rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XII, numero 2 • Aprile-Giugno 2018

Elementi per un’analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e
necessità di prevenzione
Gaetano Stea

1.- Premessa
La relazione uomo-cibo è certamente mutata,
soprattutto, dopo la rivoluzione industriale, sotto
diversi aspetti, tra cui certamente, le abitudini di
consumo, il rapporto tra produttore/venditore e
consumatore, la filiera alimentare, le tecniche di
produzione e trasformazione degli alimenti. Una
significativa rivoluzione culturale che non poteva
non avere riflessi sul diritto penale in materia alimentare, a partire dalla stessa tecnica di incriminazione strutturata sul reato di pericolo astratto,
onde prevenire il rischio alimentare.
Le statistiche offrono una platea di dati sull'aumento vertiginoso dei rischi per la salute pubblica1. Secondo quelli recentemente forniti
dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
in Europa, nel 2016, sono stati segnalati nell’uomo 94.530 casi di Salmonella Enteritidis, il più diffuso tipo di Salmonella, che ha rappresentato il
59% di tutti i casi di salmonellosi verificatisi nello
spazio europeo ed è per lo più associata al consumo di uova, prodotti a base di uova e carne di
pollame. Sempre nel 2016, l'agente patogeno di
origine alimentare più segnalato negli esseri
umani, rilevato in 246.307 persone, con un incremento del 6,1% rispetto al 2015, è stato il
Campylobacter presente nella carne di pollo
cruda o poco cotta. Sempre i dati del 2016 indicano che le infezioni da Listèria, generalmente più
gravi, hanno portato al ricovero nel 97% dei casi
segnalati, registrando 247 casi di decesso sem-
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pre negli esseri umani. In genere, è stato stimato
che, nei paesi industrializzati, ogni anno il 30%
della popolazione contrae una malattia a trasmissione alimentare, dovuta, in particolare, alle diete
ricche di carne: si pensi, all'emergenza dovuta
alla diffusione dell’agente ESB – encefalopatia
spongiforme bovina, per effetto dell’utilizzo di farine provenienti da bovini infetti nell’alimentazione
di ruminanti, oppure la casistica relativa ai polli
alla diossina in numerosi Paesi europei. Tuttavia,
molti altri alimenti possono rivelarsi pericolosi per
la salute: pesce, prodotti lattiero-caseari, dell’ortofrutta, etc., ove, ad esempio, si consideri la pratica di trattare con additivi (coloranti, edulcoranti o
conservanti) e aromi il cibo. Le cattive condizioni
igieniche possono causare la diffusione, ad
esempio, di listeriosi nei prodotti lattiero-caseari.
L’abuso di pesticidi (prodotti fitosanitari) o antiparassitari nell’agricoltura è riconosciuto come probabile causa dell’incremento di diverse forme
tumorali e di alterazioni del sistema endocrino.
L’inquinamento ambientale dovuto anche alla
produzione industriale accresce la presenza di
sostanze contaminanti negli alimenti, ad esempio, nitrati, metalli pesanti e diossine. A ciò si
aggiunge il dominio della tecnologia sulla produzione agricola, ad esempio, le incognite sollevate
dall’utilizzo di organismi geneticamente modificati.
2.- Excursus sulle frodi alimentari
Le origini del diritto alimentare in genere sono
avvinte al sistema di tutela penale e, ad oggi, la
relativa normativa è composta da un insieme
disomogeneo di disposizioni, risultato di una eterogenea stratificazione di fonti molto spesso non
armonizzate tra loro, sviluppatesi parallelamente
al mercato degli alimenti, dapprima, con una circolazione decisamente contenuta a livello locale
o, al più, nazionale ed, oggi, ormai (anch'essa)

(1) I dati sono stati estratti dal rapporto pubblicato il 12.12.2017 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare - http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/171212 .
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globalizzata.
La descrizione del sistema alimentare antico, stilata con cinica precisione da Paolo Camporesi,
lascia stupefatto l'osservatore contemporaneo: le
persone erano “sofferenti di carenze proteiche e
vitaminiche, mal protette dagli attacchi delle
malattie infettive da diete precarie e inadeguate,
flagellate dal ‘fuoco di S. Antonio’ … sottoposte
alle frustate repentine delle convulsioni…”, anche
perché gli alimenti era spesso prodotti “alla disperata con le misure più impure ed eterogenee“,
così determinando “uno scenario allucinante, in
cui accanto ai monchi, ai ciechi, agli scrofolosi,
agli infistoliti, agli impiagati, ai tignosi, agli storpi,
agli attratti, ai gozzuti, ai ventruti, agli idropici, si
muovevano ebeti e dementi, pazzi e frenetici,
‘alloiati’ e ‘alloppiati’, ubriachi cronici ed effimeri,
sborniati dal vino o, cosa incredibile, dal pane”2.
non era questione solo di ignoranza e fame, poiché la frode alimentare, come si ricava da diverse
fonti storiche, è da considerare una delle attività
criminose più antiche e saldamente radicate nella
vita sociale. E così, nella Bibbia si trovano numerose denunce di pratiche commerciali fraudolente
condannate da Dio: il profeta Amos (che dovrebbe essere vissuto intorno al 750 a.C.) si fa interprete della voce di Dio che si indigna con quelli
che aspettano l'occasione per vendere il frumento
riducendo il volume e crescendo il peso, con
bilance false, commerciando e speculando sugli
scarti del grano3. O ancora, nel Libro dei Re, è
riportato un episodio avvenuto durante una carestia ai giorni di Eliseo. In quell’occasione, infatti,
qualcuno aveva erroneamente raccolto delle strane zucche selvatiche — che erano in realtà frutti
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velenosi — e le aveva affettate nella minestra.
Per timore di un’intossicazione, i figli dei profeti
smisero di mangiare, ma Eliseo evitò miracolosamente che la pietanza venisse buttata via4.
L’antico Egitto era all’avanguardia anche sotto
questo punto di vista, poiché, in alcuni documenti,
è narrato che, all’epoca dei faraoni, la commestibilità delle carni macellate veniva certificata da
appositi pubblici funzionari. La sanzione per il
truffatore alimentare recidivo era la morte5. La
prevenzione della sicurezza alimentare era
garantita anche nell'antica Grecia, in cui si racconta della cattiva abitudine di trattare il vino con
sostanze specifiche che ne alterassero la composizione per spacciare il novello per vino d'annata6.
non da meno il sistema romano, come si ricava
dalle descrizioni di Plinio il Vecchio, nella sua
Naturalis historia, sulla frequenza delle frodi alimentari in quel momento storico, sottolineando i
sotterfugi utilizzati nella vendita delle spezie e di
alcune bevande, ma anche qui viene raccontato il
comportamento dei fornai, che aggiungevano alla
farina una sorta di talco che la rendeva ben più
pesante. Ad esempio, la Lex Quinctia de aquaeductibus7 (9 a.C.), promulgata al tempo dell'imperatore Augusto, dai consoli Tito quinzio Crispino
Sulpiciano e Cesare Germanico, prevedeva la
regolamentazione degli acquedotti, stabilendo
pene severissime per chi inquinava le acque8. nel
Medioevo, la frode più comune era quella di utilizzare per la produzione del pane farine mescolate
con granaglie ammuffite9. Sfogliando le pagine
della storia, in francia, nel XV e XVI secolo, vennero messi al bando quelli che la norma definiva
«cibi indegni di entrare nel corpo umano» e intro-

(2) Camporesi, Il pane selvaggio, Garzanti, 2004.
(3) Amos, 8,5-6.
(4) II Libro dei Re, 4, 39-41.
(5) G. nebbia, Aspetti storici del problema del controllo della qualità delle merci nel mondo antico e nel Medioevo, Quaderni di
Merceologia, 1, 1962, 327 - 380.
(6) G. nebbia, G. Menozzi nebbia, Breve storia delle frodi alimentari, Convegno internazionale sul tema: Cultura e storia dell'alimentazione, Imperia, 8 - 12 marzo 1983.
(7) frontino, De aquis urbis Romae, 129, 1.
(8) De Puente y franco, Díaz, Historia de las leyes, plebiscitos y senadoconsultos más notables des de la fundación de Roma hasta
Justiniano, Madrid, 1840, 138.
(9) Montanari, Storia e cultura dei piaceri della tavola dall'Antichità al Medioevo, Roma-Bari, 1989, IX ss.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XII, numero 2 • Aprile-Giugno 2018

dotte norme severe per chi frodava con il pane e
il vino10.
Il fenomeno delle frodi alimentari raggiunse il suo
apice in Inghilterra, agli inizi del 1800, alimentando una campagna di denuncia del fenomeno a
partire da un celebre libretto del chimico fredrick
Accum sull'adulterazione dei cibi, col sottotitolo:
"La morte nella pentola", che fu il primo di una
lunga serie di scritti di denuncia delle frodi alimentari, in seguito ai quali il Parlamento inglese
nominò, tra il 1834 ed il 1856, diverse commissioni d'inchiesta che svelarono al pubblico quante
porcherie arrivavano sulla tavola degli inglesi. Lo
scandalo portò all'approvazione, nel 1860, della
prima legge inglese contro le adulterazioni degli
alimenti: sale of food and drug act11.
Anche in Italia, la situazione della qualità dei cibi
non era delle migliori. Le cronache giornalistiche
bolognesi di fine Ottocento denunciano «una falsificazione delle derrate alimentari … all’infinito»
in una sorte di «frode immensa, incominciando
dal vino fabbricato senza uva, fino al formaggio
confezionato senza una goccia di latte»12.
Le prime forme di repressione penale del fenomeno frodatorio alimentare si rinvengono nel Codice
penale toscano del 1853 e, poi, nel primo Codice
penale unitario del 1889, che, all'art.318, puniva
la diffusione di alimenti nocivi. Tuttavia, solo con il
Codice penale Rocco (artt.439-444), l'ordinamento italiano ha definito alcuni reati contro l'incolumità pubblica, prevedendo la punizione di chi
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avvelena o adultera alimenti (specialmente se in
modo pericoloso per la vita o la salute delle persone) e chi immette in commercio alimenti adulterati o avvelenati.
fu prevista anche la punizione della sola detenzione finalizzata alla futura commercializzazione
degli alimenti adulterati. Si tratta, come si vedrà,
di un nucleo di norme incriminatrici tuttora vigenti.
La maturità normativa del sistema alimentare
nostrano coincide con l'emanazione della legge
30 aprile 1962, n.28313, intitolata alla disciplina
igienica della produzione e vendita di alimenti e
bevande, che distingue, nel suo complesso articolato, norme sulla produzione di alimenti e
norme sulla relativa commercializzazione, esplicando (grazie anche al regolamento di esecuzione d.P.R. 26 marzo 1980, n.327) minuziose indicazioni circa i requisiti obbligatori degli stabilimenti, degli addetti alla manipolazione, dei prodotti, oltre all'elenco di una serie di prescrizioni in
ordine all'obbligo di etichettatura, al suo contenuto obbligatorio, etc.
L'evoluzione normativa interna dagli anni '90 in
poi del secolo scorso è assolutamente legata dall'imponente opera di regolazione comunitaria sia
relativa alla fissazione di regole di prodotto o produzione, che si sostanziano in requisiti fisico-chimici dei prodotti, caratteristiche dei luoghi produttivi e modalità di produzione, sia rispetto alla prescrizione di regole preventive concernenti il modo

(10) A tal proposito, va indicato, proprio per dimostrare come il gusto alimentare è frutto di una costruzione culturale ed è il prodotto di un
comportamento sociale (Aime, Cultura, Padova, 2013, 43), che il preposto di Parigi, nel 1516, vietò per la panificazione l'uso dei tritelli
(un trito misto di avena, grano, orzo e segale) poiché indegno di entrare nel corpo umano (cfr. Aa.Vv., Enciclopedia del negoziante, Tomo
V, Venezia, 1843, 941), mentre, oggi, tale pane costituisce un prodotto tipico di Bolzano: il pane ai 4 tritelli.
(11) Jones, Food fakes, ancient and modern, London, 1930; filby, A history of food adulteration and analysis, London, 1934; Betteridge,
Tell me the old story of the analytical trinity, London, 1976; Browne, The life and chemical services of Fredrick Accum, Journal of
Chemical Education, 2, 1925, 829-851, 1008-1034, 1140-1149; Browne, Recently acquired information concerning fredrick Accum,
1769-1838, Chymia, 1, 1948, 1 ss.; Cole, Fredrick Accum (1769-1838). A bibliographical study, Annals of Science, 7, 1951, 128 ss.;
Adcock, Fredrick Christian Accum (1769-1838), Chemistry, 1973, 46; Accum, A treatise on adulteration of food and culinary poisons,
London, 1820; Hassall, Food and its adulteration; comprising the reports of the Analytical Sanitary Commission of 'The Lancet' for the
years 1851 to 1854 inclusive, revised and extended, London, 1855.
(12) Sorcinelli, Gli italiani e il cibo. Dalla polenta ai cracker, Milano, 1999.
(13) In dottrina per un'approfondita disamina delle fattispecie contravvenzionali di cui all'art.5 L. 283/1962, cfr. Pacileo, Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali e amministrativi, Padova, 2003, 51; Correra, Tutela igienico-sanitaria degli alimenti e bevande, Milano, 1991,
1107; R. fresa, Le fattispecie contravvenzionali dla l. n.283/1962 (artt.5, 6 e 12 l. 30-4-1962, n.283), in Cadoppi, Canestrari, Manna,
Papa (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti, IV, Milano,
2010, 436 ss..
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di fare impresa e la relativa organizzazione14.
3.- Il bene giuridico
La salvaguardia della salute pubblica è l'obiettivo
primario della disciplina di settore dettata dalla
legge n.283 del 1962, da realizzare attraverso
«ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si
conservino in deposito, si smercino o si consumino [le sostanze alimentari], nonché sugli scali e
sui mezzi di trasporto» (art. 1). Si tratta del cd.
principio della vigilanza che, diversi anni dopo, la
Comunità europea introdurrà nell'ordinamento
sotto la dizione di controllo ufficiale (così definito
poiché demandato ad organi ufficiali, ma anche
per distinguerlo dall'autocontrollo affidato allo
stesso operatore alimentare e, poi, introdotto nel
sistema di tutela alimentare dalla direttiva
93/43/CEE).
Alla tutela della salute pubblica, come particolare
componente della più ampia incolumità pubblica,
sono finalizzate le previsioni incriminatrici del
Codice penale, da intendere come salute della
collettività nel suo complesso, a prescindere,
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dunque, da ogni riferimento a persone determinate. Tuttavia, è possibile selezionare ulteriori interessi tutelati dalla normativa di settore, quali l’economia pubblica, ovvero la pubblica funzione
dello Stato di assicurare l’onesto svolgimento del
commercio, e non la sfera relativa agli interessi
patrimoniali dei singoli soggetti che hanno effettuato l’acquisto (quindi in termini di concorrenza
leale), come si evince dalla previsione di cui
all'art.515 c.p., che si allarga fino a comprendere
la difesa del commercio e dell'ordine pubblico,
come fanno intendere gli artt.516 e 517 c.p. non
va dimenticata, poi, la tutela dell'ambiente e delle
risorse naturali come indiretta protezione della
salute pubblica, in una visione antropocentrica
del sistema penale dell'ambiente15. Da ciò, affiorano tre diversi interessi di tutela, alternativi, ma in
parte interdipendenti: la salute umana, il commercio e l'ambiente.
Guardando alla legislazione comunitaria derivata
ed, in particolare, al fondamentale Regolamento
CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo

(14) Per un quadro riassuntivo, cfr. Borghi, Il diritto agroalimentare italiano e il diritto sanzionatorio: una liason antica, in foffani, Doval
Pais, Castronuovo (a cura di), La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea: precauzione, prevenzione, repressione, Atti del
convegno di Modena 3-5 novembre 2011, Milano, 2014, 68; Id., Diritto alimentare italiano e integrazione europea, in Riv. dir. agr., 2012,
3 ss. Per una bibliografia essenziale in materia, cfr. Jannarelli, Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti
e concorrenza, Bari, 2016; Costato, Borghi, Rizzioli, Paganizza, Salvi, Compendio di diritto alimentare, III Ed., Padova, 2015; Albisinni,
Strumentario di diritto alimentare europeo, III Ed., Torino, 2017; Masini, Corso di diritto alimentare, III Ed., Milano, 2015; Id., Diritto alimentare. Una mappa delle funzioni, Milano, 2014; Albisinni, Sistema agroalimentare, in Digesto disc. priv., sez. civ., Iv, II Ed., Torino,
2009; Germanò, Corso di diritto agroalimentare, Torino, 2007; Costato, Dal diritto agrario al diritto agroalimentare. Un percorso ricostruttivo, in Agr. ist. merc., 121, 2004; Borghi, L’agricoltura nel trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio
internazionale, Milano, 2004; Costato (diretto da), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, III Ed., Padova, 2003; Jannarelli,
Il diritto dell’agricoltura nell’era della globalizzazione, II Ed., Bari, 2003; Ventura, Principi di diritto dell’alimentazione, Milano, 2001.
L’incidenza del diritto dell’Unione europea sulle fattispecie incriminatrici in materia di alimenti è stata da tempo messa in luce dalla dottrina più attenta all’integrazione tra diritto comunitario e diritto penale, quale conseguenza dell’avanzata europeizzazione della normativa
agro-alimentare. Cfr. Bernardi A., La difficile integrazione tra diritto comunitario e diritto penale: il caso della disciplina agroalimentare,
in Cass. pen., 1996, 995 ss.; Id., Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare, in Annali Univ. Ferrara – Sc.
Giur., Vol. XI, 1997, 195 ss.; Id., Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: il caso del diritto penale alimentare,
in Ind. pen., 2015, 155 ss.; Id., La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare dopo la riforma del 1999, in Ind. pen., 2005, p.
519 ss.; Id., Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali, in Riv. trim. dir. pen. ec.,
2002, 67 ss.; V. Pacileo, Riflessi del diritto comunitario sul diritto penale nazionale. Casi pratici e criteri interpretativi, in Dir.com.scambi
int., 1999 ,639; Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, in C.f. Grosso, Padovani, Pagliaro (a cura di), Trattato di diritto penale, Tomo
II, Milano, 2013, 245 ss.
(15) Ampiamente sul diritto penale dell'ambiente, da ultimo, Cornacchia, Pisani (a cura di), Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Bologna,
2018.
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della sicurezza alimentare, si può affermare che il
sistema alimentare armonizzato è finalizzato alla
tutela del mercato dalla messa in commercio di
alimenti a rischio, ovvero dannosi per la salute dei
consumatori ed inadatti al consumo umano
(art.14 Reg. cit.). La base giuridica della sicurezza alimentare europea va individuata nella massima garanzia di sicurezza per i consumatori (ovvero i cittadini europei partecipanti nel mercato
comune), così come previsto dall'art.12 TfUE
(che finalizza le attività europee alle esigenze di
protezione dei consumatori) e dal fondamentale
art.169 TfUE (che impone all'Unione di tutelare
gli interessi dei consumatori, contribuendo a
garantirne la relativa salute). Assolutamente di
primo piano, infine, la garanzia della tutela elevata della salute umana prevista dall'art.35 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
che, come noto, ha lo stesso rango dei trattati
(art.6 TUE).
In definitiva, attingendo all'indirizzo eurounitario,
si può affermare che l'interesse tutelato nel sistema alimentare va indicato nella sicurezza della
consumazione di sostanze alimentari immesse
nel mercato unico.

4.- La tecnica di incriminazione
Schematicamente, l’apparato punitivo della tutela
alimentare è strutturato in diversi livelli in relazione al divario tra l'attitudine offensiva della condotta (rischio, pericolo astratto, pericolo concreto) e
la lesione del bene finale protetto - la salute pubblica -, che determina la scelta del tipo dell'illecito
e della misura della sanzione minacciata16. Il
primo livello di tutela è rappresentato da una serie
di figure di illecito amministrativo, che garantiscono una tutela molta avanzata, essendo incentrate
o su violazioni meramente formali o su condotte
latamente prodromiche di fatti pericolosi e, al
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tempo stesso, tuttavia, molto blanda, stante la
modestia delle sanzioni minacciate e le note difficoltà di accertamento da parte degli organi amministrativi, che ovviamente non dispongono dei
poteri attribuiti all'autorità giudiziaria.
A un livello superiore, vanno collocate le figure di
illecito contravvenzionale, dirette a garantire la
genuinità e l'igiene degli alimenti, previste nella L.
30 aprile 1962, n. 283 - che, come recita l'intitolazione, contiene "la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande" -, mantenendo un'indiscussa centralità, ancorché, in questo ambito, vi siano numerose figure di reato qua e là disseminate in una
miriade di leggi speciali (in materia di acque, prodotti contenenti o.g.m., aceti, oli, mangimi per animali, ecc.). I limiti delle ipotesi contravvenzionali
come efficace deterrente sono ben note: la
tenuità della sanzione, la brevità del termine di
prescrizione, la possibilità, in molti casi, di accedere all'oblazione prevista dagli artt. 162 e 162
bis c.p.
Al vertice della tutela alimentare vanno indubbiamente collocate le figure delittuose previste all’interno del Codice penale, rimaste sostanzialmente
invariate dal '30 ad oggi e composte da due diversi gruppi, collocati rispettivamente nel titolo VI
(Dei delitti contro l’incolumità pubblica), capi II
(Dei delitti di comune pericolo mediante frode), III
(Dei delitti colposi di comune pericolo) e nel titolo
VIII (Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), capo II (Dei delitti contro l’industria e il commercio) ed, in particolare, le previsioni punitive di cui agli artt.439, 440, 442, 444,
452, 515, 516, 517 e 517-quater c.p. non esulano
dalla tutela della salute pubblica, in una visione
antropocentrica, le previsioni in materia ambientale di cui agli artt.452-bis ss. c.p. e del decreto
legislativo 3 maggio 2006, n.152.
Così si delinea una cornice di protezione complessa e certamente eterogenea.

(16) Corbetta, I delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante frode, in Marinucci, Dolcini (diretto da), Trattato di
diritto penale. Parte speciale, II, Padova, 2014, 124 ss. Utili indicazioni, anche in chiave comparativa, in Donini, Castronuovo (a cura di),
La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, 2008.
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4.1.- L'offensività come criterio di proporzione dell'opzione punitiva
Di regola, la tutela penale offre un ulteriore criterio
di distinzione del bene protetto, restringendone la
rilevanza punitiva alle sole offese più gravi ai beni
di rango più elevato, in ossequio al principio di
offensività che garantisce la necessaria proporzione tra il sacrificio delle libertà personali del reo
ed il bene oggetto di tutela penale. Da ciò, sempre di regola, i criteri di selezione delle scelte di
incriminazione penale circoscrivono la tutela a
interessi o stadi di offesa differenti da quelli cui
mira altro ramo del diritto, come il diritto amministrativo sanzionatorio. nel diritto penale alimentare, tuttavia, la connessione con la sottesa disciplina amministrativa è particolarmente marcata,
tanto da rilevare uno stretto legame di accessorietà tra diritto penale e diritto amministrativo17.
Aspetto questo che costituisce un punto critico di
tutto il sistema di tutela penale complementare.
Una accessorietà o complementarietà tra diritto
penale e amministrativo che offusca la possibilità
di ricostruire gli scopi di protezione delle singole
fattispecie penali, così andando a compromettere
la stessa tipicità sostanziale della norma incriminatrice e, dunque, dilatando i confini della relativa
applicazione giudiziale, a discapito della determinatezza della stessa scelta incriminatrice del legislatore.
Tale obiettiva constatazione sui margini dell'offesa penalmente rilevante in materia penale alimentare (e ambientale in genere) ha effetti anche
sulla tecnica d'incriminazione. Si osserva così
che la salute dell'uomo costituisce la ragione di
anticipazione della tutela penale con la costruzione di fattispecie di pericolo, mentre la protezione
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del commercio comporta un conflitto con l'interesse allo sviluppo dell'iniziativa economica e dell'inventiva umana che è vincolata a procedure, prescrizioni e limiti soglia, in parte fissati dalla legge,
in parte demandati ad organi amministrativi. La
mancata chiara individuazione dello scopo della
tutela penale rende opzionale l'applicazione della
disposizione incriminatrice in termini di tipicità
(sostanziale), lasciando libertà di scelta al legislatore (ma anche al giudice) tra tutela dell'attività
commerciale in sé e tutela anticipata della salute
o di altri interessi dell’uomo.
La riflessione merita ulteriori argomenti chiarificatori.
L'accertamento della tipicità (formale e sostanziale) del fatto realizzato, nonché della sua imputabilità oggettiva al reo, implica che la relativa punibilità sia condizionata a che il soggetto abbia posto
in essere la condotta vietata, e questa abbia effettivamente leso o messo in pericolo un interesse.
Se è vero che il legislatore ha ampia discrezionalità nel prevedere ipotesi punitive di pericolo
astratto, è altrettanto vero il rifiuto dell'ordinamento positivo a che una condotta inoffensiva (e, dunque, atipica) possa essere punita18. Tale ragionamento porta inevitabilmente alla considerazione
che una presunzione legale assoluta che abbia
ad oggetto un aspetto della tipicità del fatto (nel
caso in ipotesi, l'offesa – anche potenziale – alla
salute pubblica) non sarebbe ammissibile nel
nostro ordinamento: se, infatti, a discapito della
presunzione, emergesse nel corso del procedimento che tale elemento legalmente fissato non
sussista, ciò significherebbe che in natura il tipo
(ed, in particolare, l’offesa) non si è realizzato,
ossia che il bene tutelato non è stato leso, né
messo in pericolo19. Del resto, la formulazione

(17) Ampiamente, Catenacci, La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria”, Padova,
1996, 127 ss.
(18) Del principio di offensività come criterio ermeneutico di definizione della tipicità, cfr. C. cost., n. 174 del 2014, in cui i giudici costituzionali ricordano «come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l’area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei
consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce
canone interpretativo unanimemente accettato (ex plurimis, sentenze n. 139 del 2014 e n. 62 del 1986)».
(19) Più favorevole – o comunque, rassegnato (sia consentito) – ad una soluzione applicativa dell'offensività in senso «debole», Manna,
Corso di diritto penale2, Parte Generale, Padova 2012, 65.
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dell'art. 49 co. 2 c.p. (che, come noto, costituisce
lo strumento utile al sindacato in concreto della
tipicità sostanziale) non rende insuperabile la presunzione di pericolo, posto che tale disposizione
si riferisce espressamente all'impossibilità della
realizzazione dell'«evento dannoso o pericoloso»
e, quindi, come dimostrato da attenta dottrina20, è
applicabile a ogni tipo di fattispecie che non risulti
con essa strutturalmente incompatibile. Così
potrà certamente applicarsi agli illeciti di pericolo
astratto. La distinzione tra reati di pericolo concreto e quelli di pericolo astratto ruoterà, dunque,
intorno alla parte del processo che avrà l'onere di
dimostrare, rispettivamente, l'offensività (per l'accusa) o l'inoffensività (per la difesa) del fatto21.
Inevitabilmente fuorigioco saranno i reati di pericolo presunto. O, meglio, dovrebbero essere fuorigioco .... ma non è così!
4.2.- La struttura delle incriminazioni alimentari e
le sfumature dell'oggetto del dolo
Secondo la dottrina maggioritaria22, i delitti alimentari a tutela della salute pubblica sono strutturati come reati di pericolo astratto-concreto o di
attitudine, lasciando al giudice (anziché al legislatore) la verifica in concreto di alcuni elementi di
idoneità o attitudine lesiva del fatto: «astratto, perché non si tiene conto di tutte le circostanze obiettivamente esistenti, ma solo di alcune, con un
certo margine di generalizzazione; concreto, perché rispetto ad alcuni elementi del tipo, la norma
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stessa richiede espressamente una verifica di
pericolosità, esigendo che l'accertamento giudiziale sia condotto tenendo conto di talune condizioni e circostanze del fatto storico specifico»23.
Tuttavia, la circostanza che la Relazione ministeriale al progetto definitivo del Codice penale abbia
giustificato sia la distinzione del delitto di avvelenamento da quello di adulterazione, originariamente previsti nell'art.318 c.p. zanardelli, che l'omessa espressa indicazione nell'art.439 c.p.
vigente dell'evento di pericolo, ha portato diversi
autori24 e la giurisprudenza maggioritaria25 a configurare, ad esempio, l'ipotesi di avvelenamento
come reato di pericolo presunto, con la conseguenza che non occorrerebbe la prova del pericolo cagionato per la salute collettiva. Altri autori,
invece, considerano anche il delitto di avvelenamento come reato di pericolo concreto, evidenziando il significato della condotta che suppone
l'utilizzo di un veleno con un certo effetto tossico
per la salute umana. Va segnalata la posizione
intermedia di una parte della giurisprudenza che
ha sostanzialmente rielaborato l'esegesi tradizionale, introducendo la necessità di verificare,
anche nei reati di pericolo presunto, l'immissione
di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali
da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossiconocivi per la salute26.
I delitti alimentari a tutela del commercio sono
reati di evento, qualificati dal pericolo ed appaiono certamente inadeguati in un sistema globalizzato, poiché confezionati per un mercato modesto (locale o, al più, nazionale).

