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CAPITOLO I 
 
TECNICHE NORMATIVE E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 

IN MATERIA ALIMENTARE: INTRODUZIONE 
 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il problema dei reati di pericolo concreto. – 2.1. I 

rapporti con il bene giuridico tutelato. – 2.2. La distorsione della base di giudizio. 
– 2.3. Il giudizio ex post in presenza dell’evento dannoso. – 2.4. La distorsione del 
metro di giudizio. – 2.5. Il principio del libero convincimento del giudice e 
l’accertamento del pericolo concreto. – 2.6. Un primo bilancio e uno spunto di 
riflessione: l’utilizzo delle evidenze epidemiologiche nell’accertamento del 
pericolo concreto. – 2.7. Le relative implicazioni dogmatiche e politico-criminali.  
– 3. Le ulteriori tecniche di anticipazione della tutela. – 3.1. Premessa: la scoperta 
della natura normativa del concetto di pericolo. – 3.2. Il concetto di pericolo 
penalmente rilevante. – 3.3. La struttura dei reati di pericolo astratto e le 
differenze con i reati di pericolo presunto. – 3.4. I reati di pericolo astratto-
concreto e i reati di pericolo indiretto. – 3.5. I vantaggi della tutela anticipata: la 
maggiore precisione del precetto. – 3.6. L’irrilevanza del fattore casuale nella 
selezione delle condotte penalmente rilevanti. – 3.7. I problemi connessi 
all’anticipazione della tutela penale. – 4. Il problema dei c.d. limiti soglia: 
introduzione. – 4.1. I limiti soglia nel diritto positivo: dalla legislazione tributaria 
alla materia ambientale. Cenni. – 4.2. La natura giuridica dei limiti soglia: cause di 
giustificazione, elementi costitutivi, condizioni obiettive di punibilità. – 4.3. I 
limiti soglia come cause di esclusione del tipo o come cause di non punibilità. – 
4.4. Il problema della riserva di legge: l’ambito applicativo. – 4.5. La tipologia di 
fonti autorizzate alla determinazione dei limiti soglia. – 4.6. I limiti soglia e il 
principio di offensività. – 5. Conclusioni. 

 
 
 

1. Premessa. 
 

«Un primo ostacolo all’istituzione di una disciplina penale 
sufficientemente stabile e uniforme è dato dal ritmo incalzante 
dell’evoluzione tecnologica. Sempre più spesso la norma penale si trova a 
dover regolare l’attività produttiva nei suoi aspetti più strettamente tecnici 
per tutelare interessi collettivi di primario rilievo, come la salute pubblica o 
l’affidamento dei consumatori. In questi casi l’adozione di precisi parametri 
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[…] è richiesta non solo dall’opportunità di stabilire regole di 
comportamento univoche e incontrovertibili, capaci di entrare come punti 
certi di riferimento nelle previsioni e nei calcoli imprenditoriali, ma anche 
dalla necessità, prettamente economica, di imporre al sistema produttivo un 
condizionamento rigorosamente uniforme, evitando distorsioni della 
concorrenza a vantaggio dei produttori meno scrupolosi»1.  

In un saggio apparso sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale 
nel 1975 Cesare Pedrazzi poneva così efficacemente in luce le profonde 
relazioni che intercorrono fra tecniche normative, tutela dei beni giuridici 
ed esigenze di garanzia individuale, aggiungendo come nei settori ad elevata 
caratterizzazione tecnologica occorra «una disciplina molto analitica, 
aggiornata ai continui sviluppi della tecnologia». Se c’è un settore al quale 
siffatte considerazioni si attagliano particolarmente – e a cui del resto si 
riferiva lo stesso Autore – questo è il settore dei prodotti alimentari, ove 
l’incessante sviluppo tecnologico (è sufficiente pensare alla recente 
apparizione degli organismi geneticamente modificati) e le nuove scoperte 
scientifiche sulla pericolosità o sull’innocuità delle singole sostanze 
impongono tecniche normative adeguate e un aggiornamento costante della 
legislazione.  

Si potrebbe pensare che i rilievi riportati siano stati presi in un primo 
momento fin troppo sul serio – se non addirittura travisati – dal legislatore 
italiano. Nonostante l’intervento di depenalizzazione operato con la legge 
24 novembre 1981, n. 689, negli ultimi decenni del secolo scorso è andata 
sviluppandosi un’ipertrofia punitiva in materia alimentare che la dottrina 
non ha esitato a definire «alluvionale»2 e «abnorme»3. Per ragioni attinenti 
alle nuove scoperte scientifiche e all’impulso del processo di 
armonizzazione europea è stato introdotto, infatti, un numero 
estremamente pletorico di fattispecie criminose, concernenti i singoli 

 
1 PEDRAZZI, Odierne esigenze economiche e nuove fattispecie penali, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1975, p. 1100 s. 
2 PADOVANI, Geremiadi su un ‘codice della legislazione alimentare’, in Riv. dir. agr., 

1992, p. 303. 
3 PIERGALLINI, Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia 

degli alimenti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1451. 
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alimenti (ad es. burro, caffè, miele), determinati gruppi di prodotti 
(formaggi, bevande spiritose, vini ecc.) nonché gli aspetti più disparati della 
normativa alimentare (additivi, etichettatura, imballaggi, surgelati ecc.) 4. 

Questo eccesso di incriminazioni ha rappresentato il peggior modo di 
adeguare la normativa penale allo sviluppo tecnico-industriale del settore in 
esame, avendo avuto come unico risultato quello di rendere problematica 
«sia la perlustrazione topografica delle norme (talvolta disperse in testi 
legislativi non immediatamente rivolti alla tutela degli alimenti), sia una 
ricognizione attendibile delle stesse disposizioni in vigore»5, con una totale 
vanificazione di quelle esigenze di precisione, chiarezza e uniformità alle 
quali ci siamo riferiti poc’anzi.   

Alla luce delle ragioni appena esposte il legislatore è intervenuto con il 
d.lgs. 29 dicembre 1999, n. 507, per depenalizzare i reati di minore gravità 
contenuti nella legislazione speciale6 e affidare la tutela penale della salute 
pubblica in materia alimentare unicamente ai delitti previsti dal titolo VI 
del libro II del codice penale del 1930 e alle contravvenzioni di cui all’art. 5 
della legge 30 aprile 1962, n. 283, denominata «disciplina igienica della 

 
4 Tra gli altri BERNARDI, La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare, in 

Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, p. 48 ss.; ID., Il processo di razionalizzazione del sistema 
sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali, ivi, 2002, p. 63 ss.; DI MARTINO, Diritto 
penale e materia alimentare, ovvero problemi di ‘rintracciabilità’ delle sanzioni, in AA. VV., 
L’agricoltura dell’area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei 
prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici (Atti del convegno di Pisa 14-15 
novembre 2003), a cura di Germanò, 2004, p. 266 ss.; GARGANI, Reati contro l’incolumità 
pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode, in Trattato di diritto penale, diretto da 
Grosso-Padovani-Pagliaro, 2013, p. 284 ss. 

5 PIERGALLINI, Depenalizzazione, cit., p. 1451; così anche BERNARDI, Il processo, cit., 
p. 63. 

6 Sul punto cfr. BERNARDI, Il processo, cit., p. 83 s. e DI MARTINO, Diritto penale e 
materia alimentare, cit., p. 271 s., i quali tuttavia osservano come non si sia trattato di una 
vera depenalizzazione, poiché i fatti oggetto delle fattispecie depenalizzate sono comunque 
suscettivi di ricadere nell’art. 5 della l. n. 283 del 1962 che, in caso di concorso con le 
fattispecie amministrative, sono destinati sempre a prevalere: stabilisce infatti l’art. 9, 
comma 3, della l. n. 689 del 1981 che «ai fatti puniti dall’art. 5 […] della legge 30 aprile 
1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le 
disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative 
previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli 
alimenti e delle bevande». 
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produzione delle sostanze alimentari e delle bevande». Su queste 
disposizioni verterà il contenuto della nostra indagine. In particolare, 
cercheremo di appurare in che misura le tecniche di tutela ivi adottate 
riescano per un verso a soddisfare effettivamente le esigenze di protezione 
dei beni giuridici e per altro verso a fissare quelle «regole di comportamento 
univoche e incontrovertibili»7 che stanno alla base di un diritto penale di 
ispirazione liberale.  

Per avviare la riflessione conviene notare come all’interno della nostra 
dottrina venga avvertita, nel corso degli ultimi tempi, una crescente 
insoddisfazione verso i modelli di tutela che caratterizzano il diritto penale 
alimentare. Ciò almeno per tre ordini di ragioni.  

Un primo motivo di perplessità concerne il versante delle tecniche 
normative. Ad apparire insoddisfacente è anzitutto lo schema del pericolo 
concreto adoperato nelle fattispecie di cui agli artt. 440 ss. c.p. Viene 
osservato infatti che, avendo per oggetto un bene collettivo come la salute 
pubblica, questa tipologia di incriminazione finisce per essere subordinata 
alla «concretizzazione di un macro-evento di pericolo», che da un lato 
paralizza l’operatività delle fattispecie a causa della complessità 
dell’accertamento e dall’altro lato lascia fuori dalla tipicità le condotte «non 
connotate da una nocività particolarmente elevata o diffusa»8. Senonché 
pure i reati di pericolo astratto – da taluni invocati per risolvere siffatte 
problematiche9 – incontrano le censure di un’altra parte della dottrina, che 
proprio nel delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 
439 c.p.) ravvisa la figura prototipica di siffatta tipologia di incriminazione10. 

 
7 PEDRAZZI, Odierne esigenze economiche, cit., p. 1100. 
8 DONINI, Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare, in Cass. 

pen., 2010, p. 4463; così anche BERNARDI, La responsabilità da prodotto nel sistema 
italiano: profili sanzionatori, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, p. 19. Più in generale, 
sottolineano la difficile praticabilità dei reati di pericolo concreto, soprattutto nei settori 
caratterizzati da maggiore complessità, FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in Dei 
delitti e delle pene, 1984, p. 467 ss.; GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di 
pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 721 ss.  

9 FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, cit., p. 465. 
10 STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, 

20033, p. 523. 
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Sotto questo profilo viene affermato, tornando su un dibattito certamente 
non nuovo, che la legittimazione dei reati di pericolo astratto sfugga «da 
ogni parte»11, poiché è noto che essi ammettono l’intervento punitivo anche 
laddove non sussista alcuna concreta offesa per l’interesse protetto. La 
critica più severa viene rivolta però nei confronti di un’altra tecnica di tutela, 
fondata sul superamento dei c.d. limiti-soglia, sostenuta da una parte della 
dottrina straniera12, ma profondamente avversata in Italia, in quanto 
ritenuta radicalmente incompatibile con lo scopo di protezione dei beni 
giuridici13.  

Un secondo motivo di insoddisfazione riguarda l’aspetto sanzionatorio. 
Il riferimento è in particolare alle contravvenzioni di cui all’art. 5 della l. n. 
283 del 1962, le cui sanzioni sono «suscettibili di una prescrizione molto 
breve, nonché sempre oblazionabili in quanto tutte consistenti in pene 
alternative di arresto o ammenda»14. Queste contravvenzioni dovrebbero 
svolgere nella prassi un ruolo assai importante, anticipando la tutela penale 
della salute pubblica tramite la repressione di condotte caratterizzate da un 
minore disvalore politico-criminale. Eppure – si afferma –, per la blanda 
risposta sanzionatoria che risulta minacciata tali incriminazioni non 
svolgono un reale effetto dissuasivo, ma al contrario contribuiscono 
all’ineffettività che caratterizza l’intero sistema sanzionatorio. A ciò si 
aggiunge l’omessa previsione degli illeciti alimentari nel catalogo dei reati 
presupposto della responsabilità degli enti, che risulta difficilmente 

 
11 STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 528; in senso analogo D’ALESSANDRO, 

Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, 2012, p. 
192 ss. 

12 Sul punto STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 518 ss.; per un’approfondita 
ricostruzione della dottrina tedesca favorevole a una sensibile anticipazione della tutela 
penale nell’ambito della c.d. società del rischio, anche attraverso lo strumento dei limiti-
soglia, PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, 2010, p. 217 ss. 

13 STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 518; così anche D’ALESSANDRO, Pericolo 
astratto, cit., p. 255 ss.; GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 160 s.  

14 DONINI, Il progetto di riforma, cit., p. 4463.  
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comprensibile trattandosi di condotte illecite tipiche della criminalità 
d’impresa15.  

Un terzo motivo di criticità concerne infine la conformità del sistema 
penale alimentare al diritto dell’Unione europea. In seguito all’entrata in 
vigore del Reg. CE 28 gennaio 2002, n. 178, che «stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare», è divenuto necessario colmare alcuni significativi vuoti di 
tutela che caratterizzano il nostro ordinamento. Sotto questo profilo viene 
osservato come sia ormai ineludibile la realizzazione di un sistema di 
protezione penale «della sicurezza alimentare quanto più possibile coerente 
con le scelte di criminalizzazione, prevenzione e repressione assunte – in 
questo settore – nelle legislazioni degli altri Paesi della Comunità Europea, 
tenendo conto della unicità del mercato e dell’ormai totale mobilità degli 
operatori al suo interno»16.  

Come si vede, dunque, il sistema dei reati alimentari viene contestato su 
più fronti, concernenti le tecniche normative utilizzate, la risposta 
sanzionatoria e la conformità al diritto dell’Unione europea. Prendendo 
spunto da queste critiche, nella prima parte della nostra ricerca ci 
soffermeremo sui rapporti fra i reati di pericolo e la tutela della salute 
pubblica, analizzando le specifiche problematiche connesse ai diversi 
modelli di costruzione della fattispecie (cap. I). In una fase successiva 
procederemo a svolgere un’indagine retrospettiva per comprendere 
l’origine storica dei reati alimentari (cap. II). Sulla base dei risultati ottenuti 
esamineremo quindi i principali problemi interpretativi concernenti il 
sistema vigente (cap. III), nonché i nessi e le interrelazioni con la legislazione 
alimentare europea (cap. IV). Per concludere, dopo aver esaminato il 
disegno di legge C. 2427 recante «nuove norme in materia di illeciti agro-

 
15 In proposito MONGILLO, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti 

comparatistici e prospettive interne di riforma, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2017, (4), p. 
301 ss. 

16 DONINI, Il progetto di riforma, cit., p. 4459. 
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alimentari» presentato alla Camera dei deputati in data 6 marzo 2020, 
valuteremo le prospettive di riforma del settore in esame (cap. V).   
 

2. Il problema dei reati di pericolo concreto.   
 

Il primo problema da affrontare nello studio delle tecniche di tutela 
della salute pubblica in materia alimentare attiene alla praticabilità dei reati 
di pericolo concreto. 

È noto che questa tipologia di incriminazione, benché storicamente 
accostata al reato di pericolo astratto per la comune funzione di 
anticipazione della tutela, se ne differenzi per la presenza del pericolo verso 
il bene protetto fra gli elementi costitutivi della fattispecie. Più 
precisamente, affinché possa ritenersi integrato, il reato di pericolo concreto 
postula un’effettiva minaccia per l’interesse tutelato17, mentre al contrario il 
reato è di pericolo astratto quando «la legge richiede che la condotta sia 
pericolosa, ma prescinde per la sussistenza del reato dalla verificazione del 
pericolo concreto o effettivo»18. La distinzione riportata ha il pregio di 
sottolineare che entrambe le ipotesi richiedono un accertamento concreto 
da parte del giudice, ancorché diverso sia l’oggetto del giudizio: nel primo 
caso si tratta di verificare se l’interesse tutelato è stato esposto a pericolo, 
mentre nel secondo è sufficiente accertare la generale pericolosità 
dell’azione, astraendo dall’effettiva sussistenza dell’offesa19. 

Alla luce di tale suddivisione, che poggia su una definizione di pericolo 
quale relazione di possibilità o di probabilità tra un fatto (in termini di 

 
17 Così CANESTRARI, Reato di pericolo, in Enc. giur., XXVI, 1991, p. 2; GALLO, I reati 

di pericolo, in Il foro penale, 1969, p. 1 ss.; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra 
dogmatica e politica criminale, 1990, p. 225; RIZ, Pericolo, situazione di pericolo, condotta 
pericolosa, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, II, 1984, p. 1359. 

18 VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, in Scritti in memoria di Ugo 
Pioletti, 1982, p. 651; così anche GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 5 s. 

19 Secondo alcuni Autori, tuttavia, la riferita bipartizione non è in grado di descrivere 
l’intero spettro degli illeciti di pericolo, poiché esistono reati che non esigono neppure la 
generale pericolosità della condotta: si tratta dei reati di pericolo presunto, nelle cui 
fattispecie «il pericolo non rappresenta un requisito costituivo del fatto, bensì la ratio 
dell’incriminazione penale: così, ad esempio, nel reato previsto dall’art. 432 c.p.»; per tutti, 
GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 5 s. 
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azione o di evento) e un risultato lesivo futuro20, sono stati approfonditi in 
dottrina tanto la struttura quanto i criteri di accertamento del pericolo 
concreto, allo scopo di ridurre l’indeterminatezza del giudizio e soddisfare 
così quella esigenza di certezza che già presiede il momento di costruzione 
della fattispecie.  

Cerchiamo allora di verificare se, alla luce dell’attuale statuto scientifico 
del pericolo concreto, la tecnica normativa in esame riesca effettivamente a 
realizzare, nell’ambito della tutela della salute pubblica in materia 
alimentare, il predetto bisogno di certezza e di uniformità; in questa 
prospettiva, tracceremo dapprima le coordinate essenziali del giudizio di 
pericolo, per poi esaminare le criticità cui va incontro siffatta tecnica 
normativa. 

Com’è noto, il giudizio di accertamento del pericolo concreto si articola 
secondo parametri individuati alla stregua di tre fattori. Il primo di questi è 
rappresentato dalla base, cioè l’insieme delle circostanze di fatto che il 
giudice può e deve prendere in considerazione. Il secondo è costituito dal 
metro, ossia il criterio alla stregua del quale valutare i dati raccolti. Il terzo 
coincide con il momento, cioè l’istante temporale in cui deve essere 
effettuata la prognosi, che a sua volta influenza la stessa delimitazione della 
base, in quanto obbliga a non tenere conto delle circostanze successive al 
momento prescelto21. Secondo l’indirizzo dottrinale prevalente si tratta più 
precisamente di un giudizio da svolgersi ex ante (cioè al momento della 

 
20 ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura 

oggettiva, 19942, p. 19.  
21 Sul modo in cui la definizione del momento del giudizio incide sull’individuazione 

della base, e dunque sull’esito del giudizio stesso, si consideri il chiaro esempio formulato 
da ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 185: «un faro che serve nella navigazione notturna 
come indicatore di secca viene danneggiato, ma durante tutto il tempo in cui è rimasto 
spento (cioè fino a quando non è stato riattivato dal guardacoste), nessuna nave è transitata 
nel raggio di due miglia. Se si scegliesse come momento del giudizio quello in cui il segnale 
luminoso sta per essere ripristinato, si perverrebbe a negare la sussistenza del pericolo: in 
quel momento infatti il quadro ambientale indica che nessuna nave è stata o si trova in 
prossimità della secca. Potrebbe addivenirsi alla decisione opposta nel caso invece in cui si 
scelga come momento del giudizio quello a partire dal quale il medesimo segnale non ha 
più funzionato: in quel momento non si può sapere se le navi che durante la notte sogliono 
transitare a non grande distanza dal faro in questione perdano la rotta e finiscano per 
incagliarsi». 



 9 

condotta o dell’evento ai quali il pericolo si riferisce), alla luce delle leggi 
scientifiche disponibili (il c.d. metro del giudizio) e considerando le 
circostanze esistenti al momento del fatto conosciute dall’agente o 
conoscibili da un osservatore esterno22. Tuttavia, nonostante il contenuto e 
la struttura del giudizio di pericolo risultano sufficientemente definiti sul 
piano teorico, vedremo che esso incontra gravi difficoltà applicative proprio 
nell’ambito dei delitti contro la salute pubblica, al punto da indurre parte 
della dottrina a prospettare l’abbandono di siffatta tecnica normativa.  

 
2.1. I rapporti con il bene tutelato. 
 
Un primo motivo che rende problematico l’accertamento del pericolo 

concreto risiede nelle caratteristiche del bene tutelato. Osservava Pedrazzi 
che «per costruire una fattispecie incentrata sull’evento, occorre un evento 
naturalistico nel quale l’offesa dell’interesse protetto si compendi e si 
evidenzi. Occorre, in altre parole, una lesività ben caratterizzata, oggettivata 
in vicende esteriori circoscrivibili e rilevabili in concreto senza troppa 
difficoltà»23.  

Queste considerazioni, riferite al reato di danno, forniscono utili 
indicazioni anche per i reati di pericolo concreto. Una volta stabilito, infatti, 
che tale tipologia di illecito richiede la probabilità del verificarsi di un 
evento dannoso24, appare evidente la necessità che quest’ultimo sia dotato 
di una precisa consistenza empirica. Al contrario, ove per la natura 
dell’interesse protetto l’offesa si riveli vaga e sfuggente – e incerto dunque 
il secondo termine della relazione di probabilità –, la valutazione 
prognostica risulterebbe impraticabile e la costruzione della fattispecie in 

 
22 A favore dell’accertamento del pericolo su base parziale, sebbene nell’ambito del 

giudizio di causalità, si esprimeva già GRISPIGNI, Diritto penale italiano, II, La struttura 
della fattispecie penale oggettiva, 19522, p. 98 s. Per una critica al giudizio su base totale 
(oggi sostenuto da ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 97 ss.), in quanto dotato di «una 
misura di concretezza poco compatibile con la perseguita funzione preventiva» v., per tutti, 
FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, cit., p. 451. 

23 PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in AA. VV., Comportamenti economici e 
legislazione penale (Atti del convegno «Arel» 17 marzo 1978), 1979, p. 32. 

24 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 201710, p. 203. 
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termini di pericolo concreto estremamente problematica. Ciò accade, 
d’altro canto, ogni volta che vengono in gioco beni giuridici collettivi o ad 
ampio spettro come la salute pubblica, la cui «natura diffusiva rende ardua 
l’individuazione di precisi correlati fenomenici»25; in questi casi – com’è 
stato osservato – aspirare a fornire in sede giudiziaria la prova del danno o 
del pericolo concreto «equivale in realtà a una probatio diabolica»26.  

Una prima conferma della fondatezza di questi rilievi viene offerta da 
quanti, interpretando gli artt. 440, 442 e 444 c.p. come reati di pericolo 
concreto, riconoscono che proprio il pericolo per la salute collettiva 
rappresenta uno dei punti di debolezza di siffatte incriminazioni. La 
difficoltà che si realizzi e venga dimostrato un «macro-evento di pericolo» 
– viene osservato – riduce l’effettiva operatività delle norme considerate, 
che «solo apparentemente offrono una protezione efficace in tale ambito»27. 
Per applicare queste norme è necessario infatti «che il giudice accerti 
l’effettività di una situazione di probabile danno per la salute di una 
collettività indeterminata: è necessario in pratica che si riscontri la 
diffusività del pericolo in una cerchia potenzialmente illimitata di soggetti. 
[…] Questo spiega perché tali fattispecie sono di scarsa applicazione: 
perché è difficile che si realizzino queste condizioni»28.  

 
25 PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, cit., p. 33.  
26 FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura 

costituzionalmente orientata, 2003, p. 143.  
27 DONINI, Il progetto di riforma, cit., p. 4462. 
28 PADOVANI, Il mercato dei prodotti agricoli e la disciplina penalistica, in AA. VV., 

Problemi giuridici ed economici della commercializzazione dei prodotti agricoli (Atti del 
convegno nazionale Reggio Emilia 8-9 ottobre 1986), 1987, p. 96. Nonostante parta da 
premesse in parte differenti, anche GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 
485, ritiene necessaria la probabile verificazione di un «disastro sanitario», cioè un pericolo 
incombente sulla salute di una pluralità indeterminata di destinatari, con le annesse 
difficoltà di verificazione e di dimostrazione osservate nel testo. Più in generale, ritengono 
che gli artt. 440 ss. c.p. costituiscano reati di pericolo concreto, senza però denunciarne 
particolari problemi applicativi, GROSSO, Diritto penale e tutela della salute, in Materiali 
per una riforma del sistema penale, a cura del C.R.S., 1984, p. 102; NAPPI, I delitti contro 
la salute pubblica, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da Bricola-
Zagrebelsky, 19962, IV, p. 655 ss.; PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei 
consumatori, 1990, p. 42 ss.; PICCININO, I delitti contro la salute pubblica, 1968, p. 264 ss. 



 11 

Come si vede, due aspetti paiono limitare la praticabilità del reato di 
pericolo concreto nella tutela della salute pubblica. Per un verso, 
l’incertezza nella definizione dell’offesa penalmente rilevante, identificata 
da una parte della dottrina in una generica situazione di pericolo per la 
collettività indeterminata; per altro verso, la difficoltà che tale situazione si 
verifichi nella realtà e venga successivamente provata all’interno del 
processo penale. Il risultato è quello di paralizzare l’applicazione della 
fattispecie – svilendone la funzione preventiva –, nonché di evidenziare 
problemi di compatibilità con i principi di determinatezza e di tassatività29. 

Per verificare la correttezza delle osservazioni riportate, conviene 
spostare l’attenzione sulla dimensione applicativa dei reati previsti dagli 
artt. 440, 442 e 444 c.p. Come anticipato, il prevalente orientamento 
giurisprudenziale interpreta queste disposizioni, in virtù delle indicazioni 
contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 1993, n. 326, 
come reati di pericolo concreto, ritenendosi necessaria, ai fini della relativa 
integrazione, la probabilità di lesione dell’interesse protetto. Tuttavia, dalle 
pronunce che applicano tali reati alle ipotesi in cui non risulta verificato un 
danno per i consumatori (le ipotesi di verificazione del danno – come 
vedremo nel paragrafo successivo – richiedono una riflessione separata), 
emerge che l’accertamento del pericolo per la salute collettiva costituisca un 
passaggio sistematicamente tralasciato; l’indagine sembra svolgersi, 
piuttosto, secondo i canoni del pericolo astratto, esaurendosi nella mera 
verifica della generale pericolosità della condotta (rectius: della sostanza 
alimentare)30.  

