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Prefazione  
 
Il contenuto di questo volume rappresenta il risultato di un nuovo percorso di qualificazione del 
nostro Corpo di Polizia Municipale che ha come oggetto la contraffazione e la sicurezza dei 
prodotti, un tema  che unisce alla complessa articolazione delle situazioni rilevanti un’apparente 
lontananza dalle competenze di un corpo di polizia municipale e quindi dei Comuni. 
 
Dalla lettura di quanto è stato prodotto in termini di contenuto e azione, appare evidente quanto i 
Comuni e i loro Corpi di Polizia Municipale siano in grado di assumere nella filiera della 
prevenzione e del contrasto di fenomeni di illegalità e criminalità, un ruolo di primo piano, se si 
opera in un contesto locale di collaborazione e integrazione di strumenti e risorse. 
 
Oggi il fenomeno della contraffazione assume dimensioni e connotazioni che non impongono 
soltanto di considerare il danno a livello economico per le imprese produttrici degli 'originali', ma 
allargano le prospettive della prevenzione  del contrasto a numerosi altri disvalori. Contraffazione 
significa, innanzitutto, rischi per l'incolumità e la salute di chi acquista; il fenomeno impone poi di 
considerare le conseguenze di natura sociale, come il lavoro nero indotto da mercati illegali 
paralleli e la mancanza di copertura dai rischi per i lavoratori impiegati nella produzione dei 'falsi'. 
Contraffazione significa, inoltre, possibilità di ingenti affari per la criminalità organizzata e 
possibilità di riciclaggio di denaro sporco. Produrre in modo “sommerso” crea molti rischi di natura 
ambientale, dato che i rifiuti generati da chi riproduce con marchi contraffatti non vengono smaltiti 
in modo corretto, dovendo essere occultati; infine c'è un danno sull'identità dei territori e sulla loro 
promozione.  
 
Tutto questo, oltre a rappresentare un danno, genera a sua volta ulteriori spese a carico della 
collettività: dalle attività di contrasto delle forze dell'ordine ai costi del sistema sanitario per i danni 
alla salute causati da questi prodotti.  
 
E’ proprio a fronte di queste considerazioni che l'ANCI Nazionale, in partenariato con il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha messo in campo il progetto Anticontraffazione che, sulla base di un 
bando nazionale ha selezionato i progetti di ventisette comuni, tra cui quello del nostro Comune, 
denominato “Modena, insieme contro la contraffazione” che ha visto azioni su più piani: 

- Potenziamento della governance attraverso l’istituzione di un tavolo istituzionale. 
- Azioni di formazione finalizzata alla specializzazione di un nucleo di operatori di polizia 

Municipale. 
- Sensibilizzazione e informazione rivolta a cittadini e attività economiche.  
- Controlli coordinati con le Forze dell’Ordine. 

 
Sono necessarie nuove leggi per coordinare le attività contro la diffusione dei prodotti contraffatti, 
assieme al deciso rilancio e sostegno delle attività che conferiscono ai Comuni un ruolo più 
incisivo. 
 
 
Giorgio Pighi 
Sindaco di Modena e Delegato ANCI alla Sicurezza, Immigrazione e Legalità  
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Il progetto “Modena, insieme contro la contraffazione” rientra a pieno titolo nel Piano di lavoro sulle 
politiche di sicurezza dell’Assessorato alla Qualità e Sicurezza della Città, elaborato sulla base 
delle linee di indirizzo “Politiche per la sicurezza della città e dei cittadini”, approvato dal Consiglio 
Comunale a maggio del 2010.  
 
Le linee di indirizzo hanno, come filo conduttore, l’affermazione del rispetto delle regole da parte di 
tutti e a tutti i livelli contrastando grandi e piccole illegalità attraverso tutti gli strumenti a 
disposizione: prevenzione, dissuasione, controlli.    
 
Richiamano inoltre, tra gli altri, un impegno, che questa amministrazione ha mantenuto lungo il 
corso di tutto il mandato, sui fenomeni di illegalità/criminalità economica e organizzata che, pur non 
avendo un impatto immediato sulla percezione di insicurezza dei cittadini, minano profondamente il 
tessuto sociale ed economico dei territori in cui si producono.  
 
Fanno altresì riferimento ad un forte potenziamento della Polizia Municipale nel suo ruolo di 
interfaccia tra azioni di prevenzione e interventi di controllo. 
 
Elaborare e realizzare il nostro progetto sulla contraffazione ha significato aggiungere un ulteriore 
tassello per dare corpo agli impegni assunti, mantenendo quello che è un approccio intersettoriale 
e interistituzionale, ormai acquisito e connaturato a tutte le azioni in materia di sicurezza urbana, 
l’unico in grado  di dare risultati apprezzabili.  
 
Un’impostazione che ha trovato apprezzamento dal momento che il nostro progetto si è qualificato 
sesto nella graduatoria nazionale, stilata dall’ANCI, che ha finanziato 27 progetti su 70 presentati.  
 
Molteplici sono stati gli ambiti di intervento e le azioni del progetto per prevenire e contrastare il 
fenomeno della contraffazione, descritte brevemente di seguito, azioni condivise con i soggetti che 
fanno parte, oltre al Comune di Modena, del Tavolo Interistituzionale di confronto, creato 
nell’ambito del progetto: Prefettura di Modena e Forze dell’Ordine, Camera di Commercio di 
Modena, Azienda USL – Dipartimento di Salute Pubblica  e Associazioni dei consumatori.  
 
Quanto realizzato è frutto di una diffusione di competenze e sensibilità resa possibile grazie a 
questo ampio partenariato.  
 
Il progetto è stato avviato con l’organizzazione di un articolato percorso formativo, finalizzato a 
qualificare un consistente nucleo di operatori di Polizia Municipale  che ha visto tra i docenti la 
Guardia di Finanzia di Modena e i NAS di Parma, percorso propedeutico a numerosi controlli 
programmati e realizzati congiuntamente con Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Dipartimento di 
Salute Pubblica, Direzione Territoriale del Lavoro, negli ambiti merceologici  individuati dal progetto 
(giocattoli, materiali elettrici, cosmetici, ricambi d’auto, alimentari, occhiali, tessile/abbigliamento 
ecc.). 
 
E’ dall’esperienza sul campo che sono state redatte, a cura del Nucleo di Polizia Edilizia e 
Commercio, le Linee Guida sui controlli condivise e valutate da tutti gli attori che entrano nella 
filiera dei controlli in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti. 
 
Un fenomeno così complesso con la Contraffazione non può essere affrontato solo attraverso una 
attività di contrasto.  
 
Accanto all’attività di controllo sono state realizzate numerose azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte a consumatori e imprese.  
 
Infine, non per importanza, è stata realizzata una ricerca di carattere qualitativo con la metodologia 
dei Focus Group, che ha visto il coinvolgimento di operatori economici di diversi settori 
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merceologici al fine di rilevare il punto di vista di “osservatori privilegiati” sul fenomeno della 
contraffazione, individuare i principali nodi problematici, rilevare aspettative e proposte. 
 
Anche questo è un aspetto che contraddistingue i nostri progetti:  la conoscenza approfondita dei 
fenomeni come base per programmare e realizzare efficaci azioni di prevenzione e contrasto.  
 
Crediamo di aver contribuito, attraverso la realizzazione di questo progetto, a porre le basi di uno 
sforzo maggiormente coordinato e continuativo sul fronte del contrasto della contraffazione.  
 
Antonino Marino  
Assessore alla Qualità e sicurezza della città 
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Il progetto “Modena, insieme contro la contraffazio ne”: linee di azione e 
risultati   
 
 
Promotore Comune di Modena 
Importo totale progetto: € 118.610 
Finanziamento ANCI–Ministero dello sviluppo economi co: € 78.520 
Cofinanziamento locale: € 40.090  
 
FINALITA’, CONTESTO E OBIETTIVI SPECIFICI 
Il progetto  rientra a pieno titolo nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana che vedono da un 
lato un programma di lavoro intersettoriale, dall’altro una stretta collaborazione con gli organi 
decentrati dello Stato. 
 
Nell’ambito delle linee d’indirizzo “Politiche per la sicurezza della città e dei cittadini” approvate dal 
Consiglio Comunale il 3 maggio 2010 viene data particolare attenzione al contrasto dei fenomeni di 
illegalità/criminalità economica e organizzata che, pur non avendo un impatto immediato sulla 
percezione di insicurezza dei cittadini, minano profondamente il tessuto sociale ed economico dei 
territori in cui si producono. Viene quindi sottolineata la necessità di potenziare e coordinare in 
pieno gli strumenti amministrativi e di controllo in possesso dell’Amministrazione Comunale con 
quelli di altri enti e istituzioni, dando nuovo slancio alla collaborazione con le Associazioni di 
categoria del commercio, dell’industria e dell’artigianato, nonché con le Associazioni dei 
Consumatori, per sviluppare ulteriormente i programmi in atto e dare seguito ad alcune idee 
emerse dallo stesso mondo delle imprese. 
 
Ad Aprile 2011 è stato inoltre siglato il Patto per Modena Sicura tra Il Comune di Modena, la 
Prefettura e il Ministro dell’Interno (il Comune di Modena ha sottoscritto protocolli e patti con la 
Prefettura fin dal 1998). Il Patto per Modena Sicura prevede l’istituzione di una Cabina di regia 
presso la Prefettura che, ferme restando le competenza del CPOSP, ha il compito di garantire 
l’attuazione del patto e rappresenta il luogo deputato al confronto, coordinamento e individuazione 
di ambiti e azioni d’intervento in materia di sicurezza. Sempre nell’ambito del patto all’art.23 viene 
espressamente indicato “l’impegno delle parti a ricercare azioni integrate in materia di 
prevenzione, controllo e accertamento di fenomeni di illegalità e criminalità economica, 
promuovendo il coinvolgimento in azioni mirate da parte delle associazioni economiche, dei 
sindacati, dei comitati di cittadini, dell’associazionismo, del mondo della scuola, delle 
rappresentanze delle comunità di immigrati, di Enti ed Istituzioni (Magistratura, Università, Aziende 
Sanitarie, Camera di Commercio) con lo scopo altresì di rilevare i bisogni specifici, attivare dunque 
collaborazioni, confermare o modificare approcci e obiettivi perseguiti”. (vedi allegato Patto per 
Modena Sicura). 
 
In questo contesto istituzionale locale si inserisce il presente progetto che intende proseguire e 
qualificare le azioni di sensibilizzazioni, di monitoraggio e contrasto della contraffazione 
perseguendo i seguenti obiettivi: 
 

a. Creare una rete di soggetti sul territorio per affrontare in maniera maggiormente coordinata 
e integrata il fenomeno della contraffazione partendo da una analisi del  fenomeno. 

b. Qualificare, attraverso lo scambio di esperienze tra comandi di Polizia Municipale, gli 
operatori del Nucleo Commercio della Polizia Municipale, al fine di specializzarlo sui 
controlli relativi al fenomeno della contraffazione integrando l’azione della Polizia 
Municipale con quella delle Forze di polizia nazionali. 

c. Indagare e contrastare il fenomeno della vendita e/o dell’utilizzo di prodotti contraffatti in 
attività commerciali e artigianali in sede fissa. 

d. Potenziare le azioni di sensibilizzazione rivolte a cittadini e imprese volte a promuovere un 
consumo consapevole e a informare sui rischi indotti dall’acquisto di merce contraffatta. 
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Il perseguimento di tali obiettivi, attraverso le azioni di seguito descritte, ha peraltro la finalità di 
prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Infatti, nonostante la 
produzione di merci contraffatte sia concentrata soprattutto al sud, tra tutte le aree interessate da 
fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica, l'imposizione della 
merce contraffatta agli esercizi commerciali costituisce uno strumento di profitto e di controllo 
dell'economia. Tale canale di infiltrazione è facilmente perseguibile in tutto il territorio nazionale da 
parte delle organizzazioni mafiose. 

 
 

CREAZIONE DI UN TAVOLO CITTADINO DI COORDINAMENTO 
 
E’ stato istituito un tavolo intersettoriale di confronto a cui aderiscono: Prefettura di Modena, Forze 
dell’Ordine, Camera di Commercio di Modena, Comune di Modena (settore Polizia Municipale e  
Interventi economici), Associazioni dei Consumatori, Azienda USL – Dipartimento di Sanità 
Pubblica che si riunisce quasi ogni trimestre. 
 
Compiti del tavolo: analisi del fenomeno, progettazione condivisa delle azioni previste, 
monitoraggio e valutazione delle azioni programmate. 

 
 
 

QUALIFICARE, ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI ESPERIENZE TR A COMANDI DI POLIZIA 
MUNICIPALE E IL CONFRONTO CON ALTRI SOGGETTI ISTITU ZIONALI E NON COINVOLTI 
NELLA FILIERA DEI CONTROLLI, GLI OPERATORI DEL NUCL EO COMMERCIO AL FINE DI 
SPECIALIZZARLO SUI CONTROLLI RELATIVI AL FENOMENO D ELLA CONTRAFFAZIONE 
INTEGRANDO L’AZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON QU ELLA DELLE FORZE DI 
POLIZIA NAZIONALI 
 
Tra marzo e aprile 2013 è stato realizzato un corso di formazione teorico/pratico in collaborazione 
con la Scuola Interregionale di Polizia Locale. Il corso della durata di 29 ore, suddivise tra parte 
teorica e stage presso i comandi di Polizia Municipale dei Comuni di Prato e Cesenatico, ha visto 
la partecipazione di 26 agenti di Polizia Municipale appartenenti a diversi nuclei operativi (Edilizia e 
commercio, Problematiche del territorio, Antievasione, agenti di quartiere). Hanno partecipato al 
corso anche operatori della Polizia di Stato, operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica e delle 
Associazioni dei Consumatori. I docenti del corso sono stati individuati prioritariamente tra gli 
stessi soggetti che hanno competenza in materia di controlli: Guardia di Finanza di Modena, 
Carabinieri dei N.A.S., Medici dell’AUSL di Modena - Dipartimento di Salute Pubblica (in allegato il 
programma dettagliato del corso). 
 
 
 
RILEVARE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VENDITA O UTILIZZO DI PRODOTTI 
CONTRAFFATTI  
 
A seguito del percorso formativo sono stati predisposti controlli mirati per rilevare e contrastare il 
fenomeno della vendita o utilizzo di prodotti contraffatti o insicuri in attività commerciali, artigianali, 
edili. I controlli sono stati realizzati sia di iniziativa della Polizia Municipale, sia congiuntamente alle 
altre Forze dell’Ordine ed Enti preposti al controllo. Ad oggi sono stati realizzati n° 38 controlli 
specifici negli ambiti merceologici  previsti dal progetto (giocattoli, materiali elettrici, cosmetici, 
ricambi d’auto, alimentari, occhiali, dispositivi di protezione individuale ecc..).  
Si veda il report dei controlli a pag 69. 
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POTENZIARE LE AZIONI DI COMUNICAZIONE,  SENSIBILIZZ AZIONE E TUTELA RIVOLTE A 
CITTADINI E IMPRESE  
 
Accanto all’attività di controllo, è stata realizzata una massiccia campagna di comunicazione 
contraddistinta dai seguenti slogan: “vero/falso” legale/illegale” sicuro /insicuro” che richiamano i 
principali problemi connessi al fenomeno: sicurezza dei prodotti, danno alle imprese, lavoro nero, 
evasione fiscale, coinvolgimento della criminalità organizzata.  
Sono stati realizzati depliant (circa 12000), manifesti  e gadget (in allegato i materiali)  
E’ stata inoltre  creata una pagina web dedicata al progetto attraverso un bunner informativo sulla 
home page del sito ufficiale dell’Unità Operativa Politiche delle Sicurezze 
(www.comune.modena.it/politichedellesicurezze ) 
Sono state elaborate, inoltre, schede informative per i cittadini (circa 7000 copie) con informazioni 
utili per il contrasto della contraffazione nei settori: giocattoli, ricambi auto e materiali elettrici, 
cosmetici, farmaci (riportate in  allegato). 
L’obiettivo è implementare l’informazione su questo tema, renderla trasparente, fruibile perché 
l’informazione corretta rappresenta un decisivo strumento di contrasto e di promozione di 
comportamenti virtuosi del consumatore in termini di consumi sicuri, salubri e legali. 
Sono state quindi organizzate, con il supporto delle Associazioni dei Consumatori e dei volontari 
dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato iniziative di sensibilizzazione rivolte a target diversi di 
popolazione: cittadini, studenti delle scuole superiori e operatori economici, che hanno visto la 
distribuzione del materiale informativo e dei gadget del progetto (3000 mini shopper e 1200 astucci 
con la stampa degli slogan vero/falso, sicuro/insicuro, legale/illegale).  
 
Per la cittadinanza  sono state realizzate 8 iniziative (info point) nei luoghi maggiormente 
frequentati: mercato cittadino del lunedì (2 giornate), centri commerciali “I Portali” e “La Rotonda” 
(4 giornate) e piazza Matteotti (il 21 settembre in occasione della festa annuale “Oltre gli anni “ 
dedicata all’associazionismo della terza età). 
Il 5 ottobre si è tenuta un’ iniziativa pubblica dal titolo “Giochi sicuri per i nostri bambini”,  aperta a 
tutti i cittadini e dedicata al tema della contraffazione dei giocattoli, dove sono intervenuti esperti 
dell’Istituto Italiano Giocattoli Sicuri e le Associazioni dei Consumatori. 
Il 20 novembre presso lo spazio La Tenda, è andato in scena la prima regionale dello spettacolo 
teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, con l’obiettivo di trasmettere i valori di comunità, di 
salute e  sicurezza dei consumatori, promuovendo la cultura della legalità partendo da un pubblico 
consapevole. Lo spettacolo è rientrato nella programmazione della Tenda. 
 
Per gli operatori economici  nel mese di novembre è stato realizzato un percorso formativo 
presso la Camera di Commercio di Modena, partner del progetto,  caratterizzato da 4 incontri nei 
diversi settori merceologici più esposti a questo fenomeno, rispettivamente il 4 (contraffazione 
della moda e dell’abbigliamento), l’11 (contraffazione dei giochi e dei giocattoli), il 18 
(contraffazione dei ricambi di auto e motocicli e materiali elettrici) e il 25 (contraffazione dei 
cosmetici). In tutti gli incontri sono stati previsti interventi tecnici da parte delle Forze dell’Ordine 
(Guardia di Finanza e Polizia Municipale del Comune di Modena)  e degli organismi delle categorie 
economiche (CNA – Federmoda per la contraffazione tessile e accessori, Assogiocattoli per la 
contraffazione giochi e giocattoli, ANFIA per la contraffazione ricambi auto e motocicli, Lapam – 
Federimpresa per la contraffazione materiale elettrico ed infine Federfarma Modena e Ausl Dip. 
Sanità Pubblica per la contraffazione dei cosmetici)  per approfondire gli aspetti principali connessi 
al fenomeno della contraffazione dei prodotti e gli aspetti normativi e sanzionatori relativi ai controlli 
(in allegato i programmi delle iniziative). 
 
Per le scuole  il 19 ottobre si è svolto l’evento lancio rivolto agli studenti delle scuole degli Istituti 
Superiori di 2° grado del Comune di Modena dal tito lo “Parliamone a scuola”, con l’obiettivo di 
sensibilizzare i giovani al tema della contraffazione e promuovere un consumo legale e 
consapevole. Sono intervenuti la Guardia di Finanza di Modena, rappresentanti della CNA 
Federmoda e le Associazioni dei Consumatori. All’iniziativa hanno partecipato circa 300 ragazzi e 
sono stati distribuiti materiali informativi e gadgets del progetto. Da metà novembre, sempre nelle 
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scuole di 2° grado è partito un itinerario didattic o ad hoc curato dalla Federconsumatori sui rischi 
della contraffazione, in cui vengono evidenziati i nessi con altre forma di criminalità.  Le scuole che 
hanno partecipato sono gli Istituti F. Corni e Cattaneo- Deledda (sia l’indirizzo moda che l’indirizzo 
elettronico) per n° 13 classi e  circa 250 ragazzi coinvolti. Durante gli incontri sono intervenuti 
esperti della CNA Federmoda, Lapam Federimpresa, Farmacie comunali, e infine la Polizia 
Municipale. 
 
Tutti gli eventi sono stati promossi tramite la pubblicazione di comunicati stampa attraverso l’Ufficio 
Stampa del Comune di Modena e pubblicate sulle testate giornalistiche locali (il Resto del Carlino 
di Modena, Gazzetta di Modena, La nuova prima pagina ed. Modena). Il progetto è stato promosso 
sul mensile del Comune di Modena pubblicato  a settembre, al quale è stata dedicata un’intera 
pagina. 
 
Sono stati inoltre realizzati spot televisivi.   Sette tipi di spot dedicati ad argomenti diversi del 
fenomeno contraffazione, trasmettessi settimanalmente in coda ai 3 tg principali di una Tv locale. 
 
Il convegno conclusivo  affronta, nella sessione mattutina, il fenomeno della contraffazione 
agroalimentare, dal punto di vista dei principali attori che intervengono in materia sul fronte delle 
politiche di programmazione del settore, dal punto di vista della tutela delle aziende, dei controlli e 
della informazione/sensibilizzazione nei confronti dei consumatori. 
Durante la sessione pomeridiana si da conto alla città dei risultati del progetto territoriale e dei 
possibili sviluppi (si veda il programma riportato in appendice).  
 
 
 
INDAGINE QUALITATIVA SUL FENOMENO 
 
La ricerca qualitativa rivolta ai grossisti e dettaglianti dei settori alimentare, tessile e accessori, 
ricambi auto, cosmetica, materiale elettrico, è stata realizzata attraverso la metodologia dei Focus 
group. L’obiettivo è indagare la percezione degli operatori economici del fenomeno, la loro 
consapevolezza sul rischio dei prodotti contraffatti sia in termini di rischio per la salute dei 
consumatori che in termini di sanzioni per gli operatori economici. Contenuti e metodologia sono 
stati condivisi con l’Ufficio Ricerca del Comune di Modena e con la Camera di Commercio di 
Modena.  
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LINEE GUIDA OPERATIVE PER GLI INTERVENTI DI POLIZIA  
MUNICIPALE IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA DE I 
PRODOTTI  
 
Metodologia, procedure, documentazione  
 
Premessa  
 
1. L’accesso nei locali e nei luoghi delle imprese 
 
2. Il controllo nel settore non alimentare 

• cosa guardare sul prodotto (etichettatura, marcatura CE, eventuali prodotti scaduti) 
• cosa richiedere (fatture di vendita del distributore/importatore fornitore, eventuale 

documentazione tecnica) 
 

3. Il controllo nel settore alimentare 
• cosa guardare sul prodotto (indicazioni, eventuali prodotti scaduti) 
• cosa richiedere (fatture di vendita del distributore/importatore fornitore) 
 

4. I verbali di accertamento 
• fac-simile di verbale d’ispezione 
• fac-simile di verbale di contestazione amministrativa 
• fac-simile di invito a presentare documentazione  
• fac-simile di verbale di identificazione, elezione/dichiarazione di domicilio e 

nomina/assegnazione del difensore 
• verbale di sequestro 
• fac-simile di scheda prodotto (ad uso interno) 

 
5. Il sequestro dei beni 

• l’imballaggio dei beni 
• la sigillatura dei contenitori (cos’è) 
• l’affidamento 
• la campionatura 

 
6. Le attività di back office 

• relazione di servizio e/o annotazione di attività di Polizia Giudiziaria 
• eventuali accertamenti successivi (esame/analisi delle merci sequestrate, 

identificazione ulteriori violazioni a carico di terzi quali importatori o distributori)  
• istruttoria amministrativa della pratica (comunicazione agli enti competenti a ricevere 

il rapporto e la copia dei verbali, riscontro sulla decisione, eventuali ordinanze ingiunzione 
di confisca e successiva disposizione di distruzione o restituzione della merce) 

• gestione del sequestro (protocollazione, registrazione, deposito in area idonea) 
• gestione eventuali ricorsi (controdeduzioni) 

 
7. Le normative del settore non alimentare 

• abbigliamento, accessori e bigiotteria 
• cosmetici e biocidi 
• occhiali 
• supporti audiovisivi (CD e DVD) 
• bilance professionali o per uso non domestico 
• Dispositivi di Protezione Individuale 
• giocattoli 
• farmaci 
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• materiale elettrico 
• autoricambi 
• apparecchi radio e radiotelefonici (c.d. cellulari) 
• dispositivi elettromagnetici 
• prodotti da costruzione 

 
8. Le normative del settore alimentare 

• omesse indicazioni obbligatorie 
• vendita di prodotti oltre la data di scadenza 
• indicazioni obbligatorie non in lingua italiana 

 
9. Allegati A - H Modelli di verbali 
 
10. Il prontuario delle violazioni nel settore non alimentare 
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Premessa  
Le Linee Guida che di seguito riportiamo rappresentano la sintesi del percorso di formazione sulla 
contraffazione e sicurezza dei prodotti nonché della successiva attività di controllo sviluppata dal 
Comando di Polizia Municipale di Modena congiuntamente ad altre forze di polizia ed Enti preposti 
al controllo.   
 
