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Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese 

agricole  e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro 

unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e 
mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel 
settore agroalimentare

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con 
la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante: 
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo,….»

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N.76, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.»

ARTICOLO 43
Pag. 90 pdf – pag.86 Gazzetta ufficiale

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 228 del 14 settembre 2020 - 
Serie generale



1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei 
confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformità di 
comportamento degli organi di vigilanza, nonché' di garantire il regolare 
esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti 
delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono effettuati dagli organi di 
vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di 
cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 aprile 2004, ………….evitando sovrapposizioni e 
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli 
sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al 
comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e 
alimentari e mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da notificare anche 
nei casi di constatata regolarità. 

Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo 
ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i 
controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle 
stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o 
irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al 
momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli 
ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.



2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di 
controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa 
è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 
dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle 
imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai fini dell'attuazione delle 
disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e 
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati 
concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai 
competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché’ da organismi privati 
autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, 
a carico delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono resi disponibili 
tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini 
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle 
altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le 
amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione 
delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo



3.Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le 
quali è prevista l’applicazione della (sola)sanzione amministrativa 
pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta 
(per la prima volta) l’esistenza di violazioni sanabili, diffida 
l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le 
conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo (entro un 
termine di venti giornidalla data di ricezione dell'atto di diffida ) 
entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, 
specifici impegni.

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che 
comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le 
cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite 
comunicazione al consumatore. 

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di 
cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede 
ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 
novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 
16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai 
prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le 
violazioni nei termini di cui al presente comma. 

Legenda: è riportato in rosso barrato quanto è stato soppresso, è riportato in blu quanto è aggiunto  



4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare 
per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione 
amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento 
in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi 
dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 
del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è 
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si 
applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, purché' 
l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa 
quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto 
all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della 
citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato 
la violazione. ))



Link: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_infograph_from-farm-to-fork_en.pdf 

Immagine 
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3 e  25
Regolamento 
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625/2017 

ATTI PARLAMENTARI – Senato della Repubblica – n.1541 pagina 4 -ultimo comma COMUNICATO ALLA 
PRESIDENZA IL  24 GIUGNO 2014 : https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/304931.pdf   

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_infograph_from-farm-to-fork_en.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/304931.pdf


Link:http://www.animaltransportguides.eu/it/materiali/ 

http://www.animaltransportguides.eu/it/materiali/
http://www.animaltransportguides.eu/it/materiali/


Le "buone pratiche" sono definite le pratiche che sono in linea con la legislazione 
europea vigente 

"Le migliori pratiche sono definite le pratiche che aspiravano a qualcosa in più, al di 
là della legislazione europea”, 
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In ogni caso sarebbe 
stato meglio usare la 

parola "veicolo" se 
non era necessario 
indicare il veicolo 
specifico

page  16

Questa è una definizione chiara, ma in tutto il 
documento c'è confusione usando i sostantivi: 
camion, rimorchio, semirimorchio, quando invece 
si sta parlando di tutti i mezzo di trasporto su 
strada

Un mezzo di trasporto provvisto di ruote, spinto o trainato veicolo

Suggerisco di utilizzare le definizioni riportate all'allegato "REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei 
trasporti su strada e alla DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 96/5 3 / CE "che stabilisce per alcuni veicoli stradali che circolano 
all'interno della Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale"



Page 18

Regolamento (CE) 1/2005 Allegato II -  comma 3 - b



È indispensabile che l'autista abbia la responsabilità e 
la disponibilità di denaro / carta di credito, per coprire 
le spese relative a tutti gli eventi del trasporto.
In molti Stati dell'UE e in paesi terzi, in caso di sanzioni 
che riguardano il codice della stada e il benessere degli 
animali, se il conducente non paga immediatamente, il 
veicolo non può essere spostato fino a quando non 
vengono pagate le sanzioni.

Sul veicolo deve esserci il piano di gestione delle emergenze
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1571_listaFile_itemName_49_file.pdf 
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1571_listaFile_itemName_49_file.pdf


FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI: deve essere rispettato senza eccezioni

La stradale non consente 
l’utilizzo del POS  in loro 

dotazione per le violazioni al 
D.L.gs 151/07

Articolo 9, comma 10 D.L.gs 151/07Articolo 12, comma 4 D.L.gs 151/07



come stabilire il peso massimo degli animali in base al numero 
di ventole presenti/funzionanti?. 

Questa è la formula:
numero di ventole funzionanti - moltiplicato – potenza nominale del ventole - diviso  60. 