Espressiva di questa prassi giurisprudenziale è una recente sentenza 
della Suprema Corte31, che ha confermato la condanna emessa nei confronti 
del titolare di una società di allevamento ai sensi dell’art. 440 c.p. per aver 

 
29 FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., p. 148. 
30 In conformità, dunque, alla definizione di pericolo astratto – riportata in precedenza 

nel testo – data da VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, cit., p. 651, 
secondo cui si ha pericolo astratto quando «la legge richiede che la condotta sia pericolosa, 
ma prescinde per la sussistenza del reato dalla verificazione del pericolo concreto od 
effettivo». 

31 Cass., sez. I, 20 giugno 2017, n. 339. Nello stesso senso Id.., sez. I, 28 aprile 2014, n. 
38624; Id., sez. I, 23 settembre 2004, n. 41106.  
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egli somministrato ai propri fagiani acqua contaminata da sostanze 
medicinali (furaltadone e ossitetraciclina). Meritevole di particolare 
attenzione è il fatto che i giudici di merito si erano limitati ad accertare la 
nocività delle sostanze presenti nell’acqua, senza appurare l’esistenza di un 
concreto pericolo per la salute della collettività.  

Questa tipologia di verifica è stata ritenuta sufficiente anche dai giudici 
di legittimità, i quali hanno dedotto il pericolo concreto per la salute 
collettiva «dal massiccio ed incontrollato utilizzo, nell’acqua destinata 
all’abbeverata dei fagiani, dei farmaci antibiotici furaltadone e 
ossitetraciclina nelle quantità riscontrate in sede di analisi e di controanalisi, 
in quanto idonei ad ingenerare intolleranze individuali nei consumatori e a 
diffondere la farmacoresistenza, con conseguenze assai gravi per la loro 
salute». Prive di effettiva indagine erano rimaste, però, le possibili 
conseguenze lesive della condotta degli imputati, non essendosi accertata 
né la probabilità di un effettivo consumo degli animali contaminati da parte 
della popolazione, né il numero dei soggetti passivi potenzialmente esposti 
a pericolo; sotto questo profilo, i giudici di legittimità si sono limitati ad 
affermare che sarebbe stato «contrario a logica l’allestimento di un 
allevamento riguardante quella e altre specie animali senza poi curarne la 
commercializzazione». 

Evitiamo di indugiare sul fatto che la pericolosità delle sostanze 
alimentari – cioè la carne dei fagiani – non fosse stata concretamente 
dimostrata, bensì solo inferita dalla tossicità delle acque assunte dagli 
animali, circostanza che avrebbe reso più opportuna la qualificazione dei 
fatti in termini di tentativo (benché problematico rispetto ai reati di 
pericolo). L’aspetto più importante che emerge dalla vicenda esaminata è la 
torsione subita a livello interpretativo dal modello di reato di pericolo 
concreto: nonostante siffatta tipologia di incriminazione richieda la 
probabilità di verificazione dell’evento dannoso, come visto 
l’indeterminatezza di quest’ultimo e la complessità dell’accertamento 
inducono nella prassi ad omettere tale verifica. D’altra parte, se fosse 
necessario attendere il pericolo di un «disastro sanitario»32, cioè un 

 
32 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 485. 
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pregiudizio per una «cerchia potenzialmente illimitata di soggetti»33, le 
norme considerate vedrebbero drasticamente ridotte le proprie possibilità 
di applicazione, in favore delle contravvenzioni previste dalla l. n. 283 del 
1962, il cui effetto deterrente – per l’assoluta modestia delle sanzioni – 
appare però praticamente nullo. Dinanzi agli episodi carichi di maggiore 
allarme sociale la giurisprudenza applica dunque le fattispecie previste dal 
codice penale, sebbene al prezzo di una sostanziale incongruenza: pur 
interpretando tali disposizioni come reati di pericolo concreto, la relativa 
applicazione avviene secondo i dettami del pericolo astratto. 

Abbiamo così individuato un primo elemento di criticità del reato di 
pericolo concreto in materia alimentare, consistente nelle caratteristiche del 
bene tutelato. Vi sono però ulteriori elementi che rendono problematica 
questa tecnica di tutela e che attengono – come vedremo nel paragrafo 
successivo – alla struttura del giudizio di pericolo. 
 

2.2. La distorsione della base del giudizio. 
 

Un problema trasversale a quello appena esaminato riguarda 
l’accertamento del pericolo concreto nei contesti caratterizzati da incertezza 
scientifica.  

La difficoltà di reperire leggi scientifiche di copertura ai fini 
dell’imputazione della responsabilità penale è una questione che viene da 
tempo affrontata dalla nostra dottrina. La crisi del sapere scientifico, 
specialmente nei settori caratterizzati da maggiore complessità, è ritenuta 
infatti un motivo di indebolimento delle tradizionali categorie del reato, a 
partire dal modello condizionalistico del rapporto di causalità34. Il problema 

 
33 PADOVANI, Il mercato dei prodotti agricoli, cit., p. 96. 
34 Sul punto v. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per «l’aumento del 

rischio». Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti 
eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 39 ss.; 
GARGANI, La ‘flessibilizzazione’ giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di 
fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio, in Leg. 
pen., 2011, p. 397 ss.; PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione 
del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1240 s.; PERINI, Il concetto 
di rischio, cit., p. 242 ss.; PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili 
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è stato approfondito soprattutto nell’ambito della responsabilità da 
prodotto, laddove – per la particolare complessità degli episodi dannosi – 
si è riscontrata la tendenza giurisprudenziale a fornire spiegazioni della 
causalità semplificate e fondate sulla rilevazione di una mera connessione 
temporale tra l’evento dannoso e la condotta pericolosa, nonché sulla c.d. 
causalità negativa, cioè sull’assenza di decorsi causali alternativi a quello 
ipotizzato35.  

 
dommatici e politico-criminali, 2004, p. 198 ss.; STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 157 
ss.; VOLK, Sulla causalità nel diritto penale, in ID., Sistema penale e criminalità economica, 
1998, p. 95 s. 

35 PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 198; STELLA, Giustizia e modernità, cit., 
p. 160 ss. La crisi attraversata dalla causalità nella società moderna è stata espressamente 
riconosciuta dalla Commissione Grosso nella relazione preliminare 12 settembre 2000 al 
progetto di riforma del codice penale. In proposito, si è affermato che «la causalità, ed in 
particolare il modello nomologico-deduttivo (integrato dal rinvio alle leggi di copertura), 
sta attraversando una fase critica. Vi sono infatti materie in cui l’erosione da parte della 
giurisprudenza di tale paradigma causale appare evidente, e con riferimento alle quali 
tende ad affermarsi una ricostruzione della causalità ancorata a fattori di tipo prognostico-
probabilistico, se non addirittura consistente nella rilevazione del rischio, o dell’aumento 
del rischio connesso all’esercizio di una determinata attività. Ciò si verifica, ad esempio, in 
settori quali: […] c) la fenomenologia del danno da prodotto, nei cui confronti è ricorrente 
l’impossibilità di identificare con certezza, o anche soltanto con elevata probabilità, quale 
sia stato il fattore produttivo di nocumento». Questa alterazione del classico paradigma 
causale – viene osservato – «risponde alla esigenza di rafforzare la tutela penale in materie 
che coinvolgono beni giuridici di rilevante spessore (vita, salute, ambiente, ecc.), 
introducendo una flessibilità applicativa delle norme sulla causalità che consentono di 
raggiungere livelli di intervento penale altrimenti impensabili in ragione della difficoltà 
della prova».  

Nondimeno la Commissione rileva come tale ‘flessibilizzazione’ non possa essere 
accettata. Viene affermato, infatti, che «il costo di scelte di questo tipo è tuttavia elevato 
sul terreno della salvaguardia del principio di legalità e di tipicità delle fonti di 
responsabilità penale, rischiando, nei casi più macroscopici, di attentare addirittura al 
principio di personalità della responsabilità penale. Come è stato giustamente rilevato, 
mentre la causalità ricostruita con il ricorso a leggi di copertura, e ancorata al metodo 
dell'accertamento nomologico-deduttivo, svolge una importante funzione delimitativa 
della punibilità, consentendo di selezionare nell'ambito delle fattispecie causalmente 
orientate le condotte tipiche, il superamento di questo modello allarga la sfera di 
applicabilità del precetto, attraendo nella sua orbita anche eventi che non possono essere 
ritenuti, dal punto di vista logico-scientifico, conseguenza della condotta. Il principio di 
tassatività-determinatezza e il principio di personalità della responsabilità, che conformano 
il sistema penale anche a livello di enunciato costituzionale, impongono pertanto di 
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Ora, è noto che il giudizio di pericolo concreto presenti analogie 
strutturali con il giudizio di causalità36. Nonostante il secondo estremo della 
relazione di pericolo – cioè il risultato dannoso – costituisca per definizione 
un evento di verificazione incerta, è vero che tanto il giudizio di causalità 
quanto il giudizio di pericolo sono volti ad accertare un processo causale, 
benché in un caso passato e nell’altro futuro, sulla base del medesimo 
parametro di giudizio rappresentato dalle leggi scientifiche di copertura37. 

 
salvaguardare la funzione selettiva del nesso di causalità, e di formulare una disciplina per 
quanto possibile tassativa».  

36 L’analogia strutturale fra il giudizio di causalità e il giudizio di pericolo è colta da 
ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 23 ss.; CORBETTA, Delitti contro l’incolumità 
pubblica – I. I delitti di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale. 
Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, 2003, p. 30; FIANDACA, Note sui reati di 
pericolo, in Il Tommaso Natale – Scritti in memoria di Girolamo Bellavista, 1977, I, p. 185; 
GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 3, il quale afferma che il pericolo pone sempre «un 
problema di causalità ipotetica»; PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 265; nonché già 
da ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, 1913, p. 298, secondo cui il 
pericolo contempla «un processo causale non ancora svolto e compiuto, una causalità in 
fieri, cioè nel suo divenire». Tale analogia è stata posta in evidenza anche in campo 
filosofico da HEMPEL, The Function of General Laws in History, in The Journal of 
Philosophy, 1942, (39), p. 38, secondo cui «la struttura logica della previsione scientifica è 
la stessa della spiegazione scientifica».  

37 Al netto delle analogie strutturali fra giudizio di causalità e giudizio di pericolo deve 
tuttavia essere evidenziata la principale differenza fra tali giudizi, e cioè che mentre 
l’accertamento della causalità esige una spiegazione, ancorché probabilistica, confinante o 
tendente alla certezza, ai fini della sussistenza del pericolo è sufficiente un grado di 
probabilità necessariamente più basso. Ciò è imposto dalla stessa funzione preventiva dei 
reati di pericolo concreto, che richiede di punire non solo i fatti a cui segue – con certezza 
o con assoluta probabilità – il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche quelli 
oggettivamente adeguati, sulla base dell’id quod plerumque accidit, a cagionare il 
medesimo risultato. Si tratta in sostanza di una seria possibilità o di una possibilità 
qualificata di produrre l’evento temuto, che trova il proprio equivalente nell’idoneità degli 
atti richiesta dal delitto tentato. D’altra parte, la sostanziale corrispondenza tra i concetti 
di pericolo e idoneità sembra trovare conferma nello stesso diritto positivo, e segnatamente 
in quei reati di pericolo – come le false comunicazioni sociali (art. 2621-2622 c.c.) o il falso 
in prospetto (art. 173-bis t.u.f.) – che richiedono, per la relativa integrazione, l’idoneità 
della condotta a provocare la lesione dell’interesse protetto (l’informazione societaria o 
finanziaria). In senso contrario si esprime tuttavia ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 
257 ss., secondo cui idoneità e pericolo designano concetti differenti, quello coincidente 
con la possibilità e questo con la probabilità. Sull’insuperabile vaghezza del concetto di 
pericolo PALAZZO, Il tentativo: un problema ancora aperto? (tipicità ed offesa tra passato 
e futuro), in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 52 s., che afferma come «occorre avere il 
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Alla luce di tale analogia è da chiedersi allora se la tecnica del pericolo 
concreto non incontri, nei settori caratterizzati da complessità o da oscurità 
dei decorsi causali – fra i quali rientra il settore alimentare –, le medesime 
difficoltà operative già registrate dagli illeciti di evento dannoso. Proprio la 
«crisi che attanaglia la causalità» e la «penetrazione del concetto di rischio 
nel giudizio di pericolo concreto» vengono infatti indicate come potenziali 
fattori di distorsione del relativo modello di accertamento, soprattutto con 
riferimento: a) all’ampiezza della base, cioè al complesso di circostanze 
esistenti che il giudice può e deve tenere in considerazione; b) alla qualità 
del metro, cioè il parametro per valutare la sussistenza del pericolo38. 

Per verificare la fondatezza di tale assunto cominciamo a prendere in 
esame la prima questione prospettata, rispetto alla quale insorgono due 
tipologie di problematiche di segno opposto tra loro. 

Anzitutto vi è il rischio che l’incertezza scientifica determini una 
restrizione della base del giudizio, inducendo cioè ad astrarre da alcune 
delle circostanze presenti al momento del fatto perché di rilevazione 
complessa: ciò che perfettamente si è riscontrato nell’operato della 
giurisprudenza, allorché si trovi ad accertare la concreta pericolosità per la 
salute pubblica dei fatti tipizzati dagli artt. 440, 442 e 444 c.p. Più 
precisamente, come visto nel paragrafo precedente, la tendenza che emerge 
dalla prassi è quella di limitare l’analisi giudiziale alla generale nocività delle 
sostanze alimentari, mentre – sia per le caratteristiche del bene tutelato, che 
per la complessità dell’accertamento – risultano trascurate le circostanze di 
fatto da cui desumere se l’evento lesivo si verificherà o non si verificherà.   

Per altro verso vi è il rischio di procedere nella direzione opposta, 
allargando cioè la base del giudizio tramite l’inclusione di circostanze 
successive al momento fissato per la prognosi, «con l’obiettivo di sfruttare 
la forza ermeneutica e fattuale di tali eventi per compensare il deficit 

 
coraggio di riconoscere che nessuno è in grado di stabilire a priori, una volta per tutte, 
quale sia la soglia (quantitativa) di probabilità necessaria e sufficiente per formulare il 
giudizio legale di pericolo. Proprio perché il concetto di probabilità è quantitativo, il 
problema della soglia nella pratica applicativa è insolubile […]».   

38 PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 265; nello stesso senso PERINI, Il concetto 
di rischio, cit., p. 392. 
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nomologico che affligge il metro del giudizio di pericolo»39. In questo caso 
il rischio è che, includendo le circostanze successive – i.e. la verificazione 
dell’evento dannoso – all’interno della base, si finisca per semplificare 
l’accertamento del pericolo, ritenendolo provato sic et simpliciter proprio 
per l’avvenuta realizzazione del risultato lesivo che la norma stessa mirava a 
prevenire40. Proprio per questa ragione viene osservato che «gli eventi di 
danno alla salute dei singoli consumatori […] possono al più atteggiarsi 
come ‘spie’ della pericolosità della condotta; mai issarsi a esclusivo 
fondamento della stessa»41. 

Abbiamo dunque individuato due possibili fattori di distorsione della 
base del giudizio di pericolo concreto, rappresentati sia dalle caratteristiche 
del bene tutelato, sia dalla complessità tecnico-scientifica 
dell’accertamento. Sulla tendenza giurisprudenziale a restringere la base del 
giudizio, nel senso sopra indicato, abbiamo già detto a sufficienza nel 
paragrafo precedente. Con riferimento al problema opposto appena 
evocato – consistente nell’allargare la medesima base – occorre ora chiedersi 
se sia legittimo considerare, nell’accertamento del pericolo concreto, 
l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso. Sull’accennato problema della 
distorsione del metro di giudizio (sub lett. b) torneremo invece nei paragrafi 
successivi. 

 
2.3. Il giudizio ex post in presenza dell’evento dannoso. 
 
Per avviare la riflessione sulla questione delineata è utile soffermarsi su 

una recente sentenza della Corte di Cassazione42, che ha riconosciuto la 
responsabilità dei titolari di una società, che forniva il servizio di 

 
39 Così PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 297; nello stesso senso PERINI, Il 

concetto di rischio, cit., p. 393.  
40 VOLK, Sulla causalità, cit., p. 100, il quale inoltre afferma a pag. 102 che «comunque 

si voglia determinare più in dettaglio il concetto di pericolo, non si può affermare la 
concreta pericolosità di una condotta quando se ne vuole accertare l’efficienza causale solo 
secondo il procedimento per esclusione»; così anche PIERGALLINI, Danno da prodotto, 
cit., p. 269. 

41 PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 268. 
42 Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2014, n. 3457.  
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ristorazione ad alcune mense scolastiche, per i delitti di commercio colposo 
di sostanze alimentari nocive (artt. 444 e 452 c.p.) e di lesioni personali 
colpose (art. 590 c.p.), sebbene ai soli effetti civili stante l’intervenuta 
prescrizione dei reati.  

La vicenda traeva origine dalla diffusione tra ottantadue bambini 
dell’infezione da salmonella enteritidis, «da ricondursi – come rilevato dal 
consulente tecnico d’ufficio – a una fonte comune, in relazione al breve 
periodo di tempo in cui erano sorti i sintomi e alle stesse caratteristiche 
fenotipiche e genotipiche dei ceppi, e da attribuirsi con certezza a un veicolo 
alimentare». In particolare, ai fini dell’affermazione di responsabilità ai 
sensi dell’art. 444 c.p. veniva osservato che la pericolosità delle sostanze 
alimentari, «per essere dimostrata, non richiede necessariamente la prova 
tecnica, poiché il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova 
e dalla comune esperienza, dunque a maggior ragione dalla tossinfezione 
contratta da un cospicuo numero di commensali ai quali sono stati 
somministrati i medesimi pasti in determinate mense scolastiche».   

Veniva inoltre aggiunto che, nonostante le analisi non avessero 
rinvenuto il batterio della salmonella negli alimenti e nei locali della predetta 
società, dalle indagini svolte poteva desumersi, «con elevato grado di 
probabilità logica, che l’episodio epidemico derivasse da una fonte di 
contagio comune, ascrivibile agli alimenti colposamente preparati e 
somministrati dalla società in uno o più giorni di novembre 2005, 
rimarcando come non fossero state colpite persone diverse dai bambini e 
replicando alle puntuali censure della difesa, circa l’assenza di prove della 
nocività di un qualsiasi alimento, con la possibilità di escludere nel caso in 
esame diversi meccanismi eziologici». 

Come si vede, agli imputati veniva contestato un reato di pericolo (art. 
444 c.p.), ma la pericolosità della condotta era inferita dall’avvenuta 
verificazione dell’evento lesivo, cioè da una circostanza successiva al 
momento del giudizio prognostico – da individuarsi, nei reati di mera 
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condotta, con il momento in cui è posta in essere quest’ultima43 – e 
conseguentemente estranea alla dimensione della base.  

Sotto questo profilo è tuttavia necessario procedere con ordine. 
Abbiamo visto in precedenza come il giudizio di pericolo può essere 
definito retrospettivo, concreto e prognostico: «retrospettivo perché si 
effettua riportandosi indietro a un momento anteriore rispetto a quello in 
cui il giudizio stesso si effettua; concreto perché si fonda su tutte le 
circostanze esistenti in quel momento (anche se conosciute dopo); 
prognostico perché ha ad oggetto una previsione su eventi futuri (rispetto 
al momento al quale esso si riporta)»44. Questa definizione richiede però 
un’ulteriore precisazione, in quanto l’elemento ritenuto davvero 
caratterizzante il giudizio di pericolo – e che induce a qualificarlo ex ante o 
di prognosi postuma – è il suo rifarsi a un momento antecedente non solo 
al processo penale, ma anche a quello in cui l’evento dannoso risulta 
verificato o non verificato45. La precisazione è importante, poiché portando 
alle estreme conseguenze questa teoria accade – come si riconosce in 
dottrina – che pure l’effettivo verificarsi del risultato lesivo (e non solo 

 
43 Così ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 198 ss., che proprio con riferimento 

all’art. 444 c.p. afferma: «riguardo alle ipotesi di cui all’art. 444, il quadro ambientale da 
prendere in considerazione come base del giudizio è quello esistente al momento della 
detenzione per il commercio o al momento della vendita, e non le situazioni ontologiche 
esistenti prima o dopo tali momenti». 

44 GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 701 s. 
45 Così ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 62, secondo cui «l’espressione prognosi 

postuma può designare qualsiasi pronostico emesso, tramite un trasferimento mentale, 
prima della verificazione o della non verificazione dell’evento dannoso assunto come 
oggetto del pronostico. E questo ‘prima’ cronologico può riguardare non solo il momento 
della condotta tipica, ma qualsiasi momento precedente la verificazione o no del suddetto 
evento dannoso»; nello stesso senso D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 31; F. 
MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 203. Va da sé che laddove vi sia invece ancora 
incertezza, al momento del processo, sulla verificazione del risultato lesivo quale 
conseguenza del fatto tipico, la retrospezione da parte del giudice perde di utilità e 
significato; in questo caso la prognosi – cioè il giudizio sulla probabilità di verificazione 
dell’evento dannoso – non sarà postuma come solitamente accade, ma avverrà al momento 
del processo.  
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dunque la sua mancata verificazione) rientra fra le circostanze estranee alla 
base del giudizio di pericolo46.  

Ne deriva, accogliendo questa impostazione, che la pronuncia riportata 
andrebbe ritenuta viziata: come si evince dalla motivazione, la sussistenza 
del pericolo è stata infatti ricavata dalla verificazione dell’evento dannoso, 
mentre il modello di accertamento appena evocato proibisce la 
considerazione di siffatta circostanza. Prima di prendere posizione su 
questa alternativa, occorre però riflettere sulle ragioni che impongono il 
metodo della prognosi postuma nell’accertamento del pericolo concreto.  

Com’è noto, la necessità di un giudizio ex ante nell’ambito dei reati di 
pericolo discende dalla stessa esigenza per cui nel delitto tentato risulta 
preclusa l’adozione di una prospettiva causale. Ove il giudizio si svolgesse 
ex post – cioè ‘a cose fatte’ –, il mancato verificarsi dell’evento dannoso 
indurrebbe sempre a escludere l’esistenza del pericolo (e, rispetto al delitto 
tentato, l’idoneità degli atti); onde l’impiego del giudizio ex ante, astraendo 
dall’effettivo decorso degli eventi, consente ai reati di pericolo e al tentativo 
di svolgere la rispettiva funzione preventiva. 

Sulla base di quanto considerato si può osservare, con riferimento ai 
reati di pericolo, come la medesima esigenza di retrospezione non sussista 
però nell’ipotesi inversa, cioè quando l’evento dannoso risulta ormai 
verificatosi. In questo caso, non ricorrendo il principale ostacolo logico che 
si ha quando l’evento lesivo non si verifica, quest’ultimo potrà entrare nella 
base del giudizio: si tratterà quindi di accertare se il fatto ritenuto pericoloso 
abbia rappresentato la causa dell’evento dannoso o in alternativa – laddove 
manchi tale nesso, ad es. per l’intervento di un fattore interruttivo 
sopravvenuto – se sulla base delle circostanze conosciute al momento del 
processo l’azione aveva nondimeno elevate probabilità di provocare il 
risultato dannoso (che, beninteso, resta comunque estraneo al dolo del 
soggetto agente).  

 
46 Così ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 62; D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, 

cit., p. 31; RIZ, Pericolo, cit., p. 1365 ss. In senso contrario GRASSO, L’anticipazione della 
tutela penale, cit., p. 702.  
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Si tratta di un’impostazione coerente con la connotazione oggettivistica 
del nostro diritto penale, poiché – senza indebolire la funzione preventiva 
dei reati di pericolo – evita di punire un fatto ritenuto ex ante pericoloso, 
ma ex post privo di qualsiasi possibilità di cagionare l’evento lesivo. 
Soprattutto, però, come vedremo più avanti, spostando in avanti il 
momento del giudizio, e cioè al tempo del processo penale, questa 
impostazione consente all’organo giudicante di utilizzare le evidenze 
epidemiologiche nell’accertamento del pericolo comune-concreto, le quali 
per definizione si ricavano induttivamente dall’osservazione dell’evento 
dannoso47. Va da sé che l’indagine torna ad essere retrospettiva quando 
oggetto del giudizio è la probabilità di risultati dannosi, ulteriori rispetto a 
quello verificatosi, che il medesimo fatto pericoloso avrebbe potuto 
cagionare.  

Certo, le ipotesi di applicazione dell’anzidetto giudizio ex post 
presentano natura eccezionale: ogni volta che l’ordinamento prevede due 
fattispecie complementari nella tutela del medesimo bene giuridico – una 
di pericolo e una di danno – e l’evento dannoso si verifica, è chiaro che sia 
quest’ultima a dover trovare applicazione. Tuttavia, per un verso vi sono 
casi in cui la legge non prevede – oltre all’incriminazione del pericolo – 
anche la corrispondente fattispecie di danno48, per altro verso l’esperienza 
dimostra come gli stessi reati di pericolo vengano talvolta applicati pur in 
presenza dell’evento dannoso (come accaduto nella sentenza sopra 
richiamata). In questi casi, per accertare la sussistenza del pericolo concreto 
può dunque essere adottata la prospettiva causale49, che nello specifico 
consente di includere l’evento dannoso nella base del giudizio, imponendo 
di verificare se lo stesso costituisca la concretizzazione del pericolo tipizzato 
dalla fattispecie incriminatrice o comunque (qualora per esempio il danno 

 
47 Ritiene possibile utilizzare le evidenze epidemiologiche per l’accertamento del 

pericolo comune DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale), in Enc. dir., 
Annali, III, 2010, p. 703 s. 

