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Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento 
energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (Cosiddetto «decreto 
Campolibero «.

Origine dell’istituto della «Diffida»: 
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91,                                                                                         

convertito in Legge 11 Agosto 2014, con modificazioni:



«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo 
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle 
tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa 
europea.»

«Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 
adottare disposizioni finalizzate a coordinare il 
sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti 
amministrativi, nonché di prevedere disposizioni 
finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini»



Articolo 1: Disposizioni urgenti in materia di controlli 
sulle imprese agricole, istituzione del registro unico 
dei controlli sulle imprese agricole e 
potenziamento dell’istituto della diffida nel settore 
agroalimentare 

1. Ai fine di assicurare l’esercizio unitario della attività 
ispettiva nei confronti delle imprese agricole  e 
l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, 
nonché di garantire il regolare esercizio dell’attività 
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti 
delle imprese agricole sono effettuati dagli organi 
di vigilanza in  modo coordinato, tenuto conto del 
Piano nazionale integrato di cui all’articolo 41 del 
Regolamento (CE) 882/2004.



Articolo 1: Disposizioni urgenti in materia di controlli 
sulle imprese agricole, istituzione del registro 
unico dei controlli sulle imprese agricole e 
potenziamento dell’istituto della diffida nel 
settore agroalimentare 

2. Ai fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei 
provvedimenti di controllo e di recare il minore 
intralcio all’esercizio dell’attività di impresa è 
istituito,…..presso il Ministero delle politiche 
alimentari e forestali, il registro unico dei controlli 
ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole 
.  



Articolo 1: Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, 
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e 
potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare 

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali è 
prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di 
controllo incaricato , nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili , diffida 
l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni 
dalla data di ricezione dell’atto di di diffida e ad elidere le conseguenze dannose  o 
pericolose dell’illecito amministrativo.

Le disposizioni …. Si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al 
consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme di sicurezza 
alimentare.



•Con nota n. 2067 del 28/01/2015- DGSAF – COD - UO-P, pervenuta alle 
regioni, il Ministero della Salute chiarisce che, ”le violazioni riguardanti norme 
poste a tutela della sicurezza alimentare e più in generale della salute umana, ivi 
compresa quelle in materia di sanità animale, farmaci veterinari, anagrafe degli 
animali, benessere in allevamento e durante il trasporto, settore dei mangimi”
sono escluse dall’ambito di applicazione della diffida prevista dal comma 3, 
articolo 1 della Legge 116/2014, in quanto per quanto riguarda la sicurezza 
alimentare è già previsto un sistema sanzionatorio ben definito e normato da 
specifici decreti legislativi in attuazione della normativa comunitaria.

• Pertanto si intendono escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 1 
della Legge 116/2014 le materie concernenti la sicurezza alimentare e il 
connesso sistema sanzionatorio, incluso l’istituto della diffida (Art.1, 
comma 3) e il pagamento in misura ridotta (Art.1, comma 4).



Art. 26 Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti 
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità 
competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto 

Art. 27 Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal 
presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le 
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 
3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116. . 

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231. Disciplina 

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 

1169/2011



❖ entrato in vigore: 27 aprile 2017

❖ abroga il Regolamento (CE) n. 882/2004

❖ abroga il Regolamento (CE) n. 854/2004

❖Data principale di 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…..



Regolamento 625/2017 Campo di applicazione: ART.1, par. 2
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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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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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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                   Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 .

Normativa che disciplina i controlli nelle importazioni da paesi terzi:

Decreto legislativo 93/1993, Decreto legislativo 80/2000              Decreto Legislativo 2 febbraio 

2021, n.24

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

Legislativo 2 febbraio 2021, n.32
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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: Parzialmente no!!!!

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)
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Articolo 19 Sanzioni 

Articolo scomparso dal testo definitivo 
proposto da Ministero della Salute e Regioni e 
approvato in sede di Commissione salute .



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. 



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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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 20

21, 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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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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Nota di chiarimento ministeriale sulla diffida????
• Dalla lettura del testo emerge che il legislatore 
abbia inteso come materia “agroalimentare” tutte le 
attività agricole (articolo 2135 c.c.) nonché quelle 
riconducibili alla produzione primaria, 
trasformazione, commercializzazione, 
somministrazione e trasporto ovvero tutti i settori 
compresi nel campo di applicazione del 
Regolamento (UE) 2017/625 nonché quelli elencati 
nell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 
27/2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le 
disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni 
previste dal Regolamento (UE) 2017/625.
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Nota di chiarimento ministeriale sulla diffida 
????

La diffida interviene al momento in cui si decide 
di procedere con una sanzione amministrativa .

Cosa si intende per violazione «sanabile»? 
azione  o omissione illecita cui è possibile porre 
rimedio. Non essendo possibile stabilire a priori  
tutte le fattispecie illecite che possono essere 
definite «sanabili» , sarà compito degli agenti 
accertatori valutare, caso per caso, la eventuale 
sanabilità dell’illecito.
Le ragioni alla base della decisione adottata 
devono essere riportate sul verbale di ispezione

24



• Cosa si intende per violazione accertata per 
la prima volta ?

Ai fine della individuazione della «prima volta» 
occorre fare riferimento a:

a) tempo trascorso dalla eventuale ultima 
diffida : necessario stabilire un termine oltre il 
quale la violazione contestata può essere 
considerata estinta e quindi contestabile 
nuovamente con la diffida . Si ritiene che tale 
termine possa essere individuato nei 5 anni 
dalla data di accertamento dell’illecito

b) disposizione violata: violazioni alle 
prescrizioni contenute in un articolo  o comma 
di un articolo di una norma.
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➢Qual è il termine concesso al trasgressore 
per adempiere a quanto previsto nell’atto 
di diffida?

Il termine concesso al trasgressore è fissato 
in 30 giorni dalla data di notifica della stessa.  
L’applicazione della diffida sospende i termini 
previsti dall’articolo 14 della Legge n. 
689/1981 per la notifica della violazione.
Detta sospensione opererà per i 30 giorni 
concessi per adempiere alle prescrizioni 
impartite nell’atto di diffida.

➢Nel caso la diffida non sia ottemperata, 
riprenderanno i termini previsti per la notifica
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Viene esclusa l’applicazione della diffida 
ogni qualvolta il prodotto non conforme sia 
stato immesso in commercio, anche solo in 
parte.

La diffida si applica in relazione ad una 
violazione accertata presso un determinato 
stabilimento, se il titolare di uno 
stabilimento lo è anche di altri, può essere 
oggetto di diffida  per non conformità 
accertate in ognuno di essi, anche per 
violazioni del medesimo articolo o comma 
di articolo di un atto normativo.
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Disposizioni in materia di pagamento in misura «ultraridotta»

La Legge 71/2021 è intervenuta modificando anche l’articolo 1 del Decreto legge 
91/2014 relativamente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in 
misura «ultraridotta» , introducendo le seguenti variazioni:
«per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il 
pagamento in misura ridotta, la somma determinata ai sensi dell’articolo 16, primo 
comma della legge 689 /1981, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione …. « 
In particolare con questa modifica si è voluto estendere la previsione della ulteriore 
riduzione del 30% della sanzione a tutti i casi in cui è prevista la possibilità di detto 
pagamento in misura ridotta .
Tale pagamento in misura ultraridotta non è precluso per le violazioni in materia di 
sicurezza alimentare.
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