La trattazione non ha un carattere esaustivo ma vuole rappresentare, almeno negli intenti, un 
“vademecum” utile per affrontare i controlli in tema di contraffazione. Nell’ultima parte è inserito un 
prontuario che ci auguriamo possa essere utile in caso di contestazione di violazioni 
amministrative alle norme in oggetto. 
 
Si precisa che laddove i controlli sui prodotti si estendano anche all’ambito delle frodi commesse 
mediante vera e propria contraffazione degli stessi le violazioni accertate sono di carattere penale 
e trovano la relativa previsione nell’art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o 
segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” (sola produzione), art. 474 c.p. “Introduzione 
nello stato e commercio di prodotti con segni falsi” (vendita e detenzione in combinato anche con 
l’articolo 648 CP) e art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (tutela dei 
marchi). Si richiama, per l’applicazione operativa, quanto contenuto nel c.p.p. 
 
E’ necessario altresì premettere che l’attuale normativa nazionale prevede, anche a carico della 
Polizia Municipale, la necessità della programmazione dei controlli per gli accessi alle imprese al 
fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo e, nel contempo, raggiungere 
una maggiore efficacia ed efficienza dei controlli.  
 
L’esperienza realizzata nel Comune di Modena nell’ambito del progetto “Modena, insieme contro la 
contraffazione” ha visto il coinvolgimento di diversi enti ed istituzioni che, ognuno per gli aspetti di 
specifica e rispettiva competenza, hanno contribuito a condurre il controllo a 360° e nel contempo 
hanno favorito lo scambio di esperienze maturate e la individuazione degli strumenti di lavoro. Il 
Tavolo Istituzionale di coordinamento, istituito nell’ambito dello stesso progetto, a cui hanno 
partecipato tutti i referenti degli enti coinvolti nei controlli, ha consentito di definire gli obiettivi delle 
verifiche in base ad un’analisi del rischio oggettivo, che ricorda quella di cui all’art. 14 del Decreto 
Legge 09 Febbraio 2012, nr. 5, convertito in legge 04 Aprile 2012, n. 35 che prevedeva l’adozione, 
in sede di Conferenza Unificata, di linee guida in materia di controlli esercitate dagli Enti Locali. 
 
E’ bene ricordare, comunque, che i controlli in tema di contraffazione e sicurezza dei prodotti sono 
potenzialmente esclusi dalla disciplina di cui all’art. 7 del Decreto Legge  13 Maggio 2011, nr. 70, 
convertito in Legge 12 Luglio 2011, nr. 106 in quanto afferenti a fattispecie previste dal Codice 
Penale e/o da leggi speciali ovvero relative alla tutela della salute e dell’igiene pubblica. Ciò 
nonostante pare opportuno, al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, inserire anche i detti controlli nell’ambito della programmazione prevista per gli 
accessi alle imprese. 
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1. L’ACCESSO NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE 
L’accesso all’interno del luogo ove l’impresa, in qualsiasi forma giuridica costituita, esercita l’attività 
economica avviene a cura degli operatori di Polizia Municipale e degli altri appartenenti ad enti 
deputati ad attività di controllo. E’ svolta in divisa od in abiti civili, previa autorizzazione del 
comando di appartenenza, secondo i termini generali della Legge 24 Novembre 1981, nr. 689. La 
natura del controllo deve essere dichiarata alla parte che si qualifica addetto all’attività. La parte 
deve essere compiutamente identificata, attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento 
in corso di validità, e deve dichiarare la qualità del suo rapporto con l’impresa all’interno della quale 
viene svolto il controllo. Al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi (individuazione della 
denominazione sociale, della partita IVA, del legale rappresentante dell’attività commerciale) 
appare opportuno accedere all’impresa avendo già acquisito, presso i competenti settori 
dell’amministrazione comunale, i titoli abilitativi che andranno pertanto solamente verificati 
attraverso la richiesta di apposizione di un timbro societario od il rilascio di uno scontrino fiscale.  
Appare altresì opportuna la presenza in tutte le fasi del controllo, di un addetto; nel caso in cui 
l’esercente titolare giunga nell’attività a controllo avvenuto od in corso è necessario darne atto sul 
verbale.  
Si evidenza la necessità di rilasciare alla parte, in ogni caso di controllo completo dell’attività 
commerciale, una copia del verbale di ispezione che ne attesta l’effettivo svolgimento. Nel caso in 
cui alle verifiche segua la contestazione immediata di un illecito amministrativo, il fac-simile di 
verbale di accertamento “Allegato A”  prevede la presenza nello stesso dell’attestazione 
dell’ispezione. 
 
Si rimanda per ogni ulteriore aspetto legato alle modalità del controllo alla L. nr. 689/1981 e 
successive modifiche ed integrazioni ricordando la necessità, in caso di controllo all’interno di 
attività commerciali condotte da cittadini di nazionalità straniera, di verificarne la conoscenza della 
lingua italiana, di cui è bene dare attestazione nella verbalizzazione. E’ di tutta evidenza come il 
controllo mirato alla contraffazione non può escludere altre verifiche di specifica competenza. 
 
 
2.  IL CONTROLLO NEL SETTORE NON ALIMENTARE 
2.1 Il controllo anticontraffazione sulle merci non alimentari deve essere svolto sia sugli articoli 
posti in vendita che sulla documentazione relativa. 
Gli articoli, esposti al pubblico, devono essere sottoposti ad attento esame visivo, alla ricerca della 
presenza delle indicazioni obbligatorie, della loro assenza o di incongruità rispetto a quanto 
previsto per legge. Le indicazioni prescritte sono da ricercarsi sottoforma di: stampigliatura, 
etichettatura, marcatura in rilievo o apposizione di cartellini.  
Devono essere rilevate incongruenze quali: dicitura MADE IN ITALY  o colori riconducili alla 
bandiera italiana apposti sulla superficie esterna del prodotto (per esempio sul contenitore di 
imballaggio) e dicitura “MADE IN … (altro paese)” o presenza di scritte in altra grafia (ideogrammi 
asiatici, caratteri cirillici, scrittura araba) evidentemente indicanti la produzione estera dello stesso. 
 
La marcatura CE deve essere attentamente esaminata per stabilirne l’eventuale falsità materiale, 
con riferimento alla forma del logo ed alle sue dimensioni.  
 

  
 
Il Marchio Legale è caratterizzato da due cerchi che formano un 8 capovolto, la sua dimensione 
non può essere inferiore a 5 mm, ad eccezione di quello riportato sugli occhiali. 
 
Alcuni prodotti (ad esempio: cosmetici, raccordi per il gas, ecc…) sono soggetti a scadenza e non 
possono essere posti in commercio oltre tale data.  
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Le verifiche eseguite all’interno dell’attività imprenditoriale possono prevedere anche la richiesta di 
documentazione tecnica inerente un singolo codice articolo; questo nel caso in cui a fronte di un 
prodotto comunque marcato CE se ne sia verificata la sua indebita apposizione; a tal fine il 
venditore deve attestare, attraverso la documentazione tecnica di cui sopra, la effettiva conformità 
del prodotto alla normativa CE. 
Qualora venga accertata la violazione di norme, in relazione alle quali si rimanda al prontuario 
allegato, questa deve essere immediatamente contestata alla parte (dipendente dell’attività o 
legale rappresentante); ne consegue il contestuale sequestro delle merci, ove previsto, secondo le 
relative procedure amministrative o penali. 
 
In applicazione ai disposti comunitari, l’Italia ha emanato nel corso degli anni una serie di norme 
specifiche per tipologia di prodotto. Le disposizioni normative riguardano in particolare: la tutela del 
consumatore (attuata attraverso la certificazione di conformità alle norme europee di sicurezza del 
prodotto mediante l’apposizione del marchio CE) e la corretta e completa informazione del 
consumatore (mediante le indicazioni obbligatorie e le eventuali avvertenze d’uso). Il Decreto 
Legislativo 06 Settembre 2005, nr. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della Legge 
29 luglio 2003, n. 229” ha esteso l’obbligatorietà di informazione a tutela del consumatore anche a 
quei prodotti che non erano già oggetto di una specifica disciplina. 
   
Le indicazioni obbligatorie  sono relative a:  
a) la denominazione legale o merceologica del prodotto; 
b) il nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito 
nell’Unione Europea; 
c) il paese di origine, se situato fuori dell’U.E.; 
d) l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o 
all’ambiente; 
e) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le 
caratteristiche merceologiche del prodotto; 
f) le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, ove utili ai fini della fruizione e della 
sicurezza del prodotto. 
Queste informazioni, che la normativa chiama “indicazioni obbligatorie”, devono essere complete 
ed in lingua italiana. 
 
2.2 Per completare gli accertamenti, è possibile assumere informazioni dal personale dell’impresa 
soggetta a controllo; quali persone informate sui fatti, e quindi estranee ad ipotesi reato, queste 
possono essere sentite a verbale circa la provenienza (importatore e distributore) del prodotto che 
si contesta come illecito. In tale contesto è utile acquisire copia delle fatture di acquisito dei prodotti 
irregolarmente posti in vendita o copia dei documenti doganali d’importazione delle merci. La 
documentazione fiscale così acquisita può consentire indagini volte all’accertamento di ulteriori 
fattispecie di illecito, di natura fiscale principalmente. Dell’acquisizione della documentazione 
fiscale deve esserne dato atto nel verbale di accertamento. 
 
 
3. IL CONTROLLO NEL SETTORE ALIMENTARE 
3.1 Il controllo sui prodotti alimentari esposti alla vendita deve essere svolto sull’alimento stesso, 
avendo cura di verificarne visivamente e olfattivamente la salubrità (presenza di parti marcescenti 
o maleodoranti sono certamente da considerarsi elementi idonei ad accertarne la non 
commerciabilità, anche in assenza di analisi di laboratorio). 
 
Fra le indicazioni obbligatorie (tali ai sensi del Decreto Legislativo nr. 109/1992 e successive 
modificazioni) che devono essere riportate sui prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita 
nei negozi ricordiamo: 

a) la denominazione di vendita; 
b) l’elenco degli ingredienti; 
c) la quantità netta; 



 18 

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso  di  prodotti  deperibili dal  punto  di  vista  
microbiologico (ad es. i latticini freschi),  la  data  di scadenza; 

e) le modalità di conservazione; 
f) il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede del fabbricante (o del 

confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea); 
g) nei prodotti di origine animale (es. carni e derivati, latte e derivati, prodotti ittici trasformati) 

ottenuti in stabilimenti riconosciuti, il marchio di identificazione (bollo CE) riportante, 
all'interno di un ovale, la sigla IT (o per esteso ITALIA) o la sigla di altro Paese comunitario, 
il numero di riconoscimento (serie di cifre o cifre e lettere) e la sigla CE (o altra analoga, per 
prodotti ottenuti in altri Paesi comunitari diversi dall'Italia). La sua assenza è consentita solo 
nei preincarti (ottenuti nello stesso punto vendita) oppure nei prodotti ottenuti da imprese 
registrate appartenenti alla stessa provincia del punto vendita o a province contermini. In 
quest'ultimo caso è opportuno consultare il Servizio Veterinario per le opportune 
successive verifiche sull'impresa produttrice. 

Devono  essere  riportate  in lingua italiana, ma non è esclusa la presenza delle stesse indicazioni 
anche in altre lingue. 
 
 
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE E DATA DI SCADENZA 
Deve essere verificata la scadenza degli alimenti, avendo cura di distinguere la data di scadenza 
dalla data di termine minimo di conservazione; la prima è assolutamente vincolante mentre la 
seconda è indicativa di un lasso di tempo oltre il quale il consumo è ancora possibile, senza 
pregiudizio per la salute del consumatore ma con la possibilità di un’alterazione delle 
caratteristiche organolettiche/nutritive dell’alimento.  
La data di scadenza comprende, nell’ordine ed in  forma  chiara, il giorno, il mese ed 
eventualmente l’anno entro il quale il prodotto deve essere consumato; devono inoltre essere 
enunciate le  condizioni  di  conservazione  e,  qualora   prescritto,   un riferimento  alla  
temperatura  in  funzione  della  quale  e’  stato determinato il periodo di conservazione 
dell’alimento. E’ vietata  la vendita dei prodotti  che  riportano  la  data  di scadenza a partire dal 
giorno  successivo  a  quello  indicato  sulla confezione. Le  indicazioni   devono   figurare 
sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi o legata al medesimo; possono anche 
essere inserite su anelli, fascette, dispositivi di chiusura annessi alla confezione. In ogni caso 
devono essere poste in un punto evidente in modo da  essere  facilmente visibili, chiaramente 
leggibili ed indelebili; esse non  devono  in alcun modo essere dissimulate o deformate. Per quanto 
riguarda l’indicazione da consumarsi preferibilmente entro  (ad es. lo scatolame)  è necessario 
segnalare alla Autorità preposta (Azienda Unità Sanitaria Locale) l’eventuale avvenuta scadenza,  
in quanto tali prodotti possono essere consumati anche oltre tale data, perdendo presumibilmente 
alcune proprietà organolettiche, ma senza pregiudicare la sicurezza dell’alimento nel suo 
complesso. A tale proposito l’intervento del personale ispettivo consentirà la valutazione dello stato 
di tali prodotti. 
 
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 
Le modalità di conservazione degli alimenti devono essere verificate, con riguardo in particolare 
all’igiene del luogo ed alla temperatura di mantenimento dell’alimento fresco, congelato o 
surgelato. 
 
I prodotti alimentari prevedono il regime di tracciabilità, cioè l’obbligatorietà dell’indicazione di 
origine, di trattamento (macellazione, lavorazione o confezionamento del prodotto) e del lotto 
specifico di provenienza, al fine di consentire la rintracciabilità della partita originaria in caso di 
intossicazione alimentare.  
 
Si evidenzia come l’ambito di applicazione della normativa di riferimento (D.lgs nr. 109/92 e s.m.) 
sia riferito all’attività commerciale e non alla somministrazione di alimenti e bevande, ferma 
restando quindi la possibilità, per i prodotti destinati alla somministrazione, di porre in sequestro 
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amministrativo gli alimenti non etichettati o non conformi, ai sensi dell’articolo  13 della L. nr. 
689/81 quando ne sussistono le condizioni legittimanti. Eventuali campionamenti, accertamenti di 
natura tecnica e verifica sulla rintracciabilità dei prodotti sono di competenza degli Ispettori Sanitari 
(personale AUSL e N.A.S.); pertanto i prodotti posti sotto sequestro cautelare dovranno essere 
ispezionati solo dalle figure professionali sopra indicate. 
 
La tutela del consumatore in materia di prodotti alimentari si estende anche alla filiera produttiva 
attraverso la tutela dei marchi di produzione italiana (MADE IN ITALY) o più specificamente locali 
(DOC, DOCG, IGP). Il controllo in detti casi è finalizzato alla ricerca di incongruenze atte ad 
identificare la contraffazione dei marchi o l’eventuale origine estera dell’alimento; le attività di 
verifica in tal caso avvengono perlopiù attraverso la collaborazione con operatori dei consorzi di 
tutela dei singoli marchi e con il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali. 
 
3.2 Al fine di approfondire gli accertamenti, è possibile assumere informazioni dal personale 
dell’impresa soggetta a controllo, in qualità di persone informate sui fatti, in particolare circa la 
provenienza (importazione e distribuzione) del prodotto illecito. È altresì possibile acquisire copia 
delle fatture di acquisto dal fornitore o dei documenti doganali d’importazione delle merci. 
 
 
4. I VERBALI DI ACCERTAMENTO 
Una volta esaurito il controllo di competenza l’operatore di Polizia Municipale procede a redigere 
gli atti relativi; è evidente che nel caso in cui l’attività di verifica sia stata condotta da più enti la 
verbalizzazione delle operazioni compiute può essere effettuata in forma congiunta ovvero ognuno 
dando atto della propria attività. Sono stati predisposti alle presenti linee guida fac-simili di verbali 
al fine di facilitare la relativa attività. 
 
4.1  Il verbale di accesso dell’attività imprenditoriale viene redatto al termine del controllo a 
prescindere dall’esito dello stesso. Deve essere redatto in due copie di cui una deve essere 
rilasciata alla parte. Nel caso in cui sia necessaria un’ulteriore attività di verifica all’interno della 
stessa impresa l’operatore di P.M. a cui viene mostrato tale verbale dovrà avere cura di inserire le 
motivazioni relative al nuovo accesso nella relazione di servizio, individuandole prioritariamente tra 
quelle escluse dai criteri di programmazione ex articolo 7, D.L. 13/05/2011, nr. 70, convertito in 
legge. Il verbale di accesso, in caso di verifica negativa ad illecito, è l’ allegato A). 
La Legge Regionale dell’Emilia Romagna 24 Maggio 2013, nr. 4 “Regolamentazione del 
commercio sulla aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla Legge Regionale 25 Giugno 
1999 n. 12 (Norma per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto 
Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114), alla Legge Regionale 28 Aprile 1984, n. 21 (Disciplina 
dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla Legge Regionale 10 
Febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli 
operatori del commercio su aree pubbliche)”, all’articolo 7 bis introduce l’istituto della diffida 
amministrativa. Nel verbale di accesso gli accertatori devono dare atto della diffida eventualmente 
rivolta al trasgressore od al responsabile in solido a sanare la violazione, che in caso di mancata 
ottemperanza nel termine stabilito, sarà ritualmente contestata. L’istituto, che deve essere 
introdotto nei procedimenti amministrativi, a cura dell’autorità competente ex articolo 5 della Legge 
Regionale Emilia Romagna 28 Aprile 1984, nr. 21, non opera in materia di sicurezza alimentare e 
tutela e sicurezza del lavoro; si può applicare, previa adozione di apposito atto da parte 
dell’autorità competente, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e 
bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico. Nell’allegato A) tale 
previsione non è stata attualmente inserita in attesa della definizione degli ambiti di intervento, a 
carattere comunale. 
 
4.2 Il verbale di contestazione amministrativa (allegato B) viene redatto, come da L. 689/81, 
indicando le norme violate, la descrizione della contestazione (es.: assenza di …., presenza di ...., 
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alterazione o contraffazione di …., e così via), le modalità di estinzione dell’accertamento e di 
ricorso. Nel corpo del verbale, così come nella successiva relazione di servizio, è bene specificare 
come il prodotto oggetto di violazione fosse posto in vendita (esposto nell’area di vendita) e non 
semplicemente detenuto. La verbalizzazione deve avvenire in triplice copia (una per la parte, una 
per la forza di polizia che ha eseguito il controllo ed una per l’autorità competente alla ricezione del 
rapporto). 
Gli allegati B) e C) rappresentano fac-simili che possono essere utilizzati in occasione dei controlli 
anticontraffazione con esito positivo relativamente alla contestazione di illeciti amministrativi. Si 
evidenzia come in tal caso il verbale di accesso all’attività sia già assorbito dal verbale di 
accertamento e contestazione amministrativa per cui se ne  ritiene superflua la compilazione in 
modo autonomo.   
 
4.3 nei casi previsti dalla norma generale o dalle norme specifiche, per cui sia necessaria la 
successiva esibizione di documentazione commerciale (fatture del fornitore, documenti doganali 
d’importazione) o tecnica (certificazione CE), è stato previsto un verbale di invito, da compilarsi al 
termine del controllo, in cui si fornisce un tempo congruo per la relativa esibizione (valutato in 20 
giorni) (allegato D)). Decorso inutilmente tale periodo utile, in assenza di ulteriori comunicazioni 
atte a dilazionarne la scadenza, l’ente procedente provvederà d’ufficio ad irrogare le sanzioni 
previste. 
 
4.4 Nel verbale di identificazione, elezione/dichiarazione di domicilio e nomina/assegnazione del 
difensore (allegato E) deve essere indicata la norma penale che si ritiene violata mentre la 
fattispecie verrà descritta nell’annotazione di attività di P.G. da redigere successivamente presso 
gli uffici dell’ente procedente. 
 
4.5 Il verbale di sequestro deve contenere l’elenco delle merci poste in sequestro, il loro stato ed il 
luogo di custodia. Si evidenzia la necessità che la descrizione dell’oggetto sia tale da permetterne 
l’esatta identificazione. Nelle ipotesi di verbale che abbiamo allegato alla presente (allegato B) il 
sequestro è già inserito nel verbale di contestazione amministrativa.  
 
4.6 La scheda prodotto (allegato F) verrà compilata in ufficio, una per ogni tipo di articolo 
sottoposto a sequestro (200 articoli diversi sequestrati = 200 schede; 200 articoli identici 
sequestrati = una sola scheda). È un atto interno e serve a confermare il mancato rispetto delle 
norme contestate; è completato da una fotografia del prodotto in cui è visibile in dettaglio la parte 
su cui è riportato il codice articolo, l’eventuale marcatura non conforme e l’eventuale etichettatura 
non conforme; viene scattata prima dell’apposizione dei sigilli sul collo in cui è conservata la merce 
che è stata sequestrata come campione. 
 
 
5. IL SEQUESTRO DEI BENI 
5.1 Gli oggetti posti in sequestro devono essere collocati all’interno di contenitori idonei alla loro 
conservazione, quali scatole di cartone, su cui viene applicata l’indicazione di MERCE 
SOTTOPOSTA A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL A LEGGE 689/81  ovvero 
MERCE SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE AI SENSI DELL’A RTICOLO 354 DEL 
CODICE DI PROCEDURA PENALE a seconda dei casi, con il riferimento al verbale di 
contestazione. 
 
5.2 Il contenitore deve essere sigillato dopo la sua chiusura con un nastro di carta gommata su cui 
vengono apposte le firme dei verbalizzanti ed un timbro dell’ente di appartenenza. 
 
5.3 Le merci vengono affidate in giudiziale custodia gratuita alla parte, come individuata all’interno 
del verbale di contestazione amministrativa, ad eccezione dei campioni prelevati e custoditi presso 
l’ente procedente o presso l’Ufficio Corpi di Reato della locale Procura della Repubblica. Il custode 
viene reso edotto degli obblighi derivanti dalla qualità di custode.  
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5.4 La campionatura dei prodotti rappresenta una modalità operative che il Comando di Polizia 
Municipale di Modena ha verificato essere di estrema utilità soprattutto in occasione di sequestri di 
ingenti quantità di merci ovvero nel caso in cui queste siano particolarmente voluminose. Durante 
le fasi del sequestro, amministrativo o penale che sia, un oggetto per ogni tipologia deve essere 
posto in contenitore a parte che verrà custodito all’interno dei locali, deputati, dell’ente procedente, 
a disposizione dell’autorità competente ai successivi accertamenti. Le modalità di campionamento 
sono le stesse sopra esaminate relativamente al sequestro. Nel  verbale di sequestro si deve dare 
atto che un oggetto per ogni tipologia è posto sotto sequestro in collo separato. 
 
 
6. LE ATTIVITA’ DI BACK OFFICE 
A seguire si riassumono le principali attività legate allo sviluppo amministrativo della pratica, da 
svolgersi in ufficio. 
 
6.1 L’operatore di PM intervenuto redige, nell’immediatezza o comunque nel più breve tempo 
possibile, relazione di servizio e/o annotazione di attività di PG inoltrandola all’ufficio interno 
competente all’iter successivo; l’atto dovrà contenere la descrizione dell’evento con i dati delle 
persone presenti, delle operazioni svolte, dei controlli eseguiti sugli oggetti (in particolare dovrà 
essere compiutamente descritta la loro dislocazione all’interno dell’area di vendita od in altra area), 
delle violazioni di legge accertate e dei provvedimenti adottati. Tali atti saranno trasmessi quanto 
prima all’autorità competente alla ricezione degli eventuali scritti difensivi ovvero all’Autorità 
Giudiziaria.  
 
6.2 Su iniziativa o perché richiesti dall’autorità competente, possono essere svolti accertamenti 
successivi, atti alla determinazione di quanto eventualmente richiesto (verifiche circa il prodotto di 
cui è stata contestata la regolarità), alla determinazione delle modalità di accertamento delle 
violazioni oppure atti all’identificazione di terzi richiamati espressamente dalla norma (produttore, 
importatore o grossista/distributore). 
 
