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Che cosa è una frode?
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Divisione a volte arbitraria : i due fenomeni possono coesistere



scorrette informazioni al 
consumatore 

non DANNO alla salute ma DANNO 
morale



“…il diritto non fornisce attualmente una definizione di 
frode alimentare e che gli Stati membri seguono 
metodologie diverse quando occorre darne una; ritiene che 
una definizione uniforme sia essenziale per sviluppare un 
approccio europeo nella lotta alla frode alimentare; 
sottolinea la necessità di adottare rapidamente una 
definizione armonizzata a livello dell'UE sulla base delle 
discussioni condotte con gli Stati membri, le parti 
interessate e gli esperti, che includa anche aspetti come 
l'inosservanza della legislazione in materia alimentare e/o 
l'induzione in errore dei consumatori (compresa l'omissione 
delle informazioni sul prodotto), l'intenzionalità, 
l'eventuale profitto economico e/o il vantaggio 
competitivo”

Risoluzione del Parlamento UE del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi 
nella catena alimentare e il loro controllo (2013/2091(INI)



La frode alimentare è un 
atto deliberato d’inganno 
motivato dalla prospettiva 
di un guadagno finanziario 

ed economico

Frode: proposta UE di definizione 
operativa





Si stima che il 10% dei prodotti sia colpito da frodi. Se si 
considerano i frequenti richiami, i rischi per il consumatore, 

la reputazione aziendale e tutto quanto ne consegue, il 
valore mondiale della frode alimentare equivale a circa  

$ 1,7 trilioni di dollari  
(fonte: Roger Sexton undercurrentnews, 2015; BGFC executive 

chairman).

Trilióne. Negli Stati Uniti e nel mondo 
anglosassone in genere trillion equivale 
a 1000 miliardi (uguale a 1012, ovvero il 
nostro bilione); mentre in 
italiano trilione equivale invece a un miliardo di 
miliardi. 
 



Il made in Italy tra innovazione e 
tradizioneI responsabili del Google Innovation Lab for Food 

Experiences, hanno indicato l’Italia tra i Paesi al 
vertice dell’innovazione per quanto riguarda il 

food&beverage.

DOP = prodotti 
tradizionali

?
DOP come prodotti 
culturali legati al 
territorio, alle 
tradizioni e al savoir 
faire dei produttori



Made in Italy ha raggiunto quota 29,8 miliardi di euro nei primi 9 
mesi del 2017



passa attraverso il cibo = asset strategico 



“Italian Sounding” e  “Made in Italy” 

 L'italianità: 
un forte 
richiamo, 
sinonimo di 
qualità, 
bontà, 
stile, 
gusto, 
cultura.

    Fenomeno diffuso 
maggiormente nel 

mercato nord 
americano.



✓ Nasce dall’esperienza e dalle conoscenze produttive di emigranti italiani e le 

zone più interessate corrispondono alle principali mete storiche di emigrazione 

dall’Italia, dove le comunità di origine italiana sono più diffuse. 

✓ Riguarda l’imitazione di un prodotto e la denominazione del marchio, che 

richiama una inesistente “italianità”. 

✓ È la principale causa di mancato guadagno per l’export italiano perché 

consente ad alcune aziende locali di avere un vantaggio competitivo 

immeritato, producendo a prezzi più bassi e collocando il prodotto su fasce di 

prezzo più alte grazie al richiamo all’Italia o all’italianità 

✓ A causa della scarsa tutela giuridica da parte di alcuni Paesi, vi è un concreto 

rischio che le Denominazioni si trasformino in nomi generici e che possano 

essere usati liberamente nel tempo, diventando il nome di riferimento di una 

intera categoria di prodotti



1415 in UE              295 ITALIA 

167 DOP = 26,7 %

622 in 
UE

3 STG

55 in UE

126 IGP

716 in 
UE
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Colpisce (spesso con claims attrattivi): 

➢segni protetti da marchi di fabbrica 
➢indicazioni geografiche di ogni dimensione 
➢Paesi di produzione

L’evocazione è molto importante in internet

Occorre una estrema lotta per 
mantenere la reputazione e le quote 
di mercato.

CONTRAFFAZIONE E 
EVOCAZIONE



E’ una pratica commerciale sleale in cui la 
commercializzazione di un prodotto (presentazione, 
etichettatura, designazione commerciale, materiale 
pubblicitario e messaggi) è accompagnata da 
riferimenti a nomi protetti che comportano per i 
consumatori una somiglianza e associazione 
concettuale, visiva e fonetica con le IG.

