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L’Obiettivo, la metodologia e le fonti  

Il presente report è stato realizzato grazie ai dati raccolti dal FormezPA nel periodo marzo 2018 - 

marzo 2019 per verificare lo stato di attuazione della riforma della notifica sanitaria che, attraverso 

la semplificazione della stessa e l’alleggerimento dei documenti da allegare al relativo modulo 

adottati dagli Accordi in Conferenza unificata del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, hanno consentito 

(o perlomeno avrebbero dovuto consentire) di renderla - in ossequio alle disposizioni europee - una 

mera “comunicazione” da presentare alla pubblica amministrazione e non più una segnalazione 

certificata di inizio di attività. 

È evidente che il passaggio da SCIA a comunicazione (che di fatto si sostanzia in una dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/200) si deve 

riflettere anche sul sistema dei controlli associati ai due diversi regimi amministrativi. Se nel primo caso 

l’amministrazione mantiene un potere di verifica dei dati dichiarati, allegati e certificati, nel secondo tale 

potere viene circoscritto a quello previsto dal d.P.R. n. 445 in materia di veridicità delle dichiarazioni rese. 

Proprio alla luce di tale considerazione, sul piano metodologico, è stato deciso di verificare lo stato di 

attuazione della riforma della notifica sanitaria attraverso interviste dirette al personale (dirigenti e 

funzionari) incaricato nell’ambito regionale a ricevere la notifica sanitaria e ad effettuare i relativi controlli. 

Le interviste sono state realizzate nell’ambito di 8 Regioni collocate sia al nord che al sud Italia, ossia: 

Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. A 

tali interviste si aggiungono quelle effettuate presso la Provincia Autonoma di Trento che sta sviluppando 

il sistema RUCP - Registro unico dei controlli provinciale e presso il Tavolo di coordinamento 

interregionale per la sanità. Inoltre ulteriori informazioni sono state raccolte nell’ambito del Workshop 

interregionale sull’attuazione della normativa in materia d’igiene alimentare organizzato dal FormezPA il 

18 marzo 2019 a Venezia (in appendice la sintesi degli incontri con le relative fonti).  

Le informazioni raccolte nel corso degli incontri hanno consentito di confrontare la situazione italiana 

con la normativa europea vigente e con l’esperienza fino ad oggi realizzata da diversi Paesi europei, 

per valutare e sviluppare proposte di ulteriori riforme. 

L’obiettivo del report è infatti quello di fornire indicazioni e suggerimenti, anche molto puntuali, per 

assicurare una efficace ed effettiva implementazione della semplificazione in materia di notifica sanitaria, 

anche attraverso ulteriori interventi da realizzare sia sul piano procedurale che normativo.  

Sul piano strutturale il report riproduce questa finalità articolandosi in due parti:  

 la prima, contiene una rassegna delle principali criticità riscontrate e individua, per ciascuna di 

esse, possibili soluzioni per risolverle;  

 la seconda, invece, individua le modifiche normative puntuali da apportare alle disposizioni nazionali che 

si presentano obsolete, contraddittorie o non più adeguate alla normativa europea di riferimento.  

1 CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI 

Come individuato nei diversi incontri regionali, la nuova procedura per la notifica sanitaria (incluso il 

nuovo modulo unificato) è stata generalmente attuata. Ciò nonostante rimangono alcuni aspetti di 

difficoltà che, se non correttamente gestiti o superati, possono depotenziare l’effetto semplificatorio 

che con la riforma si è inteso realizzare a favore sia degli Operatori del Settore Alimentare - OSA, 

che delle strutture regionali competenti (in particolar modo le ASL). 
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Di tali criticità se ne individuano tre in particolare: 

 l’assenza di indicazioni precise e univoche per calcolare il volume di attività delle OSA; 

 la frammentazione e disomogeneità del sistema informativo per inviare la notifica; 

 l’incertezza sul regime giuridico della notifica.  

1.1 L’assenza di indicazioni sul “volume d’attività” delle OSA 

Quasi tutte le Regioni hanno evidenziato che, con la nuova notifica sanitaria, la mancanza di indicazioni 

sul volume dell’attività - in termini di numero di alimenti preparati - è fonte di difficoltà, non potendo 

ottenere facilmente quest’informazione direttamente dalla pubblica amministrazione. Altrettanto 

complesso sarebbe richiedere direttamente alle OSA sul volume di alimenti preparati; ciò, infatti, non 

solo sarebbe poco affidabile, viste le possibili variazioni stagionali o annuali, ma anche complesso e 

oneroso dal momento che uno stesso stabilimento può avere diverse produzioni alimentari. 

È necessario dunque che le amministrazioni incaricate di svolgere i controlli ricorrano ad alcuni 

indicatori da cui è possibile dedurre il volume di attività dell’OSA che ha presentato la notifica. A tal 

fine la notifica dovrebbe contenere almeno le due seguenti informazioni:  

 Superficie dello stabilimento. Poiché non è necessario definire la superficie esatta, questa potrebbe 

essere indicata scegliendo tra diverse classi di superficie; 

 Numero di impiegati a tempo pieno o equivalente tempo pieno (ETP) al momento dell’inizio attività. 