48 Come accade per i reati di pericolo previsti dagli artt. 264, 265, 267, 367, 500, 622 
c.p. 

49 Così GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 702. 
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sia ascrivibile a fattori sopravvenuti) se l’azione abbia avuto nondimeno 
serie probabilità di causare l’evento temuto. 

Per concludere, possiamo osservare come il modello di accertamento 
del pericolo concreto sia in realtà duplice: al giudizio di prognosi postuma 
o ex ante, cui si ricorre nelle ipotesi di mancata verificazione del risultato 
dannoso, si accosta il giudizio di accertamento ex post, da impiegare nei casi 
in cui l’evento lesivo abbia avuto effettivamente luogo. Sotto questo profilo 
si impongono, però, due ultime considerazioni. Anzitutto è da notare che 
quanto più tende statisticamente a realizzarsi l’evento lesivo che il reato di 
pericolo concreto mira ad evitare (aprendo così la strada al giudizio ex 
post), tanto più questa tecnica normativa dimostra, nello specifico settore 
in cui viene applicata, la propria inefficacia preventiva. In secondo luogo, 
va ribadito che il nesso tra pericolo e danno – sia in termini potenziali (nel 
giudizio ex ante), sia in termini effettivi (nel giudizio ex post) – deve pur 
sempre essere accertato tramite il consueto modello della sussunzione sotto 
leggi scientifiche50.  

Siamo giunti così al secondo problema prospettato, concernente i 
parametri dell’accertamento del pericolo concreto: il c.d. metro.  

 
 
 
 

 
50 Cfr. sul punto PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 269, che osserva come 

l’inclusione dell’evento dannoso all’interno della base del giudizio potrebbe condurre a 
una distorsione dell’accertamento del pericolo. In particolare l’Autore afferma che «se, per 
ipotesi, si includessero nella base del giudizio anche i casi di danno alla salute, che si 
sospetta essere collegati con l’utilizzazione del prodotto, il metro del giudizio potrebbe 
risentire di quella stessa lettura ermeneutico-istituzionale che (…) ispira la giurisprudenza 
sul danno da prodotto: la causabilità, insita nel giudizio di pericolo concreto, potrebbe 
essere ricavata dalla ricorrenza di episodi di danno non altrimenti spiegabili, in assenza di 
una copertura epistemologicamente rigorosa, che con la messa in circolazione del 
prodotto». Come si vede, tuttavia, il problema non è dato dall’inclusione dell’evento 
dannoso all’interno della base del giudizio – inclusione che, come dimostrato nel testo, può 
invece avvenire –, bensì dall’affermazione della sussistenza del pericolo pur in assenza di 
una dimostrazione scientifica; in sostanza, il problema concerne il metro e non la base del 
giudizio.  
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2.4. La distorsione del metro di giudizio. 
 
Uno dei problemi principali che accompagnano l’illecito di pericolo 

concreto riguarda il c.d. metro di giudizio, inteso quale insieme dei criteri 
con cui valutare la probabilità di verificazione dell’evento lesivo. Da un 
punto di vista teorico non vi sono dubbi nel ritenere che tali criteri debbano 
essere individuati nelle leggi scientifiche di copertura51; al momento 
dell’applicazione pratica, però, anche gli stessi – e di conseguenza il reato 
di pericolo concreto – paiono subire quel processo di «flessibilizzazione 
giurisprudenziale» già da tempo segnalato dalla dottrina con riferimento 
all’illecito di danno52. 

Come anticipato, siffatto tentativo di ‘flessibilizzazione’ si è manifestato 
anzitutto sul terreno della causalità, attraverso il ‘rilancio’ del principio del 
libero convincimento del giudice e l’introduzione di criteri alternativi a 
quello condizionalistico, quali la «causalità generale», la «causalità 
negativa» o «l’aumento del rischio»53.  

È noto come questo tentativo di alterazione del nesso causale, benché 
sorretto da comprensibili esigenze di tutela, abbia ricevuto critiche serrate 
all’interno della scienza penalistica. In primo luogo è stato contestato che il 
libero convincimento del giudice possa sostituire un rigoroso accertamento 
scientifico. «Dove manchi una prova scientifica oggettiva del nesso causale 
– si è osservato – essa non può essere sostituita da un convincimento 
soggettivo»; pensare diversamente significa introdurre una regola di 
giudizio «che non esclude, ma ammette errori ed ingiustizie», che «riduce 
la possibilità di difesa dell’imputato, toglie trasparenza alla giurisprudenza 
penale, elimina la sua controllabilità, e fa sì che gli sforzi di precisazione dei 

 
51 Per tutti CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 42, secondo cui, 

per accertare il pericolo, il giudice «deve verificare se, date certe condizioni empiriche, 
sulla base di una certa legge scientifica […] vi era la probabilità che si innescasse una serie 
causale che avrebbe dato origine all’evento temuto».  

52 Testualmente GARGANI, La ‘flessibilizzazione’ giurisprudenziale, cit., p. 397 ss.  
53 Cfr. nt. 34 e 35. 
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concetti di diritto penale sostanziale siano privi di qualunque conseguenza 
nell’applicazione pratica»54.  

Analogamente è stato criticato l’utilizzo – per la ricostruzione del nesso 
di causa – di criteri alternativi al modello condizionalistico della 
sussunzione sotto leggi scientifiche. Tanto la «causalità generale» – intesa 
come mera idoneità di un’azione a cagionare un certo tipo di eventi –, 
quanto il criterio dell’aumento del rischio, i dati statistici ed epidemiologici 
o l’esclusione dei possibili fattori causali alternativi – si è affermato – non 
possono essere impiegati per fondare in modo esclusivo l’accertamento 
della causalità, trattandosi di schemi radicalmente incompatibili con la 
tradizionale equazione fra causa e condizione dell’evento55.  

Il velo di incertezza che avvolgeva lo statuto della causalità è stato 
dipanato dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con 
la nota sentenza Franzese56, che ha confermato la validità del criterio 
condizionalistico c.d. nomologico-deduttivo, definendo le condizioni 
d’impiego delle leggi statistiche nel processo penale sotto il duplice profilo 
della probabilità statistica e della probabilità logica57. D’altronde – come già 
evidenziato in dottrina –, il modello della sussunzione sotto leggi 
scientifiche presenta due indiscutibili vantaggi: per un verso garantisce il 
rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, poiché – 
mirando ad accertare il nesso di causalità in modo scientifico e oltre il 
ragionevole dubbio – evita l’ascrizione di fatti che potrebbero non rivelarsi 
opera dell’agente58; per altro verso soddisfa le esigenze di tassatività delle 

 
54 HASSEMER, Produktverantwortung im modernen Strafrecht, 19962, p. 48, citato da 

STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 171. 
55 In questo senso PULITANÒ, Il diritto penale tra vincoli di realtà e sapere scientifico, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 818 ss.; STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 172 ss.; 
VOLK, Sulla causalità nel diritto penale, cit., p. 96 ss.  

56 Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328. 
57 Sul punto v. DI GIOVINE, La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio 

delle Sezioni Unite, in Foro it., 2002, p. 608 ss.; nonché, più di recente, D’ALESSANDRO, 
Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese, in 
Criminalia, 2012, p. 331 ss. 

58 STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, rist. 1990, p. 101 
s.; PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 300. 
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fattispecie causalmente orientate, poiché ammette nel perimetro della 
tipicità le sole condotte dotate di efficienza causale rispetto all’evento59.  

Queste brevi considerazioni sullo stato attuale del dibattito in materia 
di causalità sono di estremo interesse anche per i reati di pericolo concreto. 
Una volta appurate infatti le analogie tra giudizio di causalità e giudizio di 
pericolo – consistenti, come visto in precedenza, nel fatto che anche nel 
giudizio di pericolo si tratta di accertare un rapporto causale, sebbene di 
natura potenziale –, si può infatti ritenere che il rigore scientifico imposto 
per il primo debba necessariamente caratterizzare anche il secondo60.  

Le ragioni su cui si fonda tale assunto sono d’altra parte le medesime, 
occorrendo anche in questo ambito assicurare la personalità della 
responsabilità penale e garantire la tassatività-determinatezza della 
fattispecie incriminatrice. Più precisamente, al fine di evitare il rischio di 
rispondere di condotte pericolose altrui e di attrarre nell’orbita della tipicità 
anche fatti privi di probabile efficienza causale rispetto all’evento temuto, si 
rende indispensabile verificare anzitutto la sussistenza di una legge 
scientifica di copertura che riconduca alla classe di fatti considerata – 
quantomeno in termini di seria possibilità – un determinato tipo di evento 
lesivo e in secondo luogo che tale legge di copertura possa trovare 
applicazione nel caso concreto61, secondo dunque quello stesso modulo 
bifasico già indicato per l’illecito di danno dalla giurisprudenza di 
legittimità.  

Alla luce di tali premesse, utili per sottolineare le esigenze di garanzia 
sottese al modello di accertamento del pericolo concreto, possiamo tornare 
a esaminare il rapporto tra siffatta tecnica normativa e la tutela della salute 
pubblica in materia alimentare. Sotto questo profilo, si può da subito 

 
59 Sulla funzione tipizzante del nesso di causalità, per tutti, STELLA, Leggi scientifiche, 

cit., p. 88 ss.; nonché PALIERO, Le fattispecie «causalmente orientate» sono davvero a 
«forma libera»? (Tipicità e accertamento del nesso di causalità), in Riv. it. dir. proc. pen., 
1977, p. 1502.  

60 Al riguardo osserva PULITANÒ, Diritto penale, 20156, p. 205, che «il pericolo, inteso 
come probabilità dell’evento dannoso, va verificato sulla base delle medesime conoscenze 
scientifiche che, ove l’evento di danno si verifichi, servirebbero per affermare la causalità, 
rispetto a detto evento, della condotta o situazione pericolosa». 

61 Sul punto v. ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 137 ss. 
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anticipare che l’accertamento del pericolo nei delitti di cui agli artt. 439 ss. 
c.p. non sempre appare svolgersi secondo le coordinate appena tratteggiate.  

Un esempio di quanto si afferma è rinvenibile nella sentenza 
sull’infezione da salmonella riportata in precedenza, nei cui passi è scolpita 
la massima – ampiamente consolidata in giurisprudenza – secondo cui «la 
pericolosità, per essere dimostrata, non richiede necessariamente la prova 
tecnica, poiché il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova 
e dalla comune esperienza»: nel caso che veniva in considerazione – non 
essendo state rinvenute tracce di salmonella nei locali dell’azienda e negli 
alimenti somministrati – «dalla tossinfezione contratta da un cospicuo 
numero di commensali» e «dalla possibilità di escludere diversi meccanismi 
eziologici».  

Questo passaggio risulta importante, poiché in esso si annida il rischio 
di una distorsione del metro di giudizio. Occorre infatti precisare come nel 
caso in esame non era stata fornita la prova della pericolosità delle sostanze, 
e neppure risultava svolta alcuna indagine epidemiologica; ciò nondimeno, 
il passo riportato appare affermare che la responsabilità degli imputati 
dovesse ugualmente venire dichiarata poiché di ciò era convinto il giudice, 
peraltro sulla base di un ragionamento viziato da almeno due fallacie 
logiche. La prima consistente nel desumere la pericolosità degli alimenti dal 
semplice susseguirsi dei fatti, secondo l’euristica del post hoc ergo propter 
hoc; la seconda rappresentata da un improprio richiamo alla probabilità 
logica, qui utilizzata non per convalidare l’applicazione di una legge 
scientifica di copertura (come teorizzato dalla sentenza Franzese), bensì per 
fornire essa stessa la prova di un danno non altrimenti spiegabile.  

In ogni caso, l’aspetto su cui tale pronuncia induce a soffermarsi – e che 
rileva anche ai fini della praticabilità del reato di pericolo concreto in 
materia alimentare – concerne il rapporto tra il principio del libero 
convincimento del giudice e l’accertamento del pericolo, risolto in modo 
costante dalla giurisprudenza nel senso che «il giudice può trarre il proprio 
convincimento sull’attitudine delle sostanze alimentari […] a produrre 
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nocumento alla salute pubblica da qualsiasi mezzo di prova, senza necessità 
di disporre una perizia»62.  

Sotto questo profilo, il problema consiste nel verificare in che misura 
l’organo giudicante possa dirsi vincolato dal sapere scientifico 
nell’accertamento della pericolosità del fatto. L’importanza della questione 
è intuibile: laddove fosse proibita – in assenza di una prova ‘tecnica’ – la 
formulazione di un giudizio di responsabilità, i reati di pericolo concreto 
incontrerebbero serie difficoltà operative in tutti i settori caratterizzati 
dall’assenza o dall’incertezza esplicativa delle leggi scientifiche di copertura. 

 
2.5. Il principio del libero convincimento del giudice e l’accertamento 

del pericolo concreto.  
 
Per avviare la riflessione occorre anzitutto soffermarsi sul significato 

storicamente attribuito al principio del libero convincimento del giudice. 
La sua prima formulazione risale a un decreto francese del 29 settembre 
1791, promulgato per abolire il rigido sistema delle c.d. prove legali nel 
quale era la legge – e non il giudice – a determinare il valore da attribuire 
alla prova63. L’emergere del principio del libero convincimento ha trovato 
infatti il proprio fondamento nell’esigenza di svincolare il giudice da criteri 
astrattamente predeterminati nella valutazione dell’attendibilità del 
materiale probatorio, onde consentire allo stesso di valutare e di decidere 
secondo ragione e allo scopo di rendere le decisioni giudiziali razionali e 
comprensibili dalla collettività. Tuttavia, con l’avanzare degli Stati totalitari 
il principio del libero convincimento è andato incontro a una radicale 
trasformazione, divenendo – in totale contrapposizione ai presupposti 
ideologici di razionalità che l’avevano ispirato – lo strumento per conferire 

 
62 Così Cass.., sez. I., 16 gennaio 1986, in Cass. pen., 1987, p. 1105; nello stesso senso 

Id., sez. IV, 19 dicembre 2014, n. 3457; Id., sez. III, 22 dicembre 2010, n. 11500; Id., sez. 
I, 23 settembre 2004, n. 41106; Id., sez. I, 13 maggio 1992, in Cass. pen., 1993, p. 1990; 
Id., sez. I, 11 marzo 1986, ivi, 1988, p. 272; Id., sez. I., 7 febbraio 1977, ivi, 1978, p. 648. 

63 Sul principio del libero convincimento del giudice e sulla sua origine storia 
MAIWALD, Causalità e diritto penale. Studio sul rapporto tra scienze naturali e scienza del 
diritto, 1999, p. 101 s.; NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, 1974, p. 
17 ss.; TARUFFO, La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, 1992, p. 368 ss. 
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un potere illimitato al giudice nella ricerca della verità. D’altra parte – come 
si è osservato –, proprio «la scoperta della verità, in qualunque modo 
ottenuta, era la premessa indispensabile per raggiungere gli scopi della 
pretesa punitiva dello Stato autoritario, in nome dell’esigenza di realizzare 
efficacemente la repressione della criminalità»64.  

Negli attuali ordinamenti democratici non v’è dubbio che il principio 
del libero convincimento abbia recuperato l’originaria funzione di baluardo 
di razionalità e di trasparenza delle decisioni giudiziarie. Eppure, se tale 
principio è nato per sancire la libertà del giudice dalle valutazioni 
precostituite dal legislatore, proprio sulla portata di siffatta libertà oggi ci si 
interroga allorché la decisione del giudice abbia per oggetto questioni 
scientifiche di particolare complessità. In particolare, oggetto di dibattito, 
soprattutto ove si registrino pareri scientifici discordanti, è il significato da 
attribuire al tradizionale brocardo del iudex peritus peritorum65.  

Ai fini della presente ricerca non è necessario addentrarci in una 
problematica così complessa. È utile però soffermarci su un aspetto 
incontroverso: il divieto per il giudice, specialmente nei settori connotati da 
incertezza scientifica, di fondare le proprie decisioni sull’intuito o sulla 
propria «intima convinzione»66. A partire dal pioneristico lavoro di Stella 
sulla causalità, è stata infatti posta in evidenza la necessità di ancorare 
l’accertamento giudiziale all’oggettività del sapere scientifico, poiché «in 
assenza di una prova valida scientificamente (nelle ipotesi in cui sia 
necessaria) il libero convincimento del giudice non può neppure iniziare a 

 
64 Così STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 27 s.; nello stesso senso NOBILI, Il 

principio del libero convincimento, cit., p. 39. 
65 Sul punto, nella dottrina penalistica, v. PULITANÒ, Il diritto penale tra vincoli di 

realtà e sapere scientifico, cit., p. 813, che si chiede: «come può il giudice, che per 
definizione non è esperto dei campi di sapere su cui chiede l’ausilio del perito, esercitare 
un ruolo di peritus peritorum, di controllore ex post di discorsi scientifici fuoriuscenti dalla 
sua specifica competenza? Questo interrogativo pone in luce il paradosso della prova 
scientifica, dell’idea di un ‘profano’ che dovrebbe farsi peritus peritorum, controllore dei 
competenti».  

66 MAIWALD, Causalità e diritto penale, cit., p. 103; STELLA, Leggi scientifiche, cit., p. 
155, che descrive il libero convincimento del giudice come il frutto di un ragionamento 
compiuto «secondo le regole della logica, della scienza e dell’esperienza».  
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formarsi»67. D’altro canto, «se la verità (relativa) dell’accertamento 
giudiziale è la premessa indispensabile di una sentenza giusta, e se la scienza 
– in quanto disciplina empirica – è in effetti considerata dai consociati il 
solo strumento in grado di garantire un’accettabile approssimazione alla 
verità, allora il giudice non potrà non ricostruire il fatto in modo conforme 
ai risultati della ricerca scientifica: in caso contrario la sua decisione non 
verrebbe accettata dall’opinione pubblica, e non sarebbe perciò in grado di 
svolgere la funzione di “pacificazione sociale” che l’ordinamento le 
attribuisce»68. 

Ora, le ragioni che vincolano il metro di giudizio al sapere scientifico 
valgono naturalmente non solo per il rapporto di causalità, bensì per tutti 
gli elementi del fatto, quantomeno nei settori caratterizzati da un livello di 
complessità che supera l’esperienza comune; e fra tali elementi rientra 
ovviamente il pericolo concreto.   

Accertato dunque che l’indagine sulla concreta pericolosità della 
condotta necessita – eccettuate le situazioni di minore complessità – 
dell’ausilio del sapere scientifico, possiamo esprimerci criticamente verso il 
riferito orientamento giurisprudenziale che, nell’accertamento del pericolo 
concreto in materia alimentare, ritiene invece ultroneo lo strumento della 
perizia. Tale orientamento, affidando al giudice un compito che andrebbe 
svolto dal perito69 (trattandosi di verificare non solo la nocività di una 

 
67 STELLA, Leggi scientifiche, cit., p. 156. 
68 Così, più di recente, MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica 

nel diritto penale, 2007, p. 62; nello stesso senso MAIWALD, Causalità e diritto penale, cit., 
p. 111, che già osservava come «la mancanza di credibilità di una sentenza che si discosta 
dalle conoscenze provate dalla scienza, la inficia alla base. È praticamente impensabile che 
l’opinione pubblica messa a confronto con una tale sentenza la ritenga plausibile […]. 
Quindi, per assicurare la pacificazione mediante il diritto, il giudice deve porre alla base 
della sua sentenza le conoscenze accertate dalle discipline specifiche». 

69 Sul punto v. NOBILI, Il principio del libero convincimento, cit., p. 382, il quale 
afferma che «il ricorso a massime d’esperienza comuni, in luogo del rito peritale, finisce 
per tradursi nella contraddittorietà della motivazione. Accertata la natura tecnica di una 
questione processualmente rilevante e la conseguente lacuna degli strumenti conoscitivi del 
giudice, l’eventuale ricorso all’esperienza comune appare in manifesto contrasto con le 
premesse», cioè che «il ricorso a perizia costituisce il soddisfacimento di un vero e proprio 
diritto dell’imputato, attinente non già all’oggetto del conoscere, ma al metodo con cui si 
formano le argomentazioni probatorie e con esse il convincimento del giudice». Sul dovere 
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sostanza, bensì la probabilità – in relazione a dosi e concentrazioni – di 
effetti lesivi sui consumatori), apre inevitabilmente la strada a giudizi 
fondati su convinzioni soggettive o sulla mera enunciazione dei fatti, come 
del resto è accaduto nella pronuncia da cui abbiamo preso le mosse70. È vero 
che alla base di tale modus operandi giurisprudenziale vi è la difficoltà, 
dovuta alla complessità del settore alimentare, di reperire precise evidenze 
scientifiche sui meccanismi di produzione degli eventi dannosi. Ma 
l’impossibilità «di imputare» o «di rimproverare, stante il difetto di certezze 
cognitive, non dovrebbe essere percepita come una forma di “denegata 
giustizia”, bensì come la conseguenza della necessità della dimostrazione 
particolaristica […] della natura personale della responsabilità penale»71. In 
conclusione, per quanto problematico possa risultare l’accertamento, 
appare chiaro che ogni situazione di effettivo pericolo, ove richiesta dalla 
legge, debba sempre essere accertata sulla base di parametri oggettivi e 
certi72.  

 

 
del giudice di ricorrere all’esperto, allorché siano richieste conoscenze che esorbitano dallo 
standard culturale dell’uomo medio, v. anche DOMINIONI, La prova penale scientifica, 
2005, p. 67 ss. 

70 Anche rispetto ai reati di pericolo appare valida, almeno in tutti i casi in cui l’evento 
dannoso si sia verificato, la seguente affermazione di STELLA, Leggi scientifiche, cit., p. 88, 
formulata nell’ambito dei giudizi causali: «di giudizi causali formulati mediante la 
“enunciazione dei fatti” si può benissimo parlare, ma ad un patto: che si sia consapevoli 
che, quante volte dietro al fatto non sia possibile scoprire una legge, si è di fronte ad un 
giudizio assolutamente arbitrario, che corrisponde ad un modo di intendere l’attività 
giudiziale irriducibilmente in contrasto con i principi che stanno alla base del nostro 
ordinamento». 

71 GARGANI, La ‘flessibilizzazione’ giurisprudenziale, cit., p. 404.  
72 Sul problema dell’accertamento in contesti scientificamente incerti e sul ruolo di 

peritus peritorum che è chiamato a svolgere il giudice appaiono significative le seguenti 
riflessioni di VIGANÒ, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla 
sentenza Franzese, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2013, (3), p. 393: «lo standard dell’oltre 
ogni ragionevole dubbio non consentirà, insomma, al giudice di scegliere l’ipotesi di 
spiegazione scientifica […] che gli appaia meramente più convincente; ma gli imporrà di 
assolvere l’imputato allorché non riesca a dimostrare che l’ipotesi scientifica sostenuta dai 
consulenti della difesa è tanto implausibile da dover essere considerata, a ben guardare, 
espressione di junk science, scienza spazzatura: inidonea, cioè, a gettare alcun ragionevole 
dubbio sull’ipotesi esplicativa sostenuta dall’accusa». 
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2.6. Un primo bilancio e uno spunto di riflessione: l’utilizzo delle 
evidenze epidemiologiche nell’accertamento del pericolo concreto.  

 
Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato le difficoltà applicative che 

incontra nel settore alimentare la tecnica del pericolo concreto. È emerso 
che un primo ostacolo è rappresentato dalla natura superindividuale del 
bene della salute pubblica, che rende problematica tanto la definizione 
dell’offesa penalmente rilevante, quanto la prova della concreta pericolosità 
della condotta. Un ulteriore elemento di criticità risiede nella complessità 
della fenomenologia dannosa che contraddistingue il settore in esame, 
costituendo un possibile fattore di distorsione del modello di accertamento. 
Sotto questo profilo è apparsa emblematica la tendenza giurisprudenziale 
da un lato a restringere la base del giudizio escludendo le circostanze di 
difficile accertamento, dall’altro lato a discostarsi dal modello della 
sussunzione sotto leggi scientifiche aprendo la strada al convincimento 
soggettivo del giudice.  

È noto che, dinanzi a siffatte problematiche, parte della nostra dottrina 
propone da tempo di abbandonare, quantomeno nell’ambito dei settori più 
complessi, la tecnica di tutela in esame, nella prospettiva di adottare 
strumenti normativi più efficaci, quali i reati di pericolo astratto73. Prima di 
analizzare queste proposte è opportuno soffermarci ancora per un 
momento sui reati di pericolo concreto, esaminando la recente tendenza – 
riscontrabile nella prassi – ad avvalersi del sapere epidemiologico 
nell’ambito del relativo giudizio di accertamento. 

Intendiamo riferirci ai processi, svoltisi nell’ultimo decennio, per le 
morti e per le malattie derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche e in 
particolare alla nota vicenda Eternit, nel cui giudizio è stato fornito un 
inquadramento collettivo e unitario di singoli episodi offensivi. Più 
precisamente, nella citata vicenda giudiziaria è accaduto che i pubblici 
ministeri, per la difficoltà di provare il nesso di causalità individuale tra 

 
73 FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, cit., p. 469, il quale afferma che «il modello 

del reato di pericolo concreto mantiene alla fine meno di quanto sembrerebbe promettere»; 
in senso adesivo GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 723. 
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l’esposizione alle polveri di amianto e la contrazione delle patologie asbesto-
correlate, abbiano contestato – in luogo di plurimi delitti di omicidio o di 
lesioni per ciascuna vittima delle riferite patologie – due fattispecie di 
pericolo comune, e cioè l’art. 437, comma 2, c.p. (rimozione od omissione 
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e l’art. 434, comma 2, c.p. 
(disastro innominato doloso) 74.  