L’evocazione delle IG

I consumatori sono disposti a pagare un supplemento 
per i prodotti IG (price premium) . Il prezzo medio di 
un prodotto GI è di 2,21 volte il prezzo del 
corrispondente prodotto non IG
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Nel DIRITTO ITALIANO: 
La contraffazione è un crimine con 
punizione fino a tre anni di carcere 

   L'evocazione è una pratica 
commerciale non corretta con 

sanzioni amministrative e sanzioni 
collaterali

CONTRAFFAZIONE E EVOCAZIONE

In INTERNET:
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IL SISTEMA NAZIONALE DEI CONTROLLI AGROALIMENTARI  



Le Autorità Competenti in materia di 
etichettatura



!22

Azioni Nazionali Azioni 
Internazionali



La dislocazione territoriale di Uffici e Laboratori
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Sequestri              n. 963 = € 103.554.729 

Notizie di reato                                n. 455 

Contestazioni amministrative       n. 3.715 

Diffide                                           n. 3.131

Attività 2017 
dell’ICQRF



Attività 2017 dell’ICQRF

✓  40.857 controlli 

✓  25.168 operatori (irregolari  26,8%) 

✓57.059 prodotti (irregolari  15,7%) 

✓  13.263 campioni analizzati (irregolari  
7,8%) 
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Vitivinicolo 12.653
Oli e grassi 5.891
Lattiero-caseario 3.256
Ortofrutta 2.294
Carne 3.002
Cereali e derivati 1.678
Uova 518
Conserve vegetali 1.207
Miele 514
Sostanze zuccherine 711
Bevande spiritose 304
Mangimi 1.409
Fertilizzanti 1.268
Sementi 648
Prodotti fitosanitari 256
Altri settori 1.549

40.857  
controlli
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13.263 
campioni 
analizzati

Campioni analizzati Campioni irregolari
(n.) (%)

Vitivinicolo 3.572 5,7
Oli e grassi 1.854 6
Lattiero caseario 1.618 4,8
Ortofrutta 374 3,5
Carni 108 14,8
Cereali e derivati 1.030 9,7
Conserve vegetali 759 6,5
Miele 285 9,8
Sostanze zuccherine 22 9,1
Bevande spiritose 109 11,9
Mangimi 1.406 11,7
Fertilizzanti 1.094 12,4
Sementi 240 5,8
Prodotti fitosanitari 200 0,5
Altri settori 405 10,4

7,4 media
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Il successo delle diffide

Diffide ottemperate

 > 85,7 %

Anno Diffide    disposte 
(n.)

2.012 207
2.013 261
2.014 890
2.015 2.786
2.016 3.527
2.017 3.131

  Tot. 10.802
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POSIZIONAMENTO DELL’ICQRF IN EUROPA: 
Esempio Controlli su Olio di Oliva

SPAGNA: 2.648 controlli annui  

FRANCIA: 287 operatori controllati e  
                   146 campioni analizzati

ITALIA:  4.000 operatori controllati  
dall’ICQRF e 1.300 campioni analizzati. 
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POSIZIONAMENTO DI ICQRF NEL MONDO 
➢ICQRF  è n. 1 al mondo per controlli 
antifrode per: 

VINO 
OLIO 
WEB 

I C Q R F è i l m a g g i o r e c o n t r o l l o r e 
dell’agroalimentare di qualità italiano e una 
delle strutture più conosciute in Europa
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ICQRF  GUIDA L’INNOVAZIONE  

➢REGISTRI TELEMATICI OLIO E VINO 
➢DIFFIDA 
➢REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI 

Nel 2017 Italia UNICO Paese al Mondo ad avere 
giacenze e movimenti VINO e OLIO on line 



Food Fraud contact points  
October 2016

• Organo amministrativo di assistenza di collegamento 
che gestisce le richieste specifiche per la 
cooperazione transfrontaliera nei casi di "frodi 
alimentari".
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Ministry of Agriculture Foodstuff and Forestry Policies 
(MIPAAF): 

Mr. Stefano VACCARI Head of Department Central 
Inspectorate for Quality Controls and Antifraud of 
Foodstuff and Agricultural Products (ICQRF)  

Mr. Oreste GERINI General Manager PREF Directorate 
General of prevention and contrast to the agro-food 
fraud



Asimmetria 
informativa

Consentire ai destinatari delle informazioni sugli 
alimenti scelte consapevoli, non condizionate da 
tecniche e strategie commerciali aggressive o 
con informazioni scorrette.   
Le distorsioni delle informazioni sono accentuate 
dalle distanze tra produttore e consumatore in 
una progressiva liberalizzazione dei mercati. 