6.3 La relazione di servizio redatta viene rielaborata ed indirizzata, unitamente ai verbali di 
accertata violazione e di sequestro, alle autorità competenti. 
Si precisa che le sanzioni elevate ai sensi del Codice del consumo devono essere inoltrate alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove l’impresa ha la sua 
sede legale, mentre le sanzioni elevate ai sensi delle altre norme devono essere trasmesse alla 
C.C.I.A.A. del luogo in cui viene accertata la violazione; le sanzioni elevate ai sensi di norme di 
carattere sanitario vengono trasmesse all’A.U.S.L. del distretto in cui viene accertata la violazione. 
L’autorità competente alla ricezione del rapporto riscontra l’ente accertatore su quanto deciso, 
anche con la trasmissione di eventuali ordinanze ingiunzione ove sono disposte  la confisca e la 
successiva  distruzione delle merci o, in alternativa, la restituzione delle stesse all’avente diritto. 
Se la merce viene resa, deve essere compilato apposito verbale di restituzione (allegato G). Se è 
disposta la distruzione, la merce viene conferita direttamente dal Comando di Polizia Municipale 
alla locale azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti per quanto di competenza. Dell’avvenuta 
distruzione viene redatto apposito verbale contenente le generalità degli operanti presenti alla 
distruzione ed il luogo di smaltimento (allegato H). 
 
6.4 Il sequestro deve essere protocollato e dotato di un numero progressivo autonomo rispetto al 
verbale di contestazione delle violazioni. Devono essere annotate su apposito verbale: le eventuali 
operazione di apertura dei plichi, dando atto della successiva sigillatura; le operazioni di prelievo di 
campioni per eventuali analisi, esami o rilievi richiesti dall’autorità competente. 
I beni posti in sequestro penale vengono trasmessi alla Procura presso il Tribunale Ordinario. Si 
evidenzia come, per tali merci, sia opportuno ricevere indicazioni al riguardo direttamente dall’A.G. 
territorialmente competente. 
 
6.5 Qualora l’attività posta in essere sia oggetto di ricorso amministrativo, gli operatori che hanno 
accertato le violazioni sono chiamati a redigere le opportune controdeduzioni, che integreranno, 
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sulla base delle motivazioni addotte in sede di ricorso, quanto già agli atti. Le controdeduzioni e 
copia delle relazione di servizio sono trasmesse all’autorità competente a ricevere gli scritti 
difensivi. Qualora richiesta è possibile l’audizione delle parti. 
 
 
7. LE NORMATIVE DEL SETTORE NON ALIMENTARE 
 
Marcatura CE . In tema di tutela dei marchi possiamo precisare che la dicitura CE è la 
certificazione rilasciata da soggetti autorizzati, detti Enti Notificati, del rispetto delle normative 
europee sulla sicurezza del prodotto. Questa certificazione si esplica con l’apposizione o la 
stampigliatura ad inchiostro o in rilievo del logo CE, che deve corrispondere a precisi parametri 
attinenti le dimensioni e la forma. L’obbligo di marcatura CE spetta a chi per primo immette il 
prodotto sul mercato della UE. 
Il prodotto deve rispondere a precisi requisiti:  presenza del marchio CE corretto per dimensioni e 
forma; etichetta con il nome dell’importatore o comunque di un soggetto europeo di riferimento;  
dichiarazione di conformità firmata da questo soggetto; manuale di istruzione in italiano con le 
prescrizioni di sicurezza e prevenzione; riferimento alla registrazione al Ministero della Sanità. 
Queste sono le condizioni minime da controllare; in caso di prodotti elettromagnetici, nella 
dichiarazione di conformità devono essere citate le norme sulla compatibilità elettromagnetica. 
Vicino al marchio CE può essere apposto un numero, che indica l’Ente Notificato che è stato 
coinvolto nella marcatura. 
L’irregolarità del prodotto può essere solo formale; infatti un prodotto regolarmente certificato, 
importato nella UE, può essere regolarizzato dall’importatore mediante applicazione del marchio 
CE e dotato della documentazione prevista. Qualora ciò non avvenga, la violazione è formale in 
quanto il prodotto, comunque sanzionato e posto sotto sequestro, potrà essere regolarizzato e la 
violazione sanata. Il regime dei controlli può quindi prevedere l’acquisizione, al momento 
dell’accertamento o successivamente, della documentazione atta a stabilirne la sanabilità. 
Diverso rilievo ha invece l’accertamento di autenticità del logo apposto, che può essere oggetto di 
falsità materiale. In tal caso ricorre il reato di cui all’art. 474, comma 2, cp. Colui che importa tali 
beni è punibile ai sensi del primo comma stesso art.. In entrambi i casi si applica in concorso l’art. 
474-bis che prevede la confisca dei prodotti illeciti, che andranno quindi posti sotto sequestro 
penale a tale fine. 
 
MADE IN ITALY . Sono oggetto di tutela anche i prodotti provenienti dalla filiera produttiva 
nazionale, marchio “MADE IN ITALY”. Il controllo del marchio riguarda non solo l’uso improprio del 
marchio stesso ma anche l’utilizzo di segni quali il tricolore della bandiera italiana. In questi casi è 
ipotizzabile il reato previsto e punito dall’art. 517 CP, per la detenzione e/o la vendita di prodotti 
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 
compratore sull’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto. 
 
Codice del Consumo . La normativa principale in tema di tutela del consumatore è, come già 
richiamato, il D. Lgs.vo nr. 206/2005 che fonda detta tutela anche sulla possibilità che l’utente ha, 
attraverso le informazioni obbligatorie e le indicazioni, di conoscere esattamente, rispetto ad ogni 
bene oggetto di potenziale acquisto, la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome 
o ragione sociale o marchio, la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’UE, il 
Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea, l’eventuale presenza di materiali o sostanze 
che possano arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente, i materiali impiegati ed i metodi di 
lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del 
prodotto, le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, ove utili ai fini della corretta 
fruizione e della  sicurezza del prodotto. Tutte queste indicazioni devono essere complete e scritte 
in lingua italiana. Là dove l’uso del prodotto lo richieda, questo deve essere corredato da apposite 
istruzioni d’uso o avvertenze.  
La normativa contenuta nel Codice del Consumo si applica non solo alle categorie merceologiche 
non espressamente trattate da norme specifiche, ma (come espressamente disposto dell’articolo 
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8, comma 2), in relazione alle norme richiamate nel capoverso prevedente, a tutti i prodotti posti in 
vendita al consumatore finale, come da prontuario delle violazioni allegato. 
 
 

• Abbigliamento, accessori e bigiotteria : è prevista una norma specifica per i soli prodotti 
tessili, il Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, nr. 194 “Attuazione della direttiva 96/74/CE 
relativa alle denominazioni del settore tessile”; per i capi e gli accessori in altro materiale 
(pelle e materiali plastici, bigiotteria) si applica, invece, il codice del consumo.  
In base al D.Lgs.vo nr. 194/1999 i capi devono riportare le indicazioni relative alla 
composizione del tessuto (cotone, lana, lino) che devono essere riportate in lingua italiana 
e devono essere ben leggibili (non scolorite o abrase).  
Le indicazioni generiche (quali: la denominazione legale o merceologica del prodotto; il 
nome o ragione sociale o marchio; la sede legale del produttore o di un importatore stabilito 
nell’Unione europea; il Paese di origine se situato fuori dell’UE; l’eventuale presenza di 
materiali o sostanze che possano arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; le 
istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, ove utili ai fini della corretta 
fruizione e della sicurezza del prodotto) sono controllate e sanzionate ai sensi del codice 
del consumo. 
Fra le categorie di prodotti tessili per le quali non esiste l’obbligo di etichettatura relativa alla 
composizione fibrosa (si rimanda alla lettura dettagliata dell’Allegato III del Decreto 
Legislativo n. 194/99) ricordiamo i prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente 
dichiarati tali. Al fine di poter fruire di tale deroga l’Allegato V di cui all’articolo 17, comma 2, 
del Regolamento nr. 1007/2011 del Parlamento Europeo prevede che laddove siano messi 
in commercio prodotti tessili usati privi di etichettatura deve essere esplicitata la 
dichiarazione circa la loro qualità di USATO. Per evitare quindi la violazione della normativa 
in commento, in materia di etichettatura di prodotti tessili, l’esercente che pone in vendita 
questo tipo di articoli deve dotare i capi usati di apposita etichettatura che ne attesti la 
qualità di usato oppure può collocarli in un’area di vendita ad essi riservata, dotata di 
cartellonistica identificativa che indichi espressamente ed inequivocabilmente la dicitura “La 
merce in vendita in questa area è usata”.  
 

• Cosmetici e biocidi : per i cosmetici , prodotto per l’igiene e la cura della bellezza della 
persona che abbia solamente un uso esterno (non si ingerisce o si inietta), la normativa 
specifica di riferimento è il Regolamento CE nr. 1223/2009 del Parlamento Europeo in 
vigore dall’11 Luglio 2013. La precedente Direttiva 76/768/CEE è stata espressamente 
abrogata e non è necessario che venga adottato alcuno specifico atto di recepimento del 
Regolamento Europeo da parte degli Stati membri. In funzione delle novità introdotte dalla 
nuova normativa pare opportuno collaborare con le AUSL territorialmente competenti a 
ricevere i rapporti ex articolo 14 della L. 689/81. Essendo la norma specifica già completa, 
non si ritiene applicabile quella generale (codice del consumo). 

• I prodotti cosmetici (Capo VI, Articolo 19, Regolamento CE 1223/09) devono riportare 
indicazioni specifiche in caratteri indelebili e facilmente leggibili e visibili relative a:  

• a) il nome o ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni 
possono essere abbreviate purchè l'abbreviazione permetta di identificare persona ed 
indirizzo; 

• b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in peso o volume, fatta 
eccezione per gli imballaggi con contenuto inferiore a 5 gr o 5 ml, i campioni gratuiti ed i 
monodose. Per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di 
pezzi il contenuto può non essere indicato purchè sull'imballaggio venga menzionato il 
numero di pezzi;  

• c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico adeguatamente stoccato continuerà a 
svolgere la sua funzione iniziale (data di durata minima). La data può essere preceduta 
dalla dicitura “usare preferibilmente entro”. L'indicazione di durata minima  non è 
obbligatoria per i prodotti che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi; per tali 
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prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta 
aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore; 

• d) le  precauzioni particolari per l’impiego nonché le eventuali indicazioni di precauzioni da 
osservare per i prodotti ad uso professionale; 

• e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta di identificare il prodotto 
cosmetico. In caso di impossibilità dovuta a ridotte dimensioni del prodotto cosmetico 
l'indicazione può figurare solo sull'imballaggio;  

• f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla sua presentazione; 
• g) l’elenco degli ingredienti. Tale elenco viene preceduto dal termine  ‘ingredients’. Gli 

ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel 
prodotto; gli  ingredienti  in  concentrazione  inferiore all’1 % possono essere elencati in 
ordine sparso dopo quelli presenti in concentrazione superiore all'1%; i composti odoranti 
ed aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine ‘parfum’ e ‘aroma’. 

•  
• Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull’etichetta le informazioni 

relative ai punti D e G, queste possono essere indicate su foglio/ etichetta/ fascetta allegati 
o fissati al prodotto; 

• qualora nel caso di sapone o perle da bagno od altri prodotti piccoli sia impossibile far 
figurare le informazioni relative al punto G su fascetta o etichetta o foglio di istruzioni, dette 
informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità dell'espositore per la 
vendita.  

• Le indicazioni di cui alle lettere B, C, D e F, sottolineate, devono essere espresse in 
italiano.  
 
I cosmetici non possono essere confezionati, per evidenti motivi igienici, fuori dagli impianti 
di produzione né riconfezionati. È espressamente vietata la vendita e la detenzione di 
cosmetici che vantino proprietà terapeutiche. È altresì vietata la vendita e la detenzione di 
prodotti cosmetici palesemente avariati per mal conservazione.  
Queste previsioni di legge non sono specifiche per la sola vendita ma si applicano anche 
per la detenzione dei cosmetici nei luoghi di loro specifico utilizzo (ad es. parrucchieri ed 
estetisti). 
 
Un prodotto che vanti proprietà di “disinfezione”, pertanto, non è un cosmetico, ricade nella 
normativa specifica in materia di biocidi. Rientrano in questa categoria quei prodotti che 
hanno quale finalità l’eliminazione di realtà viventi, ad es. batteri (battericidi) e forme 
micotiche (fungicidi). In questa categoria di prodotti ricadono anche gli insetticidi e gli 
acaricidi. Questi prodotti sono soggetti a registrazione da parte del Ministero della salute e 
devono riportare le indicazioni specifiche in modo chiaro e  indelebile. Trattasi delle 
indicazioni in tema di: natura di ogni principio attivo e sua concentrazione in unità metriche; 
numero di autorizzazione attribuito al biocida dal Ministero della sanità; tipo di preparato; 
usi per i quali e’ stato autorizzato il biocida; istruzioni per l’uso e la posologia, espressa in 
unità metriche, per ogni tipo d’impiego previsto secondo i termini dell’autorizzazione; 
informazioni particolari sui probabili effetti collaterali negativi diretti o indiretti ed  eventuali 
istruzioni per interventi di pronto soccorso; istruzioni per l’eliminazione sicura del biocida e 
del relativo imballaggio, incluso, se del caso, ogni divieto di riutilizzo dell’imballaggio; 
numero di lotto del preparato o  denominazione e data di scadenza in condizioni normali di 
magazzinaggio; tempo d’azione necessario al biocida, intervallo da rispettare tra le 
applicazioni del biocida o tra l’applicazione e l’uso successivo del prodotto trattato o 
l’accesso successivo    dell’uomo o degli animali all’area dove e’ stato impiegato il biocida, 
compresi i  particolari relativi ai mezzi ed alle disposizioni  di decontaminazione nonché alla 
durata di aerazione necessaria delle zone trattate; particolari relativi alla pulizia    specifica 
degli apparecchi; informazioni particolari relative alle precauzioni da  prendere durante 
l’impiego, il magazzinaggio ed il trasporto; informazioni su  eventuali pericoli specifici per 
l’ambiente, con particolare riguardo alla tutela di organismi non bersaglio ed alle 
disposizioni per evitare l’inquinamento delle acque. 
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Le indicazioni contenute sull’etichetta non devono essere ingannevoli ne’ esagerare le 
proprietà del prodotto ed in nessun caso riportare le diciture “biocida a basso  rischio”, “non 
tossico”, “innocuo” od indicazioni analoghe. 
Si rimanda al Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000, nr. 174 “Attuazione della direttiva 
98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi” che prevede sanzioni di tipo 
amministrativo e penale.  
 
 

• Occhiali : si distinguono in occhiali da sole e da vista. Quelli da sole  sono considerati 
dispositivi di protezione individuale e quindi sono soggetti alla marcatura CE secondo la 
normativa di cui al Decreto Legislativo 04 Dicembre 1992, nr. 475 “Attuazione della direttiva 
89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”. Devono 
essere accompagnati dalle avvertenze d’uso scritte in lingua italiana. 

 
Gli occhiali da vista  sono presidi medici. È libera la vendita degli occhiali premontati con 
lenti identiche di potere diottrico non superiore a + 3,50 diottrie per la correzione della 
presbiopia. Devono avere sempre la marcatura CE. 
Qualora abbiamo un potere diottrico superiore a +3,50 devono essere indicati anche il 
nome del produttore, il potere diottrico e le avvertenze d’uso. 
Le indicazioni diverse da quelle specificamente richieste dalla norma speciale sono rese 
obbligatorie dal codice del consumo che si applica in concorso. 
 
 

• Supporti audiovisivi (CD e DVD) : l’esperienza condotta finora dal Comando di Polizia 
Municipale di Modena ha riscontrato come si tratti di una tipologia di prodotti in relazione ai 
quali, in ragione delle recenti innovazioni tecnologiche legate al mondo informatico, 
difficilmente vengono accertate violazioni diverse da quelle di vera e propria contraffazione, 
di carattere penale. L’accertamento della vendita abusiva di supporti audiovisivi, prevede 
anche la verifica dell’autorizzazione di cui all’articolo 75bis del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza.  

 
 

• Bilance professionali non ad uso domestico : sono soggette ad una norma specifica, il 
Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992, nr. 517 “Attuazione della direttiva 90/384/CEE 
sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare 
a funzionamento non automatico” le bilance utilizzate per la determinazione della massa o 
del prezzo in transazioni commerciali. Fondamentalmente quelle in uso quotidiano presso i 
pubblici esercizi, centri commerciali e le attività di vendita in cui il prezzo viene determinato 
dal peso della merce venduta. Devono avere la marcatura CE e le avvertenze in lingua 
italiana. Ferma restando la necessità della detta marcatura per la commercializzazione 
delle bilance, quando una bilancia viene utilizzata, per la vendita diretta al pubblico o per la 
confezione di preimballaggi, al fine di determinare il prezzo di un prodotto in  funzione della 
sua massa deve avere la marcatura CE.  Il controllo su queste bilance si estende anche 
alla validità in corso della verifica metrica periodica (che ha validità triennale). Oggetto del 
controllo è il bollino di colore verde della CCIAA o di altro ente verificatore, che indica la 
data di scadenza della validità della verifica stessa. 

 
 

• D.P.I.: si intende per DPI (dispositivo di protezione individuale) qualsiasi attrezzatura 
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o 
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. Sono tali i dispositivi per la protezione 
antinfortunistica in dotazione ai lavoratori (quali scarpe di sicurezza, caschi, guanti, ma 
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anche gli occhiali da sole, come abbiamo già visto). Sono espressamente esclusi dal 
campo di applicazione quelli progettati e fabbricati specificatamente per le forze armate o 
quelli atti al mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi, …), quelli di autodifesa (armi 
individuali deterrenti ...), quelli progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni 
atmosferiche (indumenti stagionali, scarpe e stivali, ombrelli, …), l’umidità e l’acqua (guanti 
per rigovernare …), il calore (guanti, ...), quelli destinati alla protezione od al salvataggio di 
persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente ed 
infine i caschi e le visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote (già oggetto di 
normativa specifica). Devono essere presenti: 
- la marcatura CE (per i DPI di categoria superiore alla I, come da disposto dell’articolo 4 

del Decreto Legislativo 04/12/1992, nr. 475 a cui si rinvia, l’assenza ha rilevanza 
penale); 

- le avvertenze d’uso (che devono essere in lingua italiana) circa le istruzioni di deposito, 
di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la 
pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dal fabbricante del DPI non devono 
avere, se utilizzati nel rispetto delle indicazioni d’uso, alcun effetto nocivo per il DPI od il 
suo utilizzatore; 

- le prestazioni ottenute a seguito degli esami tecnici effettuati per la verifica dei livelli o 
delle classi di protezione del DPI; 

- gli accessori utilizzabili con il DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; 
- le classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di 

utilizzazione; 
- la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; 
- il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; 
- i riferimenti (denominazione, indirizzo e numero di identificazione) degli organismi 

notificati che sono intervenuti nella fase di certificazione del DPI.  
 
Essendo dispositivi obbligatoriamente previsti dalle norme antinfortunistiche (Decreto 
Legislativo 09 Aprile 2008, nr. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) per alcune 
categorie di lavoratori, i controlli sui requisiti di marcatura e certificazione dei DPI possono 
essere eseguito dalla P.M. anche nel corso dell’attività di controllo nei cantieri edili. 

  
 

• Giocattoli : sono oggetto di normativa specifica, il Decreto Legislativo 11 Aprile 2011, n. 54 
“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”. I giocattoli devono 
riportare il marchio CE e le avvertenze in lingua italiana che, tra le altre indicazioni, devono 
fornire l’età minima dell’utente. La norma prevede anche il caso della cessione diversa 
dalla vendita, ricomprendendo negli obblighi di legge anche i gadgets e gli omaggi. 

 
 

• Farmaci : la normativa applicabile in relazione ai farmaci ed ai prodotti omeopatici è il 
Decreto Legislativo 24 Aprile 2006, nr. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e 
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali 
per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”.  Tale normativa prevede: 
- le indicazioni specifiche in lingua italiana: denominazione del medicinale, dosaggio, 

individuazione del destinatario attraverso l’utilizzo dei termini “prima infanzia”, “bambini” 
ovvero “adulti”, composizione  qualitativa e  quantitativa per unità posologica;  

- la forma farmaceutica ed il contenuto della confezione in peso, volume o unità 
posologiche; 

- l’elenco  degli  eccipienti,  con  azione  od  effetto  noti; 
- le modalità di somministrazione; 
- l’indicazione di avvertimento: “Tenere il  medicinale  fuori  dalla  portata  e dalla vista 

dei bambini”;  
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- le avvertenze speciali eventualmente necessarie e le controindicazioni; 
- il mese e l’anno di scadenza, indicati con parole o numeri; 
- le speciali precauzioni di conservazione, se previste; 
- le precauzioni particolari da prendere  per  lo smaltimento del medicinale non  utilizzato, 

se necessarie; 
- il  nome  e  l’indirizzo  del  titolare  dell’A.I.C.,  preceduti dall’espressione “Titolare AIC”. 

Il codice AIC identifica in modo univoco ogni confezione farmaceutica in commercio in 
Italia. Tale codice viene rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), permette di 
identificare la confezione farmaceutica distinguendola anche in base al numero di 
compresse/unità, alla percentuale di principio attivo, alla via di somministrazione, …; 

- il numero dell’AIC;  
- il numero del lotto di produzione; 
- per i medicinali non soggetti a prescrizione, le indicazioni terapeutiche e le principali 

istruzioni per l’uso; 
- il regime di fornitura secondo le disposizioni del titolo VI del decreto di cui sopra;  
- il prezzo al pubblico del medicinale; 
- l’indicazione per il rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Per la distribuzione di un farmaco in Italia è necessaria una specifica autorizzazione, 
rilasciata dall’A.I.FA.; privo di detta registrazione il farmaco è illegale sul Territorio 
Nazionale. La vendita e l’importazione di tali farmaci costituisce reato ai sensi dello stesso 
D. Lgs.vo 24/06/2006 nr. 219. Nel caso di controlli sui farmaci, è bene ricordare come il 
personale addetto alla vendita debba essere un farmacista (si veda l’art. 348 cp: “Abusivo 
esercizio di una professione”. 

 
 

• Materiale elettrico : è soggetto alla disciplina della Legge 18 Ottobre 1977, nr. 791 
“Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle 
garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro alcuni limiti di tensione”. Viene ivi prevista la marcatura CE e le indicazioni 
in lingua italiana per quei prodotti che vengono utilizzati a rete (cioè materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in 
corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua), cosiddetti a bassa tensione .  

 
Sono esclusi specificamente dalla normativa in esame: 
- i materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericolo di esplosione; 
- i materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; 
- le parti elettriche di ascensori e montacarichi; 
- i contatori elettrici; 
- le prese e le spine per uso domestico; 
- i dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; 
- i materiali elettrici speciali, destinati ad essere utilizzati sulle navi e sugli aeromobili e 

per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi 
internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Unione Europea; 

- il materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio dell’U.E. 
 
Rientrano nella cosiddetta normativa a bassa tensione anche i prodotti che funzionano a 
tensioni diverse, quando queste derivino dalla bassa tensione. Per esempio, un prodotto 
che funziona a 12V a valle di un alimentatore che funziona a rete rientra nella detta 
normativa anche se l’alimentatore viene fornito come prodotto a parte. Il controllo dei 
prodotti a bassa tensione si estende dal commercio all’impiantistica. La certificazione CE 
infatti è valida per i prodotti tali e quali al momento della loro certificazione da parte 
dell’Ente Notificato; qualora il prodotto, pure certificato e ritualmente marcato, venga 
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alterato o manomesso, anche per adattarlo a particolari esigenze del cliente, questo perde 
la propria conformità e per espressa previsione normativa è da considerarsi privo di 
certificazione CE . 

