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Illeciti alimentari
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8 giugno 2001, n. 231), DGA, 2012, II, 79; Mazza, Disorientamenti

giurisprudenziali tema di divieto di detenzione di sostanze alimentari

in cattivo stato di conservazione, DGA, 2009, II, 56; Montagna, La

Cassazione chiude gli spazi all’affievolimento della tutela alimentare,

Alimenta, 2008, 243; Nicolini, Il prodotto alimentare: sicurezza e

tutela del consumatore, Padova, 2003; Pacileo, Autocontrollo igieni-

co-sanitario nell’impresa alimentare e modelli di organizzazione

aziendale: un confronto possibile tra d.lg. n. 155/97 e d.lg. n. 231/

01, CP, 2003, 2494; Id., Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed

amministrativi, Padova, 2003; Id., Alimenti e bevande, in Le leggi

penali d’udienza, a cura di Padovani, Milano, 2003; Id., D.lgs.

30.12.1999, n. 507 (Depenalizzazione), LP, 2001, 709; Id., Frode

tossica alimentare ed esclusione dei benefici. Estensibilità dalla legi-
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DM, 1999, 1006; Pica, «Illeciti alimentari», in Enc. dir., Agg., VI,
Milano, 2002; Piergallini, Depenalizzazione e riforma del sistema

sanzionatorio nella materia degli alimenti, RIDPP, 2000, 1450; Pi-
ghi, La legislazione sugli organismi geneticamente modificati e il

principio di precauzione, in La riforma dei reati contro la salute

pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei

prodotti, a cura di Donini-Castronuovo, Padova, 2007, 41; Id., La

tutela della sicurezza alimentare e dei prodotti in Francia, Germania e

Spagna, in La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza

del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a cura di
Donini-Castronuovo, Padova, 2007, 131; Pongiluppi, Principio di

precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto ‘‘a distanza’’

tra disvalore d’azione e disvalore d’evento, RTDPE, 2010, 225; Pro-
speroni, Sul reato di vendita di prodotti alimentari in cattivo stato

di conservazione. Profili di responsabilità penali, DGA, 1999, II, 99;
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Sommario: 1. Il quadro normativo nel settore alimentare: a) il siste-

ma codicistico. Cenni. – 2. b) La legislazione extracodicem e l’inter-

venuta depenalizzazione ad opera del d.lg. 30-12-1999, n. 507. – 3.

(Segue). Le disposizioni penali della l. 30-4-1962, n. 283, in seguito

alla depenalizzazione. – 4. La normativa europea in materia alimen-

tare. – 5. (Segue). Il settore degli organismi geneticamente modifi-

cati. – 6. Reati alimentari e responsabilità ex d.lg. 8-6-2001, n. 231. –

7. Cenni comparatistici e prospettive di riforma.

1. Il quadro normativo nel settore alimentare: a) il
sistema codicistico. Cenni.
Nel rinviare alle corrispondenti voci già pubblicate
nella presente Opera (1), in questa sede ci si soffer-
merà sui più recenti interventi normativi in materia
alimentare e sulle più importanti questioni interpre-
tative sulle quali, da ultimo, la dottrina e la giurispru-
denza si sono confrontate.
La disciplina normativa in materia alimentare rap-
presenta un vero e proprio ginepraio che non con-
sente all’interprete di procedere ad una immediata
ricostruzione sistematica del sistema di fonti concer-
nenti tale settore: infatti, alla stratificata legislazione
interna, caratterizzata dalla presenza di illeciti penali
e amministrativi dislocati molto spesso in testi legi-
slativi non direttamente riconducibili alla tutela degli
alimenti, si affianca una altrettanto copiosa normati-
va europea in continuo divenire.
Nel tentativo di fornire un quadro normativo quanto
più chiaro possibile è imprescindibile il preliminare
richiamo al codice penale. Diverse sono, infatti, le
disposizioni codicistiche dedicate alla materia ali-
mentare: all’interno del Capo II (dei delitti di comu-
ne pericolo mediante frode) del Titolo VI (dei delitti
contro l’incolumità pubblica) del Libro II del codice
penale è possibile rinvenire l’art. 439, (avvelenamen-
to di acque o di sostanze alimentari) (2); l’art. 440
(adulterazione o contraffazione di sostanze alimenta-
ri); l’art. 442 (commercio di sostanze alimentari con-
traffatte o adulterate); l’art. 444 (commercio di so-
stanze alimentari nocive) (3). Vanno menzionati,
poi, anche gli artt. 515 (frode nell’esercizio del com-
mercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non ge-
nuine come genuine), 517 (vendita di prodotti indu-
striali con segni mendaci) e 517 quater (contraffazio-
ne di indicazioni geografiche o denominazioni di ori-
gine dei prodotti agroalimentari) (4), inseriti all’in-
terno del Capo II (dei delitti contro l’industria e il
commercio) del Titolo VIII (dei delitti contro l’eco-
nomia pubblica, l’industria e il commercio) del Libro
II del codice penale (5).
Dalla collocazione codicistica di siffatte disposizioni è
evidente che, nell’ottica del codice penale del 1930, le
condotte penalmente rilevanti nell’ambito del settore
alimentare vengono sanzionate in relazione alla tute-
la dei beni giuridici dell’incolumità pubblica – nella
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particolare accezione di salute della collettività – e
dell’industria e commercio.

(1) Ardizzone, «Sostanze alimentari nocive (commercio di)», in
Digesto/pen., XIII, Torino, 1997, 488; Assumma, «Avvelena-
mento, adulterazione o contraffazione in danno della salute pub-
blica», in Digesto/pen., I, Torino, 1987, 391; Cantarano, «Ali-
menti e bevande (disciplina igienica e sanitaria)», in Digesto/

pen., I, Torino, 1987, 90; Conti, «Frode in commercio e altri
attentati alla fiducia commerciale», in Digesto/pen., V, Torino,
1991, 313; Marini, «Frodi nella preparazione e nel commercio
dei prodotti agrari e di interesse agrario», in Digesto/pen., V,
Torino, 1991, 335; Pica, «Sostanze alimentari non genuine
(commercio di)», in Digesto/pen., XIII, Torino, 1997, 493; Ra-

macciotti, «Alimenti e bevande (confezionamento, imballaggio
e trasporto di)», in Digesto/pen., I, Torino, 1987, 76.
(2) Delitto previsto anche nella forma colposa dall’art. 452 c.p.
(3) Per il commento sulle fattispecie descritte in tali articoli si
rinvia a: Assumma, op. cit., 391; Ardizzone, op. cit., 488 e bi-
bliografia ivi citata. Si veda anche Riondato, sub artt. 439, 440,
442, 444, 452, in Codice penale ipertestuale4, Torino, 2012.
(4) La l. 23-7-2009, n. 99, recante ‘‘Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia’’ ha modificato l’art. 517 c.p., introdotto l’art. 517 quater
e 517 quinquies (circostanza attenuante) c.p. Mentre, l’art. 517
bis (circostanza aggravante) è stato aggiunto dal d.lg. 30-12-1999,
n. 507.
(5) Sulle richiamate disposizioni di cui al Titolo VIII del codice
penale si rinvia a: Conti, op. cit., 313; Marini, «Frodi nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di interesse
agrario», cit., 335; Pica, op. cit., 493 e bibliografia ivi citata. Si
vedano altresı̀: Maccari, sub artt. 515, 516, 517, 517 bis, in Co-

dice penale ipertestuale4, Torino, 2012; Lombardo, sub artt. 517
quater, 517 quinquies, in Codice penale ipertestuale4, Torino,
2012.

