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SIAN/SPRESALSIAN/SPRESAL

PIANO INTEGRATO  DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PIANO INTEGRATO  DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E 
CONTROLLO SUL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI CONTROLLO SUL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI (PFS) IN AGRICOLTURA NELLA PROVINCIA DI FITOSANITARI (PFS) IN AGRICOLTURA NELLA PROVINCIA DI 

ORISTANO ORISTANO - Anno 2014 -- Anno 2014 -
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le Autorità che dispongono i controlli devono le Autorità che dispongono i controlli devono 
conformare le rispettive attività  ai conformare le rispettive attività  ai 

principi di chiarezza della regolazione, principi di chiarezza della regolazione, 
proporzionalità al rischio, programmazione, proporzionalità al rischio, programmazione, 

razionalizzazione, approccio collaborativo del razionalizzazione, approccio collaborativo del 
personale, pubblicità e trasparenza delle azioni personale, pubblicità e trasparenza delle azioni 

e dei risultati dei controlli e dei risultati dei controlli 

(Linee Guida in materia di controlli art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Linee Guida in materia di controlli art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 

convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)  convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)  

PIANO PFS 2014 - PREMESSAPIANO PFS 2014 - PREMESSA
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L'applicazione di tali principi consente di L'applicazione di tali principi consente di 
semplificare i controlli e renderli più efficaci ed semplificare i controlli e renderli più efficaci ed 
efficienti, eliminando le attività non necessarie, efficienti, eliminando le attività non necessarie, 
riducendo le duplicazioni o le sovrapposizioni riducendo le duplicazioni o le sovrapposizioni 
di interventi che creano inutili e ingiustificati di interventi che creano inutili e ingiustificati 

intralci alla normale attività di impresa e oneri intralci alla normale attività di impresa e oneri 
burocratici in particolare per le imprese di burocratici in particolare per le imprese di 

piccola e media dimensionepiccola e media dimensione

PIANO PFS 2014 - PREMESSAPIANO PFS 2014 - PREMESSA
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Nell'ottica della Nell'ottica della semplificazione e modernizzazionesemplificazione e modernizzazione  
dei controlli, è necessario impostare l'accertamento dei controlli, è necessario impostare l'accertamento 

verso unaverso una verifica tesa ad assicurare l'effettivo  verifica tesa ad assicurare l'effettivo 
adempimento sostanzialeadempimento sostanziale alle disposizioni poste a  alle disposizioni poste a 

tutela degli interessi pubblici, anche attraverso tutela degli interessi pubblici, anche attraverso 
un'un'azione di orientamento e collaborazione con le azione di orientamento e collaborazione con le 

imprese destinatarie dei controlliimprese destinatarie dei controlli, nel rispetto delle , nel rispetto delle 
disposizioni e direttive dei disposizioni e direttive dei piani nazionali e regionalipiani nazionali e regionali  

che disciplinano i controlli nel settore che disciplinano i controlli nel settore 

PIANO PFS 2014 - PREMESSAPIANO PFS 2014 - PREMESSA
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PIANO PFS 2014 - OBIETTIVI PIANO PFS 2014 - OBIETTIVI 

  OBIETTIVO GENERALEOBIETTIVO GENERALE

con il piano 2014 ci si prefigge di con il piano 2014 ci si prefigge di rendere più rendere più 
efficaci ed efficienti le attività di prevenzione e efficaci ed efficienti le attività di prevenzione e 

controllo sul corretto impiego dei prodotti controllo sul corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari in agricolturafitosanitari in agricoltura nel territorio della ASL  nel territorio della ASL 

di Oristano, di Oristano, in forma coordinata in forma coordinata tra tra 
SIAN e SPRESALSIAN e SPRESAL
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PIANO PFS 2014 - OBIETTIVI PIANO PFS 2014 - OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

1 - 1 - Implementare l'anagrafe delle aziende agricoleImplementare l'anagrafe delle aziende agricole  
soggette a controllo da parte del SIAN e dello SPRESALsoggette a controllo da parte del SIAN e dello SPRESAL

2 - 2 - Potenziare la comunicazionePotenziare la comunicazione con gli OSA/utilizzatori di  con gli OSA/utilizzatori di 
PFS attraverso comunicati, pubblicazioni e web; PFS attraverso comunicati, pubblicazioni e web; fornire fornire 
supporto e collaborazione agli OSA/utilizzatori di PFSsupporto e collaborazione agli OSA/utilizzatori di PFS  
addetti all'impiego anche al fine di valorizzare le produzioni addetti all'impiego anche al fine di valorizzare le produzioni 
localilocali

3 - 3 - Migliorare il livello di formazione e aggiornamentoMigliorare il livello di formazione e aggiornamento   degli degli 
operatori SIAN e SPRESAL preposti ai controllioperatori SIAN e SPRESAL preposti ai controlli

4 - 4 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali durante Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali durante 
la fase di impiegola fase di impiego
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PIANO PFS 2014 PIANO PFS 2014 
Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 

Implementare l'anagrafe delle azione agricole Implementare l'anagrafe delle azione agricole 

Azione 1: analizzare e verificare le diverse fonti e Azione 1: analizzare e verificare le diverse fonti e 
banche dati (SIAN, SPRESAL, SIAR, DUAAP Flussi banche dati (SIAN, SPRESAL, SIAR, DUAAP Flussi 
INAIL, ecc.) INAIL, ecc.) 

Azione 2 : predisporre e inviare una scheda informativa Azione 2 : predisporre e inviare una scheda informativa 
agli OSA/utilizzatori di PFS agli OSA/utilizzatori di PFS 

Azione 3 : aAzione 3 : analizzare ed elaborare i dati e le informazioni nalizzare ed elaborare i dati e le informazioni 
per creare un'anagrafe unica SIAN/SPRESAL.per creare un'anagrafe unica SIAN/SPRESAL.