Le ragioni sottese a siffatta strategia processuale erano facili da intuire. 
Invero, poiché l’accertamento della causalità individuale risultava 
particolarmente problematico mentre il pericolo comune postula 
l’indeterminatezza dei soggetti esposti a pericolo, inquadrare i singoli eventi 
lesivi all’interno di quest’ultima tipologia di illecito avrebbe comportato un 
significativo vantaggio probatorio, essendo sufficiente dimostrare, in luogo 
della causalità individuale, l’esistenza di un pericolo per la salute collettiva. 
In altre parole, per evitare l’ostacolo dell’accertamento del nesso causale per 
ogni evento patologico denunciato dalla singola persona offesa, i pubblici 
ministeri avevano inquadrato tali eventi lesivi all’interno dei delitti di 
pericolo comune, per la cui integrazione è stato ritenuto sufficiente 
dimostrare, attraverso solide evidenze epidemiologiche, l’eccesso di 
malattie (asbestosi e mesotelioma) nella popolazione esposta alla diffusione 
delle polveri di amianto rispetto all’incidenza attesa nel resto della 
popolazione75. 

Questa strategia perseguita dalla pubblica accusa torinese, poi 
convalidata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Torino, risulta 
particolarmente interessante ai fini della nostra ricerca, in quanto ricca di 
implicazioni per la teoria sui reati di pericolo concreto.  

 
74 Sull’origine e sul contenuto dei reati di pericolo comune ci soffermeremo nei capitoli 

successivi. In questa sede è sufficiente osservare che l’elemento caratterizzante questi 
delitti, contenuti nel titolo VI, libro II, del codice penale del 1930, è il pericolo per un 
numero indeterminato di persone (donde la denominazione di pericolo comune). Sul 
punto, per tutti, GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-
criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, 2005, p. 259 ss.  

75 App. Torino, sez. III, 2 settembre 2013, p. 327, ove si afferma che «sulla base delle 
indagini epidemiologiche e della letteratura medico-oncologica, l’esposizione è, di per sé, 
causa di pericolo per i settori delle popolazioni evidenziati nel capo di imputazione». 
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Il primo elemento su cui occorre soffermarsi è rappresentato 
dall’utilizzabilità delle evidenze epidemiologiche nel giudizio di 
accertamento del pericolo comune-concreto. A questo proposito è 
necessario premettere che, da ormai più di un decennio a questa parte, la 
nostra dottrina ha cominciato a interrogarsi sui rapporti fra epidemiologia 
e diritto penale, sebbene il dibattito abbia finora riguardato soltanto il 
problema della causalità individuale. Il tema è stato approfondito per la 
prima volta in uno studio pubblicato nel 2007 da Masera76, il quale – nel 
sostenere la validità scientifica e l’efficacia probatoria del sapere 
epidemiologico – ha proposto di ricorrere all’istituto del c.d. accertamento 
alternativo per utilizzare l’epidemiologia nel processo penale. Più 
precisamente, la tesi sostenuta dal predetto Autore è che, quantunque 
l’evidenza epidemiologica non permetta di individuare con esattezza le 
singole vittime della condotta illecita, essa consentirebbe nondimeno di 
affermare la responsabilità penale, in quanto in grado di provare che un 
certo numero di persone non sarebbe morto (o non si sarebbe ammalato) 
se non fosse stato esposto a una determinata sostanza tossica77.  

Approfondire il problema delineato rappresenterebbe, ai fini del 
presente lavoro, certamente un fuor d’opera. Alcuni aspetti richiedono però 
di essere considerati, risultando di particolare rilevanza per la nostra ricerca. 

Un primo aspetto da sottolineare concerne lo status scientifico 
dell’epidemiologia, oggi riconosciuto da una parte della dottrina penalistica 
che evidenzia come questa scienza sia capace di dimostrare con certezza sia 
relazioni di rischio, che relazioni causali, sebbene soltanto in termini 
generali78: l’epidemiologia si occupa infatti di studiare l’incidenza delle 

 
76 MASERA, Accertamento alternativo, cit., spec. p. 406 ss. 
77 MASERA, Accertamento alternativo, cit., p. 417 ss. 
78 La natura scientifica del sapere epidemiologico e la relativa capacità esplicativa – 

sebbene soltanto a livello di popolazione, e dunque al di fuori della causalità individuale –
, sono riconosciute nella dottrina penalistica da DE VERO, Il nesso causale e il diritto penale 
del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 683 ss.; DI GIOVINE, La causalità tra scienza 
e giurisprudenza, in Riv. it. med. leg., 2016, p. 42; MASERA, Accertamento alternativo, cit., 
p. 166 ss.; VIGANÒ, Il rapporto di causalità, cit., p. 397, il quale afferma che nessuno può 
«oggi dubitare in buona fede dello status scientifico dell’epidemiologia»; ZIRULIA, 
Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, 2018, p. 264 ss.  
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malattie all’interno delle popolazioni e le informazioni che fornisce – 
laddove esplicative anche di rapporti causali – hanno sempre una portata 
generale, senza dunque mai concernere i singoli individui.  

In particolare, i tipi di studi epidemiologici più frequentemente utilizzati 
nei processi penali nostrani sono i c.d. studi osservazionali e longitudinali79, 
che si svolgono confrontando più volte nel tempo un gruppo di persone 
esposte a una sostanza ritenuta tossica con un gruppo di persone non 
esposte. Lo scopo degli studi è quello di verificare l’eventuale aumento di 
patologie nei soggetti esposti al fattore di rischio, onde trarre un’inferenza 
sul piano causale: si parla in questo caso di «quota in eccesso» rispetto 
all’atteso, dove con «atteso» si indica il numero di casi che, sulla base delle 
normali aspettative, dovrebbero verificarsi tra i soggetti non esposti al 
fattore di rischio80. 

 
79 Gli studi osservazionali e longitudinali sono indagini epidemiologiche che rilevano 

più volte nel tempo, all’interno della stessa popolazione, il fenomeno che è oggetto della 
ricerca. Tali indagini possono essere retrospettive, cioè svolte analizzando fenomeni che 
sono accaduti nel passato, oppure prospettiche, cioè svolte studiando, dal momento in cui 
inizia l’indagine, le vicende della popolazione oggetto dello studio. I tipi di studi 
osservazionali e longitudinali più diffusi sono gli studi caso controllo (case control studies) 
e gli studi di coorte (cohort studies). Laddove retrospettivi questi studi confrontano nel 
tempo un gruppo di persone affette da una determinata patologia con un gruppo sano della 
medesima popolazione; lo scopo è quello di identificare le conseguenze dell’esposizione a 
particolari fattori di rischio, e dunque di accertare le possibili cause della patologia. Sul 
punto v. AA. VV., Reference Manual on Scientific Evidence, 20113, p. 549 ss. Si tratta di 
un’opera redatta dal Federal Judicial Center statunitense (e reperibile al seguente indirizzo 
web https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/SciMan3D01.pdf) allo scopo di fornire 
agli organi giudiziali federali gli strumenti conoscitivi indispensabili per la valutazione delle 
prove tecniche scientificamente complesse. Sull’origine e sulla storia di tale manuale 
ARCIERI, Il giudice e la scienza. L’esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on 
Scientific Evidence, in Dir. pen. cont., 6 marzo 2017; sul metodo epidemiologico v. inoltre 
le approfondite ricostruzioni di MASERA, Accertamento alternativo, cit., p. 135 ss.; 
ZIRULIA, Esposizione a sostanze tossiche, cit., p. 262 ss. 

80 Al riguardo v. ZIRULIA, Esposizione a sostanze tossiche, cit., p. 286 s., che descrive 
l’utilizzo del metodo epidemiologico nel processo penale nel modo seguente: «quando si 
avvale di uno studio epidemiologico ad hoc, il giudice dispone di un’osservazione diretta 
avente ad oggetto proprio la quota in eccesso di cui si discute nel procedimento. In questi 
casi, se non vediamo male, il dato sul numero degli eventi lesivi (malattie o decessi) che 
non si sarebbero verificati in assenza dell’esposizione (“numero attribuibile”) è 
determinato da un ragionamento di tipo esplicativo ex post. È infatti lo stesso studio 
epidemiologico, qui, ad effettuare un giudizio bifasico le cui cadenze rispecchiano quelle 
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Rispetto a quanto più da vicino ci interessa, ciò su cui è indispensabile 
porre l’accento è che lo studio epidemiologico condotto su una popolazione 
ad hoc, non essendo in grado di distinguere fra coloro che si sono ammalati 
a causa dell’esposizione alla sostanza tossica e coloro che comunque si 
sarebbero ammalati perché rientranti nella c.d. «quota attesa», non fornisce 
informazioni sui singoli soggetti osservati, ma indica soltanto l’esistenza di 
un eccesso di morbilità riconducibile all’esposizione. 

Proprio dalla riferita impossibilità di dimostrare la causalità individuale 
origina l’attuale dibattito sull’utilizzo dell’evidenza epidemiologica 
nell’accertamento dei reati di evento dannoso, che viene ammesso da una 
parte della dottrina81 ma respinto dall’opinione maggioritaria82. Ai fini del 
presente lavoro non è necessario prendere posizione su tale questione. Di 
particolare rilevanza è però il contenuto di siffatte critiche, e segnatamente 
il fatto che l’evidenza epidemiologica sarebbe in grado di dimostrare non la 
causalità individuale, ma soltanto che l’esposizione alla sostanza tossica è 
stata causa del generale aumento della patologia all’interno della 
popolazione esposta83. Questo aspetto è certamente rilevante per la nostra 

 
delineate in Franzese, ancorché a livello di popolazione: prima viene formulata un’ipotesi 
causale (cioè che l’esposizione abbia determinato un aumento dell’incidenza della 
patologia rispetto all’atteso); poi si procede alla corroborazione dell’ipotesi alla luce delle 
circostanze del caso concreto, in particolare escludendo errori e fattori di confondimento, 
ossia i possibili decorsi causali alternativi che potrebbero spiegare da soli l’aumento 
dell’incidenza in quella popolazione osservata. Ciò che cambia – rispetto all’esclusione dei 
decorsi causali alternativi alla quale siamo abituati – è solo l’oggetto dell’accertamento, che 
non è il singolo evento lesivo, bensì la quota in eccesso rispetto al numero atteso».  

81 Oltre al già citato lavoro di MASERA, in senso favorevole si esprimono VIGANÒ, Il 
rapporto di causalità, cit., p. 397; ZIRULIA, Esposizione a sostanze tossiche, cit., p. 284 ss. 

82 ASTORINA MARINO, Causalità e fragilità epistemica: spunti per una riflessione sul 
valore normativo e politico criminale dei limiti del diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2017, 
p. 458 ss.; BARTOLI, Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello 
differenziato, 2010, p. 82 ss.; D’ALESSANDRO, sub art. 40, in Codice penale commentato, 
diretto da Dolcini-Gatta, 20154, p. 517; PERINI, Il concetto di rischio, cit., p. 486 ss.; 
PROVERA, «L’epidemiologia è importante ma non basta» per l’accertamento del nesso 
causale. Considerazioni a margine di una sentenza del Gup di Rovereto, in Riv. it. med. 
leg., 2015, p. 593 ss. 

83 Cfr. App. Torino, sez. III, 2 settembre 2013, p. 323 s., che afferma come il criterio 
utilizzato dagli studi epidemiologici non è costituito da «leggi causali dotate di valenza 
universale, stabilite deduttivamente, ma da regolarità statistiche. Queste, quindi, non sono, 
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indagine: se il limite dell’epidemiologia è che essa non è in grado di 
individuare le singole vittime, ma solo di provare la «causalità generale» 
(rectius: «collettiva»84) – qui intesa nel senso che «in mancanza del fattore 
eziologico individuato, la significativa crescita del tasso epidemiologico non 
si sarebbe verificata e può quindi considerarsi conseguenza del primo»85 –, 
possiamo osservare come siffatto problema non sussiste nell’ambito dei 
reati di pericolo comune, dove le vittime risultano indeterminate per 
definizione.  

Assumendo che il dato epidemiologico abbia la capacità di dimostrare 
il nesso tra l’esposizione a una sostanza tossica e l’insorgenza di una 
determinata patologia all’interno della popolazione, naturalmente purché 
l’evento di danno si estenda su una scala sufficientemente estesa, diviene 
quindi possibile ipotizzare l’utilizzabilità del medesimo dato per 
l’accertamento del pericolo comune nei delitti contro l’incolumità pubblica. 
D’altra parte, ciò è quanto accaduto nella fase di merito del citato processo 
Eternit, dove il pericolo richiesto dall’art. 434 c.p. è stato ritenuto 
sussistente dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Torino proprio sulla 
base degli studi di coorte commissionati dalla pubblica accusa86.  

 
per solito, da sole considerate, sufficienti a giustificare il riconoscimento del nesso di 
causalità con riferimento agli eventi che concernono gli individui, essendo soltanto idonee 
a fondare un giudizio di probabilità, ma lo sono, invece, con riferimento ai gruppi di 
persone che si considerano rappresentativi delle popolazioni prese in esame dalle indagini 
epidemiologiche».  

84 Come correttamente afferma App. Torino, sez. III, 2 settembre 2013, p. 322 ss. 
85 DE VERO, Il nesso causale, cit., p. 684; in senso analogo DONINI, Imputazione 

oggettiva, cit., p. 703, secondo cui le leggi epidemiologiche «non provano mai la causalità 
particolare rispetto a singoli individui, ma rispetto a popolazioni la provano eccome»; 
MASERA, Accertamento alternativo, cit., p. XIII s., che afferma che «l’epidemiologia può 
sì consentire al giudice di accertare che l’esposizione ad una sostanza pericolosa ha 
cagionato la morte di una pluralità di persone, ma non gli permette di individuare i singoli 
soggetti, la cui morte sia addebitabile proprio a quell’esposizione»; ZIRULIA, Esposizione 
a sostanze tossiche, cit., p. 287, secondo cui «lo studio epidemiologico fornisce 
un’informazione già completa – una sorta di fotografia dell’accaduto – in merito al numero 
di eventi lesivi riconducibili all’esposizione, secondo una logica condizionalistica».  

86 App. Torino, sez. III, 2 settembre 2013, p. 324 s., dove si afferma che «se fossero 
eliminate mentalmente le condotte degli imputati che hanno contribuito alla diffusione 
dell’amianto negli ambienti di lavoro e all’esterno di essi, la messa in pericolo delle 
popolazioni prese in esame nelle indagini epidemiologiche dovrebbe essere esclusa (o 
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Prevediamo l’obiezione. Secondo parte della dottrina, è la stessa 
capacità euristica del metodo epidemiologico a dover essere posta in 
dubbio, in quanto esso «si limita a registrare, nelle forme di una correlazione 
statistica, un rapporto di concomitanza o successione fra fenomeni, ma non 
consente di affermare […] che tra di essi sussiste un nesso in forza del quale, 
dato il primo, il secondo deve accadere»87. In realtà, questa osservazione 
può valere per tutte le leggi scientifiche probabilistiche, che per essere 
applicate con valenza esplicativa nel singolo caso concreto richiedono infatti 
un ulteriore passaggio logico, consistente come noto nell’esclusione di tutti 
i possibili fattori causali alternativi88. L’ostacolo all’accertamento della 
«causalità collettiva» attraverso il metodo epidemiologico non sembra 
risiedere dunque nel fatto che esso si limita a un’osservazione di carattere 
generale; piuttosto, data la rilevazione di un’associazione statisticamente 
significativa tra l’esposizione alla sostanza tossica e l’incidenza della 
patologia nella popolazione, il problema è che risulta spesso difficile 
escludere nel caso concreto, soprattutto nell’ambito di patologie 
multifattoriali di cui non sono note tutte le possibili cause, i c.d. fattori di 
confondimento (i.e. le possibili cause alternative)89. 

Tuttavia, pur dando atto di tali problematiche legate all’accertamento 
della causalità collettiva, e dunque della difficoltà di verificare attraverso 
l’epidemiologia che una determinata sostanza tossica sia stata la causa 
dell’insorgenza di una malattia all’interno della popolazione, occorre allo 
stesso tempo notare come questo problema possieda minore rilevanza 
nell’ambito dei delitti di pericolo comune-concreto, dove è sufficiente 

 
meglio, dovrebbe, in tal caso, essere esclusa la quota parte della complessiva messa in 
pericolo addebitabile alla loro condotta». 

87 PERINI, Il concetto di rischio, cit., p. 492 s. Cfr. anche BARTOLI, Il problema della 
causalità penale, cit., p. 69, secondo cui «il vero limite dell’epidemiologia non sta tanto nel 
fatto che non permette di individuare i singoli soggetti la cui morte sia addebitabile proprio 
a quella esposizione, quanto piuttosto nella circostanza che si riferisce proprio a fenomeni 
la cui eziologia è in larga misura ignota»; in senso analogo PROVERA, «L’epidemiologia è 
importante ma non basta», cit., p. 593 ss. 

88 Sul punto BARTOLI, Il problema della causalità penale, cit., p. 65 ss.; 
D’ALESSANDRO, Spiegazione causale, cit., p. 340. 

89 PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 229.  
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dimostrare che l’assunzione della medesima sostanza abbia determinato un 
pericolo per la salute della collettività.  

Quest’ultima dimostrazione potrebbe in effetti essere fornita proprio 
dagli studi epidemiologici: com’è stato osservato, se «è generalmente noto 
[…] che una frequenza statistica, anche se elevata, non è in grado di dire 
nulla di significativo intorno al verificarsi di un singolo evento specifico», è 
altrettanto noto che «le statistiche» – cioè l’essenza delle evidenze 
epidemiologiche – «servono a fare previsioni sulla probabilità che un certo 
tipo di evento si verifichi»90. Prima di convalidare siffatta possibilità occorre 
però riflettere sulle ricadute di tale impostazione sulla teoria dei reati di 
pericolo concreto. 

 
2.7. Le relative implicazioni dogmatiche e politico-criminali.  
 
Per approfondire le implicazioni teoriche che derivano dall’utilizzo 

delle evidenze epidemiologiche nell’accertamento del pericolo comune-
concreto, conviene anzitutto osservare che le indagini epidemiologiche – 
ove svolte ad hoc sulla popolazione vittima dei fatti oggetto del processo – 
presuppongono il verificarsi dell’evento dannoso (es. la contrazione della 
patologia), cioè il fatto particolare da cui indurre la legge epidemiologica 
generale. Questa osservazione è importante poiché, laddove di tali evidenze 
si tenga conto nell’accertamento del pericolo concreto, essa pone in luce 
due importanti conseguenze, una di natura dogmatica e l’altra di politica-
criminale. 

Sul piano dogmatico occorre rilevare che il dato epidemiologico 
rappresenta una circostanza successiva al momento del giudizio di pericolo, 
perlomeno finché quest’ultimo venga fissato – come ritiene la dottrina 
dominante – in un momento antecedente alla verificazione o alla mancata 
verificazione del risultato lesivo (donde la definizione di giudizio ex ante). 
Da tale considerazione deriva, sul piano logico, che le evidenze fornite dagli 
studi epidemiologici – proprio perché successive al momento del giudizio 

 
90 TARUFFO, La prova del nesso causale, in Scienza e causalità, a cura di De Maglie-

Seminara, 2006, p. 85.  
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di pericolo, in quanto ricavate induttivamente dall’evento dannoso – 
devono rimanere estranee alla consistenza della base, cioè all’insieme delle 
circostanze di cui il giudice è chiamato a tenere conto.  

Ciò non accade tuttavia quando il pericolo viene desunto dalla c.d. 
«quota in eccesso», come è stato fatto dai giudici di merito del processo 
Eternit, che hanno ritenuto integrato l’estremo del pericolo comune proprio 
alla luce della diffusione del fenomeno epidemico91. In questi casi, poiché la 
sussistenza del pericolo è inferita dall’avvenuta verificazione dell’evento 
dannoso, il tradizionale modello di accertamento ex ante trascolora 
irrimediabilmente in un giudizio ex post. Abbiamo visto in precedenza92, 
però, come l’accertamento del pericolo concreto tramite una prospettiva 
‘causale’ non incontri, in questi casi particolari – cioè quando l’evento 
dannoso risulta essersi verificato –, ostacoli teorici realmente significativi, 
onde la valutazione dei giudici torinesi può sotto tale profilo essere 
condivisa93.  

 
91 App. Torino, sez. III, 2 settembre 2013, p. 328. Non è necessario in questa sede 

indugiare sulla corretta qualificazione del pericolo per l’incolumità pubblica nell’ambito 
dell’art. 434, comma 2, c.p. È sufficiente osservare che mentre i giudici della Corte 
d’Appello hanno incluso il pericolo concreto all’interno dell’evento della fattispecie, in 
modo da posticipare il momento consumativo del reato, la Cassazione ha ritenuto errata 
tale impostazione, affermando che l’evento è costituito dal disastro, mentre «il pericolo per 
la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione dell’incriminazione e che individua il bene 
protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della 
proiezione offensiva le caratteristiche»; in particolare, «il persistere del pericolo, e tanto 
meno il suo inveramento quale concreta lesione dell’incolumità, non sono richiesti per la 
realizzazione del delitto e, non essendo elementi del fatto tipico, non possono segnare la 
consumazione del reato». 

92 Cfr. retro § 2.2.  
93 L’ammissibilità del giudizio ex post sembra essere riconosciuta anche dalla 

Cassazione all’esito del processo Eternit. I giudici di legittimità, infatti, nel definire l’esatto 
momento consumativo dell’art. 434, comma 2, c.p. affermano incidentalmente che il 
giudizio di pericolo, «ancorché formulabile ex post rispetto all’evento cui la norma richiede 
debba collegarsi il pericolo di conseguenze ulteriori, non trasforma, de iure condito, 
l’effetto paventato in evento ulteriore del reato e non può spostarne la consumazione oltre 
l’esaurimento dell’iter criminoso tipico sino al momento di cessazione del pericolo». In 
sostanza, i giudici di legittimità affermano che la permanenza del pericolo o la verificazione 
del risultato dannoso non costituiscono l’evento dell’art. 434 c.p., non potendo dunque 
posticiparne il momento consumativo. Allo stesso tempo, però, essi ammettono che 
l’evento lesivo possa essere considerato dal giudice nell’accertamento del pericolo, e 
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Tuttavia, il problema non concerne soltanto la definizione del modello 
di accertamento del pericolo concreto (ex ante o ex post) – senza dubbio 
rilevante per garantire uniformità e certezza del giudizio –, ma interessa 
anche la funzione politico-criminale svolta da siffatta tipologia di 
incriminazione. Per introdurre i termini della problematica, valga la 
seguente considerazione.  

Laddove il reato di pericolo venga configurato nonostante il verificarsi 
dell’evento dannoso – come accaduto nella vicenda Eternit –, è chiaro che 
la funzione di anticipazione dell’intervento punitivo a una soglia 
antecedente la lesione del bene protetto, finisca di fatto per risultare 
annullata. Eppure, la contestazione dei reati di pericolo comune in luogo 
dei delitti di omicidio e di lesioni personali rappresentava – in quella sede 
processuale – il frutto di una strategia precisa e trasparente della pubblica 
accusa. Quest’ultima, per superare l’ostacolo della causalità individuale, 
aveva infatti rinunciato a contestare gli illeciti di danno, onde incentrare il 
capo d’imputazione su uno stadio meno grave dell’offesa – il pericolo per la 
salute della collettività – e beneficiare così del minore onere probatorio. Il 
risultato è che tale strategia ha conseguito il proprio scopo, poiché i giudici 
di merito – alla luce delle indagini epidemiologiche che correlavano 
l’eccesso di morbilità all’esposizione alla sostanza tossica – hanno ritenuto 
sussistente il pericolo richiesto dalle fattispecie contestate94. 

La riferita vicenda giudiziaria rivela dunque un’inedita funzione 
politico-criminale dei reati di pericolo comune-concreto. Se la prospettiva 
classica ne ha sempre illuminato la tradizionale funzione di anticipazione 
della tutela, questa nuova veste applicativa ne evidenzia invece la natura di 
strumenti alternativi all’illecito di danno, attraverso cui superare – nei 
settori più complessi – il grave problema della causalità individuale. 
‘Classico’ e ‘moderno’ sembrano dunque convivere nei reati di pericolo 
comune ma, mentre il primo è connotato dalla tipica funzione preventiva, il 
secondo opera ex post per punire quei fenomeni intrinsecamente complessi 

 
dunque che il giudizio sul pericolo concreto possa essere svolto ex post. Sul punto v. Cass., 
Sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941, p. 76 s. 

94 Cfr. nt. 88.  
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che sfuggono al tradizionale paradigma del reato dannoso. Va da sé, in 
quest’ultimo caso, che oggetto del rimprovero penale non è più la 
causazione del danno – che il sapere scientifico non è in grado di imputare 
alla singola persona fisica –, bensì uno stadio antecedente della progressione 
dell’offesa, rappresentato dal pericolo nei confronti della collettività. A tale 
duplice funzione corrisponde poi, come si è cercato di dimostrare, un 
duplice schema di accertamento del pericolo concreto: ex ante laddove 
l’evento dannoso non si è verificato, ex post laddove si è verificato. 

Siamo giunti, così, al termine della riflessione sui reati di pericolo 
concreto. Anzitutto, ciò che è emerso è che siffatta tipologia di illecito 
incontra – nella tutela della salute pubblica in materia alimentare – 
significative difficoltà operative, legate sia alle caratteristiche del bene 
tutelato, sia alla complessità dell’accertamento. Allo stesso tempo, la recente 
prassi applicativa ha rivelato un potenziale inedito di tali reati, che li candida 
– nei settori in cui la ricostruzione del nesso causale registra maggiori 
difficoltà – a possibili strumenti alternativi all’illecito di danno, divenendo 
una tecnica per la repressione dei fenomeni dannosi ‘di massa’ caratterizzati 
dalla complessità dell’accertamento causale95. 