2. b) La legislazione extracodicem e l’intervenuta de-
penalizzazione ad opera del d.lg. 30-12-1999, n. 507.
Nel tratteggiare il quadro delle ulteriori fonti norma-
tive che nel settore alimentare costituiscono la bus-
sola dell’interprete non può non farsi riferimento alla
l. 30-4-1962, n. 283 sulla disciplina igienica della pro-
duzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande (6). Le violazioni previste come reato
da tale legge (ad esclusione di quelle di cui agli artt.
5, 6 e 12) sono state trasformate in illeciti ammini-
strativi dall’art. 1, d.lg. 30-12-1999, n. 507, recante
‘‘Depenalizzazione dei reati minori e riforma del si-
stema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della l.
25-6-1999, n. 205’’. In particolare, l’art. 1, d.lg. 30-
12-1999, n. 507, stabilisce che «sono trasformate in
illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite
dagli artt. 2 e 3, le violazioni previste come reato
dalle leggi comprese nell’elenco allegato al presente
decreto legislativo e da ogni altra disposizione in ma-
teria di produzione, commercio e igiene degli alimen-
ti e delle bevande, nonché di tutela della denomina-
zione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i
reati previsti dal codice penale e dagli artt. 5, 6 e 12, l.
30-4-1962, n. 283, e successive modificazioni ed inte-
grazioni» (7).
La depenalizzazione ha inciso, quindi, anche sulla

miriade di ulteriori disposizioni normative concer-
nenti specifici settori merceologici e produttivi ricon-
ducibili alla materia alimentare le quali – attraverso il
ricorso a clausole sanzionatorie finali e alla tecnica
del rinvio (8) – sanzionavano penalmente la violazio-
ne di tali complessi normativi extrapenali, dando vita
a centinaia di figure di reato (9). L’estrema fram-
mentarietà e disorganicità della materia era essen-
zialmente riconducibile a quest’ultimo insieme di
norme aventi un carattere settoriale e soggetto a con-
tinue modifiche dovute alla incessante emanazione di
nuove disposizioni – sia interne che comunitarie – in
totale assenza di una visione di insieme da parte del
legislatore che potesse conferire alla materia alimen-
tare una indispensabile organicità di disciplina. Con il
d.lg. n. 507/1999 il legislatore ha provveduto, quindi,
a depenalizzare tutte le fattispecie incriminatrici del
settore alimentare, ad eccezione degli articoli conte-
nuti nel codice penale riferiti a tale materia, e di tre
articoli della l. 30-4-1962, n. 283.
Sebbene, prima facie, potrebbe ritenersi che tale ra-
dicale opera di depenalizzazione da parte del legisla-
tore del 1999 abbia ridotto in maniera significativa
l’intervento del diritto penale nel settore alimentare,
occorre immediatamente segnalare che le disposizio-
ni penali contenute all’interno del codice penale e
della legge n. 283/1962, sopravvissute alla depenaliz-
zazione, presentano un campo applicativo ad ampio
spettro e ciò consente di attrarre nella loro sfera di
applicazione molti dei comportamenti generalmente
posti in essere nell’ambito della produzione, com-
mercio e igiene degli alimenti. Pertanto, l’intento
del legislatore di provvedere ad una netta depenaliz-
zazione del settore alimentare non può considerarsi
raggiunto per un duplice ordine di fattori: da un lato,
come già detto, non può nascondersi la vis espansiva
delle disposizioni contenute all’interno del codice pe-
nale e della legge n. 283/1962 e, dall’altro, occorre
altresı̀ tenere in considerazione gli effetti derivanti
dall’espresso riconoscimento legislativo, da parte
del d.lg. 30-12-1999, n. 507, della prevalenza degli
illeciti penali su quelli amministrativi, in deroga al
principio di specialità di cui all’art. 9, l. 24-11-1981,
n. 689. Infatti, il d.lg. 30-12-1999, n. 507, ha inciso
anche sulla l. 24-11-1981, n. 689, recante ‘‘Modifiche
al sistema penale’’. In particolare, il 3 co. dell’art. 9
(principio di specialità) della legge n. 689/1981 è stato
sostituito dall’art. 95, 1 co., d.lg. 30-12-1999, n. 507.
L’attuale formulazione dell’art. 9 è, pertanto, la se-
guente: «Quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione che preve-
de una sanzione amministrativa, ovvero da una plu-
ralità di disposizioni che prevedono sanzioni ammi-
nistrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle pro-
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vince autonome di Trento e di Bolzano che preveda
una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso
la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia ap-
plicabile solo in mancanza di altre disposizioni pena-
li. Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6 e 12 della l. 30-4-1962,
n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano soltanto le disposizioni penali, anche quan-
do i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministra-
tive previste da disposizioni speciali in materia di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle
bevande». La normativa penale, quindi, inevitabil-
mente, mantiene una posizione nodale all’interno
del sistema punitivo degli illeciti alimentari.

(6) Per attente osservazioni su tale normativa precedentemente
all’intervento di depenalizzazione ad opera del d.lg. 30-12-1999,
n. 507, v. Cantarano, op. cit., 90, e bibliografia ivi citata.
(7) Sulla depenalizzazione ad opera del d.lg. 30-12-1999, n. 507,
v.: Flora, La delega per depenalizzazione settore per settore. A)

Reati agro-alimentari, DPP, 1999, 1090; Correra, Reati alimen-

tari. L’attuazione della depenalizzazione nel d.lgs. n. 507/99, Ri-
mini, 2000; Gargiulo-Graziano, La depenalizzazione dei reati

minori nel decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, Pado-
va, 2000; Piergallini, Depenalizzazione e riforma del sistema

sanzionatorio nella materia degli alimenti, RIDPP, 2000, 1450;
Bernardi, La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimen-

tare dopo la riforma del 1999, IP, 2005, 519; Id., sub art. 6, d.lg.

30-12-1999, n. 507, LP, 2001, 728 ss.

Tra gli ulteriori interventi di depenalizzazione in materia alimen-

tare, da ultimo, v. l. 3-2-2011, n. 4, recante ‘‘Disposizioni in ma-

teria di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari’’, con la

quale il legislatore, all’art. 6, provvedendo a sostituire gli artt. 22

e 23, l. n. 281/1963, recante ‘‘Disciplina della preparazione e del

commercio dei mangimi’’, ha trasformato i reati ivi contemplati

in illeciti amministrativi. Per un commento di tale normativa:

Madeo, Prodotti alimentari e tutela del ‘‘made in Italy’’ (l.

3.2.2011, n. 4), LP, 2011, 551; Scarcella, Legge 3 febbraio

2011, n. 4 (etichettatura e qualità dei prodotti alimentari), in

www.penalecontemporaneo.it, 2011.