In aggiunta a queste informazioni minime e generali, poichè comuni a tutte le OSA, le amministrazioni 

controllanti potrebbero decidere di richiedere ulteriori specifiche informazioni nei casi di attività che 

presentino un elevato rischio.  

Visto che la maggior parte delle attività a rischio alto sono soggette a identificazione, queste 

informazioni aggiuntive sarebbero applicate solo a pochi casi. 

1.2 Disomogeneità e frammentarietà degli strumenti telematici per l’invio della 
notifica sanitaria 

Uno dei problemi identificati in tutte le Regioni è legato all’infrastruttura informatica per la 

presentazione della notifica.  

Allo stato attuale la situazione è caratterizzata dalla frammentazione: i diversi sistemi utilizzati dai 

SUAP, le diverse banche dati delle ASL, il trasferimento dei dati dai SUAP alle ASL via PEC/PDF, 

comportano che questi dati devono essere aggiunti manualmente nelle banche dati delle ASL. 

Nella maggior parte dei casi, anche l’interfaccia per l’utente risulta poco accessibile, essendo basata 

sulla versione cartacea del modulo, piuttosto che disegnata specificamente con un approccio interattivo 

che, in base alle risposte già ottenute, potrebbe proporre solo le scelte rilevanti. Alcune Regioni 

(Campania, Lombardia) stanno già lavorando su un’interfaccia automatica tra notifica sanitaria ricevuta 

da SUAP e ASL, ma a oggi il lavoro è abbastanza difficile, anche perché la logica dei due sistemi è 

radicalmente diversa (logica di processo per il SUAP, di anagrafe per le ASL). 

Una possibile soluzione a questo problema potrebbe essere l’introduzione di una piattaforma unica per 

la notifica sanitaria che sia operativa su tutto il territorio nazionale. Tale sistema consentirebbe di 

conseguire diversi risultati positivi tra cui: 

 il miglioramento della efficacia e della velocità della diffusione dell’informazione. I dati arriverebbero 

alle ASL direttamente in formato XML, evitando l’acquisizione manuale da parte di un operatore, e 
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sarebbe possibile condividerli con i SUAP; 

 la semplificazione per le OSA a lavorare in più di una Regione; 

 la riduzione dei costi di sviluppo e di gestione che si conseguirebbero dal passaggio da diverse soluzioni 

regionali a un’unica infrastruttura centrale.  

La piattaforma unica di notifica dovrebbe essere strutturata in modo graduale ponendo domande 

successive che consentono agli OSA di compilare le aree in modo guidato piuttosto che porli da 

subito di fronte a una lista molto lunga di scelte. Nonostante il carattere nazionale, la piattaforma, 

potrebbe includere, dopo la scelta generale del tipo di attività, diversi “sotto-tipi” di attività che 

tengano conto delle peculiarità regionali della Regione scelta all’inizio dal dichiarante. 

Sul piano dell’accessibilità, inoltre, analogamente a quanto accade gi in altri Paesi europei (Grecia, 

Regno Unito, Francia, ecc.), la piattaforma unica di notifica - per essere efficace e poco onerosa - 

non dovrebbe richiedere la certificazione dell’identità digitale. Il ricorso a sistemi unici di accesso con 

identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione come il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale - SPID risulta, infatti, piuttosto “impegnativo” per l’utente. La richiesta delle credenziali SPID, 

oltre a essere processo laborioso, richiede un certo livello di “digital literacy” che allunga i tempi 

necessari per comprenderlo e usarlo.  

1.3 Il regime giuridico della notifica sanitaria: “SCIA” o “comunicazione” 

Ad oggi la “notifica sanitaria” continua ad essere definita una “SCIA sanitaria”. In realtà a seguito 

della riforma adotta nel 2017, l’utilizzo di tale definizione risulta rilevare esclusivamente sul piano 

formale e nominalistico piuttosto che su quello sostanziale.  

Sul piano sostanziale, infatti, la notifica sanitaria non è più riconducibile ad una SCIA - come invece 

accadeva in precedenza - contenente un’asseverazione di un tecnico abilitato a cui faceva seguito 

l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa alla 

SCIA, ai controlli e ai relativi poteri inibitori in tale ambito esercitabili, bensì ad una comunicazione 

da parte delle OSA alla pubblica amministrazione strutturata secondo il modello della auto-

dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000.  

Tale dichiarazione è sottoposta alla disciplina delle sanzioni amministrative e penali prevista in caso 

di false dichiarazioni e attestazioni.  

Nonostante tale cambiamento, gli incontri regionali hanno rilevato che, in numerosi casi, gli OSA hanno 

“paura” delle possibili conseguenze legate alla presentazione di una erronea autodichiarazione. Per tale 

motivo si lasciano spesso ancora aiutare da consulenti professionisti con un aumento significativo del 

costo di una procedura che, invece, è stata resa semplice e autodichiarabile. 

