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alle dipendenze Ministero Sanita’

40 sottufficiali 

1962

«vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione 

e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, a tutela della 

salute pubblica»



I NAS-CARABINIERI inquadrati nel Comando

Carabinieri per la Tutela della Salute (oltre 1.100

unità) sono preposti allo svolgimento dei compiti

istituzionali (da ultimo compendiati nel D.I. 26.2.2008

come integrato dal D.I. 28.10.2009) che

sostanzialmente mirano a garantire



SANITÀ
- Pubblica e Privata

- Professionisti / Arti Sanitarie

- Antidoping

- Animali d’affezione

- Oggetti e sostanze pericolose

ALIMENTI
- Igiene alimenti

- Frodi alimentari

- Allevamenti e mangimi

LUOGHI DI LAVORO
- Vigilanza integrata

- Prevenzione rischi operatori

FARMACEUTICA
- Farmaci uso umano

- Farmaci uso veterinario

- dispositivi medici

- cosmetici

Tutela della salute pubblica (D.I. 26.02.2008):

COMPITI – settori di intervento
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SUPERARE LIMITAZIONI 

TERRITORALI  DEGLI 

ORGANI DI CONTROLLO 

LOCALI

COORDINARE INTERVENTI 

A LIVELLO 

INTERPROVINCIALE

PLURIREGIONALE

NAZIONALE

INTERNAZIONALE

AIFA



AZIONE PERSUASIVA E 

ORIENTAMENTO

AZIONE DISSUASIVA

AZIONE  REPRESSIVA

PARTECIPAZIONE CONVEGNI/CONSESSI

STIMOLO DEL SENSO ETICO/DEONTOLOGICO

RAPPORTI ORGANI  DI STAMPA

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SANZIONI  PENALI

DOTTRINA OPERATIVA DEL COMANDO 

CARABINIERI  PER LA TUTELA DELLA SALUTE



COLLABORAZIONE 
INFO - OPERATIVA 

MINISTERO SALUTE

I.S.S.

P.I.F.

U.S.M.A.F.

U.V.A.C.

ASSESSORATI SANITA’

REGIONI 

E PROVINCE AUTONOME

A.U.S.L.

ARMA

CARABINIERI

CC

PROVINCE

CC

COMPAGNIE

CC

STAZIONI

A.I.F.A.

CARABINIERI

TUTELA SALUTE

(N.A.S.)

AGENZIA

DOGANE



PROTOCOLLI D’INTESA CON LE REGIONI

……valorizza il lavoro quotidiano dei NAS 

attraverso un continuo e costante scambio di 

flussi di informazioni con la Regione, 

orientati alla prevenzione ed al controllo ….. 



CARATTERISTICHE CONTROLLI

PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE



Gestione della sicurezza alimentare  (HACCP);

Requisiti di conservazione degli alimenti

Tracciabilità/Rintracciabilità degli alimenti

Informazioni complete e corrette ai consumatori

Filiera di distribuzione alimentare

MODALITA' DEI CONTROLLI



ATTIVITÀ TIPICHE

CAMPIONAMENTO

SEQUESTRO 

SANITARIO

RICHIESTA ADOZIONE 

DI PROVVEDIMENTI

UNICA 

F.P. 

ABILITATA

I CONTROLLI NEL SETTORE DEGLI 

«ALIMENTI E BEVANDE»

L.283/1962 e DPR 327/1980  

ISPEZIONI IGIENICO-SANITARIE 
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STRUMENTI DI CONTRASTO

NEL CAMPO DELLA SICUREZZA 

ALIMENTARE



Principali normative europee di riferimento

Regolamento 178/2002, istituisce l’EFSA, introduce il concetto di

rintracciabilità alimentare e fissa I principi di precauzione, valutazione

del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio

Reg. 852/2004, igiene dei prodotti alimentari e Reg. 853/2004 igiene

alimenti di origine animale

Reg. 854/2004 e Reg. 882/2004, sui controlli ufficiali degli alimenti

Reg. 183/2005, igiene dei mangimi



Principali normative nazionale di rifermento

D.Lgs. 06/11/2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai

controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti

comunitari nel medesimo settore)

D.Lgs. 05/04/2006, n. 190 (Rintracciabilità alimenti - Disciplina sanzionatoria

per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i

requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la

sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare

D.Lgs. 15/12/2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di

informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della

direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170

«Legge di delegazione europea 2015». .)