(8) Sul ricorso da parte del legislatore alle clausole sanzionatori

finali e alla tecnica del rinvio nell’ambito della legislazione extra-

codicistica si rinvia a Romano, Guida alla parte speciale del di-

ritto penale4, Padova, 2009, 86 ss.; Id. «Legislazione extracodici-

stica», in questo volume.
(9) Il d.lg. 30-12-1999, n. 507 ha trasformato in illeciti ammini-
strativi le violazioni previste come reato dalle trentotto leggi
elencate nell’allegato al decreto e ha fatto ricorso altresı̀ ad
una generale formula di chiusura che ha depenalizzato le viola-
zioni previste come reato da ogni altra disposizione in materia.
Le leggi oggetto di depenalizzazione sono le seguenti: l. 2-8-1897,
n. 378, recante «Provvedimenti per prevenire e combattere le
frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del
sommacco»; r.d.l. 15-10-1925, n. 2033, convertito dalla l. 18-3-
1926, n. 562, recante «Repressione delle frodi nella preparazione
e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari»;
l. 4-11-1951, n. 1316, recante «Disciplina della produzione e del
commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari»; l.
7-12-1951, n. 1559, recante «Disciplina della produzione e del
commercio delle acqueviti»; l. 10-4-1954, n. 125, recante «Tutela
delle denominazione di origine e tipiche dei formaggi»; d.l. 11-1-
1956, n. 3, convertito dalla l. 16-3-1956, n. 108, recante «Aumen-
to del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti
prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio
del vermouth e degli altri vini aromatizzati», ad eccezione del-
l’art. 16; l. 23-12-1956, n. 1526, recante norme a «Difesa della

genuinità del burro»; l. 13-11-1960, n. 1407, recante «Norme per
la classificazione e la vendita degli oli di oliva»; l. 24-7-1962, n.
1104, recante «Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi
specie destinati ad uso commestibile»; l. 16-8-1962, n. 1354, re-
cante «Disciplina igienica della produzione e del commercio del-
la birra»; l. 15-2-1963, n. 281, recante «Disciplina della prepara-
zione e del commercio dei mangimi»; d.p.r. 12-7-1963, n. 930,
recante «Norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti dei vini»; d.p.r. 12-2-1965, n. 162, recante «Norme
per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commer-
cio dei mosti vini ed aceti»; l. 27-1-1968, n. 35, recante «Norme
per il controllo della pubblicità e del commercio dell’olio di oliva
e dell’olio di semi»; l. 9-10-1980, n. 659, recante «Limitazione del
contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati
tali e quali al consumo umano nonché degli alimenti con aggiun-
ta di oli e grassi»; l. 4-11-1981, n. 628, recante «Norme relative
alla tutela della denominazione d’origine e tipica del prosciutto
veneto berico-euganeo»; l. 2-8-1982, n. 527, recante «Norme per
la produzione e commercializzazione degli agri»; d.p.r. 23-8-
1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/
893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in con-
tatto con i prodotti alimentari»; d.l. 7 settembre 1987, n. 370,
convertito dalla l. 4-11-1987, n. 460, recante «Nuove norme in
materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivi-
nicoli nonché sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comu-
nitari in materia agricola»; d.p.r. 24-5-1988, n. 223, recante «At-
tuazione delle direttive CEE numeri 78/631 81/187 84/291 con-
cernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla classificazione all’imballaggio e all’etichettatura dei
preparati pericolosi (antiparassitari) ai sensi dell’art. 15 della l.
16-4-1987, n. 183»; d.p.r. 24-5-1988, n. 236, recante «Attuazione
della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 15 della l. 16-4-
1987, n. 183»; l. 30-5-1989, n. 224, recante «Tutela della denomi-
nazione di origine del salame di Varzi delimitazione della zona di
produzione e caratteristiche del prodotto»; l. 12-1-1990, n. 11,
recante «Tutela della denominazione di origine del prosciutto
di Modena delimitazione della zona di produzione e caratteristi-
che del prodotto»; l. 13-2-1990, n. 26, recante «Tutela della de-
nominazione di origine ‘‘Prosciutto di Parma’’; l. 14-2-1990, n.
30, recante norme in materia di «Denominazione di origine del
prosciutto di San Daniele»; d.lg. 25 gennaio 1992, n. 107, recante
«Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative
agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari
ed ai materiali di base per la loro preparazione»; d.lg. 27-1-1992,
n. 110, recante «Attuazione della direttiva 89/108/CEE in mate-
ria di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana»; d.lg.
27-1-1992, n. 119, recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/
CEE n. 81/852/CEE n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai
medicinali veterinario; l. 10-2-1992, n. 164, recante «Nuova di-
sciplina delle denominazioni d’origine dei vini»; d.lg. 30-12-1992,
n. 537, recante «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai
problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazio-
ne di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine
animale»; d.lg. 4-2-1993, n. 64, recante «Attuazione della diretti-
va 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredien-
ti»; d.lg. 4-2-1993, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 89/
437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla
produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti»; d.lg.
3-3-1993, n. 90, recante «Attuazione della direttiva 90/167/CEE
con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione immis-
sione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità»; d.lg. 18-4-1994, n. 286, recante «Attuazione delle
direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sani-
tari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni
fresche»; d.lg. 17-3-1995, n. 194, recante «Attuazione della diret-
tiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di pro-
dotti fitosanitari»; d.lg. 26-5-1997, n. 155, recante «Attuazione
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delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei pro-
dotti alimentari»; d.lg. 4-8-1999, n. 336, recante «Attuazione del-
le direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utiliz-
zazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze agoniste nella produzione di animali e le misure
di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi
e nei loro prodotti».

3. (Segue). Le disposizioni penali della l. 30-4-1962, n.
283, in seguito alla depenalizzazione.
Come anticipato, in seguito all’intervento di depena-
lizzazione del 1999, la tutela penale offerta dalla
‘‘legge-quadro’’ in materia di alimenti è racchiusa
esclusivamente negli artt. 5, 6, 12 e 12 bis, l. 30-4-
1962, n. 283. Tali disposizioni finiscono per trovare
applicazione anche nel caso di comportamenti ricon-
ducibili alle più dettagliate disposizioni ora depena-
lizzate determinando – come già sottolineato – una
riespansione della tutela penale.
Il d.lg. n. 507/2009 non ha direttamente inciso sulla
formulazione dell’art. 5, l. 30-4-1962, n. 283 (10) –
che va letto in combinato con il successivo art. 6 –
mentre ha sostituito il 3º co. dell’art. 6, l. 30-4-1962, n.
283 e il 2º co. dell’art. 12, l. 30-4-1962, n. 283 e ag-
giunto l’art. 12 bis alla medesima legge (11).
In particolare, ai sensi del 3 co. dell’art. 6 legge n.
283/1962 – salvo che il fatto costituisca reato – i con-
travventori delle disposizioni dell’art. 6 e dell’art. 5
legge n. 283/1962 sono puniti con l’arresto o con
l’ammenda: si è provveduto, pertanto, alla sostituzio-
ne dell’originaria pena congiunta dell’arresto e dal-
l’ammenda con la pena alternativa, consentendo cosı̀
l’oblazione cosiddetta speciale ex art. 162 bis c.p.
Inoltre, è stato previsto un aggravamento di pena
per le ipotesi contemplate alle lett. d) ed h) dell’art.
5.
L’art. 12, l. 30-4-1962, n. 283, come sostituito dall’art.
6, d.lg. 30-12-1999, n. 507, prevede l’applicazione del-
le medesime pene previste dall’art. 6 se vengono de-
stinati al commercio prodotti alimentari non rispon-
denti ai requisiti prescritti dalla legge n. 283/1962,
mentre negli altri casi troverà applicazione una san-
zione amministrativa pecuniaria. Infine, l’art. 12 bis,
interamente aggiunto dall’art. 6, d.lg. 30-12-1999, n.
507, stabilisce che il giudice nel pronunciare condan-
na per taluno dei reati previsti dagli artt. 5, 6 e 12, se
il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato
pericolo per la salute, può disporre la chiusura defi-
nitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca
della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo prov-
vedimento amministrativo che consente l’esercizio
dell’attività. Ai sensi della medesima disposizione le
stesse pene accessorie possono essere applicate se il
fatto è commesso da persona già condannata, con
sentenza irrevocabile, per reato commesso con vio-
lazione delle norme in materia di produzione, com-
mercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Le

