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• Gli operatori dei Servizi SIAN e SVET dei Dipartimenti di sanità Pubblica, in 
qualità di autorità competente per il controllo ufficiale, sono tenuti nel corso 
della loro attività di controllo a rilevare la correttezza della etichettatura dei 
prodotti alimentari e a comminare le eventuali sanzioni.

• E’ importante quindi avere procedure condivise per l’applicazione delle 
sanzioni 
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Art.13 c.1 della L. 24 novembre 1981 n.689

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle 
disposizioni per la cui violazione è prevista la 
sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro possono, per l’accertamento delle 
violazioni di rispettiva competenza, assumere 
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di 
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi 
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra 
operazione tecnica. 



Accertamento della violazione
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• Con Decreto del Direttore della direzione generale per il riconoscimento degli 
organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, Dipartimento 
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, In base a quanto 
previsto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 231/2017, che indica ICQRF 
come Autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni previste dal 
Decreto stesso, si delegano i Direttori degli Uffici territoriali dell’ICQRF alla 
emissione delle ordinanze ingiunzione di pagamenti delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dal Decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n.231, relativamente agli illeciti commessi nell’ambito della rispettiva 
circoscrizione territoriale di competenza 
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239 Contestazioni elevate nei  primi 10 mesi del 2019 (D.lgs 231/2017) = 79,5% del totale
Violazione Cont.

Induzione in errore per quanto riguarda  le caratteristiche dell'alimento (la natura, l'identità, le 
proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese di origine  o il luogo di 
provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione

62

Violazione delle disposizioni in materia di vendita dei prodotti non preimballati 24

Violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti 19

Violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione 
della dichiarazione nutrizionale

19

Mancata apposizione del nome o della ragione sociale e l'indirizzo dell'O.S.A. responsabile delle 
informazioni sugli alimenti

17

Errori o omissioni formali nell'apposizione dell'elenco degli ingredienti 13

Violazione delle disposizioni inerenti la denominazione dell'alimento 9

Violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolom. 9

Violazione relativa all'apposizione dell'elenco degli ingredienti dell'alimento 9

Violazioni delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la 
accompagnano di cui all'all.VI Reg. 1169/2011

9



Qualora l’organo di controllo accerti una violazione, verificato che:

• non abbia ricadute sul codice del consumo (D. lgs. n.206/15)

e

• salvo che il fatto non costituisca reato
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Applicazione del D.lgs.231/17 in vigore dal 9 maggio 2018

 l’autorità competente ad irrogare le sanzioni contenute nel decreto è
l’ICQRF (art. 26, comma 1), ferme rimanendo le competenze
sanzionatorie attribuite all’AGCM dai d. lgs. nn. 206/2005 e 145/2007;

 attribuita ai Direttori degli Uffici territoriali dell’ICQRF la delega ad
irrogare le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n.
231/2017 per le violazioni alle norme contenute nel medesimo, in
considerazione del fatto che l’importo delle sanzioni massime applicabili
non supera il tetto di € 50.000,00.

9



E’ una Autorità amministrativa indipendente istituita con la L.287/90 (Norme per la tutela della 
concorrenza e del mercato).

Uno dei compiti è contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e 
delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché 
vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole 
vessatorie.

D.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) 
D.lgs. n.145 del 2007 (Pubblicità ingannevole)

http://www.agcm.it



“Salvo che il fatto costituisca reato”:
clausola di riserva che incide sull’ambito di operatività

Le due norme, penale e amministrativa, si trovano in rapporto di sussidiarietà
e non di specialità. Ciò implica che potrà ritenersi integrato l’illecito
amministrativo solo laddove il fatto materiale non presenti gli elementi
costitutivi del reato.

Si tratta, in altri termini, di una valvola normativa che, di fatto, consente di
applicare sanzioni di natura penale, come, ad esempio, quelle previste
dall’art. 515 c.p. relativo alla frode commerciale che punisce la vendita “aliud
pro alio”, cioè la consegna di una cosa per un’altra in termini di qualità,
natura, provenienza, origine ecc.



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato?



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO



Il responsabile deve assicurare la presenza e 
l’esattezza delle informazioni riportate sugli 

alimenti e non può modificarle in maniera tale da 
indurre in errore il consumatore o da impedirgli di 

effettuare scelte consapevoli in materia.



«Soggetto responsabile» 

L'operatore del settore alimentare di cui all'art.8, par. 1, del Reg. UE 1169/11,
con il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il prodotto o, se
tale operatore non e' stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel
territorio dell'Unione;

E’ altresì individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore
alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio
depositato o registrato.

(DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231)

Per “nome” si intende la denominazione dell’azienda oppure un’indicazione o un
marchio di fantasia che risulti comunque associato al responsabile.



il primo passo necessario è quello di individuare il soggetto responsabile per la natura

della violazione di natura amministrativa ed eventuale verifica di concorso (oltre che

di solidarietà) di altri soggetti.

Articolo 8 Regolamento 1169- Responsabilità 1. L’operatore del settore alimentare

responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui

ragione sociale è commercializzato il prodotto e compare sulla unità di vendita o, se

tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione “.
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• sanzione per violazione norme etichettaturaProduttore

• sanzione per omesso controllo (cooperazione colposa) e 
per commercializzazione del prodotto con vizi 
estrinseci/intrinseci

Distributore

• sanzione per violazioni in materia della nuova 
etichettatura appostaRiconfezionatore

CONCORSO DI PERSONE (art. 5 Legge n. 689/81): “Quando più persone concorrono in
una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta,
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.

ATTRAVERSO DISTINTE SANZIONI 



SOLIDARIETÀ (art. 6 Legge n. 689/81) = Garanzia del diritto

L’ADEMPIMENTO DI 1 LIBERA TUTTI!

• se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o 
di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle 
proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in 
solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (funzione = 
garanzia del credito)

• Le sanzioni amministrative devono essere notificate anche alla ditta quale responsabile in 
solido.

• Nell’ipotesi che paghi la ditta questa ha diritto di regresso nei confronti dell’autore o autori 
della violazione. 



2) Occorre quindi tenere conto nella valutazione di quanto previsto all’art. 27
del Decreto Legislativo 231/2017:

• punto 4: “Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto 
alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro

• punto 5: “non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto 
all’immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata 
rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente 
decreto”.
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le sanzioni previste dal decreto non si applicano alle organizzazioni non
aventi scopo di lucro in merito a forniture di alimenti, da cedere in
seguito ad indigenti, le cui etichette presentino irregolarità non
riconducibili alle informazioni sulla data di scadenza o su
sostanze/prodotti che possono arrecare allergie o intolleranze;

21

 Rientrano nella categoria “no profit” quelle organizzazioni 
cui sia applicabile la recente disciplina riservata alle 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le 
organizzazioni non governative, le organizzazioni di 
volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni ex 
bancarie e le associazioni di promozione sociale.

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipt6mJ4-zZAhVCjqQKHTPRBiIQjRwIBg&url=https://www.bandariva.it/blog/legislazione-no-profit/&psig=AOvVaw0HpC-HAPbmb1QjrMlNbN2R&ust=1521149809020861


Le sanzioni previste dal d.lgs.231/17 
non si applicano agli alimenti immessi 
sul mercato che siano corredati da una 
adeguata rettifica scritta delle 
informazioni non corrette

22

Gli OSA sono responsabili delle eventuali modifiche da essi 
apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano 
il prodotto stesso.



Le sanzioni previste dal d.lgs.231/17 non si applicano 
nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le 
procedure previste dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 
178/2002, prima dell'accertamento della violazione da 
parte dell'autorità di controllo, per le violazioni degli 
obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni 
obbligatorie (art. 9, par. 1, all'art. 10, par. 1, e all'all. III 
del regolamento)

23

RITIRO RICHIAMO



Il prodotto non ha 
ancora raggiunto il 

consumatore

«Qualsiasi misura volta a 
impedire la distribuzione e 
l’esposizione di un prodotto 

pericoloso, nonché la sua 
offerta al consumatore».

L’OSA non appena si rende 
conto del problema, si attiva 

per evitare conseguenze 
dannose, ritirando il 

prodotto che è ancora 
presente nella catena 

distributiva, disponendo di 
procedure opportune a 
garantire un intervento 

rapido.

RITIRO (MARKET WITHDRAWAL)



Il prodotto ha già 
raggiunto il 

consumatore

«Qualsiasi misura volta ad 
ottenere la restituzione di un 

prodotto pericoloso che il 
fabbricante o distributore ha 
già fornito o reso disponibile 

al consumatore»

L’OSA non appena si rende 
conto del problema, si attiva 

per evitare conseguenze 
dannose, informando 

tempestivamente il maggior 
numero di soggetti coinvolti 

nella filiera distributiva, 
gestendo la comunicazione con 

determinazione, chiarezza, 
completezza e trasparenza.

RICHIAMO (RECALL)



3) il terzo punto da prendere in considerazione è la possibilità di procedere

con l’ atto della diffida . A tal fine occorre verificare la coesistenza di due

condizioni:

• la violazione è stata accertata per la prima volta al soggetto 
responsabile?