LE NORME DEL CODICE PENALE

- Artt. 440, 442, 444 C.P.: tutelano il bene della salute pubblica , individuando i

reati di pericolo mediante frode. Sono fattispecie di pericolo concreto e non di

danno già accertato, per la punibilità è sufficiente che le sostanze alimentari di che

trattasi abbiano l’attitudine a produrre concreto nocumento (reclusione da 3 a 10

anni)

- Artt. 515, 516, 517 C.P.: sono rivolti alla tutela dell’ordine economico , ovvero il leale

esercizio del commercio di sostanze alimentarie bevande. Puniscono le FRODI

COMMERCIALI in genere non solo sugli alimenti, prevedendo sanzioni specifiche e

aggravate nel caso in cui la contraffazione coinvolga prodotti di marchi protetti da prop.

Intellettuale , anche alimenti a denominazione d’origine (reclusione fino a 3 anni e multa

fino a 20.000 euro nel caso dell’art. 517 quater).

- Artt. 473, 474 C.P.: tutelano la proprietà intellettuale, protetta da marchi e

brevetti, contro la contraffazione sia in fase produttiva che di commercializzazione

(reclusione da 6 mesi a 4 anni)



LEGISLAZIONE SPECIALE

Tra le previsioni della LEGISLAZIONE SPECIALE particolare

importanza è riposta nell’art.5 della Legge 283/1962 (legge quadro

per la tutela igienica degli alimenti) che ha il fine di garantire

l’igiene della produzione e della vendita degli alimenti e quindi,

anche della salute pubblica (pena fino ad un anno di reclusione).

le fattispecie del codice penale e della legge speciale non concorrono, ma la violazione di cui

all’art. 5 rimane assorbita nei più gravi reati del codice penale, che rispetto ad essa si qualificano

per la concreta pericolosità degli alimenti per la salute (rapporto di sussidiarietà)
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L’ISTITUTO DELLA DIFFIDA



LA DIFFIDA TRA D.L. E LEGGI DI CONVERSIONE

- Le disposizioni contenute al comma 3, hanno subito alcune importanti

modificazioni in sede di conversione. Il Parlamento infatti ha eliminato il

requisito, per l’applicazione della diffida, della violazione di “lieve entità”.

- Nella G.U.R.I. n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge

24 giugno 2014, n. 91, entrato in vigore il 25 giugno 2014, successivamente

convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116. Il comma 3 dell’articolo 1 del

D.L. prevedeva la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa

agroalimentare comportanti la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della

diffida, purché le predette violazioni fossero di lieve entità e sanabili.

- Inoltre, le nuove modifiche apportate alla diffida hanno stabilito

l’applicabilità qualora si accerti per la prima volta una violazione sanabile



LA DIFFIDA TRA D.L. E LEGGI DI CONVERSIONE

- il legislatore ha 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”.

- La Legge 71/2021 (di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n.42) è

intervenuta modificando l’art. 1 del Decreto – legge 91/2014 estendendo

l’applicazione dell’istituto della diffida agroalimentare anche alle violazioni

delle norme in materia di sicurezza alimentare.
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La Legge 71/2021 prevede che il 

termine concesso al trasgressore per 

adempiere a quanto previsto nell’atto 

di diffida venga fissato in 30 giorni 

dalla data di notifica dello stesso.



a) in assenza di precisazioni al riguardo nel testo della norma e tenuto conto degli ordinari

termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, si ritiene che la preclusione

all’applicazione di un nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata

all’accertamento infraquinquennale delle stesse, in analogia a quanto previsto all’art. 28

della L. 689/1981 e all’art. 22 del D. Lgs. 231/2001.

Ai fini dell’individuazione della “prima volta” occorre fare riferimento alla violazione

della medesima disposizione, quindi ai seguenti criteri:

a) il tempo trascorso dall’ultima diffida;

b) la disposizione violata.