(20) M. Gallo, I reati di pericolo, in FP 1969, 7; Trapani, La divergenza tra il voluto ed il realizzato, Torino 2006, 82. Contra, altra parte
della dottrina, tra cui, Antolisei, L’azione e l’evento nel reato, Milano 1928, 142, che parla di «presunzione juris et de jure» di pericolosità.
(21) Sull'interferenza tra l’aspetto probatorio della presunzione e quello dell’effettività dell’offesa, Azzali, Idoneità ed univocità degli atti.
Offesa di pericolo, in Riv. it. Dir. Pen. Proc., 2001, 1178.
(22) Castronuovo, Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il “paradigma” del sistema di illeciti in materia di alimenti, in Indice
Penale, 2001, 303.
(23) Donini, Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale, in foffani, Doval Pais, Castronuovo (a cura di), La sicurezza agroalimentare, cit., 632.
(24) Battaglini, Bruno, Incolumità pubblica (delitti contro l'), nsDI, VIII, 1962, 560; D'Alessandro, Pericolo astratto e limiti di soglia, 2005,
184.
(25) Cass. pen. Sez. I, 26-09-2006, n. 35456, in CEDCass, rv. 234901.
(26) Cass. pen. Sez. IV, 13-02-2007, n. 15216, in CEDCass, rv. 236168; da ultimo, Cass. pen. Sez. IV Sent., 12-12-2017, n. 9133, in
CEDCass, rv. 272262.
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Tracciate le linee della struttura dell'incriminazione delittuosa codicistica, va osservato che l'ipotesi della realizzazione del danno che si affaccia
sullo sfondo della condotta di messa in pericolo,
sufficiente, come visto, alla relativa consumazione, si riflette sull'effettivo oggetto del dolo: l’evento di danno non è voluto e non è il fine dell'autore,
che, comunque, mette consapevolmente in pericolo il bene poi involontariamente danneggiato.
Tale constatazione fa emergere il rilievo che inevitabilmente la «possibilità del danno» rientra nell'oggetto del dolo. A complicare la descrizione
interviene poi la necessaria componente fraudolenta o ingannatoria, nel senso che la condotta
tipica, non direttamente lesiva, «tende» a mettere
in pericolo il bene tutelato. In sostanza, le fattispecie delittuose in materia alimentare si possono
collocare a mezza via tra la frode ed il pericolo
alle persone27. Tale situazione di ambiguità strutturale dei delitti codicistici in materia alimentare
ha avuto gravi ripercussioni nella fase applicativa,
facendo registrare la punizione a titolo di dolo di
normali fatti di produzioni industriali colposamente lesive della salute28.
Le condotte contravvenzionali, infine, punite dagli
artt.5, 6 e 12 L. 283/1962 riguardano la genuinità,
l'igiene e l'integrità degli alimenti destinati alla
vendita, così tutelando solo indirettamente la
salute pubblica. Si tratta, in altri termini, secondo
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l'opinione dominante29, di reati di pericolo presunto, se non proprio di mero rischio.
5.- L'oggetto materiale della tutela alimentare
L'oggetto materiale del reato alimentare sono certamente le «sostanze destinate all'alimentazione», a cui vanno assimilati i concetti analoghi di
«sostanze alimentari» o di «alimenti e bevande»,
richiamati nelle diverse disposizioni incriminatrici30. non vi sono dubbi in dottrina e giurisprudenza
circa il riferimento a tutte quelle sostanze che,
introdotte nell'organismo, servono a sopperire al
suo dispendio di forze vive, a fornirgli i materiali di
riparazione e di accrescimento e quegli elementi
indispensabili al normale svolgimento delle funzioni fondamentali31.
Per una definizione normativa di alimenti si faceva rinvio all'art.2 DM 31 marzo 1965 “Disciplina
degli additivi chimici consentiti nella preparazione
e per la conservazione delle sostanze alimentari”32, secondo cui «con il termine «alimenti» si
intendono le sostanze alimentari, i prodotti alimentari e le bevande, nonché i preparati da
masticare e da succhiare come il «chewing-gum»
ed analoghi»33. Sul punto, è ormai necessario
guardare al Regolamento (CE) n.178/2002,
secondo cui si intende alimento «qualsiasi

(27) Donini, Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari, in Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim., 1, 2016, 9.
(28) A titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. pen. Sez. I Sent., 10-01-2018, n. 2209, in CEDCass, rv. 272366; conf. Cass. pen. Sez. I
Sent., 19-11-2014, n. 7941, in CEDCass, rv. 262790.
(29) fresa, Le fattispecie contravvenzionali della l. n.283/1962 (artt.5, 6 e 12 l. 30-4-1962, n.283), cit., 438.
(30) In questo senso, Cass. pen. Sez. I, 05-10-2000, n. 5536
(31) Battaglini, Bruno, Incolumità pubblica (delitti contro l'), cit., 650; Manzini, Trattato di diritto penale, VI, 407, che vi fa rientrare sia i beni
di prima necessità che quelli voluttuari.
(32) Successivamente il D.M. 4 agosto 1997, n. 356, ha così disposto: «Art. 1. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato I devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato II del presente regolamento. 2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato I immessi
in commercio o etichettati prima del 1° luglio 1997, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. 3. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e
del decreto 27 febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti specifici di purezza degli additivi alimentari elencati nell'allegato I del presente
regolamento».
(33) Sull'assimilazione del chewing gum (gomma da masticare) agli alimenti, contra fresa, Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, in Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro l'incolumità pubblica e
in materia di stupefacenti, IV, Milano, 2010, 400. In giurisprudenza, Cass. pen. Sez. I, 13-05-1997, n. 3345, in Rass. Dir. Farm., 1998,
1025.
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sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente
che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono
comprese le bevande, le gomme da masticare e
qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso
della loro produzione, preparazione o trattamento». non costituiscono certamente alimento: «a) i
mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d)
i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio
65/65/CEE34 e 92/73/CEE; e) i cosmetici ai sensi
della direttiva 76/768/CEE del Consiglio35; f) il
tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della
direttiva 89/622/CEE del Consiglio36; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle nazioni
Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti».
non vanno dimenticati alcuni alimenti speciali:
(1) gli integratori alimentari: i prodotti confezionati
e predosati destinati ad integrare la comune
dieta, trattandosi di fonti concentrate di sostanza
nutritiva.
La disciplina in materia si rinviene nella Direttiva
2002/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, attuata in Italia con il
d.lgs 21 maggio 2004, n. 169. A queste normative
se ne aggiungono altre che disciplinano le
sostanze che possono essere usate negli integratori, quali ad esempio vitamine e minerali, prebiotici e probiotici o le sostanze e preparati vegetali.
Gli integratori sono sottoposti a notifica al
Ministero della Salute prima della commercializzazione;
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(2) gli alimenti addizionati e destinati a categorie
specifiche: i prodotti a cui vengono volontariamente aggiunti vitamine e/o minerali per renderli
fonte di un nutriente normalmente non contenuto
nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1925/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006 , sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (in questa categoria rientrano i baby foods, disciplinati
dalla Direttiva 2006/141/CE della Commissione,
del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per
lattanti e gli alimenti di proseguimento, recepita
dal d.lgs 9 aprile 2009, n. 82). Recentemente, è
stato adottato il Regolamento (UE) n. 609/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del
peso37;
(3) gli alimenti a fini medici speciali ovvero quegli
alimenti elaborati per la gestione della dieta del
paziente sotto controllo medico, oppure gli alimenti destinati a persone dalle esigenze alimentari particolari (disturbi o capacità limitate di digestione) oppure prodotti destinati a chi non può
gestire la dieta con prodotti già in commercio
come integratori. In pratica sono alimenti che possono sopperire in tutto o in parte alle esigenze
dietetiche di pazienti con particolari condizioni
mediche. Alle norme generali per gli alimenti
destinati a categorie specifiche si aggiunge il
Regolamento delegato (UE) 2016/128 della
Commissione, del 25 settembre 2015, che integra
il Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni specifiche in materia di composizione
e di informazione per gli alimenti destinati a fini
medici speciali.
non va dimenticata, inoltre, la disciplina speciale

(34) Direttiva modificata dalla direttiva 93/39/CEE.
(35) Direttiva modificata dalla direttiva 2000/41/CE della Commissione.
(36) Direttiva modificata dalla direttiva 92/41/CEE.
(37) Che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione,
la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione..
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per l'uso di organismi geneticamente modificati38,
cibi tradizionali prodotti in laboratorio (ad es. la
carne "coltivata") o anche cibi naturali, come gli
insetti, che costituiscono una categoria eccezionale di alimenti che si può definire di novel foods,
appositamente regolati a livello europeo e, dunque, interno. Si può indicare una data precisa,
che funge da spartiacque, per distinguere i vecchi
ed i nuovi cibi, ovvero il 15 settembre 1997, data
di entrata in vigore del Regolamento (CE) n.
258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi
ingredienti alimentari39.
La manipolazione degli alimenti in genere, ai fini
della verifica della tipicità della condotta incriminata, dunque, va accertata alla stregua della normativa di settore e rispettivo riferimento della
sostanza alimentare, di volta in volta, presa in
considerazione. È evidente che la sostanza alimentare a cui ha fatto riferimento il legislatore del
'30 del secolo scorso, non è certamente quella a
cui oggi è necessario guardare per la stessa configurabilità di ciascun reato alimentare.
nei reati alimentari a tutela del commercio, l'oggetto materiale è sempre costituito dalle sostanze
alimentari manipolate: sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art.442 c.p.); sostanze alimentari nocive (art.444 c.p.); cosa mobile diversa
per origine, provenienza, qualità o quantità
(art.515 c.p.); sostanze alimentari non genuine
(art.516 c.p.); prodotto industriale diverso per origine, provenienza, qualità o quantità (art.517
c.p.); prodotti agroalimentari contraffatti nell'indi-
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cazione geografica o nella denominazione di origine (art.517-quater c.p.).
L'«acqua» è oggetto materiale dei reati alimentari
se destinata all'alimentazione umana40, come si
ricava anche dal rinvio effettuato dall'art.2 Reg.
CE 178/2002 all'art.6 Dir. 98/ 83/CE, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo
umano, facendo riferimento alle “acque fornite
attraverso una rete di distribuzione”, ovvero quelle “fornite da una cisterna”, o ancora quelle “confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla
vendita” o infine, quelle “utilizzate nelle imprese
alimentari”. non ha alcuna rilevanza che le acque
abbiano o meno i requisiti biochimici di potabilità,
purchè vengano destinate in concreto ad uso alimentare. Per un riferimento ad una fonte interna
relativa alle caratteristiche dell'acqua destinata
all'alimentazione è sufficiente richiamare il d.lgs.
2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.

6.- I soggetti attivi. La responsabilità delle agenzie
di certificazione della qualità
I delitti alimentari contro la salute pubblica sono
reati comuni, poiché possono essere commessi
da chiunque, non essendo richiesta la qualità di
commerciante, a differenza di quanto previsto
nell'ipotesi generica a tutela del commercio
(art.515 c.p.). Diversamente, le contravvenzioni di
cui agli artt.5, 6 e 12 L. 283/1962 sono reati pro-

(38) Per gli organismi geneticamente modificati (OGM), il dibattito, cominciato negli anni '90, ha portato alla Direttiva 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati
e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, che costituisce la base giuridica fondamentale della materia. A questa si sono
aggiunti per completare il quadro: il Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e il Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e
mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. le nanotecnologie, settore
di cui sentiremo di sicuro parlare molto in futuro per le incredibili (e fantascientifiche) potenzialità applicative.
(39) Il quadro normativo è stato recentemente rivisto dal Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.
(40) Amendola, Legge penale ed inquinamento delle acque, in Giur. Agr., 1971, 578; Assumma, Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno della salute pubblica, in Dir. Pen., I, 1987, 391; Dinacci, Inquinamento idrico e codice penale, in Giur. Pen., 1977, 219.
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pri, come si ricava, non solo, dall'indicazione
introduttiva di cui all'art.1 L. 283/1962, che implementando il principio di vigilanza, lo finalizza
espressamente alla produzione e commercializzazione delle sostanze alimentari, ma anche dalla
descrizione del comportamento incriminato, che
fa intendere che il legislatore ha voluto riferirsi al
solo produttore o commerciante.
questione del tutto peculiare riguarda gli operatori che professionalmente forniscono informazioni sulle qualità dei prodotti alimentari: si
intende fare riferimento ai soggetti – normalmente organismi privati – cui è affidato il compito di certificare luogo di produzione e principali
caratteristiche merceologiche di determinati
prodotti alimentari, di origine vegetale e animale, al fine di rassicurare i consumatori rispetto
agli alimenti che acquistano, ingenerando uno
speciale affidamento relativo alla conformità del
prodotto a determinati standard e regole tecniche41.
La rilevanza della certificazione di qualità in
questione è particolarmente sottolineata dall'effetto sostitutivo del controllo ufficiale pubblico,
fatti salvi i profili penali, come previsto dall'art.11, co.1, L. 11 novembre 2011, n.180
“Norme per la tutela della libertà d’impresa.
Statuto delle imprese”42, con l'ovvia considerazione che «quando la certificazione sia relativa alla
sintonia del prodotto o dell’azienda produttrice
con i requisiti della sicurezza alimentare, le
aziende di certificazione, in quanto riconosciute
ex lege come esercenti la funzione della pubblica
amministrazione quali suoi sostituti, sono investi-
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te della competenza di garantire certezze pubbliche»43.
Da ciò, fermo restando l'obbligo di garantire la
veridicità delle informazioni relative agli alimenti
in capo all’operatore del settore alimentare44, di
cui si dirà più oltre, è possibile configurare in
capo agli organismi certificatori, anche se privati, la personale responsabilità in caso di attestazioni non rispondenti al vero, non inquadrabile
nell'alveo dell'omesso impedimento di cui all’art
40, co. 2, c.p., in quanto «le agenzie di certificazione rispondono in virtù di una competenza di
tipo istituzionale: ossia, in quanto titolari di un
ruolo speciale (che può essere assunto anche
volontariamente), proprio dell’esercizio di una
pubblica funzione – quella di certificazione – che
ingenera nella collettività dei consumatori un
peculiare affidamento, un’aspettativa giuridicamente garantita, da cui discendono obblighi
positivi in vista della conservazione o addirittura
dell’implementazione di interessi di particolare
rilievo pubblico, come la sicurezza e la salute
altrui.
Responsabilità da competenza istituzionale per la
pubblica funzione esplicata»45.
Il riferimento è chiaramente alla tesi di Jakobs sul
fondamento della Garantenstellung nella parte in
cui seleziona gli obblighi di impedimento dell'evento dalle relazioni istituzionali basilari per l'esistenza stessa della società e dello Stato di diritto46, ravvisandosi il rapporto istituzionale tra l'agenzia di certificazione e la comunità dei consumatori finali nell'indicata posizione sostitutiva dei
controlli ufficiali.

