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o 
di una parte dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti 
internet che gestisce  o utilizza così come previsto dall’articolo 
138, paragrafo 2, lettere i) e j) del Regolamento.
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Articolo 6: Obblighi degli operatori
(Articolo 15 Reg. (UE) 2017/625)

Gli Operatori di cui al comma 1 dell’articolo 2 
assicurano alle AC l’accesso :

• Alle attrezzature, mezzi di trasporto, locali e agli altri 
luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze

• Sistemi informatici

• Animali e merci

• Ai documenti anche informatizzati e tutte le altre 
informazioni pertinenti.

• Forniscono assistenza e collaborano con le AC

• Sono tenuti ad assicurare che l’AC possa prelevare 
gratuitamente una quantità sufficiente di matrici per 
consentire la formazione di campioni per l’analisi 

• Assicurano che il personale operante presso gli 
stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto 
una formazione adeguata. 41



Articolo 7: Controperizia 

DEFINIZIONE : Campionamento per 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.

(Regolamento 882/2004, articolo 2 : DEFINIZIONI) 

• Capo III . Campionamento ed analisi 
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Articolo 7: Controperizia 

Articolo 14 Regolamento (UE) 625/2017

Metodi e tecniche dei controlli ufficiali 
I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a 
seconda dei casi: …………………..
h) campionamento, analisi , diagnosi e prove
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Articolo 7:  Controperizia 

1. Se opportuno, pertinente e 
tecnicamente fattibile, le AC assicurano 
che nel prelevare il campione ne sia 
prelevata una quantità sufficiente per 
rendere disponibili tutte le aliquote previste, 
compresa quella destinata all’operatore per 
consentire allo stesso l’ esame di parte 
presso un laboratorio di sua fiducia 
accreditato e quella per consentirgli 
l’eventuale fase relativa alla controversia. 
Queste ultime aliquote non vengono 
prelevate in caso di espressa rinuncia 
dell’operatore o di un suo legale 
rappresentante, rinuncia che deve 
essere annotata nel verbale di prelievo.
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Articolo 7:  Controperizia  (articolo 35 del 
Regolamento (UE) 2017/625)

2. Qualora l’esito delle analisi, prova o diagnosi  da 
condurre non assicuri la riproducibilità dell’esito analitico, 
in considerazione della prevalenza e della distribuzione 
del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità 
dei campioni o delle merci , come nel caso di analisi 
microbiologiche finalizzate alla verifica di criteri di 
sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e 
nazionale, e per la ricerca di agenti patogeni negli altri 
settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto 
, l’AC procede al prelievo del campione in un’unica 
aliquota specificando nel verbale di campionamento i 
relativi motivi che escludono la opportunità , la pertinenza 
o la fattibilità tecnica della ripetizione dell’analisi o della 
prova.

Ai campioni di cui al presente comma non si 
applicano le disposizioni dell’articolo 223 del decreto 
legislativo n.271 del 1989

Il laboratorio ufficiale deve comunicare 
tempestivamente all’AC il risultato delle analisi , prove o 
diagnosi. 
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Articolo 7: Controperizia 

4. L’autorità competente effettua la valutazione del risultato e 
comunica il più tempestivamente possibile all’operatore l’esito favorevole 
o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.  

5. Gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente 
Decreto, i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale 
mediante campionamento, analisi, prova o diagnosi con esito 
sfavorevole, hanno diritto, a proprie spese, ad una controperizia a cura 
di un esperto di parte qualificato, consistente nell’esame documentale 
delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del  
campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relativo alla 
singola analisi, prova o diagnosi.

L’esame documentale viene richiesto alla AC che ha effettuato il 
campionamento entro il termine perentorio di 15 giorni  dal ricevimento 
della comunicazione dell’esito sfavorevole .