 
95 Nella nuova dimensione applicativa dei reati di pericolo comune-concreto delineata 

nel testo è evidente la loro vicinanza al delitto di rischio di cui al § 151 dell’Alternativ-
Entwurf del 1971 e all’analogo delitto teorizzato nella nostra dottrina da PIERGALLINI. 
Quanto al primo, si trattava di un delitto caratterizzato dalla tipizzazione di condotte già 
in astratto pericolose e dalla presenza nella fattispecie di una clausola negativa dal seguente 
tenore «senza che al momento dell’azione sia da escludere un danno per la vita o 
l’incolumità altrui». Lo scopo di tale tipologia di illecito era risolvere i principali 
inconvenienti che caratterizzavano tanto il pericolo concreto, quanto il pericolo astratto: 
più precisamente, da un lato si mirava a superare il problema dell’individuazione delle leggi 
scientifiche di copertura, dall’altro a evitare la punizione di condotte astrattamente 
pericolose in assenza però di un’offesa concreta del bene protetto. Come si vede, dunque, 
la funzione di tale delitto era quella di punire, nonostante il verificarsi dell’evento dannoso, 
uno stadio meno grave dell’offesa, e ciò anche per superare il problema della causalità 
individuale, che in taluni settori impediva l’effettiva imputazione dell’evento dannoso; 
d’altra parte, era ancora vivissimo a quel tempo, in Germania, il dibattito che la famosa 
vicenda del Talidomide aveva sollevato sul problema dell’accertamento del nesso causale. 
Sul punto v. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 725 s.; PARODI GIUSINO, 
I reati di pericolo, cit., p. 415 ss. 

Con riferimento invece all’illecito di rischio teorizzato da PIERGALLINI, Danno da 
prodotto, cit., p. 534 ss., questo Autore, nell’introdurre la propria proposta di creare, 
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Sull’opportunità politico-criminale di impiegare i reati di pericolo 
concreto nella tutela della salute pubblica in materia alimentare torneremo 
in una fase successiva della ricerca. È tempo adesso di soffermarci sulle 
ulteriori tecniche di anticipazione della tutela che si offrono al legislatore.  

 
3. Le ulteriori tecniche di anticipazione della tutela.  

 
Nei paragrafi precedenti abbiamo riscontrato come i reati di pericolo 

concreto siano caratterizzati da un elevato tasso di indeterminatezza, 
concernente tanto la definizione dell’offesa penalmente rilevante, quanto 
l’accertamento della sussistenza del pericolo.  

Per conferire completezza alla nostra indagine è opportuno ora allargare 
l’orizzonte alle ulteriori tecniche di anticipazione della tutela, rappresentate 
dai reati di pericolo astratto e dai reati di pericolo presunto. A questo 
proposito conviene subito rilevare che, nonostante le riferite tipologie 
criminose siano da tempo oggetto di studio da parte della nostra dottrina, 
allo stato attuale del dibattito non paiono raggiunti principi 
sufficientemente condivisi né sul piano dogmatico, né  sul versante politico-
criminale: per un verso si registrano incertezze sulla distinzione fra le 
diverse tipologie di pericolo96 – al punto che un importante filone dottrinale 
nega persino l’autonomia concettuale fra pericolo astratto e pericolo 

 
nell’ambito della responsabilità da prodotto, una nuova tipologia di illecito, 
emblematicamente afferma: «in questo ambito […] è inutile ricorrere ai reati di danno o 
di pericolo, per l’insuperabile stato di crisi in cui versa il determinismo scientifico. Occorre 
ritagliare – de lege ferenda – le linee di un moderno illecito di rischio, che aderiscano alle 
costanti criminologiche del danno da prodotto. Un illecito che – va subito precisato – non 
mira a soppiantare le fattispecie di danno e di ‘comune pericolo’, ma che coesiste con esse, 
trovando applicazione ogni qual volta l’indecifrabilità epistemologica degli anelli causali 
vanifica l’imputazione ‘certa’ o ‘altamente probabile’ dell’evento di danno o di pericolo 
all’autore». Verrebbe da dire che tale illecito esiste effettivamente nella prassi, sotto le 
mentite spoglie tuttavia dei delitti di pericolo comune contro l’incolumità pubblica. 

96 Osserva CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale 
dell’investimento mobiliare, 2010, p. 257 nt. 3, come «sulla nozione di pericolo astratto 
non c’è ancora accordo in dottrina e neppure sui rapporti tra questa nozione e il concetto, 
finitimo, di pericolo presunto».  
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presunto97 –, per altro verso continuano a nutrirsi riserve sulla stessa 
legittimità costituzionale degli anzidetti modelli di intervento penale.  

Al fine di analizzare il rapporto fra questi strumenti di anticipazione 
dell’intervento punitivo  e la tutela della salute pubblica in materia 
alimentare è evidente che alle questioni poc’anzi delineate debba 
riconoscersi portata pregiudiziale. Si tratta pertanto di approfondire 
anzitutto la struttura di siffatte incriminazioni e di definirne con precisione 
il contenuto; sulla base dei risultati ottenuti procederemo poi a esaminare i 
vantaggi e gli svantaggi correlati al relativo impiego, mentre per concludere 
ci soffermeremo sui problemi di compatibilità dei reati di pericolo astratto 
e di pericolo presunto con il nostro sistema costituzionale. 

 
3.1. Premessa: la scoperta della natura normativa del concetto di 

pericolo. 
 

L’importanza della distinzione fra i diversi reati di pericolo – lungi 
dall’essere «molto esagerata», come in passato è stato sostenuto98 – si 
avverte cogliendone le rispettive differenze strutturali, da cui derivano 
profonde ricadute sia sul piano della tutela dei beni giuridici, sia rispetto 
alla prova liberatoria dell’imputato. Alla luce di tali divergenze, cristallizzate 
nel diritto positivo, possiamo da subito anticipare come non pare 
condivisibile l’orientamento dottrinale che riduce lo spettro dei reati di 
pericolo alla dicotomia tra pericolo concreto e pericolo presunto, 
equiparando quest’ultimo al pericolo astratto. 

 
97 CANESTRARI, Reato di pericolo, cit., p. 2; CATENACCI, I reati di pericolo presunto 

fra diritto e processo penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, a cura di Dolcini-
Paliero, 2006, p. 1415; D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 162, secondo cui «il 
pericolo concreto e il pericolo astratto appaiono, a tutt’oggi, gli unici modelli ai quali siano 
riferibili caratteristiche effettivamente autonome»; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. 
Parte generale, 20147, p. 203 s.; GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 697; 
MANNA, I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale, in Quest. giust., 
2001, p. 439; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 
20187, p. 246 ss.; PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 206 ss.; RIONDATO, Nota introd. Titolo 
VI, Libro II, in Commentario breve al codice penale, a cura di Forti-Seminara-Zuccalà, 
20176, p. 1371 ss.; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 20043, p. 338. 

98 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 19553, p. 185. 
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L’evoluzione del pensiero penalistico dimostra infatti che la posizione 
appena criticata risulta storicamente superata. Nel nostro ordinamento essa 
può farsi risalire alla scienza penalistica di inizio novecento che, influenzata 
dalla dottrina tedesca che concepiva il pericolo come una situazione o come 
un evento naturalistico99, ne aveva elaborato una definizione caratterizzata 
in senso esclusivamente ontologico100. Il principale fautore di tale indirizzo 
era Antolisei, che affermava come «il concetto del pericolo astratto è il 
frutto di un equivoco»: se «il pericolo consiste nella probabilità di un evento 
antigiuridico, questa probabilità deve sempre verificarsi perché si possa 
parlare di pericolo. Il pericolo astratto, essendo una specie del pericolo, non 
può non presentare i caratteri propri del pericolo stesso e cioè la probabilità 
dell’evento, poiché non è concepibile una specie nella quale i requisiti del 
genere possano e non possano sussistere. […] È certo che esistono molti 
fatti che lo Stato vieta in quanto presume che rappresentino un pericolo per 
l’ordine giuridico. Poiché tale presunzione è juris et de jure, in questi casi si 
fa luogo alla punizione tanto se il pericolo nel caso singolo sussista, quanto 
se non sussista. […] Senonché ciò non significa che esista una specie di 
pericolo generico e indeterminato, ma solo che accanto ai reati di pericolo 
effettivo, vale a dire accanto ai reati per i quali il pericolo è un requisito che 
deve essere dimostrato volta per volta, stanno i reati di pericolo presunto, 
nei quali si presume un pericolo con presunzione che non ammette prova 
in contrario»101. 

Come traspare dai passi riportati, il concetto di pericolo veniva inteso 
da questa dottrina in senso esclusivamente naturalistico e identificato perciò 
con «un evento, perché consiste in una modificazione del mondo esteriore 
causata dall’azione umana»102. In particolare, rappresentando una 

 
99 KISCH, Über die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Gefahr im 

Versicherungsrecht, in ZfVW, 1917, p. 491; MIRICKA, Die Formen der Strafschuld und 
ihre gesetzliche Regelung, 1903, p. 147; VON BURI, Ueber den Begriff der Gefahr und seine 
Anwendung auf den Versuch, in GS, 1888, p. 528.   

100 ANTOLISEI, Sul concetto di pericolo, in Scuola pos., 1914, p. 29; FLORIAN, Dei reati 
e delle pene in generale, in ID., Trattato di diritto penale, I, 19102, p. 248; VANNINI, Reati 
di pericolo astratto e reati di pericolo concreto, in Riv. dir. proc. pen., 1918, p. 345. 

101 ANTOLISEI, Sul concetto di pericolo, cit., p. 29. 
102 ANTOLISEI, L’azione e l’evento nel reato, 1928, p. 117. 
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situazione oggettiva causalmente prodotta, consistente nella probabilità di 
verificazione di un risultato illecito (come d’altra parte veniva ritenuto dalla 
coeva dottrina tedesca), il pericolo era inteso come un elemento descrittivo 
della fattispecie delittuosa103, che non poteva tollerare gradazioni 
quantitative o limitazioni di sorta. Esso poteva verificarsi o non verificarsi, 
al pari di ogni altro evento menzionato all’interno del tipo, onde parlare di 
pericolo astratto – in quanto concetto inesistente sul piano naturalistico – 
finiva in questa prospettiva per apparire equivoco. L’unica distinzione 
ammissibile era quella fra pericolo effettivo e pericolo presunto, per dare 
conto di talune fattispecie nelle quali lo stesso era ritenuto esistente in via 
presuntiva dal legislatore. 

Tale concezione c.d. oggettiva è rimasta a lungo prevalente nella nostra 
manualistica. Così è stato affermato che «poiché l’evento pericoloso – come 
l’evento dannoso – si concreta in una modificazione del mondo esteriore, 
[esso] deve esistere esteriormente e obiettivamente. Il pericolo dev’essere 
concreto, reale, obiettivo: un pericolo eventuale, futuro, astratto, 
indeterminato non ha alcuna rilevanza»104; oppure che «il pericolo è una 
realtà oggettiva» e che «un pericolo meramente astratto non esiste, perché 
il pericolo è sempre probabilità di un evento temuto. Ogni pericolo è quindi 
sempre pericolo concreto»105; ovvero che «il pericolo non è quindi 
un’irrealtà; quello che non esiste ancora è il danno effettivo, ma esistono le 
condizioni per le quali può giudicarsi l’accadere futuro. […] Il pericolo non 
può essere che concreto; non si può ammettere un pericolo puramente 
astratto, che non sia accertabile come reale»106; infine che «l’evento di 
pericolo è quella modificazione del mondo esteriore, prodotta o non 
impedita dalla condotta, per il verificarsi del quale si può ritenere […] che 
esiste la probabilità di un ulteriore evento dannoso»107. 

 
103 Come osserva anche D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 21 nt. 51.   
104 PANNAIN, Manuale di diritto penale, 19502, p. 234.  
105 BETTIOL, Diritto penale. Parte generale, 19584, p. 238 ss. 
106 SANTORO, Manuale di diritto penale, 1958, p. 335 s.: «il pericolo dev’essere 

effettivo, cioè verificabile come fondato sopra elementi storicamente dati. Esso si 
contrappone al pericolo presunto dal legislatore che, come già chiarito, costituisce la 
ragione del rilievo del fatto per ciò che concerne la sua elevazione a reato».  

107 RANIERI, Diritto penale. Parte generale, 19684, p. 248.  
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Questo orientamento, così radicato nella penalistica italiana del secolo 
passato, non appare necessariamente erroneo: esso risulta tuttavia viziato da 
una percezione del pericolo in termini esclusivamente naturalistici, che 
finisce per disconoscerne la fondamentale natura allo stesso tempo 
normativa108. D’altra parte, se è certamente vero che il concetto di pericolo 
non può che possedere sul piano ontologico un’unica definizione – con la 
conseguente inammissibilità, in questa prospettiva, di un pericolo «astratto» 
–, vedremo che lo stesso può assumere sul piano giuridico accezioni 
differenti, in relazione alle singole esigenze di tutela perseguite dal 
legislatore. 

La possibilità di concepire il pericolo come elemento o concetto 
normativo della fattispecie109 è stata posta chiaramente in luce nella 
relazione presentata dalla Commissione italiana presieduta da Marcello 
Gallo al X Congresso internazionale di diritto penale tenutosi a Roma nel 
1969. In quella sede veniva rilevato che «se è vero, come più volte è stato 
ripetuto, che ogni pericolo è sempre pericolo concreto, non sembra 
giustificata la conclusione secondo la quale un pericolo non possa essere 
definito astratto in confronto ad altri. Tutto sta ad individuare, e quindi a 
tenere nel dovuto conto, il grado di astrazione che l’accertamento della 
situazione di pericolo impone. […] Come non chiamare astratto quel 

 
108 Sul punto PATALANO, Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo, 

1975, p. 47, afferma che la dottrina tradizionale si preoccupava di fornire soltanto «una 
definizione generale ed astratta del pericolo». In sostanza, il vizio di fondo stava «nella 
pretesa di dare rilevanza normativa ad una nozione di pericolo desunta dall’osservazione 
empirica della realtà naturalistica».  

109 Come si vedrà più avanti nel testo, il concetto di pericolo penalmente rilevante 
appare rientrare fra quelli che sono stati definiti «elementi normativi definitori», ossia 
quegli elementi che – contrapposti agli «elementi normativi valutativi» – si caratterizzano 
per il fatto che indicano «i requisiti in base ai quali un dato della realtà [quello che abbiamo 
definito pericolo in senso ontologico] possa considerarsi rilevante e operante anche nel 
mondo del diritto»: così PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, 1974, p. 46. 
Analogamente l’elemento del pericolo può essere incluso in quelli che PULITANÒ, L’errore 
di diritto nella teoria del reato, 1976, p. 217 s., definisce «concetti normativi», che cioè, «a 
differenza degli altri detti descrittivi, non possono venir riferiti a specifici dati del mondo 
sensibile, se non in funzione di un particolare rapporto fra questi dati e delle norme o 
valutazioni presupposte», con la particolarità che – nel caso del pericolo – la valutazione 
presupposta risulta contenuta nella stessa norma incriminatrice.  
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pericolo nell’accertamento del quale occorre tagliarsi fuori, cioè astrarre, da 
tutto un complesso di circostanze che bisogna, invece, aver presenti, in altre 
figure criminose, anch’esse di pericolo?»110. 

Siffatti rilievi pongono nitidamente in luce l’esistenza di una dimensione 
anche normativa del concetto in esame. Ciò che inizia ad apparire chiaro, 
infatti, è che – ferma la definizione di pericolo, sul piano ontologico, come 
relazione di probabilità con un evento non voluto (così come ritenuto dalla 
dottrina più risalente) – ai fini del diritto penale tale relazione può non 
rilevare nella sua interezza; come si è efficacemente detto, «tutto sta ad 
individuare il grado di astrazione che l’accertamento della situazione di 
pericolo impone»111, e tale grado di astrazione – da cui dipende a sua volta 
l’accertamento del giudice – non può che essere indicato dalla singola 
fattispecie incriminatrice, in quanto frutto di una precisa scelta politica da 
parte del legislatore112. 

Negli anni successivi siffatta concezione normativa viene accolta da una 
parte della nostra dottrina, che comincia a individuare diverse categorie di 
pericolo all’interno del diritto positivo. Non è certamente un caso, infatti, 
che proprio all’inizio degli anni ottanta del secolo passato si è iniziato a 

 
110 GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 4. A osservazioni analoghe era già pervenuto in 

realtà PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, 1958, p. 39: «anche il concetto di 
pericolo astratto ha, se non ci inganniamo, diritto di cittadinanza. Piuttosto che di pericolo 
astratto, parliamo di astrazione del pericolo. Appare subito che i due termini non sono 
affatto contraddittori: il giudizio di pericolo implica già, logicamente una certa misura di 
astrazione. […] Posto che una misura di astrazione – astrazione dalle circostanze 
conosciute a posteriori, ma non conoscibili a priori – è connaturata al giudizio di pericolo, 
nessuna difficoltà di principio sembra ostare a un accentuarsi dell’astrazione, sempre 
restando nell’ambito concettuale del pericolo. L’accentuarsi dell’astrazione non può che 
consistere nell’allargamento della cerchia degli elementi di cui non si tiene conto nel 
giudizio di pericolo».  

111 GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 4. 
112 Su tale aspetto PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 206, secondo cui «per 

carattere normativo si intende […] il fatto che il concetto di pericolo viene assunto dalla 
legge penale in una molteplicità di accezioni differenti, la comprensione delle quali non è 
possibile in base al puro significato pregiuridico del termine, come definito attraverso il 
riferimento al linguaggio corrente, ma richiede necessariamente un rinvio alle diverse 
fattispecie penali, che assegnano a quel concetto una funzione di volta in volta differente 
all’interno della struttura del reato».   
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distinguere fra pericolo concreto e astratto113, specifico e generico114, diretto 
e indiretto115, ovvero presunto116, facendosi riferimento naturalmente non 
alla nozione pregiuridica di pericolo (come faceva la dottrina precedente), 
bensì a quest’ultimo inteso quale tecnica normativa117. Ciò appare 
particolarmente evidente laddove si afferma che, per distinguere fra le varie 
tipologie di pericolo, bisogna guardare «al momento nel quale il legislatore 
ritiene di dover intervenire con la sanzione penale»118, e dunque alla 
rilevanza normativa conferita dalla fattispecie incriminatrice alla singola 
situazione pericolosa.  

Risultando quindi tale momento di particolare importanza per 
l’individuazione delle diverse forme di pericolo configurate dal diritto 
positivo, sullo stesso sarà necessario uno specifico approfondimento nei 
paragrafi successivi. 

 
3.2. Il concetto di pericolo penalmente rilevante. 
 
Per procedere correttamente nella direzione delineata occorre tuttavia 

fare un passo indietro: la nostra dottrina, nonostante l’avvenuta scoperta 
della dimensione normativa del concetto di pericolo, ha continuato infatti a 

 
113 VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, cit., p. 651.  
114 ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 212; GRASSO, L’anticipazione della tutela 

penale, cit., p. 700. 
115 ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, 1983, p. 176 ss.; 

GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 697.  
116  PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 277 ss.; VASSALLI, Considerazioni sul 

principio di offensività, cit., p. 651 s. 
117 Questa differenza tra dimensione naturalistica e dimensione normativa del pericolo 

è posta in luce da ANGIONI, Contenuto, cit., p. 177, nonché più di recente da CONSULICH, 
La giustizia, cit., p. 258 s., secondo cui «il pericolo è, in sostanza, una qualifica valutativa, 
le cui condizioni di impiego sono normativamente dettate e sono distinte dagli impieghi 
non giuridici del termine. Ci troviamo in presenza di un concetto propriamente normativo, 
che assume ampiezza e conformazione differenti, pur nella permanenza di un nocciolo 
duro di significato in tutte le fattispecie in cui compare, a seconda delle norme 
incriminatrici che lo contemplano come proprio elemento costitutivo». 

118 VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, cit., p. 650. In senso analogo 
ANGIONI, Contenuto, cit., p. 179, secondo cui «la distinzione tra pericolo astratto e 
pericolo concreto […] è una distinzione che riguarda la tecnica di costruzione della 
fattispecie». 
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interrogarsi anche sul problema della sua natura filosofica – overo, come è 
stato detto, della sua «qualificazione gnoseologica»119 –, contestando tanto 
la concezione del pericolo inteso come esito di un giudizio soggettivo, 
quanto la raffigurazione dello stesso come situazione-evento.  

Ciò che appare certo all’interno di questo dibattito è che va scartata la 
tesi tralatizia che identifica siffatto estremo con il timore del soggetto 
passivo: questa teoria risulta infatti certamente inammissibile, poiché giunge 
ad affermare la sussistenza del pericolo anche in assenza di un disvalore 
dotato di carattere oggettivo120. Decisamente più complessa – come 
vedremo – è la parte restante del problema, che in ogni caso viene oggi 
risolta negando validità alla qualificazione del pericolo come situazione o 
evento. Il punto, per la sua delicatezza, richiede di essere approfondito. 

La tesi oggettiva appena riferita, sostenuta a lungo sia in Italia che in 
Germania121, risulta contestata da una parte della nostra dottrina per il fatto 
che gli autori tedeschi, qualificando il pericolo come Zustand (situazione) o 
Erfolg (evento), ritengono poi di procedere al relativo accertamento 
attraverso un giudizio ex post. È stato giustamente replicato che questa 
impostazione, obbligando il giudice a tenere conto, nei casi in cui l’evento 
dannoso non si verifica, anche di quest’ultima circostanza, indurrebbe 
sempre a negare la sussistenza del pericolo, ciò che evidentemente dimostra 
la sua inammissibilità. Per questa ragione, sviluppando il pensiero di una 
parte della scienza penalistica di inizio novecento – e più precisamente di 
Arturo Rocco122 e di Luigi Biamonti123 – a partire dagli anni ottanta del 
secolo scorso si è iniziato a qualificare il pericolo come relazione di 
probabilità fra un’entità precedente e un’entità successiva, quest’ultima 

 
119 ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 9.  
120 ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 14; D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 

12 ss.; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 167 ss. 
121 Cfr. 99; sulla concezione obiettiva del pericolo nella letteratura tedesca v. anche 

MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 1983, p. 168. 
122 ROCCO, Il concetto del danno e il concetto del pericolo nel diritto penale, in Scuola 

pos., 1909, p. 449 ss., che però preferisce riferirsi al pericolo in termini di mera possibilità 
di un risultato lesivo. 

123 BIAMONTI, Giudizio di probabilità e dottrine giuridiche, in Riv. it. sociologia, 1912, 
p. 459, secondo cui il «pericolo è probabilità di evento dannoso e temibile». 
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rappresentata da un evento lesivo del bene giuridico tutelato: tale differente 
qualificazione, ad avviso dei suoi sostenitori, permette di accertare il 
pericolo attraverso un giudizio ex ante, così da evitare i sopracitati 
inconvenienti ai quali va incontro la dottrina tedesca124.   

Si potrebbe tuttavia replicare che la concezione del pericolo come 
situazione o evento e il relativo accertamento attraverso un giudizio ex ante 
non risultano tra loro necessariamente incompatibili. Una dimostrazione in 
questo senso è offerta dal pensiero di Antolisei che, in linea con quanto 
veniva sostenuto in Germania, riteneva che il pericolo costituisse una 
situazione di fatto caratterizzata dalla probabilità di verificazione 
dell’evento temuto. Più precisamente, secondo questo Autore «il pericolo 
non si riduce alla semplice probabilità: esso si concreta sempre in una 
situazione della realtà, in uno stato di fatto, che dicesi situazione o stato di 
pericolo. Questa situazione della realtà, questo stato di fatto è una 
modificazione del mondo esteriore e, perciò, il pericolo in quanto causato 
dall’azione umana, correttamente viene considerato un evento. […] 
Crediamo quindi che il pericolo si possa definire lo stato di fatto che reca 
con sé la probabilità di un avvenimento dannoso»125. Su un punto però 
l’orientamento italiano si discostava dal pensiero tedesco: il modello di 
giudizio. La nostra dottrina ha sempre affermato, infatti, che per essere 
ritenuto sussistente il pericolo deve essere accertato attraverso un giudizio 
ex ante. In particolare – come ha scritto Antolisei –, il giudice dovrà 
prescindere «dagli insegnamenti del caso concreto e si riporterà al momento 
dell’azione, giudicando come se questa dovesse ancora avere i suoi effetti. Il 
giudice, cioè, non terrà conto dell’esperienza derivata dallo svolgimento del 
fatto e giudicherà ex ante, facendo astrazione da quell’esperienza»126. 

Quest’ultima posizione appare di particolare rilevanza, poiché mette in 
forse il principale argomento, sostenuto anche di recente per negare la 
validità della concezione oggettiva del pericolo, secondo cui l’equiparazione 

 
124 ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 75; D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 

20; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 174.  
125 ANTOLISEI, L’azione, cit., p. 124. 
126 ANTOLISEI, L’azione, cit., p. 136. Nello stesso senso BETTIOL, Diritto penale, cit., 

p. 238; RANIERI, Diritto penale, cit., p. 248; SANTORO, Manuale, cit., p. 335. 
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di quest’ultimo a un qualsiasi altro evento descritto nella fattispecie 
«comporta la necessità di effettuarne l’accertamento mediante un giudizio 
ex post»127. Tale necessità – come abbiamo appena visto – non è stata mai 
avvertita dalla nostra dottrina più risalente, che infatti, pur qualificando il 
pericolo come una situazione o come un evento, ne prefigurava 
l’accertamento mediante un giudizio ex ante.  