(41) Cornacchia, Posizioni di garanzia nell’ambito della sicurezza agroalimentare, in Cass. Pen., 2013, 3713 ss.
(42) Con riguardo ai regolamenti europei e alla normativa comunitaria di armonizzazione e di sicurezza attiva,deputata a implementare
modelli di certezza pubblica – produzione di norme tecniche, designazione ad opera dello Stato di organismi nazionali di accreditamento
dei certificatori privati in riferimento alla generalità dei prodotti e dei settori produttivi, adozione di un sistema di segni pubblici, che con
la marcatura CE comunica e garantisce al consumatore la conformità agli standards europei, controllo di certificazione e attività di vigilanza sul mercato, cfr. Albisinni, Sicurezze e controlli. Chi garantisce cosa?, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2011, 1 ss., in
particolare 14 ss.
(43) Così Albisinni, Sicurezze e controlli. Chi garantisce cosa?, cit., 22.
(44) Cfr. art.8, § 2, Regolamento n.1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che abroga le direttive n. 90/496/CEE del Consiglio e n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio.
(45) Ampiamente, Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2004, 245, 247 ss., 440 ss.
(46) Jakobs, Strafrecht. Allgemeineir Teil, Berlino, 1991, 820.
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6.1.- La posizione di garanzia degli operatori del
sistema alimentare con particolare riferimento
agli obblighi di informazione
Una posizione di garanzia per omesso impedimento per eventi pregiudizievoli alla salute pubblica va certamente configurata in capo agli operatori del settore alimentare tenuti a garantire
direttamente l’esattezza delle informazioni sugli
alimenti attraverso apposizione di etichette e confezionamento dei prodotti47. «L’obbligo di garanzia
può essere adempiuto attraverso applicazione di
appropriati sistemi di autocontrollo e di verifica del
prodotto, procedure volte a rintracciare le materie
prime e gli imballi primari utilizzati per la sua realizzazione, adozione di punti critici di controllo,
attivazione di efficaci procedure d’emergenza nel
caso in cui esista il sospetto che il prodotto alimentare non sia sicuro»48.
Appare ormai necessario fare riferimento ad un
concetto di garante ambivalente e debordante dal
capitolo penalistico novecentesco, che lo collocava nell'alveo del reato omissivo improprio.
Andando oltre, oggi, il garante va individuato «in
ogni soggetto che disponga di poteri gestori dotati
di capacità lesive per questo o quell’interesse, a
prescindere dal tipo di condotta, attiva o omissiva,
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che sia a lui normativamente richiesta»49. L'avallo
a tale impostazione si rinviene anche in un passaggio della sentenza delle Sezioni Unite nel
caso ThyssenKrupp, in cui si evidenzia che «in
realtà il termine “garante” viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali
si è in presenza di causalità commissiva e non
omissiva, ed ha assunto un significato più ampio
di quello originario, di cui occorre acquisire consapevolezza»50. In sostanza, il criterio di individuazione del garante non va descritto secondo la
tradizionale selezione formale dell'obbligo tutorio,
ma va spiegato in termini di competenza organizzativa (anche qui facendo riferimento alla tesi di
Jakobs): «il soggetto che crea un determinato
ambito di organizzazione, in accordo con il dovere di relazione che sorge da tale organizzazione,
è tenuto ad impedire gli eventi dannosi o pericolosi che discendano da tale ambito organizzativo»51.
In tali termini, altra posizione di garanzia per
omesso impedimento va individuata nel produttore delle sostanze alimentari (art.14 Reg. cit.), ma
anche in capo al responsabile dell'attività di vendita al dettaglio o distribuzione (art.19 Reg. cit.).
non vi sono dubbi sulla possibilità di adozione
della delega di funzioni52 da parte dell'operatore

(47) A tal proposito, va segnalata la recente entrata in vigore (9 maggio 2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017 n.231 relativo alla disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, in materia di informazioni sugli alimenti, che, fra l'altro, introduce un’importante novità relativa all’individuazione del soggetto responsabile, identificato
nell’OSA con il cui nome o ragione sociale è stato commercializzato il prodotto (se stabilito fuori dall’Unione, l’importatore) nonché l’OSA
il cui nome o ragione sociale siano stati riportati in un marchio depositato o registrato.
(48) Cornacchia, Posizioni di garanzia nell’ambito della sicurezza agroalimentare, cit., 3720.
(49) Consulich, Il giudice ed il mosaico. La tutela dell'ambiente tra diritto dell'Unione e pena nazionale, in La Legislazione Penale,
27.7.2018.
(50) Cass. S.U., 24.4.2014, dep. 18.9.2014, n. 38343), pubblicata, tra le altre, in Riv. it. Dir. Pen. Proc., 2014, con nota di fiandaca, Le
Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale, 1938 ss., e di Ronco, La riscoperta della volontà nel dolo, 1953 ss. nella
dottrina penalistica, mantenendo ferma l’ambientazione del concetto di posizione di garanzia nel contesto dei reati omissivi impropri,
sono note le riflessioni in tema di successione di garanti in attività inosservanti, con la problematica distinzione tra fatto omissivo e profili
omissivi della colpa, che quasi sempre lega inesorabilmente il precedente garante alla responsabilità per l’evento poi generatosi sotto
la sfera di signoria del successivo; in argomento, fondamentale, Gargani, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in Indice Penale 2000, 581 ss.; più di recente si veda G. Morgante, Sicurezza nelle scuole e posizioni di garanzia: divisione o
moltiplicazione di responsabilità penali?, in Dir. Pen. Proc., 2016, 1309 ss.
(51) Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento, Milano, 2003, 48.
(52) Per la numerosissima letteratura, si segnalano, Mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs.
n.81/2008 e del decreto 'correttivo', in www.penalecontemporaneo.it , 9.1.2012; Padovani, La delega di funzioni tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica, in Cass. Pen., 2011, pp. 1581 s.; D'Alessandro, La delega di funzioni nell'ambito della tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n.109/2009, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2010, pp. 1125 s.
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del settore alimentare nell'ambito di un'organizzazione complessa, facendo applicazione dei criteri
legali indicati dall'art.16 d.lgs. 9 aprile 2008, n.81,
che ha certamente validità per tutto l'ordinamento53.
6.2.- La centralità della responsabilità da reato
dell'ente
E' stato osservato che «i veri destinatari della
sicurezza degli alimenti non sono i commercianti
al dettaglio o i supermercati di vendita, ma soprattutto i produttori», così evidenziando che la legislazione alimentare ha uno «spiccato significato
economico per il diritto penale d’impresa»54. In
tale ambito di criminalità, appare ovvio rilevare
che l'ente, piuttosto che la persona fisica, assume
un ruolo da protagonista, mentre l'individuo si
rivela in una posizione ancillare, così stimando la
prima come anche destinataria finale del profitto
illecito. La responsabilità dell'individuo è soggetta
al logorio del tempo, mentre quella della persona
giuridica persiste nel tempo, potendo godere l'ente di una vita giuridica teoricamente infinita,
anche nelle ipotesi modificative (trasformazione,
scissione, fusione)55. Da ciò, è stato suggerito che
la vera svolta nella politica criminale alimentare
sarebbe la responsabilizzazione delle persone
giuridiche56. Ed invero, sono quotidiani i grossi
sequestri di alimenti insicuri o dannosi per la salute umana57, o la scoperta di produzioni e distribu-
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zioni di massa e all’ingrosso di merce insicura e/o
contraffatta, priva addirittura di autorizzazione
preventiva, con la possibilità di manifestazione di
eventi pregiudizievoli a distanza, per effetti cumulativi.
De iure condito, tuttavia, va osservato che gli enti
collettivi sono punibili solo per i reati alimentari
contro il commercio (artt.515, 516, 517 e 517quater c.p.), così come previsto dall'art.25-bis.1,
d.lgs. 8 giugno 2001, n.231. Ed invero, nonostante da molti anni, sia presente una seria politica
europea di sicurezza alimentare, nessuno strumento sovranazionale ha mai reclamato espressamente sanzioni penali nei confronti delle persone giuridiche per illeciti alimentari. Analoga inerzia è riscontrabile sul versante delle organizzazioni internazionali58. Anche tale assenza di chiari
impulsi sovranazionali – diversamente da altre
aree di criminalità, come corruzione, traffico di
stupefacenti, riciclaggio, frodi informatiche, etc. –
aiuta a spiegare i ritardi degli ordinamenti nazionali europei, tra cui quello italiano, nell’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche
per (tutti) i reati agro-alimentari59.
Tuttavia, è stata suggerita una soluzione diversa
attraverso la sussunzione delle fattispecie contravvenzionali, tipicamente rivolte, come detto, ai
commerciati e produttori di sostanze alimentari,
nell'ipotesi di illecito di cui all'art.25-bis d.lgs.
231/2001. Ed invero, pur evidenziando che fra i
reati presupposto della responsabilità da reato
degli enti non rientrano le fattispecie tipiche del

(53) In questo senso con particolare riferimento alla materia ambientale, da ultimo, Cass. pen. Sez. III, 2 luglio 2015, n.27862. L'art.40
ddl 2231 prevede l'introduzione dell'art.1-bis L. 283/1962 che stabilisce i criteri di applicazione al settore alimentare della delega di funzioni con una descrizione sovrapponibile a quella prevista dall'art. 16 d.lgs. 81/2008.
(54) Donini, Il progetto 2015 della Commissione Caselli, cit., 10.
(55) Sulla rilevanza della persona giuridica nella criminalità d'impresa rispetto a quella dell'individuo, Piergallini, La regola dell’ “oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di civil law, in M. Bargis-f. Caprioli, Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di
riforma del 2006, Torino 2007, 424
(56) Donini, Il progetto 2015 della Commissione Caselli, cit., 9
(57) Ad esempio, in data 1.8.2018, i carabinieri del nas e della stazione di Rosolini hanno effettuato un controllo in un supermercato rilevando che oltre 2 tonnellate di generi alimentari erano conservati in un locale privo dei requisiti igienico sanitari previsti a norma di legge.
Ancora, in data 28.7.2018, a Bari, nell'ambito di una vasta operazione di controllo, sono stati sequestrati alcune tonnellate di prodotti
ittici non a norma.
(58) Mongillo, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma, in Dir. Pen. Cont. Riv. Trim., 7, 2017, 300 ss.
(59) Il Titolo III del ddl 2231 è dedicato all'estensione alle persone giuridiche di tutti i reati alimentari, prevedendo un'articolata disciplina
anche in materia di adozione del modello organizzativo.
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sistema di tutela penale degli alimenti, ovvero gli
artt. 5 e 6, l. 283/1962, è stato attentamente evidenziato che le ipotesi di reato che configurano
l'illecito dell'ente hanno ad oggetto la produzione,
messa in circolazione e vendita di prodotti alimentari non genuini, alterati, contraffatti, così potendosi ammettere che «anche l’ambito imprenditoriale attinente lo svolgimento di attività di commercializzazione di prodotti alimentari risulti presidiato dal citato decreto»60. La considerazione
delle ipotesi contravvenzionali come fatti posti a
base delle previsioni codicistiche richiamate
impone, comunque, secondo tale impostazione,
la rilevanza di quei soli comportamenti «che si traducono in una truffa ai danni dell’acquirente, per
cui la società in tali ipotesi viene sanzionata in
quanto non ha rispettato i dettami di un corretto e
leale rapporto negoziale con le controparti»61. E
poi, «le condotte criminose che possono coinvolgere la colpevolezza dell’ente devono avere
necessariamente contenuto doloso»62.
6.2.1.- Nota sulla necessità di una più ampia
responsabilizzazione dei soggetti metagiuridici.
Breve analisi dell'ipotesi della Commissione
Caselli e annotazione eterodossa sulla responsabilità penale senza corporeità
La situazione attuale del mercato degli alimenti,
governato dalle multinazionali del settore, rende
necessario, come detto, responsabilizzare direttamente gli enti collettivi per un'efficace prevenzione e punizione dei food crimes.
Il progetto di riforma dei reati in materia agroalimentare, elaborato dalla Commissione Caselli, è
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certamente concentrato sull'aspetto preventivo,
rivolgendosi espressamente all' «impresa alimentare» così come definita dall'art.3 Regolamento
(CE) n. 178/2002, ovvero ad «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una
delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti». Vi rientrano quindi anche le
imprese operanti nella fase della produzione primaria, inclusiva di «tutte le fasi della produzione,
dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti
primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e
comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici». Appare evidente che la tecnica di
redazione dell'art. 6-bis si ispira all’art. 30 d.lgs.
81/2008, avente ad oggetto, come noto, il modello organizzativo in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori. Tuttavia, la previsione in fieri si limita ad introdurre un contenuto tassativo di idoneità
del modello organizzativo per le imprese alimentari, come, del resto, suggerito dalla collocazione
sistematica subito dopo la disposizione che regola il rapporto tra reato, responsabilità dell'ente e
(appunto) l'idoneità del modello organizzativo63. A
prescindere da ogni altra considerazione, l'ipotesi
è certamente da coltivare, pur in assenza di coordinate di indirizzo europeo volte ad edificare una
responsabilità (di tipo) penale dell'ente collettivo
in materia alimentare.
Sia consentita un'annotazione eterodossa nell'economia del contributo. L'ampliamento dell'area
di rilevanza penale ai soggetti metagiuridici che
governano il settore alimentare, oltre ad essere,
come osservato, l'importante e necessario sviluppo di un'effettiva prevenzione di sicurezza alimen-

(60) Santoriello, Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica, in Resp. Amm. Pers. Giur. Soc., 1, 2014, 188
(61) Santoriello, Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica, loc. cit.
(62) Santoriello, Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica, loc. cit.
(63) Per un'analisi critica, Mongillo, Responsabilità delle società per reati alimentari, cit., 319, che, fra l'altro, sottolinea che i nuovi reatipresupposto della responsabilità dell’ente, di cui il progetto Caselli prospetta l’innesto nella c.d. “parte speciale” del d.lgs. 231/2001, sono
– ad eccezione dell’avvelenamento colposo di acque (art. 452 c.p.) – tutti di natura dolosa e di gravità tale da poter comportare, rispetto
ai nuovi delitti contro la salute pubblica e di agropirateria alimentare, l’irrogazione anche di sanzioni interdittive. non si prevede, invece,
l’ancoraggio della responsabilità corporativa pure ai (nuovi) delitti e contravvenzioni in materia alimentare ubicati nella legislazione extra
codicem (L. 283/1962). La ratio di siffatta esclusione appare indecifrabile, specie per i delitti di natura dolosa puniti con la reclusione da
1 a 4 anni, di cui al nuovo art. 5, co. 1, L. 283/1962.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XII, numero 2 • Aprile-Giugno 2018

tare, costituisce l'evoluzione di una tendenza di
oggettivizzazione della responsabilità penale
nella società contemporanea, ponendosi in frizione con il meccanismo di Schuld und Haftung
posto a base del rimprovero penale, soprattutto
rispetto alle persone giuridiche. Ora, senza qui
richiamare le teorie che hanno cercato di superare la questione del rapporto tra la natura artificiale
e fittizia dell'ente collettivo ed il principio della personalità della pena64, concentrato essenzialmente
nel dato empirico della mancanza di corporeità o
fisicità dell'imputabile, appare necessario guardare alla materia penale da un altro punto di vista,
assumendo «un vero e proprio mutamento di
paradigma»65.
In breve, prendendo le mosse dalla teoria della
colpevolezza sociale di Müller66 e dalla nozione di
individuo di Carl Schmitt67, è possibile considerare
unitario il sistema penale se si elimina la corporalità dell'individuo, con tutti gli aspetti ad essa
indissolubilmente legati (anche quelli spirituali ed
etici), a partire proprio dalla capacità di scelta o
libero arbitrio, quale presupposto del rimprovero
penale. Modificando i paradigmi tradizionali del
reato ed, in un certo senso, rendendoli artificiali o,
meglio, puramente giuridici, sarà possibile considerare colpevole (rectius, responsabile) ciò che è
spiegato in termini di offensività e, dunque, la sola
lesione (o messa in pericolo) dell'interesse sociale, che stigmatizza la contraddittorietà alle regole
democratiche, normativizzando gli aspetti psicologici ed imperscrutabili dell'individuo (dolo e
colpa), tale da creare una relazione tra aspetto
psichico e fatto solo in termini normativi: quel fatto
è doloso in re ipsa, poiché il comportamento
offensivo/colpevole è ritenuto socialmente grave
solo considerando lo stretto legame tra condotta
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ed evento. Si oggettivizza così la pericolosità del
comportamento vietato. Astraendo il tutto, si riesce a dare coerenza al sistema democratico,
almeno da un punto di vista scientifico, considerando l’individuo da una prospettiva in terza persona: la libertà di scelta, perno intorno al quale
ruota il diritto penale contemporaneo, è certamente irrilevante, essendo fondamentale l'effetto
sociale del comportamento comunque tenuto dall'individuo. Sarebbe così una mera finzione la
percezione individuale di essere libero di agire e
di scegliere, ammettendosi la possibilità di considerare autori del reato, soggetti privi di corporalità, come (appunto) gli enti collettivi.
7.- I tratti comuni delle condotte penalmente rilevanti ed il concorso tra i reati alimentari
Le condotte penalmente rilevanti in materia di
tutela alimentare possono essere distinte in due
categorie: le une, caratterizzate dalla manipolazione della genuinità dell'alimento; le altre, finalizzate alla messa in commercio delle sostanze alimentari pericolose per la salute umana. Ed invero, i comportamenti delittuosi a tutela della salute
pubblica hanno in comune la capacità di rendere
pericolose le sostanze alimentari, come si desume considerando la sola relativa descrizione normativa ed il mero peculiare significato espressivo:
si pensi, all'avvelenamento, all'adulterazione, alla
contraffazione, al corrompimento68, che esprimono diverse forme di subdola manipolazione del
prodotto alimentare, pregiudicandone la qualità
nutrizionale a danno (potenziale) della salute del
consumatore finale. La capacità ingannatoria
della manipolazione penalmente rilevante carat-