 
 

• Autoricambi :  i pezzi di ricambio si possono classificare in: 
- originali delle case produttrici di veicoli . Sono prodotti direttamente dalle Case o da 

produttori terzi e vengono commercializzati dai servizi ricambi delle case in esclusiva. 
Relativamente a questi autoricambi è evidente la necessaria verifica di un’eventuale 
contraffazione dei pezzi, sia relativamente al marchio industriale apposto sul prodotto 
che relativamente ai marchi ivi presenti (omologazioni, certificazioni, origine delle parti, 
…); 

- originali . Sono ricambi identici a quelli di cui è composto il veicolo, prodotti però da 
aziende terze di cui riportano impresso il marchio; 

- equivalenti . Sono ricambi di qualità corrispondente ai rispettivi ricambi originali, 
intercambiabili e con analoghe prestazioni in termini di funzionalità e durata. Il ricambio 
deve portare impresso il marchio del produttore terzo; 

- alternativi . Sono realizzati da produttori terzi, costruiti nel rispetto di determinate 
caratteristiche produttive che li rendono adattabili ai ricambi originali o equivalenti; 

- usati . Tali ricambi derivano dallo smontaggio di veicoli destinati alla demolizione. Il 
commercio di ricambi recuperati dal trattamento di veicoli fuori uso è consentito a patto 
che tali dispositivi siano adeguatamente revisionati prima di essere reintrodotti sul 
mercato. Esiste evidentemente la possibilità di verificare la provenienza di tali ricambi 
che devono peraltro derivare da corrette demolizioni di veicoli e trattamento del ciclo dei 
rifiuti; 

- rigenerati . Si tratta di pezzi usati che vengono sottoposti a trattamenti tali da farli 
ritornare come nuovi.  

 
Le verifiche possono essere condotte sia presso i luoghi di vendita o di installazione sia su 
strada, nell’ambito di controlli di polizia stradale. In particolare si vuole ricordare come 
particolare rilevanza ai fini della sicurezza stradale la rivesta lo pneumatico, il cui controllo 
peraltro risulta più semplice rispetto a quello su altre parti meccaniche. Vale la pena 
ricordare che la contestazione di irregolarità specifiche in tema di codice del consumo 
comporta anche l’applicazione delle relative norme del Codice della Strada con sanzioni a 
carico del conducente e del proprietario del veicolo. Le verifiche possono essere condotte 
anche presso i luoghi di installazione, soprattutto a seguito di esposti e/o denunce da parte 
di clienti raggirati o di coinvolti in sinistri stradali causati da cedimenti meccanici 
riconducibili a ricambi contraffatti. Questo tipo di verifiche comporta competenze tecniche 
che vanno oltre le qualifiche normalmente attribuite agli agenti operanti e può prevedere 
l’impiego di periti tecnici. 
In merito agli autoricambi non vi è una specifica normativa sanzionatoria, ricadendo alcune 
fattispecie nelle previsioni del CP già descritte in tema di contraffazione, ovvero nelle 
fattispecie di cui al Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, nr. 209 “Attuazione della direttiva 
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”. Tale norma, nell’articolo 15, commi 7, 8 e 9,  
prevede l’utilizzabilità delle parti di ricambio usate attinenti la sicurezza del veicolo 
(impianto freni, sterzo, sospensioni e trasmissione) subordinandola alla loro revisione 
singola ed alla loro installazione da parte di imprese di autoriparazione autorizzate, senza 
tuttavia prevedere uno specifico impianto sanzionatorio.  
Dell’utilizzazione di pezzi di ricambio usati deve essere dato atto nella fattura rilasciata al 
cliente. Trova quindi applicazione, in quanto non specificamente sanzionato diversamente, 
il codice del consumo che all’articolo 8, comma 2, prevede la propria applicazione nelle 
norme specifiche per gli aspetti non disciplinati. In particolare trovano applicazione l’art. 
112, c. 5, (in relazione all’art. 104, c. 6,) a carico di chi distribuisce consapevolmente 
prodotti pericolosi o non sicuri e l’art. 112, c. 3, (in relazione all’art. 107, c. 2, lett. “b” punto 
2) a carico di chi pone in commercio parti di ricambio usate senza averle sottoposte alla 
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revisione prescritta dal D.Lgs.vo 24/06/2003 nr. 209. Quando installate ed usate su veicoli 
posti in circolazione, le parti di ricambio non conformi alle omologazioni ministeriali, non 
certificate CE, non revisionate (o falsamente certificate), non rispondendo ai requisiti 
richiesti dal C.d.S., violano altresì le norme previste negli articoli 71, 72, 78 e 79 CdS, a 
seconda della tipologia di violazione commessa.  
Esiste infine la possibilità di condurre accertamenti ulteriori circa l’irregolarità amministrativa 
dell’impianto di recupero dei pezzi di ricambio dall’auto in demolizione (articolo 13, comma 
1, D.Lgs.vo 24 Giugno 2003, nr. 209 ed articolo 256, comma 1, del Decreto Legislativo 03 
Aprile 2006, nr. 152 “Norme in materia ambientale”) e/o l’irregolarità amministrativa del 
ciclo di demolizione dei veicoli (art. 13, commi, 3 e 4 D. Lgs.vo 209/2003 ed art. 256, c. 7, 
D. Lgs.vo 03/04/2006, nr. 152). A tutela del consumatore nel caso di parti non conformi 
opera la parte IV (titoli I°, II° e III°) circa la sicurezza dei prodotti, la responsabilità per danni 
e la garanzia di conformità dei beni, con le modalità previste dal Codice Civile. 
E’ bene ricordare che in ogni caso colui che acquista merce contraffatta per uso personale 
commette un illecito amministrativo espressamente sanzionato. 

 
• Apparecchi radio e radiotelefonici (c.d. cellulari) : i prodotti di telefonia mobile e le 

apparecchiature radio sono soggette ad una normativa specifica, il Decreto Legislativo 09 
Maggio 2001, nr. 269 “Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature 
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento 
della loro conformità”. La normativa prevede la certificazione CE dei prodotti ma, per 
quanto riguarda il regime sanzionatorio, distingue il prodotto privo di certificazione e 
marcatura CE non conforme alla normativa e il prodotto che ne è parimenti privo ma 
conforme a quelli che sono i requisiti per essere certificati; tale circostanza è 
evidentemente solo da personale qualificato. Il personale dell’ente di polizia procedente 
può procedere al sequestro cautelare della merce priva di marcatura CE ed alla sua 
campionatura per il successivo esame, a carico del personale tecnico, atto a definire la 
fattispecie violata, essendo le sanzioni pecuniarie ben diverse fra loro come pure la 
possibilità o meno di sanare la merce posta in sequestro apponendo la prescritta 
marcatura. È espressamente previsto che un prodotto certificato e marcato CE, una volta 
modificato o alterato, non essendo più conforme al modello certificato perde la sua 
certificazione (sebbene sia marcato CE). Essendo alterato, il prodotto non è sanabile. Sono 
previste, oltre alle indicazioni di cui al codice del consumo, anche le avvertenze d’uso in 
lingua italiana, la cui assenza è sanzionata dalla norma speciale in esame. 

 
• Dispositivi elettromagnetici : i prodotti alimentati a corrente elettrica, quelli non ricompresi 

nella normativa della c.d. bassa tensione sopra richiamata (e quindi con alimentazione a 
diverso voltaggio o a batterie) e quelli dotati di componenti elettronici non ricompresi in 
norme specifiche (radio e telefoni mobili) ricadono nella normativa della cosiddetta 
compatibilità elettromagnetica. La norma comunitaria di riferimento è la 2004/108/CE. 
Sostanzialmente, tutti i prodotti che funzionano a corrente elettrica generano per loro 
natura un campo elettromagnetico. La norma comunitaria serve a definire e contenere 
queste emissioni elettromagnetiche entro limiti che non siano dannosi o interferenti con il 
funzionamento di altri prodotti ad alimentazione elettrica. La norma distingue in apparecchi  
ed impianti fissi . I primi sono dispositivi, anche mobili, soggetti a singola certificazione; i 
secondi sono insiemi di apparecchi e/o altri dispositivi installati per essere utilizzati in 
maniera definita (reti di distribuzione dell’energia elettrica o di telecomunicazione, 
macchinari industriali). Questi possono essere soggetti a modifiche dovute anche 
semplicemente alla sostituzione od all’aggiunta di un apparecchio. In tal senso un singolo 
componente non necessità di marcatura (ad esempio il singolo altoparlante di un impianto 
stereo) mentre lo necessita l’intero complesso assemblato e finito. Premesso che la verifica 
di un impianto è attività che prevede competenze tecniche specifiche, la norma in 
commento prevede che il rispetto dei limiti di cui sopra sia tra i requisiti della certificazione 
CE. Il controllo che pertanto può eseguire il personale di PM è quello sulla presenza della 
marcatura CE; le indicazioni e le eventuali avvertenze sono controllate facendo riferimento 
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alle previsioni contenute nel codice del consumo. Gli apparecchi modificati o alterati, non 
essendo più conformi al modello certificato, perdono la loro certificazione (sebbene siano 
marcati CE).  La normativa, oltre alla vendita ed all’importazione di tali prodotti, si applica 
anche alla relativa installazione. La tipologia di prodotti che soggiacciono a questa 
normativa e generica. Ad esempio, una torcia da illuminazione tale e quale non rientra nella 
normativa (né vi rientrano le batterie in essa contenute) ma se vi sono delle funzioni di 
effetto stroboscopico (lampeggiamento automatico) è dotata di un circuito elettronico attivo 
e quindi vi rientra. Inoltre se la torcia in esempio è un giocattolo per bambini, rientrerà 
anche in detta normativa. 

 
• Prodotti da costruzione : il regolamento UE nr. 305/2011, entrato in vigore il 01 Luglio 

2013, impone l’obbligo della marcatura CE anche sui prodotti da costruzione. L’elenco dei 
prodotti che devono essere marcati CE viene pubblicato periodicamente sulla Gazzetta 
Ufficiale Europea. Attualmente l’ultimo elenco è stato pubblicato sulla G.U.E. nr. C186/24 
del 28 Giugno 2013. L’elenco è lungo ed articolato, comprendendo materiali edili ed 
impiantistici. Per i materiali interessati il produttore fornisce, all’immissione nella UE, la 
cosiddetta dichiarazione di prestazione , in cui si assume la responsabilità della 
conformità del prodotto alle norme vigenti. Sono espressamente esclusi i beni prodotti in 
unico esemplare, quelli fabbricati ad hoc in cantiere e quelli fabbricati non industrialmente 
per i restauri. La dichiarazione deve contenere: 

- il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata 
redatta;  

- il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 
prodotto da costruzione;  

- il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della 
valutazione tecnica europea utilizzate per la valutazione di ciascuna caratteristica 
essenziale;  

- se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica 
utilizzata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde; 

- l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica 
tecnica armonizzata applicabile;  

- l'elenco delle caratteristiche essenziali, secondo quanto stabilito nella specifica 
tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati; 

- la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto pertinenti 
all'uso o agli usi previsti dichiarati;  

- se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli, classi 
ovvero tramite una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione 
alle sue caratteristiche essenziali;  

- la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto concernenti l'uso o gli usi 
previsti, tenendo conto anche del contesto di riferimento in cui si inserisce 
(ambiente di lavoro);  

- le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) in relazione alle caratteristiche 
essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione. 

 
Queste indicazioni, obbligatoriamente in lingua italiana, devono essere fornite in forma 
cartacea su richiesta dell’acquirente oppure messe a disposizione su supporto elettronico o 
sul web. Se riferite ad un lotto, possono essere fornito in copia singola con validità per 
l’intero lotto. Solo i materiali o i prodotti che hanno la dichiarazione di prestazione possono 
avere la marcatura CE; questa deve essere apposta in maniera visibile, ben leggibile ed 
indelebile sul prodotto, su un’etichetta o sull’imballaggio. La marcatura CE è seguita dalle 
ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo 
della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che ne consente, in modo 
semplice e non ambiguo, l'identificazione dal codice unico di identificazione del prodotto-
tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della 
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prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal 
numero di identificazione dell'organismo notificato e dall'uso previsto di cui alla specifica 
tecnica armonizzata applicata. A queste indicazioni, se il prodotto è di produzione extra UE, 
l’importatore deve aggiungere la propria denominazione sociale ovvero il nome e il proprio 
indirizzo per eventuali contatti. Se a quanto sopra non ha adempiuto il produttore, la 
regolarizzazione dei prodotti e la conservazione per dieci anni della documentazione 
relativa sono responsabilità dell’importatore e del distributore. Il controllo in sede di 
commercializzazione del prodotto prevede quindi il controllo circa la presenza delle 
indicazioni, obbligatorie per quanto riguarda la presenza sul prodotto di quelle inerenti la 
marcatura CE mentre possono essere fornite diversamente tutte le altre. 
 
Si richiama ancora una volta, in assenza di una normativa nazionale specifica, il codice del 
consumo. La fattispecie normativa si applica anche ai casi di cessione a titolo gratuito e di 
uso del materiale. Quindi l’attività di verifica può essere condotta anche all’interon di 
cantieri edili nei quali siano presenti e/o utilizzati i detti materiali.  In tali casi l’ente 
procedente al controllo assume ad informazioni testimoniali le persone in grado di riferire 
sulla provenienza del materiale non conforme, che verrà posto in sequestro amministrativo 
ex art. 13 L. 689/81, per ulteriori accertamenti. Relazione del fatto deve essere indirizzata 
agli uffici competenti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per l’eventuale verifica di atti di 
specifica competenza. 

 

 

8. LE NORMATIVE DEL SETTORE ALIMENTARE 
Si evidenzia come la qualifica di ispettore sanitario sia espressamente riconosciuta dalla legge 
solo in capo al personale delle AUSL, dei Nuclei antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei 
Carabinieri e delle Capitanerie di Porto (per i prodotti del mare). I controlli in materia di alimenti 
pertanto non possono prescindere dalla presenza di tali competenza tecniche. I sequestri 
cautelari dovranno trovare riscontro in un’immediata trasmissione degli atti all’organo preposto 
per i successivi riscontri. 
Si rimanda anche a singoli regolamenti in materia igienico-sanitaria che possono precedere 
accertamenti a carico della polizia municipale. 
Ferme restando le previsioni di cui alla normativa penale a tutela dei marchi (ivi compresi quelli 
DOP, IGP, …) ed a tutela della salute del consumatore (cattiva conservazione degli alimenti, 
commercio di sostanze alimentari contraffatte o alterate, …), si ricordano di seguito la principali 
violazioni accertabili dal personale di PM. 
 
• Omesse indicazioni obbligatorie (spesso si tratta di prodotti privi di ogni indicazione):  

- articoli 3, comma 1, e 18, c. 2, del Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, nr. 109 
“Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la 
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”. La violazione è afferente alla 
vendita di prodotti alimentari preconfezionati privi delle indicazioni obbligatorie. E’ 
prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a EURO 3.166,67 (Autorità 
competente a ricevere il rapporto: Sindaco; proventi : Comune); 

- articolo 5 Regolamento CE del 29 Aprile 2004, nr. 853 “che stabilisce norme specifiche 
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”. La violazione è afferente alla 
vendita di prodotti alimentari di origine animale preconfezionati privi del marchio di 
identificazione. Salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista una sanzione 
amministrativa pecuniaria, stabilita dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo del 
06 Novembre 2007, pari a Euro 1,000 (Autorità competente: Azienda USL). 

- E’ previsto il sequestro cautelare della merce ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981 per la 
successiva confisca. La merce può essere depositata presso gli uffici, attrezzati a tal 
fine, del comando di appartenenza od affidati in custodia al commerciante, che ne 
diviene custode giudiziale. Il rapporto deve esser immediatamente trasmesso al 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Ausl territorialmente competente. 
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Nel caso di CARNE e/o  PESCE privi delle indicazioni obbligatorie, ma in buono stato di 
conservazione nei frigoriferi o congelatori ritenuti idonei, è consigliabile richiedere 
l’intervento sul posto del personale veterinario del Servizio sanità pubblica veterinaria della 
ASL territorialmente competente; nell’impossibilità di un intervento immediato è possibile 
sottoporre a sequestro amministrativo ex art. 13 L. 689/81 la merce, lasciandola in custodia 
ove si trovi, con affidamento al commerciante. Gli atti devono essere immediatamente 
inviati all’ente di cui sopra. 
 

• Vendita di prodotti oltre la data di scadenza : artt. 10 bis, c. 5, e 18, c. 2, D. Lgs.vo 
27/01/1992, nr. 109. La violazione eventualmente contestata prevede la vendita di prodotti 
alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza precedente a quella in cui il 
prodotto viene rinvenuto in vendita. E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari 
ad E. 3.166,67 (pagamento in misura ridotta) (Autorità: Sindaco; Proventi : Comune) E’ 
previsto il sequestro cautelare della merce ai sensi dell’art. 13 L. 689/81 per la successiva 
confisca. La merce può essere depositata presso gli uffici, attrezzati a tal fine, del comando 
di appartenenza od affidati in custodia al commerciante, che ne diviene custode giudiziale. 
Il rapporto deve esser immediatamente trasmesso al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
della ausl territorialmente competente. 

 
• Indicazioni obbligatorie non in lingua italiana: gli artt. 3, c. 2, e 18, c. 2, D.Lgs.vo 109/92 

sanzionano la vendita di prodotti alimentari preconfezionati privi delle indicazioni 
obbligatorie in lingua italiana. E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad E. 
3.166,67 (pagamento in misura ridotta) (Autorità: Sindaco; Proventi : Comune) E’ previsto il 
sequestro cautelare della merce ai sensi dell’art. 13 L. 689/81 per la successiva confisca. 
La merce può essere depositata presso gli uffici, attrezzati a tal fine, del comando di 
appartenenza od affidati in custodia al commerciante, che ne diviene custode giudiziale. Il 
rapporto deve esser immediatamente trasmesso al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
della AUSL territorialmente competente. 
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9. ALLEGATI A - H:  MODELLI DI VERBALE 
ALLEGATO A  

 
Prot……………………… 

 
VERBALE DI ACCESSO  

 
Il giorno ___/___/______, alle ore______, in ________________________, via ______________________ 
presso ______________________________________________viene  compilato il presente atto.  
 

VERBALIZZANTI   
 

_________________________ matr. ________            _________________________ matr. ____________ 
_________________________ matr. ________            _________________________ matr. ____________ 
 

 
PARTE 

 
_____________________________ nato/a a ________________________ il __________, residente a 
_____________________________, via ___________________________ n. _____, identificato/a a mezzo 
__________________ n. ______________ rilasciata da _______________________________ in data 
__________, nella sua qualità di _____________________________________________________ Ditta 
________________________ con sede in ______________________, via __________________________   
P.I./C.F. ________________________, esercente l’attività di _____________________________________,      

 
FATTO 

 
Alle ore _____ di oggi, i sottoscritti verbalizzanti, avvalendosi dei poteri loro conferiti dall’art. 13 della Legge 
24.11.1981 n. 689, hanno effettuato un controllo presso la ditta _______________________________, 
sopra meglio individuata, al fine di verificare il rispetto delle normative di riferimento, anche in materia di 
marcatura CE, sicurezza e contraffazione dei prodotti e regolarità amministrativa dell’attività.  
Ivi giunti, i verbalizzanti si sono presentati alla parte con le modalità di rito, qualificandosi mediante 
l’esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento.  
Al termine dell’espletamento delle attività di servizio, alla presenza e con la continua assistenza della parte, 
gli operatori non hanno riscontrato allo stato attuale e fatta salva la possibilità di ulteriori accertamenti presso 
gli uffici competenti, alcuna violazione alle normative vigenti, nel corso del controlli eseguiti:   
� sulle autorizzazioni amministrative, � sul rispetto delle norme igienico sanitarie,   
� sulla regolarità dei seguenti prodotti:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
La parte, nel dare atto che nulla è stato asportato e che non sono stati arrecati danni alle persone o alle 
cose, ha inteso spontaneamente dichiarare quanto segue: “_______________________________________ 
______________________________________________________________________________________”  
Le operazioni di servizio, che si sono protratte per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle 
stesse, come sopra descritte, sono terminate alle ore ________ odierne con la stesura del presente verbale 
che viene redatto in nr. 2 (due) esemplari dei quali: 
- uno viene consegnato alla Parte;  
- uno verrà conservato agli atti del Corpo di Polizia Municipale di Modena. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai 
verbalizzanti e dalla Parte.  
 
                     I VERBALIZZANTI                                                                         LA PARTE  
 __________________________________                                                __________________________________ 
 
__________________________________ 
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ALLEGATO B  

 
Prot……………………… 
 

VERBALE DI ACCESSO E CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMIN ISTRATIVA  
 
 
Il giorno ___/___/______, alle ore______, in Modena, via __________________________________ presso 
______________________________________________viene  compilato il presente atto.  
 

 
VERBALIZZANTI   

 
_________________________ matr. ________            _________________________ matr. ____________ 
_________________________ matr. ________            _________________________ matr. ____________ 
 

 
PARTE 

 
______________________________________ nato/a a ________________________ il ______________, 
residente a _____________________________, via ___________________________________________, 
identificato/a a mezzo __________________________ n. __________________________ rilasciato/a da 
_______________________________ in data __________,  
quale _____________________________Ditta _____________________________________________ con 
sede in __________________________, via __________________________________________________   
P.I./C.F. ___________________________, esercente l’attività di __________________________________ 

 
FATTO 

 
Alle ore _____ di oggi, i sottoscritti verbalizzanti, avvalendosi dei poteri loro conferiti dall’art. 13 della Legge 
24.11.1981 n. 689, hanno effettuato un controllo presso la Ditta _____________________________, sopra 
meglio individuata, al fine di verificare  il rispetto delle normative di riferimento, anche in materia di marcatura 
CE e sicurezza dei prodotti.  
 
Ivi giunti, i verbalizzanti si presentavano alla parte con le modalità di rito, qualificandosi mediante l’esibizione 
delle proprie tessere personali di riconoscimento. Si dà atto che le parti parlano e comprendono la lingua 
italiana. 
 
Durante l’espletamento delle conseguenti attività di servizio, alla presenza e con la continua assistenza della 
Parte, i verbalizzanti constatavano l’avvenuta commissione di violazione alla vigente normativa.  
 
In particolare la Parte si era resa responsabile delle seguenti violazioni:  
 
 Descrizione della violazione constatata Fonte normativa della violazione 

a. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Norma violata: ______________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Norma sanzionatoria:_________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
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 Descrizione della violazione constatata Fonte normativa della violazione 
b. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Norma violata: ______________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Norma sanzionatoria:_________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 Descrizione della violazione constatata Fonte normativa della violazione 
c. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Norma violata: ______________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Norma sanzionatoria:_________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 Descrizione della violazione constatata Fonte normativa della violazione 
d. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Norma violata: ______________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Norma sanzionatoria:_________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
Per tali motivi, i verbalizzanti procedevano alla contestazione, nei confronti della Parte, dell’illecito in 
argomento e al sequestro amministrativo , ex art. 13 Legge 689/81, dei seguenti prodotti:  
1________________________________________________________________________q.ta:__________ 
2________________________________________________________________________q.ta:__________ 
3________________________________________________________________________q.ta:__________ 
4________________________________________________________________________q.ta:__________ 
5________________________________________________________________________q.ta:__________ 
6________________________________________________________________________q.ta:__________ 
7________________________________________________________________________q.ta:__________ 
8________________________________________________________________________q.ta:__________ 
9________________________________________________________________________q.ta:__________ 
10_______________________________________________________________________q.ta:__________ 
11_______________________________________________________________________q.ta:__________ 
12_______________________________________________________________________q.ta:__________ 
I prodotti sottoposti a sequestro amministrativo vengono affidati in giudiziale custodia, a titolo gratuito, ad 
eccezione di quelli costituenti “campione” che saranno custoditi presso il Comando in intestazione. 
� alla parte � al sig. _______________________________________________, identificato a 
mezzo_________________________, nella sua qualità di______________________________, che 
dichiarava di accettare l’incarico e di custodire il materiale presso i locali siti 
in__________________________, via________________________________ . 
Questi dichiarava inoltre di essere stato reso edotto delle sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti 
circa la custodia delle cose sequestrate (artt. 334 e 335 c.p.) ed, in particolare, dell’obbligo di conservare il 
materiale in argomento con la dovuta diligenza e di tenerlo a disposizione dell’Autorità amministrativa 
competente per ogni richiesta della stessa. 
Le cose sottoposte a sequestro vengono cautelativamente trattate nel seguente modo: 
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
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Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla 
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora 
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del 
procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla 
notificazione degli estremi della violazione.  
 