8Dr. Puggioni_linee guida controlli_pianoPFS aprile 2014

PIANO PFS 2014 PIANO PFS 2014 
Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 

Potenziare la comunicazione con gli OSA/utilizzatori di PFS Potenziare la comunicazione con gli OSA/utilizzatori di PFS 

Azione 4 Azione 4 Informare sull'iniziativa attuata, attraverso: Informare sull'iniziativa attuata, attraverso: 
- lettera e trasmissione di materiale informativo, compresa la - lettera e trasmissione di materiale informativo, compresa la scheda informativascheda informativa  e una  e una 
lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (check list)lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (check list)

- - organizzareorganizzare N° 1 incontro/seminario informativo rivolto alle Associazioni e  N° 1 incontro/seminario informativo rivolto alle Associazioni e 
Organizzazioni degli agricoltori Organizzazioni degli agricoltori 

Azione 5Azione 5
Pubblicare sul web (pagina SIAN del sito ASL 5 e pagina facebook della ASL 5) materiale Pubblicare sul web (pagina SIAN del sito ASL 5 e pagina facebook della ASL 5) materiale 
informativo specifico sul corretto impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura e sui informativo specifico sul corretto impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura e sui 
rischi connessi .rischi connessi .
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PIANO PFS 2014 PIANO PFS 2014 
Obiettivo SpecificoObiettivo Specifico

  
Migliorare il livello di formazione Migliorare il livello di formazione 
e aggiornamento degli operatori e aggiornamento degli operatori 

Azione 6Azione 6
Progettare e realizzare eventi formativi/aggiornamento sui Progettare e realizzare eventi formativi/aggiornamento sui 
seguenti argomenti: i piani regionali di controllo sui PFS, le linee seguenti argomenti: i piani regionali di controllo sui PFS, le linee 
guida Intesa Stato Regioni sui controlli, l'analisi delle check-list guida Intesa Stato Regioni sui controlli, l'analisi delle check-list 
specifiche, la valutazione del rischio specifico per gli addetti specifiche, la valutazione del rischio specifico per gli addetti 
preposti al controllo e in particolare l'uso dei DPI ) preposti al controllo e in particolare l'uso dei DPI ) 
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PIANO PFS 2014 PIANO PFS 2014 
Obiettivo SpecificoObiettivo Specifico

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli 
Azione 7Azione 7
Predisporre un Predisporre un programma coordinato dei controlli SIAN e SPRESAL sull'impiego,programma coordinato dei controlli SIAN e SPRESAL sull'impiego,  
tenendo conto delle priorità stabilite dal piano regionale..tenendo conto delle priorità stabilite dal piano regionale..

Il programma comprende l’elenco delle aziende individuate da controllare, il metodo di Il programma comprende l’elenco delle aziende individuate da controllare, il metodo di 
controllo, il periodo di svolgimento dei controlli, il numero e tipologia di prodotti controllo, il periodo di svolgimento dei controlli, il numero e tipologia di prodotti 
ortofrutticoli da campionare per la ricerca di residui di PFS e la modulistica utilizzata.ortofrutticoli da campionare per la ricerca di residui di PFS e la modulistica utilizzata.

Azione 8Azione 8
Predisporre una specifica Predisporre una specifica istruzione operativaistruzione operativa  finalizzata a rendere più efficienti i  finalizzata a rendere più efficienti i 
controlli, controlli, minimizzando il rischio di vanificare un controllo programmato per minimizzando il rischio di vanificare un controllo programmato per 
irreperibilità (nel luogo da controllare) di un rappresentante della azienda agricolairreperibilità (nel luogo da controllare) di un rappresentante della azienda agricola  
(causa più frequente di inefficienza del controllo “senza preavviso”).(causa più frequente di inefficienza del controllo “senza preavviso”).

Azione 9Azione 9
Attuare gli interventi previsti nel piano come da cronoprogramma.Attuare gli interventi previsti nel piano come da cronoprogramma.
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Oggetto: scheda informativa sull' impiego Oggetto: scheda informativa sull' impiego dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 
150/2012, Piano Regionale  controlli ufficiali sul commercio e impiego prodotti fitosanitari) 150/2012, Piano Regionale  controlli ufficiali sul commercio e impiego prodotti fitosanitari) 

Ragione sociale ________________________________________________________Ragione sociale ________________________________________________________

Cod. Fisc./Partita I.V.A.___________________________________________________Cod. Fisc./Partita I.V.A.___________________________________________________

sede legale Comune di ___________________________________________________sede legale Comune di ___________________________________________________

via__________________________________ telefono__________________________ via__________________________________ telefono__________________________ 

fax__________________________ e-mail____________________________________fax__________________________ e-mail____________________________________

Tipologia di attività: Tipologia di attività: ____________________________________________________________________________________________________________________

Superficie totale azienda in ettari______________________Superficie totale azienda in ettari______________________

Indicare la località in cui viene effettuato il trattamento:Indicare la località in cui viene effettuato il trattamento:

Comune ___________________________ località ___________________________________Comune ___________________________ località ___________________________________
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ALLEGATO 1/AALLEGATO 1/A

ANNO: ________________ANNO: ________________

(*)   (*)   Barrare solo l’attività prevalente Barrare solo l’attività prevalente 

(**)(**) La compilazione deve riguardare esclusivamente il tipo di coltura prevalente praticato  La compilazione deve riguardare esclusivamente il tipo di coltura prevalente praticato 
dall’azienda dall’azienda 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del 
Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196, Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196, 
autorizzo il trattamento dei dati raccolti, autorizzo il trattamento dei dati raccolti, 
anche con strumenti informatici, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito della gestione dei esclusivamente nell'ambito della gestione dei 
controlli ufficiali.controlli ufficiali.

______________________data________________________________data__________
_______ _______ 

Il Rappresentante Il Rappresentante 
LegaleLegale

PERIODO TRATTAMENTO (**) TIPO DI COLTURA/DERRATA (**) LOCALITA/COORDINATE 
GEOGRAFICHE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196, autorizzo il trattamento dei dati 
raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gestione dei controlli ufficiali.