D’altra parte, l’esistenza di un principio che obbliga ad accertare 
necessariamente ex post ogni elemento costitutivo della fattispecie non 
appare ancora dimostrata: sono piuttosto esigenze teleologiche ovvero 
principi di natura logica che inducono a propendere per un metodo o per 
un altro, come del resto abbiamo riscontrato nei paragrafi precedenti 
rispetto all’utilizzabilità dei dati epidemiologici nell’accertamento del 
pericolo concreto128. Ne deriva che l’argomento tradizionalmente utilizzato 
per negare la validità della concezione oggettiva del pericolo, facente leva 
sulle criticità connesse al giudizio ex post, risulta piuttosto fragile, essendo 
siffatta concezione compatibile – come visto – anche con un giudizio ex 
ante.  

La concezione oggettiva del pericolo come situazione o evento presenta 
invece minori capacità di resistenza laddove ad essa si opponga una visione 
strettamente deterministica della realtà, osservando che «in termini 
naturalistico-causali un siffatto stato di incertezza è inconcepibile, perché le 
condizioni del suo verificarsi o esistevano, e allora l’evento era certo, o non 
esistevano, e allora l’evento era impossibile. La prevedibilità di un evento 
non come certo, né come impossibile, ma come probabile, è il frutto 
dell’umana incapacità di onniscienza dell’insieme dei fattori causali, naturali 
e umani, positivi e negativi, concretamente operanti»129: ciò che equivale a 
dire – in sostanza – che «in natura non vi sono pericoli; vi sono soltanto 
fenomeni che si producono in corrispondenza di certi antecedenti, le 
cause»130. 

 
127 Così D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 22; meno recentemente ANGIONI, Il 

pericolo concreto, cit., pp. 17 ss. e 87; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 184. 
128 Cfr. retro §§ 2.3, 2.6. 
129 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 205. 
130 BIAMONTI, Giudizio di probabilità, cit., p. 459. 
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Nella prospettiva riportata il problema della qualificazione gnoseologica 
del pericolo finisce dunque per essere risolto muovendo da una precisa 
concezione della struttura del mondo reale. E poiché in un sistema 
deterministico sono possibili soltanto giudizi di necessità o di impossibilità, 
il pericolo non può che costituire – com’è stato efficacemente detto – «il 
figlio della nostra ignoranza»131, ossia il frutto dell’imperfezione delle 
conoscenze umane che, impedendo di sapere se una prognosi sia vera o 
falsa, induce a qualificare taluni fenomeni soltanto come possibili o 
probabili132. Il problema però è che allo stato attuale del sapere scientifico 
«la questione se il mondo in cui viviamo sia deterministico o 
indeterministico è scientificamente insolubile»133. Il che significa che non 
sono dunque note le premesse necessarie per risolvere definitivamente la 
questione sulla natura filosofica del pericolo, onde per superare il problema 
delineato non resta che mettere da parte tale disputa e accogliere un 
concetto che risulti utile ai fini del diritto penale.  

Sotto questo profilo può certamente condividersi la definizione di 
pericolo come relazione di probabilità, fondata su leggi statistiche, tra una 
determinata situazione – sia essa una condotta o un evento – e un risultato 
dannoso. Appartiene infatti agli scopi di un diritto penale inteso come 
strumento di controllo sociale la prevenzione di determinate azioni che, in 
un numero statisticamente significativo di casi, si sono rivelate offensive 
degli interessi tutelati, indipendentemente dal fatto che a tale definizione 
corrisponda una categoria ontologica della realtà. Allo stesso tempo, se 
quello individuato può costituire il nocciolo duro della nozione di pericolo 
penalmente rilevante, ciò che appare indispensabile chiarire, ai fini dei 
passaggi successivi della ricerca, è che tale concetto può assumere ampiezza 
e conformazione differenti in relazione alla singola fattispecie 

 
131 HÄLSCHNER, Das gemeine deutsche Strafrecht, Bd. II, 1887, p. 597.  
132 AMSTERDAMSKI, Previsione e possibilità, in Enc. Einaudi, X, 1980, p. 1112. A 

soluzioni opposte si perviene, naturalmente, nell’ambito di un sistema governato dal 
principio indeterministico, nel quale – essendo gli stati futuri possibili ma non necessari – 
il pericolo rappresenta uno stato obiettivo della realtà, nel quale si esprime l’incertezza 
della sua evoluzione.  

133 AMSTERDAMSKI, op. cit., p. 1111.   
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incriminatrice: donde la possibilità di ammetterne – come vedremo – 
diverse tipologie normative all’interno del diritto positivo. 

 
3.3. La struttura dei reati di pericolo astratto e le differenze con i reati 

di pericolo presunto.  
 

Alla luce di quanto rilevato cerchiamo ora di approfondire la struttura 
dei reati di pericolo che caratterizzano il nostro sistema punitivo.  

Prendendo le mosse dai reati di pericolo astratto, il criterio 
comunemente utilizzato per rappresentarne la struttura risiede nella 
mancanza del pericolo fra gli elementi costitutivi della fattispecie134. 
Secondo questa prospettiva, oggetto di tipizzazione sono condotte che nella 
normalità dei casi recano con sé la probabilità di lesione di un determinato 
interesse, ma il pericolo – in quanto ratio dell’incriminazione – non 
rappresenta un elemento del fatto tipico, onde non richiede di essere 
accertato nel processo penale: da qui la definizione di tali fattispecie anche 
come di pericolo presunto.  

Questa tesi non appare condivisibile, suscitando in particolare 
perplessità per un verso laddove afferma che, nei reati di pericolo astratto, 
il pericolo non fa parte della fattispecie obiettiva; per altro verso laddove 
omette di dimostrare che ogni fattispecie in cui il pericolo è espresso 
costituisca a sua volta un reato di pericolo concreto135.  

Una volta dimostrata infatti la natura normativa del concetto di pericolo, 
il miglior criterio per individuare e definirne le diverse tipologie consiste 

 
134 Così ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 177; CANESTRARI, Reato di pericolo, 

cit., p. 2; FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 175; GRASSO, L’anticipazione della 
tutela penale, cit., p. 697; MANNA, I reati di pericolo astratto, cit., p. 439; ROMANO, 
Commentario sistematico, cit., p. 340.  

135 In senso analogo PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 278, secondo cui 
«occorre prendere atto che la distinzione fra pericolo astratto e pericolo concreto non 
coincide interamente con quella fra pericolo espresso ed inespresso: anche di fronte ad un 
pericolo espresso, infatti, la legge può stabilire l’irrilevanza di alcuni indici di pericolosità 
e rendere così parzialmente astratto quel pericolo, mentre, al contrario, senza menzionare 
espressamente quest’ultimo, può descrivere dei fatti nei quali è praticamente impossibile 
pensare che non sia insito un pericolo estremamente reale (es. caduta di un aeromobile)». 
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nell’appurare – come rilevato in precedenza – il grado di astrazione imposto 
dalla fattispecie, che dipende dalle modalità di tipizzazione della singola 
situazione pericolosa136. Nell’ambito dei reati di pericolo concreto questa 
situazione rileva nella sua interezza, poiché il giudice deve accertare la 
probabilità di verificazione dell’evento dannoso considerando tutte le 
circostanze esistenti al momento del fatto.  

Diversamente accade nei reati di pericolo astratto, ove l’astrazione 
imposta dalla norma incriminatrice, obbligando a ritenere talune 
circostanze tamquam non essent, fa sì che il giudizio di probabilità non sia 
concreto ma generalizzante. Più precisamente, tale giudizio viene 
rapportato non a un probabile evento hic et nunc – come nei reati di 
pericolo concreto –, bensì a uno schema generale di evento dannoso, così 
che per il perfezionamento del reato diviene sufficiente l’adeguatezza 
causale della condotta137.  

Com’è stato efficacemente detto, «l’astrazione ci trasporta dal mondo 
della concretezza al mondo della tipicità. Parlare di pericolo astratto, cioè 
di idoneità intrinseca dell’azione, non vuol dir altro che rilevare la 
corrispondenza dell’azione ad un certo tipo: un tipo che non traiamo dalla 
norma, ma dalla generale esperienza; significa dire che l’azione ripete lo 
schema di condotte che, altre volte, si sono dimostrate capaci di produrre 

 
136 Sul punto PARODI GIUSINO, op. ult. cit., p. 258 nt. 183, secondo cui, «ai fini della 

definizione dei concetti in questione, il ruolo determinante spetta alla tecnica con cui le 
norme di diritto positivo tipicizzano i fatti di pericolo, e non ad una maggiore o minore 
intensità intrinseca del pericolo stesso».  

137 Così PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 439, secondo cui i reati di pericolo 
astratto presuppongono l’accertamento della «idoneità causale generale» dell’azione. Nello 
stesso senso D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 192, il quale afferma che 
«l’individuazione delle classi astratte di fatti pericolosi, che demarcano i confini del 
pericolo reale, è un momento irrinunciabile della verifica del pericolo astratto»; FIANDACA, 
Note sui reati di pericolo, cit., p. 189, che osserva come nei reati di pericolo astratto sia 
«devoluto al giudice il compito di valutare l’idoneità lesiva del fatto sulla base di criteri 
generali»; PADOVANI, Diritto penale, 201711, p. 169; VASSALLI, Considerazioni sul 
principio di offensività, cit., p. 651. In giurisprudenza v. recentemente Cass., sez. I, 16 
maggio 2019, n. 21409, con nota di GALLI, Dalla Cassazione alcune indicazioni per 
individuare il discrimine tra il delitto di “esibizionismo razzista” (art. 2, comma 1, legge 
Mancino) e il delitto di “manifestazioni fasciste” (art. 5 legge Scelba), in Dir. pen. cont., 22 
giugno 2019. 
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l’evento, o che la generale esperienza fa presumere tali»138. Si tratta dunque 
pur sempre di un giudizio di probabilità ma generalizzato, poiché l’evento 
rilevante ai fini della prognosi risulta individuato soltanto nel genere. Allo 
stesso tempo, contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi criticata, il 
pericolo rappresenta un elemento della fattispecie139, poiché ai fini 
dell’integrazione del reato deve sussistere l’idoneità intrinseca dell’azione a 
cagionare il risultato temuto. 

Ricapitolando quanto osservato finora, possiamo affermare che la 
principale differenza fra pericolo concreto e pericolo astratto risiede nella 
consistenza della base di giudizio, che nella prima ipotesi risulta 
tendenzialmente illimitata140, mentre nella seconda incontra i limiti imposti 
– per ragioni di politica criminale o di praticabilità processuale – dalla 
singola fattispecie incriminatrice141.  

Un tipico esempio di pericolo astratto sono i delitti previsti dagli artt. 
426 e 428 c.p. In questi casi, ai fini del perfezionamento della fattispecie, è 
necessario infatti che la frana, la valanga o il disastro aviatorio possano 
essere ritenuti, sulla base delle circostanze del fatto concreto, come 

 
138 PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 40; così anche STELLA, 

Giustizia e modernità, cit., p. 524. 
139 Così GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 5, secondo cui «pericolo astratto non vale, 

dunque, pericolo presunto o presunzione di pericolo. Questa presunzione si avrebbe, 
invece, in tutte le fattispecie nelle quali il pericolo non rappresenta un requisito costitutivo 
del fatto, bensì la ratio dell’incriminazione penale». Sull’importanza di qualificare il 
pericolo come elemento della fattispecie STELLA, La descrizione dell’evento. L’offesa – Il 
nesso causale, 1970, p. 72 s.: «se il pericolo non è elemento di fattispecie, si è in presenza 
di un’irrilevanza scontata a priori, sul piano di una valutazione in abstracto, della non 
pericolosità della condotta».  

140 Salvo i limiti derivanti dall’incompletezza delle conoscenze umane (i c.d. limiti 
epistemologici), nonché quelli legati al giudizio su base parziale; sul punto ANGIONI, Il 
pericolo concreto, cit., p. 121. 

141 Cfr. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 39, il quale afferma che 
«l’accentuarsi dell’astrazione non può che consistere nell’allargamento della cerchia degli 
elementi di cui non si tiene conto nel giudizio di pericolo». In senso analogo CONSULICH, 
La giustizia, cit., p. 259, secondo cui la definizione di un reato in termini di pericolo 
concreto o di pericolo astratto «dipende dalla conformazione della fattispecie 
incriminatrice e attiene al numero di circostanze da considerare quale base 
dell’accertamento di una relazione pericolosa tra la condotta ed un evento lesivo per il bene 
protetto».  
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generalmente idonei a cagionare il risultato temuto, senza che debba 
sussistere però un’effettiva probabilità di lesione del bene protetto, 
costituito dall’incolumità delle persone. Come ha recentemente affermato 
la Corte di Cassazione con riferimento proprio all’art. 428 c.p., «non integra 
il reato qualsiasi precipitare a terra (di un aeromobile) governato dalla sola 
forza di gravità ma va accertato, alla luce degli elementi concretamente 
determinatisi, quali le dimensioni del mezzo, il numero dei passeggeri che 
può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta, l’espansività e la potenza 
del danno materiale, se il fatto era in grado di esporre a pericolo l’integrità 
fisica di un numero indeterminato di persone»142. In altre parole, nonostante 
non sia richiesto di accertare un pericolo effettivo per l’interesse tutelato, 
affinché il fatto sia conforme al tipo è pur sempre necessario che l’azione 
esprima una potenzialità offensiva dei beni tutelati, ossia che risulti 
realmente idonea a cagionare il tipo di evento temuto143: come si vede, 
dunque, il pericolo, ancorché astratto, rappresenta comunque un elemento 
della fattispecie. 

Le considerazioni ora svolte in merito alla distinzione tra reati di 
pericolo concreto e di pericolo astratto consentono di tracciare la linea di 
confine anche fra questi ultimi e i reati di pericolo presunto. Più 
precisamente, «nelle ipotesi di pericolo astratto occorre che il giudice 
ordinario verifichi che la situazione di pericolo […] presenti una pur 
apprezzabile concretezza, in qualche modo idonea a generare una 
condizione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso di potenziale 
idoneità a determinare una situazione di pericolo per la vita, l’integrità 
fisica, la salute delle persone»; al contrario nei reati di pericolo presunto – 
come suggerisce anche la stessa differenza sul piano semantico che 
intercorre fra i concetti di ‘astrazione’ e ‘presunzione’ – il pericolo è 

 
142 Cass., sez. IV, 20 maggio 2014, n. 5397; Id., sez. IV, 19 luglio 2012, n. 36639. 
143 Tra gli altri, PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 189, secondo cui «la presunzione 

implicitamente formulata dal legislatore circa il pericolo non può essere contraddetta 
neppure quando risulti assodato che, in quella specifica situazione, l’interesse protetto non 
correva alcun rischio rilevante».  
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«insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto conforme al tipo»144, 
in quanto presunto juris et de jure dal legislatore attraverso un’astrazione 
pressoché totale dalle circostanze del caso concreto145.  

In conclusione, il criterio per distinguere fra le anzidette tipologie 
criminose è offerto di nuovo dall’ampiezza della base di giudizio, che nei 
reati di pericolo presunto risulta come visto estremamente limitata. Illeciti 
di questo tipo assumono nel nostro ordinamento soprattutto la forma 
contravvenzionale, come nel caso dell’art. 699 c.p., che sanziona «chiunque, 
senza la licenza dell’autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma 
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di esse»; in questo caso, 
com’è evidente, il reato è integrato dalla semplice corrispondenza tra il fatto 
e la fattispecie astratta, indipendentemente da qualsiasi accertamento 
sull’effettiva pericolosità del comportamento sanzionato.  
 

3.4. I reati di pericolo astratto-concreto e i reati di pericolo indiretto.  
 

Prima di soffermarci sui vantaggi e gli svantaggi correlati alle anzidette 
tecniche di anticipazione della tutela, occorre domandarsi se nella 
tripartizione poc’anzi riferita si esaurisca la tassonomia dei reati di pericolo. 
Una prima risposta pare fornita in modo espresso dal titolo VI, libro II, del 
codice penale, che contempla i delitti di pericolo comune. Per verificare se 
tale tipologia criminosa possieda una propria autonomia concettuale 
rispetto alle categorie testé esaminate, conviene subito evidenziare come ai 
delitti di pericolo comune risulti coessenziale un fattore di astrazione: nel 
relativo giudizio di pericolo, infatti, non rilevano identità e numero delle 
persone effettivamente minacciate146.  

Ora, ove in aggiunta a tale circostanza la fattispecie incriminatrice 
imponga di astrarre anche dall’effettiva pericolosità per l’interesse tutelato, 
possiamo notare come la differenza fra pericolo comune e pericolo astratto 

 
144 Per entrambi i passi riportati Cass., sez. IV, 14 novembre 2018, n. 14263, in merito 

al delitto punito dall’art. 426 c.p. 
145 PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 280 ss.  
146 Per tutti GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, cit., p. 160 ss. 
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finisca per scomparire: in entrambi i casi, infatti, ciò che rileva ai fini 
dell’integrazione della fattispecie è la generale idoneità della condotta a 
ledere il bene giuridico protetto, come nel caso dei sopracitati delitti previsti 
dagli artt. 426 e 428 c.p.  

A diverse conclusioni si perviene, tuttavia, quando la fattispecie di 
pericolo comune richiede l’effettiva sussistenza di una situazione di 
pericolo, come accade nel riferito art. 434 c.p.147. In tale ipotesi si assiste 
infatti alla combinazione tra un fattore di astrazione – l’indeterminatezza 
dei soggetti passivi – e la concretezza del pericolo – cioè l’effettiva 
probabilità di lesione dell’interesse protetto –, e dunque a una tipologia di 
illecito strutturalmente intermedia rispetto a quelle esaminate, da taluni 
definita di «pericolo astratto-concreto».  

La paternità di questa categoria viene comunemente attribuita al giurista 
tedesco Horst Schröder148, il quale – muovendo dalla teoria secondo cui il 
pericolo concreto va sempre accertato ex post e sulla base di tutte le 
circostanze presenti al momento del giudizio – la elaborò per spiegare 
l’esistenza di taluni reati in cui è la legge stessa a chiedere di non tenere 
conto, nel giudizio di accertamento, di talune circostanze. In questi casi il 
pericolo sarebbe astratto in quanto non tutti gli elementi disponibili 
rilevano normativamente ai fini della prognosi, ma allo stesso tempo 
concreto per la necessità di accertare l’effettiva probabilità di lesione 
dell’interesse protetto149.  

Siffatta elaborazione teorica non ha avuto particolare fortuna all’interno 
della nostra dottrina, che ha negato l’autonomia concettuale di tali reati 
riconducendoli ora alla categoria del pericolo astratto, ora a quella del 
pericolo concreto. Più precisamente si è affermato, da un lato, che il 
giudizio espresso «sulla base di parametri generali e senza tenere conto di 
alcuni dati del caso concreto […] rimane nell’area del pericolo astratto»150; 

 
147 Cfr. retro § 2.6.  
148 SCHRÖDER, Abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte?, in JZ, 1967, p. 522 ss. 
149 Sulle origini della categoria del pericolo astratto-concreto ANGIONI, Il pericolo 

concreto, cit., p. 87 ss.; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 245. 
150 PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 248 s.; così anche FIANDACA, Note sui 

reati di pericolo, cit., p. 181 ss. 
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dall’altro lato, che tali illeciti «devono più propriamente riconoscersi come 
reati di pericolo concreto, perché il pericolo è elemento di fattispecie e come 
tale da accertare volta per volta»151.  

Ora, benché si tratti di un problema che non va sopravvalutato, la tesi 
che rinnega la categoria del pericolo astratto-concreto non appare 
persuasiva. Sul piano teorico nulla osta a una tecnica normativa che mutui i 
propri elementi costitutivi dalle altre forme di pericolo penalmente 
rilevante: rientra nella discrezionalità legislativa la possibilità di costruire 
tipologie delittuose che, nell’esigere la concreta pericolosità per il bene 
tutelato, impongano allo stesso tempo di astrarre da talune circostanze del 
fatto concreto. Quanto al diritto positivo, l’esistenza di siffatta categoria di 
reati appare dimostrata da quelli che abbiamo definito come delitti di 
pericolo comune-concreto (si pensi all’art. 434 c.p.): in tali fattispecie, se è 
vero che deve sussistere la probabilità di lesione dell’interesse tutelato, allo 
stesso tempo viene richiesto di astrarre, nel giudizio di pericolo, dal numero 
e dall’identità dei soggetti minacciati.  

Ammessa dunque l’esistenza dei reati di pericolo astratto-concreto, per 
concludere è necessario soffermarsi su una categoria «sinora oggetto di 
attenzione inadeguata da parte della dottrina»152: i reati di pericolo 
indiretto. Al fine di inquadrare siffatta tipologia criminosa va rilevato come, 
mentre la distinzione fra pericolo concreto, pericolo astratto e pericolo 
presunto verte sulle modalità di tipizzazione del fatto criminoso153, l’essenza 
dei reati di pericolo indiretto risiede nella circostanza che l’evento dannoso 
non rappresenta una conseguenza immediata della condotta incriminata. 
Come evoca la loro stessa denominazione, si tratta di tipologie di illecito 
incentrate sulla probabilità non di un risultato dannoso, bensì di una 
situazione a sua volta pericolosa, nella prospettiva di anticipare 

 
151 ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 341; nello stesso senso D’ALESSANDRO, 

Pericolo astratto, cit., p. 158. 
152 Così MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, I, 20013, p. 592, secondo cui la 

categoria dei reati di pericolo indiretto è in realtà assai ampia e merita di essere analizzata 
sotto vari profili.  

153 ANGIONI, Contenuto, cit., p. 177; GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., 
p. 697; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 258 nt. 183.  
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ulteriormente la tutela penale e prevenire la commissione di fatti prodromici 
alla messa in pericolo dell’interesse protetto: per tali ragioni essi vengono 
definiti anche reati ostativi o di «pericolo di pericolo»154.   

Appartengono a questa categoria di illeciti anzitutto taluni delitti contro 
la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica o contro la fede 
pubblica (come i delitti previsti dal primo comma degli artt. 307, 424, 427, 
429, 431, 460, 461 c.p.), i quali vengono integrati allorché alla condotta 
incriminata si accompagni la probabilità di un fatto a sua volta pericoloso 
(quest’ultimo rappresentato, per esempio, dalla costituzione di una banda 
armata, dalla falsificazione di monete, da un incendio, da una frana ecc.). 
Ma secondo una parte della nostra dottrina rientra in tale categoria di reati 
anche il delitto di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari di 
cui all’art. 440 c.p.155, in quanto ciò che si punisce non è la creazione di un 
pericolo immediato per il bene protetto, ma condotte prodromiche alla 
messa in commercio di sostanze pericolose per la salute.  

Sulla struttura e i contenuti degli illeciti alimentari contro la salute 
pubblica torneremo più nel dettaglio nei capitoli successivi. Occorre adesso 
soffermarci sui pregi e sugli inconvenienti delle tecniche di tutela finora 
esaminate: conclusa infatti l’analisi dei modelli di pericolo contemplati dal 
nostro diritto positivo, ciò che richiede di essere approfondito sono le 
ragioni, tecniche e politico-criminali, che ne possono suggerire o 
sconsigliare l’utilizzo.  

 
3.5. I vantaggi della tutela anticipata: la maggiore precisione del 

precetto.  
 

Uno dei problemi che abbiamo riscontrato nell’impiego dei reati di 
pericolo concreto in materia alimentare concerne l’elevato tasso di 
indeterminatezza sia nella definizione dell’offesa penalmente rilevante, sia 

 
154 Sui reati di pericolo indiretto o reati ostativi cfr. anzitutto MANZINI, Trattato di 

diritto penale italiano, 19624, VI, p. 642; ANTOLISEI, Sul concetto di pericolo, cit., p. 28; 
nella dottrina più recente v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 175 s.; F. 
MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 217; MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 592 ss. 

155 F. MANTOVANI, op. cit., p. 209.   
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nell’accertamento della sussistenza del pericolo. Cerchiamo adesso di 
mettere a fuoco il problema sotto due differenti angolazioni.  

Anzitutto occorre rilevare come l’incertezza sui connotati dell’offesa 
riduce la riconoscibilità del comportamento sanzionato, ostacolando 
l’accesso da parte dei consociati all’effettivo contenuto della norma 
incriminatrice. Sotto questo profilo, i reati di pericolo concreto rischiano di 
contrastare con il principio costituzionale di sufficiente determinatezza, del 
quale da tempo viene posta in luce l’indispensabile funzione di garanzia 
individuale. Affinché la libertà del singolo risulti davvero esercitabile, 
infatti, è necessario che ciascun soggetto agente possa rinvenire nella legge 
un sicuro «criterio di discriminazione tra il lecito e l’illecito»156, giacché 
soltanto ove la legge definisca in modo certo, già sul piano della 
formulazione astratta, i confini della libertà individuale è possibile garantire 
il suo effettivo godimento. Al contrario, «il dubbio generalizzato e continuo 
sui limiti della propria libertà di azione ne impedisce l’esercizio all’uomo 
onesto», facendo inoltre «sì che l’uomo disonesto non sia impedito al 
compimento dell’illecito dalla minaccia contenuta nella legge 
indeterminata»157.  

Come si vede, alla base del principio di sufficiente determinatezza della 
fattispecie militano anzitutto irrinunciabili esigenze di garanzia individuale, 
alle quali si accosta – come emerge dai passi riportati – l’interesse statale alla 
prevenzione generale, in quanto soltanto norme chiare e determinate 
possono ambire a orientare il comportamento dei consociati.  