Rientra nella controperizia l’esecuzione a proprie spese presso un 
laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova o 
diagnosi fatta effettuare dall’operatore sulla aliquota eventualmente 
resa disponibile al momento del campionamento.
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Articolo 8: Controversia 

• L’operatore dei settori di cui all’articolo 2, comma 1, che non 
condivida le valutazioni effettuate in merito alla partita, lotto o 
consegna in sede di controperizia, effettuata ai sensi 
dell’articolo 7, comma 5 può attivare, entro il termine di 30 giorni 
dal ricevimento dell’esito sfavorevole, la procedura di 
controversia, richiedendo all’autorità competente di poter fare 
effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione 
relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto 
Superiore di sanità, che si esprime entro 30 giorni dalla 
richiesta, trasmettendo l’esito della valutazione documentale 
alle parti interessate, all’AC e, per conoscenza, al laboratorio 
ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.
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Articolo 8: Controversia 

2. Con apposita istanza e a proprie spese l’operatore, entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento dell’esito della valutazione della documentazione da 

parte dell’ISS, può chiedere, allo stesso Istituto, un’altra analisi, utilizzando 

l’apposita aliquota del campione.

3. L’ISS procede alla ripetizione dell’analisi, anche avvalendosi, laddove lo 

ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, 

diverso da quello che ha condotto la prima analisi.

4.L’ISS, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, notifica all’operatore gli esiti 

della ripetizione dell’analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia 

con le modalità stabilite agli articoli 137 e seguenti del CPC.  Gli esiti vengono 

comunicati anche all’AC che ha disposto il campionamento per l’adozione di 

eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la 

prima analisi, prova o diagnosi.
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Reg.(UE) 2017/625 Capo IV: CAMPIONAMENTO, ANALISI, PROVE E 
DIAGNOSI

Regolamento (UE) 2017 /625, Articolo 37: designazione dei laboratori ufficiali

Le AC  possono designare come laboratorio  ufficiale  in cui fare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire 
da campioni prelevati durante i CU un laboratorio che:

a) possiede esperienza, attrezzature e infrastrutture necessarie

b) dispone di un n. sufficiente di addetti adeguatamente qualificati

c) garantisce imparzialità e assenza di conflitto di interessi

d) è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi

e) opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo 
nazionale di accreditamento 

….. Tale accreditamento può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare  l’ambito 
dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati o nuovi metodi supplementari, 
sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell’organismo 
nazionale di accreditamento prima dell’impiego di tali metodi modificati o nuovi.   
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Articolo 9: 
laboratori ufficiali 

Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento nei settori di cui all’articolo 
2 , comma1 sono individuati i seguenti laboratori ufficiali:

a) L’Istituto Superiore di Sanità

b) Gli Istituti Zooprofilattici sperimentali

c) I laboratori di sanità pubblica delle AUSL

d) i laboratori delle agenzie per la protezione dell’ambiente(ARPA)

e) I laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento 
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Articolo 9: laboratori ufficiali
5. Le Autorità competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria
competenza. I laboratori ufficiali operano in rete per garantire in ogni caso l’effettuazione delle
analisi, prove o diagnosi. I costi delle analisi, prove o diagnosi effettuate avvalendosi di un altro
laboratorio ufficiale della rete dei laboratori ufficiali, sono a carico del laboratorio richiedente e
rientrano nel finanziamento del Sistema Sanitario Regionale.

6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell’articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono analisi, prove e diagnosi per gli operatori
dei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono adottare misure specifiche
atte a garantire l’imparzialità e l’assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti
in qualità di laboratorio ufficiale Tali misure devono essere rese note anche attraverso la
pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.
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Articolo 9: laboratori ufficiali

7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che le risorse umane,
strutturali e finanziarie destinate alle attività effettuate nell’ambito del controllo
ufficiale siano processualmente distinte da quelle utilizzate nell’ambito dell’attività di
autocontrollo, con centri di responsabilità differenti.