Del resto il passaggio dalla SCIA alla comunicazione non comporta una diminuzione del potere inibitorio 

in capo alle pubbliche amministrazioni che possono sempre agire per sospendere l’attività degli OSA 

che non rispetta i requisiti igienico sanitari previsti dalla disciplina europea e nazionale. Tale passaggio, 

pertanto, si riflette esclusivamente sul piano procedimentale attraverso la semplificazione della 

modalità di presentazione della notifica che non deve essere più condizionata alla presentazione di una 

certificazione da parte di un tecnico abilitato.  

Analogamente è stato rilevata una certa complessità nella fase di presentazione della notifica sanitaria, 

laddove viene richiesto di verificare l’identità della persona che presenta la notifica stessa. Tale richiesta 
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introduce obblighi non solo non necessari in capo agli OSA ma anche irragionevoli non essendo 

comprensibile l’utilità di fare notifiche “finte”. Generalmente, se qualcuno presenta una notifica 

sanitaria lo fa perché realmente sta iniziando un’attività.  

Al fine di superare questo aspetto di criticità sarebbe quindi utile: 

- assicurare il cambiamento della nomenclatura della notifica sanitaria, da una SCIA a una segnalazione 

“semplice” (la comunicazione di un’informazione),  

- eliminare in linea a quanto accade in altri paesi Europei1, qualsiasi forma di richiesta di verifica 

dell’identità dell’OSA, e quindi permettere l’uso di una piattaforma online semplice, senza SPID, ecc. 

2 ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE 

Al fine di garantire che il sistema di notifica sanitaria sia in linea ai regolamenti europei e alle buone 

pratiche fino ad oggi realizzate in alcuni Paesi dell’Unione europea, sembra opportuno sollecitare ulteriori 

proposte di semplificazione da realizzarsi sia sul piano normativo che procedimentale. Si tratta di proposte 

finalizzate, da un lato, a rafforzare il sistema della notifica sanitaria e dei relativi controlli orientandoli 

sulla base dell’analisi del rischio; dall’altro, a chiarire il contesto normativo superando in tal modo il 

problema della pluralità di obblighi (spesso obsoleti e tra loro confliggenti) utilizzati dalle diverse 

amministrazioni per svolgere i rispettivi controlli. Il punto in comune di tali proposte è dunque 

rappresentato dal loro oggetto riconducibile al tema dei controlli e alle problematiche ad essi collegate.  

2.1 Revisione e abrogazione espressa della normativa nazionale obsoleta o non 
coerente alla disciplina europea 

La prima proposta di riforma consiste nella semplificazione normativa.  

Si tratta in particolare di effettuare interventi ad hoc sulla disciplina nazionale in materia di sicurezza 

e igiene degli alimenti per adeguarla - in modo coerente ed effettivo -  alle disposizioni introdotte 

nel 2004 dai Regolamenti (CE) numeri 852, 853 e 854 (cd. pacchetto igiene).  

Nell’ambito di tale attività di semplificazione di particolare importanza risulta essere anche l’attività 

di abrogazione espressa di norme preesistenti al pacchetto igiene che sono rimaste in vigore seppur 

in palese contraddizione allo spirito e agli indirizzi della normativa europea. Tali disposizioni non solo 

determinano vincoli - e quindi oneri - in capo alle OSA ma aumentano le fonti normative a cui le 

amministrazioni che svolgono controlli possono far riferimento nello svolgimento delle loro attività. 

Quest’ultima rappresenta una prassi molto comune delle amministrazioni ossia quella di non 

disapplicare direttamente le norme nazionali in contrasto con la normativa europea continuando 

piuttosto a riferirsi alle discipline nazionali seppur obsolete e non più adeguate. Nell’ambito di questa 

attività di semplificazione normativa si suggerisce di intervenire sui seguenti atti: 

(a) Il d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, adottato in attuazione della legge 30 aprile 1962, n. 283 (che 

modifica il Regio Decreto n. 1265 del 1934), è individuato dagli addetti ai lavori come la parte più 

importante della “vecchia” normativa italiana in materia di igiene alimentare - quindi della normativa 

vigente prima dell’adozione del “pacchetto igiene” europeo (adottato nel 2004 ed entrato in vigore 

a partire dal 2006).  

                                            
1 Si potrebbe usare lo stesso argomento rispetto all’uso di credenziali SPID per pagare tasse o multe. L’interesse dello Stato è la 

riscossione e, generalmente, chi paga è il soggetto sanzionato; l’uso di credenziali non è necessario e aggiunge una difficoltà inutile a 
una procedura che dovrebbe essere semplice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1562336149496&uri=LEGISSUM:f84001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1562336149496&uri=LEGISSUM:f84002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Af84003
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327!vig=%20
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1962-06-04&atto.codiceRedazionale=062U0283&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1962-06-04&atto.codiceRedazionale=062U0283&elenco30giorni=false
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Una rapida lettura di questo d.P.R. pone in evidenza il suo ancoraggio ad un approccio 

tradizionale di costruzione della normativa secondo il principio del “command and control”; 

all’amministrazione è affidato l’esercizio del potere di controllo da esercitare innanzitutto nel 

rilascio di un titolo autorizzatorio allo svolgimento dell’attività imprenditoriale che comporti 

somministrazione di alimenti e bevande. È evidente che tale principio non risulta più coerente 

alla disciplina europea vigente che, al contrario, è basata sul principio di responsabilità diretta 

dell’OSA e sullo svolgimento da parte di quest’ultima dell’attività di autocontrollo nell’ambito della 

quale alla pubblica amministrazione viene riconosciuta solo una mera attività di sorveglianza. 

