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Il cibo è essenziale per la vita: l’organismo ha bisogno di nutrirsi per assicurarsi

energia e lo spirito si giova della buona tavola. 

La salute passa attraverso il cibo e la salubrità degli alimenti che ogni giorno

consumiamo è quindi importantissima per ciascuno di noi.

È interesse dei consumatori avere accesso ad alimenti sicuri sia dal punto di

vista dell’igiene nella preparazione e nella conservazione, sia dal punto di vista

della correttezza degli scambi commerciali e della veridicità delle indicazioni sulla

origine, provenienza, qualità degli alimenti stessi.

Sono esaminati qui i reati di frode alimentare intesa in senso ampio ed atecnico:

si comprendono nell’analisi sia gli inganni pericolosi per la salute sia gli inganni che

costituiscono frode commerciale o patrimoniale e si aggiungono alcune ipotesi di

vendita o comunque distribuzione di alimenti potenzialmente insalubri, che, pur in-

dipendentemente dall’inganno, minano la fiducia e la sicurezza dei consumatori.

Introduzione
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Inganni e frodi alimentari:
ampiezza ed estensione
del fenomeno criminale

1.1  L’inganno da contraffazione

Con il termine contraffazione ci si riferisce generalmente a forme di aggres-

sione, talora molto diverse tra loro, dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale,

tra le quali un ruolo di spicco è rivestito dalla riproduzione abusiva dei marchi (coun-

terfeit trademark goods) e delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore come

software, musica, film (pirated copyright goods). 

Talvolta il termine è utilizzato in una accezione più ristretta, per indicare le ag-

gressioni ai diritti di proprietà industriale, in contrapposizione al termine “pirateria”,

che indica le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale strettamente intesa, cioè i

diritti d’autore. 

Le leggi sulla proprietà intellettuale ed industriale regolano il diritto di uti-
lizzare e trarre beneficio da qualsiasi cosa sia un’idea originale, cioè non
già propria di altri1. 

L’art. 1 legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore, abbreviabile
come “LDA”) tutela “le opere dell’ingegno a carattere creativo che appar-
tengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al tea-
tro ed alla cinematografia sono altresì protetti i programmi per elaboratore
[nonché] le banche dati che per la scelta o per la disposizione del mate-
riale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”. L’art. 1 decr. legisl.
30/2005 (codice della proprietà industriale, abbreviabile come “CPI”) sta-
bilisce che l’espressione “proprietà industriale comprende marchi ed altri
segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni

Capitolo I

(1) la formula di un farmaco, un modello di scarpe, la ricetta di un dolce: ad
esempio è brevettata la “ricetta per involto di sfoglia con ingredienti vari” il cui ti-
tolare è Millevoglie s.r.l. V. Albo regionale brevetti Lazio su www.ricercaeinnova-
zione.regione.lazio.it

Note
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e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semicon-
duttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”. 

Proprietà intellettuale è l’idea che le idee possano essere di proprietà di qualcuno. 

“Proprietà intellettuale” è in questa affermazione intesa in senso lato,
vale a dire comprensiva anche della proprietà industriale. Gli strumenti
giuridici previsti per proteggere la proprietà intellettuale sono sostanzial-
mente tre: la registrazione dei marchi, disegni e modelli; la brevettazione
delle invenzioni; il diritto d’autore, che governa opere letterarie, figura-
tive, musicali, software, banche dati.

Se le idee possono essere possedute, possono anche essere acquistate, vendute

o concesse su licenza ad altri, affinché le utilizzino e ne sfruttino le utilità secondo

i modi definiti in un contratto in cambio di un corrispettivo economico; d’altra parte,

esse possono anche essere rubate. 

In un quadro generale, contraffazione è falsificazione, è furto di un’idea altrui.

Più nello specifico, contraffazione è la riproduzione o l’utilizzazione totale o

parziale di marchi, disegni, modelli, brevetti, opere protette da diritto d’autore senza

il consenso del legittimo titolare del diritto di proprietà industriale o intellettuale, vale

a dire senza il consenso di chi ha partorito l’idea di produrre quel certo bene o di

produrlo in quel certo modo.

A proposito di alimenti è frequentemente impiegato il termine “agropirateria”, che

può qualificare sia violazioni di diritti di proprietà industriale che si esplicano su alimenti

(ad esempio l’indebita apposizione di marchi su prodotti alimentari), sia modifiche del-

l’identità merceologica dei prodotti o realizzazioni di prodotti con materie prime o pro-

cedimenti diversi da quelli dichiarati o in conformità ai quali il prodotto dovrebbe essere

commercializzato (ingredienti diversi o in quantità diverse da quelli dichiarati). 

Semplificando, possono costituire contraffazione:

• la sofisticazione2 dell’alimento 

Inganni e frodi alimentari: ampiezza ed estensione 
del fenomeno criminale
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(2) Cioè, in prima approssimazione, la sua adulterazione, la modifica delle sue
caratteristiche organolettiche. Sul significato giuridico di questo termine e sulla rile-
vanza penale delle condotte di sofisticazione alimentare si veda il capitolo secondo.

(3) Così Il fenomeno della contraffazione nel mondo e le ricadute sul mercato ita-
liano: conferenza nella Sala Capitolare del Senato, ROMA, 22.4.2009. 

(4) Artt. 517 e 517 quater codice penale e 4 comma 49 legge 350/2003.

Note

Capitolo I

• la falsificazione del marchio apposto sullo stesso.

Spesso queste diverse tipologie di contraffazione sono commesse contempora-

neamente3. 

Si segnala sin d’ora che in questo campo merita particolare attenzione la tutela

di diciture come DOP –denominazione di origine protetta, DOC – denominazione

di origine controllata, IGP – indicazione geografica protetta, made in Italy.

Tali diciture non sono marchi in senso stretto, poiché, a differenza di que-
sti, non si caratterizzano per la funzione di distinguere i prodotti o servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese (art. 7 CPI). Esse non identificano le
diverse fonti di provenienza produttiva, ma attestano una caratteristica, qua-
lità o provenienza geografica comune a più produttori. Come meglio si
vedrà in seguito, sono reato sia la loro contraffazione, cioè la loro indebita
apposizione su alimenti da parte di chi non ha diritto di apporveli, sia la
vendita degli alimenti in tal modo contrassegnati4.

1.2  Il fenomeno criminale della contraffazione e la sua espansione

Va subito sottolineato come le opportunità recentemente offerte dalla diffusione

del commercio su internet, dalla globalizzazione dei mercati e dalla specializza-

zione produttiva siano state colte non solo dal mondo imprenditoriale, ma anche

dalle organizzazioni criminali, che hanno incluso tra i propri traffici illeciti la pro-

duzione e la commercializzazione di merci contraffatte, tanto da dar vita, in que-

sto settore, a quello che è stato definito un “crimine globale”. 

8
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(5) Five Companies, Seven People Charged with Making, Selling Fake Viagra, As-
sociated Press, 17.5.2002, da NAIM, Illecito, cit., 138, nota 49.

Note

Vari effetti della globalizzazione influiscono sul mercato dei falsi. L’affacciarsi dei

paesi emergenti sui mercati mondiali ha determinato una accelerazione della pro-

duzione e del commercio. 

La delocalizzazione della produzione, vale a dire l’allocazione di parti o dell’in-

tera produzione in paesi di nuova industrializzazione, soprattutto asiatici e dell’est eu-

ropeo, comporta la dispersione del know how (conoscenze tecniche) verso questi paesi

emergenti, che offrono manodopera e servizi a basso costo e che presentano minori

vincoli normativi, nonché verso un sempre maggior numero di individui, che divengono

in grado di realizzare merci identiche a quelle originali e sui quali le imprese “madri”

che delocalizzano la propria produzione hanno poco potere di controllo.

Inoltre la delocalizzazione dell’attività produttiva rende sempre più difficile ri-

conoscere con esattezza il luogo di origine di un prodotto e il percorso che questo

compie per arrivare al consumatore finale. Ciò costituisce un vantaggio per i con-

traffattori, perché consente loro di garantirsi un relativo anonimato. Basti pensare che

nel 2002 è stato scoperto un commercio di falso Viagra distribuito via Internet da

venditori con sede in Colorado ed in Nevada, prodotto da imprese cinesi, inviato

negli Stati Uniti da intermediari cinesi ed indiani5. 

La liberalizzazione degli scambi commerciali e la creazione di zone di libero

scambio come il mercato unico europeo, poi, causano difficoltà nei controlli sulla

provenienza dei prodotti, particolarmente qualora la documentazione relativa al

luogo di produzione o di partenza sia falsificata, in quanto in tali zone sono sem-

plificate le procedure che consentono la circolazione delle merci. 

La globalizzazione e l’apertura dei mercati hanno così favorito lo sviluppo tanto

di commerci leciti, quanto di “cartelli criminali a livello internazionale”, dediti a vari

tipi di traffici, dalla droga alle persone, dalle armi ai rifiuti, sino ai prodotti falsi, il

9
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(6) V. Censis, Il fenomeno della contraffazione nel mondo e le ricadute sul mercato
italiano: gli scenari e le strategie di contrasto, curato da CENSIS, ARES, AICO,
2009.

Note

commercio di questi ultimi, rispetto ai precedenti, è in più forte espansione, perché è

meno rischioso dal punto di vista delle sanzioni penali e più redditizio.

Il guadagno illecito che si riesce a realizzare con la contraffazione è ai vertici dei

“fatturati criminali”: secondo il WTO (Word Trade Organisation), nel 2007 nel mondo

sono state importate merci per un valore complessivo di 13.950 milioni di dollari, ne

sono state esportate per 14.244 miliardi di dollari e la crescita del fenomeno è stata

del 114,5% negli ultimi cinque anni.

Un’indagine curata nel 2009 da Censis, Ares e Aico6 mostra che il solo mercato

italiano interno del falso (con esclusione quindi delle esportazioni) ha avuto nel 2008

un fatturato di oltre sette miliardi di euro; correlativamente, le perdite di gettito fiscale

sono state calcolate in oltre cinque miliardi di euro, pari al 2,5% del gettito dello Stato

per le imposte considerate.

Se si riportasse il “fatturato” complessivo della contraffazione sul mercato legale,

si genererebbe una produzione aggiuntiva, diretta ed indotta, per un valore di quasi

18 miliardi di euro, con un valore aggiunto di circa 6 miliardi.

L’Italia è luogo di produzione, esportazione, importazione, commercio di prodotti

falsi; essa è però anche uno dei paesi che hanno più da perdere in competitività a

causa dello sviluppo del mercato del falso, perché ha una struttura produttiva compo-

sta per la maggioranza da imprese piccole e medio piccole che hanno difficoltà ad

attrezzarsi per contrastare il fenomeno e perché ha una consistente quota di produzione

ed esportazione di beni di lusso e qualificati dal made in Italy. Rimandando agli ap-

positi paragrafi per l’esposizione più approfondita del valore del richiamo del made

in Italy, soprattutto in campo alimentare, nonché per l’analisi dei diversi reati che pos-

sono essere commessi falsificando marchi piuttosto che diciture come made in Italy, si

10
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(7) Scajola, prefazione al volume del Censis, cit.
(8) Nel 2004 è stata diffusa la notizia secondo la quale la Sony avrebbe docu-

mentato la fabbricazione di console Playstation2 contraffatte da dieci reti di pro-
duzione pirata, almeno una delle quali avrebbe fatto uso di manodopera di detenuti
di una prigione di Shenzen, nei pressi di Hong Kong. V. Sony uncovers piracy of
playstation game consoles in Chineese prisons – Report, Financial Times,
22.12.2004.

Note

sottolinea sin d’ora che l’elemento qualificatore della provenienza italiana è un incen-

tivo alla ricerca di beni che presentino questo requisito per l’idea di cura, qualità, tra-

dizione nella produzione che esso evoca. E ciò vale tanto nel mercato lecito quanto

in quello illecito.

Quanto ai consumatori, la stragrande maggioranza della popolazione percepisce

la contraffazione come un “fenomeno di costume”, un’”infrazione veniale”7, così sot-

tovalutando la forte connotazione criminosa e criminogena del fenomeno. 

I consumatori sono spesso ignari dei rischi nei quali incorrono acquistando beni

contraffatti, o li sottovalutano non ponendo sufficiente attenzione all’atto dell’acquisto.

Si tratta di rischi per la vita, nel caso ad esempio di contraffazione di medicinali,

alimenti, parti di ricambio di macchinari ecc.; rischi per la salute anche nel caso di con-

traffazione di beni voluttuari (si pensi a coloranti che creano allergie usati per colorare

indumenti); rischi giuridici, in quanto non solo la produzione e la vendita, ma anche

l’acquisto consapevole di merce contraffatta è un reato.

In sintesi, il mercato del falso causa: 

• pericoli per la vita e la salute dei consumatori

• perdite di guadagni per le imprese titolari dei marchi e segni distintivi dei pro-

dotti contraffatti e minori investimenti di queste per la ricerca e l’innovazione

• diminuzione di posti di lavoro nel mercato lecito

• assenza di tutele per i lavoratori del mercato illecito (i beni contraffatti sono spesso

prodotti da lavoratori “in nero”, talora da minori sfruttati, talora, si è ipotizzato,

da carcerati8)

11
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12

• danno erariale per minore gettito fiscale (il contraffattore non paga le impo-

ste sui beni che produce e vende)

• inquinamento incontrollato (il contraffattore non si adegua alle norme dettate

a protezione dell’ambiente e non si sottopone ai controlli relativi)

• finanziamento di organizzazioni criminali ed anche specificamente terroristi-

che, le quali sono attratte dalla contraffazione perché, come si è accennato

sopra, è lucrativa e perché, rispetto ad altre attività, ha il vantaggio di per-

mettere a chi la esercita di restare relativamente anonimo, grazie alle difficoltà

di risalire all’effettivo produttore di un oggetto.

Anni fa il mercato dei falsi riguardava soprattutto beni di lusso e voluttuari; ora

l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha rilevato

che la contraffazione si è estesa anche a beni di uso comune: dalle lamette da

barba al diserbante, è contraffatta pressoché ogni cosa che rechi un nome che i con-

sumatori riconoscono. 

Per una panoramica sui canali di distribuzione dei beni contraffatti e sul feno-

meno della contraffazione in generale si rinvia al volume: Truffe da contraffazione?

Vai sul sicuro della Collana editoriale Guide ai diritti. Si concentra qui l’attenzione

sulla contraffazione alimentare e più in generale sulle frodi alimentari, che presen-

tano alcune peculiarità in ragione dell’oggetto sul quale è realizzata l’attività illecita.