pene accessorie troveranno inoltre applicazione an-
che quando i fatti previsti dagli artt. 5, 6 e 12 costi-
tuiscono un più grave reato ai sensi di altre disposi-
zioni di legge. A proposito delle sanzioni accessorie
di cui all’art. 12 bis la dottrina ha evidenziato il pos-
sibile delinearsi di un problema di compatibilità con i
principi generali dell’ordinamento poiché il meccani-
smo applicativo di tali sanzioni fa riferimento a og-
gettivi parametri fattuali (come il pericolo per la sa-
lute, la gravità del fatto, la recidiva), imputabili al
soggetto agente persona fisica, prescindendosi dalla
ricerca di connotazioni di riprovevolezza in capo al-
l’ente sul quale andranno ad incidere le sanzioni ac-
cessorie stesse (12).
La centralità ricoperta dalle disposizioni della legge
n. 283/1962 sulle quali ci si è rapidamente soffermati
è stata recentemente messa in discussione dalla pro-
spettata abrogazione della stessa l. 30-4-1962, n. 283.
Essendo tale normativa anteriore al 1970, si è reso
necessario verificare se questa fosse stata travolta dal
cosiddetto ‘‘effetto ghigliottina’’ voluto dal legislato-
re con la legge delega 28-11-2005, n. 246, recante
‘‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
2005’’ (13). Infatti, all’interno degli allegati dei suc-
cessivi decreti attuativi della delega e abrogativi delle
leggi pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970
(d.lg. 1-12-2009, n. 179, recante ‘‘Disposizioni legisla-
tive statali anteriori al 1º gennaio 1970, di cui si ritie-
ne indispensabile la permanenza in vigore, a norma
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246’’; d.lg. 13-12-2010, n. 212, recante ‘‘Abrogazione
di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo
14, comma 14 quater, della legge 28 novembre 2005,
n. 246’’; del d.lg. 13-12-2010, n. 213, recante ‘‘Modifi-
che ed integrazioni al decreto legislativo 1º dicembre
2009, n. 179, recante ‘‘Disposizioni legislative statali
anteriori al 1º gennaio 1970, di cui si ritiene indispen-
sabile la permanenza in vigore’’), non vi è traccia
della normativa sugli alimenti (l. n. 283/1962). In ef-
fetti, in un primo momento, la Cassazione ha optato
per la soluzione che considerava la legge n. 283/1962
travolta per effetto dei decreti ‘‘taglialeggi’’ (14).
Tuttavia, successivamente e in senso opposto, gli
stessi Giudici di legittimità hanno ritenuto che la leg-
ge n. 283/1962 debba ritenersi esclusa dall’abrogazio-
ne, ancorando il proprio convincimento sia a dati
normativi testuali, sia ad una lettura sistematica delle
norme vigenti. La Cassazione ha, cosı̀, affermato che,
secondo quanto previsto dall’art. 14, 17º co., lett. a),
legge n. 246/2005, dall’effetto abrogativo rimangono
escluse le disposizioni contenute (oltre che nei vari
codici) anche in ogni altro testo normativo recante
nell’epigrafe la denominazione ‘‘codice’’ o ‘‘testo
unico’’. Pertanto, poiché la rubrica della legge n.
283/1962 è formulata nei seguenti termini: ‘‘Modifica
del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
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r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 242, 243, 247, 250 e
262. Disciplina igienica della produzione e della ven-
dita delle sostanze alimentari e delle bevande’’, tale
legge deve ritenersi esclusa dall’abrogazione. Inoltre,
la legge n. 283/1962 è stata ulteriormente modificata
ed integrata dalla l. 26-2-1963, n. 441, legge che rien-
tra tra quelle espressamente escluse dall’intervento
abrogativo, in quanto indicata al n. 1891 dell’elenco
di cui all’allegato 1, d.lg. n. 179/2009 riguardante le
leggi da mantenere in vigore: sarebbe, dunque, privo
di logicità escludere espressamente dall’abrogazione
la legge n. 441/1963 modificativa della legge n. 283/
1962, e non includere quest’ultima tra le leggi soprav-
vissute (15).

(10) Per comodità del lettore se ne riporta il contenuto: «È
vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, ven-
dere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai
propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostan-
ze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nu-
tritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque
trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo
quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo
stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai
limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da
ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato
di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavora-
zioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di
alterazione; e) ... ; f) ... ; g) con aggiunta di additivi chimici di
qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza
delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizza-
zione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui
di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a
difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uo-
mo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce
per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i
limiti di tolleranza e l’intervallo per tali scopi, i limiti di tolleran-
za e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trat-
tamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate
tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo».
La lett. e) è stata soppressa dall’art. 3, l. 26-2-1963, n. 441, mentre

la lett. f) è stata abrogata dall’art. 57, l. 19-2-1992, n. 142, a

partire dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione

della direttiva n. 89/107/CEE e comunque con effetto dal 1º

luglio 1992.

(11) Per un commento all’art. 6, d.lg. 30-12-1999, n. 507, con cui

il legislatore è intervenuto sugli articoli appena richiamati, v.

Bernardi, sub art. 6, d.lg. 30-12-1999, n. 507, cit., 728 ss. Per

tutto quanto non oggetto delle intervenute modifiche legislative

si rinvia a Cantarano, op. cit., 90, ss.

(12) Pacileo, Autocontrollo igienico-sanitario nell’impresa ali-

mentare e modelli di organizzazione aziendale: un confronto pos-

sibile tra d.lg. n. 155/97 e d.lg. n. 231/01, CP, 2003, 2500. Si è

inoltre osservato che il ‘‘pericolo per la salute’’ cui ha riferimen-

to l’art. 12 bis costituisce una condizione «tendenzialmente irrea-

lizzabile», a meno che non venga inteso come riferibile a «ipotesi

che esulano dal ‘‘pericolo comune’’»: Castronuovo, Sicurezza

alimentare, in La riforma dei reati contro la salute pubblica. Si-

curezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a

cura di Donini-Castronuovo, Padova, 2007, 30.
(13) L’art. 14, l. 28-11-2005, n. 246, ai co. 14º e 15º, prevedeva che
entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al 12º
co. dell’art. 14 – cioè entro il 16-12-2009 – il Governo fosse
delegato ad adottare dei decreti legislativi con il compito di

individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anterior-
mente al 1º gennaio 1970, delle quali si riteneva indispensabile la
permanenza in vigore e a provvedere alla semplificazione o al
riassetto della materia oggetto di tali decreti. Inoltre, secondo il
17º co. dell’art. 14: «Rimangono in vigore: a) le disposizioni
contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di pro-
cedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della
navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazio-
ne, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indi-
cazione codice ovvero testo unico; b) le disposizioni che discipli-
nano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi
aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative
all’ordinamento delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato
e al riparto della giurisdizione; c) le disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princı̀pi
fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; d) le disposi-
zioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla
normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali; e) le disposizioni tributarie e di bilancio e
quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche deri-
vante dal gioco; f) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale; g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di
cui al comma 14».
(14) Cass. pen., sez. III, 25-2-2010, n. 12572, FI, 2010, II, 380. In
tale occasione la Cassazione – nel disporre l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui alla
legge n. 283/1962, art. 5, lett. d) – ha affermato in via incidentale
che l’abrogazione di tale normativa avrebbe potuto aver luogo a
far data dal 16-12-2010, facendo leva sulle disposizioni contenute
nel co. 14 ter contenuto nella legge n. 69/2009, modificativa della
legge n. 246/2005 che individuavano nel termine di un anno dalla
data del 16-12-2009, quello di definitiva abrogazione della legge.
Parte della dottrina ha ritenuto che non vi fosse nessuna concre-
ta certezza del vigore della normativa in questione: Catellani,
Il reato sulla disciplina igienica degli alimenti è abrogato?, DPP,
2011, 1263. Ha prospettato il possibile effetto abrogativo della
legge n. 283/1962, Tartaglia Polcini, Diritto alla salute, sem-

plificazione legislativa ed abrogazione della legge 283 del 1962, in

www.ambientediritto.it.

(15) Cass. pen., sez. III, 19-1-2011, n. 9276, CP, 2012, 1470. Nello
stesso senso Cass. pen., sez. III, 19-1-2011, n. 6872, CED, 249535.
In dottrina, ritiene non ci sia stato alcun effetto abrogativo,
Scarcella, Sulla presunta abrogazione della l.283/1962 in mate-

ria di tutela degli alimenti, in www.penalecontemporaneo.it, 2010.

4. La normativa europea in materia alimentare.
La politica di sicurezza in materia alimentare dell’UE
è finalizzata alla tutela della salute e degli interessi
dei consumatori e la normativa europea è, pertanto,
diretta a garantire il controllo in materia di igiene
degli alimenti e dei prodotti alimentari e a prevenire
rischi di contaminazione da sostanze esterne, in tutte
le fasi della produzione e distribuzione. Del resto,
sono a tutti noti gli ‘‘scandali alimentari’’ come la
‘‘mucca pazza’’, il ‘‘pesce al mercurio’’ o i ‘‘polli alla
diossina’’ che hanno contribuito a far divenire ancor
più pressante l’esigenza di tutela del consumatore
finale dei prodotti alimentari.
Com’è noto, gli strumenti normativi attraverso i quali
è possibile perseguire tali risultati all’interno dei sin-
goli Paesi membri sono costituiti essenzialmente dai
regolamenti e dalle direttive. Non è certo questa la
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sede per affrontare la tematica dell’applicazione ed
efficacia – immediata e mediata – di siffatte fonti
europee, né della potestà penale dell’Unione (16).
Qui è sufficiente evidenziare come spesso il legisla-
tore italiano finisca per non rispettare appieno la
ratio della normativa europea nel settore alimentare,
limitandosi ad introdurre sanzioni amministrative pe-
cuniarie di modesta entità aventi un’efficacia scarsa-
mente deterrente. Ed infatti, a proposito del d.lg. 5-4-
2006, n. 190, recante la ‘‘Disciplina sanzionatoria per
le violazioni del reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione ali-
mentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare e fissa procedure nel settore della si-
curezza alimentare’’ (17), è stato sottolineato «un so-
stanziale ritardo da parte del legislatore italiano nella
necessaria operazione di adeguamento al modello di
tutela, anche penale, della sicurezza alimenta-
re» (18).
La scelta del nostro legislatore è caduta ancora una
volta sulle sanzioni amministrative pecuniarie anche
in sede di attuazione di diverse direttive concernenti
il settore alimentare. A titolo esemplificativo si pensi
al d.lg. 19-5-2011, n. 84, ‘‘Disciplina sanzionatoria per
la violazione delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali 9-4-2009, n. 82, recante attuazione della direttiva
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per
lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla
Comunità europea ed all’esportazione presso i Paesi
terzi’’; al d.lg. 21-5-2004, n. 151, ‘‘Attuazione della
direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta
ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione
umana’’; al d.lg. 21-5-2004, n. 169, ‘‘Attuazione della
direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimen-
tari’’; al d.lg. 20-2-2004 n. 51, ‘‘Attuazione della di-
rettiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zuc-
chero destinati all’alimentazione umana’’ (19). Ma
anche nel caso in cui venga prevista la sanzione pe-
nale sembra difficilmente configurabile un significa-
tivo effetto deterrente poiché l’arresto e l’ammenda
vengono previsti in via alternativa – cosı̀ come, ad
esempio, stabilito dal 1º co. dell’art. 6, d.lg. 6-11-
2007, n. 193, ‘‘Attuazione della direttiva 2004/41/
CE relativa ai controlli in materia di sicurezza ali-
mentare e applicazione dei regolamenti comunitari
nel medesimo settore’’ – consentendo, quindi, il ri-
corso all’oblazione.

(16) Su tale tematica si rinvia, pertanto, a Salcuni, «Diritto
penale europeo», in Digesto/pen., Agg., VI, Torino, 2011, 173 e
bibliografia ivi citata.
(17) Decreto che prevede l’irrogazione di sanzioni amministra-
tive pecuniarie in caso di violazione degli artt. 18, 19 e 20 del
regolamento (CE) n. 178/2002, i quali disciplinano, rispettiva-
mente, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli ani-
mali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra so-

stanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di
un mangime e gli obblighi relativi agli alimenti e ai mangimi
gravanti sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi.
Per le modalità di applicazione del reg. CE n. 178/2002 si veda il
reg. CE n. 2230/2004, mentre, per le disposizioni per l’applica-
zione dei requisiti di rintracciabilità per gli operatori del settore
alimentare riguardo agli alimenti di origine animale, si veda il
reg. UE n. 931/2011.
(18) Relazione illustrativa al D.D.L. sulla sicurezza alimentare,
CP, 2010, 4460. Sul Progetto di riforma dei reati in materia di
sicurezza alimentare v. par. 7.
(19) In tutti i corpi normativi appena richiamati il legislatore ha
fatto ricorso alla clausola di riserva ‘‘salvo che il fatto costituisca
reato’’.