"falsare in misura rilevante il comportamento 
economico dei consumatori": l'impiego di 
una pratica commerciale idonea ad alterare 
sensibilmente la capacità del consumatore di 
prendere una decisione consapevole, 
inducendolo pertanto ad assumere una 
decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso 

(Art.18 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del 
consumo, mod. da d.lgs. 2 Agosto 2007, n. 146) 

Informazione del consumatore



"pratiche commerciali tra professionisti e 
consumatori”: qualsiasi azione, omissione, 
condotta o dichiarazione, comunicazione 
commerciale ivi compresa la pubblicità e la 
commercializzazione del prodotto, posta in 
essere da un professionista, in relazione alla 
promozione, vendita o fornitura di un prodotto 
ai consumatori; 

(Art.18 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del 
consumo, mod. da d.lgs. 2 Agosto 2007, n. 146)

Informazione del consumatore



Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli 
alimenti, è necessario prendere in considerazione tutte 
le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, 
compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di 
comunicazione a distanza. 
Qualunque alimento fornito mediante la vendita a 
distanza deve rispettare gli stessi requisiti di 
informazione degli alimenti venduti nei negozi. 
                                          In tali casi, le informazioni 
                                          obbligatorie sugli alimenti 
devono 
                                          essere disponibili anche 
prima  
                                          che sia effettuato 
l’acquisto. 

REG. (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011  
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori 
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D.lgs.231/17, art. 4: Violazione degli 
obblighi informativi da parte degli OSA

 38

Salvo che il fatto costituisca reato, l'OSA diverso dal soggetto 
responsabile di cui all'art. 8,  par. 3, del reg.1169/11, il 
quale, in violazione delle  disposizioni di cui al medesimo par. 
3, fornisce alimenti di cui  conosce o presume, in base alle 
informazioni in suo possesso in  qualità di professionista, la 
non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli 
alimenti applicabile ai requisiti  delle pertinenti disposizioni 
nazionali, è soggetto alla sanzione  amministrativa pecuniaria 
del pagamento di una somma da 500 € a 4.000 €.



DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231  
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell’8/02/2018  

 39

Disposizioni sanzionatorie in materia di fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori e disposizioni di adeguamento della normativa 
nazionale alle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1169/2011 e 
nella Direttiva n. 2011/91/UE 

➢Titolo I: campo di applicazione e definizioni; 
➢Titolo II: sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al 
Reg.(UE) n. 1169/2011; 
➢Titolo III: adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni di cui al Reg.(UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni; 
➢Titolo IV: disposizioni transitorie e finali.

il d.lgs. n. 231/2017 abroga, 
tra gli altri, il d.lgs. n. 109/92 (art. 30).



QUANDO 
D.lgs.231/17 - entra in vigore: 90 giorni dalla 

pubblicazione nella G.U.:        dal 9 maggio 2018

    
➢ l’autorità competente ad irrogare le sanzioni contenute 

nel decreto è l’ICQRF (art. 26, comma 1), ferme 
rimanendo le competenze sanzionatorie attribuite 
all’Agcom dai d. lgs. nn. 206/2005 e 145/2007; 

➢ attribuita ai Direttori degli Uffici territoriali dell’ICQRF la 
delega ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal 
decreto legislativo n. 231/2017 per le violazioni alle 
norme contenute nel medesimo, in considerazione del 
fatto che l’importo delle sanzioni massime applicabili non 
supera il tetto di € 50.000,00.

 40



    
➢ la competenza sanzionatoria dell’ICQRF non riguarda i 

procedimenti sanzionatori avviati ai sensi della 
normativa previgente (D. Lgs. n. 109/92 e ss. mm. ii.), 
che quindi continuano ad essere definiti in base a 
quest’ultima (competenza regionale o degli Enti locali 
designati); lo stesso vale per le contestazioni notificate 
dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2017, ma 
relative a violazioni commesse prima di tale data;

 41

PROCEDIMENTI PENDENTI  
alla data del 9 maggio 2018



    
➢ Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima 

del 9 maggio 2018 in difformità dallo stesso possono 
essere commercializzati fino all'esaurimento delle 
scorte.