SISTEMA DI VENTILAZIONESISTEMA DI VENTILAZIONE
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Se nella "GUIDA AL TRASPORTO DEI BOVINI per stabilire il numero di ventole in dotazione al 
veicolo, invece della portata del veicolo viene utilizzato il  PESO VIVO degli animali 
trasportati, per sapere se la potenza di ventilazione è conforme al regolamento, nello 
specifico trasporto, devo conoscere il peso degli animali.



viaggio trasportando bovini di 400 kg peso medio su un semirimorchio 
con 15 ventole disposte su tre file

Quale è il peso massimo di bovini trasportabile:

Quanti bovini di 400 kg posso trasportare:

Quanti bovini di 400 kg posso portare secondo le densità di carico del Regolamento:

(10 x  1300) : 60 = 216 KN = 21.600 kg

21.600 : 400 = 54

62 : 1,07 = 58 per un totale di 23.200 kg



Page 30

L’articolo 10 D.L.gs 196/99 Bovini-Suini «problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 

intracomunitari di animali della specie bovina e suina»/ art.14 D.L.gs 193/2005 Ovini-Caprini 
prevedono che:
q siano lavati e disinfettati immediatamente dopo lo scarico
q fornire la documentazione comprovante che le operazioni di lavaggio e 

disinfezione sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio 
veterinario. 

q SANZIONE X TRASPORTO Bovini – Suini: art. 15
q SANZIONI X TRASPORTO OVI-CAPRINI: art. 14 - mancano sanzioni

L’articolo 10 D.L.gs 196/99 Bovini-Suini «problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 

intracomunitari di animali della specie bovina e suina»/ art.14 D.L.gs 193/2005 Ovini-Caprini 
prevedono che:
q siano lavati e disinfettati immediatamente dopo lo scarico
q fornire la documentazione comprovante che le operazioni di lavaggio e 

disinfezione sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio 
veterinario. 

q SANZIONE X TRASPORTO Bovini – Suini: art. 15
q SANZIONI X TRASPORTO OVI-CAPRINI: art. 14 - mancano sanzioni
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A = Superfice (m2)  - W peso animale
Superfice (m2) = 0,021 x W(0,67)

0,021 500 64,31 1,35 66,40 49 61,3 45

Fixed 
number

Weight Weight (0,67)

 
Surface per 

animal
roadtrain
m2 used

Number of 
animals

Semitrailer
m2 used

Number 
of 

animals

Reg.1/05
annex I 

chapter VII

500 1,22 66,40 54 61,3 50
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X





in ogni caso gli animali non devono 
toccare il soffitto con nessuna parte del 

corpo
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A proposito di rampa, è molto 
importante coprire il 
pavimento con abbondante 
lettiera.

Page 46

./calves_unloading_with_without_strw.in.short.transport.%20.wmv


importante Page 49

PRETENDERE CHE I MANUALI HACCP  DEI MACELLI
ABBIANO PROCEDIMENTI  MIRATI AD EVITARE RITARDI 

NELLO SCARICO
DEGLI ANIMALI
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SCHEDA INFORMATIVA – BOVINI 
- nei trasporti di lunga durata

può essere utile avere un esempio pratico con la densità di carico del 
regolamento:

 ► trasporto utilizzando un semirimorchio, carico su 2 piani, superficie 64 m2,
 ► 58 bovini, peso netto medio 400 kg / animale
 ► peso vivo totale degli animali 23.200 kg



paglia: 10kg x 64 m2  =  640 kg

fieno: 2kg x 232kg =  464 kg

acqua: 15 l x 58 bovine =  870 kg

Totale kg 1.974 // 2 tonnellate di peso oltre al peso degli animali

H2O 



PAGLIA: 10kg x 64 m2  =  640 kg

creerà problemi al punto di scarico al momento dello smaltimento dei rifiuti

FANTASTICO+

quindi ci vogliono
poco meno di 3 

BALLE
 (= 640 kg)
di paglia

Il peso medio di una 
balla di paglia è 250 kg



fieno: 2kg x 232kg =  464 kg FANTASTICO

Questo è il corrispondente volume da caricare sul veicolo

+

il peso medio della balla di fieno è di 400 kg, 
quindi nel caso abbiamo bisogno di 65 kg di fieno 
in più



Paglia : 2kg x 232kg =  464 kg FANTASTICO

con gli animali sul veicolo, durante il trasporto su strada, l'autista deve ingegnarsi per 
spargere il fieno in modo uniforme e con rischi per la sua sicurezza

+

Il conducente lega la scala 
alle sbarre dell'apertura per 
garantire la sua sicurezza