• la violazione è sanabile?
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Questo in quanto l’art 27 del Decreto Legislativo 231/2017, dal titolo: 
“procedura per le irrogazioni delle sanzioni”, punto 2, cita:

” 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”
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comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116”:

3. per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è 
prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, 
l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta 
l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle 
prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione 
dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose 
dell’illecito amministrativo
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Per determinare se la violazione sanabile è stata accertata

per la prima volta, ci si deve basare principalmente sui

propri controlli pregressi, in quanto non esistono per ora

banche date comuni a tutti gli organi di controllo o autorità

competenti da poter consultare.



Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è

prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa

pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta

per la prima volta 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 diffida e ad elidere le

conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che

comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero

violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

DL 91/2014  “Campolibero”, convertito con mod. dalla Legge 11 

agosto 2014 n.116 



Il successo delle diffide

Anno Diffide disposte (n.)

2.012 207

2.013 261

2.014 890

2.015 2.786

2.016 3.527

2.017 3.131

2.018 2.629

Tot. 13.431

Settore Diffide (n.)

Vitivinicolo 1.077

Oli 545

Lattiero caseario 178

Ortofrutta 206

Carne 213

Cereali e derivati 68

Uova 23

Conserve vegetali 27

Miele 19

Zuccheri 101

Bevande spiritose 6

Mangimi 31

Fertilizzanti 9

Sementi 15

Altri settori (*) 111

Totale 2.629
Diffide ottemperate: > 85 % 



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

DiffidaSI



Qualora quindi venga accertato che la violazione:

• è stata accertata per la prima volta 

• e che sia sanabile 

si procede con l’atto della diffida.

Tale atto dovrà essere collegato al verbale di sopralluogo/scheda di 
controllo ufficiale (SCU) dal quale si può evincere la non conformità 
riscontrata.

Linee guida per l’applicazione del D. lgs. 15 Dicembre 2017, n. 231



Nel procedimento di diffida la merce PUO’ essere posta in “blocco 
ufficiale “e lasciata in custodia presso l’OSA.

Definizione di blocco ufficiale (art. 3 Reg. (UE) 625/2017) la procedura 
mediante la quale le AC fanno sì che gli animali e le merci soggetti a 
controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione 
sulla loro destinazione, comprende il magazzinaggio da parte degli 
operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo dell’AC. 
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… sequestro amministrativo del prodotto irregolare, al fine di 

consentire all’interessato di elidere le conseguenze dannose tramite 

una regolarizzazione del prodotto, ovvero, in caso di mancato 

adempimento della diffida, per agevolare la successiva adozione del 

provvedimento dell’Autorità amministrativa competente

Attenzione a :

Gestione della diffida e gestione del sequestro

Tempi di attuazione della diffida (DL 91/14) e tempi per 

dissequestro (L.689/81)

DIFFIDA E SEQUESTRO



 Semplice e aderente allo spirito del decreto 231

 Non è materia esclusivamente sanitaria 

 E’ affidato e gestito direttamente dagli stessi accertatori dell’irregolarità

 Ha i caratteri dell’immediatezza e si realizza il loco, collaborazione controllore/controllato

 Prevede comunque un accertamento/verbale preliminare

 Eventualmente prodromico a successivi interventi diversi come

 il sequestro amministrativo cautelare delle cose oggetto di confisca (art.13 L.689/81)

 il sequestro probatorio quale mezzo di ricerca della prova ex art.253 cpp

 il sequestro sanitario

 Coincidenza dei tempi del blocco ufficiali con i tempi della diffida

 Di minor portata e aggravio del provvedimento restrittivo del sequestro che effettivamente 

sottrae la merce dalla totale disponibilità della parte

 Meno gravata da responsabilità da eventuali ipotesi di impugnazione dall’OSA con 

richieste di risarcimento per casi di deperimento di alimenti sequestrati irregolarmente 

 consente all’AC di procedere a propri autonomi accertamenti 

DIFFIDA E BLOCCO UFFICIALE



Entro venti giorni dalla data di ricezione dell’atto, l’OSA è tenuto 
ad inviare tramite PEC all’organismo che ha proceduto alla diffida 
una dichiarazione di adempimento alle prescrizioni impartite 
indicando il numero di protocollo e la data dell’atto a cui viene 
fatto riferimento. In tal caso l’OSA non deve procedere al 
pagamento di alcuna sanzione amministrativa.
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Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