Anche sul piano attuativo, i servizi regionali incontrati hanno spesso rilevato che alcune strutture 

di controllo fanno ancora riferimento a questo d.P.R. per svolgere la propria attività ispettiva e 

applicare eventuali sanzioni, seppur non previste dalla normativa europea. La mancata 

abrogazione di questa normativa e l’assenza di espresse indicazioni sulla sua corretta attuazione 

oltre al rischio di disomogeneità applicativa della stessa disciplina sulla sicurezza e igiene degli 

alimenti produce, dunque, confusione in capo agli OSA sul tipo di obblighi che devono 

rispettare e che rappresentano il parametro di controllo delle amministrazioni 

controllanti. Sarebbe opportuno quindi definire espressamente la portata di questa 

disposizione e l’ambito di operatività della stessa chiarendo quali siano i requisiti igienici 

attualmente richiesti e le procedure di autorizzazione e controllo applicabili. 

Ciò nonostante, è bene chiarire che l’eventuale abrogazione di parti del d.P.R. n. 327 del 1980, 

o l’adozione di atti chiarificatori sulla sua portata applicativa, non inciderebbe su un aspetto che 

rappresenta un vulnus della disciplina. Si tratta dell’attribuzione ai comuni (o altri enti locali) del 

potere di disporre - con l’adozione di propri regolamenti– specifiche norme d’igiene “degli spacci, 

delle mescite, delle trattorie e degli altri esercizi pubblici nei quali vengono manipolate e 

somministrate sostanze alimentari” (art. 31). 

È evidente che tale potere normativo aumenta la frammentazione delle disposizioni e la 

disomogeneità degli obblighi che, come rilevato negli incontri regionali, fanno spesso riferimento 

a requisiti obsoleti e non aggiornati alle tecniche e alle condizioni attuali.  

Una rapida analisi di alcuni regolamenti comunali d’igiene dimostra un utilizzo abbastanza esteso 

di norme molto rigide sull’architettura e i materiali da usare in ristoranti e altri stabilimenti che non 

corrisponde alla flessibilità tecnica stabilita dai Regolamenti europei vigenti. La diversità e la 

complessità di questi regolamenti comunali rende anche la creazione di nuove imprese molto più 

complessa, dovendo tener conto dei diversi regolamenti comunali.  

Eppure la normativa sanitaria non è di competenza comunale (e infatti l’intervento del regolamento 

comunale in questa materia sembra basata esclusivamente sul d.P.R. n. 327 del 1980). Il Comune, 

con competenza propria, deve (o almeno dovrebbe) adottare regole esclusivamente urbanistiche 

(indicando ad esempio in quale zona è consentito lo svolgimento di una certa attività, con quali 

restrizioni, per esempio d’orario, di distanza da diverse strutture o zone, ecc). L’organizzazione interna 

del lavoro delle imprese del settore alimentare è infatti materia di sanità e igiene, regolamentata dalla 

normativa europea e sotto la competenza del Ministero della Salute e delle Regioni.  

(b) Il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193. L’art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 193 del 2007 prevede che 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327!vig=%20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327!vig=%20
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/11/09/007G0210/sg
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“l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, a 

livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo 

basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del 

Reg. CE n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”. Dalle interviste effettuate è emerso 

che l’attuazione di questa disciplina non risulta coerente ai principi di autocontrollo HACCP previsti dalla 

disciplina europea. Infatti, mentre il Regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce l’obbligo (per gli Stati 

membri) di adottare procedure di autocontrollo flessibili in modo tale da poter essere applicate in 

qualsiasi situazione anche nell’ambito delle piccole imprese “dove non è possibile identificare punti 

critici di controllo”2; l’articolo 6 del d.lgs. n. 193 - per come è stato interpretato - generalizza l’adozione 

di procedure di HACCP in forma più estesa e formale per ogni stabilimento.  

Tale interpretazione - prescindendo dall’applicazione di un principio di ragionevolezza e 

proporzionalità dell’azione - ha prodotto l’effetto di imporre l’adozione di manuali HACCP - 

previsti dall’articolo 7 del Regolamento n. 852/2004 in capo a tantissime piccole imprese (piccole 

pasticcerie e ristoranti, macellai tradizionali, ecc.), dove questi manuali non solo non apportano 

elementi di utilità ai fini della tutela della sicurezza e igiene degli alimenti ma consistono in un 

mero adempimento formale. Le piccole imprese, infatti, hanno sostenuto ingenti oneri finanziari 

pagando consulenti HACCP, e si sono ritrovati con manuali di centinaia di pagine mai usati, 

perché non fruibili da imprese che impiegano al massimo un paio di lavoratori.  

La stressa Commissione europea in occasione della Comunicazione 2016/C 278/01 chiarisce che 

in applicazione dei principi di proporzionalità e riduzione degli oneri amministrativi, risulterebbe 

del tutto inadeguato richiedere alle piccole imprese l’applicazione di una procedura HACCP 

“completa” (cfr. Allegato III. Flessibilità prevista dalla normativa dell’UE per determinati 

stabilimenti del settore alimentare). 

