LA FRODE ALIMENTARE
Per alimento si intende una sostanza o un insieme di sostanze che l’individuo introduce
nell’organismo, per assicurarsi le energie nutrienti, indispensabili per il proprio sostentamento fisico.

La produzione alimentare è caratterizzata dalle materie prime prodotte dall’attività primaria di
agricoltura e allevamento,

e dalla trasformazione delle materie prime, attraverso l’attività industriale e dalla erogazione e

.
distribuzione del prodotto

La frode, è un atto diretto a ledere con l’inganno un diritto altrui e consiste nel porre in essere un
comportamento sleale, esercitato in pregiudizio di altri.
La frode in commercio, è un delitto commesso da chi, nell’esercizio di un’attività commerciale
consegna all’acquirente una cosa per un’altra o che abbia comunque origine, provenienza, qualità o
quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

Si configura come frode alimentare, quando l’oggetto della frode riguarda gli alimenti.

Per frode alimentare si intende quando avviene la produzione, detenzione, commercio, vendita o
somministrazione di alimenti non conformi alle leggi vigenti , quando viene perpetrato un reato contro
la salute pubblica, ovvero contro la legittima aspettativa del consumatore di acquistare un prodotto di
buona qualità nutrizionale ed igienicamente sicuro.

Le frodi alimentari possono distinguersi in:
frodi commerciali

quando danneggiano soltanto gli interessi economici del consumatore senza
arrecare nocumento alla sua salute;

frodi sanitarie, quando costituiscono una minaccia per la salute del consumatore.

Le frodi sulla qualità intrinseca del prodotto si distinguono in:
alterazioni

fenomeni degenerativi per cattiva o prolungata conservazione che
costituiscono modifiche della composizione e dei caratteri organolettici degli
alimenti;
esempi: vino inacidito; latte fresco venduto cagliato, olio rancido.

adulterazioni

un prodotto alimentare è adulterato quando per tornaconto economico, subisce
modifiche della composizione naturale dovute ad aggiunta o sottrazione
volontaria e non dichiarata di alcuni componenti.
Esempi: olio di semi, venduto per olio d’oliva, vino annacquato, latte intero
venduto per latte parzialmente scremato.

L’adulterazione può esporre il consumatore a rischi per la
salute, dovute ad eventuali reazioni allergiche o per l’insorgenza di intolleranze alimentari.

sofisticazioni
quando nel prodotto alimentare, per coprirne i difetti o migliorarne l’aspetto,
vengono aggiunte sostanze estranee o vengono sostituite con sostanze di
qualità e valore inferiore, o vengono aggiunte sostanze chimiche non consentite
dalle leggi, esempi: aggiunta di coloranti nelle paste normali per simulare la

pasta all’uovo; aggiunta di solfiti nelle carni per ravvivarne il colore rosso;
utilizzo di uve da tavola non adatte alla vinificazione.

\

Le frodi sulla commercializzazione degli alimenti, si distinguono in:
falsificazioni
azioni fraudolente consistenti nella sostituzione di un alimento per un altro;
esempi: margarina venduta per burro; pesce di valore scadente venduto per pesce
pregiato.
contraffazioni
azioni fraudolente per creare un prodotto ex novo apparentemente simile a quello reale
o per far apparire un alimento diverso da come è nella sua costituzione.
Con la contraffazione di un prodotto si sfruttano i vantaggi commerciali di un marchio
noto al pubblico, si perpetra un danno economico nei confronti delle aziende che
fabbricano il prodotto originale e nei confronti del consumatore che acquista un
prodotto di qualità inferiore rispetto al prezzo pagato.
Molto spesso la contraffazione è perpetrata con la complicità del consumatore,
consapevole di acquistare un prodotto di costo minore, imitazione del prodotto
originale.
Esempio: una modello di borsa o di orologio, imitazione di un grande marchio d’alta
moda.

Esempi nel campo alimentare : vendere un prodotto scongelato per fresco, vendere un
comune formaggio come parmigiano reggiano, vendere prodotti nazionali o esteri che
inducono in errore il consumatore circa la provenienza o la qualità.