Accertato quindi che l’indeterminatezza dei reati di pericolo concreto si 
pone in contrasto con tali interessi158, neppure va trascurato che la stessa 
pregiudica – com’è emerso nei paragrafi precedenti – anche la praticabilità 
della norma penale, quantomeno ogni volta che l’evento dannoso che la 

 
156 PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, 1979, p. 166.  
157 PALAZZO, op. cit., p. 166.  
158 Sul punto FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, cit., p. 468, secondo cui 

nell’ottica della funzione deterrente il pericolo concreto non appare funzionale: 
«l’inevitabile e non trascurabile margine di indeterminatezza che lo caratterizza svilisce la 
funzione di regola di condotta del precetto penale e ciò può indurre i soggetti meno 
scrupolosi a confidare in una casuale impunità».   
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fattispecie di pericolo mira a prevenire non sia rappresentato da un preciso 
dato fenomenico. Questo esito appare scontato – come ha scritto Pedrazzi 
– ogni volta che tra il fatto al quale accede l’elemento del pericolo e il 
correlativo risultato dannoso sussiste un’eccessiva sproporzione di scala, 
così che il nesso tra l’azione e la situazione pericolosa risulta, oltre che di 
rara verificazione, anche di difficile dimostrazione159. Ma esiti analoghi 
vengono raggiunti anche quando non è chiara l’offesa descritta dalla 
fattispecie incriminatrice: in questa ipotesi, non essendovi certezza su 
quando possa ritenersi sussistente il pericolo concreto, diviene incerta 
anche la fisionomia della condotta tipica, con il rischio che la norma, a meno 
di subire quelle distorsioni riscontrate nei paragrafi precedenti160, finisca per 
rimanere «nel limbo delle fattispecie vigenti ma non viventi di un 
ordinamento»161. 

Alla luce dei problemi ora delineati parte della nostra dottrina propone 
di accantonare i reati di pericolo concreto e di rivalutare de jure condendo 
le potenzialità offerte dagli altri strumenti di anticipazione della tutela. Di 
fronte a realtà troppo complesse «sovraccariche di intrecci e di 
interconnessioni difficilmente districabili – viene infatti rilevato – al 
legislatore non resta che prescindere dal momento effettuale; che astrarre 
da una rilevazione concreta delle conseguenze dannose o pericolose, per 
concentrare l’incriminazione su schemi di comportamento che l’esperienza 
segnala come atti a incidere negativamente sugli interessi che si intendono 

 
159 Sono note a tal proposito le parole di PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, cit., 

p. 33, secondo cui «la sproporzione di scala, comportando un allungamento della 
traiettoria fra la condotta singola e l’evento, e un’imponente interferenza di fattori estranei, 
rende pressoché inverificabile, fuori dai casi estremi, il nesso di causalità attuale o 
potenziale in funzione del quale la condotta viene definita»; nello stesso senso FIANDACA, 
Note sui reati di pericolo, cit., p. 184 ss. 

160 Supra §§ 2.2. e 2.4.  
161 ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 240; sul punto GRASSO, L’anticipazione della 

tutela penale, cit., p. 722, afferma che per la praticabilità della fattispecie di pericolo 
concreto «occorre anzitutto che tanto il fatto base, al quale accede l’elemento del pericolo, 
quanto il risultato dannoso siano specificamente descritti e corrispondano a fenomeni di 
frequente verificazione; occorre inoltre che fra le due entità sussista un nesso 
frequentemente ricorrente e agevolmente accertabile». 
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tutelare. È un procedimento di astrazione legislativa che risponde a un 
bisogno di semplificazione e, al tempo stesso, di certezza»162.  

Come si vede, dinanzi agli inconvenienti che accompagnano in taluni 
settori i reati di pericolo concreto, il bisogno di certezza – sia a livello di 
formulazione del precetto normativo, sia sul piano dell’effettività 
dell’apparato repressivo – può suggerire la costruzione di fattispecie 
caratterizzate da forme di astrazione, essendo «quelle che più garantiscono 
il rispetto del canone della tassatività»163.  

Queste considerazioni dimostrano dunque che un primo vantaggio del 
ricorso a tali tecniche normative consiste nel dotare il sistema punitivo di 
fattispecie formulate in modo chiaro e di più agevole applicazione, onde 
superare i problemi sia di determinatezza che di praticabilità poc’anzi 
riscontrati. Allo stesso tempo, parimenti note sono le criticità 
tradizionalmente accostate a tali forme di anticipazione della tutela, che per 
l’assenza di un evento all’interno della fattispecie vengono sospettate di 
violare i principi di offensività e di colpevolezza. La questione delineata, per 
la particolare importanza che la caratterizza, richiede una specifica 
riflessione. Questa deve però essere preceduta dall’analisi di un ulteriore 
vantaggio che connota i reati di pericolo astratto e di pericolo presunto, 
consistente nella riduzione della componente casuale insita nei reati 
costruiti sull’evento.  

 
3.6. L’irrilevanza del fattore casuale nella selezione delle condotte 

penalmente rilevanti. 
 
Secondo una parte della nostra dottrina, uno dei problemi che 

caratterizza i reati di pericolo concreto è che, «a parità di disvalore del fatto 
 

162 PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, cit., p. 34; nello stesso senso FIANDACA, 
La tipizzazione del pericolo, cit., p. 469; GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., 
p. 723. 

163 Così FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, cit., p. 465, secondo cui «la scelta 
della fattispecie di pericolo astratto consente meglio di realizzare un equilibrato 
bilanciamento tra beni o interessi potenzialmente confliggenti», in quanto fondata su 
«precetti penali chiari e definiti, come tali assumibili ad anticipato criterio di discrimine tra 
lecito e illecito». 
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e della colpevolezza, l’incriminazione seguirebbe alla sola verificazione, in 
sé accidentale, dell’evento di pericolo. […] Cosa che si appalesa senza 
dubbio ingiustificata dal punto di vista politico-criminale: se la legge penale 
finisce, infatti, col risparmiare chi ha fortuna, ne deriva che viene meno 
l’impegno a seguirne inderogabilmente i dettami»164. Ciò che viene 
osservato, dunque, è che costruendo la fattispecie criminosa sull’esistenza 
di una concreta pericolosità della condotta per il bene tutelato, la punibilità 
di azioni egualmente riprovevoli, in quanto parimenti idonee a provocare 
l’evento temuto, verrebbe a dipendere in buona sostanza dal caso, ovverosia 
dal verificarsi in sé fortuito delle circostanze a cui si correla l’esito positivo 
del giudizio di pericolo. In questa prospettiva, l’impiego del reato di 
pericolo astratto risulterebbe preferibile poiché, essendo incentrato 
esclusivamente sulla realizzazione della condotta antidoverosa, esso non 
presenta l’inconveniente appena delineato165. 

L’argomento che fa leva sul ruolo giocato dal caso nell’imputazione 
della responsabilità penale è abbastanza noto, ma raramente è stato 
approfondito nell’ambito dei reati di pericolo. Il c.d. Zufallsmoment è 
infatti tradizionalmente oggetto di dibattito in sede di delitto colposo, dove 
da tempo vengono evidenziati il carattere fortuito del verificarsi dell’evento 
e il conseguente rischio di una valutazione asimmetrica dei comportamenti 
umani da parte dell’ordinamento, quest’ultimo dovuto all’assoggettamento 
a pena, a fronte di identiche violazioni di una medesima regola cautelare, 
solamente dei soggetti che hanno avuto più sfortuna166. 

Il protagonismo del fattore casuale nell’ambito dei delitti colposi è stato 
valorizzato per la prima volta dalla dottrina finalistica tedesca, al precipuo 
scopo di estromettere l’evento dalla fattispecie (qualificandolo come 
condizione obiettiva di punibilità) e dimostrare che anche il delitto colposo 

 
164 FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 187. 
165 FIANDACA, op. ult. cit., p. 187. 
166 CASTRONUOVO, La colpa penale, 2009, p. 105 ss.; EUSEBI, Appunti sul confine tra 

dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1078; ID., La 
prevenzione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito 
colposo e del dolo eventuale, in Studi in onore di Mario Romano, 2011, II, p. 984 ss.; M. 
MANTOVANI, «Diritto penale del caso» e prospettive «de lege ferenda», ivi, p. 1080 ss. 
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rappresenta un illecito personale di azione167. Se l’infondatezza di 
quest’ultima concezione è stata sufficientemente dimostrata168, sul 
problema invece dello Zufallsmoment si è successivamente soffermata 
anche la nostra dottrina, che in un primo momento ne ha ridimensionato la 
portata169, per poi sottolineare il contrasto fra il ruolo giocato dal caso e il 
principio costituzionale di uguaglianza. Più precisamente, si è sostenuto che 
una volta appurata la casualità dell’evento dannoso diviene difficile negare 
la natura a sua volta fortuita della responsabilità penale: ciò che 
dimostrerebbe l’esistenza di un trattamento deteriore operato dalla legge in 
danno dei soggetti più sfortunati170. Alla luce di tali rilievi sono state 
prospettate in dottrina soluzioni differenziate, consistenti per un verso in 
una maggiore caratterizzazione della colpa penale171 e per altro verso nella 
sostituzione del reato colposo causalmente orientato con fattispecie 
incentrate sulla violazione di regole cautelari172.  

Ai fini della nostra ricerca, data l’analogia fra i reati di pericolo astratto 
e i reati colposi di mera condotta173, è quest’ultima proposta che 
maggiormente ci interessa. Possiamo da subito anticipare, però, che l’idea 
di affidare il contrasto della criminalità colposa esclusivamente ai reati di 
mera condotta non sembra persuasiva, in quanto frutto di un’esasperazione 

 
167 Si veda sul punto la chiara ricostruzione di MARINUCCI, La colpa per inosservanza 

di leggi, 1965, p. 131 ss.; ID., Il reato come azione. Critica di un dogma, 1971, p. 98 ss. 
168 Perlomeno con riferimento al nostro diritto positivo: al riguardo GALLO, Colpa 

penale (diritto vigente), in Enc. dir., VII, 1960, p. 634 ss.; MARINUCCI, La colpa, cit., p. 
137 ss. 

169 GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 1993, p. 332 ss.  
170 CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., p. 123, secondo cui l’esistenza dello 

Zufallsmoment finisce per contrastare anche con il principio di personalità della 
responsabilità penale: «ciò che è determinato dal caso, ovvero da fattori estranei rispetto 
all’agire del soggetto – viene osservato – non si atteggia in maniera diversa dal fatto altrui». 
Nel senso indicato nel testo anche EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa, cit., p. 
1078; ID., La prevenzione dell’evento non voluto, cit., p. 984 ss.; M. MANTOVANI, «Diritto 
penale del caso», cit., p. 1080 ss.  

171 CASTRONUOVO, La colpa, cit., p. 124.   
172 EUSEBI, La prevenzione, cit., p. 987 ss.; M. MANTOVANI, «Diritto penale del caso», 

cit., p. 1083 ss. 
173 Si tratta di un assunto, ancorché rimasto privo di approfondimento, da tempo noto 

alla nostra dottrina: per tutti, PAGLIARO, I reati di pericolo, in Atti del X Congresso 
internazionale di diritto penale, 1969, p. 133 ss. 
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della componente casuale insita nei reati colposi di evento. In altre parole, 
ancorché la critica all’impunità concessa ai soggetti che, pur tenendo una 
condotta negligente, non abbiano accidentalmente provocato l’evento trova 
un fondamento nel principio di uguaglianza, questo argomento non 
equivale a dimostrare l’opportunità di rinunciare, nell’ambito del delitto 
colposo, al modello di diritto penale fondato sull’evento. Né va trascurato 
il paradosso a cui si espone la proposta riportata, che per evitare di punire 
soltanto i soggetti più sfortunati finisce per auspicare un ampliamento delle 
condotte penalmente rilevanti: ciò che appare evidentemente da respingere 
in un sistema fondato sul principio del diritto penale come extrema ratio.  

Piuttosto, essendo noto che limitazioni al principio di uguaglianza 
possono venire tollerate purché fondate su esigenze convalidate dal 
principio di ragionevolezza, il problema consiste nel comprendere in che 
misura sia coerente con tale principio la previsione di un trattamento 
sanzionatorio deteriore per forme di responsabilità colposa legate alla 
sussistenza dell’evento.  

Ora, benché il verificarsi di quest’ultimo possa risultare in effetti 
ascrivibile anche all’intervento di fattori casuali, appare difficile negare, 
soprattutto per le rilevanti conseguenze subite dalla persona offesa, che 
proprio nell’evento di danno si sostanzia un approfondimento del disvalore 
del fatto. Sotto questo profilo, diviene evidente come equiparare il 
trattamento sanzionatorio di ogni violazione della medesima regola 
cautelare, indipendentemente che sia stata causa del verificarsi dell’evento 
dannoso, rischierebbe a sua volta di apparire il frutto di una violazione del 
principio di uguaglianza, venendo uniformata la cornice edittale di episodi 
connotati da un disvalore complessivamente eterogeneo. 

Tornando ora all’oggetto della nostra ricerca, abbiamo visto come il 
problema dello Zufallsmoment caratterizza in termini sostanzialmente 
analoghi i reati di pericolo concreto, a causa dell’analogia strutturale, da 
tempo segnalata in dottrina, con i reati colposi di evento174. Più 
precisamente, anche in questo caso sembra porsi un problema di disparità 
di trattamento, poiché soltanto i soggetti più sfortunati, alla cui azione 

 
174 PAGLIARO, I reati di pericolo, cit., p. 134.  
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pericolosa abbia fortuitamente fatto seguito l’esposizione a pericolo 
dell’interesse tutelato, vanno incontro a una sanzione penale175. 
Analogamente a quanto avvenuto con riferimento alla responsabilità 
colposa, ciò ha indotto una parte della nostra dottrina – come visto in 
precedenza – a suggerire un più ampio ricorso a figure incentrate sul 
disvalore di azione, come i reati di pericolo astratto, onde stemperare il 
ruolo giocato dal caso nella selezione delle condotte penalmente rilevanti. 
Si tratta di una proposta che contiene un nucleo di verità e che pone in luce 
uno dei possibili vantaggi insiti nell’anticipazione della tutela: allo stesso 
tempo, conducendo a un’espansione del novero dei fatti incriminati, è ovvio 
che essa imponga una particolare cautela. Per questa ragione, allo scopo di 
evitare la segnalata disparità di trattamento e contemperare le esigenze di 
prevenzione generale con il canone dell’extrema ratio, piuttosto che 
prospettare una sostituzione generalizzata dei reati di pericolo concreto con 
fattispecie di pericolo astratto, può risultare preferibile procedere a 
un’anticipazione della tutela attraverso il ricorso a strumenti di natura extra-
penale. D’altronde, come vedremo meglio in una fase successiva della 
ricerca, proprio il più ampio ricorso alle misure sanzionatorie 
amministrative rappresenta una delle principali soluzioni che si offrono al 
legislatore per tutelare più efficacemente la salute pubblica in materia 
alimentare. 

Abbiamo concluso l’analisi dei possibili vantaggi correlati alle tecniche 
di anticipazione della tutela. L’indagine svolta ha rivelato due aspetti che 
meritano considerazione. Per un verso, in quanto fondati 
sull’incriminazione di un’azione intrinsecamente pericolosa, i reati di 
pericolo astratto e di pericolo presunto paiono offrire maggiore precisione 
nella descrizione del tipo criminoso, con effetti di segno positivo anche sul 
piano della previa conoscibilità del comportamento sanzionato e della 
praticabilità processuale della fattispecie. Per altro verso, le anzidette 
tipologie criminose consentono di attenuare l’incidenza della componente 
casuale nella selezione dei comportamenti penalmente rilevanti, benché il 

 
175 Come segnalato da FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 187.  
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canone dell’extrema ratio dello strumento penalistico induca sotto questo 
profilo una particolare cautela.  

Nella prospettiva delineata, è evidente che il problema delle tecniche 
normative attraverso le quali tutelare la salute pubblica in materia 
alimentare risulta ancora solo parzialmente affrontato. Oltre ai vantaggi 
appena riportati occorre infatti prendere in esame anche gli inconvenienti 
che si accostano agli strumenti analizzati. Nel paragrafo successivo 
approfondiremo tali problematiche, mentre per concludere questa prima 
parte della nostra ricerca ci soffermeremo sulla tecnica normativa dei c.d. 
limiti-soglia. 

 
3.7. I problemi connessi all’anticipazione della tutela penale.  
 
L’analisi della struttura dei diversi reati di pericolo svolta in precedenza 

risulta di estrema importanza anche per risolvere i problemi di 
costituzionalità tradizionalmente sollevati dalla nostra dottrina. 

I termini del dibattito sono noti. Sulla premessa che il nostro 
ordinamento sancisce il principio di necessaria lesività dell’illecito penale 
per mezzo degli artt. 25 e 27 Cost. – da cui il corollario 
dell’incostituzionalità di tutti i reati che puniscono un atteggiamento 
interiore ovvero fatti assunti come dati meramente diagnostici di quello 
stesso atteggiamento – è stata dedotta l’inammissibilità dei reati di pericolo 
presunto176.  

Ad analoghe conclusioni era pervenuta già altra parte della dottrina, 
argomentando sulla base di premesse parzialmente differenti, consistenti 
nella diversa valenza teleologica assegnata alle pene e alle misure di 
sicurezza. Più precisamente, muovendo da tale prospettiva si è affermato 
che «nell’assenza di ogni e qualunque pericolosità concreta della condotta, 
la pena avrebbe una funzione puramente e semplicemente preventiva e nei 
confronti dei terzi, e nei confronti dell’agente. Rispetto a quest’ultimo, 
infatti, la ragione determinante la pena non sarebbe il comportamento 
realizzato, bensì un atteggiamento personale che violando una regola di 

 
176 Per tutti, BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., XIX, 1973, p. 83.  
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obbedienza lascerebbe desumere un certo grado di pericolosità sociale. In 
altre parole, non si punirebbe il fatto bensì l’autore. Come tutto ciò si concili 
con un sistema costituzionale, che, dando espresso rilievo alla distinzione 
fra pene e misure di sicurezza, assegna all’uno e all’altro tipo di sanzione 
compiti e finalità ben distinti, non è facile spiegarlo»177. Da qui la proposta 
– alternativa alla questione di costituzionalità – di un’interpretazione 
correttiva dei reati di pericolo presunto, consistente nell’operare «un 
giudizio di pericolosità in concreto» volto quantomeno ad accertare la 
generale attitudine del fatto a ledere l’interesse tutelato178. 

Se le critiche appena riferite concernono le ipotesi di presunzione 
legislativa di pericolosità, è da notare come altra dottrina più recente, pur 
correttamente distinguendo gli illeciti di pericolo presunto dai reati di 
pericolo astratto, manifesti perplessità anche nei confronti di tali ultime 
tipologie criminose, per il fatto che esse prevedono l’incriminazione 
dell’agente non perché «la sua condotta avrebbe potuto danneggiare un 
bene giuridico, ma solo perché essa rientra in una classe di condotte che si 
rivelano normalmente pericolose»179. Viene osservato, infatti, che «se un 
determinato comportamento […] non mette concretamente in pericolo il 
bene giuridico tutelato, è contrario a un elementare senso di giustizia 
muovere comunque un rimprovero all’agente in base alla sola ragione che 
condotte analoghe alla sua si sono, in altre occasioni, concretizzate in eventi 
lesivi. In tal modo, infatti, si punisce qualcuno per il comportamento di un 
altro, in palese violazione del principio costituzionale che ammette la 
sanzione penale solo per un fatto proprio colpevole»180. Onde «continua ad 

 
177 GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 8.  
178 BRICOLA, Teoria generale, cit., p. 86. 
179 D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 194.   
180 Così D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 203, il quale a p. 209 inoltre afferma: 

«la sensazione che si ricava anche dall’esame delle opinioni favorevoli ai reati di pericolo 
astratto è che non si riesca ad armonizzarli adeguatamente col tessuto costituzionale, e che 
essi debbano essere quasi accettati per costrizione. Gli unici argomenti di una certa 
consistenza, a sostegno di questo modello d’incriminazione, restano dunque […] quelli 
formulati sulla base di considerazioni politico-criminali, che evidenziano come lo schema 
del pericolo astratto comporti minori problemi applicativi, semplificando fortemente 
l’onere probatorio gravante sull’accusa, rispetto al modello del pericolo concreto». 
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essere vero che i reati di pericolo astratto ammettono la possibilità di 
pronunciare sentenze di condanna anche per comportamenti che in 
concreto non rivelano alcuna pericolosità»181. 

Come si vede, sia i reati di pericolo presunto che i reati di pericolo 
astratto vengono contestati per la ritenuta incompatibilità con i principi di 
offensività e di colpevolezza. Tali tipologie criminose, come illustrato in 
precedenza, presentano però caratteristiche strutturali eterogenee; è 
opportuno pertanto procedere a un’analisi differenziata del problema 
delineato. 

Prendendo le mosse dai reati di pericolo astratto, conviene anzitutto 
osservare come la tesi da ultimo riportata non appare condivisibile laddove 
ammette la possibilità di concepire una condotta generalmente pericolosa 
per l’interesse tutelato ma al contempo innocua. Come visto in precedenza 
– e come riconoscono peraltro anche i sostenitori di tale teoria –, i reati di 
pericolo astratto impongono al giudice di accertare «l’idoneità intrinseca 
dell’azione a cagionare il risultato temuto»182, cioè da un lato la sostanziale 
corrispondenza del fatto al tipo descritto dalla norma e dall’altro lato che 
non risulti impossibile la verificazione dell’evento lesivo183.  

Ora, una volta compiuto tale accertamento, è da chiedersi a quali 
condizioni l’azione possa risultare pericolosa eppure contestualmente 
innocua. Se con ciò si intende riferirsi al fatto che l’evento lesivo non si è 

 
181 D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 212.  In senso analogo M. MANTOVANI, 

Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente, 2014, p. 142, 
secondo cui il pieno rispetto del principio di colpevolezza «collide con il modello del 
pericolo astratto, potendo darsi evenienze nelle quali il pericolo, in vista della prevenzione 
del quale il legislatore aveva tipizzato determinate condotte come generalmente 
contrassegnate dalla sua presenza, si presenti, nel caso concreto, ex ante assente. Il che fa 
sì che, proprio in questo caso, non possa essere rimproverabile il comportamento di chi 
abbia tenuto la condotta descritta nella relativa fattispecie penale nella completa assenza 
del pericolo che quella era deputata a fronteggiare». In senso critico nei confronti dei reati 
di pericolo astratto si esprime anche STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 519 ss. 

182 PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., p. 39.  
183 PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 41, che con riferimento ai reati di pericolo astratto osserva: 

«se però emerge, anche da elementi conosciuti solo a posteriori, che l’evento non era in 
concreto possibile, vuoi per l’inesistenza dell’oggetto, vuoi per una radicale manchevolezza 
dell’azione, si applicherà l’art. 49 c.p., nonostante possa profilarsi gli estremi di un’idoneità 
astratta».  
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verificato, è chiaro come questo argomento risulta inammissibile: esso apre 
la strada infatti a un giudizio di tipo ex post, attraverso il quale ogni azione 
verrebbe sempre ritenuta non pericolosa. Scartata dunque tale ipotesi, 
l’innocuità potrebbe allora essere intesa, dai sostenitori della teoria in 
esame, come ridotta probabilità di verificazione del risultato temuto: ciò 
tuttavia, per un verso, preclude la qualificazione della condotta in termini 
di innocuità184 e, per altro verso, rivela l’infondatezza della tesi che assume 
come violato il principio di colpevolezza. In questi casi, infatti, lungi 
dall’essere puniti per comportamenti altrui, si risponde pur sempre per una 
propria azione pericolosa.  

Allo stesso tempo è vero, però, che i reati di pericolo astratto consentono 
l’irrogazione di una sanzione penale (non per fatti innocui, bensì) per fatti 
caratterizzati, nel caso concreto, da un’esigua probabilità di verificazione 
del risultato temuto. Se questa notazione induce a un impiego parsimonioso 
di siffatta tecnica di tutela185, tuttavia essa non possiede una portata tale da 
inficiarne la relativa legittimità.  

Come affermato infatti dalla Corte Costituzionale, è necessario che 
l’impiego di detti strumenti non risulti irragionevole o arbitrario, dovendo 
trovare giustificazione negli obiettivi politico-criminali perseguiti dal 
legislatore186. Più precisamente, occorre da un lato che per la particolare 
rilevanza degli interessi tutelati e per la potenzialità offensiva del 
comportamento tipizzato il modello del pericolo astratto rappresenti un 
mezzo necessario, dall’altro che la condotta incriminata risulti, secondo 
comprovate regole di esperienza, una tipica causa dell’evento temuto. 
Soltanto in questo caso sarebbe infatti ammissibile punire un’azione 
connotata in concreto da una scarsa probabilità di provocare il risultato 
dannoso.  

 
184 Portando alle estreme conseguenze la tesi criticata si arriverebbe infatti a 

confondere il concetto di «probabilità zero» con quello di «impossibilità»; sulla necessità 
di evitare questo malinteso DE FINETTI, Probabilità, in Enc. Einaudi, X, cit., p. 1167. 