Nonostante il fatto che gli stessi ispettori del SSN siano generalmente informati della flessibilità 

offerta della normativa europea e dell’inutilità di manuali HACCP per piccolissime imprese, la 

molteplicità delle strutture di controllo e l’incertezza che ne risulta per le imprese hanno dato 

“via libera” a un’attività commerciale di “vendita” di certificazione HACCP molto attiva. 

Generalmente, tantissimi siti internet presentano l’obbligo proprio come la necessità di avere un 

manuale HACCP completo. La percezione del sistema del punto di vista dei piccoli OSA è che 

l’HACCP è una forma di “autorizzazione”, l’opposto della logica di autocontrollo introdotta dalla 

normativa europea. 

Di fronte a questa cattiva interpretazione della norma risulterebbe particolarmente importante 

riscrivere l’articolo 6 del d.lgs. n. 193 per chiarire che: 

 l’obbligo è quello di adottare procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP ma non 

necessariamente di adottare un manuale HACCP “formale”; 

 particolarmente per le micro-imprese questa forma di manuale HACCP non è adeguata e che 

                                            
2 Secondo il Considerando 15 del Regolamento (CE) n. 852/2004 “è necessario riconoscere che in talune imprese 
alimentari non è possibile identificare punti critici di controllo e che, in alcuni casi, le prassi in materia di igiene 
possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo”. Inoltre, “Gli Stati membri promuovono 
l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi 
del sistema HACCP, a norma dell'articolo 8. Manuali comunitari sono elaborati a norma dell'articolo 9. (Art. 7)”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1562336149496&uri=LEGISSUM:f84001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Af84003
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1562336149496&uri=LEGISSUM:f84001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1562336149496&uri=LEGISSUM:f84001
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possono essere usate procedure molto semplificate. In complemento potrebbe essere 

allegato un “manuale semplificato” basato sulla comunicazione della Commissione Europea e 

precisando quali principi sono importanti e applicabili alle micro-imprese. 

2.2 Misure di semplificazione procedurale e di razionalizzazione organizzativa 

La seconda ipotesi di riforma consiste nella promozione di misure di semplificazione che incidono sugli 

aspetti organizzativi e procedurali del sistema dei controlli in materia di sicurezza e igiene degli alimenti. 

Si tratta dunque di misure che consentono di migliorare il contesto nell’ambito del quale questi controlli 

vengono realizzati creando le condizioni per realizzare, in linea alle migliori pratiche europee, un 

sistema efficiente, trasparente e programmato sulla base dell’analisi del rischio.  

Di queste misure se ne individuano tre in particolare.  

(a) Il censimento delle strutture (e delle relative risorse) per i controlli in materia alimentare 

Le interviste realizzate hanno tutte evidenziato l’importanza del problema della sovrapposizione delle 

diverse strutture chiamate a realizzare un controllo nell’ambito della sicurezza e igiene degli alimenti. 

Nonostante l’autorità competente per la maggior parte dei controlli all’interno del Paese sia il Servizio 

Sanitario Nazionale/Regionale (Aziende Sanitarie Locali, con nomi diversi nelle diverse Regioni), ci sono 

molte altre strutture di controllo attive nella sfera alimentare in generale, e in particolare nel controllo 

della sicurezza degli alimenti. In Particolare:  

 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS - Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) con più di 

1.000 carabinieri, funzionalmente dipendente dal Ministro della Salute;  

 il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (che ha unito forestali e NAC - Nuclei antifrodi 

carabinieri) e l’ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari, entrambi funzionalmente dipendenti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo;  

 per i controlli veterinari sulle importazioni sono competenti i PIF - Posti di Ispezione Frontaliera 

(importazioni da fuori del Mercato Unico) e gli UVAC - Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli 

obblighi Comunitari (importazioni all’interno del Mercato Unico). Altre strutture, quali la Capitaneria 

di Porto per il pesce, hanno diverse competenze spesso ereditate da vecchie norme giuridiche e 

amministrative. 

Questa molteplicità di soggetti non solo crea problemi di competenza, di diversità di interpretazione delle 

norme, di oneri amministrativi e di incertezza per le imprese, ma rappresenta anche una dispersione e 

un uso inefficiente delle risorse pubbliche. Capita spesso, infatti, che un’azienda venga controllata più 

volte da diverse strutture per le stesse norme e gli stessi rischi. Inoltre, in un contesto di austerità 

finanziaria delle amministrazioni, di blocco delle assunzioni e di pensionamento di buona parte del 

personale attualmente in servizio, questa confusione strutturale costituisce il problema maggiore.  