(64) Sia consentito il rinvio a Stea, La responsabilità degli enti nel Codice penale spagnolo: analisi delle novità introdotte dalla Ley
Organica n.1 del 2015, in Resp. Amm. Soc. Pers. Giur., 1, 2017, 3 ss.
(65) De Simone, Persone e responsabilità da reato, cit., 225.
(66) Müller, Die Stellung der juristischen Person im Ordnungswidrigkeitenrecht, Köln, 1985. Per una descrizione efficace, De Simone,
Persone e responsabilità da reato, cit., 190 ss.
(67) Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Berlino, 2004, trad. ferraresi, Il valore dello Stato e il significato
dell'individuo, Bologna, 2013, 15.
(68) Masini, Corso di diritto alimentare, Milano, 2011, passim.
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terizza tutti i reati alimentari che hanno come
oggetto materiale la sostanza alimentare (e, dunque, gli artt.439, 440 c.p., anche nella forma colposa ex art.452 c.p., e 517-quater, co.1, c.p.). Le
condotte in questione, poi, qualificano gli alimenti
come oggetto materiale dell'ipotesi incriminatrice
del relativo commercio (artt.442, anche nella
forma colposa, 515, 516, 517 e 517-quater, co.2,
c.p.). In linea, del resto, con l'origine storica della
frode alimentare. La commercializzazione dell'alimento manipolato può essere definita dall'eterogenea definizione di «immissione sul mercato»,
contenuta nell'art.3, n.8, Regolamento CE
n.178/2002, per cui si intende «la detenzione di
alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese
l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a
pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione
propriamente detta».
I delitti alimentari a tutela del commercio, stante la
differente obiettività giuridica, concorrono con
quelli previsti a tutela della sanità pubblica, ad
eccezione del conflitto tra l'art.515 c.p. con gli
artt.439, 440 e 444 c.p., in virtù della clausola di
sussidiarietà espressa contenuta nella prima previsione incriminatrice.
Le ipotesi di reato contravvenzionale in materia
alimentare, riguardanti la preparazione, vendita,
somministrazione di sostanze alimentari con
aggiunta di additivi chimici non autorizzati, hanno
valore sussidiario rispetto alle ipotesi delittuose
previste dall'art. 516 c.p., riguardanti la vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine,
in quanto, a prescindere dalla diversa oggettività
giuridica delle due norme, entrambe riguardano e
tutelano in sostanza la genuinità dei prodotti alimentari.
ne consegue, pertanto, che fra i due reati non è
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configurabile il concorso formale, restando le ipotesi contravvenzionali assorbite da quelle più
gravi punite dal Codice penale69.
La previsione codicistica di cui all'art.517 c.p.,
nella parte in cui punisce la vendita o messa in
circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, al fine di ingannare il consumatore
circa l'origine, la provenienza o qualità del prodotto, è certamente applicabile ai prodotti alimentari, anche in virtù della depenalizzazione
della previsione sovrapponibile di cui all'art.13 L.
283/1962.
Il reato è integrato dalle condotte di contraffazione od alterazione dei segni distintivi (indicazioni e
denominazioni) di origine geografica e da quelle
di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con
i segni mendaci.
L'ipotesi in commento è certamente sussidiaria
rispetto al delitto previsto dall'art.517-quater c.p.
che afferma in maniera esplicita la rilevanza
penale della contraffazione e dell'alterazione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all'art. 517 c.p., perchè tale disposizione
non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci ad
ingannare il pubblico dei consumatori, orientando
la tutela verso gli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche o le
denominazioni d'origine70.
Le ipotesi contravvenzionali punite dagli artt.5, 6
e 12 L. 283/1962 non concorrono con le previsioni
delittuose alimentari, restandone assorbite, così
come imposto dalla relativa clausola di sussidiarietà espressa.

(69) Cass. pen. Sez. VI, 07-02-1985, in CEDCass, rv. 169145.
(70) Cass. pen. Sez. III, 23-03-2016, n. 28354, in CEDCass, rv. 267455: «Per la sussistenza del reato non è richiesto che l'origine del
prodotto agroalimentare sia tutelata, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 11 (codice della proprietà industriale), attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione potrà, dunque, integrare anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p., attesa la diversità
dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell'art. 517 quater c.p. di clausole di riserva. La punibilità del reato è comunque condizionata dal quarto comma della disposizione al rispetto della normativa interna, comunitaria ed internazionale, posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XII, numero 2 • Aprile-Giugno 2018

8.- Epidemiologia e causalità del pericolo - Cenni
de iure condendo sul disastro sanitario
L’accertamento della pericolosità per l’incolumità
pubblica, negli ultimi anni, è stato verificato, con
sempre maggiore frequenza, facendo ricorso al
metodo epidemiologico71 che applica il criterio
della condicio sine qua non tra il fattore di rischio
e le sue conseguenze sulla popolazione degli
esposti, e grazie all’utilizzo di un articolato complesso di strumenti logico-matematici conduce a
rilevare rapporti causa-effetto che rimarrebbero
ignoti quando oggetto di osservazione fosse solo
la singola evenienza lesiva72. In altri termini, l'accertamento epidemiologico, eseguito con metodo
affidabile, può affermare, con ragionevole certezza, che un certo numero di soggetti esposti ad un
certo fattore di rischio ha contratto una certa patologia proprio in ragione dell’esposizione, anche
se non è possibile individuare, tra tutti gli esposti
che hanno contratto la patologia, chi si sarebbe
ammalato ugualmente, e che non si sarebbe
ammalato in mancanza dell’esposizione. Le
capacità euristiche del metodo epidemiologico
hanno dunque portato all’emersione di una nozione, quella di danno alla popolazione, che era sconosciuta quando sono state elaborate le categorie concettuali in cui si articola la responsabilità
penale negli ordinamenti moderni. Tuttavia, il
danno alla popolazione non va confuso con l'evento di pericolo alla salute pubblica. Come si è
visto in tema di sicurezza alimentare, la tutela
penale della salute pubblica è garantita attraverso
la tecnica di incriminazione del pericolo (quando il
fattore di rischio ha interessato una pluralità di
soggetti), ma non quella del danno. Osservando il
sistema penale tradizionale, si nota che i reati di
danno sono configurati per punire eventi lesivi
della vita o della salute di specifiche persone offese; i reati di pericolo contro la salute o l’incolumità

pubblica, come quelli alimentari, per sanzionare
condotte non ancora offensive di singoli soggetti,
ma che hanno esposto a pericolo una pluralità
indeterminata di persone. In tali ipotesi, il metodo
epidemiologico è sufficiente ad accertare il nesso
eziologico tra il comportamento manipolativo
degli alimenti ed il pericolo per la salute pubblica.
Diversamente, il danno alla popolazione – inteso
come numero di soggetti non univocamente
determinabili che però sicuramente hanno subito
un danno (la patologia contratta) dalla condotta
illecita (l’esposizione al fattore di rischio) – riguarda una vicenda, sul piano di teoria generale del
reato, più problematica, che, nell'economia del
contributo, può solo essere accennata. Gli studi
epidemiologici possono, come detto, essere certamente utilizzati per accertare la pericolosità di
una contaminazione alimentare rispetto ad una
collettività, ma l’uso di tali studi per dimostrare
nessi eziologici individuali è estraneo allo strumentario tradizionale del penalista. L’insufficienza
del modello epidemiologico-probabilistico in tema
di causalità individuale è stato ben messo in evidenza dalla più autorevole dottrina10 la quale ha
mutuato dalla letteratura anglosassone la distinzione tra causalità generale e causalità individuale, ossia tra leggi generali di copertura e nesso
causale individuale, evidenziando che le leggi
scientifiche di copertura coprono solo il primo
segmento dell’accertamento. Tali teorie peraltro
stigmatizzavano duramente la giurisprudenza cd.
dell’aumento del rischio, diffusasi proprio per
risolvere la quadratura del cerchio dalla causalità
nei casi più delicati. Altra dottrina73, ispirandosi
alla teoria tedesca dell'accertamento alternativo,
propone un utilizzo ben più incisivo dello studio
epidemiologico. Tale teoria è così riassumibile: è
legittimo affermare la penale responsabilità dell'autore della condotta ogni qualvolta vi sia la certezza scientifica che l'evento sia allo stesso cau-

(71) Sul rapporto tra diritto penale e scienza, da ultimo, ampiamente, Canzio, Lupària (a cura di), Processo penale e prova scientifica,
Padova, 2018, passim.
(72) Masera, Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale, in Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim., 2014, 343 ss.
(73) Masera, Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale, cit. passim.
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salmente riconducibile, benché non sia individuabile personalmente il soggetto passivo. Ebbene,
nell’impossibilità di provare individualmente i
decorsi causali tale ragionamento consentirebbe
di attribuire agli autori delle condotte contaminanti
il complessivo danno alla popolazione costituito
dalla somma delle morti riconducibili -in basi alle
ricerche scientifiche- proprio a quella condotta.
A questi problematici paradigmi di causalità epidemiologica si deve ascrivere, de iure condendo,
l'introduzione di una fattispecie generale tipica di
disastro sanitario (prevista dall'art.9 del disegno
di legge presentato dal Governo nella scorsa legislatura), costruita come evento aggravatore unitario dei delitti nominati alimentari (ad eccezione
dell'avvelenamento), allorquando sia derivata per
colpa la lesione non lieve o la morte di tre o più
persone, e il pericolo grave e diffuso di analoghi
eventi ai danni di altre persone, così provocando
(appunto) un disastro per la salute pubblica,
ovvero un danno grave e diffuso, qualificato dal
pericolo74. Lo scopo della nuova ipotesi incriminatrice in fieri, è certamente quello di rafforzare la
tutela anticipatoria del bene giuridico in relazione
proprio alle evidenziate difficoltà di dimostrazione
della causalità individuale dei singoli eventi, in
chiave epidemiologica. La fattispecie è strutturata
come un delitto doloso, aggravato, come anticipato, dall’evento, con la conseguenza che l'evento è fuori dall'oggetto del dolo, essendo sufficiente
il nesso psichico colposo tra questo e l'agente
come espressamente richiesto non essendo stata
ritenuta sufficiente la previsione generale di imputazione dell'aggravante ex art. 59 c.p. Tenuto
conto del bene giuridico di riferimento, l'accertamento epidemiologico del nesso causale tra condotta ed eventi colposi è certamente ammissibile;
«se considerati nell'ambito dei reati contro la persona, tali eventi dovranno invece essere imputati
sulla base dei più garantistici parametri causali
(statuto della causalità, secondo il metodo della
sentenza franzese)»75.
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9.- Elemento soggettivo - La questione della
colpa generica come criterio di imputazione nel
sistema prevenzionistico alimentare e la necessità dell'edificazione dell'incriminazione minore
sulla colpa specifica
Tutte le previsioni incriminatrici in materia alimentare a tutela della salute pubblica (direttamente o
indirettamente) sono punite sia nella forma dolosa, che in quella colposa, in virtù di quanto previsto dall'art.452 c.p., per i delitti indicati nel Codice
penale, ed in generale dall'art.42 c.p., per le ipotesi contravvenzionali descritte dalla normativa di
settore. Le altre previsioni a tutela del commercio
sono punite solo a titolo di dolo (anche specifico).
non si ravvisano incompatibilità del dolo eventuale anche con i reati di pericolo.
Particolarmente rilevante, ai fini della tutela alimentare, è la possibilità dell'imputazione colposa,
come detto, delle condotte a tutela della salute
pubblica, ad eccezione delle ipotesi di frode commerciale (artt.515, 516, 517, 517-quater c.p.), con
una rilevante estensione della punibilità attraverso il criterio ordinario della colpa generica, per
cui, dunque, l'addebito penale si configura anche
nella violazione di regole cautelari non scritte
(negligenza, imprudenza o imperizia). La pacifica
constatazione merita una particolare riflessione,
laddove si consideri che l'utilizzo della colpa
generica ha determinato nel diritto penale alimentare (ma in genere in tutti i sistemi prevenzionistici, come, ad esempio, del lavoro) evidenti e marcate forzature dei principi di tipicità e di colpevolezza, in ragione di una responsabilità colposa
sovente affermata senza una rigorosa e previa
determinazione della regola cautelare violata e
senza una verifica della concreta e soggettiva esigibilità dell'osservanza dell'obbligo prevenzionistico.
E qui va fatta una necessaria premessa.
La tutela prevenzionistica in genere è finalizzata
a governare il rischio insito nelle attività produtti-

(74) Donini, Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale, cit., 636.
(75) Cupelli, Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare, in www.penalecontemporaneo.it, 5.
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ve, per la tutela della vita, incolumità e salute dei
cittadini o quelli che ormai vengono sempre più
indicati solo come consumatori. Tuttavia, la pacifica finalizzazione prevenzionistica si pone l'obiettivo di azzerare il rischio del verificarsi dell'evento
o del pericolo, oppure si limita a volerlo contenere
entro una soglia di rischio consentito? L'opzione
non è di poco conto: nel primo caso, la verificazione dell'evento costituirebbe la prova evidente di
una responsabilità colposa; nell'altro caso, la verificazione dell'evento porrebbe il problema di
accertare se lo stesso si pone nell'alveo del
rischio consentito o in quello del rischio illecito. La
scelta fondamentale non pare essere stata effettivamente selezionata nel sistema di tutela alimentare, ove accanto a misure generali di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, di
contenimento al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
sono previste misure di riduzione dei rischi alla
fonte. non è una scelta semplice, resa difficile dal
bilanciamento tra la salvaguardia assoluta della
salute umana (che dovrebbe far optare per l'azzeramento del rischio) e le esigenze della produzione industriale che si svolge secondo processi
intrinsecamente pericolosi per le modalità o per le
sostanze che si impiegano (che imporrebbe di
determinare un'area di rischio consentito). Va
osservato che la società del rischio, come ormai
da tempo è definita la società contemporanea,
altamente tecnologica, ha la necessità di garantire la fiducia della collettività nell'individuazione di
un responsabile nell'ipotesi di verificazione di un
evento dannoso o pericoloso in situazioni di
gestione di attività rischiose. E di certo, la colpa
agevola l'individuazione del responsabile e, dunque, garantisce la possibilità dell'effettiva dominabilità del rischio (alimentare) che non si può evitare, proprio perché l'alimentazione è necessaria
alla sopravvivenza umana.
Così spiegate le ragioni anche sociologiche che