5. (Segue). Il settore degli organismi geneticamente
modificati.
La normativa europea ha inciso anche sul sistema
sanzionatorio italiano in tema di organismi genetica-
mente modificati. Il settore degli OGM, infatti, risul-
ta intimamente connesso con il più generale sistema
normativo inerente alla sicurezza alimentare comu-
nitaria (20).
Tra gli atti normativi europei concernenti tale mate-
ria è possibile richiamare la direttiva 12-3-2001, n.
2001/18/CE, (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga
la direttiva 90/220/CEE del Consiglio) (21), attuata
con d.lg. 8-7-2003, n. 224 e, in particolare, il reg. CE
22-9-2003, n. 1829/2003 (Regolamento del Parlamen-
to europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati) e il reg. CE 22-9-
2003, n. 1830/2003 (Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio 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), finalizzati alla
tutela della salute pubblica, dei consumatori e del-
l’ambiente e, al tempo stesso, diretti a garantire un
efficace funzionamento del mercato interno. Il d.lg.
21-3-2005, n. 70, recante ‘‘Disposizioni sanzionatorie
per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/
2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi
geneticamente modificati’’, ha predisposto un siste-
ma sanzionatorio – sia penale che amministrativo –
per le violazioni delle disposizioni contenute nei pre-
detti regolamenti (22).
Come anticipato, in materia di OGM, la risposta san-
zionatoria del nostro ordinamento risulta strutturata
su un sistema di sanzioni, sia amministrative che pe-
nali. Lo strumento penale è previsto per sanzionare i
comportamenti posti in essere in violazione del solo
reg. CE 22-9-2003, n. 1829/2003, mentre, per quelle
condotte che violano quanto previsto dal reg. CE 22-
9-2003, n. 1830/2003, il legislatore ha preferito fare
ricorso esclusivo alle sole sanzioni amministrative.
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Ancora una volta, nella materia penale, la scelta è
ricaduta sul reato contravvenzionale punito con pene
alternative e quindi oblazionabili. In particolare, il
citato d.lg. 21-3-2005, n. 70, contempla diverse figure
di reato che sanzionano le violazioni della disciplina
concernente l’immissione in commercio di alimenti e
mangimi geneticamente modificati. Sembra opportu-
no segnalare, come sottolineato dalla dottrina (23),
che sovente le scelte sanzionatorie del legislatore ap-
paiono incoerenti, come ad esempio nell’ipotesi in
cui si prevede l’irrogazione della sanzione penale
qualora manchi l’autorizzazione richiesta dall’art. 4,
par. 2, reg. CE 22-9-2003, n. 1829/2003, mentre, per
chi svolge la medesima attività senza rispettare le
condizioni o le restrizioni stabilite nell’autorizzazio-
ne, è prevista l’applicazione di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria, nonostante il secondo comporta-
mento si presenti maggiormente offensivo rispetto al
primo (24).
All’interno del modello di regolamentazione che ca-
ratterizza il settore degli OGM una posizione di fon-
damentale importanza assume il principio di precau-
zione (25). È nota la complessità delle implicazioni
che derivano dal ricorso a tale principio nell’ambito
del diritto penale dal momento che viene pericolosa-
mente messo in discussione il rispetto dei principi di
legalità e offensività. In un ambito di profonda incer-
tezza sul piano scientifico, come quello degli OGM, si
prospettano, innanzitutto, problemi sul piano del
nesso di causalità e dell’individuazione di regole cau-
telari, che non possono che disorientare l’interprete.
Non è possibile affrontare nel loro complesso le con-
seguenze derivanti dall’applicazione del principio in
discorso nell’ambito del diritto penale: qui occorre
ricordare che in materia alimentare tale principio è
espressamente recepito dal reg. CE n. 178/2002, ‘‘Re-
golamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel cam-
po della sicurezza alimentare’’. Infatti, l’art. 7, rubri-
cato proprio principio di precauzione, prevede che
«1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di
una valutazione delle informazioni disponibili, venga
individuata la possibilità di effetti dannosi per la sa-
lute ma permanga una situazione d’incertezza sul
piano scientifico, possono essere adottate le misure
provvisorie di gestione del rischio necessarie per ga-
rantire il livello elevato di tutela della salute che la
Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazio-
ni scientifiche per una valutazione più esauriente del
rischio. 2. Le misure adottate sulla base del paragrafo
1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni
al commercio che siano necessarie per raggiungere il
livello elevato di tutela della salute perseguito nella
Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica

ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali
misure sono riesaminate entro un periodo di tempo
ragionevole a seconda della natura del rischio per la
vita o per la salute individuato e del tipo di informa-
zioni scientifiche necessarie per risolvere la situazio-
ne di incertezza scientifica e per realizzare una valu-
tazione del rischio più esauriente».
La formulazione degli illeciti all’interno del d.lg. 5-4-
2006, n. 190, recante la ‘‘Disciplina sanzionatoria per
le violazioni del reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione ali-
mentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare e fissa procedure nel settore della si-
curezza alimentare’’, risulta certamente influenzata
dal principio in discorso. A titolo esemplificativo, si
pensi al 1º co. dell’art. 3 del decreto appena richia-
mato. L’articolo, rubricato ‘‘Violazione degli obbli-
ghi derivanti dagli articoli 19 e 20 del reg. CE n. 178/
2002 relativi all’avvio delle procedure per il ritiro dal
mercato’’, al 1º co. stabilisce che, «salvo che il fatto
costituisca reato, gli operatori del settore alimentare
e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un
alimento o un mangime o un animale da loro impor-
tato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito,
non più nella loro disponibilità, non è conforme ai
requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di
ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a
diciottomila euro». Affinché l’interprete possa rico-
struire il concetto di mancata conformità ai requisiti
di sicurezza dovrà necessariamente fare riferimento a
disposizioni nazionali ed europee come lo stesso ar-
ticolo 14, reg. CE 178/2002 che all’8º co. prevede che
«il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche
disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle
autorità competenti di adottare provvedimenti ap-
propriati per imporre restrizioni alla sua immissione
sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qua-
lora vi siano motivi di sospettare che, nonostante
detta conformità, l’alimento è a rischio». È evidente
che il principio di precauzione permei di sé gli stessi
requisiti di sicurezza degli alimenti: ci si trova al co-
spetto di una formulazione talmente ‘‘ampia’’ da in-
cludere al proprio interno anche il caso in cui vi sia
solo il sospetto che si tratti di un alimento a ri-
schio (26).

(20) È innegabile che, a fronte dei non pochi vantaggi scaturenti

dalle acquisizioni scientifiche nel campo degli OGM, numerose

appaiono le possibili conseguenze negative sulla sicurezza ali-

mentare e sulla salute umana e in generale. Del resto, sono note

le polemiche che si registrano nell’opinione pubblica circa l’uti-

lizzo degli OGM in ambito alimentare. Si ricordino, ad esempio,

le decisioni della Commissione europea (dec. 22-11-2011, in

GUUE, L 344, 28-12-2011) che hanno autorizzato l’immissione

in commercio di alimenti contenenti alcune varietà di granoturco

geneticamente modificato.
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Nonostante gli alimenti contenenti OGM attualmente presenti sul
mercato siano considerati sicuri non si può affermare con assoluta
certezza la totale mancanza di effetti negativi per la salute del-
l’uomo soprattutto perché, ad oggi, non vi sono dati sulla loro
tossicità che, invece, potrebbe prodursi nel lungo periodo.
(21) L’art. 2 della direttiva definisce l’organismo geneticamente
modificato come «un organismo, diverso da un essere umano, il
cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da
quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombina-
zione genetica naturale».
(22) L’art. 45, reg. CE 22-9-2003, n. 1829/2003, infatti, ha previ-
sto che «gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle san-
zioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e pren-
dono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione.
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive» e, analogamente, l’art. 11, reg. CE 22-9-2003, n.
1830/2003 ha stabilito che «gli Stati membri determinano le nor-
me relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del
presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari
per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive».
(23) Consorte, L’intervento penale nel settore degli organismi

