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Garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente è uno degli scopi 
prioritari dell’Unione europea. 
Per questo motivo, la legislazione unionale prevede una serie di regole volte a garantire che alimenti e 
mangimi siano sicuri e sani; pertanto, le attività che possono avere un impatto sulla sicurezza della filiera 
agroalimentare devono seguire specifiche disposizioni normative, ivi comprese tutte le informazioni che 
possono e/o devono essere riportate su alimenti e mangimi. 
La responsabilità di applicare la legislazione dell’Unione sulla filiera agroalimentare spetta agli Stati 
membri, le cui Autorità competenti controllano e verificano, attraverso l’organizzazione di controlli 
ufficiali, che i pertinenti requisiti richiesti dell’Unione stessa siano effettivamente rispettati e applicati. 
Tuttavia, affrontare le frodi nel settore alimentare e dei mangimi non consiste solo nel gestire le crisi 
eventuali, ma anche nell’attuare attività di iniziativa per la prevenzione, nell’individuazione di possibili 
criticità, nonché nello scambio di informazioni tra le Autorità competenti europee. 
Sulla scia dello scandalo della carne equina, la risoluzione del Parlamento europeo del 2013 ha invitato la 
Commissione «a prestare la massima attenzione alla frode alimentare e ad adottare tutte le misure necessarie per rendere 
la prevenzione e la lotta contro le frodi alimentari parte integrante della politica dell’UE». 
La Commissione europea, pertanto, ha promosso la creazione della rete europea contro le frodi alimentari 
(Food Fraud network) composta da rappresentanti della Commissione europea, di tutti gli Stati membri 
dell’UE (per l’Italia il Ministero delle politiche agricole, con ICQRF, e il Ministero della salute, competenti 
a seconda se si tratti di frodi merceologiche o con implicazioni sanitarie), di Svizzera, Norvegia e Islanda, 
per un’assistenza e una cooperazione amministrativa transfrontaliera più efficienti. In questo contesto, le 
Autorità competenti degli Stati membri cooperano e si scambiano informazioni in relazione alle indagini 
sui casi di sospetta frode alimentare, grazie ad una piattaforma informatica dedicata. 
Dal 2015, con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, è stato istituito un parallelo 
sistema informativo per garantire che lo scambio di informazioni inerenti alle non conformità avvenga 
nel modo più efficiente: il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema AAC») dal 2019 
inglobato nel sistema iRASFF, come meglio descritto in seguito. 
Le informazioni scambiate nell’ambito dell’assistenza e la cooperazione amministrativa riguardano gli 
esiti dei controlli ufficiali effettuati sugli operatori economici e sulle merci sottoposte al controllo, nonché 
informazioni che consentono l’identificazione di tali operatori, locali o merci, nel caso in cui sia stata 
riscontrata una non conformità. 
In particolare, gli Stati membri richiedono/ricevono assistenza amministrativa a/da altri Stati membri 
quando le Autorità competenti di uno Stato membro:  
- hanno necessità di ulteriori dati o informazioni da parte delle Autorità competenti di un altro Stato 
membro per l’esecuzione dei controlli ufficiali; 
- vengono a conoscenza di un caso di non conformità che può avere implicazioni anche in un altro Stato 
membro; 
- durante i controlli ufficiali effettuati su animali o merci originari di un altro Stato membro, accertano la 
non conformità alle norme che può rappresentare un rischio o costituire un’infrazione potenzialmente 
grave, devono informare immediatamente lo Stato membro di spedizione e qualsiasi altro Stato membro 
interessato al fine consentire lo svolgimento di appropriate indagini. 
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- ricevono informazioni da un paese terzo che indicano una non conformità o un rischio. 
In definitiva lo scambio di informazioni tra i Paesi dell’Unione avviene su due piattaforme informatiche 
parallele: l’una relativa ai casi di frode alimentare strettamente definiti (il Food Fraud) e l’altra inerente ai 
casi di assistenza amministrativa (iRASFF). 
 