«PRIMA VOLTA»

b) partendo dalle disposizioni della norma violate, qualora entro i cinque anni da una

precedente diffida si dovessero accertare successive violazioni alla medesima prescrizione

contenuta in un articolo o comma di un articolo, non essendo trascorsi i 5 anni, le

violazioni dovranno essere direttamente contestate con apposito processo verbale, non

essendo ulteriormente diffidabili. Viceversa, in caso di violazione di prescrizioni

contenute in articoli o commi di un articolo diversi da quelli già oggetto di precedente

diffida, si procederà ad applicare autonome diffide.



Non essendo possibile stabilire a priori tutte le fattispecie illecite definite sanabili, è

compito degli agenti accertatori valutare, caso per caso, la reale eventuale sanabilità

dell’illecito, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato

e soprattutto all’effettiva possibilità di regolarizzare l’infrazione commessa o di

eliminare le conseguenze dell’illecito. Le ragioni alla base della decisione adottata

devono essere riportate sul verbale d’ispezione (sanabile) o nel processo verbale di

illecito amministrativo (non sanabile).

* per quanto riguarda il termine “ovvero” si precisa che il legislatore ha inteso inserire l’istituto della diffida al fine di ridurre

il contenzioso per cui, in coerenza con la ratio legis, l’interpretazione deve essere di tipo estensivo con la conseguente

attribuzione al termine “ovvero” del significato disgiuntivo “oppure”. Detta interpretazione, consente di includere tra i soggetti

passibili di diffida sia coloro che hanno commesso una violazione formale, sia coloro che hanno commesso una violazione

sostanziale ma le cui conseguenze dannose o pericolose siano eliminabili, tenuto conto che i prodotti non conformi non devono,

neanche in parte, essere già stati immessi in commercio.

L’intervenuta Legge 71/2021 chiarisce che per violazioni sanabili devono intendersi

“errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di

regolarizzazione, ovvero* violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono

eliminabili”

«SANABILITA’»



CASISTICHE REALI

Recentemente militari del N.A.S. di Parma hanno effettuato accertamenti

presso un ipermercato all’esito del cui controllo sono emerse criticità in

relazione alle condizioni igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature. Tale

fattispecie integrava illecito amministrativo previsto e punito dall’articolo 6

comma 5 del D.Lgs 193/07 per il quale è stata valutata la sussistenza di

condizioni di sanabilità, ovvero la risoluzione delle non conformità in

tempo congruo (entro 30 giorni) la quali non costituivano immediato pericolo

per la salute pubblica. Ai fini dell’applicazione della diffida, dovendo

accertare la sussistenza del secondo requisito, ossia l’eventuale recidiva

infraquinquennale, è stato interessato il Dipartimento di Sanità

Pubblica della competente Azienda U.S.L. il quale ha formalmente

comunicato la contestazione di medesime fattispecie all’O.S.A. in

argomento risalenti all’anno 2019. Per tali motivi è stata ritenuta

automaticamente decaduta la possibilità di ricorrere all’istituto della diffida,

ammettendo il trasgressore al P.M.R. della relativa sanzione
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CASISTICHE REALI

in occasione di accertamenti in materia igienico-sanitaria effettuato presso

attività di ristorazione, militari del N.A.S. di Parma hanno riscontrato e

valutato gravi condizioni di locali e attrezzature in misura tale da costituire

immediato pericolo per la tutela della salute pubblica, procedendo in

quel caso, all’immediata contestazione ed elevazione della relativa sanzione

ammettendo il trasgressore al P.M.R., poiché ritenuto venuto meno il

requisito della “sanabilità” intesa come possibilità di eliminare le

conseguenze dannose in tempi congrui (entro 30 giorni)
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CASISTICHE REALI