60

giustificano l'uso della colpa generica nei sistemi
prevenzionistici, come quello alimentare, per l'imputazione del fatto al relativo responsabile, va
però osservato che, come si accennava più
sopra, tale criterio di imputazione soggettiva
tende a distorcere le fondamentali strutture
garantistiche dell'illecito penale, in balia dell'interpretazione critico-culturale del giudice penale.
È una situazione che andrebbe seriamente rivista
in una società democratica che impone, nella
materia penale, la prevedibilità della punizione
del comportamento illecito, nel senso che la
norma incriminatrice (anche nella sua effettiva
applicazione) deve essere sufficientemente precisa e chiara per non consentire arbitrarie applicazioni da parte del giudice e permettere al cittadino, non solo, di conformare il suo comportamento
alle prescrizioni legali, ma, soprattutto, di prevedere, con sufficiente certezza, l'applicazione della
misura afflittiva76.
La conferma della garanzia della prevedibilità
della punizione può essere ottenuta con la strutturazione del sistema prevenzionistico (alimentare e non solo) sulla sola colpa specifica, che assicura il rispetto di almeno due dimensioni della
legalità penale: la riserva di legge, garantendo al
solo legislatore (o autorità amministrativa) di individuare la regola cautelare; la prevedibilità della
punizione, assicurando al cittadino o operatore
del settore di conoscere esattamente i comportamenti da tenere nella gestione del rischio affidatogli. La base giuridica dell'argomentazione di compatibilità necessaria della colpa specifica con la
riserva di legge, si giustifica dando una relativa
lettura rinforzata nella materia prevenzionistica,
laddove la tutela penale va necessariamente
bilanciata con la libertà dell'iniziativa economica.
Ed invero, l'art.41 Cost., nel garantire la libertà
dell'iniziativa economica privata, ne impone lo
svolgimento in armonia con l'«utilità sociale» e
senza recare «danno alla sicurezza» collettiva e

(76) Per la materia delle misure di prevenzione, cfr. Stea, Misure di prevenzione personali, in Schiattone P. (a cura di), Il nuovo Codice
antimafia, Piacenza, 2017, 9 ss.
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dei singoli. Tale finalizzazione dell'iniziativa economica è garantita da «controlli opportuni» individuati dalla «legge». La lettura combinata, dunque, degli artt.25, co.2, e 41, co.3, Cost., descrive
una modalità di normare nella materia penale prevenzionistica per cui le regole cautelari da rispettare (declinazione dei «controlli opportuni» a cui
fa riferimento l'art.41, co.3, Cost.) dovrebbero
essere scritte, così escludendo quelle non-scritte
che, in un sistema regolamentato, assumendo un
ruolo residuale, costringerebbero l'iniziativa economica in un'area decisamente più ridotta rispetto
a quella del rischio consentito delineata dal legislatore e garantita dalla Costituzione77. Del resto,
la strutturazione del sistema alimentare sulla
base di regole cautelari positive appare anche
essere in perfetta armonia con l'esigenza di
armonizzazione europea in un settore in cui l'uniformità legislativa degli obblighi prevenzionistici
è condizione essenziale per assicurare quella
eguaglianza (almeno tendenziale) delle condizioni economiche in cui operano le imprese
nell'Unione europea.
10.- Cenni sul principio di precauzione nel sistema alimentare e l'ipotesi di norme incriminatrici
strutturate su obblighi precauzionali
Sul principio di precauzione si è concentrata l'attenzione della dottrina penalistica almeno dell'ultimo decennio78 ed, in questa sede, è sufficiente
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sottolineare che il fondamento del precauzionismo sta nella neutralizzazione del rischio di un
danno: qualora una valutazione scientifica rilevi la
presenza di rischi connessi allo svolgimento di
certe attività, anche se, vista l’insufficienza o la
contraddittorietà dei dati scientifici a disposizione,
gli stessi non possono essere interamente dimostrati, né può essere precisata con esattezza la
loro portata, il principio di precauzione impone
nondimeno di adottare tutte le misure necessarie
per azzerare o contenere la minaccia in questione, giungendo, se necessario, all’astensione
dallo svolgimento dell’attività rischiosa79.
A livello europeo, il principio di precauzione è previsto all’art. 191, n.2, TfUE, in materia ambientale, ma dall'art.7 del Regolamento n. 178/2002 è
esteso anche alla materia alimentare.
Utilizzando il parametro della precauzione per la
costruzione di una norma penale si anticipa notevolmente la rilevanza criminale di un determinato
comportamento, punito poiché sarebbe fonte di
rischio per un bene di rilevante interesse collettivo
(ambiente o salute umana). Le regole cautelari
dettate dalla precauzione, infatti, sono poi formalizzate o attratte mediante rinvio (anche solo
implicito) all'interno di norme penali, strutturate
come fattispecie di mera condotta inosservanti
tali regole precauzionali, secondo un modello di
illecito assimilabile a quello di mera disobbedienza80. Si ha, dunque, un arretramento della punibilità per fatti dolosi molto prima della soglia del tentativo e di un’offensività oggettivamente e social-

(77) Per un'analisi dei rapporti tra iniziativa economica e diritto penale, ex multis, Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010.
(78) Per un'ampia bibliografia, sia consentito il rinvio a Stea, I principi di diritto penale nella giurisdizione europea, in collana “I libri di
Archivio Penale – nuova Serie”, n.2, Pisa, 2014.
(79) Tra gli altri, Bruno, Il principio di precauzione tra diritto dell’Unione europea e WTO, DGA, 2000, 571; Manfredi, Note sull’attuazione
del principio di precauzione in diritto pubblico, DP, 2004, 1086; Montini, Unione europea e ambiente, in Codice dell’ambiente, a cura di
nespor, De Cesaris, III, Milano, 2009, 67; Amirante, Diritto ambientale italiano e comparato. Principi, napoli, 2003, 39; Cordini, Diritto
ambientale comparato, III, Padova, 2002, 187, 188; Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, Torino, 2007, 263.
(80) Castronuovo, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza, in ww.penalecontemporaneo.it, acutamente, osserva che «tali precetti sono a “a struttura variabile” nel senso che potranno essere formalizzati non soltanto secondo l'alternativa “secca” norme di divieto/norme d’obbligo, ma anche secondo varie sotto-articolazioni, talora di natura mista, implicanti una peculiare disciplina del rischio
incerto, ma consentito solo a certe condizioni normative e procedurali: rispetto di limiti-soglia, o di procedure di autorizzazione, o di meccanismi di tipo ingiunzionale, o di norme strutturate sotto forma di obblighi di fare (es. di comunicazione, di richiamo o di ritiro di prodotti),
etc. In ogni caso, si tratta di opzioni normative che, quando fondate sul principio di precauzione, non sembrano comunque riconducibili
alla consueta tecnica di normazione del pericolo astratto o presunto, la cui struttura teleologica rimanda pur sempre alla disponibilità di
leggi scientifiche o regole di esperienza “corroborate”».
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mente univoca, avvicinando il reato all’autore e la
pena alla neutralizzazione della pericolosità. Ma a
ben guardare, si va ben oltre. Il comportamento
punito è rischioso poiché si ignorano (questa è la
sostanza dell'incertezza), da un punto di vista
scientifico, le conseguenze che possano incidere
su un bene giuridico fondamentale.
La configurazione di illeciti di mero rischio disperde ogni collegamento con la materialità e la
necessaria lesività del fatto criminale che si arresta innanzi al pericolo astratto, poiché, andando
oltre, fino al rischio (di un pericolo), forse possibile, ma non probabile (perché si ignorano le conseguenze del comportamento), si punisce ciò che
potrebbe non essere colpevole. Si sacrifica la
libertà personale di un individuo senza conoscere
le conseguenze del suo comportamento. né varrebbe obiettare che la criminalizzazione di quel
comportamento potenzialmente pericoloso, ma
anche potenzialmente innocuo, è giustificata
dalla rilevanza del bene (finale) da tutelare, poiché si ha la netta sensazione di una smaterializzazione della condotta da punire, in contrasto con
la necessaria materialità del fatto da punire alla
stregua di quanto indicato perentoriamente dall'art.25, co.2, Cost. In altri termini, l'autonoma
incriminazione della violazione di norme precauzionali configurerebbe reati di pericolo incerto e,
dunque, incriminazioni prive di una solida e razionale base di esperienza scientificamente verificata.
Ad ogni modo, ove dovesse considerarsi possibile configurare un'ipotesi colposa sulla violazione
di regole precauzionali, il giudice dovrebbe accertare necessariamente due condizioni81: in primo
luogo, il nesso eziologico tra il comportamento
inosservante e l'evento, nel senso che il progresso delle conoscenze scientifiche-nomologiche
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deve aver tramutato la regola da precauzionale in
cautelare; in secondo luogo, l'area del pericolo
considerato dalla norma incriminatrice, seppur
dai confini scientificamente incerti, deve investire
teleologicamente anche il tipo di evento verificatosi, nel senso che, pur nella incertezza scientifica sull'effettiva pericolosità - rispetto a quel tipo di
evento - della situazione disciplinata, vi deve
essere una certa omogeneità tra la natura del
rischio considerato dalla norma e il tipo di evento
in questione.
In prospettiva de iure condendo, va segnalato che
l'art.5-ter ddl 2231 di riforma del sistema penale
alimentare prevede che la violazione degli obblighi precauzionali, nelle ipotesi previste dall'art.5
L. 283/1962 (nella versione da riformare), configura un grave illecito amministrativo82.
11.- L'influenza sovranazionale sul sistema alimentare - Analisi dei conflitti tra norma interna e
norma europea
Il conflitto tra la norma europea ad efficacia diretta
e la norma penale, come noto, impone la disapplicazione di quella nazionale. Ad ogni modo, le
norme comunitarie non direttamente applicabili
possono anche solo interferire con la norme
penali interne attraverso (1) la tecnica della definizione di elementi normativi della disposizione
penale interna83 o sua integrazione e (2) quella
dell'assimilazione per cui le norme comunitarie
espandono la portata punitiva della norma penale
nazionale.
Un ruolo primario, nella prospettiva dirimente le
problematiche dell'interferenza tra diritto penale
interno e diritto europeo, è la distinzione, non
solo, tra effetti diretti ed indiretti della norma

(81) Soluzione sviluppata in materia di diritto penale del lavoro da Palazzo, Obblighi prevenzionistici, imputazione colposa e discrezionalità giudiziale, in Dir. Pen. Proc., 2016, 12, 1545.
(82) L'art.37 ddl 2231, introducendo l'art.5-ter L. 283/1962, stabilisce che, «per violazioni che contrastano col principio di precauzione si
intendono quelle rispetto alle quali la nocività per la salute degli alimenti dipende da valutazioni normative che non presentano certezza
cognitiva sulle leggi scientifiche relative alla sussistenza del pericolo per la salute, e risultano da previsioni normative europee o nazionali
in materia che si richiamano al predetto principio».
(83) Vinciguerra, Diritto penale italiano, I, Milano, 2009, 166.
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comunitaria, ma, anche, e forse soprattutto, proprio tra effetti riduttivi (o in bonam partem) ed
espansivi (o in malam partem) della stessa84, perché l'effetto in malam partem determina una presunzione relativa di contrasto con il principio di
legalità, che, dunque, impone all'interprete di
valutare, di volta in volta, se effettivamente l'effetto interferente pregiudica la riserva di legge costituzionale85.
nell'ipotesi di norma comunitaria ad effetti riduttivi, la stessa sarebbe sempre dotata di effetti diretti; diversamente, nel caso di norma ad effetti
espansivi, la stessa sarebbe certamente priva di
effetti diretti. Da ciò, dunque, in caso di conflitto
ad effetti riduttivi il giudice non deve mai rinviare
alla Corte costituzionale, mentre, nell'ipotesi di
conflitti ad effetto espansivo invece deve rinviare
alla Corte costituzionale.
Il contrasto della norma europea ad effetti riduttivi
(e diretti) determina la inapplicazione della disposizione interna (in ipotesi, anche solo un elemento di fattispecie), senza però sostituirla e, dunque,
la norma europea non diventa regola di giudizio,
determinando solo, come detto, la non applicazione dell'intera norma, a cui consegue il proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art.129 c.p.p.,
immediato corollario attuativo dell'art.27, co.2,
Cost., che costituisce la regola (predeterminata)
di giudizio, per la materia penale86. Il parametro
costituzionale appena richiamato serve a comprendere le ragioni che impongono la non applicazione dell'intera norma incriminatrice, pur se in
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contrasto con un principio europeo (di per sè non
chiaro e preciso), una volta concretizzato dall'esegesi interpretativa della Corte di Giustizia,
senza alcuna necessità dell'intervento del giudice
costituzionale. Da ciò, la norma europea con
effetti riduttivi del penalmente rilevante ha una
funzione meramente paralizzante, non anche di
disciplina, alla stregua della granitica giurisprudenza della Corte di Giustizia87 e, dunque, tali
norme hanno diretta efficacia88.
11.1.- (segue) L'interferenza europea sulle prescrizioni incriminatrici alimentari. Schematizzazione di un rapporto in continua evoluzione
Tracciata così la premessa del rapporto quotidiano tra diritto nazionale e diritto europeo, che, nella
materia penale, pone significativi problemi di
compatibilità strutturale con la riserva di legge, è
superfluo sottolineare, ancora una volta, che,
nella materia degli alimenti, da tempo è in corso
un processo di lenta ma inarrestabile erosione
delle competenze normative nazionali, cui fa
riscontro in ambito penale la sempre più stretta
interazione tra norme incriminatrici e prescrizioni
di diritto europeo derivato89. La relatività delle
acquisizioni scientifiche, come presupposto
imprescindibile delle prescrizioni di diritto alimentare, determinano il protagonismo normativo del
legislatore europeo con una serie di puntuali
interventi di revisione della normativa specialisti-