1.3  L’inganno sull’origine. Il cibo Italian style

Nel campo alimentare, diversamente da quanto avviene per altri settori, rispetto

alle contraffazioni e alle mendaci indicazioni di origine dei prodotti il mercato in-

(9) La contraffazione alimentare è essenzialmente un fenomeno estero secondo FE-
DERALIMENTARI: v. Alimentare, la contraffazione costa al Made in Italy 50 miliardi,
www.milanofinanza.it, 24.4.2008.

Note

Capitolo I
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13

terno e quello estero si comportano in maniera differente l’uno rispetto all’altro9. 

All’estero la fama dei prodotti italiani ha fatto sì che si sia sviluppato enorme-

mente il mercato imitativo dell’Italian sounding10, con circolazione dei prodotti falsi

sia nei negozi sia nei ristoranti. 

In Italia il fenomeno, in relazione a questo profilo, risulta più circoscritto, re-

stando decisamente marginale rispetto alla contraffazione in altri settori quali abbi-

gliamento, componentistica, orologeria.

Per quanto ne sia difficile la quantificazione, il CENSIS ha “prudenzialmente”

stimato che il mercato dei falsi prodotti alimentari in Italia ammonti a circa 1.153

milioni di euro.

Secondo una ricerca condotta dal CENSIS intervistando giornalisti stranieri cor-

rispondenti dall’Italia per testate di tutto il mondo, l’immagine della produzione ali-

mentare italiana sui consumatori all’estero è molto legata al cosiddetto Italian style,

che è elemento di richiamo ad alto contenuto simbolico, derivante dal riferimento

alla cultura di provenienza. La cultura italiana in materia alimentare è stata indivi-

duata, con questa ricerca, come seduzione del “buon vivere”, nel senso che evoca

uno stile di vita percepito dai consumatori stranieri come caratterizzato da benes-

sere e qualità, e questo aspetto costituisce la base del successo di molti prodotti del

comparto agroalimentare italiano. 

La stessa immagine dell’Italia risulta fortemente “agganciata” al tema della cucina

e della gastronomia, tanto che, dopo le città d’arte, la cucina rappresenta il primo fat-

tore di riconoscibilità del nostro Paese per gli stranieri, ponendosi addirittura prima di

arti figurative, paesaggio naturale, genio creativo sedimentato nell’alta moda, successi

sportivi in alcune particolari discipline (dal calcio agli sport del motore). 

(10) Cioè evocazione della provenienza italiana, apparenza italiana (utilizzo di
nomi, confezioni etc. che facciano pensare all’Italia come luogo di produzione o
di origine).

Note

Inganni e frodi alimentari: ampiezza ed estensione 
del fenomeno criminale
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Tabella 1

Elementi associati all’immagine dell’Italia (punteggi medi in una scala da 1 a 10)

Europa Europa Russia Cina Usa America  Giappone Totale
occidentale orientale Latina

Le arti figurative  
(Caravaggio, 
Michelangelo, ecc.) 7,5 8,0 8,8 6,8 8,3 7,4 7,3 7,6

La letteratura 
(Dante Alighieri, ecc.) 5,4 6,4 7,8 5,3 4,4 5,3 6,3 5,5

La grande musica 
(Puccini, Verdi, ecc.) 7,2 8,2 10,0 7,2 6,7 7,5 7,7 7,5 

Il paesaggio marino, 
il litorale, le isole 6,9 7,3 8,0 5,7 7,0 6,3 6,7 6,8 

Il paesaggio rurale, 
le colline 6,1 6,0 7,8 4,2 6,6 5,5 5,7 6,0 

Le città d’arte (Roma, 
Firenze, Venezia, ecc.) 9,0 9,4 9,8 9,2 8,7 8,9 8,7 9,1

L’alta moda (Armani, 
Gucci, ecc.) 8,1 8,5 9,0 8,8 8,7 7,5 8,7 8,2 

Lo sport (calcio, 
motorismo) 7,0 7,3 7,5 8,2 4,6 7,5 5,7 7,0

Il cinema (Fellini, 
Antonioni, ecc.) 6,7 6,4 6,3 6,3 5,4 6,1 5,3 6,4 

La cucina e 
la gastronomia 8,2 9,1 7,8 7,0 9,0 9,3 7,7 8,4 

I prodotti alimentari 
di qualità 9,5 6,8 6,8 5,5 8,7 8,6 7,7 8,5 

Le capacità 
imprenditoriali 5,6 5,4 7,3 4,8 4,9 6,6 5,3 5,7

La furbizia e la 
capacità di arrangiarsi 7,0 5,5 6,5 4,2 6,1 6,7 5,0 6,4

La criminalità organizzata
(mafia, camorra, ecc.) 6,9 7,5 6,7 6,7 7,9 7,5 7,3 7,1 

Gli scandali politici 
(tangentopoli) 7,0 5,9 7,8 5,0 6,1 6,7 5,7 6,6 

Fonte: CENSIS e FEDERALIMENTARE, L’arte del cum vivere.

14
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Secondo la maggior parte dei giornalisti intervistati, esiste ed è riconosciuto nel

Paese d’origine uno stile italiano dai tratti ben distinguibili, basato sul buon gusto,

sull’individualità, sulla ricercatezza, sull’attenzione alla qualità intrinseca: tutti ele-

menti che vanno oltre il richiamo della griffe, ossia di qualcosa che attira sempli-

cemente perché prodotto da aziende famose. 

Addirittura, la predisposizione favorevole nei confronti dei prodotti italiani al-

l’estero sovente precede la conoscenza delle marche e persino l’esperienza dei sin-

goli prodotti, a dimostrazione del fatto che la provenienza italiana è di per sé

garanzia di qualità.

Grazie a questi elementi lo stile alimentare italiano all’estero si è diffuso so-

prattutto negli strati sociali alti e medio alti ed il fenomeno della contraffazione si è

sviluppato particolarmente in funzione di prodotti alimentari, come quelli italiani, di

target elevato e a forte valore aggiunto, il che consente agli imitatori livelli di prezzo

e margini di utili superiori, grazie allo sfruttamento di un “effetto scia” molto qualifi-

cato. L’apparentamento ai prodotti italiani consente di posizionare nel mercato USA

i riferimenti Italian sounding su un prezzo superiore mediamente del 51,2% rispetto a

prodotti alimentari “standard”. I prodotti realmente italiani si collocano in una fascia di

prezzo ancora superiore al prezzo medio, con un differenziale del 95,1%.

Volendo individuare varie tipologie di consumatore estero di cibo italiano, è

stato rilevato che l’immagine dell’Italia è legata ad una forma di globalizzazione

dell’eccellenza, se non costituisce addirittura, in alcuni settori, la forma dell’eccel-

lenza globalizzata. Lo stile italiano viene cioè adottato, anche se non in modo esclu-

sivo, come riferimento da quello che Bauman11 definisce “il popolo dei

globalizzatori”: vestire in un certo modo, mangiare alcuni prodotti, bere particolari

vini determina l’appartenenza ad una élite cosmopolita e globalizzata, poiché si

tratta di prodotti divenuti veri e propri status symbol di uno stile senza confini (vini

(11) BAUMAN, Voglia di comunità, Bari, 2001.

Note
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italiani e sigari cubani, per esempio). 

I rappresentanti di questa élite globale presentano un elevato livello di scola-

rizzazione e notevole disponibilità economica, sono originari principalmente dei

paesi occidentali e del Giappone, ma anche dei paesi in rapida crescita. Per ciò

che riguarda lo stile italiano, tra i prodotti alimentari si impongono in questa fascia

di consumi assai elevata soprattutto i vini. 

L’Italia viene inoltre percepita come luogo di cultura, patria di una sterminata

schiera di artisti e custode di un immenso patrimonio culturale, così conoscere l’Ita-

lia potrebbe equivalere ad essere una persona colta. In questo caso il consumatore

straniero ricerca i prodotti italiani, in modo particolare quelli alimentari, con il gusto

della scoperta: diventa motivo d’orgoglio conoscere un particolare prodotto, la sua

origine, la sua storia, sapere come consumarlo o prepararlo. 

Si tratta di una fascia di consumatori soprattutto europei, di reddito non neces-

sariamente elevato (definiti “conoscitori”), che in molti casi ha visitato il nostro Paese

e che non frequenta abitualmente ristoranti italiani, ma anzi preferisce cucinare “al-

l’italiana” in casa. 

Un altro valore attribuito all’Italia è quello legato all’immagine di paese nel quale

si conduce una vita sana e nel quale i ritmi di vita, la qualità della vita in generale

e l’alimentazione in particolare godono di una buona fama, il che si ripercuote po-

sitivamente sui prodotti, specialmente quelli alimentari. La dieta mediterranea, le ri-

cette della tradizione, i prodotti controllati e garantiti riscuotono la fiducia e

l’attenzione dei consumatori “salutisti”, in media individui non più giovani e preva-

lentemente residenti nei paesi centro e nord europei. 

L’Italia, ancora, è ricordata o immaginata come luogo di vacanze, di allegria

e di spensieratezza; così i prodotti italiani sono ritenuti in grado di vivacizzare i mo-

menti di incontro e di creare convivialità. I consumatori sensibili a questo aspetto (de-

finiti “festaioli”) sono prevalentemente giovani occidentali, con poca capacità di
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(12) CENSIS e FEDERALIMENTARE, L’arte del cum vivere, cit.
(13) Camera di commercio di Torino, Contraffazione in provincia di Torino, 2008.

Note

spesa, che frequentano ristoranti abbastanza economici e che comunque sono sog-

getti alle mode, per cui lo stile italiano, alimentare e non, subisce la “concorrenza”

di altre mode etniche, come quella latinoamericana o quella araba. 

L’indagine sopra riferita12 pone in luce infine che, quanto alle contraffazioni,

solo il 29,2% del campione degli intervistati ritiene che i consumatori siano in grado

di discernere piuttosto agevolmente il genuino dal contraffatto. Il 36% pensa che i

consumatori del proprio Paese non si curino granché del fenomeno ed il 34,8%

pensa che non siano affatto in grado di discernere. 

Un’indagine della Camera di commercio di Torino su un campione di famiglie

piemontesi, invece, ha rilevato che il 75% delle famiglie intervistate presta frequen-

temente attenzione al paese di provenienza della merce al momento dell’acquisto,

e che il motivo per cui i prodotti italiani sono acquistati al posto di quelli stranieri è

legata nel 66% dei casi al riconoscimento della loro maggiore qualità; incrociando

i dati sulla provenienza dei prodotti con quelli sulle tipologie di merci, è emerso

che sono soprattutto i prodotti agroalimentari ad essere acquistati prestando atten-

zione al paese di produzione ed in particolare ciò avviene per i vini13.

1.3.1  L’“Italian food”

Alcune caratteristiche alle quali viene associato lo stile italiano sono largamente

condivise e facilmente riconoscibili. Come appena sottolineato, all’estero Italia si-

gnifica storia, arte, cultura, perciò è facile che si identifichi il nostro Paese con ciò

che è bello, accurato, raffinato, ed anche con la capacità di godersi la vita, con

l’allegria e infine con uno stile di vita sano e non eccessivamente logorante. Anche

se chi viaggia sa benissimo che le abitudini italiane sono globalizzate, che cioè po-
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Prodotto alimentare italiano che più direttamente richiama l’immagine dell’Italia  (val. %) 

Prodotto Europa Europa Russia Cina Usa America  Giappone Totale
occidentale orientale Latina

Olio extravergine 
d’oliva 2,0 – – 17 14 9,1 25 5,3

Vino – – 25 17 – – 25 3,2

Caffè 12 – – – – – – 6,4

Conserve – – – – 14 – – 1,1

Formaggi 2 – – – 14 18,2 – 4,3

Pizza 28 58,4 75 33 14 18,2 – 30,8

Pasta 56 33,3 – 33 43 54,5 50 47,8

Dolci – 8,3 – – – – – 1,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

v.a. 50 12 4 6 7 11 4 94

Fonte: CENSIS e FEDERALIMENTARE, L’arte del cum vivere.

Tabella 2

chissimi italiani, ad esempio, tornano ancora a casa per pranzare e per riposare

dopo pranzo, resta comunque nell’immaginario di molti stranieri la percezione che

la cultura italiana abbia saputo temperare i processi di modernizzazione preser-

vando alcune tradizioni e abitudini, anche alimentari.

Mentre il successo del made in Italy è un fenomeno consolidato, quello dei pro-

dotti alimentari italiani è un fenomeno relativamente recente, anche se si innesta in

tradizioni antiche e ramificate. 

La forza dei prodotti italiani sta nella loro originalità e qualità; un’offerta tanto

varia non può non suscitare interesse, anche se i prodotti alimentari “leader”, quelli

cioè in grado di trascinare tutto il settore, sono limitati a prosciutto di Parma, par-

migiano, vino e pasta. 
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Il prodotto che più richiama all’estero l’immagine dell’Italia è indubbiamente la

pasta, soprattutto in Europa occidentale ed in America, mentre in Europa orientale

(ma anche in Russia) l’immagine dell’Italia si lega prevalentemente alla pizza. 

Vista la grande importanza del richiamo allo stile italiano in campo alimentare,

si comprende il grave danno che contraffazioni e mendaci indicazioni sull’origine

dei prodotti possono causare all’economia del nostro Paese.

1.4  L’ampiezza del fenomeno delle frodi alimentari e la filiera illecita

In Europa quello dell’industria alimentare è il primo settore per fatturato e per oc-

cupazione.

Con un fatturato di 110 miliardi di euro nel 2006, circa 400.000 addetti ed

esportazioni per 18 miliardi di euro, l’industria alimentare occupa il secondo posto

dopo il settore metalmeccanico nell’industria manifatturiera in Italia, realizzando il

12% della produzione totale.

Tra il 1995 e il 2006 la produzione nel settore alimentare è aumentata del

21%, a fronte di un aumento della produzione industriale complessiva solo del

5,9%, e la produzione delle bevande alcooliche distillate è aumentata del 65,4%.

L’importanza del settore alimentare nella produzione industriale italiana risulta ancora

più evidente considerando il periodo tra il 2000 e il 2006, nel quale il settore è

cresciuto del 9,5%, a fronte di una riduzione del 1,9% della produzione industriale

complessiva. 

L’80% delle esportazioni dei prodotti alimentari è costituito da prodotti industriali

di marca; l’Unione Europea importa il 65% dell’export del made in Italy alimentare,

seguita dagli Stati Uniti (12,3%).