8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione dell’organismo
nazionale di accreditamento, può pianificare con le Autorità regionali competenti gli
audit dei laboratori ufficiali in conformità all’articolo 39 del Regolamento. Le Regioni
e le Province autonome possono procedere ad organizzare ed eseguire
autonomamente audit o altre attività di controllo sui laboratori ufficiali insistenti sul
territorio regionale o della provincia autonoma di cui alle lettere c) e d) del comma 1.

52



9.Il Ministero della salute può procedere ad audit presso le strutture dei 
laboratori nazionali di riferimento per verificare i requisiti richiesti dagli articoli 
100 e 101 del Regolamento.

10.Il Ministero della salute, nell’ambito degli audit effettuati ai sensi dei commi
8 e 9, verifica, tra l’altro, le misure e le procedure adottate per le finalità di cui al
comma 6.

Articolo 9: laboratori ufficiali
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Articolo 9: laboratori ufficiali

11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei laboratori di cui al comma 1, può
essere effettuata anche nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e
ai centri di lavorazione selvaggina designati dall’Autorità competente per
l’esecuzione di tale ricerca. Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle
trichinelle anche per altri stabilimenti di macellazione e per i centri di lavorazione
selvaggina.

12. Ove ricorrano le condizioni stabilite dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del
Regolamento, l’Autorità competente può designare laboratori annessi agli
stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina che non siano in
possesso dell’accreditamento.
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Articolo 10 :  laboratori nazionali di riferimento 

1. Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza 
alimentare in base a quanto previsto dalla normativa 

vigente, il Ministero della salute, quale Autorità competente, 
nei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, 

designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per 
alimenti, mangimi, sanità animale e formulati fitosanitari. 
Nell’individuazione di tali LNR per ciascuno degli agenti 

patogeni e degli ambiti della sicurezza alimentare ritenuti 
prioritari, si tiene conto della presenza di eventuali Centri di 

referenza nazionale.

2. I laboratori nazionali di riferimento designati dal 
Ministero della salute continuano a svolgere la loro attività in 

conformità alla normativa vigente. L’elenco dei laboratori 
nazionali di riferimento è aggiornato ogni cinque anni e ogni 
anno gli stessi laboratori forniscono al Ministero della salute 

una relazione sulle attività svolte.
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Articolo 10: laboratori nazionali di riferimento

3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo 
laboratorio nazionale di riferimento o al Centro di 

Referenza Nazionale i ceppi di microrganismi 
patogeni isolati nell’ambito del controllo ufficiale e 
delle altre attività ufficiali o le sequenze dell’intero 

genoma. Le stesse sequenze sono essere 
trasmesse anche al Centro di referenza nazionale 

per le sequenze genomiche di microrganismi 
patogeni.

4. Il Ministero della salute, in accordo con i Laboratori 
Nazionali di riferimento o i Centri di referenza 
nazionale, sulla base dell’evoluzione tecnico 

scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, 
individua i criteri con cui vengono selezionati gli 
isolati dei microrganismi per i quali è necessario 

effettuare il sequenziamento genomico.
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5. I laboratori ufficiali che 
isolano i microrganismi di cui al 
precedente comma 4, 
sottopongono a 
sequenziamento genomico 
completo i microrganismi isolati 
e provvedono a inviare le 
relative sequenze e i relativi 
metadati al laboratorio 
nazionale di riferimento e al 
Centro di referenza nazionale 
per le sequenze genomiche di 
microrganismi patogeni.

57

Articolo 10: laboratori nazionali di riferimento



1. I laboratori non annessi agli stabilimenti del settore mangimi che
effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo ed i
laboratori annessi agli stabilimenti del settore mangimi che
effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altri
operatori del settore mangimi devono essere accreditati, secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di
prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai
sensi della norma UNI CEI EN ISOIIEC 17011.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in
appositi elenchi i laboratori di cui al comma 1 presenti sul proprio
territorio e ne curano almeno annualmente la pubblicazione e la
trasmissione aggiornata al Ministero della salute per la
pubblicazione nell’elenco nazionale.
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Articolo 12- Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative ai 
controlli ufficiali 

• Le AC assicurano che gli stabilimenti e gli operatori riconosciuti, registrati  o 
comunque autorizzati ai sensi delle normative vigenti relative ai settori di cui 
all’articolo 2, comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del ministero 
della Salute o in altri sistemi in uso alle Autorità competenti regionali o locali 
ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.

• Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità tecniche e 
operative per la realizzazione o l’adeguamento, da parte delle Autorità 
competenti, degli applicativi, ovvero degli strumenti per la condivisione  delle 
informazioni  tra i sistemi informativi di cui al comma 1, anche al fine di 
ottimizzare le risorse , evitare la duplicazione e la difformità dei dati e 
garantire il loro tempestivo aggiornamento

• Le A.C. assicurano che i dati e le informazioni riguardanti le attività di 
controllo ufficiale e le altre attività ufficiali , relative ai settori di cui all’articolo 
2, comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della Salute, 
o in altri sistemi in uso alle Autorità competentiregionali o locali ad esso 
collegati tramite cooperazione applicativa.
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Al fine di assicurare il completamento del  
sistema informatico di tracciabilità dei 
medicinali veterinari, dei mangimi 
medicati e dei prodotti intermedi [...] dal 
28 gennaio 2022 (data di applicazione del 
Reg. (UE) 2019/6) le registrazioni dei 
trattamenti di  cui  all'articolo 79 del D.Lgs
n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 
del D.Lgs n.158  del 2006 avvengono 
esclusivamente in formato elettronico.

Articolo 14 : Disposizioni in materia di 
registrazione dei trattamenti di cui al 
decreto legislativo 6 aprile 2006 n.193 e al 
decreto legislativo 16 marzo 2006 n.158 
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• Viene aggiornato con le definizioni 
contenute nei regolamenti comunitari 
vigenti, dal 178 in poi:

es. Azienda = Stabilimento (Reg. 
429/2016) 

Tempo di sospensione = tempo di 
attesa

Articolo 15: Modifiche al decreto 
legislativo 16 marzo 2006, n.158
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• Modifica dell’articolo 4
(somministrazione agli animali 
d’azienda di medicinali veterinari 
ormonali in deroga ai divieti di cui 
all’art. 3)

• Il veterinario ha fino a 48 h di tempo 
per la registrazione del trattamento

• In caso di registro cartaceo le 
informazioni da annotare si riducono 
a n° ricetta e PIN + data di inizio e 
fine trattamento

Articolo 15: Modifiche al decreto 
legislativo 16 marzo 2006, n.158
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• Modifica dell’articolo 5 (Ulteriori 
deroghe ai divieti di somministrazione)

Fino al 28 gennaio 2022, in caso di 
allevamenti che non abbiano optato per il 
registro informatizzato, i trattamenti di cui 
al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, 
devono essere comunicati entro 3 
giorni, dal veterinario che li effettua 
direttamente al servizio veterinario 
dell’AUSL competente per territorio […]

Articolo 15: Modifiche al decreto 
legislativo 16 marzo 2006, n.158
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• Modifica dell’articolo 14 (Obblighi per gli operatori)

Il responsabile delle aziende e degli  stabilimenti può 
commercializzare soltanto:

a) animali ai quali non siano stati somministrati 
sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non 
siano stati oggetto di un trattamento illecito; 

b) animali per i quali, in caso di somministrazione di 
sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il  
periodo di attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato 
rispetto del periodo di attesa prescritto è 
consentito l'esclusivo invio degli animali verso 
altri allevamenti; […]

Articolo 15: Modifiche al decreto 
legislativo 16 marzo 2006, n.158
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• Modifica dell’articolo 15 (Registrazioni da effettuare 
a cura dei veterinari e degli allevatori)

Il veterinario registra elettronicamente entro 48 h 
le informazioni di sua competenza (data, natura dei 
trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, 
identificazione degli animali trattati comprensiva 
della   categoria, tempi di attesa)

oppure

Annota sul registro cartaceo, al momento 
dell'emissione della prescrizione o 
dell'autorizzazione all'utilizzo: n° ricetta e PIN + 
natura dei trattamenti e identificazione degli animali 
trattati comprensiva della categoria, qualora le 
stesse informazioni non siano desumibili dalla 
prescrizione