geneticamente modificati (OGM), in Trattato di diritto penale,
Parte speciale, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa,
IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefa-

centi, Torino, 2010, 494.
(24) V., sul punto, rispettivamente i co. 1º e 4º, art. 2, d.lg. 21-3-
2005, n. 70.
(25) Per un quadro generale su tale principio, Zei, «Principio di
precauzione», in Digesto/pubbl., Agg., III, Torino, 2008, 670, e
bibliografia ivi citata. In dottrina, sul principio di precauzione e
reati in materia alimentare, da ultimo, v.: Marini, Il principio di

precauzione nel diritto internazionale e comunitario. Disciplina

del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di

sicurezza alimentare, Padova, 2004; Pongiluppi, Principio di

precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto ‘‘a distan-

za’’ tra disvalore d’azione e disvalore d’evento, RTDPE, 2010,
225; Castronuovo, Principio di precauzione e beni legati alla

sicurezza, in www.penalecontemporaneo.it, 2011.
(26) In tal senso e per ulteriori rilievi Pongiluppi, op. cit., 229 ss.
La dottrina ha inoltre osservato che le sanzioni amministraive
pecuniaria di cui al d.lg. 5-4-2006, n. 190, si caratterizzano per limiti
edittali inidonei a svolgere una efficace funzione preventiva e re-
pressiva, per non parlare delle difficoltà di riscossione delle stesse:
Relazione illustrativa al D.D.L. sulla sicurezza alimentare, cit. 4460.

6. Reati alimentari e responsabilità ex d.lg. 8-6-2001,
n. 231.
Com’è noto, il d.lg. 8-6-2001, n. 231, ha introdotto nel
nostro Paese la responsabilità da reato degli enti, a
seguito della delega al Governo conferita con l. 29-9-
2000, n. 300 (27). Nel settore che in questa sede ci
interessa occorre segnalare che l’art. 11, lett. b), della
legge delega prevedeva l’introduzione di una respon-
sabilità degli enti «in relazione alla commissione dei
reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica pre-
visti dal titolo sesto del libro secondo del codice pe-
nale». In altri termini, tra i reati-presupposto della
responsabilità avrebbero dovuto essere ricompresi
gli artt. 422-452 c.p. Tra questi, come si è già avuto
modo di sottolineare, l’art. 439, (avvelenamento di
acque o di sostanze alimentari), previsto anche nella
forma colposa dall’art. 452; l’art. 440 (adulterazione
o contraffazione di sostanze alimentari); l’art. 442

(commercio di sostanze alimentari contraffatte o
adulterate) e l’art. 444 (commercio di sostanze ali-
mentari nocive), riguardano da vicino il settore ali-
mentare. Tuttavia, la scelta del legislatore del 2001 –
a dir poco minimalista – non è caduta su questi reati
che sono rimasti invece esclusi dalla rosa dei reati-
presupposto e che, ad oggi, non vi sono ancora ri-
compresi.
Peraltro, di recente, la l. 23-7-2009, n. 99, recante
‘‘Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizza-
zione delle imprese, nonché in materia di energia’’,
ha esteso la responsabilità da reato degli enti ex d.lg.
8-6.2001, n. 231, ai delitti contro l’industria e il com-
mercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro
II del codice penale. In particolare, l’art. 15, 7º co.,
lett. b), l. 23-7-2009, n. 99, ha introdotto all’interno
del d.lg. 8-6-2001, n. 231, l’art. 25 bis.1, rubricato,
‘‘delitti contro l’industria e il commercio’’, ai sensi
del quale «1. In relazione alla commissione dei delitti
contro l’industria e il commercio previsti dal codice
penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pe-
cuniarie: a) per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516,
517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli artt. 513
bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quo-
te. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla
lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le san-
zioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2».
Sebbene tale ampliamento dei reati-presupposto rap-
presenti un significativo passo avanti rispetto al pas-
sato, ulteriori lacune potrebbero essere colmate, non
solo attraverso l’inserimento dei reati in materia ali-
mentare previsti dal Titolo VI del Libro II c.p. tra i
reati-presupposto, ma anche, ad esempio, mediante
la previsione della responsabilità delle persone giuri-
diche per i reati in materia di OGM commessi nel
loro interesse o a loro vantaggio (28). È innegabile,
infatti, che molti illeciti penali alimentari vengono
posti in essere all’interno di società commerciali, an-
che di notevoli dimensioni, che dal commercio di
OGM ricavano profitti a dir poco considerevoli.
Attraverso l’introduzione di una responsabilità da
reato delle imprese alimentari si potrebbe ottenere
una maggiore e più efficace funzione di prevenzione
generale e speciale rispetto a quella offerta dall’at-
tuale sistema normativo.

(27) Sul sistema di responsabilità introdotto nel 2001 si rinvia a
Oggero, «Responsabilità delle società e degli enti collettivi
(profili sostanziali)», in Digesto/pen., Agg., V, Torino, 2010,
801 e bibliografia ivi citata.
(28) In materia di OGM, opta per tale soluzione Corbetta,
Sicurezza alimentare e rischio da ‘‘ignoto biotecnologico’’: una

tutela incompiuta (a proposito della disciplina degli alimenti e

dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati,

d.lgs. 21 marzo 2005, n. 70, in St. Marinucci, a cura di Dolcini-
Paliero, III, Milano, 2006, 2297.
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7. Cenni comparatistici e prospettive di riforma.
Da un raffronto comparatistico tra l’ordinamento ita-
liano e gli altri ordinamenti emerge che i legislatori
stranieri hanno risposto agli stimoli normativi comu-
nitari in maniera più tempestiva e, per certi aspetti,
più efficace, rispetto al legislatore italiano (29). Le
soluzioni legislative dei vari ordinamenti si presenta-
no molto differenti tra loro, come diversi sono i mo-
delli politico/criminali di riferimento. Non appare,
pertanto, possibile procedere ad una descrizione uni-
taria della tutela della salute e degli strumenti utiliz-
zati all’interno degli ordinamenti diversi da quello
italiano. A fronte – ad esempio – della alluvionale
legislazione extracodicistica italiana in materia di ali-
menti, nell’ordinamento spagnolo il legislatore ha
preferito mantenersi dentro i confini del codice pe-
nale, optando per una estensione del campo applica-
tivo dei precetti già esistenti. Nel sistema tedesco la
normativa di riferimento – rappresentata dal Leben-
smittel-und Futtermittelgesetzbuch del 2005, posto a
tutela, sia della salute, sia dell’informazione del con-
sumatore – opera un netto rinvio in bianco a innu-
merevoli precetti del reg. CE n. 178/2002, ‘‘Regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla-
zione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo del-
la sicurezza alimentare’’. Nell’ordinamento francese,
poi, – in cui il legislatore ha fatto confluire le dispo-
sizioni inerenti alla tutela della salute collettiva all’in-
terno del codice del consumo – l’ente risponde pe-
nalmente dei reati posti a tutela della salute poiché,
dall’iniziale limitazione della responsabilità delle per-
sone giuridiche a fattispecie di reato tassativamente
previste dalla legge – cosı̀ come stabilito dal codice
penale del 1994 – si è passati ad una definitiva espan-
sione della responsabilità delle persone giuridiche
generalizzata a tutte le fattispecie di reato (30).
Certamente, prendendo in considerazione l’unicità
del mercato e l’attuale mobilità dei soggetti che ope-
rano in seno ad esso, una armonizzazione dei diversi
sistemi normativi dei vari Paesi, in materia alimenta-
re, sarebbe un risultato ideale (31). E tale esigenza
ha costituito anche una delle linee direttrici secondo
le quali, in Italia, è stato recentemente sviluppato un
Progetto di riforma del Titolo VI del Libro II del
codice penale in materia di sicurezza alimentare (32).
Sul punto è stato osservato, infatti, che la presenza
nei vari Stati di sanzioni molto squilibrate fra loro
finisce per condurre ad una concentrazione delle at-
tività transnazionali all’interno di quel Paese che pre-
senta l’impianto sanzionatorio più debole (33).
Nel Progetto di riforma, accanto alla salute pubblica,
all’interno del codice penale è stato ritenuto merite-
vole di tutela un nuovo bene giuridico: la sicurezza
nel consumo dei prodotti agro-alimentari e dei me-