 42

DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Applicazione
➢ll procedimento amministrativo per l’irrogazione 

delle sanzioni previste dal decreto è disciplinato 
dal Capo I, sezioni I e II della legge n. 689/81; 

➢laddove ne sussistano i presupposti, è applicabile 
l’art. 1, commi 3 (diffida) e 4 (pagamento in 
misura ulteriormente ridotta del 30%) del D.L. 
n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014;

 43



Microimpresa

 44

➢le sanzioni previste dal decreto sono ridotte fino ad un 
terzo qualora la violazione sia commessa da 
un’azienda avente i requisiti della “microimpresa” 

➢Piccola realtà imprenditoriale con  
▪ un numero di dipendenti è inferiore alle 10 unità 
▪ con un fatturato annuo (o totale all’attivo dello 

Stato Patrimoniale  - totale di bilancio annuo) non 
superiore a € 2.000.000 

(Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003)



➢ le sanzioni previste dal decreto non si applicano alle organizzazioni 
non aventi scopo di lucro in merito a forniture di alimenti, da 
cedere in seguito ad indigenti, le cui etichette presentino 
irregolarità non riconducibili alle informazioni sulla data di scadenza 
o su sostanze/prodotti che possono arrecare allergie o intolleranze; 

➢ Rientrano nella categoria “non profit” quelle organizzazioni cui sia 
applicabile la recente disciplina riservata alle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni non 
governative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative 
sociali, le fondazioni ex bancarie e le associazioni di promozione 
sociale.

 45
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Applicazione

le sanzioni previste dal decreto non si applicano 
agli alimenti immessi sul mercato che siano 
corredati da un’adeguata rettifica scritta delle 
informazioni non corrette; 

N.B: Gli operatori del settore alimentare sono 
responsabili delle eventuali modifiche da essi 
apportate alle informazioni sugli alimenti che 
accompagnano il prodotto stesso.

 46



Entriamo più nel dettaglio

❖ il decreto prevede misure sanzionatorie comprese in un range 
che va da un minimo di € 500,00 (ad es. art. 4, comma 1; art. 
8, commi 2 e 3) ad un massimo di € 40.000,00 (ad es. art. 5, 
comma 1; art. 12, comma 3); 

❖ la prima parte del decreto (artt. 3-16) contiene disposizioni 
sanzionatorie in merito alle irregolarità concernenti le 
informazioni obbligatorie e volontarie da riportare sugli 
alimenti, ivi comprese quelle relative al posizionamento ed alle 
modalità di espressione e presentazione di tali informazioni; 

❖ la seconda parte del decreto contiene disposizioni (artt. 17-20) 
concernenti l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011 in materia di 
identificazione del lotto o della partita, di distributori 
automatici di alimenti, di vendita di prodotti non preimballati 
o non destinati al consumatore, nonché le relative misure 
sanzionatorie (artt. 21-24).

 47



Salvo che il fatto costituisca reato: 
 clausola di riserva che incide sull’ambito di operatività

 48

Le due norme, penale e amministrativa, si trovano in 
rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Ciò implica 
che potrà ritenersi integrato l’illecito amministrativo solo 
laddove il fatto materiale non presenti gli elementi 
costitutivi del reato.  

Si tratta, in altri termini, di una valvola normativa che, 
di fatto, consente di applicare sanzioni di natura 
penale, come, ad esempio, quelle previste dall’art. 515 
c.p. relativo alla frode commerciale che punisce la 
vendita “aliud pro alio”, cioè la consegna di una cosa per 
un’altra in termini di qualità, natura, provenienza, origine 
ecc..  



Salvo che il fatto costituisca reato,…

Viceversa, in assenza di tale clausola espressa, si ricorre al 
principio di specialità per risolvere il c.d. concorso apparente di 

norme laddove due o più norme sembrino a prima vista 
applicabili alla medesima fattispecie, mentre in realtà solo una lo 
è effettivamente. Il principio di specialità è sancito dall’art. 9, L. 
24 novembre 1981, n. 689, in forza del quale “Quando uno stesso 
fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione 

che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una 
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, 

si applica la disposizione speciale”. 
Quindi, se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e 
da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si 

applica solo quella considerata speciale.