Allo stesso modo, crescono le frodi alimentari, realizzate in particolare attra-

verso contraffazioni ed ingannevoli indicazioni di provenienza e origine.
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Alle frontiere di Paesi membri dell’Unione Europea, secondo i dati forniti da

Agenzia delle Dogane italiana e Nas (Nucleo Antisofisticazione - Comando dei Ca-

rabinieri per la tutela della salute), nel 2007 le dogane europee hanno sequestrato

1.924.896 prodotti alimentari contraffatti, corrispondenti al 2,4% dei prodotti to-

tali, con un aumento del 63% rispetto ai sequestri effettuati nel 2006. Alle frontiere

italiane sono stati sequestrati 190.560 prodotti appartenenti alla categoria ali-

mentare, che rappresentano l’1,1% di tutti i prodotti sequestrati; tale quantità è in-

feriore rispetto ad altre categorie, ma fa registrare un aumento del 35% rispetto

all’anno precedente.

Il valore dei prodotti alimentari e delle bevande sequestrati dai NAS sul territo-

rio nazionale nei primi undici mesi del 2008 ammonta a 149 milioni di euro, men-

tre dal 2005 ad oggi il valore è pari a 400 milioni.
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Contraffazione nel mondo

Numero di sequestri Numero articoli intercettati

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Austria 1574 1545 2061 179683 166546 104608

Belgio 1235 1013 2644 18956750 18744113 4942716

Bulgaria 1691 7759756

Cipro 204 114 76 187894 237810 90778

Repubblica Ceca 517 555 394 770729 985586 104086

Germania 4679 6974 6393 15463216 17129083 11194464

Danimarca 466 281 344 212615 90634 192721

Estonia 270 108 95 210495 97698 53007

Grecia 122 209 191 2599692 25844516 4822319

Spagna 2017 2635 1928 5520996 3388100 2320140

Finlandia 132 116 154 1652647 426925 1846606

Francia 5634 11618 14293 695240 1858433 2995331

Ungheria 1205 979 2774 1338888 1323122 718694

Irlanda 312 455 393 622120 18785 30502

Italia 2101 2174 1966 11601890 18056248 17457211

Lituania 46 79 76 183998 620428 261968

Lussemburgo 35 24 30 121883 52105 32354

Lettonia 108 117 130 159821 184557 781788

Malta 78 47 59 2180634 2711435 2438021

Paesi Bassi 2296 3677 3360 5050444 6949844 4401093

Polonia 770 2129 1975 2635002 2589343 6134572

Portogallo 433 290 232 544669 494834 495087

Romania 303 0 3766515

Svezia 501 663 602 284032 78054 1141771

Slovenia 135 89 173 1976491 22416958 280630

Slovacchia 42 66 81 30562 97733 920701

Regno Unito 1794 1377 1253 2555896 4068406 2852244

Totale 26076 37334 43671 75736287 128631296 79076458

Fonte: CENSI14 e FEDERALIMENTARE, L’arte del cum vivere.

Tabella 3

(14) CENSIS, Il fenomeno della contraffazione nel mondo e le ricadute sul mercato
italiano, cit.

Note
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(15) Stima l’OCSE, in CENSIS, Il fenomeno della contraffazione nel mondo e le
ricadute sul mercato italiano: gli scenari e le strategie di contrasto, cit., 32.

(16) GIORDANO, Siamo fritti, Mondadori, Milano, 2006, 92.
(17) NAIM, Illecito, cit., 121; IZZI, Lotta alla contraffazione, cit., 22.

Note

Quelli sopra riportati sono i dati relativi ai sequestri, ma, in materia di contraf-

fazione, “ciò che è sconosciuto supera di gran lunga ciò che è conosciuto”15:

l’OCSE stima che nella sola Europa il fenomeno della contraffazione alimentare nel

2003 sia cresciuto del 900% e in Italia sia valutabile in circa 25 miliardi di euro,

con tassi di espansione tra il 100% ed il 200% annuo.

Secondo la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) un piatto tipico italiano su

tre viene regolarmente imitato e in questo modo ogni anno il nostro Paese ci rimette

oltre 2 miliardi di euro (per dare la dimensione del fenomeno, si pensi che tale cifra

coincide all’incirca con il fatturato annuale della Barilla). Secondo dati Nomisma,

negli Stati Uniti i vini italiani fatturano 396,6 milioni di dollari l’anno, mentre quelli

falsamente italiani ne fatturano 943,1: più del doppio16.

In generale, la distribuzione dei prodotti contraffatti avviene per lo più attraverso

due canali alternativi: il circuito clandestino ed il circuito commerciale abituale.

Il primo si organizza, per definizione, al di fuori del mercato regolare: per

strada, nei mercati pubblici, per corrispondenza, su internet. Questi mercati sono un

fenomeno globale: tanto nei paesi ricchi quanto in quelli poveri sono proposti i me-

desimi prodotti e sovente i commercianti sono del medesimo gruppo etnico, indi-

pendentemente dalla città o dal continente nel quale operano17.

Il secondo canale di distribuzione è il circuito commerciale “normale” dei pro-

dotti originali, nel quale vengono maggiormente diffusi prodotti di uso comune ed

i prodotti falsi sono posti accanto a quelli genuini. In questo secondo canale sono

gravi i rischi di inganno dei consumatori, giacché il fatto stesso che si tratti di ca-

nali ufficiali di vendita costituisce in genere un indice di affidamento circa la rego-
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(18) Agropirateria: Agricoltura e alimentazione, 31.1.2008.
(19) Sicurezza alimentare. Analisi Coldiretti: una frode su quattro in ristoranti stra-

nieri. www.helpconsumatori.it 
(20) Ordinanza 29.1.2009: Elenco delle sentenze penali passate in giudicato e

pervenute nel corso dell’anno 2008 a carico di produttori e ditte alimentari con-
dannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari, Gazzetta Ufficiale 17.2.2009
serie generale, n. 39. 

Note

larità del prodotto, considerato dal compratore al momento dell’acquisto.

È questo secondo canale di distribuzione quello nel quale più probabilmente

possono trovarsi alimenti contraffatti. 

Prodotti alimentari recanti marchi o segni distintivi della proprietà industriale con-

traffatti e soprattutto (come si accennava sopra) prodotti falsamente italian sounding

all’estero circolano sia nei negozi sia nei ristoranti.

Quanto ai luoghi di produzione, la maggior parte dei prodotti alimentari falsa-

mente italian sounding pare provenire dalla Turchia (il 18% di cibi e bevande) e da

Singapore (12%). Seguono l’Ungheria (7%) e gli Stati Uniti (5%)18.

Diversa è la diffusione delle frodi alimentari consistenti in sofisticazioni alimen-

tari, vale a dire falsificazioni o manipolazioni effettuate sull’alimento stesso, od in

condotte determinanti insalubrità degli alimenti, le quali possono verificarsi in negozi

o ristoranti frequentati da ciascuno di noi.

Dai kebab in cattivo stato di conservazione ai ravioli cinesi custoditi in imballaggi

non idonei per alimenti, a mitili e cozze con cariche microbiche di coliformi fecali su-

periori ai limiti consentiti19, gli esempi di frodi alimentari possono essere molti.

Considerando un insieme di ottantuno sentenze di condanna emesse in Italia nel

2008 per frodi alimentari, sessantuno sono state a carico di imprenditori italiani, tre-

dici a carico di imprenditori cinesi, due a carico di imprenditori Pakistani, una a ca-

rico di un imprenditore egiziano, una a carico di un imprenditore peruviano, una a

carico di un imprenditore cingalese, una a carico di un imprenditore di Singapore,

una a carico di un imprenditore marocchino20.
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(21) GIORDANO, Siamo fritti, cit., 100.

Note

1.5 L’estensione e la dannosità delle frodi alimentari. Dal Parmesan

made in Wisconsin ai pasticcini con scarafaggi

Un tipo di inganno molto diffuso in materia alimentare è quello relativo all’origine

territoriale dei prodotti che, come si è accennato, danneggia molto fortemente l’eco-

nomia italiana.

Parmesan, Provolone, Pecorino Romano ed Asiago prodotti in Wisconsin (USA)

sono acquistabili su www.antigocheese.com; la salsiccia abruzzese o calabrese ed il

salame cacciatore sono acquistabili su www.danielefoods.com; i pomidoro San Mar-

zano californiani sono acquistabili su www.stores.yahoo.com/chefshop/tom.html;

pasta, vini, olii, prodotti negli USA e commercializzati con simboli che evocano la

bandiera tricolore italiana o nomi ingannevoli sull’origine del prodotto sono acquista-

bili su www.artipasta.com e www.italianfood.com21

Marchi fantasiosi recitano: “pastas frescas la italiana – pasteurizadas”, “da-

niele-prosciutto-inc.”, “V.I.P. – Italia – Parmesan”, con tanto di didascalia: “hartkase

gerieben”.

Anche nomi evocativi dell’Italia come Belvedere, Venezia, Lucia, Primavera, Orto-

lano, Gemma sono utilizzati per evocare l’origine italiana.

In Brasile è prodotto il Parmesao e in Argentina il Regianito, in Sudamerica in

generale sono diffusi Reggiano e Parmesano, negli USA oltre al Parmesan si trova

il Danish Grana.

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 26.2.2008 ha giu-
dicato che il termine “parmesan” non sia generico, ma costituisca una
evocazione della denominazione Parmigiano Reggiano; conseguente-
mente, il suo uso per formaggi che non siano Parmigiano Reggiano (de-
nominazione di origine protetta) costituisce violazione della normativa
comunitaria in tema di indicazioni geografiche. Il Tribunale di Berlino ad
aprile 2008 ha condannato la società Allgauland-Kasereien ad astenersi
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(22) T. Montepulciano, decr. pen. n. 150 del 31.7.2008, ordinanza 29.1.2009,
Gazzetta Ufficiale n. 39/2009 serie generale.

(23) T. Milano, sez. GIP, 23.2.3007, loc. ult. cit.
(24) T. Milano, sez. GIP, 23.4.2007, loc. ult. cit.

Note

dalla produzione, promozione, offerta e messa in commercio di for-
maggio con le denominazioni “parmigiano”, “bioparmesan”, “parme-
san”. La violazione del divieto comporta un’ammenda fino a 250.000
euro o una pena detentiva fino a due anni e tali sanzioni sono estese a
chi commercializza il prodotto con la denominazione illegittima.

Coldiretti conferma che al primo posto delle imitazioni sta il parmigiano reggiano

seguito da: grana padano, asiago, montasio, pecorino, fontina, prosciutti, vini, olii,

conserve di pomodoro, pasta, aceti. Come si vede, la maggior parte degli alimenti

imitati sono quelli che recano denominazioni di origine protette.

Nel 2004 i Carabinieri sequestrarono un carico di 400 maialini sardi provenienti

dall’Olanda e, dopo che il Ministero delle Politiche Agricole lanciò la campagna pub-

blicitaria “pollo col bollo” per promuovere il pollo italiano, la Procura della Repubblica

di Torino scoprì che due confezioni su quattro, nonostante la “I” di Italia sulla confe-

zione, contenevano carne bianca brasiliana.

Per proporre qualche esempio di episodi vicini al consumatore medio, recente-

mente un commerciante ambulante di Salsomaggiore è stato condannato per aver

esposto sul proprio banco di vendita funghi “porcini di Borgotaro” che in realtà arri-

vavano dalla Romania22 ed un negoziante è stato condannato per aver venduto mitili

(cozze) greco-turche invece che italiane23 ed un altro è stato condannato per aver ven-

duto lattine di “milk drink” con l’etichetta “bevanda Wanzai”24.

Tuttavia sono falsificati quanto all’indicazione dell’origine territoriale non solo prodotti

italiani, ma anche prodotti di altri Paesi con un’identità specifica e riconoscibile all’estero

che li qualifichi in ragione della loro appartenenza a certi territori e a certe culture.

Lo scorso anno sono state sequestrate dal NAS di Parma, al casello di Fioren-
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zuola dell’autostrada A1, 1.000 bottiglie contenenti falso champagne destinate a

locali notturni della costa romagnola. Le bottiglie differivano dall’originale per la to-

nalità dell’inchiostro e le dimensioni dei caratteri dell’etichetta. Esse contenevano pro-

babilmente semplice vino da tavola frizzante non nocivo per la salute. Il valore

complessivo della merce sequestrata ammontava a 40.000 euro.

La mendace indicazione dell’origine o della provenienza di un ali-
mento non necessariamente è sinonimo di scarsa qualità o tossicità dello
stesso; le alterazioni di alimenti compiute per dare agli stessi l’apparenza
di ciò che in realtà non sono od il mancato rispetto dei requisiti di igiene
nella produzione e conservazione degli alimenti possono invece avere
conseguenze drammatiche. 

Nel giugno 2003 l’agenzia per la sicurezza alimentare francese scoprì che dal-

l’India arrivava peperoncino colorato con il rosso di Sudan, che è una sostanza usata

per tingere solventi, cere, scarpe e detergenti per pavimenti, cancerogena e genotos-

sica, cioè in grado di alterare il dna delle persone e perciò bandita dagli alimenti di

tutti i Paesi europei. A loro insaputa, erano coinvolti tutti i più grandi marchi dell’indu-

stria alimentare, dalla Cirio alla Kraft, dalla Barilla alla Star, poiché tutti si valevano di

fornitori che utilizzavano peperoncino indiano. Nel luglio 2004 si scoprì che 15.000

chilogrammi di peperoncino colorato con rosso di Sudan erano sfuggiti ai controlli ed

erano stati impiegati nella produzione di oltre 1.100 quintali di alimenti, approdati agli

scaffali di negozi e supermercati ed infine sulle tavole dei consumatori. Era stato utiliz-

zato ad esempio nella zuppa di pesce e nel sugo alla marinara Mare Pronto (marchio

di proprietà Arena) e nella salsa Worcester esportata dalla Gran Bretagna in dodici

Paesi tra i quali l’Italia.

In Italia nel 2008, ad esempio, sono stati condannati alcuni titolari di esercizi com-

merciali e ristoranti per aver posto in vendita snack scaduti, spiedini di pollo, salami e

carne suina con salmonella, carne con parassiti, formaggi con enterossina stafilococ-
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(25) Ord. 29.1.2009 in Gazzetta Ufficiale 39/2009, cit.
(26) GIORDANO, Siamo fritti, cit., 111.
(27) IZZI, Lotta alla contraffazione, cit., 81.
(28) Cina. Pena di morte per contraffazione alimentare. 21.4.2008, reperibile on line. 
(29) GIORDANO, Siamo fritti, cit., 113-114.

Note

chica A, carne con additivi chimici (solfiti) non autorizzati, pomodori, albicocche, fi-

nocchi, fragole e prosciutti ammuffiti, tonno al monossido di carbonio, e per aver di-

stribuito in mense aziendali panini contenenti feci di topo25.