In questo contesto risulta, dunque, urgente un censimento di tutte le autorità di controllo attive in 

materia alimentare e sanitaria con l’individuazione di competenze, personale di ruolo e struttura 

territoriale. Il censimento non solo consente di far emergere eventuali sovrapposizioni e duplicazioni 

ma fornisce le informazioni necessarie per rispettare il nuovo regolamento europeo per i controlli 

ufficiali (625/2017) che, vigente dalla fine del 2019, impone anche un chiarimento su quali siano le 

diverse autorità competenti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
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(b) L’Anagrafe OSA e sistemi di gestione dell’informazione 

Come individuato nella prima parte di questo rapporto, diverse difficoltà sono legate alla struttura 

dei sistemi di gestione dell’informazione in materia di controlli sanitari, che risultano generalmente 

frammentati. In particolare, nonostante ci sia un’anagrafe nazionale unica per gli animali vivi (a es. 

anagrafe bovina), non c’è un’anagrafe nazionale unica per gli OSA. 

Siccome l’anagrafe è generalmente organizzata al livello delle ASL (con l’eccezione della Campania che ha 

un’anagrafe regionale attraverso il sistema GISA - Gestione Integrata Servizi e Attività nell’ambito della 

sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria), con una qualità organizzativa variabile tra le diverse 

ASL, al momento è praticamente impossibile compilare con certezza un registro unico di tutti gli OSA attivi 

sul territorio nazionale. Questo non è solo un problema relativo al rispetto della normativa europea, ma 

anche dell’efficacia dei controlli e, quindi, della garanzia di un’effettiva sicurezza alimentare sul territorio. 

D’altronde, la maggior parte delle ASL, generalmente sono incaricate della pianificazione “operativa” 

dei controlli, hanno sistemi di gestione dell’informazione poco avanzati, che non danno un sostegno 

effettivo per la pianificazione sulla base del rischio o la gestione dei risultati dei controlli precedenti 

(con l’eccezione del caso Campano dove coordinazione e integrazione regionale, con il sostegno del 

sistema GISA, sono più forti). Le Regioni Lombardia e Veneto stanno lavorando su progetti di 

integrazione avanzata dei dati, ma tante altre Regioni rimangono senza perspettiva di miglioramento 

nell’integrazione, coordinazione e gestione di dati e controlli. 

Considerandone la necessità, nonché l’esistenza di esempi e iniziative di integrazione e 

miglioramento della gestione dei dati dei controlli (per es., Campania e Provincia Autonoma di 

Trento), sarebbe molto utile esplorare la possibilità di: 

 Sviluppare una struttura comune per l’anagrafe degli OSA, possibilmente connessa con il sistema di 

notifica proposto nella prima parte di questo report, che potrebbe venire usata in tutte le Regioni, 

 Esplorare la possibilità di sviluppare un sistema di gestione dell’informazione per i controlli che potrebbe 

essere usato da tutte le Regioni, minimizzando i costi di sviluppo con una cooperazione interregionale. 

(c) L’arricchimento delle informazioni contenute nel modulo unificato. 

La lista unificata delle attività inclusa nel modulo unificato, seppur con alcune variazioni, corrisponde 

generalmente alla struttura della “master list” del Ministero della Salute.  

Ciò nonostante, il livello di dettaglio risulta non sempre sufficiente per valutare il rischio specifico di 

alcune attività svolte dalle OSA, soprattutto per quelle attività legate alle tipicità regionali (p.e. l’uso 

di particolari ingredienti o tecniche di lavorazione, l’importanza regionale di particolari prodotti o 

processi con rischio più alto, ecc.). 

Al fine di meglio comprendere il livello di rischiosità delle attività svolte, la proposta è di dare la 

possibilità a ciascuna Regione di aggiungere un ulteriore livello di dettaglio per alcuni tipi di attività, 

consentendo di specificare tra due o più “sotto-tipi” di attività. Sulla base degli incontri svolti, sarebbe 

sufficiente offrire questa possibilità al massimo a 5 tipi di attività in ciascuna Regione. Lasciare la 

flessibilità di scegliere quale attività suddividere e quali “sotto-tipi” includere, sarebbe una buona 

soluzione per combinare uniformità del processo e flessibilità necessaria per tenere conto delle 

specificità regionali in materia. 
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3 CONCLUSIONI 

- La riforma della notifica sanitaria è stata generalmente attuata in tutte le regioni, ma spesso il processo 

non è stato facile. Inoltre, la semplificazione del modulo non ha risolto tutte le difficoltà legate alla 

procedura (per esempio l’incertezza degli OSA rispetto alle diverse categorie, preoccupazione rispetto 

all’aspetto “certificato” della SCIA con conseguente ricorso a professionisti). 

- Le informazione ottenute tra il nuovo modulo unificato non sono sempre sufficienti per valutare il 

livello e il profilo di rischio degli OSA - sarebbe quindi utile raccogliere alcune informazione 

aggiuntive (per esempio rispetto alla superficie o il numero di lavoratori) e dare alle autorità 

regionali la possibilità di richiedere alcuni requisiti per specifici tipi di attività di alta rilevanza. 

- L’assenza di banche dati unificate al livello regionale (a esclusione della Campania) e nazionale 

per le OSA, nonché di integrazione tra il sistema informatico usato per la notifica e quello usato 

dell’ASL per gestire l’anagrafe OSA e i controlli risulta un problema centrale. Il report propone 

alcune possibilità per risolvere questa difficoltà. 

