
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Roma, 15 giugno 2022 
 
Circolare n. 152/2022 
 
Oggetto: Sanità – Controlli ufficiali su merci e animali – Chiarimenti sull’ac-
certamento delle violazioni – Circolare Ministero dell’Interno n.19135 
dell’8.6.2022. 
 
Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti 
relativamente ai poteri di accertamento delle violazioni a seguito di controlli su ali-
menti, materiali e oggetti che entrano in contatto con gli alimenti (MOCA), mangimi, 
animali, prodotti fitosanitari e pesticidi. 
 
Come è noto, ai sensi dell’art.2 del Decreto legislativo n.27/2021 (che ha recepito 
la nuova disciplina sui controlli sanitari prevista dal Regolamento UE n.625/2017 e 
in particolare l’art.4 del succitato regolamento) le Autorità designate per i suddetti 
controlli sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e 
Bolzano e le Aziende sanitarie locali. 
 
Pertanto il Ministero dell’Interno ha chiarito che nel caso in cui gli organi di Polizia 
Stradale riscontrassero durante la relativa attività di controllo una violazione delle 
norme previste dovranno dare tempestiva segnalazione e richiedere l’intervento alla 
ASL territorialmente competente. 
 
È stato chiarito che, pur essendo prevista dal Regolamento comunitario la facoltà 
in capo alle Autorità competenti di poter delegare altri soggetti istituzionali a svol-
gere i controlli, attualmente questa facoltà non è stata praticata. 
 
Peraltro il Ministero dell’Interno specifica che per quanto riguarda in particolare i 
controlli sui trasporti di animali vivi, benché essi siano ricompresi anche nella disci-
plina di cui al D.Lgsvo n.27/2021, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria con-
tinuano a mantenere la propria competenza nell’accertamento e nella contestazione 
delle eventuali violazioni delle disposizioni in materia (Decreto legislativo 
n.151/2007) in quanto queste non sono state abrogate dalla recente disciplina. 
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