COLTIVAZIONE IN CAMPO (*) COLTIVAZIONE IN SERRA (*) DERRATE IMMAGAZZINATE (*)
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LINEE GUIDA IN MATERIA LINEE GUIDA IN MATERIA 
DI CONTROLLI NELLE DI CONTROLLI NELLE 

IMPRESEIMPRESE  
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI 
(art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) (art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) 

Intesa sancita in Conferenza Unificata Intesa sancita in Conferenza Unificata 

nella seduta del 24 gennaio 2013nella seduta del 24 gennaio 2013

Le  Linee Guida rappresentano lo strumento con cui le Le  Linee Guida rappresentano lo strumento con cui le 
regioni, le province autonome e gli enti locali  conformano regioni, le province autonome e gli enti locali  conformano 

le rispettive attività di controllo, nell’ambito dei propri le rispettive attività di controllo, nell’ambito dei propri 
ordinamenti,  ad una serie di principi  individuati dal ordinamenti,  ad una serie di principi  individuati dal 

comma 4 del medesimo articolo 14. comma 4 del medesimo articolo 14. 
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Ambito di applicazioneAmbito di applicazione

  
...tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti ...tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti 
dei controlli, a dei controlli, a prescindere dalla circostanza che ad prescindere dalla circostanza che ad 
essi possa conseguire l’applicazione di una sanzioneessi possa conseguire l’applicazione di una sanzione..

  Le Linee Guida si applicano ai controlli che richiedono Le Linee Guida si applicano ai controlli che richiedono 
ispezioni e sopralluoghiispezioni e sopralluoghi presso le imprese.. presso le imprese..

...si applicano anche ai casi in cui il contenuto ...si applicano anche ai casi in cui il contenuto 
informativo dei controlli è utile a garantire l’efficacia o informativo dei controlli è utile a garantire l’efficacia o 
a a ridurre l’onere di un altro controlloridurre l’onere di un altro controllo  

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI 
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Ambito di applicazioneAmbito di applicazione

  
...tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti ...tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti 
dei controlli, a dei controlli, a prescindere dalla circostanza che ad prescindere dalla circostanza che ad 
essi possa conseguire l’applicazione di una sanzioneessi possa conseguire l’applicazione di una sanzione..

  Le Linee Guida si applicano ai controlli che richiedono Le Linee Guida si applicano ai controlli che richiedono 
ispezioni e sopralluoghiispezioni e sopralluoghi presso le imprese.. presso le imprese..

...si applicano anche ai casi in cui il contenuto ...si applicano anche ai casi in cui il contenuto 
informativo dei controlli è utile a garantire l’efficacia o informativo dei controlli è utile a garantire l’efficacia o 
a a ridurre l’onere di un altro controlloridurre l’onere di un altro controllo  

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI 
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI 
Definizioni Definizioni 

«Controllo sull’impresa»«Controllo sull’impresa»: l’attività finalizzata al riscontro : l’attività finalizzata al riscontro 
del corretto del corretto adempimento sostanzialeadempimento sostanziale agli obblighi cui sono  agli obblighi cui sono 
normativamente tenute le imprese...normativamente tenute le imprese...

  

«Coordinamento»«Coordinamento»: qualunque misura adottata per far sì : qualunque misura adottata per far sì 
che le autorità competenti pianifichino e realizzino i che le autorità competenti pianifichino e realizzino i 
controlli di loro competenza in modo coordinato, al fine di controlli di loro competenza in modo coordinato, al fine di 
contribuire efficacemente alla tutela dell’interesse pubblicocontribuire efficacemente alla tutela dell’interesse pubblico  
protetto e al contempo protetto e al contempo garantire il minimo intralcio al garantire il minimo intralcio al 
normale esercizio delle attività dell’impresa... normale esercizio delle attività dell’impresa... 
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI 
Definizioni Definizioni 

«Rischio»«Rischio»: pericolosità di un evento, calcolata con : pericolosità di un evento, calcolata con 
riferimento alla probabilità che questo si verifichi, riferimento alla probabilità che questo si verifichi, 
correlata alla gravità delle relative conseguenze..correlata alla gravità delle relative conseguenze..

«Check list»«Check list»: elenco degli obblighi e degli adempimenti : elenco degli obblighi e degli adempimenti 
a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con 
l’indicazione delle amministrazioni competenti ad l’indicazione delle amministrazioni competenti ad 
effettuare i relativi controlli..effettuare i relativi controlli..
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI 
Definizioni Definizioni 

«Rischio»«Rischio»: pericolosità di un evento, calcolata con : pericolosità di un evento, calcolata con 
riferimento alla probabilità che questo si verifichi, riferimento alla probabilità che questo si verifichi, 
correlata alla gravità delle relative conseguenze..correlata alla gravità delle relative conseguenze..

«Check list»«Check list»: elenco degli obblighi e degli adempimenti : elenco degli obblighi e degli adempimenti 
a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con 
l’indicazione delle amministrazioni competenti ad l’indicazione delle amministrazioni competenti ad 
effettuare i relativi controlli..effettuare i relativi controlli..
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI 
PrincipiPrincipi

- indirizzati sia alle amministrazioni che al personale ispettivo - indirizzati sia alle amministrazioni che al personale ispettivo 

- alcuni di immediata applicazione altri, invece, richiedono una - alcuni di immediata applicazione altri, invece, richiedono una 
preliminare azione di pianificazione delle attività preliminare azione di pianificazione delle attività (ottimizzazione (ottimizzazione 
nella gestione delle risorse, utilizzo di molteplici strumenti nella gestione delle risorse, utilizzo di molteplici strumenti 
organizzativi e tecnologici ecc.). organizzativi e tecnologici ecc.). 