A Cordenons (Friuli) è stato servito un panino imbottito con setole, plastica e una

mosca; a Calenzano (Toscana) sono state servite lasagne con sugo e cerotti usati,

senza dimenticare i pasticcini di Lentini (Sicilia) con marzapane e scarafaggi26.

In Turchia nel marzo 2005 l’assunzione di bevande alcooliche contraffate provocò

la morte di nove persone ed in Scozia nella primavera del 2003 l’assunzione di vodka

contraffatta provocò la morte di una donna27.

Nel 2004 furono almeno tredici i neonati morti per malnutrizione nella provincia

cinese dell’Anhui a causa di latte in polvere contraffatto, privo di valori nutrizionali28.

Durante l’operazione dei carabinieri denominata “Meat guarantor” sono stati re-

gistrati brani di conversazioni telefoniche tra commercianti di carni: 

Macellaio. “la carne non si riesce a vendere ... è verde dentro, è tutta verde”

Venditore: “realizza i quarti, realizza qualche cosa. C’è sempre un po’ di carne

che si può recuperare ... in qualche maniera ... macinata”

Macellaio: “senti un po’... le due cosce di carne non sono proprio buone! Sono

tutte turlupiate, hanno materia dappertutto ...io le devo proprio buttare”

Venditore: “quella vitella ...è uscita scura come il carbone...gli ho detto di non pre-

occuparsi, di venderla comunque”

Altro macellaio: “un animale della settimana scorsa venduto... la carne puzzava”.

Veterinario: “senti ... martedì o mercoledì i miei colleghi vengono ad ispezionare

la stalla di ingrasso ed ho pensato di dirtelo”

Allevatore: “hai fatto benissimo così sospendo i trattamenti”29.
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Gli alimenti possono essere distinti in: prodotti agricoli, ottenuti dall’allevamento di

piante e animali destinati all’alimentazione umana quali verdura, frutta, latte, carne

ecc.; prodotti agroalimentari, comprensivi dei prodotti agricoli e di quelli ottenuti at-

traverso una loro prima trasformazione; prodotti alimentari comprensivi di tutti i prodotti

agricoli e agroalimentari nonché di tutti quelli destinati all’alimentazione umana, anche

non alla prima trasformazione. Per filiera produttiva si intende l’insieme degli impren-

ditori che partecipano alla creazione  di un prodotto finito e del suo involucro. La fi-

liera può essere relativamente breve per i prodotti dei primi due gruppi, più articolata

per i prodotti del terzo gruppo. 

Si pensi all’esempio del grano e ai passaggi necessari perché dal grano si giunga

ad un prodotto alimentare con esso prodotto. Il grano viene raccolto, acquistato da

commercianti o stoccato dagli stessi agricoltori, venduto al mulino che lo trasforma in

farina e crusca; la farina viene venduta ai dettaglianti in sacchetti da chilo per la ven-

dita diretta ovvero a fornai artigiani per la produzione del pane ovvero ancora alla

grande industria per la panificazione o la produzione, ad esempio, di panettoni. Nella

produzione del prodotto finale, che poi sarà – tramite grossisti o direttamente al det-

tagliante – convogliato verso gli spazi destinati alla vendita al consumatore, si ag-

giungono alla farina, a seconda dei prodotti da ottenere, lievito, acqua e sale in un

caso, burro, zucchero, uva passa, canditi ecc. in un altro. Pertanto, da una parte, il

prodotto agricolo (grano) e il primo trasformato (farina) sono destinati a far parte di mol-

teplici prodotti finali (pane, pasta, panettone, biscotti ecc.), dall’altra, il cibo finale con-

tiene molte materie prime di provenienza diversa. 

Capitolo II

I reati di frode alimentare
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La filiera comprenderà il produttore del grano, il commerciante del cereale, il mu-

gnaio, il panettiere, il produttore delle confezioni, il trasportatore del grano, quello

della farina, quello degli altri componenti, quello del cibo finale ottenuto.

Sulla rintracciabilità e sulla tracciabilità di filiera si rinvia alla Guida di questa

Collana: Prodotti alimentari? Vai sul sicuro.

In questa sede si richiama l’attenzione, da un lato, sulla amplissima articola-

zione che la filiera della produzione alimentare può raggiungere e quindi sulla mol-

titudine di soggetti coinvolti, tutti chiamati al rispetto delle regole poste a tutela della

salubrità ed igiene degli alimenti, dall’altro, sul fatto che il mercato alimentare at-

tuale è connotato da una invadenza di prodotti alimentari sempre più (irrimediabil-

mente) lontani dalla loro composizione e dal loro stato di maturazione e

conservazione naturali, e soprattutto da un ricorso generalizzato e massiccio a so-

stanze trattate industrialmente, con rapporti strettissimi tra produzione alimentare e

scienze in particolare chimiche.

Ciò comporta la necessità di un’attenta regolamentazione della produzione e

del commercio di alimenti, già percepita a livello europeo: il legislatore comunita-

rio ha a questo proposito sottolineato che “la libera circolazione di alimenti sicuri e

sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera si-

gnificativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed

economici”30. 

Non tutti i comportamenti che ledono l’interesse di ciascuno di noi alla circola-

zione di alimenti sicuri e sani costituiscono “frode alimentare” strettamente intesa, nel

senso che non tutti implicano l’inganno del consumatore. Ad esempio, il venditore

di alimenti invasi da parassiti li può aver conservati male, ma il consumatore non è

necessariamente ingannato, potendo essere perfettamente in grado di accorgersi

della presenza dei parassiti. A proposito della violazione di regole precauzionali

I reati di frode alimentare

(30) Reg. CE n. 178/2002, considerando 1.

Note
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sulla conservazione degli alimenti, poi, l’informazione del consumatore sulle cor-

rette modalità di conservazione dei prodotti alimentari è il primo e fondamentale stru-

mento di controllo sull’operato degli imprenditori e di “auto protezione”, soprattutto

in riferimento a quelle regole che possono avere un “riscontro visivo” (si pensi ai casi

di errata conservazione di bottiglie d’acqua in plastica sotto il sole o ad alimenti de-

peribili conservati in luoghi non refrigerati). 

La pericolosità di un prodotto è insidiosa quando deriva da compo-
nenti interni ad esso e pertanto non sia immediatamente percepibile. Se
invece le modificazioni incidono su caratteristiche esteriori, possono più
facilmente essere rilevate dai consumatori e in tal senso sono meno pe-
ricolose.

D’altra parte, non tutte le “frodi alimentari” comportano pericolo per la salute

del consumatore. Chi vende cioccolatini apparentemente provenienti da una fa-

mosa pasticceria ed invece prodotti da un emerito sconosciuto inganna il consu-

matore sulla provenienza della merce, ma non necessariamente consegna

cioccolatini cattivi o nocivi. Non è in questo caso messa in pericolo la salute dei

consumatori, ma è leso l’interesse alla correttezza negli scambi commerciali e/o

il patrimonio del consumatore.

Si descriveranno, qui di seguito, ipotesi riconducibili ad entrambi i gruppi di com-

portamenti, considerando la sicurezza del consumatore intesa non solo come sua sa-

lute, ma anche come sua fiducia nel fatto di acquistare alimenti senza inganno. 

A seconda delle diverse modalità di realizzazione delle “frodi alimentari” (qui

intese in senso ampio e atecnico) e dei pericoli o danni che da esse possono deri-

vare (dal pericolo di inganno nel caso di falsa o fallace indicazione di provenienza

di un prodotto, al pericolo per la salute nel caso di alimenti alterati o contraffatti e

che presentano l’apparenza di una genuinità che invece non posseggono) la legge

prevede vari reati e pene diversamente graduate. 
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2.1 Sofisticazione e contraffazione alimentari pericolose per la salute

pubblica

Il protocollo costitutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dispone che

“il possesso del miglior stato di salute che l’individuo è capace di raggiungere co-

stituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano”31 e l’art. 32 della Co-

stituzione tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo.

Il nostro legislatore, in materia di alimenti e bevande, ai fini della tu-
tela della salute, ha predisposto strumenti volti a regolare la libertà di ini-
ziativa economica privata, per lo più limitandola. 

A tutela di questo diritto, la legge vieta di adulterare o corrompere acque o so-

stanze destinate all’alimentazione rendendole pericolose per la salute pubblica e di

contraffare, in modo pericoloso per la salute pubblica, (sul concetto di salute pub-

blica v. pagina 24) sostanze alimentari destinate al commercio.

Chi viola tale divieto commette il delitto previsto dall’art. 440 codice penale

(d’ora in poi abbreviato cod. pen.) e può per ciò essere punito con:

• la reclusione da tre a dieci anni 

• e con le seguenti pene accessorie:

– pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani

a diffusione nazionale

– interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, industria, com-

mercio o mestiere nel cui ambito è stato commesso il delitto vale a dire

il divieto di esercitare tali professione, industria, attività commerciale,

mestiere

(31) Stipulato a New York il 22.7.1946. Sul concetto di salute pubblica v. anche
Cass., 30.5.1997, Foro it., 1998, II, 175.

Note
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– interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese vale

a dire l’impossibilità di rivestire, ad esempio, la carica di amministra-

tore di società 

– in casi di particolare gravità possono anche essere imposte la chiusura

dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza32 .

È vietato anche adulterare o contraffare, in modo pericoloso per la salute pub-

blica, sostanze destinate al commercio diverse dagli alimenti. 

Chi viola tale divieto commette il delitto previsto dall’art. 441 cod. pen. ed è

perciò punito con:

• la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a 309 euro 

• e con le seguenti pene accessorie:

– della pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quoti-

diani a diffusione nazionale 

– interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, industria, com-

mercio o mestiere nel cui ambito è stato commesso il delitto

– interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese. 

Il significato del termine “salute” non equivale a semplice “assenza di malattia”,

ma va inteso, più ampiamente, come “stato di completo benessere fisico, mentale

e sociale, che non consiste soltanto nell’assenza di malattie ed infermità”33. Rite-

nere che la tutela della salute dei cittadini non si identifichi con il pericolo dell’in-

(32) V. artt. 440 e 64 cod. pen. Il delitto è aggravato e la reclusione è da tre anni
ed un giorno a tredici anni e quattro mesi se si tratta di medicinali. V. art. 448 cod.
pen. per le pene accessorie ed art. 12 bis legge 283/1962 per la chiusura dello
stabilimento. La violazione dei divieti stabiliti con le pene accessorie è punita con
la reclusione da due a sei mesi a norma dell’art. 389 cod. pen.

(33) V. D.L.C.P.S. 24.3.1948 n. 1068 di approvazione del protocollo concer-
nente la costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stipulato a New
York il 22.7.1946.

Note
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(34) Nella specie dietilstilbelbestrolo, Cass., 4.6.1993, Quaglia, Cass. Pen.,

1995, p. 2526; nello stesso senso: Cass., 5.10.2000, Francia, Cass. Pen.,
2002, 1691; Cass., 30.5.1997, Rigoni, Cass. Pen., 1998, p. 1075; Cass.,
12.2.1993, Magliana, Cass. Pen., 1994, p. 714.

(35) Cass., 10.6.2005, Riv. Pen., 2006, p. 993; Cass., 6.3.2003, Dir. e giust.
agr., 2003, p. 585; Cass., 30.1.2003, Riv. Pen., 2004, p. 225; Trib. Brescia,
11.11.1992, Grillo, Foro it., 1994, II, p. 13. Al reato di adulterazione o contraf-
fazione di sostanze alimentari si può aggiungere, ricorrendone i presupposti, quello
previsto dall’art. 3 comma 1 decr. legisl. 27.1.1992 n. 118, consistente nella som-
ministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica ad animali da azienda.
V. Cass., 12.2.1993, Cass. Pen., 1994, 1836; Cass., 46..1993, Cass. Pen.,
1995, 2526.

Note

sorgenza di una malattia rende molto più ampio lo spettro dei comportamenti che

possono, in astratto, ricadere sotto la previsione dei reati previsti dal codice penale.

Per ritenere posta in pericolo la salute pubblica non è sufficiente che sia messo

a rischio il benessere psicofisico di soggetti determinati, ma è necessario che sia

posta in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone anche se appar-

tenenti a categorie determinate come ad esempio anziani o bambini (si tratta del

cosiddetto pericolo relativo). 

Per alimenti si intendono sostanze direttamente commestibili o atte a divenire

tali mediante i normali processi di preparazione (cottura, stagionatura, messa in

conserva ecc.). 

Sono sostanze destinate all’alimentazione, non sotto il profilo fisiologico, ma

sotto il profilo funzionale, anche gli animali vivi di allevamento destinati al consumo

alimentare una volta macellati. A questo proposito, sono state giudicate contraffa-

zioni alimentari pericolose per la salute pubblica somministrazioni a bovini allevati

per essere immessi al consumo di estrogeni, che sono cancerogeni34, e di anabo-

lizzanti, pur non conoscendosi con certezza il processo di assimilazione degli ana-

bolizzanti da parte dell’animale e la trasmissione all’uomo attraverso l’ingestione

della carne35.
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È stata considerata sostanza alimentare anche la gomma da masticare, in

quanto mediante la masticazione parte del contenuto del prodotto viene rilasciata

nel cavo orale e deglutita, entrando così a far parte delle sostanze dalle quali il

corpo trae nutrimento e sostegno36.

È stata considerata destinata all’alimentazione anche l’acqua di superficie che

serva per la coltivazione delle piante e per l’allevamento del bestiame, da cui ven-

gono prodotte sostanze insostituibili per l’uomo quali i cibi e la carne, allorché tali

sostanze risentano in modo diretto della qualità dell’acqua che le nutre e che le fa

produrre37. 

Quanto alle sostanze destinate al commercio diverse dagli alimenti, molte di

esse possono comunque venire in contatto con gli alimenti: ad esempio recipienti e

contenitori per alimenti, carte per alimenti, poppatoi, prodotti per l’agricoltura (ad

es. anticrittogamici), prodotti per la vinificazione (ad es. antimicrobiotici), conservanti

(ad es. antiossidanti), ecc.38

Le condotte vietate sono in particolare, per quanto qui interessa, quelle di sofi-

sticazione e di contraffazione: 

• la sofisticazione può consistere: nell’adulterazione, da intendere come modi-

ficazione della composizione naturale di un alimento con l’aggiunta di ele-

menti di qualità inferiore o la sottrazione di elementi caratteristici del prodotto;

nella corruzione, da intendere come l’alterazione dell’essenza naturale di un

alimento attraverso l’inserimento in esso di sostanze che lo rendano nocivo 

• la contraffazione è da intendere come creazione di un alimento nuovo, non

genuino in quanto composto di sostanze in tutto o in parte diverse per qua-

lità o quantità da quelle che normalmente concorrono a formarlo.

