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Le frodi in arte bianca

In occasione del Convegno
Nazionale
organizzato
da
FIESA,
Assopanificatori,
Confesercenti
Nazionale,
tenutosi a Pescara qualche mese fa,

sono state affrontate, per la
prima
volta
in
ambito
nazionale,
tematiche
specifiche per i panificatori,
pizzaioli artigiani che devono combattere
ogni giorno contro la disinformazione e
le fake diffuse ad arte da certi
professionisti non del settore. A ciò si
aggiunga
il
fatto
che
alcuni

professionisti di arte bianca,
poco o per nulla, conoscono le

normative nazionali e europee,
compiendo ripetutamente e/o facendo
compiere ai colleghi palesi frodi sia
commerciali sia contro la salute per le
quali può essere applicato il

Codice Penale.

A tal proposito ho chiesto delucidazioni
al
Maggiore
Candelli


Carabinieri NAS di Pescara.

Ringrazio
infinitamente
il
Maggiore per avermi concesso
questa intervista, ma soprattutto
per la Sua
cortesia.

estrema

disponibilità

e
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Maggiore Candelli, lei è stato
uno
degli
apprezzatissimi
relatori al Convegno “Arte
Bianca:
fake
news,
disinformazione e reati” e ha
parlato di frodi nell’esercizio
del commercio. Un convegno
che ha fatto comprendere a
apprezzare
ai
giornalisti,
tecnologi,
cittadini,
OSA
presenti
molti
aspetti
fondamentali
della
vostra
attività, atta all’informazione,
formazione, tutela della salute
pubblica, ecc. Un incontro che
ha portato a toccare con mano
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una realtà, ai più sconosciuta,
con esempi pratici di frodi del
settore che molti cittadini non
conoscevano.
Chi
sono
i
carabinieri del NAS? Quando
nascono e perché?
I N.A.S. (nuclei antisofisticazioni e
sanità)
sono
un'unità
specializzata
dell'Arma dei Carabinieri. Nascono
nel 1962, a seguito di intese
intercorse tra il Ministero della sanità, il
Ministero della difesa ed il Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri. I
Nuclei, posti alle dipendenze funzionali
del Ministero della sanità con il compito
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«vigilare
sulla
disciplina
igienica
della
produzione,
commercializzazione e vendita
di

Salute, avendo riorganizzato le forze sul
campo tramite un nuovo assetto e
portando l'attuale organico a 1.096 unità.

delle sostanze alimentari e delle bevande,
a tutela della salute pubblica», vennero

dislocati a Milano, Padova,
Bologna,
Roma,
Napoli
e
Palermo. Contavano globalmente 40
sottufficiali ed un ufficiale superiore,
distaccati presso il gabinetto dell'allora
Ministero della sanità. Col passare del
tempo venne estesa la presenza sul
territorio e nel 2005 il reparto

acquisisce
l'attuale
denominazione
di
Comando
Carabinieri per la Tutela della

Potrebbe
cortesemente
spiegare cosa sono e quali sono
le
frodi
più
comuni
ha
riscontrato nel settore dell’arte
bianca?
Preliminarmente appare necessario dare
una definizione al concetto di
“arte bianca”. Un suggerimento ci
viene fornito dal Dizionario Italiano Hoepli
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per “arte bianca”,
intende panificazione.
dove,

si

Volendo argomentare, possiamo dire che

nella
definizione
di
“arte
bianca”
rientrano
tutte
le
attività
di
lavorazione,
trasformazione e produzione di
prodotti
della
panificazione,
ovvero la pasticceria, la pasta fresca, la
panetteria e gli affini. Un settore
vastissimo, come molto amplia è la

casistica delle frodi:

• Vendita di pane ricco di umidità e
pertanto più pesante per non essere

Quotidie Magazine  Aprile 2019  Pag 44

stato portato alla cottura dovuta;
• Vendita di pasta di semola di grano
duro ottenuta con la miscelazione di
sfarinati di grano tenero;
• Vendita di pane speciale con l’impiego
di grassi diversi da quelli consentiti;
• Utilizzo di formaggio fuso al posto della
mozzarella (o peggio ancora della
Mozzarella di Bufala Campana DOP) per
il condimento della pizza;
• Attribuzione di una denominazione
(protetta) ad un prodotto da forno
ottenuto con tecniche o in luoghi che
con consentono l’utilizzo di quella
denominazione;
• La vendita di un prodotto industriale

Le frodi in arte bianca

pubblicizzandolo
come
prodotto
artigianale
(si
pensi
al
panettone
acquistato al discount e rietichettato con
l’indicazione “prodotto artigianalmente
nella pasticceria tal dei tali);
• L’impiego di ingredienti (ad esempio gli
sfarinati) differenti da quelli dichiarati
al consumatore (si pensi ai prodotti da
forno ottenuti con l’utilizzo di farine
“comuni”, la cui etichettatura, invcece,
vanta l’utilizzo di farine tipo “Senatore
Cappelli”, oppure farine Bio).

Non
sempre
la
frode
in
commercio
è
sanzionabile

“solo” con una ammenda, ma
ci possono anche essere gli
estremi per una violazione
dell’art.515 del Codice Penale.
Ci spiega cortesemente quando
si incorre in una violazione del
515 nel settore e cosa si rischia
quando si parla di Codice
Penale?
Il reato di frode nell’esercizio del
commercio non è mai sanzionabile con
un’ammenda. E’ un delitto punito

con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino a
duemilasessantacinque euro.
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