Prende il fieno sale sulla scala portando il 
fieno con una mano

spinge il fieno nello scomparto



Fieno : 2kg x 232kg =  464 kg FANTASTICO

è impossibile / vietato fermarsi e effettuare la distribuzione del fieno in autostrada, 
quindi il veicolo deve uscire dall'autostrada e l'autista passa il tempo per trovare il posto 
dove fermarsi senza problemi per la circolazione

il tempo medio totale da dedicare all'alimentazione del bovino sul veicolo non è inferiore 
a 3 ore, oltre il tempo per l’abbeveraggio degli animali

alla fine devi 
pulire la 
strada



Acqua  : 15 l giorno x 58 bovini = 870 FANTASTICO+
un grande volume / peso da immagazzinare sul veicolo

La capacità totale dei serbatoi d'acqua per ciascun mezzo di trasporto deve essere almeno 
pari all'1,5% del suo carico utile massimo. La portata utile media di un veicolo è 24.000 kg -

Quindi il serbatoio di capacità dei serbatoi è di almeno 360 l – qualche trasportatore 

richiede un serbatoio di 600 litri.

►per riempire un serbatoio di 600 litri alla pressione di 2 atmosfere, ci vuole un’ora……....  
         
►per dare acqua ai bovini, che sono stati caricati con la densità per gli animali che rispetta 
le tabelle del regolamento, facendo attenzione che ognuno beva, ci vuole un tempo 
difficilmente quantificabile, se ottimisti 2 ore

►per raggiungere un posto, fuori dall'autostrada, per eseguire il riempimento del 
serbatoio dell'acqua e per tornare in autostrada, difficile da quantizzare, se ottimisti 1 ora

Significa, se ottimisti, 4 ore in più di durata del viaggio.



PROPOSTA

fornire al veicolo:
q abbeveratoi mobili in numero adeguato alla lunghezza del compartimento più lungo (4m)
q un serbatoio di 600 litri con una pressione adeguata dell'acqua (2 atmosfere)
q un rubinetto a 4 vie d’uscita
q 4 tubi di gomma: uno lungo almeno 10 m., Gli altri lunghi almeno 3 m.

in questo modo puoi riempire 4 abbeveratoi contemporaneamente, dello stesso compartimento, e tutti gli 
animali possono bere nello stesso momento.

WATERING-SYSTEM.mp4


CASI  PARICOLARICASI  PARICOLARI

4. ANIMALI CHE SI AMMALANO 
O SI FERISCONO

durante il viaggio  vanno

4. ANIMALI CHE SI AMMALANO 
O SI FERISCONO

durante il viaggio  vanno

 separati
e

curati

 separati
e

curati

 SUINI SUINI

scaricateli
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DENSITÀ TRASPORTO SUINI - ALLEGATO I –CAPO VII

NON formalizzarsi sui 235 kg/m2 -  tenetelo pure come parametro utile nella 
normale attività di formazione/informazione – qualche kg in più in situazioni 
climatiche buone (25°C) non sono un problema – ATTENZIONE AL PESO SU STRADA



SUINI disponibilità ACQUA – 
Regolamento (CE) 1/2005 allegato I – capo V – paragrafo 1.4-b)

b) i suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro 
ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre 
all'acqua.

CONSIDERAZIONI

❶ Per bere il suino deve esercitare, con la bocca, una pressione direttamente sul succhiotto.

❷ In caso di frenata, cambio marcia, cambio direzione di viaggio e, nella peggiore ipotesi, in 
caso di incidente il succhiotto provoca danni a lesioni gravi alla bocca del suino che sta 
provando a bere;

❸ I suini che si alzano, o si muovono a fianco della parete su cui sono installati i succhiotti, 
esercitano involontarie pressioni col corpo sui succhiotti stessi, facendo cadere l’acqua sul 
pavimento;



4.) L’acqua che cade sul pavimento provoca a sua volta vari problemi:

►Bagna la lettiera che perde la più importante delle sue funzioni e cioè di mantenere il 
pavimento asciutto per il confort dei suini che vogliono riposare;:

►I suini scivolano sul pavimento bagnato con pericolo di traumi e lesioni 

►I suini che sono in decubito per riposare si bagnano con conseguenti gravi problemi di 
raffreddamento 

►La riserva di acqua nella cisterna va persa in gran parte e viene a mancare quando si fa la 
sosta.

EFSA - Scientific Opinion 2011, pagina 70 

Raccomandazione
…………..Durante i lunghi viaggi (sopra le 8 ore) l’acqua dovrebbe essere fornita al momento 
delle soste per il riposo. Non è necessario fornire continuamente acqua mentre il veicolo è in 
movimento

CONCLUSIONE:
Somministrare acqua al momento delle soste per riposo del conducente



SUINI disponibilità ALIMENTI – 
allegato I – capo V – paragrafo 1.4-b)

b) i suini possono essere trasportati per una durata massima di 
ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter 
accedere sempre all'acqua.