(84) Sotis, Il diritto senza codice, Milano, 2007, 230, utilizza le espressioni in questione in considerazione degli effetti che la norma europea determina non per il reo (in bonam o in malam partem), ma sulla norma interna (riduttivi o espansivi).
(85) Sul principio di legalità in materia alimentare, cfr. Bernardi A., Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private:
riflessi sul diritto penale alimentare, in Riv. Dir. Alim., IX, 1, 2015, passim.
(86) Sotis, Il diritto senza codice, cit., 234.
(87) Corte Giust. Com. Eur., 05-02-1963, C-26/62, Van Gend e Loos. In dottrina, le acute osservazioni di Pocar, Diritto dell'Unione e della
Comunità europea, Milano, IX Ed., 2004, 291, secondo cui «l'effetto diretto della norma comunitaria non è una qualità intrinseca della
norma stessa, ma dipende dalla funzione che essa è chiamata a svolgere nel caso di specie, di volta in volta, considerato».
(88) Cass. pen., Sez. III, 16-05-2012, n. 18767, § 5, con nota di Parodi, Viganò, Una (problematica) sentenza della Cassazione in tema
di raccolta abusiva di scommesse e di rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione europea, in www.penalecontemporaneo.it.
(89) Come è ormai noto, infatti, la penetrazione del diritto europeo nell’ordinamento interno favorisce l’interazione tra norme incriminatrici
e prescrizioni sovranazionali innescando processi di armonizzazione interstatuale dei precetti penali che tendono a manifestarsi sia in
forma implicita attraverso la modifica o la sostituzione delle norme nazionali richiamate dalle fattispecie interne, sia informa esplicita
mediante l’adozione di norme penali che rinviano fin dall’origine alla normativa sovranazionale per la descrizione della condotta punibile.
Cfr. Bernardi A., I tre volti del diritto penale comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, 348 ss.
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ca, generando riflessi che tendono acutamente a
manifestarsi sul piano della disciplina penalistica
applicabile al caso concreto. Appare quindi estremamente opportuno chiedersi se le modifiche
apportate dalle fonti europee alla normativa extrapenale di rinvio possano modificare il contenuto
precettivo della fattispecie e influire così sull’estensione dell’area di illiceità penale90.
Per rispondere all'interrogativo appena proposto
è indispensabile chiarire la natura del raccordo
che lega la norma incriminatrice alle fonti di diritto
dell’Unione e stabilire se tale legame operi anche
in prospettiva dinamica, consentendo di adeguare la legge penale all’evoluzione dell’apparato
normativo europeo di settore. nell'economia del
contributo, si cercherà di schematizzare, seguendo la classificazione proposta da Carlo Sotis, ma
sottolineando che non è la sola indicata dalla dottrina91, né rappresenta un criterio alternativo agli
altri individuati, ma, effettivamente, pare essere
quello più utile per la distinzione per tipo di azionabilità92. E così:
A) contrasto tra norma nazionale e principio
europeo: si tratta di un giudizio di bilanciamento
tra gli interessi coinvolti ed, in particolare, di una
valutazione della limitazione nazionale al principio europeo, per cui, a determinate condizioni, è
ammessa una deroga domestica allo stesso principio. L'intervento del giudice europeo è caratterizzato dalla costante ricerca del punto di equilibrio delle limitazioni nazionali alle libertà comunitarie, bilanciando i contrapposti interessi, ma
anche verificando necessità, proporzionalità ed
adeguatezza della soluzione derogatoria domestica. La competenza a dirimere tale contrasto
spetta alla Corte di Giustizia che dovrà svolgere
un cd. pre-bilanciamento in cui individuare il peso
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degli interessi in gioco, residuando, poi, al giudice
del rinvio di applicare quei pesi nel giudizio di
bilanciamento vero e proprio che solo lui potrebbe
compiere, essendo l’unico competente a giudicare della validità della norma nazionale in conflitto
con il principio comunitario.
B) contrasto tra norma nazionale e regola europea: la norma europea rappresenta una regola di
disciplina e, dunque, consente al giudice domestico di procedere direttamente, non applicando la
norma incriminatrice nazionale con essa in contrasto. Il caso è semplice e l'intervento disapplicativo è lineare: si potrebbe definire come un contrasto diretto ad effetti disapplicativi immediati. Il
più delle volte, tuttavia, il diritto penale è posto in
chiave di tutela di chiusura e sanzionatoria di singole discipline di settore. In questi casi, il contrasto tra norma penale e norma europea si verifica
nell'opposizione del precetto (contenuto in una
disciplina non penale) con la normativa comunitaria, con la conseguenza che tale incompatibilità si
riverbera sulla previsione sanzionatoria a copertura di quel precetto.
C) sostituzione di regole europee integratrici (in
senso neutro) ad effetto riduttivo: premettendo
che integrazione e sostituzione della norma integratrice sono fenomeni distinti ed in rapporto di
genere a specie, il Sotis distingue l'ipotesi dell'integrazione in senso neutro o ampio, da quella
della sostituzione della norma integratrice o della
norma extrapenale. Rispetto alla prima ipotesi,
solo le norme europee non integratrici del precetto non si pongono in contrasto con la riserva di
legge, consistendo in quelle norme richiamate
dagli elementi normativi della fattispecie incriminatrice, con l'effetto che attribuire a tali elementi il
significato comunitario è perfettamente ammissi-

(90) In questi termini si pone l'interrogativo giuridico Martufi, Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale
alimentare, in foffani, Doval Paìs, Castronuovo, La sicurezza alimentare, cit., 145.
(91) fra i più significativi, Pedrazzi, L’influenza della produzione giuridica della CEE sul diritto penale italiano, ora in Pedrazzi, Diritto penale. Scritti, I, Milano, 2003, 462 ss.; G. Grasso, Comunità europee e diritto penale, Milano, 1989, 267 ss.; Mazzini, Prevalenza del diritto
comunitario sul diritto penale interno ed effetti nei confronti del reo, DUE, 2000, 353; Riz, Diritto penale e diritto comunitario, Padova,
1984, 206 ss; Epidendio, Diritto comunitario e diritto penale interno, Milano, 2012, 238 ss. Per l'analisi sintetica delle varie classificazioni
proposte, Sotis, Il diritto senza codice, cit., 263 ss., nonché nota 196, 285 ss.
(92) Sotis, Il diritto senza codice, cit., 261.
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bile, tanto nel caso che la norma europea sia precedente, quanto in quello in cui sia successiva
alla norma incriminatrice domestica. Le norme
comunitarie che integrano il precetto, come in
caso di norme definitorie e di norme a rinvio esplicito, potranno essere validamente richiamate solo
quando siano antecedenti alla disposizione penale, perché diversamente aggirerebbero il ruolo
parlamentare garantito dalla riserva di legge. Di
converso, i fatti in precedenza leciti, commessi in
violazione della disciplina europea di nuova adozione, resteranno al di fuori del campo di applicazione della norma incriminatrice. Così, per esempio, l’obbligo di munire di bolletta di accompagnamento il trasporto di prodotti vitivinicoli – previsto
dall’art. 35 d.P.R. 12 febbraio 1962, n. 162 e in
seguito sostituito da una più ampia prescrizione
europea – risulterà penalmente tutelato soltanto
entro i limiti della originaria previsione nazionale93.
Le ipotesi di sostituzione della norma integratrice
sono quelle di più delicata soluzione, non tanto
rispetto alla sostituzione della norma comunitaria
che modifica il significato da attribuire ad un elemento normativo della fattispecie domestica,
quanto, piuttosto, in relazione alle norme europee
realmente integratrici. E qui va esposta un'ulteriore distinzione tra successione di una norma
comunitaria ad una nazionale e quella tra norme
europee, osservando, comunque, che gli effetti
riduttivi o in bonam partem, non svolgendo un
esercizio della funzione incriminatrice, sono sempre ammissibili, in virtù della primautè della
norma comunitaria. Tutte le ipotesi di effetti integratrici in malam partem sono, di contro, inammissibili94, ad eccezione del caso di sostituzione
della norma europea integratrice a contenuto tec-
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nico, richiamata esplicitamente dalla norma incriminatrice nazionale (rinvio fisso e non mobile)95,
che non modifichi il criterio attraverso cui esercitare la normazione tecnica, contenuto nella
norma europea sostituita. Così, solo per citare un
esempio, il Regolamento UE in materia di additivi
alimentari sembrerebbe potere legittimamente
ampliare l’ambito operativo della fattispecie di cui
all’art.5 lett.g) L. 283/1962, che vieta l’utilizzo di
tali sostanze in mancanza di previa autorizzazione. In linea con quanto richiesto dalla legge, infatti, il regolamento individua gli additivi consentiti
stabilendone le caratteristiche chimico-fisiche, le
condizioni di impiego e le dosi massime consentite. Pertanto, stante la sostanziale conformità del
Regolamento UE ai parametri legislativi di specificazione tecnica, la disciplina sovranazionale
appare legittimata ad estendere il perimetro applicativo dell’illecito, per esempio, attraverso l’esclusione di uno o più additivi dalla lista positiva delle
sostanze autorizzate.
11.1.1.- In particolare, sui conflitti diadici e triadici
tra norme domestica ed europea e l'attività ermeneutica del giudice nazionale
Rispetto all'interferenza della norma europea in
pejus, è necessario distinguere l'ipotesi dei conflitti diadici (a due norme), con quella dei conflitti
triadici (a più norme).
La categoria degli effetti espansivi di una norma
comunitaria su una norma penale (conflitti diadici)
si traduce in un'attribuzione di significato ad uno
o più elementi della fattispecie nazionale di per sé
suscettibili di più interpretazioni e, dunque, in un

(93) Le norme penali interne resterebbero, tuttavia, applicabili per la parte in cui vi sia una sovrapposizione tra la disciplina extrapenale
interna e quella comunitaria. In questo senso anche Cass., sez. VI, 4.2.1981, in Giur. it., II, 502; Cass., sez. VI, 29-09-1981, in Giust.
Pen., 1984, II,16.
(94) fra i tanti, con ampia indicazione bibliografica, Martufi, Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale
alimentare, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 3, 2012, 700, osserva che «consentire alla fattispecie di adeguarsi automaticamente alle prescrizioni europee di nuova adozione significherebbe sottrarre al vaglio del legislatore nazionale la selezione delle condotte punibili, dato
che per effetto dell’evoluzione normativa il precetto finirebbe per assumere dei profili diversi da quelli originariamente contemplati dall’organo legislativo nazionale».
(95) Per una approfondita analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di norme penali in bianco, cfr. Petitti (a cura di), Riserva di
legge e norme penali in bianco, in www.cortecostituzionale.it, Studi e ricerche, Documentazione, 7/2008,
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caso di interpretazione conforme del diritto interno a quello europeo. In sintesi, va osservato, sul
punto, che il limite dell'interpretazione conforme
ad effetti espansivi è certamente il divieto di analogia, che costituisce principio appartenente alle
tradizioni costituzionali comuni96, con l'effetto che
l'interpretazione conforme nella materia penale in
malam partem è ammissibile nei limiti in cui,
generalmente, è ammessa l'interpretazione
estensiva.
A tal proposito, è necessario osservare che l'attività ermeneutica del giudice domestico, volta ad
adeguare la norma interna, nella sua applicazione concreta, alla norma comunitaria di riferimento, in adempimento dell'obbligo di fedeltà e leale
cooperazione, alla stregua della giurisprudenza
lussemburghese97 delinea una tecnica di armonizzazione indiretta ma immediata (perché prescinde dall'intervento del legislatore)98. Tale tecnica di
armonizzazione si pone a metà strada tra la diretta applicazione della norma europea, con correlata inapplicazione di quella nazionale, e rinvio alla
Corte costituzionale, finalizzato all'annullamento
della norma domestica in contrasto con quella
sovranazionale (non direttamente applicabile)
che funge da norma interposta secondo il parametro costituzionale di cui agli artt.11 e 117 Cost.
Ora, l'interpretazione conforme in materia penale
va contenuta nei confini delineati da alcuni limiti,
ontologici e assiologici99.
Il primo limite ontologico va posto nella lettera
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della legge, ovvero che l'interprete deve rispettare
l'univoco tenore letterale o lessicale della disposizione, non potendosi ammettere un'attività ermeneutica che forzi il dato testuale con un esito
interpretativo addirittura contra legem, così trasformando, come acutamente osservato100, «l'interpretazione adeguatrice in normazione mascherata da parte del giudice comune, facendo in
realtà applicazione diretta della norma europea,
aggirando il vaglio del giudice costituzionale»101.
I limiti assiologici dell'interpretazione conforme
sono quelli più afferenti al sistema garantistico
proprio della materia penale, con l'effetto che è
costantemente affermata l'inammissibilità di un'esegesi in malam partem di una disposizione
domestica in contrasto con una norma sovranazionale e ciò, essenzialmente, da un lato, perché
gli Stati membri non hanno accettato alcuna limitazione di sovranità in materia penale, in quanto
la relativa competenza europea è indiretta e
mediata, con l'effetto che l'inadempimento statale
non può essere fatto valere sul singolo cittadino
e, dall'altro, perché la riserva di legge è garante
della necessaria democraticità della norma penale, che, come evidenziato dal Tribunale di
Karlsruhe, non può essere assicurata dall'Unione
Europea che ha un grado di democrazia proporzionato al livello dell'integrazione politica102. E poi,
è costantemente affermato, a livello europeo, il
principio per cui «una direttiva non può avere
come effetto, di per sé e indipendentemente da

(96) Corte Giust. Com. Eur., Sez. V, 07-01-2004, C-58/02, Commissione c. Spagna, § 28, in tema di conformità del diritto penale interno
ad una direttiva comunitaria contenente un obbligo di penalizzazione, afferma che, «anche interpretando il diritto penale conformemente
alla direttiva, le lacune e le mancanze rilevate dalla Commissione non possono essere colmate senza incorrere in violazioni dei principi
di legalità e di certezza del diritto, i quali impediscono di punire comportamenti che non siano chiaramente individuati ed espressamente
qualificati come infrazioni dal codice penale». Per un'analisi dell'enunciato, Sotis, Il diritto senza codice, cit., 291, 292.
(97) Sulla questione, Corte Giust., Grande Sez., 05-10-2004, C-397/01-C-403/01.
(98) Così letteralmente, Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 70.
(99) Viganò, Il giudice penale e l'interpretazione conforme, cit., 617 ss., 649 ss.; anche Manes, Il giudice nel labirinto, cit., 56. In giurisprudenza, si segnala Corte Giust., 24-01-2012, C-282/10, Maribel Dominguez, ove si ribadisce che «il principio di interpretazione conforme
esige inoltre che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo
insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo».
(100) Manes, Il giudice nel labirinto, cit., 57.
(101) Luciani, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione conforme, in www.federalismi.it. Sui limiti ontologici dell'interpretazione conforme, cfr. anche Corte cost. n.28 del 2010, § 4 Considerato in diritto; Corte cost. n.196 del 2010; Corte cost.
n.227 del 2010.
(102) Sia consentito il rinvio a Stea, I principi di diritto penale nella giurisdizione europea, cit., passim.
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una legge interna di uno Stato membro adottata
per la sua attuazione, di determinare o aggravare
la responsabilità penale degli imputati», tradotto
dalla Corte costituzionale, sottolineando come
«l’efficacia diretta di una direttiva è ammessa solo
se da essa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente» e, parallelamente, evidenziando che «gli
effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se
dall’applicazione della direttiva deriva una
responsabilità penale». Se tali principi sono valsi
ad escludere (un tempo) che da una direttiva
possa farsi derivare l’effetto di neutralizzazione e
di disapplicazione di una norma interna più favorevole103, oggi, non potrà non tenersi conto della
cd. europeizzazione dei controlimiti e, dunque,
della funzione armonizzante che ha assunto l'esegesi giurisprudenziale, a discapito della riserva
di legge nazionale in materia penale, almeno
nella sua illuministica formulazione.
Da ciò, è intuitiva l'importanza dei limiti all'interpretazione conforme comunitaria, ovvero alla
discrezionalità (potere) del giudice comune di
applicare la norma domestica tenuto conto del
diritto europeo (e sovranazionale), stigmatizzati
dalla Corte lussemburghese104 nei «principi generali del diritto, che sono parte del diritto comunitario, ed in particolare in quelli della certezza del
diritto e della irretroattività»105. L'interpretazione
conforme in malam partem appare (ancora) assolutamente inammissibile, anche in relazione alle
direttive penali di cui all'art.83 TfUE106.
A questo proposito e tornando alla materia alimentare, per fare un esempio di applicazione
della regola europea in luogo di quella domestica,
senza alcuna attività interpretativa, può ritenersi
del tutto legittima l’integrazione generata dall’avvicendamento tra una norma nazionale e una più
restrittiva norma europea che ridefinisca – in rela-
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zione a una determinata categoria di alimenti – il
concetto di genuinità di cui all’art. 517 c.p. in tema
di vendita di sostanze alimentari non genuine107.
In tali ipotesi, infatti, il giudice non offre un'interpretazione estensiva della fattispecie, ma si limita
a selezionare la norma europea, così applicandola al caso concreto.
Diversamente, per il caso dell'interpretazione
conforme, ad esempio, la messa in commercio di
prodotto alimentare manipolato è tradizionalmente configurabile con la messa in vendita dell'alimento difforme. Di contro, l'«immissione sul mercato», a cui fa riferimento l'art.3, n.8,
Regolamento n.178/2002, come espressione
analoga a quella di messa in commercio utilizzata
dalle norme incriminatrici domestiche, ha un spettro decisamente più ampio, intendendosi, non
solo, la messa in vendita (compresa la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita), che
allude allo scopo di profitto o di lucro, ma anche
ogni altra forma, gratuita …., di cessione, … la
distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta.
L'ipotesi di conflitti triadici, infine, si riflette in caso
di cd. inadempimento sopravvenuto, in cui vi sono
due norme nazionali: una prima, conforme al diritto comunitario, ma sfavorevole; una seconda,
contraria al diritto comunitario, ma favorevole (al
reo). La conseguenza è che alla non applicazione
della norma nazionale favorevole, ma contraria al
diritto comunitario, il fatto verrebbe punito dall’altra norma nazionale, non certo dalla norma comunitaria.
Tale interferenza non entra in attrito con la riserva
di legge, come nell'ipotesi di conflitti diadici, ma
con i principi di diritto penale intertemporale
(divieto di retroattività e obbligo di retroattività
benigna) ed impone il rinvio della risoluzione alla
Corte costituzionale.

