
[ SENTENZE ] Appena 66 sentenze passate in giudicato con 1•••nulte risibili,. E nessun reato "produttivo"

[ Di GIUSEPPE FUGARO ]

Gazzetta ufficiale ita-

liana del 1° marzo 2013

ha pubblicato l'elenco

del.c sentenze penali passate

in giudicato e pervenute nel-

l'anno 2011 a carico di produt-

tori e ditte alimentari condan-
nati per reati di frode e sofisti-

cazioni alimentari.

ll provvedimento del mini-

stero della Salute apre subito

il cuore alla speranza di vede-

re finalmente messi in piazza

e per giunta sulla G.U. i nomi

di coloro che s+ io `1i con-

dannati per aver co -i ibuito

in maniera certa a

frodare e adulterare

i prodotti alimentari

per cui, oltre alla pe- L
na inflitta, devono
subire anche l'onta di essere

additati al pubblico disprezzo

in modo da evitare che altri

ignari consumatori possano

divenire loro vittime.

Questa operatori, infatti,

spesso non perdono il vizio di

frodare e di sofisticare nono-

stante le condanne subite per

cui' ene ha fatto il legislr°-rre a

prevedere questa ` rma di

SEN11ZE PT SATE 1?N GIUDICATO
AMMENDA/MULTA

Deteneva per la vendita nella cella frigo del
locale 3 kg di filetto di pancasio decongelato 200
e in cattivo stato di conservazione

Deteneva al fine di commercializzare al dettaglio 200
calamari in cattivo Stato di conservazione

Preparava salsicce per la vendita dichiarandole
esclusivamente di carne suina e bovina; 800
in realtà vi era anche carne di pollo

Deteneva presso il proprio esercizio
commerciale oltre 3o kg di mozzarelle
di bufala ïn stato di alterazione, essendo 1000
decorso da otto e, in alcuni casi, venti giorni
il termine di scadenza per il consumo

Vendeva e faceva vendere ingenti quantità di
vino bianco da tavola proveniente dal Centro-
Sud illegittimamente falsamente designato del 2.66o
più pregiati vini Igt "Pinot grigio del Veneto"
e "Prosecco della marca trevigiana"

Deteneva per vendita- kg 4 di cozze, kg 3 di
polipi, kg 1,3 di orate, kg i di pesce spada, kg
6 di calamari, kg 3 di filetto di pangaslo, kg i

5°0di vongole in cattivo stato di conservazione, in
quanto trasportati in veicolo privo dei requisiti
igenico-sanitari

Preparava salsicce per la vendita dichiarandole
esclusivamente di carne suina e bovina, 1.000
mentre, in realtà vi era anche carne di pollo

pubblicità a t`r. verso la pul,bli-

cazione dei loro nomi e cogno-

mi, del luogo dove esercitano

la loro attività e dove hanno

commesso il reato, e soprattut-

to il tipo di frode che hanno

commesso oltre che la sanzio-

ne che stata loro inflitta.

La norma che ha previsto

tutto ciò è l'art. 8, comma 4,

della legge 7 agosto 1986, n.

462, recante A Misure urgenti

in materia di prevenzione e

repressione delle sofisticazio-

ni alimentari», che prevede ap-

punto, la pubblicazione an-

nuale, da parte del ministero

della salute, dell'elenco delle

ditte commerciali e dei produt-

tori che abbiano riportato con-

danne con sentenza penale

passata in giudicato per reati

di frode e sofisticazione ali-

mentare. L'elenco ora pubbli-

cato contiene le comunicazioni

pervenute nel corso dell'anno

2011 dagli organi giudiziari re-

lative ai produttori e ditte com-

merciali condannati per reati

di frodi e sofisticazioni alimen-

tari con sentenze passate in

giudicato intervenute nell'an-

no precedente nonché le comu-

nicazioni pervenute dagli or-
gani giudiziari relative a sen-

tenze passate in giudicato in
anni immediatamente prece-

denti, per motivi di mero rias-

setto organizzativo del settore.

Tanta attesa rimane subito

completamente delusa dal con-

-Natare che l'elenco comprende

- pena 66 nomi quando i casi

di frode e sofisticazione alimen-

tare di cui abbiamo notizia dai

mass media vanno continua-

mente aumentando per cui ci

saremmo aspettati un conse-

guente maggior numero di con-

danne rese pubbliche. Ma, con

ogni probabilità, ciò non avvie-

ne in quanto le segnalazioni de-

vono riferirsi a sentenze passate

in giudicato e quindi la lentezza

dei procedimenti giudiziari e i

vari gradi di appello, non con-

sentono alle sentenze di con-

danna pubblicate di seguire, lo

stesso ritmo delle frodi scoperte

e dentnnciate. Questa forbice ri-
duce notevolmente l'effetto de-

terrente della segnalazione dei

reato mediante pubblicazione

sulla Gazzetta ufficiale.

Dall'elenco mancano quin-

di gli operatori del settore

agroindustriali o almeno i pro-

duttori di prodotti agroali-

mentari sofisticati, ma si ritro-

vano solo i distributori e le vio-

lazioni sono in massima parte

riferite a norme igienico sani-

tarie, Infatti si tratta di reati

connessi alla vendita e somuni-

nistrazione di prodotti tenuti

in cattivo stato di conservazio-

ne e alterati per la presenza di

agenti patogeni. Mancano

quindi i casi di frodi e sofistica-

zioni più rilevanti scoperte

nella fase della produzione per

cui si deve ritenere che la nor-

ma legislativa non sia adegua-

ta a portare alla pubblicazione

di questo tipo di reati.
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