Articolo 15: Modifiche al decreto 
legislativo 16 marzo 2006, n.158
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• Modifica dell’articolo 15 (Registrazioni da 
effettuare a cura dei veterinari e degli 
allevatori)

L’allevatore registra elettronicamente nella 
banca dati centrale (…) o, fino al 28 gennaio 
2022, annota su registro cartaceo di cui al 
comma 1, la data di inizio e di fine trattamento 
entro le 48 h dall'inizio e dalla fine del 
trattamento e l'identificazione degli  animali 
effettivamente sottoposti a trattamento. 

Articolo 15: Modifiche al decreto 
legislativo 16 marzo 2006, n.158
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• Modifica della sanzione per ritardo nella 
registrazione di un trattamento da parte 
dell’allevatore (art. 15, comma 2, sanzionato 
dall’art. 32) 

• Comma 4-bis: Salvo che il fatto costituisca 
reato, chiunque viola le disposizioni di cui 
all'articolo 15, comma 2 è punito  con  la  
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 
euro a 600 euro. 

(anziché da 2.037 euro  a 12.394 euro)

Articolo 15: Modifiche al decreto 
legislativo 16 marzo 2006, n.158
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Articolo 16: disposizioni in materia di macellazione per il consumo 
domestico privato 
Essendo stato abrogato il regio decreto n. 3288 del 1928 , al fine di 
consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi 
tradizionali, è consentita la macellazione  per autoconsumo  al di 
fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti .

• Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per 
autoconsumo nel rispetto dei seguenti principi: 

a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti 
dalla macellazione degli animali

b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale 
che non preveda lo stordimento degli animali

c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle 
zoonosi

d) possibilità da parte dei servizi veterinari delle AUSL di effettuare 
controlli a campione  per verificare: 

• Condizione di salute degli animali

• Benessere animale

• Igiene della macellazione 

• Corretto smaltimento dei sottoprodotti 
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Articolo 16: disposizioni in materia di macellazione per il consumo 
domestico privato 

• Le specie animali oggetto di macellazione per 
autoconsumo sono esclusivamente le seguenti 

• Pollame, lagomorfi,piccola selvaggina allevata

• Ovini caprini

• Suidi 

• Bovidi

• I privati che intendono macellare o fare macellare ai 
sensi del persente articolo  devono comunicare 
all’autorità competente locale il luogo e la data di 
macellazione 
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Articolo 18  Abrogazioni 

• Sono abrogati i seguenti provvedimenti 

• ….

• Legge 30 aprile 1962, n.283 … fatte salve le disposizioni di cui 
agli articoli 7,10, 22 (????) 

• Legge 26 febbraio 1963, n. 441,  recante modifiche ed 
integrazioni alla legge 283 del 1962 

• DPR 26 marzo 1980, n.327 e successive modificazioni  
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Articolo 19:  Sanzioni 

Articolo scomparso dal testo che era stato proposto 
da Ministero della Salute e Regioni e approvato in 
sede di Commissione salute .
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Non essendo presenti sanzioni, neppure amministrative , nel 
Decreto ha fatto sì che :  

Corte suprema di cassazione: abbia ipotizzato un eccesso di 
delega rispetto alla legge 4 ottobre 2019, n 117.
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Decreto Legge n.42

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42.

Misure urgenti sulla disciplina 
sanzionatoria in materia di sicurezza 
alimentare. 
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Decreto Legge n.42/2021 

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. seguente 
decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate 
le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) , le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: 
«di cui agli articoli 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22»;

b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7» sono sostituite 
dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;

c) alla lettera d) , sono aggiunte, in fine, le parole: «fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 
22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».
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Articolo 5 legge 283/1962

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede 

ai propri dipendenti, o comunque distribuire  per il consumo, sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità' inferiore o comunque trattate 

in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; 

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte  a lavorazioni o 

trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441;

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza 

l'osservanza delle norme prescritte e  senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa.. 

Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è 

effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina ed altri colori naturali consentiti;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso 

che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono 

soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze 

alimentari immagazzinate,  tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun 

prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo  che deve intercorrere tra l'ultimo 

trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo. 
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Come si sta evolvendo la situazione …..
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Nota Ministeriale n.°0019604-11/05/2021

OGGETTO: Indicazioni per l’esecuzione delle attività di campionamento e analisi di matrici 
afferenti agli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 
nell’ambito dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle disposizioni 
previste dal Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in 
materia di sicurezza alimentare” pubblicato sulla Serie Generale n.72 della GU del 24 marzo 2021.

• In riferimento alle richieste pervenute da codesti Assessorati, in attesa di quanto sarà previsto 
nella legge di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 riguardo l’oggetto, si 
rappresenta quanto segue.

• Il citato Decreto legge recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di 
sicurezza alimentare”, pubblicato sulla GU del 24 marzo 2021 ha ripristinato alcuni articoli della 
legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché le relative disposizioni esecutive del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che erano stati abrogati ad opera del decreto 
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, entrato in vigore il 26 marzo 2021.

• Si evidenzia che la reintroduzione di alcuni articoli della legge 283/62 determina una antinomia 
rispetto ai contenuti degli articoli 7 e 8 e degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27/2021. Al 
fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori economici del settore 
alimentare dovuti alla differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel regolamento (UE) 
2017/625, esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla normativa 
nazionale in materia penale, per l’attività di campionamento si applicano le disposizioni previste 
dal DPR 327/1980.
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Nota Ministeriale n.°0019604-11/05/2021

Qualora non venga assicurata la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della 
prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci, della deperibilità dei campioni o 
delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di 
sicurezza alimentare, l’autorità competente procederà ad effettuare un campione in unica 
aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la 
opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica per la ripetizione dell’analisi o della prova. 

A questi campioni si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223

del decreto legislativo n. 271 del 1989.

A prescindere dalla modalità di campionamento adottata la valutazione del risultato 
analitico compete all’autorità competente che ha effettuato il campionamento.

L’Autorità competente deve comunicare il più tempestivamente possibile l’esito alle parti 
interessate. Qualora l’esito sia sfavorevole gli operatori possono richiedere la controperizia 
documentale come previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 
27/2021.

Anche nel caso di controversia con ripetizione di analisi da parte dell’ISS, si applicano le 
procedure previste nel comma 2 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271/1989.

Solo dopo l’esito finale della controversia da parte dell’ISS l’autorità competente può dare 
seguito all’applicazione dell’articolo 5 della Legge 283/1962
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Nota Ministeriale n.°0019604-11/05/2021

OGGETTO: Indicazioni per l’esecuzione delle attività di campionamento e analisi di matrici 
afferenti agli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 
nell’ambito dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle disposizioni 
previste dal Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in 
materia di sicurezza alimentare” pubblicato sulla Serie Generale n.72 della GU del 24 marzo 2021.

• In riferimento alle richieste pervenute da codesti Assessorati, in attesa di quanto sarà previsto 
nella legge di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 riguardo l’oggetto, si 
rappresenta quanto segue.

• Il citato Decreto legge recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di 
sicurezza alimentare”, pubblicato sulla GU del 24 marzo 2021 ha ripristinato alcuni articoli della 
legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché le relative disposizioni esecutive del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che erano stati abrogati ad opera del decreto 
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, entrato in vigore il 26 marzo 2021.