- ciascuno può essere attuato con diversi strumenti operativi  - ciascuno può essere attuato con diversi strumenti operativi  

- preliminare attività di censimento dei procedimenti di controllo - preliminare attività di censimento dei procedimenti di controllo 
e di tutti soggetti coinvolti alla loro attuazione e di tutti soggetti coinvolti alla loro attuazione (facilita la (facilita la 
raccolta di informazioni, fa emergere eventuali sovrapposizioni raccolta di informazioni, fa emergere eventuali sovrapposizioni 
dei controlli e aiuta ad individuare i migliori percorsi operativi dei controlli e aiuta ad individuare i migliori percorsi operativi 
necessari allo loro razionalizzazione e coordinamento...) necessari allo loro razionalizzazione e coordinamento...) 
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Principi ispiratori Principi ispiratori 

1 - chiarezza della regolazione1 - chiarezza della regolazione

2 - proporzionalità al rischio2 - proporzionalità al rischio

3 - coordinamento dell’attività di controllo3 - coordinamento dell’attività di controllo

4 - approccio collaborativo del personale4 - approccio collaborativo del personale

5 - formazione ed aggiornamento del personale5 - formazione ed aggiornamento del personale

6 - pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo.6 - pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI 
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1 - CHIAREZZA DELLA REGOLAZIONE1 - CHIAREZZA DELLA REGOLAZIONE

Occorre garantire ai cittadini e alle imprese la chiara Occorre garantire ai cittadini e alle imprese la chiara 
individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sugli individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sugli 
obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa. obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa. 

La chiarezza della regolazione costituisce il presupposto La chiarezza della regolazione costituisce il presupposto 
imprescindibile per consentire l’ottemperanza alle disposizioni imprescindibile per consentire l’ottemperanza alle disposizioni 
normative da parte dei destinatari. normative da parte dei destinatari. 

A tal fine, le amministrazioni devono far conoscere alle imprese A tal fine, le amministrazioni devono far conoscere alle imprese 
gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e 
rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento 
sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione. sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione. 
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CHIAREZZA DELLA REGOLAZIONE: strumentiCHIAREZZA DELLA REGOLAZIONE: strumenti

A - Lista degli obblighi e degli adempimenti (ckeck list)A - Lista degli obblighi e degli adempimenti (ckeck list)

Per ogni procedimento di controllo, l’amministrazione/ufficio Per ogni procedimento di controllo, l’amministrazione/ufficio 
competente individua in modo dettagliato e facilmente comprensibile competente individua in modo dettagliato e facilmente comprensibile 
gli obblighi e gli adempimenti che l’impresa deve rispettare per gli obblighi e gli adempimenti che l’impresa deve rispettare per 
ottemperare alle disposizioni normative. ottemperare alle disposizioni normative. 

Le liste degli obblighi e degli adempimenti (check lists), predisposte Le liste degli obblighi e degli adempimenti (check lists), predisposte 
con l’eventuale ausilio di descrizioni o immagini, devono essere con l’eventuale ausilio di descrizioni o immagini, devono essere 
adeguatamente rese note tramite la pubblicazione sui siti, da parte adeguatamente rese note tramite la pubblicazione sui siti, da parte 
degli sportelli unici, attraverso opuscoli informativi e qualsiasi altro degli sportelli unici, attraverso opuscoli informativi e qualsiasi altro 
strumento atto a consentire la più ampia diffusione. strumento atto a consentire la più ampia diffusione. 
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CHIAREZZA DELLA REGOLAZIONE: strumentiCHIAREZZA DELLA REGOLAZIONE: strumenti

B - Risposte alle richieste delle imprese (es. interpretazione B - Risposte alle richieste delle imprese (es. interpretazione 
di disposizioni normative..) di disposizioni normative..) 

C - Pubblicazione (FAQ) su un apposito link del sito C - Pubblicazione (FAQ) su un apposito link del sito 
istituzionale. istituzionale. 

D - Utilizzo delle informazioni emerse in sede di controllo D - Utilizzo delle informazioni emerse in sede di controllo 

per migliorare la regolazione esistente.per migliorare la regolazione esistente.   
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CHIAREZZA DELLA REGOLAZIONE: strumentiCHIAREZZA DELLA REGOLAZIONE: strumenti

E - Prevenzione dell’attività di controllo: adeguata E - Prevenzione dell’attività di controllo: adeguata 
pubblicità di adempimento degli obblighi da parte delle pubblicità di adempimento degli obblighi da parte delle 
imprese, ad esempio mediante esposizione dei titoli imprese, ad esempio mediante esposizione dei titoli 
abilitativi posseduti abilitativi posseduti 

F - Manuali dei controlli:  possono rappresentare un utile F - Manuali dei controlli:  possono rappresentare un utile 
strumento per fornire indicazioni operative sulle modalità strumento per fornire indicazioni operative sulle modalità 
di svolgimento dei controlli (soprattutto in loco) e sulle di svolgimento dei controlli (soprattutto in loco) e sulle 
relative procedure adottate per la verifica di ciascun relative procedure adottate per la verifica di ciascun 
adempimento (tempi, periodicità, dati ed elementi adempimento (tempi, periodicità, dati ed elementi 

verificati, documentazione utilizzata per il controllo ecc..).verificati, documentazione utilizzata per il controllo ecc..).   
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Esempi di buone prassi Esempi di buone prassi 

Raccomandazione: le amministrazioni assicurano la più ampia Raccomandazione: le amministrazioni assicurano la più ampia 
diffusione degli obblighi gravanti sui cittadini e sulle imprese in diffusione degli obblighi gravanti sui cittadini e sulle imprese in 
materia di controlli.materia di controlli.    

Programma “più sicurezza alimentare, migliore impresa” (Safer food, better business) Programma “più sicurezza alimentare, migliore impresa” (Safer food, better business) 

L’autorità inglese in materia alimentare (Food Standard Agency) ha adottato un L’autorità inglese in materia alimentare (Food Standard Agency) ha adottato un 
apposito programma per assistere le imprese di piccole dimensioni in ordine al rispetto apposito programma per assistere le imprese di piccole dimensioni in ordine al rispetto 
degli obblighi previsti nell’ambito delle procedure di autocontrollo HACCP. degli obblighi previsti nell’ambito delle procedure di autocontrollo HACCP. 