dicinali. Secondo tale punto di vista, la sicurezza ali-
mentare può essere considerata come «sicurezza del-
la preparazione, della conservazione, del trasporto,
della commercializzazione o della consumazione del
prodotto»: si può, pertanto, parlare di un interesse a
carattere strumentale collocato a cavallo tra la tutela
della salute pubblica e lo scopo ultimo di tale tute-
la (34). Il Titolo VI del codice penale viene, cosı̀,
definito ‘‘Dei delitti contro l’incolumità e la salute
pubblica’’ e il Capo II ‘‘Dei delitti di comune pericolo
contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti
e dei medicinali’’ (35).
Il superamento di molte delle criticità sopra eviden-
ziate viene raggiunto anche dalla prospettata intro-
duzione della responsabilità da reato degli enti ma-
teria di illeciti penali inerenti alla sicurezza alimenta-
re. Infatti, l’art. 12 dell’ipotesi di articolato prevede
l’inserimento, all’interno del d.lg. 8-6.2001, n. 231, di
un articolo rubricato, ‘‘Delitti contro l’incolumità e la
salute pubblica’’, che introduce la responsabilità del-
l’impresa alimentare per una serie di reati-presuppo-
sto individuati nei nuovi articoli riscritti e aggiunti
dallo stesso schema di disegno di legge e inseriti al-
l’interno del Titolo VI del codice penale. Sarebbe
privo di senso, infatti, escludere siffatta forma di re-
sponsabilità in riferimento a illeciti che possono es-
sere perfettamente qualificati tipici reati ‘‘di impre-
sa’’, in presenza di «forme organizzate e imprendito-
riali di violazioni della sicurezza alimentare» (36). In
particolare, si prevede che «1. In relazione alla com-
missione dei delitti contro l’incolumità e la salute
pubblica previsti dal codice penale si applicano al-
l’ente le seguenti sanzioni: a) per il delitto di avvele-
namento di acque o di sostanze alimentari, previsto
dall’art. 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a
mille quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività
da uno a due anni; b) per il delitto di corruzione di
acque o di sostanze alimentari, previsto dall’art. 439
bis, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocen-
to quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da
uno a due anni; c) per il delitto di produzione, distri-
buzione o vendita di prodotti alimentari pericolosi,
previsto dall’articolo 440, la sanzione pecuniaria da
trecento a seicento quote e l’interdizione dall’eserci-
zio dell’attività da sei mesi a un anno; d) per il delitto
di omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose,
previsto dall’art. 440 bis, la sanzione pecuniaria fino
a trecento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’at-
tività fino a sei mesi; e) per il delitto di commercio
all’ingrosso di prodotti alimentari nocivi, previsto
dall’art. 442, la sanzione pecuniaria da cinquecento
a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio del-
l’attività da uno a due anni; f) per i delitti colposi
contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti
e dei medicinali previsti dall’articolo 452, la sanzione
pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dal-
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l’esercizio dell’attività fino a sei mesi; g) per il delitto
di disastro sanitario previsto dall’art. 452 bis, la san-
zione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e
l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due
anni./ 2. Se l’ente, o una sua unità organizzativa,
vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o pre-
valente di consentire o agevolare la commissione dei
reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione del-
l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai
sensi dell’art. 16, comma 3».

Antonella Mino

(29) Per un’attenta e approfondita comparazione tra i vari ordi-
namenti, in materia di sicurezza alimentare, si rinvia a: Pighi, La

tutela della sicurezza alimentare e dei prodotti in Francia, Germa-

nia e Spagna, in La riforma dei reati contro la salute pubblica.

Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti,
a cura di Donini-Castronuovo, cit., 131; Foffani, Responsabilità

per il prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale

del rischio? Note comparatistiche sugli ordinamenti italiano e

spagnolo, in La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicu-

rezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a
cura di Donini-Castronuovo, cit., 145.
(30) L’art. 54, l. 9-3-2004, n. 2004-204, c.d. Perben II, entrato in
vigore il 31 dicembre 2005, infatti, ha disposto l’abrogazione
della parte dell’art. 121-2 del codice penale francese ove si face-
va riferimento alla punibilità delle persone giuridiche nei soli
casi previsti dalla legge e dai regolamenti.
(31) Sul tema v. Foffani, Prospettive di armonizzazione europea

in materia di siscurezza del lavoro e sicurezza alimentare: le pro-

poste del progetto ‘‘Eurodelitti’’, in, La riforma dei reati contro la

salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicu-

rezza dei prodotti, a cura di Donini-Castronuovo, cit., 189 ss.
(32) L’articolato dello schema del disegno di legge in materia di
sicurezza alimentare e la relativa Relazione di accompagnamen-
to sono pubblicati in CP, 2010, 4458, con introduzione di Doni-

ni, Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimen-

tare.
Il Progetto di riforma è stato redatto da una Commissione di
studio incaricata dal Ministero delle politiche agricole, alimenta-
ri e forestali – nominata il 27 maggio 2009 – composta dai pro-
fessori Alessandro Bernardi, Massimo Donini, Bartolomeo Ro-
mano, dall’avvocato Massimo Malvestio, e coordinata per conto
del Ministero dal dott. Sergio De Felice. La Relazione illustra-
tiva è stata redatta dai professori Massimo Donini e Alessandro
Bernardi.
(33) Relazione illustrativa al D.D.L. sulla sicurezza alimentare,
cit. 4461.
(34) Relazione illustrativa al D.D.L. sulla sicurezza alimentare,
cit. 4463.
(35) Il Progetto di riforma è stato elaborato tenendo conto della
esigenza di equilibrare le opposte esigenze di una «repressione
anticipata di gravi forme di aggressione a a tale sicurezza (reati
di pericolo astratto-concreto) e di una maggiore precisione delle
definizioni legislative»: Donini, op. cit., 4457.
(36) Donini, op. cit., 4458.
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1. Profili generali.
Nella analisi dei profili processual-penalistici della
disciplina in materia di immigrazione non si può pre-
scindere da una breve premessa che ponga in eviden-
za gli aspetti peculiari della stessa che, come vedre-
mo, ne caratterizzano l’evoluzione fino alla normati-
va più recente.
In primo luogo va evidenziato come la materia in
esame si inserisca nell’ambito della cosı̀ detta ‘‘legi-
slazione di emergenza’’ che, sempre più di frequente,
deroga ai meccanismi ordinari di normazione in fa-
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