Per quanto attiene violazioni in attuazione/omissione delle procedure

predisposte in autocontrollo (sanzione p.e.p. dall’art.6 comma 8 del D.lgs

193/07), l’applicazione della diffida per diretta esperienza del N.A.S. di

Parma è stata finora esclusa in caso di sequestro amministrativo di merce

alimentare eventualmente rinvenuta esposta per la vendita/detenuta in fase

di stoccaggio per la successiva manipolazione, recante data di validità

decorsa ovvero priva di corretta identificazione, poiché costituente

immediato pericolo per la tutela della salute pubblica, venendo meno il

requisito di sanabilità. È stato invece applicato l’istituto della diffida in caso

di meri errori formali nell’applicazione delle dette procedure in autocontrollo,

come ad esempio la mancata apposizione delle esche/trappole per

infestanti/roditori (ovviamente qualora non venissero rinvenuti animali

indesiderati vitali all’interno dell’esercizio) poiché ritenuta sanabile (al netto

della confermata assenza di recidiva).
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CASISTICHE REALI

Medesima circostanza di sanabilità è stata rilevata nel corso di precedente

controllo presso un’attività di nuova apertura in cui veniva esercitata la

vendita di alimenti/bevande in assenza di procedure di autocontrollo

predisposte in regime di H.A.C.C.P. (sanzione p.e.p. dall’art.6 comma 6 del

D.lgs 193/07) anche in forma semplificata, per il quale il titolare è stato

diffidato ad adempiere entro il termine previsto.
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CASISTICHE REALI

L’istituto è stato altresì applicato nel contesto di settore primario; di fatto

anche recentemente militari di questo Nucleo presso aziende agricole aventi

in gestione allevamenti di capi animali destinati a diventare ovvero a

produrre alimenti per l’uomo, nell’ambito dei controlli nel settore di

competenza, hanno accertato carenze igienico sanitarie strutturali nei locali

mungitura e della sala raccolta del latte bovino, contestando la fattispecie

prevista e punita dall’art.6 comma 4 del D.Lgs 193/07. In tali circostanze il

titolare dell’azienda agricola è stato diffidato a ripristinare idonee condizioni

nel termine previsto.
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CASISTICHE REALI

Infine, per analogia con le normative di settore nell’ambito della sicurezza

alimentare, l’applicazione della diffida è stata estesa anche per violazioni al

D.Lgs 58/2004 in particolare per quanto concerne l’etichettatura della carne

bovina (art. 5 comma 1) posta in vendita in una macelleria di nuova

gestione; in tale circostanza, al netto dell’accertata rintracciabilità della

materia prima carne bovina, militari di questo Nucleo hanno ritenuto la

fattispecie sanabile e pertanto hanno diffidato il titolare a provvedere

all’esposizione delle informazioni obbligatorie da fornire al pubblico

(origine/provenienza, taglio di carne).
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ESEMPIO DI FORMALE ATTO DI DIFFIDA



…salvo che il fatto costituisca reato

in caso di rilevate condizioni igienico-sanitarie gestionali, di 

locali e attrezzature, in misura tale da inficiare negativamente 

sullo stato di conservazione degli alimenti e delle relative 

preparazioni, ancorché in caso di evidenti infestazioni da 

parte di animali indesiderati/parassiti, sebbene si tratti di 

condizioni per ragioni di tutela della salute pubblica da sanare 

nell’immediato, decadono gli estremi per la contestazione dei 

conseguenti illeciti amministrativi in materia igienico-sanitaria 

configurandosi invece fattispecie di rilevanza penale previste 

e punite dal codice penale e/o dalle leggi speciali (es Legge 

283/1962)



QUESITI E SPUNTI OPERATIVI

E’ AUSPICABILE L’ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DEGLI O.S.A. DA

AGGIORNARE NEL TEMPO IN RELAZIONE AGLI ILLECITI CONTESTATI

DALLE VARIE AUTORITÀ DI CONTROLLO, CONSULTABILE

NELL’IMMEDIATO OVVERO SUCCESSIVAMENTE DAI SUDDETTI ORGANI

CREARE UN MODELLO DI VERBALE UNIFORME E TRASVERSALE PER

TUTTE LE AUTORITA’ DEPUTATE AI CONTROLLI IN MATERIA

UNIFORMARE L’INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI «SANABILITA’»

NELLA SUA DECLINAZIONE



FINE
Grazie  per  l ‘attenzione