Pertanto la parte viene resa edotta che, qualora intenda avvalersi della suddetta facoltà, dovrà versare la 
somma pari a:  
 
€ _____________ (a) + € _____________ (b) + € _____________ (c) + € _____________ (d) 
 
+ € ____________ per spese di procedimento, per un totale di € _______________  
presso uno dei sottoindicati uffici: 

- Ufficio Postale; 
- Istituti bancari; 
- Concessionario addetto alla riscossione dei tributi, utilizzando il mod. F23 predisposto dal Ministero 

delle Finanze con D.M. 17.12.1998, indicando: - Codice Ufficio o Ente 9A0 - Codice territoriale  F257 
- Causale PA - Codice Tributo 741T (sanzione pecuniaria per atti emessi dalla Pubblica 
Amministrazione).  

 
Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta come sopra determinato entro i termini stabiliti, 
verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/81, � alla C.C.I.A.A. di 
_______________________�  alla A.S.L.. di _______________________ - Ufficio Sanzioni 
Amministrative. 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge nr. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o 
notificazione, l’interessato può far pervenire � alla C.C.I.A.A. di _______________________ �  alla A.S.L. 
di ________________________ - Ufficio Sanzioni Ammi nistrative , scritti difensivi e documenti e può 
chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.  
Avverso il sequestro in questione l’interessato può, anche immediatamente, ai sensi dell’art. 19 Legge 
689/81, proporre opposizione alla medesima autorità, con atto esente da bollo.  
 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 689/81, il presente atto vale come contestazione dell’illecito amministrativo 
nei confronti dei sottonotati soggetti:  
 
L’autore della/e violazione/i  in precedenza indicata/e, allo stato, è da individuarsi � nella parte � in 
________________________________________, nat__ il _________ a _________________________ 
(____) e residente in _____________________________ (___), via ____________________________ nr. 
____ , telefono ___________________, quale ___________________________________________, 
identificato a mezzo ______________________________________ nr. ________________ rilasciato/a da 
________________________ di ________________________ in data __________________;  
 
�  presente  o intervenuto nel corso degli atti alle ore _____.  �  assente , cui si provvederà con successiva 
notifica.  
 
Obbligato in solido , a norma dell’art. 6 della Legge 689/81, è la ditta: ______________________________ 
____________________________________ con sede in _____________________________________, via 
______________________________ P.I./C.F.__________________________, esercente l’attività di 
________________________________________________________,  
Il presente atto vale come contestazione dell’illecito amministrativo e notificazione ai sensi dell’art. 14, 1° 
comma, della Legge 689/81 (mediante consegna nelle mani del trasgressore).  
In assenza del trasgressore, non essendo possibile procedere alla contestazione immediata nei confronti di 
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 14, 2° comma della  Legge 689/81 si procederà alla notificazione degli estremi 
della violazione, entro il termine di 90 giorni dall’accertamento se residente nel territorio dello Stato o di 360 
giorni se residente all’estero, secondo le modalità previste dagli artt. 137 e segg. del c.p.c..  
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La parte, nel dare atto che:  

- quanto sequestrato è affidato in giudiziale custodia alla stessa;  
- nulla è stato asportato;  
- non sono stati arrecati danni alle persone o alle cose;  
- nulla ha da eccepire in riferimento alle operazioni svolte,  

intende spontaneamente dichiarare quanto segue: “_____________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
allegati:________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Le operazioni di servizio, come sopra descritte, sono terminate alle ore _______ del ______________ con la 
stesura del presente atto che, composto da nr. 4 fogli, e nr. ___ allegati, viene redatto in nr.  3 esemplari dei 
quali:  

- uno viene consegnato alla Parte;  
- uno verrà conservato agli atti degli uffici in intestazione; 

 
una copia verrà notificata al responsabile in solido (eventuale).  
una copia verrà inviata: � alla C.C.I.A.A. di _______________________ �  alla A.S.L. di 
________________________ - Ufficio Sanzioni Amminis trative ; 
 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai 
verbalizzanti e dalla Parte.  
 
 
                  I VERBALIZZANTI                                                                         LA PARTE  
  
__________________________________                                                __________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
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ALLEGATO C  

 
Prot……………………… 
 

ALLEGATO nr._____ AL VERBALE DI ACCESSO E CONTESTAZ IONE VIOLAZIONE 
AMMINISTRATIVA  

 
 
Redatto in data ___/___/______, presso la ditta _____________________________________ 
 
Segue elenco merce posta in sequestro amministrativ o  
 
1________________________________________________________________________q.ta:_______ 
2________________________________________________________________________q.ta:_______ 
3________________________________________________________________________q.ta:_______ 
4________________________________________________________________________q.ta:_______ 
5________________________________________________________________________q.ta:_______ 
6________________________________________________________________________q.ta:_______ 
7________________________________________________________________________q.ta:_______ 
8________________________________________________________________________q.ta:_______ 
9________________________________________________________________________q.ta:_______ 
10_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
11_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
12_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
13_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
14_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
15_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
16_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
17_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
18_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
19_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
20_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
21_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
22_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
23_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
24_______________________________________________________________________q.ta:_______ 
 
I  prodotti sottoposti a sequestro amministrativo vengono affidati in giudiziale custodia, a titolo gratuito, ad 
eccezione di quelli costituenti “campione” che saranno custoditi presso il Comando in intestazione con le 
modalità indicate nel verbale stesso. 
Le cose sottoposte a sequestro vengono cautelativamente trattate nel seguente modo: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
 
                  I VERBALIZZANTI                                                                         LA PARTE  
  
__________________________________                                              __________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
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ALLEGATO D  

 
Prot……………………… 
 
Il giorno ___/___/______, alle ore______, in Modena, via __________________________________ presso 
______________________________________________viene  compilato il presente atto.  
 

PARTE 
 
______________________________________ nato/a a ________________________ il __________, 
residente a _____________________________, via ________________________________________, 
identificato/a a mezzo __________________________ n. __________________________ rilasciato/a da 
_______________________________ in data __________,  
quale _____________________________Ditta _____________________________________________ con 
sede in __________________________, via __________________________________________________   
P.I./C.F. ___________________________, esercente l’attività di __________________________________ 
 

INVITO 
 
A seguito degli odierni controlli eseguiti presso la Ditta sopra meglio individuata, al fine di verificare il rispetto 
della normativa di riferimento, anche in materia di marcatura CE e sicurezza dei prodotti, svolti dai sottoscritti 
verbalizzanti, avvalsisi dei poteri loro conferiti dall’art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689; 
ritenuto necessario ai fini del completamento degli accertamenti sin qui svolti, 
gli stessi procedono ad invitare la parte come sopra individuata all’esibiz ione della documentazione 
inerente i sotto indicati beni presso il Comando in  intestazione entro e non oltre 20 giorni. 
L’inosservanza comporterà l’irrogazione delle sanzioni previste da:  
� art. 112, c. 4, e art. 107, c. 2, lett. "a" p.to 2 DLgs 206/2005 (generico) pmr € 5.000,00 
� art. 8, cc. 1 e 8, e art. 15, c. 2, DLgs 194/1999 ( abbigliamento tessile) pmr non ammesso 
� art. 8, c. 1 e art. 31, c. 8, DLgs 54/2011 (giocatt oli) pmr € 3.333,00 
1_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
2_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
3_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
4_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
5_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
6_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
7_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
8_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
9_________________________________________________� fattura del fornitore � certificazione CE 
10________________________________________________�  fattura  del fornitore    �   certificazione   CE 
 
 
                  I VERBALIZZANTI                                                                         LA PARTE  
  
__________________________________                                               __________________________________ 
  
__________________________________ 
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ALLEGATO E  

 
Prot……………………… 

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE/ELEZIONE DI DOMICILIO 
NOMINA/ASSEGNAZIONE DEL DIFENSORE  

 
 

Il giorno ……………………….., alle ore ………………..,  in Modena  Via 
……………………………………………………., davanti ai sottoscritti Ag./Uff. di Polizia Giudiziaria  è presente  
…………………………………………………., persona nei cui confronti vengono svolte le indagini per il/i 
reato/i di ……………………….., che, invitata a dichiarare le proprie generalità  e quanta altro valga ad 
identificarla con l’ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi rifiuta di darle (Art.651 C.p.) o le 
dà false (Art.495 C.p.), DICHIARA:  
sono e mi chiamo ………………………………………………… nato il ………………………………… a 
………………………………………….......  
cittadinanza ……………………………………….. residente a …………………………………….. via 
…………………………………………. 
A conferma della propria identità: 

 esibisce ………………………………………………………   n. ……………… 
rilasciata da ………………………………… il …………………………………….; 

 non esibisce alcun documento identificativo; 
Quale cittadino straniero dichiara: 

 di parlare e comprendere la lingua italiana; 
 di non conoscere la lingua italiana; 

CODICE FISCALE / C.U.I. ………………………………………………………………………………... 
Numero di telefono ………………………………………………………………………………………… 
Dichiara inoltre: 
Pseud. - soprann. …………………………………………; stato civile:  coniugato  non coniugato; 
Titolo di studio …………………………………………; Lavoro in qualità di …………………………… 
presso  ………………………………………………………………………………………………………. 
Di essere in condizioni di vita individuale/familiare:     normali     buone  modeste; 
Di possedere:    beni patrimoniali  impossidente; 
Di  avere  non avere   procedimenti penali pendenti; 
Di  avere   non avere riportato condanne penali nello stato e/o all’estero; 
Segni particolari evidenti  ………………………………………………………………………………… 
 
La persona invitata a dichiarare o eleggere domicilio, a norma dell’articolo 161 c.p.p., con avviso che, in 
qualita’ di persona sottoposta ad indagini, avra’ l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio 
dichiarato/eletto, con apposita dichiarazione resa nelle forme di rito all’Autorita’ Giudiziaria che procede, 
avvertendosi, altresì, che in mancanza, inidoneita’, inefficienza o rifiuto della dichiarazione o elezione di 
domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, di fiducia o d’ufficio. 
 

 Dichiara il domicilio in …………………………….. via ……………………………………………; 
 Elegge il domicilio in ………………………………. via ……………………………………………; 

Presso il Sig./ Sig.ra ……………………………………………………………………………………...: 
 Rifiuta di dichiarare o eleggere il domicilio 

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto. 

 
LA PARTE        I VERBALIZZANTI 
  
__________________________________                                     __________________________________ 
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Fotosegnalazioni 

 La persona, accompagnata presso il Comando di Polizia Municipale di Modena, è sottoposta a rilievo 

fotodattiloscopico n.° ……………………………. del …………………………… …; 

 La persona, accompagnata presso la Questura di Modena, è stata fotosegnalata o risulta già 

fotosegnalata con rilievo foto dattiloscopico n.° … ……………………… del …………………………….; 

 

Nomina/assegnazione del difensore 

La persona viene poi invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. 

Si informa, ai sensi dell’art.103 Dpr 30/05/2002 Nr. 115, che la persona sottoposta ad indagini ha facoltà di 

nominare fino a due difensori di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio con obbligo 

di retribuirlo, salva la ricorrenza delle condizioni che legittimano l’ammissione al gratuito patrocinio a spese 

dello Stato indicate nell’art. 3 della legge n.217/1990 e salva la possibilità di nominare in qualsiasi momento 

un difensore di fiducia, dichiara: 

 nomino quale difensore di fiducia Avvocato …………………………………………………………… del foro 

di ………………………………….. con studio in ………………………………………………............ 

via ………………………………………………………... telefono ……………………………………..; 

 mi rimetto all’assegnazione del difensore d’ufficio; 

 mi riservo di nominare un difensore di fiducia; 

 per mancata nomina viene designato d’ufficio Avvocato ……………………………………………… del foro 

di ………………………………….. con studio in ………………………………………………........... 

via ………………………………………………………... telefono …………………………………….. 

Numero Assegnazione …………………………………………………………………………………… 

Il difensore d’ufficio è stato reperito: 

 Mediante Call Center di Roma Tel. 06/32111508 (tutti i giorni, 24 ore su 24); 

 Mediante lettura presso il sito internet dell’ordine degli avvocati www.difensoridiufficio.it; 

 

Fatto, letto, riletto, confermato e sottoscritto. 

LA PARTE        I VERBALIZZANTI 
  
__________________________________                                 __________________________________ 
        _____________________________ 
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ALLEGATO F  

 
 
 
 

SCHEDA PRODOTTO 
 

 
Genere del prodotto (es.: giocattolo, dpi, elettrico…):_________________________________________ 
Prodotto specifico (es.: occhiali da sole, trapano…):__________________________________________ 
Marca e modello del prodotto:___________________________________________________________ 
Codice, lotto e data/anno di produzione:___________________________________________________ 
 
Il prodotto è un semilavorato o componente da assemblare in altri prodotti finiti?                     �  si    �  no 
Il prodotto può essere collegato alla rete elettrica?                                                                  ..�  si    �  no 
Il prodotto funziona solo a batterie?              �  si    �  no 
Se sì a quale tensione (in Volt) di funzionamento nr.batterie ___ x V____/cad. 
 
È presente la marcatura CE sul prodotto?                                                          �  si    �  no  
È presente la marcatura CE sul manuale d’uso?                                                �  si    �  no  
È presente la marcatura CE sul certificato di garanzia?                                       �  si    �  no 
È presente la marcatura CE sull’imballaggio?                                                      �  si    �  no  
La marcatura CE sul prodotto è apposta regolarmente?                                     �  si    �  no 
Le avvertenze sono presenti su un foglio o nel manuale d’uso?                          �  si    �  no 
Il manuale d’uso è o è anche in lingua italiana?                                                    �  si    �  no  
Le avvertenze sono o sono anche in lingua italiana?                                          �  si    �  no 
È presente la dichiarazione CE di conformità?                                                      �  si    �  no  
È presente la documentazione tecnica?                                                                �  si    �  no 
 
Quale direttiva UE è riportata sulla dichiarazione CE di conformità:_________________________________  
il prodotto ha una targhetta che ne identifica le caratteristiche essenziali?                           �  si    �  no 
In sua assenza è presente un foglio che la sostituisce?                                                                 �  si    �  no 
 
Dati del produttore 
Ragione/denominazione sociale:_____________________________ e-mail:_________________________ 
Sede (stato, città, indirizzo):________________________________________________________________ 
Persona da contattare:________________________________ recapito telefonico:____________________ 
 
Dati del distributore 
Ragione/denominazione sociale:_____________________________ e-mail:_________________________ 
Sede (stato, città, indirizzo):________________________________________________________________ 
Persona da contattare:________________________________ recapito telefonico:____________________ 
 
Dati del importatore 
Ragione/denominazione sociale:_____________________________ e-mail:_________________________ 
Sede (stato, città, indirizzo):________________________________________________________________ 
Persona da contattare:________________________________ recapito telefonico:____________________ 
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ALLEGATO G  

 
 
  Prot. …………… 

 
VERBALE DI RESTITUZIONE DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUES TRO AMMINISTRATIVO 

(ART. 13 DPR 571 DEL 29.07.1982) 
 
 
In data ________alle ore _____ presso il Comando di Polizia Municipale di Modena Viale G.Galilei n. 165, io 
sottoscritto Ag.te / Ass.te di P.M. ________________________________________ 
ho proceduto a consegnare n. ______    capi/ oggetti/ altro ____________________ 
relativi al verbale di Sequestro amministrativo n. ____/ 2013   al 
 
Sig. _______________________________________________________________ 
nato a ____________________________________il ________________________ 
residente a _____________________________ in Via________________________ 
identificato con ________________________rilasciato da_____________________ 
in data______________________________________________________________ 
 
In qualità di :       titolare / socio della ditta / incaricato dal titolare o dalla ditta 
 
che riceve le merci nelle stesse condizioni in cui sono state sottoposte al sequestro amministrativo in data 
___________, poiché la Camera di Commercio/Azienda Unità Sanitaria Locale di __________, 
con proprio atto ha disposto Ordinanza di archiviazione e dissequestro Prot. 
N.___________________________________________________________________. 
 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai 
verbalizzanti e dal Sig ______________________________, il quale: 
 

- Prende atto che le cose sequestrate gli vengono restituite nello stato di fatto verificato al 
momento del sequestro; 

 
- Ovvero osserva che___________________________________________ 

 
Chiuso alle ore ______________________del _______________________________ 
 
L’intervenuto  
per ricevuta e consegna 
 
_______________________                        I verbalizzanti 
 
         _____________________ 
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ALLEGATO H  

 
 
  
  Prot. ………. 

VERBALE DI DISTRUZIONE 

 
(Art 5 DPR n. 571/82, L. 689/81, art. 20 D.Lgs 112/98, (citare normativa specifica di riferimento)   

 
 
L’anno …………..,  il giorno …… del mese  di ………………………  alle ore ……….presso 
……………………………………., noi sottoscritti operatori di Polizia 
Municipale…………………………………………………………………………………………, 
 
Visto il verbale di sequestro n. __ / _____  eseguito in data ……………… a carico del Sig. / Ditta 
…………………………………………………Presso ………………………………………………….; 
Vista l’Ordinanza ingiunzione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura/Azienda Unità 
Sanitaria Locale di ……………… nella quale è altresì disposta la confisca della merce sequestrata e la 
successiva Ordinanza di distruzione  Prot. n. …………………del ………………….. ; 
 
assistiamo alla distruzione della merce oggetto del sequestro amministrativo nr. _____   /____ . 
  
La distruzione viene eseguita dal Signor ______________________________________________, 
appartenente a ________________________________________________,operatore ecologico, che vi 
procede nel modo seguente ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
I contenitori si presentano sigillati e integri come indicato dal relativo verbale di sequestro nr.____     
/_______ . 
 
 
 
 
 
 
L’intervenuto          Gli operatori di P.M .  
 
_______________________      ________________________ 
 
         ________________________ 
             
 
 



   
 IL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI NEL SETTORE NON 

ALIMENTARE 
 

   
Il prontuario è articolato individuando inizialmente le norme generiche valide per ogni tipologia di prodotto (etichettatura, marchi industriali/griffes, marchio CE, marchio 
"Made in Italy"); a seguire sono state individuate le fattispecie sanzionatorie previste in maniera specifiche in relazione ai singoli prodotti. Le previsioni generiche si 
applicano, di norma, in concorso con quelle specifiche, fatto salvo, quando ricorre, il principio di specialità. La norma generica si applica altresì in caso di fattispecie 
non espressamente previste da quella specifica. Si ricorda come sia opportuno, al fine di risalire a tutta la filiera, raccogliere le dichiarazioni del venditore sulla 
provenienza della merce. In alcuni casi viene previsto il controllo non solo sul prodotto importato o venduto ma anche su quello installato o utilizzato 
professionalmente. 
   

  CODICE DEL CONSUMO   
  NORMATIVE GENERICHE IN MATERIA DI PRODOTTI NON AL IMENTARI   
  DLgs 206 06/09/2005   

La norma individua le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate sulla confezione, su un etichetta o (per le istruzioni e le precauzioni d'uso) su 
documentazione allegata. E' espressamente previsto (articolo 8, comma 2: "Per  i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, 
le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.") che questa norma si applichi anche in caso di norme attinenti specifici prodotti, in caso di 
mancata previsione sanzionatoria specifica.  

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché vendeva  
prodotti privi della 
prescritte indicazioni 
obbligatorie (vedi 
sotto). Qualora il 
prodotto sia di piccole 
dimensioni, è 
consentita 
l'apposizione delle 
indicazioni 
sull'espositore 

articoli 6 c. 1; 11 c. 1 e 12 c. 1, DLgs 206/05: pmr € 1.032,00 - proventi: Equitalia 
con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché vendeva  
prodotti dotati di 
indicazioni 
incomplete (nello 
specifico erano assenti 
le informazioni 
attinenti*):  

articoli 6 c. 1; 11 c. 1 e 12 c. 1, DLgs 206/05: pmr € 1.032,00 - proventi: Equitalia 
con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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Perché vendeva  
prodotti privi delle 
indicazioni in lingua 
italiana 

articoli 9 c. 1; 11 c. 1 e art. 12 c. 1, DLgs 206/2005: pmr € 1.032,00 - proventi: 
Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa 
sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva  
prodotti privi, quando 
richiesto, della docu- 
mentazione 
accompagnatoria 
contenente le relative 
istruzioni e/o 
precauzioni d'uso  

articoli 7 c. 1; 11 c. 1 e 12 c. 1, DLgs 206/2005: pmr € 1.032,00 - proventi: 
Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa 
sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

* indicazioni obbligatorie ex art. 6:   
a) denominazione legale o merceologica del prodotto; 
b) nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea; 
c) paese di origine se situato fuori dell'unione europea; 
d) eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; 
e) materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; 
f) istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.  
Perché ometteva di 
fornire le informazioni  
ritenute necessarie agli 
ulteriori accertamenti 
(fatture commerciali, 
documenti doganali, 
certificazioni) 

art. 112, c. 4, e art. 107, c. 2 lettera a) punto 2, DLgs 206/2005: pmr € 5.000,00 - 
proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale 
l'impresa sanzionata 
   

  

 
 

  

  NORMATIVA IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE                     - Codice Penale -   
FATTISPECIE PREVISIONE NORMATIVA ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Perché importava, 
deteneva ovvero 
vendeva  oggetti o altri 
beni realizzati 
usurpando un titolo di 
proprietà industriale od 
in violazione dello 
stesso (salva 
l'applicazione degli 
articoli 473 e 474 c.p..)  

Articolo 517-ter, comma 2, CP. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati 
usurpando titoli di proprietà industriale"  

sequestro penale ex articolo 354 del cpp; annotazione di 
P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione di 
domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 
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Perchè deteneva e/o 
vendeva  (non in 
concorso con il reato di 
cui all'art. 473 c.p.) 
prodotti industriali 
aventi marchi o altri 
segni distintivi, 
nazionali o 
esteri, contraffatti o 
alterati  

Articolo 474, c. 2 CP sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 

Perché importava  (non 
in concorso con il reato 
di cui all'art. 473 c.p.) 
prodotti industriali 
aventi marchi o altri 
segni distintivi, 
nazionali o 
esteri, contraffatti o 
alterati  

Articolo 474, c. 1, CP sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 

Perché contraffaceva 
o alterava marchio 
segni distintivi 
ovvero produceva  
merce contraffatta 

Articolo 473 CP "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli o disegni" 

sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 

   
  NORMATIVA IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE                                                                                                                   

MARCHIO CE*                                                                                                        - 
Codice Penale - 

  

FATTISPECIE PREVISIONE NORMATIVA ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
Perchè deteneva e/o 
poneva in vendita  
(non in concorso con il 
reato di cui all'art. 473 
c.p.) prodotti industriali 
aventi marchi o altri 
segni distintivi, 
nazionali o 
esteri, contraffatti o 
alterati  

Articoli 474, c. 2 e 474-bis CP sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 
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Perché importava  (non 
in concorso con il reato 
di cui all'art. 473 c.p.) 
prodotti industriali 
aventi marchi o altri 
segni distintivi, 
nazionali o 
esteri, contraffatti o 
alterati  

Articoli 474, c. 1 e 474-bis CP sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 

* L’obbligo di marcatura CE  spetta a chi per primo immette il prodotto sul mercato UE; il prodotto deve avere: 
- il marchio CE corretto e l’etichetta con il nome dell’importatore o comunque di un soggetto europeo; 
- la dichiarazione di conformità firmata da questo soggetto; 
- il manuale di istruzione in italiano con le prescrizioni di sicurezza e prevenzione; 
- il riferimento alla registrazione presso il Ministero della Sanità. 
Queste sono le condizioni minime da controllare; nella dichiarazione di conformità devono essere citate le norme sulla compatibilità elettromagnetica obbligatorie. 
Accanto al marchio CE può essere presente un numero che indica l’Organismo Notificato che è stato coinvolto nella marcatura. 
Tutti gli accessori funzionali di un prodotto con obbligo di marchio CE devono a loro volta essere marcati CE (es.: gli auricolari che si connettono a cellulari o a 
dispositivi per ascoltare musica) 
Caratteristiche: deve corrispondere a quello indicato dalla Direttiva Europee e non può avere un’altezza inferiore a 5 mm. Sono previste deroghe per 

alcuni prodotti, quali gli occhiali da sole.  
 se oltre al marchio c’è un’etichetta, su questa dev ono essere riportati:  il marchio, il nome di un soggetto residente nella U.E (produttore 

o importatore), i dati identificativi del prodotto, alcune caratteristiche del prodotto (es.: tensione Volt di esercizio). 

Dichiarazione di 
conformità: 

deve essere su foglio singolo o contenuta in un manuale, firmata e contenere un numero identificativo dell’articolo o del lotto di 
appartenenza; la dichiarazione di conformità non può essere uno stampato generico.  

Manuale di istruzione: Il manuale di istruzione  per l’installazione, l’uso e la manutenzione può all'interno contenere la dichiarazione di cui sopra, compilata e 
firmata dal legale rappresentante della ditta venditrice/produttrice/importatrice. 