(36) Cass., 13.5.1997, Riv. Pen., 1997, p. 823.
(37) Trib. Savona, 17.6.1982, Menozzi. 
(38) Art. 441 cod. pen.

Note
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In sintesi, è vietato creare sostanze che presentino caratteristiche esteriori alla

vista, all’olfatto, al gusto, al tatto, tali da indurre in inganno, attraverso l’apparenza

percepibile con i sensi, sulla propria natura e qualità (ad esempio i surrogati). Tali

sostanze apparentemente genuine possono essere nocive. 

Tali condotte vietate, poi, sono punite come contraffazione alimentare pericolosa

per la salute pubblica se commesse prima che gli alimenti siano distribuiti per il con-

sumo; una volta individuati nello specifico il o i consumatori, infatti, scatterebbero

le diverse incriminazioni per reati contro la persona quali ad esempio le lesioni per-

sonali o l’omicidio. Queste ultime incriminazioni non sarebbero alternative, ma si ag-

giungerebbero a quella di contraffazione pericolosa per la salute pubblica, qualora,

a causa dell’ingestione degli alimenti che fossero stati contraffatti prima della di-

stribuzione per il consumo, si verificasse poi una malattia o la morte di qualcuno. 

Nel caso di contraffazione di alimenti per animali non destinati al consumo

umano non sono previsti reati diversificati a seconda che sia creato un pericolo per

la salute dell’animale o meno. Il contraffattore potrà essere punito, ricorrendone gli

estremi, per altri reati, quali contraffazione di marchi o di segni distintivi di prodotti

industriali o vendita di prodotti industriali con segni mendaci o frode in commercio.

Chi per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito con la

reclusione da tre a diciotto mesi39.

Come logica conseguenza del divieto di sofisticazione e contraffazione di ali-

menti e altre sostanze in modo pericoloso per la salute pubblica, è vietato anche

detenere per il commercio, porre in commercio, distribuire per il commercio tali ali-

menti e sostanze sofisticati o contraffatti in modo pericoloso per la salute pubblica.

Chi viola tale divieto commette il delitto previsto dall’art. 442 cod. pen. e può

(39) Art. 544 bis cod. pen.

Note

35

I reati di frode alimentare



Ca
mer

a 
di

 co
mmer

cio
 d

i T
or

ino

per ciò essere punito con:

• la reclusione da tre a dieci anni se si tratta di alimenti destinati al commercio 

• la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a 309 euro

se si tratta di altre cose destinate al commercio

• nonché con le seguenti pene accessorie:

– pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani

a diffusione nazionale 

– interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, industria, com-

mercio o mestiere nel cui ambito è stato commesso il delitto. 

In casi di particolare gravità possono anche essere imposte: 

• la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio 

• e la revoca della licenza 40.

Se pare più difficile immaginare una contraffazione commessa non volontaria-

mente, è invece più immediato pensare ad una detenzione per il commercio di alimenti

sofisticati o contraffatti non per consapevole scelta del commerciante o del ristoratore,

ma per sua negligenza nel verificare la salubrità degli alimenti da distribuire. 

Anche tale negligenza costituisce comunque delitto (previsto dall’art. 452 cod.

pen.) ed è punita con:

• la reclusione da un anno a otto anni e quattro mesi se si tratta di alimenti, 

• la reclusione da otto mesi a quattro anni e due mesi se si tratta delle sopra

descritte sostanze destinate al commercio diverse dagli alimenti.

Se poi dall’ingestione di prodotti sofisticati od avariati derivano malattia o morte,

colui che li abbia venduti o somministrati sarà punito per lesioni personali od omicidio.

(40) In particolare v. artt. 442 e 440 secondo comma cod. pen. per gli alimenti;
artt. 442 e 441 per le altre cose destinate al commercio. Art. 448 cod. pen. per
le pene accessorie; art. 12 bis legge 283/1962 per la chiusura dello stabilimento;
art. 389 cod. pen. per la violazione delle pene accessorie.

Note
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2.2  Produzione e commercio di alimenti potenzialmente insalubri o mal

conservati. OGM. Alimenti da animali clonati

Il consumatore è tutelato dalla legge nella sicurezza che il prodotto sia giunto

al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura41, anche nel caso in cui

non si verifichi un pericolo per la salute pubblica. 

A questo proposito, l’art. 5 Legge n. 283/1962 vieta di impiegare nella pre-

parazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare

come ricompensa ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo so-

stanze alimentari: 

• private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di

qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione na-

turale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali. Sono così vie-

tate le adulterazioni, ossia le variazioni compositive degli alimenti. A questo

proposito va segnalato che è stata ritenuta violare tale divieto anche la me-

scolanza con elementi di qualità pari o superiore, in quanto determinante una

variazione nella composizione naturale dell’alimento (insaccato dichiarato di

puro suino in realtà commisto con carne bovina)42. Il divieto è operante, e la

sua violazione sanzionabile, anche in caso di mescolanza non pericolosa

per la salute umana (olio d’oliva dichiarato extra vergine in realtà mischiato

con olio di qualità inferiore43; animali d’allevamento trattati con anabolizzanti

(41) Cass., Sez. Un., 19.12.2001, Giust. Pen., 2002, p. 484. Le ritengono a tu-
tela della salute dei consumatori Cass., 15.6.1993, Cass. Pen., 1995, p. 1953 e
Cass., 4.12.1981, Cass. Pen., 1983, p. 397; le ritiene a tutela degli interessi con-
nessi al commercio Cass., 6.3.2003, Impresa, 2003, p. 1848; le ritiene a tutela
della genuinità naturale degli alimenti Cass., 9.10.2003, Riv. Pen., 2004, p. 911.

(42) Cass., 27.5.1998, Riv. Pen., 1998, p. 1015.
(43) Trib. Locri, 8.1.2001, Giur. Merito, 2002, 464.
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con conseguente variazione della composizione della carne, senza pericolo

per la salute pubblica44)

• in cattivo stato di conservazione (si tratta di una ipotesi di corruzione dell’ali-

mento). Un prodotto alimentare può perdere la sua genuinità in conseguenza

non solo di un’azione diretta su di esso (quale l’alterazione della sua com-

posizione cui si è accennato sopra), ma anche dell’inosservanza, da parte di

chi lo detiene per il commercio, delle norme precauzionali finalizzate a ga-

rantire la buona conservazione dello stesso. Il concetto di cattivo stato di con-

servazione va inteso in relazione alle cattive modalità di conservazione

piuttosto che allo stato in sé del prodotto, giacché la cattiva conservazione

che incidesse sul prodotto in sé sarebbe alterazione o contaminazione e come

tale è già disciplinata nelle ipotesi considerate in precedenza45. 

Con il termine conservazione ci si riferisce al “periodo di vita del prodotto ali-

mentare”, che intercorre tra la produzione e la vendita o somministrazione dell’ali-

mento stesso46; si tratta di una fase che presuppone esaurito completamente il

processo di produzione e che cessa quando il prodotto viene ceduto al consumo.

Per individuare le regole di buona conservazione bisogna far riferimento sia ad

(44) Tra le tante, Cass., 10.6.2005, Riv. Pen., 2006, p. 993; Cass.,
7.12.2004, Riv. Pen., 2006, p. 131. Sui rapporti tra le disposizioni di cui agli artt.
440 ss. cod. pen. e 5 e 6 legge 283/1962 v. funditus PETRINI, Reati di pericolo,
cit., pp. 71 ss. e MADEO, La tutela penale della salute dei consumatori, Giappi-
chelli, Torino, 2006, 156 ss. In giurisprudenza è stato affermato che i delitti previ-
sti dal codice penale assorbono gli altri reati meno gravi qui esaminati ad esempio
da  Cass., 28.4.2000, Giur. it., 2001, 2365; diversamente: Cass., I, 23.1-
28.5.2007, 21021, Cass. Pen., 3/08, 1166.

(45) V. Cass., 26.8.2004, Dir. e giur. agr., 2006, 48 e Cass., 11.6.2001, Riv.
Giur. Polizia, 2003, p. 367; Cass., Sez. Un., 19.12.2001, Giust. pen., 2002,
484.

(46) V. circolare Ministero della Sanità 79/1980.
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eventuali leggi e regolamenti, sia alla comune prassi commerciale47 ed alla comune

esperienza48. L’obbligo di osservare cautele per la buona conservazione delle so-

stanze alimentari incombe su tutti i soggetti che detengono sostanze alimentari al fine

di immetterle al consumo, a prescindere dall’immediatezza dell’immissione, per ciò

anche nel caso di detenzione in magazzini o depositi destinati non alla vendita di-

retta, ma alla distribuzione ad altri esercenti che effettuano la vendita, ovvero in

mezzi di trasporto. 

Le modalità di conservazione attengono al luogo di conservazione, ai sistemi

di confezionamento, all’esposizione all’aria o al sole, allo stivaggio e al trasporto49. 

In questo senso è stato giudicato cattivo stato di conservazione:
quello di alimenti detenuti in locali non igienici, nei quali erano stati rin-
venuti escrementi di topo, e le cui scatole erano coperte di guano d’uc-
cello50; quello di prodotti a base di carne tenuti fuori dal frigorifero51;
quello di pesce congelato sfuso privo di involucro protettivo e di idonee
confezioni con possibilità per i clienti di toccarlo con le mani52; quello di
prodotti ittici in cassette di legno poste ai margini della carreggiata stra-
dale privi di qualsiasi protezione dalla polvere e dai gas di scarico dei
veicoli in transito53; quello della detenzione di bottiglie di acqua minerale
in contenitore PET collocato in luogo esposto al sole54.

• con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dalla legge (è un’altra ipo-

tesi di corruzione dell’alimento). Si rammentano i limiti fissati per i frutti di

mare, per il latte, per i prodotti d’uovo, per i gelati ed i preparati per i gelati55

(47) Cass., 5.10.2001, Foro it., 2002, II, col. 218.
(48) Cass., 21.4.2004, Cass. Pen., 2005, 1668 e Cass., 6.3.2003, cit.
(49) V. Cass., 22.2.2002, Rivistambiente, 2002, p. 833.
(50) Cass., 21.1.2005, Riv. Pen., 2005, p. 975.
(51) Cass., 16.9.2004, Guida dir., 46/2004, p. 101.
(52) Cass., 5.10.2001, Foro it., 2002, II, col. 218.
(53) Cass., 26.8.2004, Guida dir., 36/2004, p. 63.
(54) Cass., 6.3.2003, Foro It., 2003, II, col. 610.
(55) D.p.r. 54/1997; decr. Legisl. 65/1993; o.m. 11.10.1978 e successivi

aggiornamenti; decr. min. 5.10.1978. 
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• insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione, ovvero sottoposte a la-

vorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di altera-

zione56. L’insudiciamento è quello che caratterizza ogni sostanza che

contenga internamente o esternamente corpi estranei che ne alterino la pu-

rezza e la igienicità. Per corpi estranei si intendono oggetti, animali, parti di

animali o parti umane (peli, capelli ecc.) e tutto ciò che non fa parte della

composizione, naturale o legale, della sostanza alimentare. La presenza di

animali, ad esempio insetti, dà origine ad insudiciamento se esigua, altrimenti

configura l’ipotesi dell’invasione di parassiti. 

L’insudiciamento deve riguardare la sostanza e non semplicemente l’involucro o

il contenitore, poiché in tal caso si ricadrebbe nella diversa ipotesi della cattiva

conservazione sopra descritta57. L’invasione di parassiti si verifica nel caso di pre-

senza di insetti o microrganismi quali muffe e larve in ingente quantità. 

Questa ipotesi si differenzia, da un lato, da quella delle cariche microbiche,

sia perché queste sono stabilite in vari casi da leggi e regolamenti, sia per-

ché i microbi sono un insieme più circoscritto rispetto a quello dei parassiti;

dall’altro, da quella dell’insudiciamento, sia dal punto di vista quantitativo, per-

ché per l’insudiciamento bastano meno parassiti di quanti ne occorrono per

valutare una invasione, sia dal punto di vista qualitativo, perché l’insudicia-

(56) La legge prevede anche, tra quelle qui elencate, le sostanze “comunque no-
cive”. Stante la loro sovrapponibilità, secondo autorevole dottrina (PERTINI, Reati di
pericolo, cit., 75), alle sostanze pericolose considerate nel codice penale agli artt.
440 ss. descritti più sopra, se ne omette l’analisi.

(57) Cass., 30.5.1972, Mass. Cass. Pen., 1973, 1407. Va specificato che il
prodotto alimentare deve essere oggettivamente insudiciato, perché possa realiz-
zarsi e quindi essere punito il reato qui descritto, e non è sufficiente la semplice
esposizione agli agenti atmosferici, nel qual caso potrebbe invece essere configu-
rabile il caso della cattiva conservazione. Cass., III, 4.4-22.5.2007, 19710,
Cass. Pen., 3/08, 1050.
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mento può dipendere non solo dalla presenza dei parassiti, ma anche da

parti animali o umane. L’alterazione si verifica quando l’alimento ha subito una

degenerazione spontanea e non determinata da opera dell’uomo (nel qual

caso, in presenza di pericolo per la salute pubblica, si verificherebbe il de-

litto di adulterazione previsto nel codice penale del quale si è scritto sopra). 

Le lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alte-

razione integrano frode alimentare in senso stretto, laddove si consideri la

componente di inganno verso il consumatore, che invece negli altri casi ap-

pena esaminati può anche mancare

• con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto

ministeriale. Gli additivi chimici sono “qualsiasi sostanza, normalmente non

consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente ti-

pico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo,

aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle

fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di im-

ballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ra-

gionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente

di tali alimenti direttamente o indirettamente”58. Gli additivi possono essere

considerati ingredienti dei prodotti alimentari in quanto sono impiegati nella

preparazione di questi e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in

forma modificata. Sono compresi tra gli additivi chimici i coloranti naturali ed

artificiali59; non sono compresi i fitofarmaci, gli aromi, le sostanze aromatiz-

zanti, né le sostanze aggiunte come i minerali, gli oligoelementi e le vitamine

• che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione di

(58) V. art. 1 decr, min. 209/1996, che definisce gli “additivi alimentari”. 
(59) Decr. min. 525/1992; sull’impiego di coloranti tale da violare il divieto qui

descritto v. Cass., 4.2.2000, Ragiusan, 2000, 168.
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piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.

Ad esempio il bromopropilato contenuto nelle mele oltre le soglie consentite

con decreto ministeriale60.

L’art. 6 Legge n. 283/1962 punisce la violazione dei suesposti divieti: 

• per le merci insudiciate od invase da parassiti o con residui tossici, con l’ar-

resto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da euro 2.582 ad euro 46.481

• per il resto, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 309 a

euro 30.987

• nonché, in tutti i casi, con la pubblicazione della sentenza di condanna su uno

o più giornali a diffusione nazionale61. 