DiffidaSI



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

SI



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

NO



“E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta 

pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista 

per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora 

sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio 

del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro 

il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata 

o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi 

della violazione”

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art.16 della L.689/81)



comma 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116”:

4. per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista 
l’applicazione della sola sanzione in misura ridotta, la somma, determinata ai 
sensi dell’articolo 16, primo comma, della citata legge n.689 del 1981 è ridotta 
del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione
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Applicabile

Solo sanzioni  amministrative 
pecuniarie

Casi di disapplicazione della diffida

Casi non «sanabili» e non diffidabili

Non applicabile

Se vi sono anche sanzioni 
amministrative non pecuniarie

Se non ottempera alle prescrizioni

Per le violazioni che prevedono la sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in
misura ridotta (ex art.16 della L.689/81, la somma è ridotta del 30% se si effettua il pagamento entro 5 gg
dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

ADEMPIMENTO VOLONTARIO (Art. 1, c.4 della L. 116/2014)



5) Qualora si sia verificato che non esistono le condizioni previste per 
effettuare la diffida, si procede con la sanzione amministrativa 
pecuniaria

6) Nei casi di mancato adempimento alle disposizioni indicate nella 
diffida, si procede a contestazione amministrativa con esclusione del 
pagamento in forma ridotta
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Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

NO



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

NO

Adempimento volontario (pagamento entro 5 gg)



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

NO

Adempimento volontario (pagamento entro 5 gg)

Pagamento liberatorio (pagamento entro 60 gg)



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

NO

Adempimento volontario (pagamento entro 5 gg)

Pagamento liberatorio (pagamento entro 60 gg)

Non paga (rapporto alla Autorità Competente –
art.17 L.689/81)



7) L’art. 27 del decreto in questione prevedendo casi particolari di 
procedure per le irrogazioni delle sanzioni, afferma che:

Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di 
microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 
maggio 2003, la sanzione amministrativa e' ridotta sino ad un terzo.

Occorre quindi individuare quando ci troviamo di fronte ad una 
microimpresa.
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Microimpresa
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Le sanzioni previste dal decreto sono ridotte fino ad un terzo 
qualora la violazione sia commessa da un’azienda avente i requisiti 
della “microimpresa”

• Piccola realtà imprenditoriale con 

• un numero di dipendenti inferiore a 10 unità

• con fatturato annuo (o totale all’attivo dello Stato 
Patrimoniale  - totale di bilancio annuo) non superiore 
a € 2.000.000

RACCOMANDAZIONE 
2003/361/CE della 
Commissione del 6 

maggio 2003 relativa 
alla definizione delle 

microimprese, piccole e 
medie imprese



Può un’impresa attestare il possesso della qualifica di microimpresa mediante la 
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

Possibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ❶ nelle 
forme di legge, purché beninteso la stessa sia ❷ sottoscritta da chi rivesta legittimamente 
la qualifica di responsabile/rappresentante legale dell’impresa interessata e ❸ fermo 
restando il potere/dovere dell’Ufficio operante di effettuare le opportune verifiche – anche 
a campione – sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite. 
E’ una mera facoltà discrezionale delle aziende interessate e ❹ non come adempimento 
obbligatorio al fine di verificare la sussistenza del requisito di microimpresa. 

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è un documento con il quale è possibile attestare il possesso di 
qualità personali, ovvero l’esistenza di fatti e situazioni di cui si abbia conoscenza. 
Può essere presentata ad una P.A. e ❺ non può essere rifiutata dall’impiegato ricevente (reato di cui 
all’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione). Oltre a ciò, va rilevato che la legge prevede anche ❻
conseguenze di carattere penale a carico di chi renda dichiarazioni false e/o mendaci.



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

NO

Adempimento volontario (pagamento entro 5 gg)

Pagamento liberatorio (pagamento entro 60 gg)

Non paga (rapporto alla Autorità Competente –
art.17 L.689/81)



Accertamento della violazione

La violazione integra una fattispecie di reato? Informativa di reatoSI

Individuazione del responsabile

NO

La violazione è stata accertata per la prima 
volta al soggetto responsabile? +  La 

violazione è sanabile?

Diffida

Adempimento

Mancato 
adempimento

Richiesta 
disapplicazione

Contestazione 
senza pagamento 
in forma ridotta e 
senza
adempimento 
volontario

SI

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

NO

Adempimento volontario (pagamento entro 5 gg)

Pagamento liberatorio (pagamento entro 60 gg)

Non paga (rapporto alla Autorità Competente –
art.17 L.689/81)

Microimpresa

Rideterminazione della sanzione pecuniaria
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… allora …

Coraggio e

Buon lavoro!

…