La marcatura CE è obbligatoria  per tutti i prodotti commercializzati entro lo Spazio Economico Europeo (SEE) per cui è espressamente prevista  e che devono 
inderogabilmente essere conformi alla Direttiva 2001/95/CE . Oltre ai prodotti trattati, l'apposizione del marchio CE è prevista anche per: apparecchi a gas, tecno-
design di prodotti relativi ai consumi energetici, bollitori per acqua calda alimentati da combustibile liquido o gassoso, frigoriferi e freezer per uso domestico, dispositivi 
medici, strumenti di pressione, dispositivi pirotecnici e recipienti a pressione. Il presente prontuario è relativo ai prodotti sui cui l'esperienza del Comando di Polizia 
Municipale di Modena si è principalmente soffermata. 
   

  NORMATIVA IN TEMA DI MADE IN ITALY                               - Codice Penale -    
FATTISPECIE PREVISIONE NORMATIVA ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Perché deteneva e/o 
vendeva  prodotti 
industriali con nomi, 
marchi o segni 

Art. 517 c.p. sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 
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distintivi, nazionali o 
esteri, atti ad indurre in 
inganno il compratore 
sull'origine, 
provenienza o qualita' 
dell'opera o del 
prodotto. 
   
 
 

  

NORMATIVA SPECIFICA DA APPLICARE IN CONCORSO O SOST ITUZIONE A QUELLA DI CUI SOPRA  
 - verificare singole fattispecie - 

   
  VESTIARIO E TESSILE - Reg. UE 1.007/2011 e DLgs 1 94 22/05/1999 -   

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché vendeva  
prodotti tessili privi di 
etichetta indicante la 
loro composizione   

articoli 8 c. 1 e 15 c. 1, DLgs 194/99 in rel Reg. UE 1.007/2011: pmr non 
ammesso, scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva  
prodotti tessili aventi 
l'etichetta indicante la 
loro composizione con 
le fibre tessili non 
elencate in ordine 
decrescente  

articolo 9 c. 1, Reg. UE 1.007/2011 e in concorso articoli 8 c. 2; 6 c. 1; 11 c. 1 e 
art. 12 c. 1, Codice del Consumo: pmr 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva  
prodotti tessili con 
etichetta indicante la 
loro composizione 
stampata in caratteri 
non facilmente 
comprensibili (non 
sono consentite sigle, 
acronimi o forme 
gergali) 

articoli 8 c. 3 e 15 c. 1, DLgs 194/99 in rel Reg. UE 1.007/2011: pmr non 
ammesso, scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva 
prodotti tessili con 
etichetta indicante la 
loro composizione non 
in lingua italiana  

articoli 8 c. 5 e 15 c. 1, DLgs 194/99 in rel Reg. UE 1.007/2011: pmr non 
ammesso, scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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Perché non 
conservava  (per 
almeno 2 anni) la 
documentazione 
tecnica  o le fatture di 
acquisto dei capi posti 
in vendita 

articoli 8 cc. 1 e 8;  15 c. 2, DLgs 194/99 in rel Reg. UE 1.007/2011: pmr non 
ammesso, scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

  
In virtù del disposto all'art. 17, c. 2, del regolamento CE, in riferimento al punto 13 dell'allegato V, sono derogati dagli obblighi di legge in materia di etichettatura i 
"prodotti tessili confezionati usati,  purchè esplicitamente dichiarati tali ". Ne consegue che qualora questi non siano espressamente indicati come capi usati, trova 
ancora applicazione la normativa sopra descritta. 
   

  COSMETICI - L 713/1986 -   
  dall'11/07/2013 è IN VIGORE il reg. CE 1223/2009;  in funzione delle 

novità introdotte dalla nuova normativa pare opport uno 
collaborare con le AUSL territorialmente competenti   

  

FATTISPECIE ATTI CONSEGUENTI  SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perchè deteneva a qualunque 
titolo (vendita o uso) o cedeva 
gratuitamente  prodotti cosmetici 
privi (anche parzialmente) delle 
indicazioni obbligatorie  sotto 
riportate* 

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente 
competente 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perchè deteneva a qualunque 
titolo (vendita o uso) o cedeva 
gratuitamente  prodotti cosmetici 
riportanti le indicazioni obbligatorie 
sotto riportate* con iscrizioni non 
indelebili  o non leggibili  

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente 
competente 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perchè deteneva a qualunque 
titolo (vendita o uso) o cedeva 
gratuitamente  prodotti cosmetici 
riportanti dati in modo difforme da 
quello previsto, quale il contenuto 
nominale non espresso in gr. o 
ml.  (sono fatti salvi i casi sotto 
indicati alla lettera b del punto 1) 

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente 
competente 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perchè deteneva a qualunque 
titolo (vendita o uso) o cedeva 
gratuitamente  prodotti cosmetici 
riportanti le indicazioni obbligatorie 
sotto riportate alle lettere b, c e d 

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente 
competente 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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del punto 1 non in lingua italiana  

*Indicazioni obbligatorie (in forma riassuntiva):   
a) il nome o ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate purchè l'abbreviazione permetta di identificare persona 
ed indirizzo; 
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in peso o volume, fatta eccezione per gli imballaggi con contenuto inferiore a 5 gr o 5 ml, i 
campioni gratuiti ed i monodose. Per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi il contenuto può non essere indicato purchè 
sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi;  
c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico adeguatamente stoccato continuerà a svolgere la sua funzione iniziale (data di durata minima). La data può essere 
preceduta dalla dicitura “usare preferibilmente entro”. L'indicazione di durata minima  non è obbligatoria per i prodotti che abbiano una durata minima superiore ai 
trenta mesi; per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi 
per il consumatore; 
d) le  precauzioni particolari per l’impiego nonché le eventuali indicazioni di precauzioni da osservare per i prodotti professionali; 
e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta di identificare il prodotto cosmetico;  
f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla sua presentazione; 
g) l’elenco degli ingredienti.  
Perchè produceva o 
confezionava  prodotti 
cosmetici per terzi 
abusivamente  

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente competente sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

La produzione  ed il confezionamento  dei cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo s copo  e sotto la 
direzione tecnica di personale laureato  in materie attinenti, iscritto al relativo albo professionale od in possesso del titolo equivalente rilasciato da un paese dell'UE. 
Ne deve essere data comunicazione scritta almeno trenta giorni prima de ll'inizio della attivita' al Ministero della sanita' ed alla regione. 
La comunicazione deve contenere: 
    a)  l'indicazione  del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione; 
    b)  la  descrizione  dei  locali e delle attrezzature dalla quale risulti  che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo  di  produzione  che  si  intende 
effettuare e la documentazione comprovante l'acquisto od il leasing delle attrezzature; 
    c) le generalita' e la qualifica del direttore tecnico; 
    d)  l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale. 
Perchè importava  
abusivamen-te prodotti 
cosmetici per terzi  

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente competente sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

L'importazione dei prodotti cosmetici  da paesi non membri della UE deve avvenire sotto la responsabilita' di un esperto che verifichi la corretta esecuzione delle 
operazioni di produzione e confezionamento e che e' tenuto a  valutare il metodo di fabbricazione utilizzato. Analoga comunicazione a quella descritta al punto 
precedente, limitatamente alle lettere a) e d), deve essere fatta dagli importatori di prodotti contenuti in confezioni pronte alla vendita provenienti da paesi membri 
dell'ue;  gli importatori da Paesi non membri devono trasmettere comunicazione anche relativamente agli altri punti. 
Perché quale 
produttore od 
importatore  ometteva 

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente competente   
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di conservare  per 
almeno tre anni la 
documentazione 
relativa alla 
composizione 
qualitativa e 
quantitativa del 
prodotto ed ai relativi 
processi produttivi. 
Perchè deteneva a 
qualunque titolo  
(vendita o uso) 
prodotti cosmetici 
vantanti, nell'etichetta o 
nella presentazione, 
finalità terapeutiche o 
comunque non previste 
dalla normativa 

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente competente sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perchè deteneva  a 
qualunque titolo  
(vendita o uso)  
prodotti cosmetici 
avariati 
contravvenendo ai 
criteri di conservazione 
(purezza batteriologica 
e chimica)  degli stessi  

Redigere relazione di servizio da inoltrare all'AUSL territorialmente competente sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

   
I prodotti contenenti disinfettanti , come ad esempio saponi, bagni schiuma, ecc. non rientrano nei prodotti cosmetici ma sono prodotti Biocidi di Gruppo I per 
l'igiene umana  (si vedi l'elenco Biocidi del Ministero della Sanità al sito: http://www.ministerosalute.it/biocidi/biocidi.jsp) e devono quindi essere etichettati come 
previsto dal Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000, nr. 174 "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" (articolo 21 ed allegato 
IV). Per l'etichettatura si applica quanto previsto dal D.lgs. 206/2005, artt. 104 e 112. Per la pubblicità si applica quanto previsto dal D.lgs 206/2005 (artt. 24 e 32). 
   

  OCCHIALI DA SOLE (d.p.i.) - DLgs 475 04/12/1992 -    
FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 

Perché vendeva  
occhiali da sole  privi 
del marchio CE  

Articoli 12 cc. 2 e 3; 14 c. 4, D.lgs 475/92: pmr € 5.164,00 - proventi: Equitalia con 
F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva  
occhiali da sole  privi 
delle avvertenze 

articolo 3 c. 1, DLgs 475/92 e art. 1.4 tabella allegato II*; e in concorso articoli 8 c. 
2; 6 c. 1; 11 c. 1 e art. 12 c. 1, Codice del Consumo: pmr 1.032,00 - proventi: 
Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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(anche parzialmente) sanzionata 

Perché vendeva  
occhiali da sole  privi 
delle avvertenze in 
lingua italiana  

art. 3 c. 1, DLgs 475/92 e art. 1.4 tabella allegato II*; e in concorso articoli 8 c. 2; 
9 c. 1; 11 c. 1 e art. 12 c. 1, Codice del Consumo: 1.032,00 - proventi: Equitalia 
con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

  OCCHIALI DA VISTA - DLgs 46 24/02/1997, "Attuazione della Direttiva 
93/42/CEE concernente i dispositivi medici" -  

  

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché vendeva  
occhiali da vista per 
correzione della 
presbiopia sup. a 3,50 
diottrie  privi del 
marchio CE e/o del 
nome del costruttore  
e/o del potere 
diottrico  e/o delle 
relative avvertenze  
d'uso 

articoli 16 cc. 1 e 2;  23 c. 3, Dlgs nr. 46/97 (DM Sanità 23/07/98, 21/12/99 e 
26/11/04): pmr € 30.987,41 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: Prefetto 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva 
occhiali da vista per 
correzione della 
presbiopia inf. a 3,50 
diottrie  privi del 
marchio CE  

articoli 3; 16 cc. 1 e 2; 23 c. 3, DLgs 46/97: pmr € 30.987,41 - proventi: Equitalia 
con F23 - scritti difensivi: Prefetto 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

   
  BILANCE PROFESSIONALI PER USO NON DOMESTICO - DLgs 517 

29/12/1992 
  

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché utilizzava  
bilance per una delle 
finalità sotto riportate, 
prive di verifica 
metrica  in corso di 
validità 

articoli 10 c. 1, 2 c. 2 lett. a) 13 c. 1, DLgs 517/1992: pmr € 516,00 - proventi: 
Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

  

Perché utilizzava  
bilance prive di marchio 
CE per una delle 
finalità sotto riportate: 

articoli 3 c. 2; 13 c.1, DLgs 517/1992: pmr € 516,00 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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1. determinazione della massa per le transazioni comme rciali ;  
2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una  remunerazione, un'indennita' o compenso di tipo 
analogo;  
3. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;  
4. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;  
5. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in  occasione delle analisi effettuate in 
laboratori medici e farmaceutici;  
6. determinazione del prezzo in  funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi .  
   
  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e DLgs 475 04 /12/1992 -   

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché vendeva  
dispositivi di protezione 
individuale privi del 
marchio CE  

articoli 12, cc. 2 e 3; 14 c. 4, DLgs 475/1992: pmr € 5.164,00 - proventi: Equitalia 
con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva  D.P.I. 
privi delle avvertenze  
(anche parzialmente) 

articolo 3 c. 1, DLgs 475/1992; articolo 1.4 tabella allegato II; e in concorso articoli 
8 c. 2; 6 c. 1; 11 c. 1 e art. 12 c. 1, Codice del Consumo: pmr 1.032,00 - proventi: 
Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa 
sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva  DPI 
privi delle avvertenze 
in lingua italiana  

articolo 3 c. 1, DLgs 475/1992; articolo 1.4 tabella allegato II; e in concorso articoli 
8 c. 2; 9 c. 1; 11 c. 1 e 12 c. 1, Codice del Consumo: pmr 1.032,00 - proventi: 
Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa 
sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Allegato I  
ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO  DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA  
1. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.).  
2. DPI di autodifesa in caso  di  aggressione  (generatori  aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.).  
3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:  
- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti stagionali, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);  
- l'umidita', l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);  
- il calore (guanti, ecc.).  
4.  DPI destinati alla protezione od al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi od aeromobili, che non siano portati 
ininterrottamente.  
5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.  
Allegato II art. 1.4.  
Avvertenze obbligatorie per i DPI:  
a) le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione. I prodotti di pulizia, manutenzione 
o disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalita' di uso alcun effetto noci- 
vo per i DPI o l'utilizzatore;  
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;  
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c) gli accessori utilizzabili con i DPI  e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;  
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio  e  i corrispondenti limiti di utilizzazione;  
e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;  
f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;  
g) il significato della marcatura, se questa esiste;  
h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate; 
i) il nome, l'indirizzo, il numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. 
Perché quale datore di 
lavoro o dirigente 
forniva  ai propri 
lavoratori di d.p.i. non 
conformi  ai disposti di 
cui al presente DLgs 
475/1992 

art. 77 c. 3 e art. 87 c. 2 DLgs 81/08 sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 

Perché quale datore di 
lavoro o dirigente 
forniva  ai propri 
lavoratori di d.p.i. non 
più con- formi  ai 
disposti di cui al 
presente DLgs 
475/1992 in quanto 
deteriorati  

art. 77 c. 4 e art. 87 c. 2 DLgs 81/08 sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 

Perché quale datore di 
lavoro o dirigente 
forniva  ai propri 
lavoratori di d.p.i. 
conformi ai disposti di 
cui al presente DLgs 
475/1992 ma privi delle 
avvertenze  
obbligatorie 

art. 77 c. 4 e art. 87 c. 4 DLgs 81/08 sequestro penale ex articolo 354 del cpp; annotazione di 
P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione di 
domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 

 
 
   

  GIOCATTOLI  immessi sul mercato dopo il 20/07/201 1- DLgs 54/2011 -   
FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli privi del 
marchio CE  

articoli 6 c. 2; 14 c. 1; 31 c. 7, DLgs 54/11: pmr € 3.000,00 - proventi: Equitalia 
con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli privi delle 
avvertenze  (compresa 
l'età d'uso) 

articoli 6 c. 2; 10 c. 1; 31 c. 7, DLgs 54/11: € 3.000,00 - proventi: Equitalia con 
F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli privi delle 
avvertenze  in lingua 
italiana  

articoli 6 c. 2; 10 c. 5; 31 c. 7, DLgs 54/11: € 3.000,00 - proventi: Equitalia con 
F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli con le 
avvertenze  (compresa 
l'età d'uso) non 
chiaramente visibili o 
leggibili  

articoli 6 c. 2; 10 c. 3; 31 c. 7, DLgs 54/11: € 3.000,00 - proventi: Equitalia con 
F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli privi 
dell'indicazione 
dell'importatore  

articoli 6 c. 2; 5 c. 4, DLgs 54/11; articoli 8 c. 2; 6 c. 1; 11 c. 1; 12 c. 1, DLgs 
206/05: € 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove 
ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
ed assunzione di informazioni circa l'importatore (vedi 
ultimo caso per inottemperanza) 

Perché importava  
giocattoli privi del 
marchio CE  

articoli 5 cc. 1 e 2; 14 c. 1; 31 c. 4, DLgs 54/2011: pmr € 5.000,00 - proventi: 
Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché importava  
giocattoli privi delle 
avvertenze  (compresa 
l'età d'uso) 

articoli 5 cc. 1 e 2; 10 c.1; 31 c. 5, DLgs 54/2011: pmr € 5.000,00 - proventi: 
Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché importava  
giocattoli privi delle 
avvertenze  in lingua 
italiana  

articoli 5 c. 5, 10 c.1; 31 c. 5, DLgs 54/11: pmr € 5.000,00 - proventi: Equitalia con 
F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché importava  
giocattoli con le 
avvertenze  (compresa 
l'età d'uso) non 
chiaramente visibili o 
leggibili  

articoli 5 c. 2; 10 c.1; art. 31 c. 5, DLgs 54/11: pmr € 5.000,00 - proventi: Equitalia 
con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché ometteva  di 
dare le informazioni 

articoli 8 c. 1; 31 c. 8, DLgs 54/11: pmr € 3.333,00 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 
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richieste atte ad 
identificare il proprio 
fornitore di giocattoli 
privi del marchio CE o 
comunque non 
conformi  

   
 
 

GIOCATTOLI  immessi sul mercato prima del 20/07/201 1   - DLgs 313/91 - 

  

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli privi del 
marchio CE  

articolo 11 c. 1, DLgs 313/91: pmr € 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli privi delle 
avvertenze  (compresa 
l'età d'uso) 

articoli 5 c. 1, 11 c. 4, DLgs 313/91: € 3.443,05 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli privi delle 
avvertenze  in lingua 
italiana  

articoli 5 c. 3, 11 c. 4, DLgs 313/91: € 3.443,05 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli con le 
avvertenze  (compresa 
l'età d'uso) non 
chiaramente visibili o 
leggibili  

articoli 5 c. 1, 11 c. 4, DLgs 313/91: € 3.443,05 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché vendeva o 
cedeva gratuitamente  
giocattoli privi 
dell'indicazione 
dell'importatore  

articoli 5 c. 1, 11 c. 4, DLgs 313/91: € 3.443,05 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
ed assunzione di informazioni circa l'importatore (vedi 
ultimo caso per inottemperanza) 

Perché importava  
giocattoli privi del 
marchio CE  

articolo 11 c. 1, DLgs 313/91: pmr € 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché importava  
giocattoli privi delle 

articoli 5 c. 1, 11 c. 4, DLgs 313/91: € 3.443,05 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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avvertenze  (compresa 
l'età d'uso) 
Perché importava  
giocattoli privi delle 
avvertenze  in lingua 
italiana  

articoli 5 c. 3, 11 c. 4, DLgs 313/91: € 3.443,05 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché importava  
giocattoli con le 
avvertenze  (compresa 
l'età d'uso) non 
chiaramente visibili o 
leggibili  

articoli 5 c. 1, 11 c. 4, DLgs 313/91: € 3.443,05 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché importava  
giocattoli privi del 
marchio CE 
apponendolo 
indebitamente  

articolo 11 c. 2, DLgs 313/91 sequestro penale ex articolo 354 del c.p.p.; annotazione 
di P.G.; verbale di identificazione, elezione/ dichiarazione 
di domicilio e nomina/ assegnazione del difensore 

Perché ometteva  di 
dare le informazioni 
richieste atte ad 
identificare il proprio 
fornitore di giocattoli 
privi del marchio CE o 
comunque non 
conformi  

articoli 9 c. 3 e 4, 11 c. 5, DLgs 313/91: pmr € 4.131,65 - proventi: Equitalia con 
F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

  

   
  MATERIALE ELETTRICO 220/380 V BASSA TENSIONE - L 18/10/1977, nr. 791 

-  
  

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perchè vendeva  
materiale elet- trico 
privo del marchio CE  

articolo 9 c. 6 L 791/77: da € 20,66 ad € 123,95 per ogni singolo pezzo (in ogni 
caso mai meno di € 774,69 e mai più di € 4.648,11) applicando l'art. 16 L.689/81 - 
proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la 
violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perchè installava  
materiale elettrico non 
più conforme  perché 
modificato e quindi 
privo del marchio CE 

articolo 9 c. 6, L 791/1977, da € 20,66 ad € 123,95 per ogni singolo pezzo (in ogni 
caso mai meno di € 774,69 e mai più di € 4.648,11), applicando l'art. 16 l. 689/81 
- proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la 
violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perchè importava  
materiale elettrico privo 
del marchio CE 

articolo 9 c. 5, L 791/77: da € 20,66 ad € 123,95 per ogni singolo pezzo (in ogni 
caso mai meno di € 10.329,14 e mai più di € 61.974,83), applicando l'art. 16 
l.689/81 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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luogo la violazione 

Perchè vendeva  
materiale elettrico privo 
delle avvertenze d'uso 
(anche parzialmente)  

articoli 6 c. 1; 7 c. 1;e 1, lett. a) della tabella II l. 791/77  e in concorso articoli 6 c. 
1; 11 c. 1; 12 c. 1, DLgs 206/05: pmr € 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perchè vendeva  
materiale elettrico privo 
delle avvertenze d'uso 
in lingua italiana  

articoli 9 c. 1; 7 c. 1: e 1, lett. a) della tab. II l.791/77  e in concorso articoli 6 c. 1; 
11 c. 1; 12 c. 1, DLgs 206/05: pmr € 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

N.B.: la normativa include il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 
1.500 volt in corrente continua. Lo definisce a bassa tensione.  
Prodotti esclusi: 
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericolo di esplosione; 
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; 
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; 
d) contatori elettrici; 
e) prese e spine per uso domestico;  
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; 
... 
   
  AUTORICAMBI - DLgs 24/06/2003, nr. 209 -   

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché vendeva o 
installava  parti di 
ricambio usate non 
sicure  o pericolose 
(usurate, manomesse, 
alterate, danneggiate) 

articoli 112 c. 5; 104 c. 6, D.Lgs 206/05: pmr € 3.000,00 - proventi: Equitalia con 
F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché poneva in 
commercio o 
installava  parti di 
ricambio usate 
attinenti la sicurezza 
dei veicoli non 
revisionate o prive di 
certificato 
d'idoneità/funzionalità  

articoli 112 c. 3; 107 c. 2 lett. “b” punto 2, DLgs 206/05 in concorso con articoli 15 
cc. 7, 8 e 9, DLgs 209/03: pmr € 8.333,33 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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Prima della commercializzazione o per poter essere installati, devono essere sottoposti a revisione:  
a) i componenti il cui funzionamento  errato  provo ca  direttamente una perdita di controllo dell'auto veicolo  o  qualsiasi  altro  grave rischio per gli  
occupanti o eventuali terzi coinvolti;                                                                                                                 b) i componenti il cui mancato funzionamento non e' 
avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilita' di rischio;  
c) impianto freni: servofreno; pompa/cilindro freni; dischi/tamburi; pinza completa; disco portafreni; tubazioni flessibili/rigide; pedaliera completa; caveria freno a 
mano; leva freno a mano;  
d) sterzo: albero superiore e inferiore snodato; tiranteria lato cremagliera/ruote; tubazioni idroguida; organi servosterzo;         
e) sospensione anteriore/posteriore: montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti; bracci oscillanti; perni a sfera; puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali; traverse 
e telai; ammortizzatori;   
f) trasmissione: semiassi;                                           
g) varie: tubazioni impianto alimentazione; pompa benzina esterna; sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, air bag). 
Perché vendeva o 
installava  parti di 
ricambio nuove 
contraffatte  

vedi paragrafo specifico di carattere penale   

Perché quale 
conducente circolava 
con l'indicato veicolo, 
dotato di uno o più 
dotazioni obbligatorie 
non conformi e quindi 
privi della prescritta 
omologazione 

articolo 72 cc. 1, 8 e 13, Codice della Strada: pmr € 84,00 (€ 58,80 entro 5 gg 
dalla notifica); segnalazione al DTT per revisione straordinaria del veicolo; art. 80, 
c. 5, stesso testo.  

Se in contrasto alla sicurezza degli utenti della strada in 
merito ai dispositivi di segnalazione visiva e di 
illuminazione e/o ai pneumatici, si può ordinare la 
cessazione della marcia del veicolo fino al ripristino delle 
dotazioni, ex art. 192, c. 3, C.d.S.. 