(103) Manes, Il giudice nel labirinto, cit., 59.
(104) fra le tante, Corte Giust. Com. Eur., 8.10.1987, C-80/86, Kolpighuis Nijmigen; Corte Giust. Com. Eur., 7.1.2004, C-60/02
(105) Tali limiti sono stati ribaditi da Corte Giust., Sez. II, 28.6.2012, C-7/11, Caronna, §§ 51-56.
(106) Manes, Il giudice nel labirinto, cit., 61
(107) L'esempio è colto da Martufi, Eterointegrazione penale e norme europee, cit., 714.
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11.2.- Il problema dell'accessibilità della norma
penale eurointegrata tramite la tecnica dell'assimilazione
L'interferenza della norma europea su quella
interna può verificarsi, come detto, anche attraverso la tecnica dell'assimilazione, che consiste
in un modello di normazione mediante rinvio, nel
senso che le norme penali nazionali poste a tutela
di dati interessi interni vengono estese dalla
norma europea a tutelare i corrispondenti interessi comunitari. La combinazione della norma penale interna, con quella europea, configura una
nuova fattispecie incriminatrice, con una struttura
di base identica a quella nazionale, ma con un
oggetto di tutela allargato come voluto dalla
norma comunitaria. Così, esemplificando, l'agente sarà incriminato per violazione della norma
penale interna in combinato disposto con la legge
di ratifica ed esecuzione della norma comunitaria
o quella derivata.
Tale tecnica costituisce l'unico modello vigente di
normativa penale diretta dell'Unione Europea, a
differenza della competenza in materia penale
riconosciuta dal Trattato che, come noto, è
mediata o indiretta.
Il modello dell'assimilazione entra in frizione con il
principio di legalità, soprattutto nella sua dimensione dell'accessibilità, ovvero della «possibilità
per i destinatari del precetto di ‘individuare’ sia la
norma penale applicabile ai singoli casi concreti
sia il contenuto prescrittivo della stessa»108. Sotto
il primo profilo, è indubbio che le disposizioni
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attuative di direttive penali europee sono collocate al di fuori del codice penale, che garantisce
l'accesso più diretto all'informazione sulla vigenza
di precetti punitivi109. Sotto l'altro profilo, l'usuale
tecnica legislativa di attuazione delle norme di
indirizzo penale sono i decreti legislativi che contengono prevalentemente disposizioni ricche di
clausole sanzionatorie che implicano le varie questioni di accessibilità proprie delle norme incriminatrici costruite attraverso la tecnica del rinvio110,
che spesso si traduce nel fenomeno del rinvio a
catena, «che favorisce all’estremo l’inaccessibilità
del complessivo contenuto della norma penale»111.
A titolo esemplificativo, si guardi al sistema sanzionatorio (contravvenzioni e illeciti amministrativi) introdotto dal decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore". Il primo
comma dell'art.6 delinea il precetto punitivo diretto nei confronti di “chiunque (…) effettua attività di
macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o
dai locali”, facendo espresso richiamo al
Regolamento (CE) n.853/2004, sia per qualificare
l'ambito di rilevanza penale (“nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004”), sia per
identificare i luoghi ove viene svolta l'attività di
macellazione in genere (“a tale fine riconosciuti ai
sensi del citato regolamento”). Rispetto al primo
rinvio, decisamente molto importante, poiché deli-

(108) Bernardi A., La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive, in Dir. Pen. cont.-Riv. Trim., 1, 2012,
50. Cfr. già Corte EDU, 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito. nella materia delle misure di prevenzione, cfr. Corte EDU, Gr.
Ch., 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia; per un commento sia consentito il rinvio a Stea, Misure di prevenzione personali, cit., 18.
Per la problematica relativa alla prevedibilità, come dimensione della legalità, ed in relazione all'ipotesi dell'incriminazione alimentare
colposa, cfr. supra § 9.
(109) Di recente, è stato introdotto l'art.3-bis c.p. (in virtù di quanto previsto dall'art.1 d.lgs. 1 marzo 2018, n.21) che prevede la cd. riserva di
codice, secondo cui “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale
ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”. Tale scelta è animata, già nelle intenzioni del legislatore delegante,
dall’esigenza di garantire “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi (...) l’effettività della funzione rieducativa della pena”
(art.1, co.85, lett. q, l. 103/2017. Per un primo commento, Bernardi S., Il nuovo principio della ‘riserva di codice’ e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa, in Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim., 4, 2018, 127.
(110) Bernardi A., Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private, cit., 55.
(111) Bernardi A., La competenza penale accessoria dell'Unione Europea, cit., 30, nt.119.
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nea l'ambito di operatività del precetto penale, il
richiamo è certamente all'art.1 Regolamento (CE)
n.853/2004, molto complesso nell'identificare i
soggetti a cui si applica la relativa normativa. Ed
invero, pur evidenziando, nell'incipit, che la normativa europea regolamentare è destinata genericamente a tutti gli operatori del sistema alimentare, nel prosieguo vengono inserite una serie di
condizioni (spesso negative) volte a descrivere
l'effettiva area di applicazione di detta normativa
e, dunque, esulano da tale ambito “gli alimenti
che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale”, nonché gli alimenti prodotti per l'uso ed il consumo domestico
privato, ma anche quelli relativi alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari o carni
provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore
finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello
locale che riforniscono direttamente il consumatore finale tali prodotti e carni.
non si applica, inoltre, “ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di
carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione
a livello locale che riforniscono il consumatore
finale” e, comunque, esula dall'ambito di applicabilità in genere il commercio al dettaglio, salvo
“quando le operazioni sono effettuate allo scopo
di fornire alimenti di origine animale ad altri stabi-
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limenti”, a meno che “le operazioni si limitano al
magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si
applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell'allegato III” oppure “la fornitura
di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di
commercio al dettaglio ad un altro laboratorio
annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e,
conformemente alla legislazione nazionale, tale
fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta”. Il richiamo poi della normativa
regolamentare europea per la qualificazione dei
luoghi di produzioni rilevanti ai fini punitivi ex art.6
d.lgs. 193/2007 rende ancora più complessa la
comprensibilità del precetto ove si consideri che
l'art.4 Regolamento (CE) n.853/2004, al fine di
descrivere i requisiti degli stabilimenti di produzione e relative modalità di registrazione, fa continui
rinvii agli allegati ad altro regolamento comunitario, così rendendo farraginosa anche solo l'individuazione della normativa effettivamente applicabile.
non va trascurato, infine, che il Regolamento
(CE) n.853/2004 è stato più volte integrato e
modificato da interventi successivi112, così andando anche ad influenzare la norma penale domestica113.
12.- Considerazioni conclusive
A partire dalla fine degli anni Sessanta, in Italia, si

(112) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005; Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del
5 dicembre 2005; Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006; Regolamento (CE) n. 1791/2006 del
Consiglio del 20 novembre 2006; Regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione del 24 ottobre 2007; Regolamento (CE) n.
1020/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008; Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
marzo 2009; Regolamento (CE) n. 1161/2009 della Commissione del 30 novembre 2009; Regolamento (UE) n. 558/2010 della
Commissione del 24 giugno 2010; Regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011; Regolamento (UE) n.
1276/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011; Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell'11 gennaio 2012;
Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013; Regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione del 16 agosto
2013; Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014; Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione del 13
giugno 2014. Più recentemente, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5
della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»” ha introdotto diverse disposizioni sanzionatorie amministrative di precetti descritti da regolamenti comunitari.
(113) Sulla complessa questione delle tecniche legislative adoperabili per corredare di sanzione penale precetti fissati dal diritto derivato
dell'Unione europea, per il sistema tedesco, ma con indubbi interessanti riflessioni anche per il nostro ordinamento, cfr. BVerfG,
Decisione del secondo senato del 21 settembre 2016, 2 BvL 1/15, con cui il Tribunale costituzionale tedesco ha dichiarato l'illegittimità
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è registrata una ipertrofia di fattispecie di reato,
ove il bene giuridico protetto non subisce una
lesione effettiva, ma solo una messa in pericolo,
di pari passo con il mutato quadro sociale originato da processi tecnologici connessi alla produzione di massa, come nel caso delle sostanze alimentari.
Si già detto che la tutela prevenzionistica (anche
nel campo alimentare), soprattutto costruita sul
fatto colposo, è finalizzata a governare il rischio
insito nelle attività produttive, per la tutela della
vita, incolumità e salute dei consumatori. Tale tecnica di incriminazione garantisce, in una società
altamente tecnologica, la fiducia della collettività
nell'individuazione «ad ogni costo» di un responsabile nell'ipotesi di verificazione di un evento
pericoloso in situazioni di gestione di attività
rischiose. In sostanza, la certezza dell'individuazione del responsabile ottenuta tramite l'incertezza del giudizio qualitativo sul pericolo: l'accertamento giudiziale del pericolo della lesione del
bene giuridico, non è mai, in se stesso, un evento
fisico naturale, ma solo un giudizio qualitativo di
probabilità o apprezzabile possibilità che ad un
fatto ne segua un altro. quindi, due fatti posti in
sequenza causale ed il giudizio qualitativo è
posto sul primo, al fine di valutarne l'idoneità
obiettiva di provocare il verificarsi del secondo
(dannoso). questo di regola. Ma, allorquando l’esposizione al pericolo non è un elemento di fattispecie, il giudizio qualitativo di idoneità è stato
effettuato dal legislatore che ha già ritenuto la
condotta tipica (descritta nella norma incriminatrice) da ascrivere ad una classe di comportamenti
ritenuti pericolosi, per il bene tutelato, da una
regola d’esperienza o da una scientifica. Da ciò, è
intuitivo che il giudizio causale ipotetico tra condotta e messa in pericolo del bene giuridico si
svuota e l'accertamento giudiziale si concentra
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solo sull'individuazione del soggetto competente
alla gestione del rischio malgovernato. Magari
anche solo l'ente collettivo.
Se, a tale semplificazione, si aggiunge anche
quella della preventiva identificazione del garante, che non va descritto, come detto, secondo la
tradizionale selezione formale dell'obbligo tutorio,
ma va spiegato in termini di competenza organizzativa, allora, è chiara la necessità del diritto
penale contemporaneo di soddisfare «subito» l'esigenza della società del rischio di immediata
responsabilizzazione per i fatti di reato verificatisi
nell'esercizio delle attività produttive.
La dimensione sovranazionale del diritto alimentare agevola la semplificazione dell'accertamento
giudiziale del fatto di reato, assottigliando, se non
proprio eliminando, le differenze culturali proprie
di ogni sistema penale domestico.
Accelerazione del processo, eliminazione del
significato del tempo dal diritto di punire, preventiva individuazione dei soggetti competenti alla
gestione del rischio produttivo, semplificazione
del linguaggio giuridico nella descrizione delle
incriminazioni transnazionali, oggettivizzazione
della pericolosità del comportamento vietato,
sono tutti indici di un «nuovo diritto penale» ormai
slegato dal capitolo novecentesco ed immerso
nella dimensione dell'eterno presente114 in cui l'insicurezza del rischio insito nelle attività produttive
altamente tecnologiche è neutralizzata dalla certezza dell'immediata individuazione del responsabile del fatto di reato.
ABSTRACT
La storia dell'umanità mette in evidenza che il
rapporto uomo-cibo è il risultato di una costruzione culturale ed è il prodotto di un comportamento
sociale. L'analisi strutturale del reato alimentare è

del reato previsto dal paragrafo 10 commi primo e terzo della legge tedesca sull'etichettatura della carne bovina e dei suoi derivati nella
versione del 17 novembre 2000 per contrasto con l'articolo 103 comma secondo, in combinato con l'articolo 104 comma primo frase
prima, e con l'articolo 80 comma primo frase seconda Grundgesetz.
(114) Espressione di Palmisano, Antropologia post-globale, Lecce, 2017, 131.
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sviluppata nel contesto dell'integrazione europea.
A partire dagli anni '90, l'Unione Europea è certamente protagonista di un'imponente opera di
regolamentazione relative al prodotto e alla produzione, per quanto riguarda l'indicazione di
regole preventive relative sia al modo di fare business sia alla sua organizzazione. L'ingerenza
europea sulla descrizione e previsione del reato
alimentare domestico ha modificato la definizione
del bene giuridico, dell'oggetto materiale, delle
qualità del colpevole, della latitudine dell'imputazione colposa utilizzando le regole precauzionali,
richiamate dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
178/2002 in materia alimentare.
Attraverso l'analisi del reato alimentare, l'autore
espone alcune riflessioni sul sistema di prevenzione dei reati nella società contemporanea che
intende governare il pericolo delle attività produttive per la tutela della vita, della sicurezza e della
salute dei cittadini. L'accelerazione del processo
penale, l'eliminazione del significato del tempo
dal diritto di punire, l'identificazione dei soggetti
tenuti alla gestione del rischio produttivo, la semplificazione del linguaggio giuridico per la descrizione dei crimini transnazionali sono alcuni indici
di un «nuovo diritto penale» ormai slegato dal
capitolo novecentesco ed immerso nella dimensione dell'«eterno presente».
The course of humanity history underlines that
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the relationship human-food is the result of a cultural building and is the product of a social behaviour. Structural analysis of food safety offence is
developed in the context of the integration of the
European Union legislation. Since the 1990s,
European Union is certainly the protagonist of an
impressive work of rules relating to the product or
to the production, both with respect to indication
of preventive rules concerning the way of doing
business and its organization. The European
interference on the domestic crime has modified
the definition of the legal asset, the material
object, the qualities of the guilty, the latitude of the
negligent imputation using the precautionary
rules, recalled by the article 7 of the Rule (EC)
n.178/2002 in food matters. Through the structural analysis of the food offence, the author exposes some reflections on the prevention system of
the offences in the contemporary society that
intends to govern the danger of production activities for the guardianship of the life, safety and
health of the citizens. The acceleration of the criminal trial, the elimination of the meaning of the
time from the right to punish, the identification of
the kept subjects to the management of the production risk, the simplification of the juridical language for the description of the cross-border crimes are some benchmarks of a «new criminal
law» that is by now dipped in the dimension of the
«eternal present».

