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Sanzioni
L'ufficio Sanzioni riceve i verbali redatti dai vari organi di controllo (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato,
Guardia di Finanza, Camere di commercio e Registro imprese, ecc.) per la violazione di norme di legge in vari
settori. L'ufficio, in particolare, riceve i verbali per i quali l'interessato non ha effettuato il pagamento in misura
ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione da parte degli organi di controllo.

A chi interessa
Alle imprese nell'esercizio delle loro attività e loro associazioni;
ai consumatori e loro associazioni;
agli organi di controllo e vigilanza per l’accertamento di violazioni amministrative;
alle altre autorità amministrative.

Che cosa fare
Coloro che ricevono un verbale di contestazione dagli organi di vigilanza hanno facoltà di pagare, entro 60
giorni dalla notificazione, la sanzione in misura ridotta, indicata nel verbale. Il suddetto pagamento estingue il
procedimento sanzionatorio e può essere eseguito anche dal soggetto obbligato in solido, con effetto liberatorio nei
confronti del trasgressore/obbligato principale.
In alternativa al pagamento in misura ridotta è possibile presentare in carta libera scritti difensivi, utilizzando il
modulo Scritti difensivi, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, all'ufficio sanzioni, chiedendo
contestualmente di essere sentiti. Dopo il decorso dei 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta della
sanzione, l’ufficio esamina gli scritti difensivi pervenuti e, se al termine della valutazione non li accoglie e ritiene
fondato l’accertamento di violazione, emette un’ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione (che potrà
risultare anche maggiorata nell’importo) oltre che delle spese di procedimento ulteriori (Spese di procedimento
relative a verbali e ordinanze emessi dalla Camera di commercio di Bergamo (pdf) [1]). Qualora sia richiesta
l'audizione personale, l'interessato riceverà tramite Pec o A/R convocazione formale. Nel caso sia operato anche
un sequestro di impianti, attrezzature o merci, è sempre possibile richiedere il dissequestro con istanza in carta
libera utilizzando il modulo Domanda di dissequestro.
L’entità delle sanzioni è determinata applicando i principi dell’art. 11 della legge 689/81 [2] e gli importi potranno
variare in base agli elementi specifici risultanti dalla fattispecie concreta o dedotti dagli scritti difensivi, considerato il
carattere deterrente tipico delle sanzioni in generale. Qualora l’accertamento sia ritenuto infondato o sia carente la
responsabilità degli interessati, l’ufficio emette ordinanza di archiviazione che sarà comunicata all’organo che ha
redatto il rapporto.
L'ordinanza di ingiunzione è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le
spese di procedimento entro 30 giorni dalla notificazione. A tale scopo l’ufficio spedisce altresì il Modulo F23
precompilato per il pagamento della sanzione e delle spese. Il versamento tramite F23 si effettua presso sportelli
bancari, postali e presso l’Agenzia delle Entrate, onde evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo per l’esazione
forzata mediante cartella esattoriale. Contro l'ordinanza di ingiunzione e quella di confisca è possibile ricorrere,
entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, al giudice individuato ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 [3]. Il
ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento non è, di norma, sospensivo del procedimento di esecuzione forzata,
salvo che il giudice disponga diversamente.

PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
A partire dal 15 marzo 2021 il pagamento delle sanzioni amministrative e delle spese di procedimento relative alle
violazioni del Repertorio Economico Amministrativo (REA) dovranno essere pagate esclusivamente tramite
l’avviso “Pagopa” inviato insieme al verbale di accertamento/ordinanza ingiunzione.
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Il pagamento delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni del Registro delle Imprese (RI), o a quelle i cui
proventi, comunque vanno all’erario, continueranno ad essere pagate tramite il mod. F23, mentre le spese di
procedimento saranno pagate tramite avviso “Pagopa” inviato insieme al provvedimento sanzionatorio.

Modulistica

Scritti difensivi (pdf) [4]
VersioneMOD SAN 01-2/R00

Domanda di dissequestro (pdf) [5]
VersioneMOD SAN 01-1/R00

Istanza di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative (pdf) [6]
VersioneMOD SAN 01-3/R00

Modello F23 - Modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate (pdf) [7]
Versionen.d.

Normativa

Legge 24 novembre 1981, n. 689 [8]

Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 [9]

art. 6

Contatti

Sanzioni [10]
Unità organizzativaSanzioni
ResponsabileAldo Salvatore Medina
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP24121
Telefono0354225223 / 0354225272
Emailambiente@bg.camcom.it
PECcciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Orari
Durante l'emergenza Covid-19 l'ufficio non riceve il pubblico ma è attivo in modalità di lavoro agile.
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [11] dell'Ente.
Note
Attività: irroga le sanzioni sulla base dei verbali di accertamento pervenuti.
Attività sul sito: Comunicazione ambientale Mud [12] | Comunicazione di immissione sul mercato di pitture e
vernici (COV) [13] | Esperti e tecnici oli di oliva [14] | Sanzioni [15]
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Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/spese-procedimentoverbali-ordinanze-emessi-da-cciaa.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/normativa/legge-24-novembre-1981-n-689
[3] https://www.bg.camcom.it/normativa/decreto-legislativo-1-settembre-2011-n-150
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/mod-san01-2.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/mod-san01-1.pdf
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/mod-san01-3.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/modulo-f23.pdf
[8] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1981-11-24%3B689%21vig=
[9] https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-01%3B150%21vig=
[10] https://www.bg.camcom.it/contatto/sanzioni
[11] https://www.bg.camcom.it/camera/chi-siamo/orari-sportelli
[12] https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/mud
[13] https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/cov
[14] https://www.bg.camcom.it/registri/esperti-e-tecnici-oli-di-oliva
[15] https://www.bg.camcom.it/mercato/attivita-di-controllo-e-sanzionatorie/sanzioni
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