L'Agenzia ha elaborato una serie di opuscoli informativi, supportati da una guida L'Agenzia ha elaborato una serie di opuscoli informativi, supportati da una guida 
interattiva in DVD con voci fuori campo in sedici lingue diverse, che descrivono nel interattiva in DVD con voci fuori campo in sedici lingue diverse, che descrivono nel 
dettaglio gli obblighi e gli adempimenti per la conservazione degli alimenti, per la cucina dettaglio gli obblighi e gli adempimenti per la conservazione degli alimenti, per la cucina 
e la cottura dei cibi, per l’igiene del personale che opera nelle cucine. Inoltre, indicazioni e la cottura dei cibi, per l’igiene del personale che opera nelle cucine. Inoltre, indicazioni 
specifiche segnalano ai responsabili delle imprese le tecniche e i tempi per verificare il specifiche segnalano ai responsabili delle imprese le tecniche e i tempi per verificare il 
rispetto degli obblighi imposti. rispetto degli obblighi imposti. 
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Esempi di buone prassi Esempi di buone prassi 

Raccomandazione: le amministrazioni assicurano la più ampia Raccomandazione: le amministrazioni assicurano la più ampia 
diffusione degli obblighi gravanti sui cittadini e sulle imprese in diffusione degli obblighi gravanti sui cittadini e sulle imprese in 
materia di controlli.materia di controlli.    

Programma “più sicurezza alimentare, migliore impresa” (Safer food, better business) Programma “più sicurezza alimentare, migliore impresa” (Safer food, better business) 

L’autorità inglese in materia alimentare (Food Standard Agency) ha adottato un L’autorità inglese in materia alimentare (Food Standard Agency) ha adottato un 
apposito programma per assistere le imprese di piccole dimensioni in ordine al rispetto apposito programma per assistere le imprese di piccole dimensioni in ordine al rispetto 
degli obblighi previsti nell’ambito delle procedure di autocontrollo HACCP. degli obblighi previsti nell’ambito delle procedure di autocontrollo HACCP. 

L'Agenzia ha elaborato una serie di opuscoli informativi, supportati da una guida L'Agenzia ha elaborato una serie di opuscoli informativi, supportati da una guida 
interattiva in DVD con voci fuori campo in sedici lingue diverse, che descrivono nel interattiva in DVD con voci fuori campo in sedici lingue diverse, che descrivono nel 
dettaglio gli obblighi e gli adempimenti per la conservazione degli alimenti, per la cucina dettaglio gli obblighi e gli adempimenti per la conservazione degli alimenti, per la cucina 
e la cottura dei cibi, per l’igiene del personale che opera nelle cucine. Inoltre, indicazioni e la cottura dei cibi, per l’igiene del personale che opera nelle cucine. Inoltre, indicazioni 
specifiche segnalano ai responsabili delle imprese le tecniche e i tempi per verificare il specifiche segnalano ai responsabili delle imprese le tecniche e i tempi per verificare il 
rispetto degli obblighi imposti. rispetto degli obblighi imposti. 
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2 – PROPORZIONALITA' AL RISCHIO2 – PROPORZIONALITA' AL RISCHIO
Il controllo sulle attività d’impresa deve essere Il controllo sulle attività d’impresa deve essere 
programmato in funzione della proporzionalità al rischio. programmato in funzione della proporzionalità al rischio. 
Ciò presuppone l’individuazione del tipo di rischio connesso Ciò presuppone l’individuazione del tipo di rischio connesso 
a una determinata attività e la valutazione della probabilità a una determinata attività e la valutazione della probabilità 
che si verifichi un danno all’interesse pubblico tutelato e il che si verifichi un danno all’interesse pubblico tutelato e il 
relativo impatto. relativo impatto. 

L’attività di controllo va programmata in modo L’attività di controllo va programmata in modo 
differenziato a seconda del rischio dell’attività interessata, differenziato a seconda del rischio dell’attività interessata, 
valutata dall’amministrazione/ufficio competente, valutata dall’amministrazione/ufficio competente, 
consentendo di impiegare le risorse (di personale ed consentendo di impiegare le risorse (di personale ed 
economiche) dove possono essere maggiormente efficaci. economiche) dove possono essere maggiormente efficaci. 
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2 – PROPORZIONALITA' AL RISCHIO2 – PROPORZIONALITA' AL RISCHIO

...resta impregiudicata l’applicazione delle discipline ...resta impregiudicata l’applicazione delle discipline 
settoriali che impongono controlli “a tappeto” o “periodici” settoriali che impongono controlli “a tappeto” o “periodici” 
e, ove richiesti, i controlli “a sorpresa” o “su denuncia”,  e, ove richiesti, i controlli “a sorpresa” o “su denuncia”,  
così come è confermata la metodologia basata su analisi di così come è confermata la metodologia basata su analisi di 
rischio in applicazione di normative dell’Unione europea, rischio in applicazione di normative dell’Unione europea, 
nazionali o regionali che già la prevedono. nazionali o regionali che già la prevedono. 
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Metodologia per l’analisi del rischio Metodologia per l’analisi del rischio 

due principali variabili da tenere sotto osservazione: due principali variabili da tenere sotto osservazione: 

a) la probabilità che il destinatario di un obbligo non adempia; a) la probabilità che il destinatario di un obbligo non adempia; 

b) la rilevanza dell’impatto potenziale dell’inosservanza dell’obbligo b) la rilevanza dell’impatto potenziale dell’inosservanza dell’obbligo 
sull’interesse generale tutelato.sull’interesse generale tutelato.