Il sistema Food Fraud 
 
Ai sensi del regolamento sui controlli ufficiali, il regolamento (UE) n. 625/2017, se l’Autorità competente 
di uno Stato membro viene a conoscenza di un caso di frode alimentare e se il caso può avere implicazioni 
per un altro Stato membro, deve informare l’altro Stato e svolgere indagini ove necessario. 
Qualsiasi azione efficace per contrastare la frode alimentare deve essere fondata su uno scambio rapido 
ed efficace delle informazioni pertinenti, relazioni adeguate e una stretta cooperazione e coordinamento 
tra gli Stati membri e la Commissione. 
Il Food Fraud Network, in questo contesto, è lo strumento utilizzato dagli Stati membri per la trasmissione 
delle notifiche di frode alimentare. 
È necessario, a questo punto, fare una precisazione. Se nel General Food Law Regulation, cioè il regolamento 
(CE) n. 178/2002 manca una precisa definizione di frode alimentare, il regolamento IMSOC 
[regolamento (UE) n. 2019/1715 entrato in vigore il 14 dicembre 2019] fornisce una definizione giuridica 
europea di frode alimentare indicandola come qualsiasi azione intenzionale sospetta da parte di imprese 
o individui allo scopo di ingannare gli acquirenti e trarne indebito vantaggio, in violazione delle norme 
comunitarie. Lasciando la definizione penale o giudiziaria come esclusiva competenza degli Stati membri. 
Gli Stati membri e la Commissione hanno condiviso questa definizione operativa di «frode alimentare» 
che, pertanto, può riguardare: le violazioni della legislazione alimentare dell’UE, le azioni commesse 
intenzionalmente, che di solito comportano l’occultamento deliberato dei fatti, il perseguimento di un 
guadagno economico o finanziario, le azioni che ingannano il consumatore. 
L’informativa di frodi alimentari tra Autorità competenti, pertanto, ha un grado di riservatezza molto 
elevato. Molto spesso, infatti, è necessario procedere con indagini accurate e servizi di intelligence. Per 
questo il sistema Food Fraud è completamente separato dal sistema di assistenza amministrativa con una 
piattaforma dedicata e credenziali di accesso distinte e riservate. 
 
Il sistema iRASFF 
 
Quando la richiesta di assistenza tra Stati Membri riguarda casi di non conformità è utilizzato il sistema 
iRASFF, prodotto dalla fusione della vecchia piattaforma informatica di scambio di assistenza 
amministrativa «AAC» (Sistema di assistenza e cooperazione amministrativa) e il sistema RASFF (Sistema 
di allarme rapido per alimenti e mangimi). 
I due sistemi informativi, entrambi gestiti dalla Commissione, sono stati istituiti in tempi diversi e 
successivamente modificati nei dettami normativi e operativi. 
Il primo ad essere istituito è stato, con l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, il sistema di 
allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF), che consente alle Autorità competenti di scambiare e 
diffondere rapidamente informazioni in caso di gravi danni diretti o rischi per la salute indiretti per gli 
esseri umani legati ad alimenti o mangimi, o gravi rischi per la salute per l’uomo, gli animali o l’ambiente 
legati ai mangimi, al fine di consentire l’adozione rapida di misure per combattere questi gravi rischi. 
Successivamente, nel 2015, come già accennato, con la decisione (UE) 2015/1918 è stato istituito il 
sistema AAC. 
Alla conferenza ministeriale del 26 settembre 2017, organizzata a seguito degli incidenti di 
contaminazione da fipronil sulle uova, la Commissione e gli Stati membri hanno concordato la necessaria 
fusione tra i due sistemi. 
Con il regolamento (UE) n. 2017/625, infatti, il legislatore ha ritenuto necessario integrare e aggiornare 
il sistema RASFF in modo da consentire un’efficace assistenza transfrontaliera e la cooperazione tra le 
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Autorità competenti per garantire che i casi di non conformità con la legislazione dell’Unione sulla filiera 
agroalimentare siano effettivamente perseguiti non solo nello Stato membro in cui la non conformità 
viene rilevata per la prima volta, ma anche nello Stato membro in cui ha avuto origine la non conformità.  
Sistemi RASFF e AAC, pertanto, sono stati fusi in una piattaforma combinata, progettata per garantire 
che le informazioni siano scambiate nel modo più efficiente possibile e renderle visibili a tutti gli Stati 
membri immediatamente, rendendo così più efficace l’assistenza amministrativa. 
Pertanto, al fine di armonizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Commissione europea 
e per consentire la raccolta e la gestione delle relazioni di controllo ufficiali inviate dagli Stati membri alla 
Commissione in modo più efficace e trasparente, con il regolamento di attuazione (UE) n. 1715/2019 è 
stato istituito un unico sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali: 
l’IMSOC che, comprende tra gli altri, il sistema iRASFF. 
L’efficacia dell’applicazione iRASFF è garantita dal mantenimento della sua struttura semplice: consiste 
essenzialmente in punti di contatto chiaramente identificati all’interno della Commissione, dell’EFSA 
nonché, a livello nazionale, nei singoli Stati Membri, che scambiano informazioni in modo chiaro e 
strutturato attraverso modelli. 
Il sistema iRASFF, come d’altronde anche il sistema Food Fraud è gestito e supervisionato dalla Direzione 
generale Salute e sicurezza alimentare (DG SANTE) della Commissione. 
 