Perché quale 
conducente circolava 
con l'indicato veicolo, 
dotato di uno o più 
dotazioni obbligatorie 
non conformi , tali da 
rendere il veicolo non 
più conforme alle 
caratteristiche indicate 
nel certificato 
omologazione o alla 
carta di circolazione  

articolo 78 cc. 3 e 4, Codice della Strada: pmr € 419,00 (€ 293,30 entro 5 gg dalla 
notifica) 

Ritiro carta di circolazione per revisione straordinaria; se 
in contrasto alla sicurezza degli utenti della strada in 
merito ai dispositivi di segnalazione visiva e di 
illuminazione e/o ai pneumatici, si può ordinare la 
cessazione della marcia del veicolo sino al ripristino delle 
dotazioni, ex art. 192, c. 3, cds 

art. 72 c. 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: 
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;  
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; 
c) dispositivi di segnalazione acustica; 
d) dispositivi retrovisori; 
e) pneumatici o sistemi equivalenti. 
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art. 72 c. 8: I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti 
terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la 
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 
 

   
  APPARECCHI RADIO E RADIOTELEFONICI (CELLULARI) - DL gs 09/05/2001, 

nr. 269 - 
  

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché immetteva nel 
mercato  apparecchi 
privi di marchio CE 
perché non conformi  
ai requisiti (di cui all'art. 
3) 

articolo 10 c. 1, DLgs 269/01: pmr € 8.262,00 + € 40,00 per ogni pezzo immesso 
sul mercato per un importo mai sup. a € 103.291,00 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: sede regionale Ispettorato territoriale del Dipartimento per le 
comunicazioni, Ministero dello sviluppo economico (per l'Emilia Romagna: Via N. 
Sauro 20, Bologna) 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché immetteva nel 
mercato  apparecchi 
con marchio CE 
modificati  e quindi 
non più conformi  ai 
requisiti (di cui all'art. 3) 

articolo 10 c. 1, DLgs 269/01: pmr € 8.262,00 + € 40,00 per ogni pezzo immesso 
sul mercato per un importo mai sup. a € 103.291,00 - proventi: Equitalia con F23 - 
scritti difensivi: sede regionale Ispettorato territoriale del Dipartimento per le 
comunicazioni, Ministero dello sviluppo economico (per l'Emilia Romagna: Via N. 
Sauro 20, Bologna) 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché immetteva nel 
mercato, vendeva 
all'ingrosso o al 
dettaglio  apparecchi 
privi di marchio CE, ma 
conformi  ai requisiti (di 
cui all'art. 3) 

articolo 10 c. 2, DLgs 269/01: pmr € 2.064,00 + € 20,00 per ogni pezzo per un 
importo mai sup. a € 103.291,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: 
sede regionale Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni, 
Ministero dello sviluppo economico (per l'Emilia Romagna: Via N. Sauro 20, 
Bologna) 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché immetteva nel 
mercato  apparecchi 
conformi  ai requisiti (di 
cui all'art. 3) privi delle 
avvertenze d'uso  

articolo 10 c. 2bis, DLgs 269/01: pmr € 2.064,00 + € 20,00 per ogni pezzo per un 
importo mai sup. a € 103.291,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: 
sede regionale Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni, 
Ministero dello sviluppo economico (per l'Emilia Romagna: Via N. Sauro 20, 
Bologna) 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché immetteva nel 
mercato  apparecchi 
conformi  ai requisiti (di 
cui all'art. 3) privi delle 
avvertenze d'uso in 
lingua italiana  

articoli 9 c. 1; 11 c. 1; 12 c. 1, DLgs 206/05: pmr 1.032,00 - proventi: Equitalia con 
F23 - scritti difensivi: sede regionale Ispettorato territoriale del Dipartimento per le 
comunicazioni, Ministero dello sviluppo economico (per l'Emilia Romagna: Via N. 
Sauro 20, Bologna) 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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        DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI                            - Decreto Legislativo 
06 Novembre 2007, nr. 194-                  "Attuazione della Direttiva 

2004/108/CE concernente il  ravvicinamento delle le gislazioni degli Stati 
membri relative alla compatibilità elettromagnetica  e che abroga la direttiva 

89/336/CEE"  

  

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché vendeva o 
importava o 
distribuiva in 
qualunque forma  
prodotti alimentati a 
batterie privi del 
marchio CE 

articolo 15 c. 2, DLgs 194/07: pmr € 4.000,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perchè poneva sul 
mercato  prodotti 
alimentati a batterie 
modificati  e quindi non 
più conformi sebbene 
marcati CE 

art. 15 c. 1, DLgs 197/07: pmr € 8.000,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché installava  
prodotti alimentati a 
batterie privi del 
marchio CE 

art. 15 c. 2, DLgs 194/07: pmr € 4.000,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché installava  
prodotti alimentati a 
batterie modificati  e 
quindi non più conformi 
seppure marcati CE 

articolo 15 c. 1, DLgs 194/07: pmr € 8.000,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha avuto luogo la violazione 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

   
  MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE EDILE                           - 

Regolamento UE nr. 305/2001 - 
  

FATTISPECIE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE AMM. ACCESSORIA 
Perché importava  
prodotti da costruzione 
privi del marchio CE 

articolo 13 Cc. 1 e 2, reg. UE nr. 305/11 sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché importava  
prodotti da costruzione 
privi delle indicazioni 
obbligatorie 

articolo 13, cc. 1 e 2, reg. UE 305/2011  e in concorso articoli 8 c. 2; 6 c. 1; 11 c. 
1; 12 c. 1, DLgs 206/05: pmr 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti 
difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché importava  
prodotti da costruzione 

articolo 13 cc. 1 e 2, reg. UE 305/11 in concorso con articoli 8 c. 2; 9 c. 1; 11 c. 1; 
12 c. 1, DLgs 206/05: 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
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privi delle indicazioni 
obbligatorie in lingua 
italiana 

C.C.I.A.A. ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

Perché immetteva sul 
mercato  prodotti da 
costruzione privi del 
marchio CE 

articolo 14 c. 2, reg. UE  sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché immetteva sul 
mercato  prodotti da 
costruzione privi delle 
indicazioni obbligatorie 

articolo 14 c. 2, reg. UE  e in concorso articoli 8 c. 2; 6 c. 1; 11 c. 1; 12 c. 1, DLgs 
206/2005: pmr 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. 
ove ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

Perché immetteva sul 
mercato prodotti da 
costruzione privi delle 
indicazioni obbligatorie 
in lingua italiana 

articolo 14 c. 2, reg. UE  e in concorso articoli 8 c. 2; 9 c. 1; 11 c. 1; 12 c. 1, DLgs 
206/05: pmr 1.032,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove 
ha la sede legale l'impresa sanzionata 

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 

La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante (ovvero 
dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante), dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla 
specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata 
applicata. A questi, se di produzione extra UE, l’importatore deve aggiungere la propria denominazione sociale o nome e il proprio indirizzo per essere contattati.  
Perché utilizzava  
prodotti da costruzione 
privi del marchio CE 

redigere relazione da inviare agli organi competenti (uffici tecnici 
dell'amministrazione comunale) in relazione all'accertato utilizzo di materiali da 
costruzione non conformi.  

sequestro amministrativo della merce ex art. 13 l. 689/81 
e assunzione di informazioni circa la provenienza dei 
prodotti 

Perché ometteva di 
fornire le informazioni  
ritenute necessarie agli 
accertamenti (fatture 
commerciali, documenti 
doganali, certificazioni) 

articolo 112, c. 4 in relazione all'art. 107, c. 2, lett. "a" p.to 2, DLgs 206/05: pmr 
5.000,00 - proventi: Equitalia con F23 - scritti difensivi: C.C.I.A.A. ove ha la sede 
legale l'impresa sanzionata 

  

 1 
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Principali soggetti istituzionali impegnati nel con trasto alla 
contraffazione 
(sintesi tratta dalla relazione alla Camera dei Deputati 22 gennaio 2013) 

 
 

1) L'Agenzia delle Dogane  
 
L'Agenzia delle Dogane svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia 
di circolazione di merci e fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. Svolge inoltre i 
compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi, con 
esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati. In tale ambito, accerta, riscuote i relativi tributi e 
gestisce il relativo contenzioso. 
Nel settore extratributario, l'Agenzia esercita il controllo sulle merci presentate in dogana al fine di 
assicurare che le stesse posseggano le caratteristiche di liceità, sicurezza e genuinità previste 
dalla normativa comunitaria e nazionale. 
L’Agenzia delle Dogane ha ricordato alla Commissione che i principali settori di intervento, 
nell’ambito dei fenomeni oggetto dell’inchiesta, sono: l’attività di contrasto alla violazione dei diritti 
di proprietà intellettuale; l’attività di contrasto alla violazione del “Made in..”; l’attività di contrasto al 
commercio dei prodotti illeciti, non sicuri o la cui commercializzazione è vietata; l’attività di 
contrasto alle violazioni concernenti l’ambiente e il patrimonio culturale. 
In sintesi, il direttore dell’Agenzia delle dogane ha segnalato che ogni azienda che richiede un 
intervento di tutela di un proprio prodotto genera una scheda nella banca dati in cui possono 
essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo 
contraddistinguono. 
Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la “mappa” dei suoi itinerari 
doganali. I funzionari doganali possono a loro volta interrogare la banca dati ottenendo risposte in 
tempo reale per poi contattare gli esperti dei titolari dei diritti, delle associazioni di categoria e/o 
degli enti di certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela. 
 
 
2) La Guardia di Finanza 
 
A partire dal 2001, il legislatore italiano ha operato una scelta ben precisa, attribuendo 
espressamente alla Guardia di Finanza la titolarità dei compiti di “prevenzione, ricerca e 
repressione delle violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d’autore, segni distintivi e modelli, 
relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico”. 
Più in dettaglio, l’operatività della componente territoriale, sul piano della concreta azione di 
contrasto ai fenomeni oggetto dell’inchiesta esercitata dalla Guardia di Finanza, è articolata su tre 
distinte direttrici: 
- La prima è costituita dal presidio degli spazi doganali, che ha la finalità di intercettare i traffici 

illeciti di merci contraffatte e pericolose di provenienza extra Ue, prima ancora che queste 
vengano immesse nel circuito commerciale nazionale. 

- La seconda linea di contrasto segnalata alla Commissione dal comandante generale è 
rappresentata dal sistematico controllo del territorio, esercitato dalle pattuglie su strada, che 
si coordinano e collaborano con le altre forze di polizia e con le polizie locali, per garantire 
una risposta repressiva tempestiva e capillare ai traffici illeciti di minore spessore e alla 
minuta vendita. 

- La terza direttrice di tutela è garantita dall’attività investigativa in senso stretto svolta dai 
nuclei di polizia tributaria. La loro azione non è orientata al sequestro nel momento della 
vendita al pubblico quanto, piuttosto, a risalire, sulla base di attività di indagine, l’intera filiera 
del falso, per individuare i canali d’importazione, i centri di abusiva produzione, le aree di 
deposito, nonché le reti della grande distribuzione delle merci contraffatte. 
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3) Il Corpo Forestale dello Stato 
 
A partire dal 2009, le direttive ministeriali hanno posto quale obiettivo primario dell’attività del 
Corpo Forestale dello Stato la lotta alle frodi e alle contraffazioni alimentari per la tutela del “Made 
in Italy” agroalimentare contro gli illeciti guadagni che danneggiano i consumatori e minacciano la 
legalità del mercato. 
Il Corpo Forestale dello Stato effettua indagini e controlli sulla qualità dei prodotti agroalimentari. 
L’attività operativa si concentra soprattutto nel settore della zootecnia e delle carni, dei prodotti 
lattiero caseari, dei prodotti oleari e vitivinicoli, dello zucchero, del tabacco, degli animali vivi, 
dell’emergenza Bse, dei prodotti di qualità certificata (Dop, Igp, Sgt, agricoltura biologica), degli 
ogm, dei pesticidi e dei contaminanti in genere. 
Le attività di controllo e di indagine sono coordinate a livello centrale dalla divisione 2° (Sicurezz a 
agroambientale ed agroalimentare) dell’Ispettorato generale, che cura i rapporti con gli altri organi 
di controllo, propone gli indirizzi ed effettua il coordinamento infoinvestigativo dell’attività attraverso 
il nucleo agroalimentare e forestale. 
L’attività operativa, come precisato dal Corpo Forestale dello Stato, si svolge attraverso 
l’effettuazione di controlli e indagini mirate presso le aziende, sul campo e nei centri di 
distribuzione; tale opera è realizzata dagli 87 comandi provinciali, dagli altrettanti nuclei 
investigativi di polizia ambientale e forestale (Nipaf) e dai 1.100 comandi stazione del Corpo 
forestale dello Stato. 
L’attività di coordinamento infoinvestigativa ed operativa è svolta sul territorio nazionale dal nucleo 
agroalimentare e forestale (Naf), una struttura centrale altamente specializzata nel contrasto alla 
criminalità in ambito agroalimentare e nella lotta alla contraffazione dei prodotti di  qualità, che 
svolge l’attività infoinvestigativa dei comandi territoriali. 
 
 
4) L’Arma dei Carabinieri: il Comando Carabinieri P olitiche Agricole e Alimentari 
 
Il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente si articola in un reparto operativo (con sede a 
Roma), a competenza nazionale, e 3 comandi di gruppo (Napoli, Roma e Treviso), dai quali 
dipendono 29 nuclei operativi ecologici, che operano su base regionale o interprovinciale. 
Il Comando è alle dirette dipendenze funzionali del ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e svolge la propria attività di vigilanza, prevenzione e repressione nei settori 
della tutela paesaggistico ambientale, dell’inquinamento acustico, atmosferico, idrico, radioattivo 
ed elettromagnetico, nonché della salvaguardia del suolo 
 
 
5) Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestal i: l’ICQRF  
 
l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) 
opera nel comparto agroalimentare sin dal 1986, quando la legge n. 426 del 1986 lo istituì con il 
nome di Ispettorato centrale repressione frodi, conferendo ad esso le funzioni istituzionali proprie 
della struttura. 
I compiti di istituto sono espletati mediante le attività di controllo, svolte con ispezioni presso gli 
operatori delle differenti filiere, dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti 
agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola. 
E’ utile sottolineare che l’Ispettorato si caratterizza per essere un organo di controllo dotato di una 
propria rete di laboratori specializzati per settore merceologico. L’Ispettorato, inoltre, è stato 
individuato quale organo deputato a svolgere le funzioni statali di vigilanza sugli organismi di 
controllo che operano nell’ambito delle produzioni di qualità regolamentata (prodotti alimentari 
Dop, Igp, Stg, vini a denominazione d’origine ed indicazione geografica, prodotti da agricoltura 
biologica, carni bovine e di pollame con etichettatura facoltativa in aggiunta a quella obbligatoria). 
Altra funzione storica dell’Ispettorato è l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in 
materia agricola e agroalimentare di competenza statale. 
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6)L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercat o 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata istituita con la legge n. 287 del 10 
ottobre 1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, che ha introdotto per la prima 
volta in Italia una normativa antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata 
successivamente investita di altre competenze, fra le quali la  repressione delle pratiche 
commerciali scorrette e della pubblicità ingannevole e comparativa illecita,. L’attività di contrasto 
posta in essere dall’Autorità è rivolta anche contro quelle pratiche pubblicitarie che tendono ad 
attribuire a determinati prodotti caratteristiche e proprietà che, invece, sono proprie di altri: si tratta 
di pubblicità comparative illecite attraverso le quali l’operatore accosta i propri prodotti a quelli dei 
concorrenti sfruttandone abusivamente la credibilità acquisita sul mercato ed inducendo 
confusione nel consumatore. 

 
-------- ----------- ----------- ---------- ----- ------- ---- ------ 

 
 
Nell’ambito del progetto “Modena, insieme contro la contraffazione” è stata attivata una stretta 
collaborazione con la  Camera di Commercio di Modena e con il Dipartimento di Sanità Pubblica. 
Alle Camere di Commercio, con il D.lgs. 31.3.98 n. 112, sono state attribuite le competenze (che in 
passato erano dell’Ufficio Provinciale dell’Industria, Commercio e Artigianato - U.P.I.C.A.) 
relativamente all'esame delle violazioni accertate dagli organi preposti (Guardia di Finanza, Polizia 
Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese, ecc.) e per le quali non è stato 
effettuato dagli interessati il pagamento liberatorio previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689. In alcuni 
casi la Camera di Commercio può svolgere direttamente attività ispettiva e di controllo. Le 
principali materie di competenza della Camera di Commercio (in tema di sicurezza e etichettatura 
di prodotti) sono:  

- Informazioni al consumatore (D.lgs. 206/2005 - Codice del Consumo);  
- Giocattoli ( D.Lgs. 54 dell'11 aprile 2011, recepimento della nuova Direttiva giocattoli 

2009/48/CE);  
- Prodotti elettrici/elettronici (legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale 

elettrico);  
- Compatibilità elettromagnetica (D.Lgs. 194/2007 recepimento della direttiva 2004/108/CE 

EMC);  
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) di prima categoria (D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 

475);  
- Prodotti tessili (Legge 26 novembre 1973, n. 883, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dal 8 

maggio 2012, Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti le 
denominazioni delle fibre tessili e l’etichettatura dei prodotti tessili);  

- Consumi di carburante ed emissioni di CO2 delle autovetture nuove (Controllo sugli 
obblighi di informazione ai consumatori di cui al D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84);  

- Etichettatura energetica (controllo delle informazioni sui consumi energetici di cui al D.Lgs. 
28 giugno 2012 , n. 104).  

 
La Camera di Commercio svolge inoltre attività di vigilanza e controllo, a cura del Servizio Metrico, 
su:  

- Strumenti di misura utilizzati per transazioni di tipo legale (compra-vendita, ecc.);  
- Saggio e marchio dei Metalli preziosi;  
- Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione e controllo cronotachigrafi.  

 
 
 
 
 



 68 

Funzioni di vigilanza e controllo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL 
 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica  (DSP) dell'Azienda USL è la struttura preposta alla 
prevenzione collettiva per la tutela della salute dai rischi connessi agli ambienti di vita, di origine 
ambientale,  lavorativa, alimentare, e alla tutela della salute e del benessere degli animali.  
All’interno del DSP operano diversi Servizi che svolgono anche funzioni di controllo e vigilanza, in 
particolare nei seguenti ambiti: 

- Salute e sicurezza ambienti di vita  
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
- Sicurezza alimentare  
- Sanità e benessere animale 

 
Servizio di Igiene Pubblica (SIP) 
Svolge attività di prevenzione delle malattie infettive e diffusive e di valutazione dei rischi sanitari e 
di controllo negli ambienti di vita. 
L'attività di controllo è finalizzata a valutare la presenza di fattori di rischio per la salute della 
popolazione in realtà di tipo abitativo, sportivo, ricreativo, scolastico, ricettivo e di servizio alla 
persona.  Viene effettuata  mediante sopralluoghi, prelievi di campioni analitici, misure ed eventuali 
richieste di provvedimenti. 
 
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) 
Svolge attività di informazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo in materia di tutela 
della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.  
L'attività di vigilanza viene svolta mediante sopralluoghi nelle aziende, perseguendo, quando 
possibile, il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS).  In caso di 
riscontro di irregolarità vengono assunti i provvedimenti necessari per imporre le misure di 
prevenzione mancanti e per sanzionare i comportamenti irregolari verificandone l'ottemperanza. 
La vigilanza viene programmata in base a criteri epidemiologici e di rischio (indici infortunistici di 
frequenza e gravità per la sicurezza e profili di rischio/danno per gli aspetti igienistici e sanitari). 
 
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
Svolge attività in tema di sicurezza degli alimenti e in tema di nutrizione e promozione di stili 
alimentari corretti.  
I controlli finalizzati alla sicurezza degli alimenti sono realizzati dal SIAN per quanto riguarda gli 
alimenti non di origine animale e la somministrazione degli alimenti, dal Servizio Veterinario per 
quanto riguarda gli alimenti di origine animale; i Servizi, anche attraverso l’integrazione operativa 
fra loro, realizzano il controllo di tutta la filiera alimentare dal campo alla tavola. 
L'attività del SIAN è finalizzata ad assicurare la salubrità degli alimenti, comprese le acque potabili, 
per prevenire le malattie trasmesse da alimenti nell'uomo; tale obiettivo viene perseguito sia con 
l'attività di controllo sia con attività di formazione/informazione nei confronti degli operatori 
alimentari, primi responsabili della sicurezza di ciò che producono. 
L’attività di controllo viene programmata sulla base della categorizzazione dei rischi e in caso di 
riscontro di irregolarità vengono adottati i necessari provvedimenti. 
 
Sanità Pubblica Veterinaria (SVET) 
Svolge funzioni di tutela della salute umana attraverso la vigilanza sulle malattie degli animali e il 
controllo sulla produzione degli alimenti di origine animale.  
Il controllo ufficiale degli alimenti di origine animale viene svolto lungo tutta la filiera di produzione 
(alimenti per gli animali, allevamenti, impianti di macellazione, sezionamento, preparazione, 
trasformazione e trasporto, nonché sulle strutture di distribuzione dei prodotti) per assicurarne la 
salubrità.  Le imprese del settore alimentare devono notificare la propria attività (o modifiche della 
stessa) alla Autorità competente (SIAN, SVET) ai fini della registrazione da parte della stessa 
Autorità per permettere la vigilanza e il controllo in funzione della sicurezza alimentare. 
 
Per approfondimenti: http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6929 
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Controlli congiunti effettuati sul territorio 
 
Di seguito vengono riportati i principali risultati dei controlli, sia di iniziativa della Polizia Municipale 
sia di carattere congiunto con altre forse di Polizie ed enti preposti, effettuati in materia di 
contraffazione e sicurezza dei prodotti, nell’ambito del progetto “Modena, insieme contro la 
contraffazione.  
 
Detti controlli sono stati effettuati nel periodo che va da aprile ad ottobre 2013, ma tuttora 
continuano grazie alle collaborazioni positivamente sperimentate. 
 
Gli ambiti merceologici delle attività economiche controllate fanno riferimento principalmente a 
quelli individuati come prioritari nell’ambito del progetto, ovvero quei settori in riferimento ai quali la 
contraffazione dei prodotti può provocare un grave danno  alla salute dei consumatori: alimentari, 
giocattoli, dispositivi di protezione individuale, materiale elettrico, ricambi auto, cosmetici. Non 
sono comunque stati trascurati altri settori e fenomeni come quello della pirateria e della 
contraffazione nel settore tessile/abbigliamento/accessori. 
 
Si sottolinea come nell’organizzare tali controlli sono state valorizzate collaborazioni già in essere 
sia con il Dipartimento di Salute Pubblica dell’azienda USL sia con la Direzione Territoriale del 
Lavoro.  
 
Con il Dipartimento di salute pubblica infatti si è potuto contare su una decennale esperienza di 
controlli congiunti o coordinati sia sui cantieri privati in materia di sicurezza sul lavoro sia per quello 
che attiene alla sicurezza alimentare. Attraverso il Progetto “Modena, insieme contro la 
contraffazione” i controlli sono stati affinati sia sui cantieri, dove il controllo sui cantieri ha 
riguardato non solo la presenza e l’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale ma anche la loro 
regolarità rispetto al marchio. Inoltre con il Dipartimento è stata approfondita tutta la normativa 
riguardante la contraffazione e la sicurezza dei cosmetici. 
 
Con la Direzione territoriale del Lavoro, contestualmente al controllo relativo alla contraffazione e 
sicurezza dei prodotti, sono stati effettuati controlli anche in materia di regolarità nell’impiego della 
manodopera.   
 
Laddove i controlli sono stati realizzati dalla sola Polizia Municipale sono state segnalare 
irregolarità, come di prassi e se riscontrate, al Dipartimento di Salute Pubblica e alla Direzione 
Territoriale del Lavoro per le materie di competenza.  
 
In totale sono stati organizzati 38 controlli. Di questi ben 28 sono stati realizzati in forma congiunta.  
 
Sono state controllate attività con titolari sia italiani (21 su 38) che stranieri; appartenenti a settori 
diversificati; operanti sia in sede fissa che ambulante.  
 
Per la Polizia Municipale tale attività ha comportato l’impiego mediamente di 3 agenti per servizio 
effettuato per oltre 600 ore di lavoro, senza contare l’attività di back office. 
 
Pezzi sequestrati 5143. Le tipologie principali di prodotti sequestrati sono: giocattoli, alimentari, 
occhiali, pelletteria, cosmetici. 
 
Sono state elevate sanzioni per circa € 136.000  di cui circa € 69.000 al Comune di Modena e € 
60.000 alla Camera di Commercio. 
 