• Si evidenzia che la reintroduzione di alcuni articoli della legge 283/62 determina una antinomia 
rispetto ai contenuti degli articoli 7 e 8 e degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27/2021. Al 
fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori economici del settore 
alimentare dovuti alla differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel regolamento (UE) 
2017/625, esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla normativa 
nazionale in materia penale, per l’attività di campionamento si applicano le disposizioni previste 
dal DPR 327/1980.
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LEGGE 21 maggio 2021, n. 
71 .
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 42, 
recante misure urgenti sulla 
disciplina sanzionatoria in 
materia di sicurezza 
alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la 
seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure 
urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di

sicurezza alimentare, è convertito in legge con le 
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 2021
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LEGGE 21 maggio 2021 
, n. 71 .
Conversione in legge, 
con modificazioni, del 
decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 42, recante 
misure urgenti sulla 
disciplina 
sanzionatoria in 
materia di sicurezza 
alimentare.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 
MARZO 2021, N. 42.

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1 -bis (Modifiche agli articoli 7 e 8 del 
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27) . —
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 
27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 7 
è soppresso;

b) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 8 è 
abrogata
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LEGGE 21 maggio 
2021 , n. 71 .
Conversione in 
legge, con 
modificazioni, del 
decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 42, 
recante misure 
urgenti sulla 
disciplina 
sanzionatoria in 
materia di sicurezza 
alimentare. 

Art. 1 -ter (Modifiche all’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 
2014, n. 91, concernenti l’istituto della diffida nel settore 
agroalimentare) . 

1. All’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate 
le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“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.
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Conversione 
in Legge del 
Decreto 
Legge 
n.42/2021 

OGGETTO: MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42.

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 è 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”;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: “della sola sanzione” sono 
sostituite dalle seguenti: “della sanzione”». 

All’articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausola di 
invarianza finanziaria».
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Allegato 1 

1. Modalità di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di 
laboratorio :

• I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei controlli 
ufficiali sono conformi alle norme dell’Unione Europea, ove 
presenti.

• Il campionamento può essere effettuato con diverse finalità a 
seconda della matrice campionata e dello specifico piano di 
riferimento.

• In ogni caso i campioni devono essere prelevati, manipolati e 
identificati in modo tale da garantirne l’integrità, il valore 
legale e la validità scientifica e tecnica. 
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Definizioni

• Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell’ambito del 
controllo ufficiale e di altre attività ufficiali che prevede il prelievo 
di una matrice e la formazione di un campione ufficiale per 
verificarne, in laboratorio, la conformità alle normative inerenti i 
settori di cui all’art. 2 commi 1 e 2 oppure per raccogliere elementi 
per la valutazione del rischio.

• Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il 
campione ufficiale. Una aliquota può essere composta da più unità 
campionarie.

• Unità campionaria: unità elementare del campione destinata 
all’analisi.  
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Modalità tecniche per la effettuazione del campione 

• Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l’effettuazione delle analisi, prove, diagnosi è 
effettuato in singola aliquota ed è accompagnato da copia del verbale anche in forma de 
materializzata, rispettando il codice digitale della Pubblica Amministrazione.

• Qualora sia necessario garantire il diritto a controperizia e controversia mediante analisi di cui 
all’articolo 6 e 7  del presente Decreto, dovranno essere formate altre aliquote di cui:

• una aliquota a disposizione dell’operatore, su sua richiesta, per consentirgli l’effettuazione di un 
esame “di parte” presso un laboratorio di sua fiducia (controperizia) 

• una aliquota per consentire, in caso di controversia, la esecuzione a spese dell’operatore  di altre 
analisi, prove o diagnosi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Tale aliquota è sufficiente a 
garantire il diritto alla difesa in ogni grado di giudizio.

• La aliquota di cui alla lettera a) viene consegnata, al momento del prelievo, all’operatore o ad un 
suo rappresentante, corredata da una copia del verbale anche in forma dematerializzata. L’aliquota 
di cui alla lettera b) andrà inviata al laboratorio ufficiale che esegue l’analisi di prima istanza. Copia 
del verbale andrà inviata al produttore se soggetto diverso dall’operatore presso il quale è stato 
condotto il campionamento.

• L’aliquota di cui alla lettera b) rimarrà a disposizione dell’impresa produttrice presso il laboratorio 
ufficiale per 120 giorni. Superato tale termine il laboratorio può disporre dell’aliquota. 