  Nel valutare la probabilità dell’inosservanza, le amministrazioni Nel valutare la probabilità dell’inosservanza, le amministrazioni 
possono prendere in considerazione fattori diversi tra cui: possono prendere in considerazione fattori diversi tra cui: 

- l’andamento storico dell’inosservanza ( ...frequenza/numero dei - l’andamento storico dell’inosservanza ( ...frequenza/numero dei 
comportamenti sanzionati in un certo intervallo di tempo); comportamenti sanzionati in un certo intervallo di tempo); 

- la predisposizione di sistemi interni di gestione del rischio; - la predisposizione di sistemi interni di gestione del rischio; 

- il possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità - il possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità 
ISO o altra certificazione..ISO o altra certificazione..
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3 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 3 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non Al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non 
necessarie duplicazioni, le amministrazioni adottano necessarie duplicazioni, le amministrazioni adottano 
strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che 
esercitano l’attività di controllo. Le amministrazioni, esercitano l’attività di controllo. Le amministrazioni, 
individuano preliminarmente il livello ottimale delle attività individuano preliminarmente il livello ottimale delle attività 
di coordinamento per valorizzare al meglio le sinergie tra di coordinamento per valorizzare al meglio le sinergie tra 
tutti gli attori coinvolti. tutti gli attori coinvolti. 

Il principio del coordinamento viene perseguito tramite Il principio del coordinamento viene perseguito tramite 
diversi strumenti.. diversi strumenti.. 
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3 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO: strumenti 3 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO: strumenti 

a) Piani annuali di controllo coordinati tra più a) Piani annuali di controllo coordinati tra più 
amministrazioni; amministrazioni; 

b) Banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel b) Banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel 
medesimo settore o in settori connessi; medesimo settore o in settori connessi; 

c) Accordi tra amministrazioni controllanti per effettuare, c) Accordi tra amministrazioni controllanti per effettuare, 
ove possibile, controlli programmati e/o coordinati; ove possibile, controlli programmati e/o coordinati; 

d) Modulistica omogenea che può essere predisposta d) Modulistica omogenea che può essere predisposta 
congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono i congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono i 
controlli (ad esempio i verbali di accertamento). controlli (ad esempio i verbali di accertamento). 
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Esempi di buone prassi Esempi di buone prassi 

Protocollo d’intesa sui controlli ambientali perfezionato tra la Regione Protocollo d’intesa sui controlli ambientali perfezionato tra la Regione 
Marche, il comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, la guardia di Marche, il comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, la guardia di 
finanza, il corpo forestale dello Stato, le Capitanerie di porto, l’Unione delle finanza, il corpo forestale dello Stato, le Capitanerie di porto, l’Unione delle 

province marchigiane, l’ARPAM e l’associazione dei comuni marchigiani. province marchigiane, l’ARPAM e l’associazione dei comuni marchigiani. 

Si tratta di un accordo di collaborazione che ha portato, a partire dal 2008, ad Si tratta di un accordo di collaborazione che ha portato, a partire dal 2008, ad 
adottare una scheda informatica comune di rilevazione dei controlli elaborata adottare una scheda informatica comune di rilevazione dei controlli elaborata 
col preciso intento di condividere i dati e le notizie raccolte nel corso della col preciso intento di condividere i dati e le notizie raccolte nel corso della 
propria attività in campo ambientale. propria attività in campo ambientale. 

La previsione della scheda informatica rende i controlli sempre più efficienti e La previsione della scheda informatica rende i controlli sempre più efficienti e 
razionali: grazie alla condivisione delle informazioni fondamentali (sito o ditta, razionali: grazie alla condivisione delle informazioni fondamentali (sito o ditta, 
tipo di controllo effettuato, esito), infatti, ogni amministrazione ha la possibilità tipo di controllo effettuato, esito), infatti, ogni amministrazione ha la possibilità 
di conoscere quanto è stato già verificato, anche da parte di altre autorità di conoscere quanto è stato già verificato, anche da parte di altre autorità 
ispettive.ispettive.
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Esempi di buone prassi Esempi di buone prassi 

Il Sistema integrato di sicurezza previsto dalla Il Sistema integrato di sicurezza previsto dalla 

legge Emilia Romagna n. 24 del 2003legge Emilia Romagna n. 24 del 2003

  

..il comune di Reggio Emilia dal 2008 ha reso operativo il “tavolo ..il comune di Reggio Emilia dal 2008 ha reso operativo il “tavolo 
interforze”, costituito presso la Questura, che vede la presenza della interforze”, costituito presso la Questura, che vede la presenza della 
Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia 
Municipale e della Guardia Forestale. Il tavolo effettua l’analisi Municipale e della Guardia Forestale. Il tavolo effettua l’analisi 
congiunta delle segnalazioni che pervengono dai cittadini e sceglie – in congiunta delle segnalazioni che pervengono dai cittadini e sceglie – in 
modo condiviso – le risposte operative da fornire da parte di ciascun modo condiviso – le risposte operative da fornire da parte di ciascun 
organismo istituzionale, secondo le specifiche competenze di ogni Corpo organismo istituzionale, secondo le specifiche competenze di ogni Corpo 
o Servizio... o Servizio... 
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Esempi di buone prassi Esempi di buone prassi 

Il Registro Unico dei Controlli in agricoltura Il Registro Unico dei Controlli in agricoltura 

...rappresenta un buon esempio di approccio integrato alla ...rappresenta un buon esempio di approccio integrato alla 
semplificazione dei controlli poiché consente di perseguire semplificazione dei controlli poiché consente di perseguire 
simultaneamente diversi obiettivi tra quelli indicati dalle presenti Linee simultaneamente diversi obiettivi tra quelli indicati dalle presenti Linee 
Guida: Guida: 

- la minore sottrazione di tempo e risorse all’attività imprenditoriale che - la minore sottrazione di tempo e risorse all’attività imprenditoriale che 
può derivare dall’aver evitato duplicazioni di controlli; può derivare dall’aver evitato duplicazioni di controlli; 

- la pubblicizzazione dei risultati dell’attività svolta che sono rese - la pubblicizzazione dei risultati dell’attività svolta che sono rese 
disponibili alle varie amministrazioni (es. Regione, Province e altri enti disponibili alle varie amministrazioni (es. Regione, Province e altri enti 
territoriali, ASL, Arpa); territoriali, ASL, Arpa); 
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Esempi di buone prassi Esempi di buone prassi 