I reati sopra descritti possono essere commessi sia dal produttore sia dal com-

merciante, in tutte le forme possibili di immissione al consumo degli alimenti: dal

commerciante all’ingrosso, al dettagliante, al somministratore, al distributore, al-

l’immagazzinatore62. 

Il rivenditore di prodotti alimentari immessi al consumo in confezioni originali,

non avendo la possibilità di controllare la qualità o la condizione del prodotto, in

quanto dovrebbe effettuare un’inammissibile manomissione del recipiente o dell’in-

volucro, risponderà solo delle violazioni relative ai vizi della sostanza alimentare ri-

levabili all’esterno o dei quali egli sia a conoscenza, non invece di quelle attinenti

ai requisiti intrinseci o alla composizione della sostanza oppure alle condizioni in-

terne dei recipienti.

Quanto ai prodotti sfusi e rapidamente deperibili, il venditore è responsabile

quando i prodotti rivelino vizi esteriormente visibili e, nonostante ciò, egli li ponga in

(60) Il venditore è stato condannato. V. Cass., 16.10-26.11.2007, 43829,
Cass. Pen., 12/08, 4784.

(61) Artt. 5 e 6 legge 283/1962.
(62) Cass., 28.1.2007, Guida dir., 10/2007, 63, Cass., 13.11.1997, Cass.

Pen., 1998, 3081.
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vendita, o qualora egli non abbia fatto eseguire i controlli necessari o non abbia as-

sunto le precauzioni idonee ad evitare l’immissione in commercio di prodotti insalubri.

Ancora, ci si potrebbe domandare se le manipolazioni genetiche compiute su

alimenti o su ingredienti utilizzati per la preparazione di alimenti siano adultera-

zione o contraffazione degli stessi. 

In particolare, a questo proposito, si deve fare riferimento alla disciplina degli or-

ganismi geneticamente modificati (ogm), che il D. Lgs. n. 224/2003, attuativo della

direttiva 2001/18/CE, definisce all’art. 3 come organismo diverso dall’uomo, il cui

materiale genetico è stato modificato diversamente da quanto accade in natura, me-

diante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. 

Esempi di queste pratiche possono essere l’inserimento -in un plasmide batte-

rico, in un virus od in un altro vettore- di molecole di acido nucleico prodotte con

qualsiasi mezzo all’esterno di un organismo e la loro conseguente incorporazione

in un  organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono

replicarsi in maniera continua, o nella fusione di due o più cellule con metodi non

naturali, per costruire cellule vive che presentano nuove combinazioni di materiale

genetico ereditabile (tecnica della fusione cellulare o ibridazione)63. 

Queste tecniche di ingegneria genetica mirano a creare artificialmente organi-

smi viventi con un materiale genetico innaturale, che consente loro di acquisire una

qualità migliore rispetto a quella naturale, con il vantaggio di essere creato una

sola volta, in quanto quell’organismo è in grado di riprodursi con quello stesso ma-

teriale genetico alterato. 

Se gli ogm sono impiegati a fini di immissione sul mercato si pone il problema

della loro eventuale nocività per l’uomo.

L’immissione in commercio degli ogm è subordinata ad apposita autorizza-

(63) Questi ed altri esempi di tecniche di modificazione genetica sono elencati nel-
l’Allegato I A del decreto legislativo 224/2003.
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zione e l’art. 2 D. Lgs. n. 70/2005 prevede che chiunque immetta in commercio

un ogm destinato all’alimentazione umana senza che per esso sia stata rilasciata

l’autorizzazione prescritta sia punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con

l’ammenda fino ad euro 51.700.

Oltre a questo, la vendita di alimenti contenenti ogm è stata punita come frode

in commercio (per l’analisi della quale si rimanda all’apposito paragrafo)64.

Quanto, infine, ai prodotti alimentari da animali clonati, il 3.9.2008 il Par-

lamento Europeo ha approvato una risoluzione con la quale ha invitato la Com-

missione a presentare proposte volte a vietare a scopi di approvvigionamento

alimentare la clonazione di animali, l’allevamento di animali clonati, l’immissione

in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro pro-

genie, ritenendo che la clonazione costituisca “una grave minaccia all’immagine

ed alla sostanza del modello agricolo europeo, che si basa sulla qualità dei pro-

dotti, sui principi di eco compatibilità e di rispetto di standard rigorosi di benes-

sere degli animali, e considerando che l’impatto della clonazione di animali per

scopi alimentari non è ancora stato adeguatamente studiato”.

2.3  Attentati alla fiducia dei consumatori nella correttezza degli scambi

commerciali65

2.3.1 Frode in commercio e truffa

Anche prescindendo dalla eventuale insalubrità o cattiva conservazione degli

(64) Milupa s.p.a. era accusata di utilizzare ogm non consentiti e non indicati sul-
l’etichetta nel latte in polvere a base di soia per la prima infanzia. V., a proposito del
sequestro del latte come corpo del reato, Cass., III, 8.1.2004, Rivistambiente, 2004,
742. Sulla critica alla esiguità delle sanzioni ed all’insufficienza di tutela penale in
tema di ogm v. MADEO, La tutela penale della salute dei consumatori, cit., 126 ss.
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alimenti, la legge vieta comunque di consegnare agli acquirenti, nell’esercizio di

una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, una cosa per

un’altra ovvero una cosa che sia, per origine, provenienza, qualità o quantità, di-

versa da quella dichiarata o pattuita. L’esempio classico è quello del barista che con-

segna al cliente che ha chiesto una Coca cola un bicchiere di Pepsicola senza

avvisarlo della diversità del prodotto.

Chi viola tale divieto commette il delitto di frode in commercio previsto 

dall’art. 515 cod. pen. e può per ciò essere punito:

• con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2.065,00 

• e con la pubblicazione della sentenza di condanna. 

• Se si tratta di alimenti o bevande con denominazione di origine o denomi-

nazione geografica protetta le pene sono aumentate sino ad un terzo ed il giu-

dice può disporre, in casi di particolare gravità, la chiusura dello stabilimento

o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso per un periodo che va da cin-

que giorni a tre mesi o la revoca della licenza che consente l’esercizio del-

l’attività commerciale66.

Non solo il negoziante può commettere questo delitto, ma anche i suoi dipen-

denti, i commessi, i famigliari, i quali nello spaccio consegnino una cosa per un’al-

tra. Nel caso di vendita a self service, come nei supermercati, per consegna si

deve intendere la collocazione della merce a disposizione del pubblico67.

Nel caso di frode in commercio commessa nell’interesse od a vantaggio di enti,

società od associazioni da coloro che ne esercitino le funzioni di amministrazione

o direzione o da soggetti a questi sottoposti, ad esempio frode in commercio com-

messa nell’interesse od a vantaggio del supermercato, a tali enti, società, associa-

(65) Così ANTOLISEI, Manuale, cit., 184 ss.
(66) V. artt. 515, 517 bis e 518 cod. pen. 
(67) Cass., 6.2.1995, Riv. Pen. econ., 1997, 319.
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zioni sarà inflitta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino ad euro

774.500,00 e, in caso di reiterazione degli illeciti, saranno inflitte sanzioni inter-

dittive, che limitano od impediscono l’esercizio dell’attività, per un periodo che può

arrivare sino ad un anno68.

Per origine s’intende il luogo di produzione (ad esempio frutta di Sicilia) o di fab-

bricazione o di preparazione (ad es. formaggio parmigiano). È irrilevante che la

provenienza geografica si accompagni ad un particolare pregio generalmente ri-

conosciuto al prodotto, perché l’indicazione di preferenza dell’acquirente può di-

scendere da ragioni personali o anche da capriccio. Sotto questo aspetto, è stata

condannata come frode in commercio la vendita come prosciutto di Parma di un pro-

sciutto non proveniente da tale località69. 

La provenienza va intesa come provenienza da un determinato produttore. Ad

esempio è stata condannata come frode in commercio la vendita come provolone

Auricchio di un formaggio di marca diversa70. 

La Relazione Governativa al d.l. 35/2005 (c.d. decreto competiti-
vità) chiarisce la differenza tra i due concetti (origine e provenienza) a
proposito della tutela del made in Italy, spiegando che tale tutela è stata
disposta “sia tenendo conto del luogo di produzione (concetto di origine)
sia avendo presente il produttore (concetto di produzione)”.

La quantità è rappresentata da misura, peso, numero. 

La qualità è relativa al pregio o all’utilizzabilità della merce. Ad esempio, sotto

questo profilo, sono state punite come frodi in commercio la vendita di merce sca-

duta71, la vendita di prodotti surgelati in luogo di alimenti dichiarati freschi72, la

(68) Artt. 25 bis.1 (come introdotto dalla l. 23.7.2009 n. 99, G.U. n. 176 del
31.7.2009, suppl. ord. n. 136), 9 e 10 decr. legisl. 231/2001.

(69) Cass., 17.5.2001, Cass. Pen., 2002, 3092.
(70) Cass., 6.6.2003, Traficante.
(71) Cass., 15.11.2005, Riv. Pen., 2006, 1347; Cass., Sez. Un., 25.10.2000,
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vendita di surgelati la cui etichetta originaria indicante la data di scadenza già su-

perata era stata sostituita con altra recante una data diversa e successiva73, la com-

mercializzazione di arance “deverdizzate”, cioè trattate in modo che apparissero,

contrariamente al vero, mature74, la vendita di bevande edulcorate con saccarina

come bevande edulcorate con zucchero75, la vendita di mozzarella qualificata

come “bufala campana d.o.p.” prodotta parzialmente con latte bufalino surgelato

anziché fresco76.

Il decreto legislativo 109/1992 stabilisce la differenza tra termine
minimo e termine massimo di scadenza. Il termine minimo riguarda gli ali-
menti non altamente deperibili ed è “la data fino alla quale il prodotto
alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni
di conservazione”; il termine massimo è “la data entro la quale il prodotto
alimentare va consumato”. In materia di cattiva conservazione dei pro-
dotti la giurisprudenza non distingue tra termine minimo e massimo.

Qualora non vi sia semplicemente la consegna di una cosa per un’altra o di una

cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma il venditore induca il compratore

ad acquistare tale diversa cosa ingannandolo con artifici o raggiri, il delitto com-

Giur. it., 2001, 1685. Si è espressa in senso contrario Cass., 23.3.1998, Giust.
Pen., 1998, II, 695. Sui termini di conservazione: v. art. 18 Decr. Legisl. 109/1992
e Cass., Sez. Un., 27.9.1995, Cass. Pen., 1996, p. 1398. 

(72) Cass., 24.5.2005, Riv. Pen., 2006, 851.
(73) Cass., VI, 12.5-18.10.194, 10739. Per casi come questo si discute se non

vi sia vera e propria truffa. I giudici in generale condannano per truffa se l’etichetta
sostituita è stata elemento che ha determinato il compratore all’acquisto: per aversi
truffa la sostituzione dell’etichetta deve aver influito sulla decisione di acquistare, o
di acquistare quel prodotto invece di un altro.

(74) Cass., 21.2.1985, Foro it., 1986, II, 349.
(75) Cass., 21.12.1975, Giust. pen., 1976, II, 705.
(76) Cass., 17.6.2004, Bisogno.
(77) Sulla clausola di sussidiarietà “salvo che il fatto non costituisca più grave
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messo sarà quello di truffa (art. 640 cod. pen.), punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni e con una multa da 51 a 1.032 euro77.

Questi reati sono previsti per tutelare l’acquirente nel suo patrimonio e nella sua

fiducia negli scambi commerciali e, ricorrendone i presupposti, possono aggiun-

gersi ai reati previsti a tutela della salubrità e buona conservazione degli alimenti

qui descritti nell’apposito paragrafo78.

2.3.2 Vendita di sostanze non genuine come genuine

Ancora prescindendo dal pericolo per la salute pubblica, nel qual caso sareb-

bero commessi i delitti di sofisticazione o contraffazione pericolose per la salute

pubblica (vedi paragrafo 2.1), l’art. 516 cod. pen. vieta di porre in vendita o met-

tere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Chi viola tale divieto è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa

fino a 1.032 euro e con la pubblicazione della sentenza di condanna: se si tratta

di alimenti o bevande con denominazione di origine o denominazione geografica

protetta, le pene sono aumentate sino ad un terzo e il giudice può disporre, in casi

di particolare gravità, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è

stato commesso per un periodo che va da cinque giorni a tre mesi, o la revoca della

licenza che consente l’esercizio dell’attività commerciale79. 

Nel caso di vendita di cose non genuine come genuine commessa nell’interesse

o a vantaggio di enti, società o associazioni da coloro che ne esercitino le funzioni

di amministrazione o direzione o da soggetti a questi sottoposti, ad esempio nel-

reato” contenuta nell’art. 515 cod. pen. disciplinante la frode in commercio v. in
particolare ANTOLISEI, Manuale, cit. ,190 ss.

(78) Sul concorso di reati tra quelli previsti dalla l. 283/1962 e quelli previsti
dagli artt. 515 e 516 cod. pen. v. Cass., 22.4.1999, Riv. Trim. dir. pen. econ.,
2000, 1093 e Cass., 18.10.1995, Giust. pen., 1996, II, 371.

(79) V. artt. 516, 517 bis e 518 cod. pen. 
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l’interesse o a vantaggio del supermercato, a tali enti, società, associazioni sarà in-

flitta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino ad euro 774.500,00 e, in caso

di reiterazione degli illeciti, saranno inflitte anche sanzioni interdittive, che limitano

od impediscono l’esercizio dell’attività, per un periodo che può arrivare sino ad un

anno80.

Le sostanze non genuine sono quelle che hanno subito un’alterazione della loro

essenza o della loro normale composizione. Rientrano in questa previsione i prodotti

alimentari depauperati delle materie nutrienti (ad es. latte scremato) o mescolati con

sostanze di qualità inferiore (vino annacquato, caffè mescolato con surrogati ecc.) 

È stata ritenuta vendita di sostanze non genuine come genuine la ven-
dita di salsicce confezionate con carne mista mentre l’etichetta recava l’in-
dicazione “carne di suino”. In questo caso la Corte di cassazione ha
ritenuto che il prodotto non fosse genuino perché erano stati sottratti prin-
cipi nutritivi caratteristici della carne suina ed era stata violata la previ-
sione normativa che stabilisce una presunzione di confezionamento come
carne suina81. 

Sul concetto di messa in vendita si veda quanto scritto poco sopra a proposito

della frode in commercio. Se poi la vendita si realizza, sarà realizzata frode in

commercio e la pena sarà quella, più grave, prevista per tale delitto.