Se il prodotto è fabbricato senza il rispetto delle norme igienico sanitarie, si configura il reato di
frode sanitaria.
Qualcuno ha detto che “nel campo delle frodi, tutto è lecito, poiché è nell’ingegno e nella fantasia
umana, che sono insite le fonti per ingannare la buona fede del consumatore”.
Le frodi nel nostro paese, aumentarono durante le due guerre a causa della scarsità del cibo: si
aggiungeva acqua al latte ed il pane veniva fatto con polvere di gesso e farine scadenti.
Negli anni ’50 le frodi minacciavano l’igiene e la sicurezza degli alimenti: la pasta veniva fatta con
farina di grano tenero mischiata alla colla di pesce, per mantenere la fase di cottura; per aumentare
la gradazione alcolica del vino, venivano aggiunti zuccheri, mentre l’olio d’oliva, veniva sofisticato
con olio di tè o olio sintetico.
Grande scalpore suscitò negli anni 80 il vino al metanolo che provocò la morte di venticinque
persone, venne scoperto l’uso di anabolizzanti negli allevamenti bovini e per accentuarne il colore
rosso si usavano i coloranti sintetici nel peperoncino, il monossido di carbonio nel tonno ed i solfiti
e nitrati nella carne.
Sono state sottoposte a manipolazioni illegali, quasi tutte le categorie di alimenti: paste e sfarinati,
riso,carni, prodotti della pesca, uova e ovoprodotti, conserve vegetali, latte e formaggi, miele, olio,
vino, prodotti biologici.

Le frodi alimentari più diffuse

Pane e pasta
vendita di pane ricco di umidità, non portato alla cottura dovuta, per risultare più pesante;
pasta di semola di grano duro, prodotta dalla miscelazione di sfarinati di grano tenero;
aggiunta di coloranti o additivi chimici per imitare le paste speciali o le paste all’uovo;

Riso
di provenienza dall’estero, venduto come italiano;
confezionato con miscele di diversa qualità, con chicchi rotti, vecchi o con elementi estranei,
di varietà più scadente rispetto a quella indicata;

Latte
venduto con tenore in grasso differente rispetto a quello dichiarato in etichetta;
ottenuto dal latte in polvere o dal latte in polvere per uso zootecnico;
inacidito, neutralizzato con l’aggiunta di soda;
con aggiunta di acqua ossigenata per ridurre la carica batterica;
annacquato con o senza scrematura.

Formaggi
formaggi comuni venduti come DOP (Denominazione di Origine Protetta);
con aggiunta di fecola, farina di patate o di amidi per aumentare il peso del prodotto;
uso di pectine e gomme viniliche aggiunte nei formaggi molli per conferire maggiore compattezza;
formaldeide nei formaggi duri per mascherare l’uso di latte di scadente qualità.

Carni e prodotti carnei
dichiarazioni ingannevoli alla clientela: bovino adulto al posto del vitello; castrato venduto per
agnello, tagli meno pregiati venduti al posto di quelli più costosi, per esempio girello per filetto;
insaccati presentati come prodotti fatti con carni di una sola specie (es. suina), ma contenenti carni
di più specie animali meno costose, come pollo e tacchino;
prodotti generici commercializzati come marchio DOP (es. prosciutti esteri, generici, dichiarati come
prosciutti di Parma);
ormoni in quantità superiori a quelle consentite;
sostanze coloranti per stabilizzare ed accentuare la colorazione rossa;

Prodotti della pesca
pesci di allevamento venduti come pescati in mare;
specie ittiche diverse da quelle dichiarate;
prodotti decongelati venduti per freschi;
prodotti trattati con anilina e ammoniaca per ravvivare il colore delle branchie;
nel pesce azzurro utilizzo del perossido d’idrogeno, come conservante e per conferire un effetto,
sbiancante e brillante.

Miele
aggiunta di zuccheri di altra origine, di amidi, fecole, glicerina, sciroppi di frutta;
miele extracomunitario, venduto per miele italiano o comunitario;
miele di origine botanica diversa da quella dichiarata;

Uova
conservate in frigo, vendute come fresche;
riportanti una data di consumo superiore ai 28 giorni, oppure con data modificata;
di categoria differente per peso;
Ovoprodotti

miscele di uova di specie diverse;

aggiunta di soda per correggere il pH;
aggiunta di carbonato per correggere l’odore;
utilizzo di additivi non consentiti in prodotti alimentari a base di uova (pasta,gelati, dolci).-

Le norme del Codice Penale in materia.Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite
per il consumo, è punito con la reclusione non
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo.

inferiore

a

quindici

anni.

Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte
o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da
tre a dieci anni,.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari
destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio,
diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o
con la multa non inferiore a euro 309.
Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da
altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace
alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze
destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,
qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un
più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
euro 103.
Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato
da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.
Art. 517 bis. Circostanza aggravante.
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad
oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono
protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità
o in caso di recidiva specifica, 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,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.-
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