- l’eliminazione delle duplicazioni in virtù dell’obbligo, imposto a tutte le - l’eliminazione delle duplicazioni in virtù dell’obbligo, imposto a tutte le 
amministrazioni coinvolte, di consultare preventivamente l’archivio del amministrazioni coinvolte, di consultare preventivamente l’archivio del 
registro prima dell’effettuazione di controlli. Infatti, le diverse registro prima dell’effettuazione di controlli. Infatti, le diverse 
amministrazioni coinvolte, per i procedimenti di propria competenza, amministrazioni coinvolte, per i procedimenti di propria competenza, 
potranno utilizzare i risultati dei controlli riportati nel Registro;potranno utilizzare i risultati dei controlli riportati nel Registro;

  

- la trasparenza dell’attività ispettiva grazie all’obbligo, imposto a tutte - la trasparenza dell’attività ispettiva grazie all’obbligo, imposto a tutte 
le amministrazioni coinvolte, di registrare nel sistema informativo le le amministrazioni coinvolte, di registrare nel sistema informativo le 
attività eseguite e i risultati, definitivi e non, raggiunti. Al tempo stesso attività eseguite e i risultati, definitivi e non, raggiunti. Al tempo stesso 
ciascuna impresa, potrà consultare direttamente il Registro in relazione ciascuna impresa, potrà consultare direttamente il Registro in relazione 
alla propria posizione, nel pieno rispetto delle norme a tutela della alla propria posizione, nel pieno rispetto delle norme a tutela della 
riservatezza..riservatezza..

...Il Registro Unico dei Controlli in agricoltura......Il Registro Unico dei Controlli in agricoltura...   
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4 - APPROCCIO COLLABORATIVO DEL PERSONALE 4 - APPROCCIO COLLABORATIVO DEL PERSONALE 

I soggetti operativamente deputati ai controlli devono: I soggetti operativamente deputati ai controlli devono: 

- avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con l’impresa, adottando - avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con l’impresa, adottando 
una visione delle attività di controllo orientata all’effettiva tutela una visione delle attività di controllo orientata all’effettiva tutela 
dell’interesse giuridico protetto;dell’interesse giuridico protetto;

- interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale del - interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale del 
controllore, affiancando, alla verifica della corrispondenza tra il fatto/il controllore, affiancando, alla verifica della corrispondenza tra il fatto/il 
comportamento/l’omissione dell’impresa e il dato normativo, l'attività comportamento/l’omissione dell’impresa e il dato normativo, l'attività 
di prevenzione, promozione dell’ottemperanza e informazione, di prevenzione, promozione dell’ottemperanza e informazione, 
promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della 
legalità sostanziale legalità sostanziale 

- ridurre al minimo, ove possibile, azioni e/o comportamenti che - ridurre al minimo, ove possibile, azioni e/o comportamenti che 
possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell’attività possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell’attività 
d’impresa. d’impresa. 
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4 - APPROCCIO COLLABORATIVO 4 - APPROCCIO COLLABORATIVO 
DEL PERSONALE: strumenti DEL PERSONALE: strumenti 

Il principio dell’approccio collaborativo viene Il principio dell’approccio collaborativo viene 
perseguito tramite diversi strumenti, quali:perseguito tramite diversi strumenti, quali:
a) Elaborazione di liste degli obblighi e degli a) Elaborazione di liste degli obblighi e degli 
adempimenti per indicare all’impresa la modalità adempimenti per indicare all’impresa la modalità 
corretta per ottemperare agli adempimenti. corretta per ottemperare agli adempimenti. 

Tali check-list facilitano le stesse attività di controllo Tali check-list facilitano le stesse attività di controllo 
perché guidano i controllori, fornendo loro parametri perché guidano i controllori, fornendo loro parametri 
certi e riducendone, nel contempo, la dicrezionalitàcerti e riducendone, nel contempo, la dicrezionalità
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4 - APPROCCIO COLLABORATIVO 4 - APPROCCIO COLLABORATIVO 
DEL PERSONALE: strumenti DEL PERSONALE: strumenti 

b) Trasparenza, vale a dire l’indicazione preventiva, se b) Trasparenza, vale a dire l’indicazione preventiva, se 
possibile e nei limiti del rispetto della riservatezza, dei possibile e nei limiti del rispetto della riservatezza, dei 
tempi e delle modalità del controllo. tempi e delle modalità del controllo. 

Resta impregiudicata la necessità di prevedere controlli Resta impregiudicata la necessità di prevedere controlli 
a sorpresa. a sorpresa. 

Le amministrazioni assicurano la trasparenza dell’attività Le amministrazioni assicurano la trasparenza dell’attività 
di controllo nei confronti del destinatario, la motivazione di controllo nei confronti del destinatario, la motivazione 
degli atti adottati e la partecipazione dei diretti degli atti adottati e la partecipazione dei diretti 
destinatari al fine di garantire il contraddittorio anche destinatari al fine di garantire il contraddittorio anche 
durante i controlli in atto.  durante i controlli in atto.  



41Dr. Puggioni_linee guida controlli_pianoPFS aprile 2014

4 - APPROCCIO COLLABORATIVO 4 - APPROCCIO COLLABORATIVO 
DEL PERSONALE: strumenti DEL PERSONALE: strumenti 

c) c) Dotazioni tecnicheDotazioni tecniche: banche dati comuni che consentano agli ispettori : banche dati comuni che consentano agli ispettori 
di stilare il verbale contestualmente ai controlli e con un formato di stilare il verbale contestualmente ai controlli e con un formato 
immediatamente trasmissibile e trattabile informaticamente immediatamente trasmissibile e trattabile informaticamente 
dall’amministrazione. dall’amministrazione. 

d) d) Meccanismi di promozione dell’ottemperanzaMeccanismi di promozione dell’ottemperanza: ove previsto da : ove previsto da 
disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare il rispetto disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare il rispetto 
o la regolarità di requisiti formali ovvero la mera adeguatezza di impianti o la regolarità di requisiti formali ovvero la mera adeguatezza di impianti 
e/o attrezzature ovvero di inosservanze comunque materialmente e/o attrezzature ovvero di inosservanze comunque materialmente 
sanabili, il controllore che verifica la non ottemperanza indica sanabili, il controllore che verifica la non ottemperanza indica 
all’impresa controllata il modo e il termine entro cui adempiere all’impresa controllata il modo e il termine entro cui adempiere 
correttamente. correttamente. 