Da ultimo, ma non per importanza, va rilevato come contestualmente ai controlli su contraffazione 
e sicurezza dei prodotti, le attività controllate sono state sottoposte a controlli di regolarità anche in 
ordine ad altre normative di settore.  
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Tra i risultati dei controlli di seguito riportati si annoverano anche provvedimenti di sospensione di 
attività di somministrazione per situazione igienico-sanitaria, sanzioni amministrative e penali in 
relazione alla offerta di giochi (mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti e verbali di 
accertamento amministrativo legati ai videogiochi presenti con relativo sequestro degli stessi), 
presenza di strutture edilizie prive dei prescritti titoli abilitativi (opere edilizie realizzate in assenza 
dei prescritti titoli abilitativi), irregolare presenza di insegne, irregolarità nella disposizione dei locali, 
diversa da quella autorizzata nei titoli abilitativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TABELLA SUI  CONTROLLI  

CONTROLLI  RISULTATI CONTROLLI  
Risorse 

impiegate 

              verbali-proventi     

AMBITO 

Forza di 
Polizia/Enti 
coinvolti 

Tipo attività 
economica 
controllata  

Nazionalità 
del titolare  

Quantità 
sequestrate 

Dettaglio 
oggetti 

sequestrati Normativa contestata 

 Comune 
Modena 
euro 

Altri Enti  
euro 

n° 
agenti 

PM ore 

Farmaci - 
sigarette 
elettroniche PM 

commercio 
sede fissa Italiana    REGOLARE*      

Tessile/ 
giocattoli PM  

commercio su 
area pubblica Cingalese 28 

23 foulard privi di 
etichetta 
5 giocattoli  privi 
di avvertenze  

1.  articoli 8, comma 1, e 15, c. 1, del 
Decreto Legislativo n. 194/1999 (tessile 
privo di etichetta riportante le 
denominazioni, i qualificativi e i dati relativi 
alla composizione in fibre tessili);  
2.  articoli 31, comma 7, e 10 del D.Lgs n. 
54/2011 (giocattoli privi delle avvertenze); 
3.  articoli 14, comma 1, e 22, c. 3, del 
Decreto Legislativo n. 114/1998 (omessa 
esposizione del prezzo) 1.032  

1) pmr non 
ammesso 
CCIAA 
2) 3.000 € 
C.C.I.A.A. 2 14 

Dispositivi di 
protezione 
individuale 

PM e 
Direzione 
Territoriale 
del Lavoro cantiere edile  Italiana   REGOLARE*      2 10 

Dispositivi di 
protezione 
individuale 

PM e 
Direzione 
Territoriale 
del Lavoro cantiere edile  Italiana   REGOLARE*      2 6 

Alimentare ed 
extralimentare PM  

commercio 
sede fissa Cinese    

1.  artt. 14 e 22 D.Lgs. n. 114/1998 
(omessa esposizione del prezzo) 
2.  articoli 41, 53 e 54 del Regolamento per 
la disciplina degli impianti di pubblicità e 
propaganda (insegna dell’esercizio non 
autorizzata) 
Prodotti controllati: polpette di carne, 
prodotti a base di pesce prodotti alimentari 
congelati 1445   2 12 



 72 

Alimentari, 
cosmetici e 
prodotti 
elettromagnetici 

PM e 
Polizia di 
Stato  

commercio su 
area pubblica Rumena 285 

27 profumi, 5 
prodotti per 
unghie,  66 
mascara e matite 
per occhi, 26 
fondotinta e 
cipria, 25 gloss e 
lucidalabbra, 7 
ombretti, 46 
crema viso, 10 
deodoranti, 49 
prodotti solari, 11 
pile, 1 
caricabatterie, 9 
lamette, 2 
spazzolini 
elettrici e 9 
prodotti 
alimentari a base 
di bresaola, 1 
coppa e 1 
prosciutto e 1 
confezione di 
tonno 

tre verbali ex artt. 28, c. 2, e 29, c. 1, 
D.Lgs. n. 114/1998  5.164   4 31 

Dispositivi di 
protezione 
individuale PM e Ausl   cantiere edile Italiana    REGOLARE*      3 9 

Alimentari, 
cosmetici e 
tessili  

PM e 
Polizia di 
Stato  

commercio 
sede fissa Ghanese 584 

119 capi tessile, 
latte per il corpo 
(17), crema per il 
corpo (147), 
deodorante (38), 
talco (22), 
shampoo (9),  
prodotti per 
capelli (19), 
dentifricio (7), 
206 pezzi 
alimentari (olio 
piccante, pesce, 
farine, dado, 
pelati, latte in 
polvere, arachidi 
e vari) 

1.  articolo 8, commi 13 e 15, della Legge 
nr. 719/1986 (cosmetici con indicazioni in 
lingua non italiana)  
2.  articoli 3 e 18 del D.Lgs n. 109/1992 
(prodotti alimentari privi di etichettatura) 
3.  artt. 3 e 18 D.Lgs  n. 109/92 (alimentari 
con indicazioni in lingua non italiana) 
4.  artt. 8 e 15 D.Lgs n. 194/99 (tessile 
privo di etichetta riportante le 
denominazioni, i qualificativi e i dati relativi 
alla composizione in fibre tessili) 
5.  articoli 6, 7, 9, 11 e 12 del Decreto 
Legislativo n. 206/2005 (tessile con 
indicazioni in lingua non italiana)  
6.  articolo 20 del Regolamento Comunale 
di Igiene (omesso stato di ordine e pulizia e 
commistione prodotti alimentari ed 
extralimentari) 6848 

4) p.m.r non 
ammesso 
5) 1.032 CCIAA 
6) 257 Ausl 5 32 
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Tessile PM 
commercio 
sede fissa Cinese 61 

49 capi non 
riportanti i dati 
relativi 
all’importatore 
(Made in Cina 
generico) e 12 
capi sprovvisti di 
etichettatura 
sulla 
composizione.  

1.  articoli 6, 11 e 12, c. 1, del Codice del 
Consumo (assenza dei dati relativi 
all'importatore) 
2.  articolo 14, comma 1, del Regolamento 
CE 1007/2011 e art. 15, c. 1, del 
D.Lgs.104/99 (capi d'abbigliamento privi 
nell'etichettatura dei dati relativi alla 
composizione delle fibre tessili)  

1) 1.032 CCIAA 
2) p.m.r non 
ammesso 2 12 

Tessile, 
materiale 
elettromagnetico 

PM e 
Polizia di 
Stato  

 commercio 
sede 
ambulante 

Cingalese 
Cinese, 
Rumena 1507 

capi tessile 
(444), prodotti di 
pelletteria (borse, 
borselli, 
portafogli per un 
totale di (216 
pezzi), materiale 
elettronico (4 
pezzi), materiale 
elettromagnetico 
(5), bigiotteria 
(838 pezzi) 

1.  artt. 6, 11 e 12 D.Lgs n. 206/05 (prodotti 
di pelletteria privi di etichetta riportante la 
denominazione merceologica del prodotto, 
il nome o la ragione sociale del produttore 
o di un importatore) 
2.  articolo 9, comma 6, della Legge 
791/1977 e artt. 6, 9 e 12 del D.Lgs n. 
206/2005 (materiale elettrico privo del 
marchio ce di conformità e privo delle 
prescritte indicazioni e precauzioni d'uso in 
lingua italiana) 
3.  art. 14 c.1 e 22 c. 3 del D.Lgs n. 114/98 
(omessa esposizione dei prezzi) 
4.  artt. 10, commi 2 e 3, e 15, commi 2 e 3 
del Decreto Legislativo 194/2007 (materiale 
elettromagnetico privo del marchio CE e 
delle indicazioni) e artt. 6, 11 e 12 D. 
Lgs.vo 206/2005 
5.  art. 14, c. 1, del Regolamento CE 
1007/2011 (tessile: mancanza di 
etichettatura) 
6.  artt. 8, c. 5, e 15. c. 1, D.Lgs. n.  194/99 
(tessile: etichette indicanti la composizione 
non in lingua italiana) 
7.  artt. 6 e 11 D.Lgs n. 206/2005 (tessile: 
assenza delle indicazioni obbligatorie 
riguardanti il produttore o l'importatore)  
8.  artt. 6 e 11 D.Lgs n. 206/2005 (prodotti 
di bigiotteria senza la prescritta 
etichettatura)  
9.  artt. 10, commi 2 e 3, e 15, cc. 2 e 3, 
 D.Lgs. n.197/2007(cellulare e i-phone privi 
di marchio ce) 
10. artt. 28, c. 2, e 29, c. 1, D.Lgs. n.. 
114/1998  
(vendita su area pubblica senza 
autorizzazione) 6196 

1,2,4,7,8,9) € 
13934 CCIAA 
5,6) p.m.r. non 
ammesso 10 75 

Dispositivi di 
protezione 
individuale 

PM e 
Direzione 
Territoriale 
del Lavoro cantiere edile Italiana   REGOLARE*      3 9 
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Alimentare 

PM e 
Polizia di 
Stato  

pubblico 
esercizio (bar) Cinese    REGOLARE*      

Alimentari e 
cosmetici 

PM e 
Polizia di 
Stato  

commercio 
sede fissa 

Marocchina 1006 

444 capi tessili, 
73 cosmetici, 8 
prodotti per la 
casa, 481 
alimenti 
preconfezionati 

1.  L. 194/99  (prodotti tessili privi di 
etichettatura),  
2.  D.Lgs. n.. 206/05 (prodotti per la casa 
privi della prescritta etichettatura in lingua 
italiana) 
3.  L. 109/92 (alimentari preconfezionati 
privi di etichettature in lingua italiana) 
4.  L. 713/86 (cosmetici privi di etichette in 
lingua italiana) 
5.  art. 20, cc. 3 e 4, e 13 del Reg. Igiene (i 
prodotti non erano separati nel  magazzino) 
6.  articoli 2 e 5 della Legge 441/1981 (la 
bilancia non visualizzava il peso netto) 
7.  art. 14 D.Lgs n.114/98 (prodotti esposti 
alla vendita al minuto erano privi dei relativi 
prezzi) 3166 

1) pmr non 
ammesso 
CCIAA 
2,4,6) €1720 
CCIAA; 
 5) €103 AUSL 

 
 
 
 

7  

 
 
 

43 

Giocattoli 

PM e 
Guardia di 
Finanza 

commercio 
sede fissa Cinese 353 

n. 353 giocattoli 
di vario tipo. 

1.  Decreto Legislativo 11 Aprile 2011, n. 
54 (giocattoli privi del marchio CE di 
conformità e delle avvertenze) 
2.  articoli 8 e 22 del Decreto Legislativo n. 
114/1998 (ampliamento abusivo della 
superficie di vendita) 5164 

1) € 6.000 
CCIAA 4 27 

Materiale 
elettrico ed 
elettromagnetico PM 

commercio 
sede fissa Italiana 24 

accessori per pc 
e telefonia 

1.  articoli 6, 9, 11 e 12 del D.Lgs n. 206/05 
(prodotti privi di etichettatura)  € 1032 CCIAA 2 11 

Tessile PM 

commercio 
sede 
ambulante Italiana 43 

43 prodotti tessili 
privi di 
etichettatura 
indicante la 
composizione, le 
avvertenze 
(lavaggio, 
stiratura ecc.) ed, 
in alcuni casi, 
anche il 
fabbricante 

1.  articoli 8, comma 1, e 15, c. 1, del D.Lgs 
n. 194/1999 (prodotti privi di etichettatura 
indicante la composizione, le avvertenze e 
fabbricante)   

 pmr non 
ammesso 
CCIAA 2 8 
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Alimentare PM e Ausl  
pubblico 
esercizio (bar) Italiana 31 salumi 

1. articoli 3 e 18 del D.Lgs n. 109/1992 
(alimenti privi di etichettatura) 
2. (videogiochi)  
3.  articoli 41, 53 e 54 del Regolamento 
Comunale Impianti Pubblicitari (insegna 
irregolare) 3579 

€ 7000 
Amministrazione 
Autonoma dei 
Monopoli di 
Stato - Ministero 
dell'economia e 
delle Finanze 4 12 

Pelletteria  

PM e 
Guardia di 
Finanza 

commercio 
sede fissa Italiana 49 

borse, borsellini, 
accessori di 
pelletteria, 
foulard, 
portafogli, ecc) articoli 474, 517 e 648 del Codice Penale     4 25 

Dvd-cd 

 
PM e 
Guardia di 
Finanza 

 commercio 
sede 
ambulante Italiana   REGOLARE*      3 18 

Autoricambi 

 
PM e 
Guardia di 
Finanza 

attività 
artigianale Italiana   REGOLARE*      4 24 

Alimentare PM 
attività 
artigianale Turca   

1. articoli 3 e 43 del Regolamento 
Comunale TOSAP (occupazione di suolo 
pubblico non autorizzata) 
2.  artt. 41, 53 e 54 Reg. Com. Impianti 
Pubblicitari 619   2 3 

Alimentare PM 
commercio 
sede fissa Bengalese   REGOLARE*      2 5 

 
Bilance 
professionali PM 

commercio 
sede fissa Italiana   REGOLARE*      2 10 

Occhiali 

Pm e 
Guardia di 
Finanza Farmacia Italiana   REGOLARE*      

Occhiali 

Pm e 
Guardia di 
Finanza 

commercio 
sede fissa Italiana 75 

75 occhiali da 
sole (dispositivi 
di protezione 
individuale). 

1.  articoli 12, commi 2 e 3, e 14, comma 4, 
del D.Lgs n. 475/1992   

5.164,00 
C.C.I.I.A. 4 27 

Alimentare PM 

 commercio 
sede 
ambulante Italiana   

1.  Delibera di Giunta n. 15139/2009 in 
relazione al D.Lgs n.. 114/1998 (vendita 
fuori dagli spazi indicati 1032   1 2 
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Materiale  
elettrico ed 
elettromagnetico 

PM e 
Polizia di 
Stato  

commercio 
sede 
ambulante Rumena 6 

6 telefoni 
contraffatti  

1.  articoli 474 e 648 del Codice Penale 
(contraffazione); 
2. articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 114/1998 
(vendita abusiva); 
3.  articoli 9, 11 e 12 del D.Lgs n. 206/2005 
(normativa specifica) 
4. articolo 10 del D.Lgs n. 269/2001 (non 
conformità delle merce) 15492 

3) € 24786 
CCIAA 
4) € 3092 
CCIAA  2 12 

 
 
 
 
Alimentare PM e Ausl  

pubblico 
esercizio Italiana    

articoli 180 e 221 Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza 308   4 24 

 
 
 
 
Cosmetici PM e Ausl  

commercio 
sede fissa Italiana 336 336 orecchini 

1.  articoli 6, 7, 11 e 12 del Codice del 
Consumo   € 1032 CCIAA 5 30 

 
 
 
 
Giocattoli 

Pm e 
Guardia di 
Finanza 

commercio 
sede fissa Cinese 360 360 giocattoli 

1.  D.Lgs n. 54/2011 (assenza della 
marcatura CE di conformità, assenza delle 
avvertenze)   € 3000 CCIAA 4 27 

 
 
 
Dispositivi di 
protezione 
individuale PM e Ausl  cantiere edile Italiana    

1.  articolo 33, comma 3, del Regolamento 
Urbanistico Edilizio del Comune di Modena 150   3 9 

 
 
 
 
Autoricambi 

PM e 
Guardia di 
Finanza 

commercio 
sede fissa Italiana    REGOLARE*      6 24 

 
 
 
 
Cosmetici  PM e Ausl  

centro 
estetico Cinese     REGOLARE*     

Cosmetici PM e Ausl  
centro 
estetico Cinese    

1.  articoli 5 e 18 Regolamento Comunale 
Barbieri, Parrucchieri, Estetisti del Comune 
di Modena 
2.   artt. 4 e 18 Reg. Com. B.P.E.  1204   4 16 

 
 
 
Alimentare PM e Ausl  

attività 
artigianale Italiana    REGOLARE*     3 9 
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Alimentare ed 
extralimentare  

PS, DTL, 
PM 

commercio 
sede fissa Ghanese 309 

122 parrucche, 
187 alimenti vari 
(farina, pesce, 
spezie) 

Codice del consumo (assenza di 
etichettatura in lingua italiana) e D.Lgs n. 
109/1992 (alimenti senza etichettatura in 
lingua italiana, alimenti posti in vendita oltre 
la data di scadenza) 9500 € 1032 CCIIA 

Alimentare 
PS, DTL, 
PM 

commercio 
sede fissa Rumena 75 

3 confezioni di 
insalata di uova, 
11 confezioni di 
pomodori e 
cetrioli sotto 
aceto, 16 
confezioni di 
peperoni, 1 
confezioni di 
pomodori e 44 
buste di 
condimenti vari 

D.Lgs n. 109/1992 (prodotti posti in vendita 
oltre la data di scadenza e senza 
indicazioni in italiano) 6333  2 12 

Alimentare 
PS, DTL, 
PM 

Pubblico 
esercizio  Italiana 11 Tranci di salumi 

L. 30 APRILE 1962, n.. 283 Cattiva 
Conservazione 1755 

DTL ordina 
sospensione 
attività per 
lavoro nero 4 24 

           

   
p.m.r. = pagamento in 
misura ridotta       

   

* Regolare si precisa che Regolare nei controlli congiunti è riferito alle normative sulla 
contraffazione e sicurezza dei prodotti controllati e non ad eventuali irregolarità su normative di 
competenza degli Enti coinvolti     
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Il corso di formazione: programma                                        
 
Primo Modulo - Martedì 19 Marzo, h. 09.00 – 13.00 
 

- Obiettivi del percorso formativo e presentazione reciproca 
- Inquadramento normativo: definizione di contraffazione, marchiatura ed etichettatura, 

conformità e sicurezza dei prodotti 
- Introduzione di elementi che caratterizzano i controlli in ordine alla sicurezza e 

contraffazione di differenti settori merceologici, anche attraverso la presentazione di casi 
operativi 

 
Relatori: 
Capitano Gabriel Romitelli, Guardia di Finanza di Modena 
Renata Frammartino, Federconsumatori Provincia di Modena 
 
 
Secondo Modulo – Martedì 26 Marzo, h. 9.30 -12.30 

- Ispezioni e controlli in ordine alla sicurezza degli alimenti e la contraffazione dei prodotti; 
-  Modalità operative, presentazione di casi pratici e redazione degli atti di accertamento.  

 
Relatori: 
Capitano Gabriel Romitelli, Guardia di Finanza di Modena 
Capitano Angelo Balletta, Comandante N.A.S Carabinieri di Parma 
Dott. Giorgio Nannetti, Direttore Servizio Veterinario Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL 
Modena 
Dott. ssa Rita Fontana, Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Dipartimento di Sanità 
Pubblica AUSL Modena 
 
 
Terzo Modulo – Martedì 9 Aprile, h. 9.30-12.30 

- Ispezioni e controlli in ordine alla sicurezza e alla contraffazione dei Cosmetici, Farmaci, 
Giocattoli,Occhiali: 

- modalità operative, presentazione di casi pratici e redazione degli atti di accertamento 
Relatori: 
Capitano Gabriel Romitelli, Guardia di Finanza di Modena 
Capitano Angelo Balletta, Comandante N.A.S 
Dott. ssa Daniela Bulgarelli, Servizio Igiene Pubblica Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL 
Modena 
Dott. ssa Patrizia Poggioli, Dipartimento Farmaceutico AUSL Modena 
Isp. Luciano Fallini, Polizia Municipale di Modena 
 
 
Quarto Modulo – Martedì 16 Aprile, h. 9.30-12.30 

- Ispezioni e controlli in ordine alla sicurezza e alla contraffazione dei materiali elettrici, 
ricambi auto e dispositivi di protezione individuale: modalità operative, presentazione di 
casi pratici e redazione degli atti di accertamento 

Relatori: 
Capitano Gabriel Romitelli, Guardia di Finanza di Modena 
Dott. Davide Ferrari, Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro area centro, 
Dipartimento di 
Sanità Pubblica AUSL Modena 
Isp. Luciano Fallini, Polizia Municipale di Modena 
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STAGE PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI CESENATICO 
13, 17, 24 Maggio, dalle 8.30 alle 14.30 
 

- La marcatura CE - l'organizzazione dei controlli in esercizi commerciali in sede fissa. Case 
history, e analisi delle modalità operative finalizzate alla raccolta delle fonti di prova ed allo 
sviluppo investigativo. 

- Etichettatura degli alimenti 
- L'organizzazione dei controlli in esercizi commerciali e mercati, finalizzate sia al contrasto 

del fenomeno della commercializzazione di prodotti scaduti o mancanti degli elementi 
afferenti alla c.d. "tracciabilità", sia al monitoraggio del fenomeno di frodi in commercio, 
contraffazioni o "italian sounding". Analisi del modello di coordinamento con altre istituzioni 
ed agenzie di controllo (Comune, A.S.L., G.d.F., D.P.L.), in relazione all'esperienza di 
Cesenatico prodotta dalla partecipazione al "Tavolo tecnico interistituzionale" costituito 
presso la Prefettura di Forlì. 

- Proposta di concrete riflessioni organizzative, anche alla luce delle "Linee guida in materia 
di controlli", adottate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali il 24.01.2013 e 
pubblicate il 19.02.2013, e delle indicazioni contenute nell'art. 36 del D.P.R. 600/73, 
nonchè riflessioni strategiche in relazione alle istanze provenienti dalle associazioni dei 
consumatori ed ai rapporti con le associazioni di categoria. 

 
STAGE PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PRATO 
14, 15, 28 Maggio, dalle 8.30 alle 14.30 
 

- Briefing operativo per specificare il contesto di intervento. 
- Affiancamento degli allievi, suddivisi in 2 gruppi da 4 operatori, con il personale dell’U.O. 

Commerciale, amministrativa e Anticontraffazione del Comando. Avvio di controlli, 
concentrati sui settori merceologici di giocattoli e materiale elettrico, su esercizi di vendita al 
dettaglio presso esercizi commerciali, con verifica sulle merci poste in vendita in relazione 
al rispetto delle norme comunitarie di settore. 

- Redazione degli atti conseguenti – verbali e sequestri - e  acquisizione di elementi per 
risalire alle responsabilità dei fornitori. 

- Analisi post-intervento sulle criticità riscontrate. 
 
 
Sesto Modulo: Riflessioni sullo stage ed Elaborazione di linee guida 
11 Giugno, dalle 9.00 alle 13.00 
 

- Riflessioni critiche su quanto esperito: modelli operativi , risultati ottenuti, collaborazione 
interforze 

- Lavoro in gruppo dei partecipanti 
- Conclusioni finali: modalità efficaci per un intervento di rete, comune ed omogeneo 
- Question time 

 
Relatori: 
Capitano Gabriel Romitelli, Guardia di Finanza di Modena 
Isp. Luciano Fallini, Polizia Municipale di Modena 
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MATERIALI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SLOGAN VERO/FAL SO, 
SICURO/INSICURO, LEGALE/ILLEGALE 
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INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 
INCONTRI C/O LA  CAMERA DI COMMERCIO RIVOLTI AGLI OPERATORI ECONOMICI 
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SPETTACOLO TEATRALE ANTICONTRAFFAZIONE “TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI E’ 
FALSO” – 20/11/2013 SPAZIO “LA TENDA” – MODENA 
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INCONTRI CON GLI STUDENTI  
 

EVENTO LANCIO DEL 19/11/2013 “PARLIAMO A SCUOLA” 
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ITINERARI DIDATTICI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO (CATTANEO-DELEDDA, FERMO-
CORNI)18-20-25 NOVEMBRE 2013 
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INZIATIVE PUBBLICHE  
 
INFO POINT MERCATO DEL LUNEDI’15/07/2013 
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FESTA OLTRE GLI ANNI 21/09/2013 - PUNTO INFORMATIVO “MODENA, INSIEME CONTRO 
LA CONTRAFFAZIONE” CON POLIZIA MUNICPALE E ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI 
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INIZIATIVA PUBBLICA “GIOCHI SICURI PER I NOSTRI BAMBINI”05/10/2013  
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SCHEDE INFORMATIVE SULLA CONTRAFFAZIONE DEI GIOCATT OLI, 
AUTORICAMBI,COSMETICI, FARMACI. 
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PAGINA WEB DEDICATA AL PROGETTO SUL SITO ISTITUZION ALE DEL COMUNE 
DI MODENA www.comune.modena.it/politichedellesicurezze  
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PROGRAMMA CONVEGNO “VERO/FALSO, SICURO/INSICURO,LEG ALE/ILLEGALE. 
LE MOLTEPLICI FACCE DELLA CONTRAFFAZIONE” – 4 DICEM BRE 2013 p.v. 
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