- L’introduzione delle nuove norme europee dal 2004 (“pacchetto igiene”) è stata fatta a volte in 

modo più rigido del necessario (in particolare rispetto alle procedure “HACCP”), introducendo oneri 

amministrativi aggiuntivi che non aumentano il livello di tutela della sicurezza alimentare. Le norme 

nazionali preesistenti sono rimaste a volte in vigore, costituendo ulteriori restrizioni per le attività 

produttive. Una revisione della normativa in materia d’igiene alimentare, per eliminare questi 

vincoli nazionali aggiuntivi non previsti dalla normativa europea, sarebbe molto utile. 

- La situazione istituzionale dei controlli in materia alimentare è molto complessa e a volte addirittura 

confusa. Nonostante l’autorità competente dei controlli in linea con la normativa europea sia il Servizio 

Sanitario, altre strutture nazionali (comandi specializzati dei carabinieri, PIF/UVAC per i controlli 

veterinari, ecc.) e locali (Capitaneria di Porto, ecc.) sono anche essere coinvolte in controlli della sfera 

alimentare, a volte chiaramente “sovrapponibili” con i controlli del SSN/SSR. Una revisione generale 

del sistema dei controlli (istituzioni, risorse, ecc.) risulta indispensabile per preparare proposte di 

riforma, non solo per diminuire il peso e il numero delle “barriere amministrative”, assicurando così 

chiarezza per imprese e investitori, ma anche per migliorare l’efficacia della spese pubblica. 
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Appendice - Sintesi degli incontri 

Campania 

Il 22 marzo 2018 si sono svolti diversi incontri con una rappresentanza dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza 

Alimentare (ORSA Campania) - organo istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 17 luglio 2007. 

Si sono susseguite varie sessioni e tavoli di discussione ai quali hanno partecipato: Paolo Sarnelli, Dirigente della Regione 

Campania (UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria), Dante Vitale, consulente informatico della Unlimited 

Software S.r.L., Tobia Ascione, Funzionario di InfoCamere e Alfonso Giannoni, Dirigente della Regione Campania. 

La visita presso ORSA Campania ha avuto a oggetto l’avviamento di una verifica, sul piano sostanziale, riguardo 

l’attuazione della Notifica Sanitaria secondo la nuova prospettiva di comunicazione. Si sono altresì indagati i 

cambiamenti rispetto le modalità e gli eventuali problemi applicativi del controllo igienico sanitario svolto 

dall’amministrazione - con particolare riferimento alla Notifica sanitaria ai fini della registrazione (di cui 

all’articolo 6 del Reg. CE n. 852/2004). 

Emilia-Romagna 

Il 16 aprile 2018 si è svolto un incontro con una rappresentanza della Direzione Generale Cura della persona, 

salute e welfare presso la sede della Regione Emilia-Romagna. Al tavolo di discussione hanno partecipato: 

Giuseppe Diegoli e Anna Padovani, dirigenti dell’Area igiene degli alimenti e sanità pubblica veterinaria del 

Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, e Serena Di Nardo, loro collaboratrice borsista dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 

La discussione, analogamente a quella avuta presso ORSA Campania, ha avuto a oggetto la ricostruzione delle 

competenze regionali che riguardano l’inizio attività - dalla produzione primaria fino alle autorizzazioni e notifiche per 

la vendita diretta; inoltre sono stati indagati i cambiamenti rispetto le modalità e gli eventuali problemi applicativi del 

controllo igienico sanitario svolto dall’amministrazione, soprattutto in campo informativo / informatico. 

Veneto 

Il 30 luglio 2018 si è svolto un incontro con una rappresentanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e 

Veterinaria presso la sede della Regione Veneto. Al tavolo di discussione hanno partecipato: Alessandra Amorena 

(Dirigente Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare), Vanna Visentin, Maurizio Properzi, Fiorenza Anfuso, Chiara 

Boaretto (tutti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria) - e di Adanella Peron (Dirigente 

Industria e PMI - Artigianato) e Katia Bellio (entrambe della Industria Artigianato Commercio e Servizi). 

La discussione, analogamente a quelle avute presso ORSA Campania e presso la Direzione Generale Cura della 

Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, ha avuto a oggetto l’avviamento di una verifica, sul 

piano sostanziale, riguardo l’attuazione della Notifica Sanitaria secondo la nuova prospettiva di comunicazione, 

ovvero il Modello della Notifica ai fini della Registrazione ai sensi del Reg. CE n. 852/2004. Si sono altresì 

discusse le competenze che riguardano l’inizio attività - dalla produzione primaria fino alle autorizzazioni e 

notifiche per la vendita diretta - e indagati i cambiamenti rispetto le modalità e gli eventuali problemi applicativi 

del controllo igienico sanitario svolto dall’amministrazione, soprattutto in campo informativo / informatico. 

Basilicata 

Il 18 settembre 2018 si è svolto un incontro con una rappresentanza dell’Ufficio Veterinario ed Igiene Alimenti, 

Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata. Al tavolo di discussione hanno partecipato: 

Gerardo Salvatore, responsabile dell’Ufficio Veterinario e Igiene Alimenti, e Carla Brienza, del servizio di 

supporto tecnico alla Regione. 