La sanzione viene applicata solamente nel caso di mancata La sanzione viene applicata solamente nel caso di mancata 
conformazione dell’impresa alle indicazioni fornite dall’ispettore. conformazione dell’impresa alle indicazioni fornite dall’ispettore. 
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Esempi di buone prassiEsempi di buone prassi

Raccomandazione. Le amministrazioni assicurano, nello svolgimento Raccomandazione. Le amministrazioni assicurano, nello svolgimento 
concreto del controllo, un approccio collaborativo con le imprese e la concreto del controllo, un approccio collaborativo con le imprese e la 
trasparenza dell’attività svolta.trasparenza dell’attività svolta.

...La diffida del Ministero del lavoro... ...La diffida del Ministero del lavoro... 

L’art. 13 del D.Lgs. 124/04 stabilisce che “in caso di constatata inosservanza delle norme L’art. 13 del D.Lgs. 124/04 stabilisce che “in caso di constatata inosservanza delle norme 
in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi 
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il 
datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, entro il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, entro il 
termine di 30 giorni dall’emissione del verbale di diffida. In caso di ottemperanza alla termine di 30 giorni dall’emissione del verbale di diffida. In caso di ottemperanza alla 
diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una 
somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge 
ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa […] Il ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa […] Il 
pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio 
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva 
ottemperanza alla diffida stessa”.ottemperanza alla diffida stessa”.
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La diffida amministrativa (art. 7 bis della L.R. n. 21 del 1984 previsto dal P.D.L. La diffida amministrativa (art. 7 bis della L.R. n. 21 del 1984 previsto dal P.D.L. 
approvato con delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 1500 del 15.10.2012) approvato con delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 1500 del 15.10.2012) 

L’istituto consiste in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore, prima della L’istituto consiste in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore, prima della 
contestazione della violazione, a sanare la stessa, in un termine non superiore a dieci contestazione della violazione, a sanare la stessa, in un termine non superiore a dieci 
giorni. Se il soggetto diffidato non provvede entro il termine indicato, l'agente giorni. Se il soggetto diffidato non provvede entro il termine indicato, l'agente 
accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento. accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento. 

La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività 
svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque 
denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un 
comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti. L’istituto è applicabile comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti. L’istituto è applicabile 
nell’ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, nell’ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, 
la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto 
con il pubblico, il divieto di fumo, e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai con il pubblico, il divieto di fumo, e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai 
regolamenti comunali. Nell’ambito di questi settori saranno gli Enti competenti ad regolamenti comunali. Nell’ambito di questi settori saranno gli Enti competenti ad 
individuare in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione individuare in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione 
monitora l’applicazione dell’istituto. È fatta salva la disciplina prevista dalle normative di monitora l’applicazione dell’istituto. È fatta salva la disciplina prevista dalle normative di 
settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del 
lavoro.lavoro.
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5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La formazione rappresenta un momento strategico per il cambiamento La formazione rappresenta un momento strategico per il cambiamento 
culturale del personale addetto ai controlli, in modo che questo sia culturale del personale addetto ai controlli, in modo che questo sia 
portato ad instaurare un clima positivo e di collaborazione con l’impresa portato ad instaurare un clima positivo e di collaborazione con l’impresa 
oggetto di controllo. oggetto di controllo. 

Per questo motivo, l’amministrazione deve curare la programmazione Per questo motivo, l’amministrazione deve curare la programmazione 
della formazione e del successivo aggiornamento, orientandoli non più della formazione e del successivo aggiornamento, orientandoli non più 
esclusivamente sulla conoscenza del dato normativo, ma anche la esclusivamente sulla conoscenza del dato normativo, ma anche la 
capacità di comprendere la realtà delle imprese su cui il controllo va capacità di comprendere la realtà delle imprese su cui il controllo va 
concretamente esercitato e la sensibilità necessaria ad assicurare il concretamente esercitato e la sensibilità necessaria ad assicurare il 
rispetto sostanziale della policy da implementare (ovvero la tutela rispetto sostanziale della policy da implementare (ovvero la tutela 
dell’interesse giuridicamente rilevante).dell’interesse giuridicamente rilevante).
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6 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 6 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 
DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DEI RISULTATI DEI CONTROLLI 

Il principio della pubblicità e trasparenza dei controlli viene perseguito Il principio della pubblicità e trasparenza dei controlli viene perseguito 
tramite:tramite:

a) La previsione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione a) La previsione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione 
attraverso la pubblicizzazione dei risultati finali del controlli, individuata attraverso la pubblicizzazione dei risultati finali del controlli, individuata 
in alcune esperienze internazionali. Potrebbero, ad esempio, essere in alcune esperienze internazionali. Potrebbero, ad esempio, essere 
predisposti meccanismi premianti in caso di ottemperanza (come la predisposti meccanismi premianti in caso di ottemperanza (come la 
riduzione di adempimenti, o il rilascio di certificati di ottemperanza - riduzione di adempimenti, o il rilascio di certificati di ottemperanza - 
“bollini” - che l’impresa può vantare sul mercato), oppure meccanismi di “bollini” - che l’impresa può vantare sul mercato), oppure meccanismi di 
disincentivazione in caso di non ottemperanza.disincentivazione in caso di non ottemperanza.

b) La costituzione di Banche dati comuni ad amministrazioni che b) La costituzione di Banche dati comuni ad amministrazioni che 
operano nel medesimo settore o in settori connessi al fine di garantire la operano nel medesimo settore o in settori connessi al fine di garantire la 
condivisione e la diffusione delle informazioni.condivisione e la diffusione delle informazioni.
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