I sistemi iRASFF e Food Fraud nella protezione del made in Italy 
 
Nonostante la grande importanza della protezione delle indicazioni geografiche a livello internazionale, 
in origine le procedure di assistenza amministrativa riguardavano principalmente prodotti generici. Le 
indicazioni geografiche sono state incluse solo nei casi di irregolarità riguardanti la legislazione orizzontale 
(etichettatura, indicazioni nutrizionali e sulla salute, ecc.). 
La protezione del made in Italy nei sistemi iRASFF e Food Fraud meritano, tuttavia, una trattazione 
dettagliata. 
L’evoluzione della legislazione, la necessità di unificare il più possibile i sistemi di comunicazione tra gli 
Stati membri e la necessità di comunicare tra gli Stati membri in modo più snello e veloce stanno anche 
apportando cambiamenti lenti ma inesorabili nell’approccio tra protezione delle IG e nell’uso dei sistemi 
iRASFF/Food Fraud. 
Anche nella pratica comune degli Stati membri, l’uso del sistema di frodi alimentari per le indicazioni 
geografiche sta diventando sempre più comune, soprattutto per i controlli del commercio elettronico, 
data la loro natura. La Commissione ha pure organizzato un primo programma di controllo coordinato 
dell’UE sull’applicazione delle indicazioni geografiche in tutto il territorio dell’Unione: il programma 
PILOT di controllo del mercato delle IG a livello dell’UE. 
L’esperienza dell’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari) in materia ha dimostrato l’efficacia del metodo di comunicazione, con tempi di risposta 
solitamente più brevi da parte delle Autorità estere. 
Diversi casi di false indicazioni geografiche sono stati inseriti nel sistema Food Fraud (diversi vini prodotti 
e commercializzati in altri stati spacciati per DOP italiane, casi di evocazione di formaggi DOP italiani, 
ecc.). 
Va ricordato, infine, che le richieste dell’iRASFF si sono rivelate un importante strumento per la tutela 
del consumatore contro le non conformità di cui all’art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (pratiche 
corrette di informazione). Infatti, ICQRF ha effettuato numerose segnalazioni relative a casi di prodotti 
«Italian sounding», così come definiti nel reg. (UE) n. 1169/2011, articolo 7 (1) (a) e (4), con un alto tasso 
di successo. 
I sistemi informatici di assistenza Food Fraud e iRASFF, pertanto, sono strumenti molti utili per la 
protezione del consumatore e delle eccellenze italiane. 
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1. - Caso di Food Frad: mozzarella Catalana100% latte di Bufala, ma contenente una elevatissima 
percentuale di latte bovino 

 
 
2. - Un formaggio generico danese evocante la DOP italiana Fontina 
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3. - Vari casi di evocazioni del Prosciutto di Parma DOP in Europa 

 
 
4. - Un vino spumante prodotto sull’isola di Rodi (Grecia) evocante la DOP italiana Prosecco 
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5. - Casi di Italian sound norvegesi risolti con il sistema iRASFF 
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