Come si vede, si tratta di un’ipotesi molto simile ad alcune di quelle ricordate nel

paragrafo sulla salubrità e buona conservazione degli alimenti. Il legislatore ha voluto

punire più gravemente la messa in vendita di prodotti non genuini come genuini se com-

(80).Artt. 25 bis.1 (come introdotto dalla l. 23.7.2009 n. 99, G.U. n. 176 del
31.7.2009, suppl. ord. n. 136), 9 e 10 D. Lgs. n. 231/2001.

(81) Cass., III, 13.10-10.11.1994, n. 11258. La Corte di cassazione ha con-
dannato per questo delitto e non per il reato di vendita di alimenti mescolati con altri
in modo da variarne la composizione naturale, esaminato più sopra, in quanto nel
caso di specie vi era dolo del venditore, il quale pertanto meritava la condanna per
il delitto di vendita di cose non genuine come genuine.

Note

49

I reati di frode alimentare



Ca
mer

a 
di

 co
mmer

cio
 d

i T
or

ino

messa consapevolmente, per ciò nel caso di semplice negligenza od imprudenza tro-

veranno applicazione le più miti sanzioni ricordate nel paragrafo 2.2.

2.3.3 Contraffazioni e vendite di prodotti con marchi o sigle DOC o IGP contraffatti

A prescindere dalle sofisticazioni che incidono sull’alimento in sé, la legge tu-

tela l’affidamento dei consumatori nella lealtà degli scambi commerciali, ed in par-

ticolare il loro diritto a non essere ingannati sulla provenienza e sull’origine di ciò

che acquistano82. 

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale,

contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, registrati o per i quali

sia stata presentata domanda di registrazione, di prodotti industriali, ovvero, senza

essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni

contraffatti o alterati, a norma dell’art. 473 cod. pen.83 è punito con:

• la reclusione da sei mesi a tre anni 

• e la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 

A norma del medesimo articolo del codice penale, chiunque contraffà o altera

brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere con-

corso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli con-

traffatti o alterati è punito con:

• la reclusione da uno a quattro anni 

• e la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

– In tutti questi casi la sentenza di condanna va pubblicata su uno o più

giornali84

(82) Oltre che dei titolari dei diritti di proprietà industriale al godimento esclusivo
di essi.

(83) Come modificato dalla L. 23.7.2009 n. 99, G.U. 176 del 31.7.2009
suppl. ord. n. 136.

(84) Art. 475 cod. pen.
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– al colpevole è inflitta anche l’interdizione, per un periodo compreso

tra un mese e cinque anni, dall’esercizio della professione o commer-

cio nel cui ambito è stata commessa la contraffazione od alterazione,

vale a dire il divieto di esercitare tale professione o commercio per un

periodo compreso tra un mese e cinque anni85. Chi viola tale divieto

è punito con la reclusione da due a sei mesi86

– è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono desti-

nate a commettere il delitto (gli strumenti utilizzati per contraffare od al-

terare) e delle cose che ne sono l’oggetto (ciò che è stato contraffatto

od alterato), il prodotto (il risultato della contraffazione od alterazione),

il prezzo o il profitto (il guadagno o compenso del reato), a chiunque

appartengano, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni ed al

risarcimento del danno; se non è possibile confiscare tali beni, ad

esempio perché sono stati distrutti, il giudice ordina la confisca di beni

di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto87.

La pena è aumentata se le contraffazioni od alterazioni sono commesse “in

modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate”88

ed è diminuita in caso di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria nella azione di

contrasto di tali delitti ed in caso di collaborazione per la raccolta di elementi di

prova decisivi per la ricostruzione dei fatti o la cattura dei concorrenti ovvero per

l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o

(85) Artt. 30 e 31 cod. pen.
(86) Art. 389 cod. pen.
(87) Art. 474 bis cod. pen., nel testo introdotto dalla l. 23.7.2009 n. 99, G.U.

176 del 31.7.2009 suppl. ord. n. 136.
(88) Art. 474 ter cod. pen., introdotto dalla l. 23.7.2009 n. 99, G.U. 176 del

31.7.2009 suppl. ord. n. 136.
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dei profitti da essi derivanti89. 

Per prodotti industriali si intendono prodotti oggetto di lavorazione industriale e

di possibile riproduzione seriale, quindi non prodotti artigianali90. Tra i prodotti in-

dustriali rientrano anche gli alimenti91, inclusi i prodotti agricoli92.

Caratteristica del marchio è che esso serve a distinguere i prodotti di un’impresa

da quelli di un’altra. 

Può costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa qualsiasi segno

che possa essere rappresentato graficamente; in particolare parole, compresi nomi

di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione,

combinazioni o tonalità cromatiche, purché atti a distinguere i prodotti o servizi di

un’impresa da quelli di altre imprese93. Ad esempio, può essere marchio la botti-

glietta di una bevanda famosa, caratterizzata da una particolare forma. Non pos-

sono essere registrati come marchi le forme imposte dalla natura stessa dei

prodotti94.

(89) Art. 474 quater cod. pen., introdotto dalla l. 23.7.2009 n. 99, G.U. 176
del 31.7.2009 suppl. ord. n. 136.

(90) È questa l’opinione prevalente. Tra tutti v. SANGIORGIO, Contraffazione di
marchi, cit., 48. Contra: CORRERA, La difesa del consumatore dalle frodi in com-
mercio, Milano, 1983, 171, secondo il quale prodotto industriale è qualsiasi de-
rivato di un’industria manifatturiera condotta anche solo per mezzo dell’attività di una
sola persona ed anche semplicemente con l’uso delle sole proprie forze fisiche ed
intellettuali, essendo compresi anche i prodotti artigianali. Così in giurisprudenza.
Cass., VI, 9.6.1978, Volvo, RV 140397.

(91) V. Trib. Foggia, 27.3.2000, in Dir. e giurispr. agraria e dell’ambiente,
1/2002, 60.

(92) V. Cass., III, 15.3.2006, Colavita, RV 235155; Cass., III, 14.4.2005,
Acanfora, in Guida dir., 20/2005, 73 e Dir. pen. e proc., 2005, 976.

(93) V. art. 7 codice proprietà industriale (CPI).
(94) V. art. 9 CPI.
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Chi registra un marchio (i marchi famosi di prodotti alimentari sono numerosis-

simi, basti pensare alla Barilla od alla Kraft) o chi brevetta una ricetta (si pensi alla

Millevoglie s.r.l., che ha brevettato la propria ricetta per involto di sfoglia farcito95)

ha il diritto di apporre il marchio od utilizzare la ricetta brevettata in esclusiva e di

vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell’attività segni identici o simili

a quelli da lui registrati o procedimenti identici o simili a quelli da lui brevettati. 

La contraffazione di marchi o altri segni distintivi è la riproduzione di essi senza

l’autorizzazione del titolare; la contraffazione di brevetti è la realizzazione, attra-

verso l’indebito sfruttamento dei procedimenti brevettati, di altro oggetto dello stesso

tipo, conformazione, caratteristiche tale da essere confondibile con l’originale tute-

lato dal brevetto96. In sostanza, come si diceva in apertura, contraffazione è falsi-

ficazione.

Sigle come DOP (denominazione di origine protetta), DOC (denominazione di

origine controllata), IGP (indicazione geografica protetta), che indicano l’origine

territoriale dei prodotti, non sono un marchio, in senso tecnico giuridico, perché

non indicano la provenienza da un produttore determinato, perciò non sono regi-

strabili come marchio del singolo imprenditore.

A norma degli artt. 29 e 30 CPI è vietato, quando sia idoneo ad in-
gannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni
di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o pre-
sentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto
stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure
che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che pro-
vengono da una località designata da un’indicazione geografica.

L’art. 517 quater cod. pen. prevede che chiunque contraffà o comunque altera

indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, re-

(95) V. Albo brevetti Roma su www.ricercaeinnovazione.regione.lazio.it 
(96) V. Cass., V, 9.12.1992, Bellinaso, Cass. Pen., 1994, 1206.
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gistrate o in corso di registrazione, è punito:

• con la reclusione fino a due anni 

• e con la multa fino a euro 20.000. 

• Se il fatto è di particolare gravità o in caso di reiterazione di reati di questo

stesso tipo, il giudice può disporre la chiusura dello stabilimento o dell’eser-

cizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un mas-

simo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza o dell’autorizzazione che

consente lo svolgimento dell’attività commerciale97. 

La pena è diminuita dalla metà a due terzi per li colpevole che collabori con

l’Autorità Giudiziaria nella azione di contrasto di tali delitti o collabori per la rac-

colta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti o la cattura dei con-

correnti ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei

delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti98.

Al divieto di falsificare marchi, segni distintivi, brevetti, modelli, sigle DOP o

IGP, ecc. consegue logicamente il divieto di vendere prodotti con marchi, segni di-

stintivi ecc. falsificati. 

Chi importa o vende tali beni, senza aver partecipato alla contraffazione, è

perciò punito come segue.

L’art. 474 cod. pen. prevede che chi introduce nel territorio dello Stato, al fine

di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o

esteri, contraffatti o alterati è punito con:

• la reclusione da uno a quattro anni 

• e la multa da euro 3.500 a euro 35.000

chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al

(97) Art. 517 bis secondo comma cod. pen.
(98) Art. 517 quinquies cod. pen., come introdotto dalla l. 23.7.2009 n. 99,

G.U. n. 176 del 31.7.2009, suppl. ord. n. 136.
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fine di trarne profitto, tali prodotti è punito con:

• la reclusione fino a due anni 

• e la multa fino a euro 20.000.

La condanna comporta:

• la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali 

• e l’interdizione da un mese a cinque anni dalla professione o commercio nel cui

ambito è stata commessa la messa in circolazione vietata. Chi viola tale divieto

è punito con la reclusione da due a sei mesi a norma dell’art. 389 cod. pen. 

Se l’importazione di prodotti con marchi, segni distintivi, ecc. alterati o con-

traffatti è commessa in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e

attività organizzate, la pena è:

• reclusione da due a sei anni 

• e multa da euro 5.000 ad euro 50.000.

Per la vendita commessa in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di

mezzi e attività organizzate la pena è:

• reclusione fino a tre anni  

• e multa fino ad euro 30.00099. 

L’art. 15 della l. 23.7.2009 n. 99, G.U. 176 del 31.7.2009 ha
inoltre introdotto nel codice penale l’art. 517 ter – Fabbricazione e com-
mercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - “Salva
l’applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere del-
l’esistenza dei titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera indu-
strialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro
20.000. / Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, in-
troduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita
con offerta diretta ci consumatori o mette comunque in circolazione i bei
di cui al primo comma. / […] / I delitti previsti dai commi primo e se-

(99) Art. 474 ter cod. pen. come introdotto dalla L. 23.7.2009 n. 99, G.U. n.
176 del 31.7.2009, suppl. ord. n. 136.
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condo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali
sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L’art. 517 quater secondo comma cod. pen. prevede che chi, al fine di trarne

profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita

con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione beni recanti le

sigle DOP o IGP alterate o contraffatte sia punito con:

• la reclusione fino a due anni 

• e la multa fino ad euro 20.000. 

Se queste attività sono commesse in modo sistematico ovvero attraverso l’alle-

stimento di mezzi e attività organizzate, la pena è:

• della reclusione fino a tre anni 

• e della multa fino ad euro 30.000100. 

Se il fatto è di particolare gravità od in caso di reiterazione di reati di questo

stesso tipo, il giudice può disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in

cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre

mesi, ovvero la revoca della licenza o dell’autorizzazione che consente lo svolgi-

mento dell’attività commerciale101.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi in caso di collaborazione con l’Au-

torità Giudiziaria nella azione di contrasto di tali delitti ed in caso di collabora-

zione per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti o la

cattura dei concorrenti ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la

commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti102.

(100) Art. 474 ter cod. pen. come introdotto dalla l. 23.7.2009 n. 99, G.U. n.
176 del 31.7.2009, suppl. ord. n. 136.

(101) Art. 517 bis secondo comma cod. pen.
(102) Art. 474 quater cod. pen. per marchi, altri segni distintivi, brevetti, disegni,

modelli; art. 517 quinquies cod. pen. per sigle DOP e IGP, come introdotti dalla 
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Se la contraffazione di marchi, brevetti, sigle DOP o IGP ecc., o l’importazione

o commercio dei relativi beni, sono commesse nell’interesse od a vantaggio di enti,

società od associazioni da coloro che ne esercitino le funzioni di amministrazione

o direzione o da soggetti a questi sottoposti, a tali enti, società, associazioni si in-

fliggeranno una sanzione pecuniaria che può arrivare fino ad euro 774.500 e, in

caso di reiterazione degli illeciti, sanzioni interdittive, che limitano od impediscono

l’esercizio dell’attività, per un periodo che può arrivare sino ad un anno103.

Sulla falsificazione di marchi e segni distintivi di opere dell’ingegno, brevetti, di-

segni e modelli e sulla vendita dei relativi prodotti in generale si rinvia alla Guida

Truffe da contraffazione? Vai sul sicuro, facente parte di questa Collana.

2.3.4 Vendita di prodotti con segni ingannevoli su origine, provenienza o qualità

Anche a prescindere dalla contraffazione, è vietato vendere o comunque met-

tere in circolazione (cioè importare, donare, depositare, scambiare ecc.104) pro-

dotti con nomi, marchi o segni distintivi che possano ingannare il compratore

sull’origine, provenienza o qualità del prodotto. 

A norma degli artt. 517 e 517 bis cod. pen. chi viola tale divieto è punito con:

• la reclusione fino a due anni 

• e la multa fino ad euro 20.000;

se si tratta di alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica

o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti:

• la reclusione fino a un anno e quattro mesi 

L. 23.7.2009 n. 99, G.U. n. 176 del 31.7.2009, suppl. ord. n. 136.
(103) Artt. 25 bis comma 1 lett. f) bis e art. 25 bis.1 (come introdotti dalla 

L. 23.7.2009 n. 99, G.U. n. 176 del 31.7.2009, suppl. ord. n. 136), 9 e 10
D. Lgs. n. 231/2001.

(104) V. Cass., 23.2-20.4.2005, n. 14644, www.lexambiente.it 
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• e la multa fino a euro 26.666105. 

Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali106. 

Nei casi degli alimenti o bevande DOP inoltre il giudice può disporre, se il fatto

è di particolare gravità od in caso di reiterazione di reati di questo stesso tipo, la

chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso per un pe-

riodo compreso tra cinque giorni e tre mesi, ovvero la revoca della licenza, del-

l’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo

svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.