NON c’è alcuna disposizione per la somministrazione di 
alimento in quanto i suini se mangiano durante il trasporto 
possono vomitare, in pratica si crea una situazione di 
malessere.
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Articolo 4 - Documentazione di trasporto
1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare
sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:

a) la loro origine e proprietà;

b) il luogo di partenza;

d) il luogo di destinazione;

e) la durata prevista del viaggio.

2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al 
paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa

Reg. CE. 1/2005 – allegato I – Capo V – comma 2.2. – 2.3
2.2 I cani e gatti: devono essere disponibili per iscritto 
istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua.
2.3 Altre specie: sono trasportate conformemente alle istruzioni 
scritte sulla somministrazione di alimenti e acqua e tenendo conto 
delle eventuali cure specifiche necessarie.



Specie Fino a 
100 km

Lunghi viaggi
 (IT 12 h) solo con 

la MADRE 

Lunghi viaggi
SEMPRE

Suini <
21 gg

Capo I.2.e)

> 21 gg
< 10 kg
Capo VI – 1.9

>
10 k

Vitelli 
<

10 gg
Capo I.2.e)

da 11 a 14 gg
Capo VI – 1.9

>
14 gg

Ovini <
7 gg

Capo I.2.e)

>
7 gg

Equini < 4 mesi
Capo VI – 1.9

>
4 mesi



REGOLAMENTO CE 1/2005
ALLEGATO 1 – Capitolo V

1.7 a) Gli animali non devono essere 
trasportati per via marittima se la durata 
massima del viaggio supera quella di cui al 
punto 1.2, salvo che le condizioni di cui ai 
punti 1.3 e 1.4, ad eccezione di quelle relative 
alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, 
siano rispettate.

► riferito a veicoli NON omologati, 
stabilise la durata massima del viaggio 
in: 8 ore

►riferito alle caratteristiche dei veicoli 
omologati – dotazione dei veicoli 
omologati

► riferito a:
◙ intervalli per alimentare e dissetare
◙ tempo massimo di viaggio per le 
singole specie a

Tempi di viaggio su stradaTempi di viaggio su traghetto

cibo
acqua

cibo
acqua

cibo
acqua

cibo
acqua

cibo
acqua

cibo
acqua

cibo
acqua

cibo
acqua



REGOLAMENTO CE 1/2005
Allegato 1 - Capitolo V – punto 17

a) ……………….
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della 
Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi 
devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di 
destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia 
parte del piano generale di cui ai punti da 1.2 (< 8 ore)  a 1.4. (tempo Massimo di viaggio 
ammesso per le single specie: es. 29 ore per bovini adulti)



Trasporto bovini adulti – 1° ipotesi

22 ore
Il tempo di viaggio rispetta il 

massimo autorizzato per la specie 
bovina (29 ore)

► fine del trasporto / arrivo a destinazione

7 ore

► Posto controllo nel porto di sbarco o nelle sue immediate 
vicinanze - 12 ore riposo // partenza per il luogo di destino

►viaggiare per altre 7 ore, per arrivare a 
destino, oppure ad un posto controllo dove 
scaricare e rimanere 24 ore

► arrivo a destinazione in 7 ore

Io posso 
viaggiare

29
ore



Trasporto bovini adulti – 2° ipotesi

>29 hrs
Il tempo di viaggio supera il 

massimo autorizzato per la specie 
bovina (29 hrs)

► Posto controllo nel porto di sbarco o 
nelle sue immediate vicinanze - 12 ore 
riposo 

Partenza per la 
destinazione

Fine del trasporto / arrivo a destinazione
 nelle immediate vicinanze del porto di sbarco



Articolo 154
Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e relative misure transitorie

2) gli articoli 14, 15, 16, e 21, l’articolo 22, paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26 sono 
abrogati;

-----------------------------------------------------------
.Gli articoli 
14 - Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggio da adottarsi ad opera dell'autorità competente 
prima di lunghi
viaggi
15 - Controlli da effettuarsi ad opera dell'autorità competente in qualsiasi momento del lungo viaggio 
16 - Formazione del personale e attrezzatura dell'autorità competente
 21 - Controlli ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri
22, paragrafo 2 - Ritardi nel trasporto
23 - Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori
24 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni 
26 - Violazioni e notifica di violazioni

del regolamento (CE) n. 1/2005 continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni 
corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data 
anteriore da stabilire nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del 
presente articolo.



Decidi sempre in funzione della valutazione 
del rischio -  regolamento (UE) 625/2017 e 

articolo 23 Regolamento (CE) 1/2005

Articolo 23



Grazie a tutti per l’attenzione
Mario Sapino

sapinomario@gmail.com

Tel: 340 33 50 508

mailto:mario@gmail.com
mailto:mario@gmail.com
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