La discussione, analogamente a quelle avute in precedenza in Campania, Emilia-Romagna e Veneto, ha avuto 

a oggetto la ricostruzione delle competenze regionali che riguardano l’inizio attività - dalla produzione primaria 

fino alle autorizzazioni e notifiche per la vendita diretta; inoltre sono stati indagati i cambiamenti rispetto le 

modalità e gli eventuali problemi applicativi del controllo igienico sanitario svolto dall’amministrazione, 

soprattutto in campo informativo/informatico. 

http://www.orsacampania.it/wp-content/uploads/2009/07/DELIBERA-ISTITUTIVA-ORSA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1562336149496&uri=LEGISSUM:f84001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1562336149496&uri=LEGISSUM:f84001
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Piemonte 

Il 22 ottobre 2018 si è svolto un incontro con una rappresentanza del Settore Prevenzione e veterinaria (Direzione 

Sanità) e del Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione (Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura) 

della Regione Piemonte. Al tavolo di discussione hanno partecipato: Gianfranco Corgiat Loia, Dirigente, Responsabile 

Settore Prevenzione e veterinaria articolazione della Direzione Sanità; Caterina Maria Strumia, Esperto in sicurezza e 

controllo dei prodotti alimentari non di origine animale; Laura Faina, Dirigente, Responsabile Settore Attività 

Legislativa e per la Qualità della Normazione, articolazione della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura. 

Lombardia 

Il 22 ottobre 2018 è svolto un incontro con una rappresentanza delle UO Veterinaria e Prevenzione (DG Welfare) 

della Regione Lombardia. Al tavolo di discussione hanno partecipato: Filippo Castoldi, Dirigente, Direttore servizio 

Igiene Alimenti di Origine animale - responsabile igiene alimenti di Origina Animale c/o la UO Veterinaria; Flavia 

Coppo, Riferente Coordinamento e Programmazione, UO Veterinaria; Emanuela Ammoni, Riferente, UO Prevenzione. 

Friuli-Venezia Giulia 

Il 5 novembre 2018 si è svolto un incontro con una rappresentanza delle strutture igiene alimenti e prevenzione 

della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (ASS 4 ‘Medio Friuli’ e 2 ‘Bassa Friulana - Isontina’). Al tavolo di 

discussione hanno partecipato: Aldo Savoia, Dirigente, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Dipartimento di 

prevenzione dell’ASS 4 “Medio Friuli”; Ivan Poli, Dirigente, Igiene degli alimenti di origine animale, Regione 

Friuli-Venezia Giulia; Gabriella Trani, Dirigente, Area promozione e prevenzione, Regione Friuli-Venezia Giulia. 

Puglia 

Il 28 gennaio 2019, dalle 14:30 alle 17, si è svolto un incontro con Onofrio Mongelli, Dirigente della Sezione Promozione 

della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute, Regione Puglia. Una concomitante visita 

di audit da parte della DG SANTE della Commissione Europea non ha consentito di coinvolgere altri referenti. 

Provincia Autonoma di Trento 

Il 19 marzo 2019 si è svolto l’incontro con il team che sta sviluppando il sistema RUCP - Registro unico dei controlli 

provinciale, condotto da Giuliana Cristoforetti, Dirigente, Dipartimento Affari Istituzionali e Legislativi, Provincia 

Autonoma di Trento. 

Workshop Interregionale 

Il workshop interregionale Assicurare l’effettività e l’efficienza della notifica sanitaria e dei controlli sanitari. Buone 

prassi, sfide e possibili elementi di riforma si è svolto il 18 marzo 2019 a Venezia (http://eventipa.formez.it/node/182413). 

L’obiettivo del Workshop è stato quello di vedere come le Regioni hanno attuato alcuni punti dell’Agenda per la 

semplificazione, in relazione alle attività collegate ai controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. 

All’analisi sull’applicazione del regime amministrativo della SCIA introdotto dai Decreti legislativi (nn. 127/2016 

e 222/2016) che hanno identificato i percorsi unificati per le imprese con l’adozione di moduli standardizzati per 

le comunicazioni/segnalazioni tra imprese e pubblica amministrazione, ha fatto seguito la condivisione di buone 

prassi, sfide e possibili elementi di riforma per assicurare efficacia ed efficienza della notifica sanitaria e dei 

controlli sanitari presentate dalle Regioni. 

Sono state inoltre presentate alcune esperienze internazionali connesse alle problematiche rilevate in Italia. 

Il Workshop ha affrontato anche le possibili ulteriori azioni utili, da un lato per semplificare realmente gli 

adempimenti da parte delle imprese e dall’altro per migliorare l’organizzazione dei controlli, anche alla luce della 

prossima applicazione della nuova normativa europea e della necessità di effettuare controlli efficaci con l’utilizzo 

di un minor numero di operatori, a causa dei prossimi pensionamenti e dei vincoli che limitano le nuove assunzioni. 

La sfida da cogliere è l’applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 con un sistema di controlli integrato tra le 

diverse autorità competenti e necessariamente snello per gli aspetti di sicurezza alimentare. 

http://eventipa.formez.it/node/182413
http://www.italiasemplice.gov.it/
http://www.italiasemplice.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00141/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=IT
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