•
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Modalità tecniche per la effettuazione del campione 

Confezionamento del campione

• Ognuna delle aliquote costituenti il campione deve essere posta in un 
contenitore idoneo a seconda della matrice e dell’analisi richiesta, 
accuratamente sigillata in modo da impedire la manomissione del 
contenuto e identificata in maniera univoca in modo da consentire di 
risalire almeno alle seguenti informazioni:

• Autorità Competente che ha effettuato il prelievo 

• la data del prelievo

• la natura del campione prelevato

• il codice di identificazione univoca del verbale di prelevamento

• Ogni aliquota deve essere accompagnata da una copia del verbale anche 
in forma dematerializzata.

• Il campione deve essere adeguatamente conservato e trasportato al 
laboratorio, rispettando le temperature previste dalla norma o indicate 
dal produttore. 

•
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Verbale di prelevamento
Il verbale di campionamento deve contenere le seguenti informazioni minime:

• l’Autorità Competente che ha eseguito il campionamento;

• l’identificazione univoca;

• la data, l'ora e il luogo del prelievo;

• le generalità e la qualifica della o delle persone che hanno eseguito il prelievo;

• il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale e l'ubicazione dello stabilimento/attività in 
cui è stato eseguito il prelievo;

• le generalità e la firma del presenziante che ha assistito al prelievo della matrice, ove presente; in 
tal caso, la dichiarazione che il verbale è stato letto alla sua presenza;

• apposita annotazione nel caso il presenziante al campionamento si sia rifiutato di sottoscrivere il 
verbale;

• l’annotazione nel caso si sia proceduto al sequestro della merce o animali interessati al 
campionamento;

• l’analisi o prova diagnostica richiesta;

• i motivi del campionamento;

• le ragioni che hanno portato alla costituzione di un’aliquota unica e/o la dichiarazione 
dell’operatore di rinuncia o meno alle aliquote per la controperizia/controversia; 88



Modalità tecniche per la effettuazione del campione

• la dichiarazione che una copia è stata lasciata nella disponibilità del presenziante al campionamento;

• la firma del o dei verbalizzanti;

• le modalità seguite nel prelievo;

• l'indicazione della natura della matrice e, ove utile o pertinente:

• la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione;

• le indicazioni con cui è posta in vendita;

• la linea d’attività, la fase di processo, la fase della filiera di produzione o distribuzione a livello della quale è 
stato operato il campionamento;

• le informazioni fornite al consumatore/utilizzatore sul modo di evitare possibili effetti nocivi per la salute 
(queste ultime informazioni possono essere sostituite da documentazione fotografica allegata al verbale);

• la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori originali;

• l’indicazione del codice FOODEX della matrice prelevata, con il livello di dettaglio ritenuto opportuno in base 
all’obiettivo del prelevamento;

• le eventuali dichiarazioni del presenziante al campionamento;

• la quantità della merce campionata;

• l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo.
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Modalità tecniche per la effettuazione del campione

• Il verbale, anche in forma de materializzata, viene redatto in più copie 
che devono accompagnare le aliquote del campione.

• Una copia viene comunque messa a disposizione dell'interessato o di chi 
lo rappresenta, anche qualora il campione sia stato eseguito in aliquota 
unica.

• In caso di prelievo di campioni di matrici ottenute presso un altro 
stabilimento una copia del verbale di prelievo dovrà essere messa a 
disposizione di quest’ultimo.  
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Modalità tecniche per la effettuazione del campione

Campionamenti nel settore mangimistico

• I campioni destinati al controllo ufficiale degli alimenti animali sono 
prelevati secondo le modalità previste dal regolamento CE 159/2009 
come modificate dal Reg. 691/2013, come dettagliate nel piano 
nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione degli animali (PNAA) 
predisposto dal Ministero della salute di concerto con le autorità 
competenti delle Regioni e delle Provincie autonome.

91