L’art. 4 comma 49 della Legge n. 350/2003107 prevede che l’importazione e

l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di pro-

dotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce un de-

litto punito con le stesse pene previste dall’art. 517 cod. pen. appena richiamato. 

Costituisce “falsa indicazione” la stampigliatura “made in Italy” su prodotti o

merci non originari dell’Italia secondo la normativa europea sull’origine; costituisce

“fallace indicazione”, anche qualora siano correttamente indicate l’origine e la pro-

venienza estera dei prodotti, l’uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il con-

sumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ovvero l’uso

di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi

della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evi-

denti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra in-

dicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. 

Se la vendita di prodotti con segni ingannevoli è commessa nell’interesse od

a vantaggio di enti, società od associazioni da coloro che ne esercitino le fun-

zioni di amministrazione o direzione o da soggetti a questi sottoposti, a tali enti,

(105) V. art. 64 cod. pen.
(106) Art. 518 cod. pen.
(107) Come modificato dalla L. 23.7.2009 n. 99, art. 17.
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società, associazioni si infliggeranno una sanzione pecuniaria che può arrivare

fino ad euro 774.500 e, in caso di reiterazione degli illeciti, sanzioni interdittive,

che limitano od impediscono l’esercizio dell’attività, per un periodo che può arri-

vare sino ad un anno108.

Con la minaccia della sanzione penale la legge mira ad impedire che i con-

sumatori siano ingannati su:

• la provenienza dei prodotti, intesa come provenienza da un determinato pro-

duttore 

• la qualità dei prodotti. In particolare, costituisce reato l’indicazione dei compo-

nenti o delle loro percentuali in modo difforme dal vero. Anche l’indicazione

degli estremi di un’autorizzazione ministeriale in realtà mai concessa è stata giu-

dicata un segno mendace idoneo ad ingannare sulla qualità del prodotto109

• l’origine geografico-territoriale dei prodotti110, elemento che spesso influenza

le scelte dei consumatori come indice indiretto di qualità111. 

Il Tribunale di Foggia ha condannato come mendace la sigla Olive
DOC. DOC è la sigla impiegata, a certe condizioni stabilite dalla legge,
per indicare l’origine dei vini112. Essa in quel caso era apposta su ba-
rattoli di olive in salamoia ed era specificata con la didascalia Drupa Ori-

(108) Artt. 25 bis comma 1 lett. f) bis e art. 25 bis.1 (come introdotti dalla 
L. 23.7.2009 n. 99, G.U. n. 176 del 31.7.2009, suppl. ord. n. 136), 9 e 10
decr. legisl. 231/2001.

(109) Cass., 25.9.1980, Gilberti, Cass. Pen., 1982, 1178.
(110) V. Cass., III, 19.4.2005, n. 34103, Igam, inedita.
(111) La sussistenza del reato va esclusa, comunque, quando l’adozione di

un’espressione geografica è divenuta comune per indicare un certo prodotto. Si
pensi ad esempio, pur non in relazione al cibo, all’acqua di colonia.

(112) L’art. 2 legge 164/1992 prevede che “le denominazioni di origine e le loro
sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche, sono utilizzate per designare
vini appartenenti ad una pluralità di produttori. […] Il nome geografico, che costi-
tuisce la denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica, e le altre men-
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ginale Cerignola, ma tale astuzia non è stata ritenuta rilevante dal Giu-
dice per escludere la potenzialità d’inganno dell’etichetta, valutata nel
suo insieme113. 

L’origine italiana dei prodotti gode di specifica tutela, infatti l’art. 4 comma 49

l. 350/2003 comprende espressamente nel novero dei segni mendaci le false o

fallaci indicazioni di provenienza o di origine evocanti la provenienza italiana,

come sopra ricordato.

In generale, un prodotto può legittimamente definirsi realizzato di Italia non solo

quando è stato integralmente fabbricato in Italia, ma anche quando, pur essendo stato

in parte realizzato all’estero, in Italia è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione

sostanziale che abbia rappresentato una fase importante del procedimento114. 

Anche a proposito di cibo vale questo criterio, a meno che non si tratti di pro-

dotti DOP (a denominazione di origine protetta) o IGP  (con indicazione geografica

protetta), i quali godono di una tutela dell’origine più marcata.

La Cassazione ha affermato che per i prodotti agroalimentari “la di-
sciplina dettata dall’art. 4 comma 49 l. 350/2003 deve essere inter-
pretata nel senso che l’origine degli stessi è definita dalla loro derivazione
geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di la-

zioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alter-
nativi […]  né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei con-
sumatori, confusione nella individuazione dei prodotti”.

(113) Trib. Foggia, 27.3.2000, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente,
1/2002, 60.

(114) V. art. 36 del codice doganale comunitario, reg. CE 450/2008, Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea 4.6.2008. Il richiamo al codice comunitario doga-
nale, il quale non è nato espressamente per tutelare il consumatore dalle frodi od i
produttori dall’illecita concorrenza, è consentito dall’espresso richiamo contenuto
nella lettera dell’art. 4 co. 4 l. 350/03, e tale lettura è stata confermata anche in
giurisprudenza sotto il precedente codice doganale comunitario (v. Cass., III,
19.4.2005, 34103, Igam, cit.). 
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vorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denomi-
nazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica protetta),
attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri
prodotti agroalimentari “generici” perché sprovvisti di detti marchi, per
stabilirne l’origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e
24 del codice doganale europeo (reg. CEE 2913/1992)”, ora sostituito
dal reg. CE 450/2008115.

È stata ritenuta mendace indicazione di origine quella apposta su
olio di oliva descritto come italiano ma prodotto con olive coltivate al-
trove116, mentre non è stata ritenuta tale quella apposta su una macedo-
nia di frutta contenente una modesta percentuale di frutti di provenienza
estera, né quella apposta su prugne allo sciroppo raccolte interamente
all’estero117.

L’inganno può avvenire attraverso indicazioni mendaci di:

• nomi: ad esempio Regianito, Parmesao, Parmesan Cheese, Daniele pro-

sciutto, ecc. sono nomi che evocano i relativi prodotti genuini Parmigiano o

prosciutto San Daniele

• marchi: il segno che per eccellenza indica la provenienza da un produttore

piuttosto che da un altro è il marchio. Sulla definizione di marchio si rinvia al

paragrafo sulla contraffazione dei marchi (paragrafo 2.3.3)

• segni distintivi, intesi come tutto ciò che concorre a formare l’apparenza este-

riore di un prodotto o di una parte di esso. Si pensi a forme, colori, diciture,

immagini, emblemi, linee, contorni, struttura superficiale, materiali del pro-

dotto stesso ovvero del suo ornamento118. Sono state ritenute fallaci indicazioni

(115) Cass., III, 15.3-12.7.2007 n. 27250.
(116) Cass., III, 15.3.2006, Colavita, RV 235155. L’olio è uno dei prodotti per

i quali è prevista la possibilità di indicare la denominazione di origine protetta. Inol-
tre dal 1.7.2009 è in vigore il regolamento CE 182/2009, che impone di indi-
care sull’etichetta dell’olio la provenienza delle olive.

(117) Cass., III, 15.3-12.7.2007 n. 27250, cit.
(118) L’art. 31 CPI stabilisce la registrabilità dei disegni e dei modelli e ne ga-
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di provenienza la raffigurazione della bandiera italiana con la dicitura”Italy”119

e la bandiera italiana con la stampigliatura “xxx Italy” e “Style Italy”120.

Con la minaccia della sanzione penale la legge mira ad impedire che l’in-

ganno avvenga attraverso la vendita o comunque la messa in circolazione di pro-

dotti sui quali o sui cui imballaggi o confezioni siano stati apposti:

• marchi o segni distintivi che imitino altrui marchi o segni distintivi registrati,

quindi che siano simili, ma non uguali o quasi uguali, a tali marchi imitati. Le

contraffazioni di marchi, brevetti, sigle DOP ecc. registrati e le vendite di pro-

dotti recanti tali marchi, sigle DOP ecc. costituiscono il diverso e più grave de-

litto di contraffazione e vendita di prodotti contraffatti.

È imitazione la “artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni

illegittime usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti si-

milari da parte dei consumatori comuni”121; sono per ciò imitati quei marchi

che siano simili, ma non uguali o quasi uguali, agli originali, secondo il pa-

rametro dell’attenzione del consumatore medio, il quale in genere non ha a

disposizione l’originale da comparare all’imitazione122. 

Anche l’apposizione del proprio nome su un prodotto, se tale nome costitui-

sce un marchio registrato da terzi, è stata giudicata imitazione punibile: è

accaduto al sig. Auricchi123

rantisce quindi la tutela secondo le norme in materia di proprietà industriale. In caso
di disegno o modello registrato e di vera e propria contraffazione sarà commesso
il diverso e più grave delitto di contraffazione o di vendita di prodotti con segni con-
traffatti, per i quali si rinvia all’apposito paragrafo.

(119) Cass., III, 17.2.2005, 13712, Acanfora, Guida dir., 20/2005, 73.
(120) Cass., II, 24.11.2005, 31.1.2006, 3669, Huang, RV, 233285, Riv. Pen.,

2006, 5, 539.
(121) Cass., V, 26.6.1996, Pagano, RV 205552.
(122) V., ad esempio, Cass., V, 7.4.1995, Parisi, RV 201326.
(123) Cass., 6.7.1988, Cass. Pen., 1990, I, 1511.
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• marchi o segni distintivi o sigle uguali o simili ad altrui marchi o sigle o segni

distintivi non registrati

• marchi o segni distintivi né uguali né simili ad altri esistenti, ma tali da trarre

in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto: ad

esempio “Italian Style” è una dicitura che evoca l’origine italiana del prodotto

sul quale è apposta.

Rientrano nel novero anche prodotti con involucri o confezioni recanti marchi o

segni distintivi originali, ma contenenti prodotti non provenienti dalla fonte dichia-

rata da quei segni (c.d. délit de remplissage): ad esempio la scatola del famoso

cioccolatiere riempita con biscotti di una panetteria qualsiasi.
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Capitolo III

Protezione 
del consumatore

Le frodi alimentari possono provocare pericoli e danni per la salute e per il pa-

trimonio dei consumatori.

Il consumatore frodato può denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria (Procure

della Repubblica, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e, per ottenere il risar-

cimento dei danni subiti, può costituirsi parte civile nel processo penale o instaurare

una causa civile.

Egli può anche comunicare il fatto all’apposito Ufficio del Ministero dello Svi-

luppo Economico, che trasmetterà poi le informazioni all’Autorità Giudiziaria. I re-

capiti sono i seguenti:

tel. 06 47055437

fax 06 47055390

email anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it

Il consumatore, inoltre, se le circostanze concrete lo consentono, può preten-

dere la risoluzione per inadempimento del venditore del contratto di compraven-

dita del bene, rispetto al quale sia stato tratto in inganno, o chiedere l’annullamento

del contratto124.

Infine, il codice del consumo125 prevede la c.d. class action. Istituto di nuova

creazione nel diritto italiano, essa è un’azione giudiziaria che può essere promossa,

(124) Per le pratiche commerciali ingannevoli nei rapporti tra professionisti e con-
sumatori e ruolo dell’Autorità Antitrust si rinvia all’apposita guida “Venditori scorretti?
Vai sul sicuro”, facente parte di questa Collana. 

(125) Decreto legislativo 6.9.2005, n. 206, artt. 139 ss.

Note
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a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di

consumatori iscritte in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle attività pro-

duttive. In particolare, può essere chiesto al Tribunale l’accertamento del diritto al ri-

sarcimento dei danni, conseguenti ad atti illeciti extracontrattuali od a pratiche

commerciali scorrette, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di

utenti. Il consumatore, qualora volesse accedere a questo rimedio, può contattare

una associazione di consumatori e descrivere la propria situazione per valutare la

possibilità e l’opportunità di farsi tutelare tramite essa.

Si segnala infine che l’art. 18 L. n. 99/2009 prevede “Azioni a tutela della

qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il

contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici” e stabilisce che,

al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroali-

mentari, della pesca e dell’acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroali-

mentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette

ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni

2009-2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le

iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti im-

messi al consumo nel territorio nazionale.

Alle attività di controllo collaborano il Ministero, dell’Ispettorato centrale per il

controllo della qualità dei prodotti agroalimentari per il cordinamento, il Comando

Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo

delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell’ambito delle rispettive competenze.

Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei pro-

dotti della pesca e dell’acquacoltura italiani non destinati all’esportazione devono

essere fornite, per tutte le partite tranne quelle inferiori ai 15 chilogrammi, da sog-

getti d’impresa esercenti la pesca, tranne le imprese con imbarcazioni inferiori ai

15 metri, almeno le seguenti informazioni: 

Protezione del consumatore
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a) il numero di identificazione di ogni partita

b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie

c) il peso vivo espresso in chilogrammi

d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d’asta del prodotto

e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura

f) il nome e l’indirizzo dei fornitori

g) l’attrezzo da pesca. 

A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema

specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministe-

riale, contenente le informazioni di cui sopra.

Inoltre, per potenziare l’azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della pro-

duzione dell’olio di oliva e delle olive da tavola, i frantoi oleari hanno l’obbligo di

comunicare all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche le informa-

zioni relative all’origine del prodotto trasformato.

Tutto ciò dimostra come la tutela contro le frodi e la tutela della salubrità e della

qualità degli alimenti siano uno degli obiettivi primari del legislatore e le norme a

ciò dirette possano proteggere i consumatori dai pericoli e dai danni che nel cibo

mal preparato o ingannevolmente offerto possono annidarsi.
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Siti internet di interesse:

http://www.wipo.org, World Intellectual Property Organisation 

http://www.wcoomd.org, World Customs Organization

http://www.aacp.org.uk, Alliance Against Counterfeiting and Piracy

http://www.iacc.org, International Anti Counterfeiting Coalition

http://www.europa.eu.int,Unione Europea

http://www.oami.eu.int, Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno; in 

particolare: http://www.oami.eu.int/it/aspects/piracy

http://www.iccwbo.org, International Chambre of Commerce, con link al 

Counterfeiting Intelligence Bureau 

http://www.politicheagricole.it, Ministero delle politiche agricole

http://www.sviluppoeconomico.gov.it, Ministero dello sviluppo economico

http://www.agenziadogane.it Agenzia delle Dogane

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/F.A.L.S.T.A.F.F.

http://www.gdf.it, Guardia di Finanza

http://www.carabinieri.it, Carabinieri

http://www.poliziadistato.it, Polizia di Stato

http://www.anticontraffazione.org, Centro Studi Anticontraffazione

http://www.to.camcom.it, Camera di commercio di Torino
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