Salvo che il fatto costituisca reato,…

In assenza della clausola di riserva penale, se una 
violazione rientra sia nella sfera di applicazione 

dell’art. 515 c.p. che della norma speciale 
amministrativa, dovrà applicarsi solo la norma 
amministrativa speciale. Quest’ultima, infatti, 

contiene tutti gli elementi costitutivi della 
fattispecie penale (più generale) insieme ad altri, 

cosiddetti “specializzanti”. In altre parole, la 
disposizione speciale disciplina un sottoinsieme 
delle fattispecie sussumibili in quella generale. 



Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento saranno quelle 
consuete in casi del genere:  
➢versamento in Tesoreria o mediante bonifico 
bancario/postale per la sanzione (il Capitolo 
verrà successivamente indicato) 
➢modello F23 con utilizzo del codice 948T per 
le spese di notifica/procedimento/analisi.
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CONTROLLI FUORI DA ITALIA – NEL MONDO





La comunicazione con nuovi media

Velocità        Interazione         Accessibilità



ma … anche persistenza del rischio reputazionale 

un evento negativo rimane nella rete e 
 si ritrova facilmente
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Controlli al made in Italy 



REG. (UE) N. 1151/2012 del 21 novembre 2012  
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(1) La qualità e la varietà della produzione 
agricola, ittica e dell’acquacoltura dell’Ue 
rappresentano un punto di forza e un 
vantaggio competitivo importante per i 
produttori dell’Unione e sono parte 
integrante del suo patrimonio 
culturale e gastronomico vivo. 



Le IG sono una forma di 
proprietà intellettuale !

In UE le Indicazioni Geografiche per vini, 
alcolici, prodotti agricoli e alimenti sono protetti 
come diritti di proprietà intellettuale sui 
generis, possedendo essenzialmente 
particolari qualità, caratteristiche o 
reputazione attribuibili alla loro origine 
geografica e al metodo di produzione.
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Tutela “ex officio” (art. 13 c. 3 Reg. UE 1151/2012

L’ICQRF,  è stato individuato quale Autorità 
competente nazionale allo svolgimento  dei compiti  

per la 

 TUTELA EX OFFICIO
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La sfida  per ICQRF

Dal 2014, l’ICQRF ha affrontato la sfida dell’E-commerce 

OWNER
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IPR Nome



ICQRF e AICIG si impegnano a segnalare, attraverso il Programma 
VeRo, violazioni al diritto di proprietà intellettuale delle DOP e IGP 
in commercio sul portale ebay

E-Bay si impegna a mettere a disposizione le funzionalità per 
facilitare l’individuazione e la segnalazione delle violazioni

Protocollo d’Intesa



MoU 2016  
ALIBABA-MIPAAF
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Dal 20/10/2016 ICQRF può presentare 
reclami in materia di DPI su più piattaforme
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www.taobao.com                     
www.tmall.com  
www.aliexpress.com                    
www.1688.com

http://www.taobao.com/
http://www.tmall.com/
http://www.aliexpress.com/
http://www.1688.com/
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5. Aceto Balsamico di Modena in Germania 
PRIMA…
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5. Aceto Balsamico di Modena in Germania 
…DOPO

condimento



Prima..



…dopo 



Amazon  
prima



…dopo:  
not ship to italy
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«Vegan parmesan cheese»  
siti italiani, internazionali, ebay, amazon, alibaba
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“Gorgonzola” a cubetti congelati sul sito 
www.iqfcheese.com 

http://www.iqfcheese.com/


traslitterazione in 
cinese

Il Parmigiano ovvero “parmesan” si trova tradotto sul web in 
lingua cinese con i termini 帕⻢马森 (Pà mǎ sēn) i cui significati 
corrispondono a : 帕 fazzoletto⻢马 cavallo -森 foresta. 

帕 ⻢马 -森
Pà mǎ sēn
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traslitterazione in 
cinese
巴⻢马⾂臣

巴 ⻢马 ⾂臣
Pà mǎ chén

MINISTRO

La translitterazione fonetica è il criterio più comune 
utilizzato dalla maggior parte delle imprese occidentali per 
registrare i propri marchi in Cina. 
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a.iaderosa@politicheagricole.it

Grazie