185 Come suggerisce PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, cit., p. 35. 
186 Tra le altre, Corte Cost., 20 giugno 2008, n. 225; Id., 7 luglio 2005, n. 265; Id., 18 

luglio 1997, n. 247; Id., 11 luglio 1991, n. 333. 
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È quanto accade, per esempio, con i già citati delitti di frana, valanga o 
disastro aviatorio di cui agli artt. 426 e 428 c.p. In tali ipotesi, per l’intrinseca 
capacità lesiva degli eventi considerati, per la tipologia dell’interesse 
protetto (l’incolumità delle persone) e per il numero dei soggetti passivi 
potenzialmente esposti a pericolo, si rende evidentemente necessaria una 
tutela anticipata, in grado di esplicare un’effettiva funzione deterrente. 
Questo compito difficilmente potrebbe essere svolto dai reati di pericolo 
concreto, sia per le difficoltà applicative alle quali essi vanno incontro, sia 
perché resterebbero impuniti fatti generalmente pericolosi per la 
collettività, sebbene non accompagnati da un’effettiva probabilità di lesione 
del bene protetto187. In questa prospettiva, incentrare la punibilità su fatti 
che, secondo convalidate regole di esperienza, sono idonei a offendere gli 
interessi tutelati può apparire una scelta ragionevole, e ciò anche quando 
tali regole di esperienza non trovino casualmente riscontro nella concreta 
situazione di fatto. D’altra parte, sarebbe difficile negare che, nella condotta 
di chi volontariamente pone in essere un’azione generalmente adeguata a 

 
187 A tal proposito appare istruttiva la citata sentenza Cass., sez. IV, 14 novembre 2018, 

n. 14263, con cui la Suprema Corte ha confermato la condanna di due sciatori ai sensi degli 
artt. 426 e 449 c.p. per aver colposamente provocato la caduta di una valanga. Ad avviso 
dei ricorrenti, il versante dove si era prodotta la valanga non risultava antropizzato, il che 
avrebbe «impedito anche la sola eventualità di recare danno ad altri»; in sostanza, veniva 
rilevata la scarsa probabilità – nel caso concreto – di verificazione dell’evento temuto. Tale 
argomento non è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità, non solo perché 
irrilevante nell’ambito dei reati di pericolo astratto, ma in quanto una siffatta possibilità 
non risultava «esclusa dall’assenza di costruzioni, strade o altre piste, posto che altri sciatori 
o praticanti altri sport o semplici passeggiate sulle neve, che avessero, come gli imputati, 
impegnato il pendio fuori pista, avrebbero potuto subire gravi danni, trovandosi al di sotto 
del livello di distacco della neve». In altri termini, una volta appurata la generale 
pericolosità dal comportamento tenuto e la non impossibilità dell’evento dannoso, il 
pericolo astratto risulta integrato. È vero che in concreto può sussistere una ridotta 
probabilità di verificazione dell’evento temuto ma, come più volte ribadito dal Giudice 
delle leggi, tale tecnica può risultare compatibile con i principi costituzionali purché, da un 
lato, essa venga utilizzata per tutelare interessi fondamentali della società e, dall’altro lato, 
i fatti tipizzati risultino normalmente causa dell’evento temuto. Tali presupposti risultano 
certamente rispettati dall’art. 426 c.p., come del resto appare evincersi dalla motivazione 
riportata.  
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ledere interessi socialmente significativi, possa rinvenirsi un disvalore 
sufficiente a fondare un rimprovero di natura penale188.  

Se nei termini appena delineati si radica pertanto l’ammissibilità dei 
reati di pericolo astratto – sulla quale concorda peraltro la dottrina 
maggioritaria189, negando che la pericolosità concreta costituisca un 
requisito indefettibile della punibilità –, più problematica è la legittimazione 
dei reati di pericolo presunto, non essendo richiesto in tali casi neppure di 
accertare che l’azione concreta risulti dotata di un’intrinseca pericolosità. 
Come esempio di siffatta ipotesi criminosa si può riportare l’art. 5, lett. b), 
l. n. 283 del 1962, che come vedremo punisce a titolo di contravvenzione 
chiunque impiega nella preparazione di alimenti o bevande, vende, detiene 
per vendere o comunque distribuisce per il consumo «sostanze alimentari 
in cattivo stato di conservazione», la cui condotta è riferita non ad alimenti 
in cattivo stato, bensì alla violazione delle norme concernenti il relativo 
processo di conservazione: per l’integrazione di tale reato, infatti, non è 
necessario accertare che gli alimenti risultino pericolosi, ma soltanto che 
siano state violate le regole afferenti alla loro conservazione190. A ben vedere, 
la riferita fattispecie criminosa potrebbe essere sussunta anche nello schema 
del pericolo indiretto, in quanto volta a prevenire la creazione di pericoli 
per la salute dei consumatori. Il problema in ogni caso non muterebbe, 
poiché pure per questi reati si tratta di definire le condizioni di 
ammissibilità. 

 
188 In questo senso anche MAZZACUVA, Il disvalore di evento, cit., p. 173 ss., secondo 

cui «la scelta tecnica del pericolo astratto […] non sembra quindi contraddire la struttura 
oggettiva dell’illecito (delittuoso) a patto che sia presente nella fattispecie il richiamo alla 
situazione di fatto, pericolosa per il bene tutelato e termine di riferimento essenziale per la 
volontà colpevole del soggetto agente».  

189 In questo senso FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., p. 
148 ss.; GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 707, il quale afferma che «i 
reati di pericolo astratto, se effettivamente la condotta tipizzata è, secondo le regole di 
esperienza, pericolosa, hanno una specifica funzione di protezione di beni giuridici; il 
soggetto agente non viene punito, quindi, né per una mera disobbedienza, né per una 
pericolosità soggettiva»; MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 568; PULITANÒ, L’errore di 
diritto, cit., p. 169 ss.; ID., Offensività del reato (principio di), in Enc. dir., Annali, VIII, 
2015, p. 676; ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 343.  

190 Da ultimo, Cass., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 6108. 
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Una prima soluzione, accolta dalle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione, consiste nell’enucleare nuovi beni giuridici, intermedi e 
strumentali rispetto all’interesse finale, direttamente danneggiati dalle 
condotte tipizzate. In una pronuncia relativa al sopracitato art. 5, lett. b), l. 
283 del 1962, evitando di prendere posizione sul problema della natura 
presunta o indiretta del pericolo incriminato, i giudici di legittimità hanno 
sostenuto che la sopracitata fattispecie rappresenta un illecito di danno, 
lesivo dell’interesse collettivo all’«ordine alimentare»191. Senonché, tale 
modus operandi induce perplessità: è lecito dubitare, infatti, che il 
problema dell’anticipazione della tutela penale possa essere risolto 
attraverso la creazione di «nuovi e artificiosi beni giuridici, che spesso non 
rappresentano che la perifrasi in positivo delle condotte criminalizzate»192. 

Un approccio più fruttuoso potrebbe consistere nel soffermarsi, anche 
in questo caso, sul rango dell’interesse tutelato e sulle regole di esperienza 
su cui si fonda la presunzione del pericolo, nel senso di ammettere le 
anzidette forme di tutela anticipata solamente in presenza da un lato di 
fondamentali interessi dell’ordinamento e, dall’altro lato, di condotte 
adeguate, secondo l’id quod plerumque accidit, a mettere in pericolo 
l’interesse protetto193. Allo stesso tempo, alla luce della presunzione assoluta 
che connota i reati di pericolo presunto e della minore pericolosità delle 
fattispecie di pericolo indiretto, il rispetto dei principi di proporzione e di 
ragionevolezza non può non riflettersi sulla politica sanzionatoria; com’è 
stato correttamente osservato, «di fronte a un attacco ancora indiretto e 
perciò modesto del bene tutelato, la lesione del bene della libertà personale 
del reo (e dei connessi danni all’onore, al patrimonio, al lavoro) sovrasta in 
maniera incomparabile»194. In questa prospettiva, per il minore disvalore 
che caratterizza il fatto concreto bisognerebbe ritenere precluso il ricorso 

 
191 Cass., sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 443. 
192 CONSULICH, La giustizia, cit., p. 268.  
193 In questo senso è orientata la giurisprudenza più recente, sia costituzionale che di 

legittimità: cfr. Corte Cost., 7 giugno 2019, n. 141, in materia di reclutamento e 
favoreggiamento della prostituzione, nonché S.U. 16 aprile 2020, n. 12348, in materia di 
coltivazione domestica di sostanze stupefacenti.  

194 ANGIONI, Contenuto, cit., p. 185. 
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alla pena detentiva, onde lasciare il posto a sanzioni di carattere pecuniario 
ovvero di natura interdittiva. D’altra parte, è noto come soltanto una pena 
proporzionata al disvalore del reato sia in grado di assolvere la funzione 
rieducativa195. 

Siamo giunti quasi al termine di questa prima parte dell’indagine. Prima 
di concludere e trarre un bilancio provvisorio della ricerca, occorre però 
soffermarci su una tecnica di tutela ancora poco approfondita, 
rappresentata dai c.d. limiti-soglia.   
 

4. Il problema dei c.d. limiti soglia: introduzione. 
 
Da qualche tempo a questa parte in talune fattispecie del nostro 

ordinamento ricorrono limiti quantitativi, fissi o percentuali, per segnare o 
per escludere la rilevanza penale dei comportamenti tipizzati. L’utilizzo di 
siffatti limiti, definiti anche soglie di punibilità, ha indotto la dottrina a 
interrogarsi sulla loro posizione nella struttura del reato, dando avvio a un 
dibattito assai vivace eppure lontano dall’aver raggiunto esiti 
sufficientemente condivisi196. Le soglie di punibilità hanno ricevuto, infatti, 
nel corso degli ultimi anni, qualificazioni assai eterogenee, venendo ora 
collocate nell’ambito dell’antigiuridicità come cause di giustificazione, ora 
poste ai margini della fattispecie quali condizioni obiettive di punibilità o 
come cause di esclusione della stessa, ora intese quali fondamento del 

 
195 Su tale aspetto e sui presupposti per l’ammissibilità dei reati di pericolo presunto 

nella giurisprudenza costituzionale PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di 
costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 360 ss. 

196 Afferma in proposito BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, 
antigiuridicità, colpevolezza, 2008, p. 198, che quello dei limiti soglia o delle soglie di 
punibilità è «un istituto dalla collocazione dogmatica estremamente incerta»; in senso 
analogo ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, 2010, p. 315 ss.; CAPUTO, In 
limine. Natura e funzioni politico-criminali delle soglie di punibilità nei reati tributari, in 
Profili critici del diritto penale tributario, a cura di Borsari, 2013, p. 28; MANDUCHI, Il 
ruolo delle soglie di punibilità nella struttura dell’illecito penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2003, p. 1211; MERENDA, Contributo allo studio delle “soglie di punibilità” nelle false 
comunicazioni sociali, in Ind. pen., 2010, p. 133 ss.; ROMANO, Teoria del reato, punibilità, 
soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, II, cit., p. 1721 ss. 
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rimprovero penale e dunque come elementi costitutivi del tipo, ora infine 
concepite come cause di esclusione del reato tout court.  

Ma quali sono le ragioni di un dibattito che attraversa tante latitudini 
della teoria del reato e registra nello stesso tempo opinioni così disparate? 
Una prima risposta può ricercarsi anzitutto nell’inevitabile difficoltà di 
ricondurre tecniche normative di nuova creazione, concepite per soddisfare 
esigenze di tutela della società contemporanea, a categorie appartenenti 
invece alla tradizione, elaborate in ragione di differenti finalità197.  

Se in parte si tratta dunque dei segni del tempo, la riferita eterogeneità 
di posizioni sulla qualificazione dei limiti soglia può però anche ascriversi 
all’incertezza, tuttora sussistente nella scienza penalistica, sul ruolo 
ricoperto dalla categoria della punibilità. È noto, infatti, come accanto alla 
teoria tripartita sussistano talune impostazioni che ravvisano nella punibilità 
la quarta categoria dell’illecito penale198 e altrettanto nota è l’opinione di 
coloro che ritengono la stessa punibilità avvinta da un nesso inscindibile con 
il reato, di modo che il secondo non sarebbe concepibile in assenza della 
prima199: è chiaro che tale diversità di posizioni complica non poco 
l’anzidetto problema qualificatorio. Problema, peraltro, la cui soluzione 
non risponde a esigenze meramente teoriche, ma influisce profondamente 
sulla disciplina applicabile in tema di imputazione soggettiva, di errore sui 
presupposti di fatto, di riserva di legge ecc. 

Se tale dunque è l’importanza della questione delineata, occorre 
premettere come siffatta indagine risulta, ai fini del presente lavoro, 
necessaria due volte: anzitutto, poiché de jure condito la tecnica normativa 

 
197 ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 312, afferma, con 

riferimento soprattutto al diritto penale dell’economia, che le categorie dogmatiche 
tradizionali sono poste in gravi difficoltà da nuovi istituti come le soglie di punibilità. 

198 MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 205 ss.; così anche 
CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, 20172, 
p. 715 s.; COCCO, La difesa della punibilità quale elemento autonomo del reato, in Dir. 
pen. cont., 26 marzo 2014; MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, 20174, p. 202 
ss. 

199 BRICOLA, Punibilità (condizioni obiettive di), in Noviss. dig. it., XIV, 1967, p. 591; 
PETROCELLI, Reato e punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, p. 675; da ult. MERENDA, 
Contributo, cit., p. 143 s. 
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dei limiti soglia caratterizza talune fattispecie preposte alla tutela della salute 
pubblica in materia alimentare (si tratta delle contravvenzioni previste 
dall’art. 5, lett. g) e h), della l. n. 283 del 1962200); inoltre, perché de jure 
condendo occorre verificare l’opportunità, previa l’analisi dei vantaggi e 
degli inconvenienti che la contraddistinguono, di un più ampio impiego 
ovvero dell’abbandono di siffatta tecnica di tutela nell’ambito del settore in 
esame.  

Alla luce di queste premesse nei paragrafi successivi, dopo aver preso in 
esame talune incriminazioni costruite attraverso il meccanismo dei limiti 
soglia, affronteremo il problema della loro natura giuridica. Sotto questo 
profilo occorre precisare, però, come sarebbe il frutto di un malinteso 
spirito classificatorio ritenere che le soglie di punibilità debbano ricevere 
una qualificazione necessariamente unitaria nell’ambito dell’intero sistema 
penale. Come vedremo di seguito, diverse sono le funzioni che le soglie 
possono svolgere nella singola fattispecie criminosa e diversa è pertanto la 
qualifica che le stesse possono assumere sul piano della teoria del reato. 
Sulla base dei risultati raggiunti ci soffermeremo successivamente sul 
rapporto fra soglie di punibilità e principio di riserva della legge, mentre 
per concludere verificheremo la compatibilità di tale tecnica normativa con 
il principio di offensività, prendendo le mosse da un consolidato 
orientamento dottrinale che, sviluppatosi proprio in seno al settore 
alimentare, ritiene la stessa incompatibile con lo scopo di protezione dei 
beni giuridici201.  

 
200 L’art. 5 della l. n. 283 del 1962 stabilisce infatti che è vietato impiegare nella 

preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o comunque distribuire 
per il consumo sostanze alimentari: g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura 
non autorizzati con decreto del Ministro della salute o, nel caso che siano stati autorizzati, 
senza l’osservanza dei limiti prescritti per il loro impiego; h) che contengano residui di 
prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze 
alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro della salute, con propria 
ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di 
tolleranza […].  

201 STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 528 ss. Nello stesso senso D’ALESSANDRO, 
Pericolo astratto, cit., p. 255 ss.; GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 140 
ss.; PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., pp. 276 ss. e 511 ss. Più in generale, sul 
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Un’ultima osservazione prima di iniziare. Se nelle pagine che seguono 
analizzeremo le più importanti questioni problematiche che concernono le 
soglie di punibilità, prima di procedere conviene illustrare il principale 
pregio che connota i limiti soglia, consistente nel contributo che questa 
tecnica di tutela è in grado di apportare alla tassatività della fattispecie. 
Consistendo infatti in precisi indici quantitativi, numerici o percentuali, 
detti limiti rappresentano utili strumenti di certezza, fornendo chiare e 
univoche indicazioni sul comportamento proibito dalla norma 
incriminatrice. Sotto questo profilo, eliminando «in radice, 
garantisticamente, dubbie estimazioni giudiziarie discrezionali»202, gli stessi 
si pongono particolarmente in linea con il principio di legalità, e 
segnatamente con le esigenze garantistiche cristallizzate nei principi di 
determinatezza e di tassatività del precetto. Allo stesso tempo, se quello 
delineato è il principale vantaggio correlato alla tecnica dei limiti soglia, è 
chiaro che la relativa legittimazione debba essere ancora adeguatamente 
dimostrata.  
 

4.1. I limiti soglia nel diritto positivo: dalla legislazione tributaria alla 
materia ambientale. Cenni.  

 
Nel paragrafo precedente abbiamo visto come uno dei principali 

problemi in materia di soglie di punibilità concerne la relativa qualificazione 
giuridica. Per affrontare correttamente la questione delineata conviene 

 
problema della compatibilità tra la tecnica delle soglie quantitative e il principio di 
offensività, da ult., MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 249 s. 

202 ROMANO, Teoria del reato, cit., p. 1740. Nello stesso senso CATENACCI, La tutela 
penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria», 
1996, p. 104 s.; GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale 
dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, p. 850; MUSCO, Reati tributari, in Enc. dir., 
Annali, I, 2007, p. 1047 s.; PEDRAZZI, Odierne esigenze economiche, cit., p. 1100 ss.; 
PERINI, Il concetto di rischio, cit., p. 669. Sul punto anche CAPUTO, In limine. Natura e 
funzioni politico-criminali delle soglie di punibilità, cit., p. 29, che afferma come un primo 
merito dei limiti soglia «consiste nell’attitudine a precisare significati altrimenti destinati a 
restare vaghi e indeterminati. La soglia “operazionalizza” un elemento che, in assenza di 
una definizione numerica, si dispone a essere riempito di significato in modo non univoco, 
scontando la sensibilità dell’interprete di turno». 
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guardare anzitutto al diritto positivo, analizzando esemplificativamente 
talune incriminazioni incentrate sul superamento di limiti quantitativi. 

Un primo esempio viene offerto dalla legislazione penale tributaria, fra 
le prime a recepire il modello delle soglie di punibilità. È noto infatti che, 
per superare il precedente sistema fondato sulla penalizzazione anticipata 
di condotte prodromiche all’evasione dei tributi, la riforma operata dal d. 
lg. 10 marzo 2000, n. 74, ha introdotto il meccanismo dei limiti soglia 
nell’ambito dei principali illeciti tributari203. Si pensi ai delitti in materia di 
dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 del suddetto decreto), i quali subordinano 
l’integrazione della fattispecie – rispettivamente di dichiarazione 
fraudolenta, dichiarazione infedele ovvero omessa dichiarazione – al 
superamento sia di un determinato ammontare di imposta evasa, sia (con 
esclusione del delitto di omessa dichiarazione) di un preciso rapporto fra 
l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione e 
l’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. In 
queste ipotesi, come affermato nella stessa relazione di accompagnamento 
al decreto legislativo, lo scopo della soglia dovrebbe essere quello di 
ancorare l’intervento penale a illeciti «connotati da un particolare disvalore 
giuridico»204.  

Prima di verificare in che modo tale aspetto influisca sul problema della 
qualificazione giuridica – e dunque sulla disciplina applicabile –, spostiamo 
l’attenzione su un delitto caratterizzato da una struttura parzialmente 
analoga: l’usura. Per effetto della riforma attuata con la legge 7 marzo 1996, 
n. 108, l’art. 644, commi 1 e 3, c.p. prevede un meccanismo di 
predeterminazione legale del carattere usurario degli interessi alla cui 
promessa o dazione è ancorata l’integrazione della fattispecie di usura c.d. 
presunta, diversamente da quanto accadeva sotto il vigore della previgente 
normativa, che demandava al giudice l’individuazione degli interessi o dei 

 
203 Sulle novità e sullo spirito della riforma operata dal d. lg. n. 74 del 2000 

ALDROVANDI, I profili evolutivi dell’illecito tributario, 2005, p. 143 ss.; MUSCO, Reati 
tributari, cit., p. 1042 s.; VENEZIANI, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, in Studi in 
onore di Mario Romano, III, 2011, p. 2143 ss. 

204 Relazione illustrativa del Governo al decreto legislativo n. 74 del 2000, reperibile al 
seguente indirizzo web: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/78894-10232.pdf 
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vantaggi usurari. Possiamo notare che la tecnica di costruzione di tale 
fattispecie ripete lo schema riscontrato nei reati tributari, poiché in 
entrambi i casi la consumazione dell’illecito presuppone il superamento di 
un determinato limite quantitativo. La differenza principale è che, mentre 
nei reati tributari la soglia è incorporata nella norma incriminatrice, l’art. 
644 c.p. contiene invece un rinvio mobile al tasso usurario fissato dalla 
legge; rinvio che è da intendersi all’art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996, il 
quale richiede un determinato aumento percentuale del tasso effettivo 
globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari 
finanziari, per come rilevato trimestralmente dal Ministro dell’economia, 
sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi205.  

Questa differenza tecnico-normativa non è di poco momento: essa evoca 
infatti problemi di compatibilità con il principio di riserva di legge tutte le 
volte che il predetto limite quantitativo venga fissato da un organo 
dell’esecutivo. Nell’ambito dell’usura l’ostacolo risulta soltanto apparente, 
poiché la fattispecie «descrive in modo esauriente tanto la condotta tipica 
quanto le modalità di aggressione, restando affidata alla fonte sublegislativa 
soltanto la quantificazione del limite valevole in concreto in funzione delle 
condizioni del mercato»206. La questione si dispiega, invece, in tutta la sua 
ampiezza allorché l’azione tipizzata sia carente di note di offensività e nel 
superamento dei limiti soglia si sostanzi l’intero disvalore del fatto. 

Su questo aspetto torneremo più approfonditamente nel prosieguo. 
Prima, però, passiamo a esaminare due ulteriori gruppi di fattispecie 
rilevanti ai fini della nostra ricerca. Il primo ricomprende taluni reati 
previsti dal d. lg. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela dell’ambiente. 

 
205 Stabilisce infatti l’art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 che «il limite previsto dal terzo 

comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, 
è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è 
compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti 
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti 
percentuali». 

206 MUCCIARELLI, Commento alla l. n. 108 del 7 marzo 1996, in Legisl. pen., 1997, p. 
546; nello stesso senso VITARELLI, Rilievo penale dell’usura e successione di leggi, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2001, p. 799.  
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Tra questi occorre menzionare, per un verso,  il delitto di cui all’art. 137, 
comma 5, che punisce lo scarico di acque reflue industriali contenenti 
sostanze contaminanti in misura superiore ai limiti previsti dagli allegati al 
predetto decreto207 e, per altro verso, il reato di omessa bonifica di cui all’art. 
257, che punisce «chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del 
sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 
superamento delle concentrazioni soglia di rischio»208, se non provvede alla 
bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.  

L’elemento comune a tali disposizioni è che esse demandano a ulteriori 
fonti normative l’integrazione del contenuto della fattispecie attraverso 
l’indicazione sia delle sostanze inquinanti, sia dei limiti di liceità della loro 
immissione. Alla base di siffatta tendenza – piuttosto diffusa nel diritto 
penale ambientale – milita l’esigenza di favorire il tempestivo 
aggiornamento delle disposizioni punitive all’evoluzione tecnologica che 
caratterizza questo settore. È chiaro, però, come l’integrazione della 
fattispecie mediante limiti tabellari comporti il sorgere di importanti 
interrogativi: anzitutto, se anche tali limiti debbano rientrare nel dolo del 
soggetto agente; inoltre, se alla relativa determinazione possa procedere il 
potere esecutivo. La risposta, come vedremo nel paragrafo successivo, 

 
207 Si tratta, più precisamente, delle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte terza del 

decreto n. 152 del 2006. 
208 La particolarità di tale fattispecie è che essa ruota intorno a valori – le concentrazioni 

soglia di rischio (CSR) – che non sono rinvenibili direttamente nella legge, essendo calcolati 
volta per volta attraverso una specifica procedura disciplinata dall’art. 242 del d. lg. n. 152 
del 2006. Più precisamente, ai sensi della disposizione da ultimo riferita, il responsabile 
dell’evento potenzialmente inquinante è tenuto a svolgere un’analisi preliminare del sito, 
attraverso la quale accertare l’eventuale superamento delle c.d. concentrazioni soglie di 
contaminazione (CSC), cioè valori soglia – inferiori alle predette CSR – fissati 
normativamente dall’allegato 5 alla parte IV, titolo V, del suddetto decreto. Qualora 
dall’indagine emerga tale superamento, il responsabile dell’inquinamento è tenuto a 
predisporre un piano di caratterizzazione del sito inquinato, necessaria per svolgere la 
procedura c.d. di analisi sito-specifica per il calcolo delle soglie CSR. Nell’eventualità in 
cui gli esiti di tale procedura dimostrino che la concentrazione dei contaminanti è superiore 
anche alle concentrazioni soglia di rischio risulterà integrata la situazione tipica descritta 
dal predetto art. 257, originando il dovere penalmente sanzionato di procedere alla bonifica 
del sito inquinato.  
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dipende dalla loro natura giuridica, ossia dalla posizione assunta dalle soglie 
rispetto alla struttura del reato.  

Con riferimento al secondo gruppo di fattispecie incentrate sul 
superamento di limiti quantitativi è infine utile richiamare i previgenti delitti 
di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., nella versione 
antecedente cioè alla legge 27 maggio 2015, n. 69. Tali incriminazioni, a 
seguito della riforma operata dal legislatore del 2002209, escludevano come 
noto la rilevanza penale del falso in bilancio in caso di alterazione non 
sensibile della rappresentazione del quadro economico e finanziario della 
società, nonché nell’ipotesi di mancato superamento di apposite soglie 
percentuali riferite al conto economico, al patrimonio netto e alle 
valutazioni estimative. Più precisamente, stabiliva in quest’ultimo caso l’art. 
2621, comma 3, c.c. (ma lo stesso schema veniva ripetuto nell’art. 2622 c.c.) 
che la punibilità era esclusa se le falsità o le omissioni avessero determinato 
«una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, 
non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore 
all’1%», e in ogni caso qualora tali condotte fossero state conseguenza di 
valutazioni estimative che, singolarmente considerate, avessero differito in 
misura non superiore al 10% dalla stima corretta. 

 Come si vede, si trattava di fattispecie strutturate in modo analogo a 
quelle poc’anzi esaminate, essendo la punibilità legata al superamento di 
determinati valori quantitativi. Diversa, però, come vedremo e come 
dimostra anche la storia della loro introduzione, era la funzione svolta dalle 
soglie nella struttura del reato, che influiva non solo sulla disciplina 
applicabile, ma anche sulla loro stessa legittimazione.   
 
 

 
209 Si tratta della riforma introdotta dal d. lg. 11 aprile 2002, n. 61, contro la quale si 

era levato un coro di voci critiche in dottrina. Per tutti CRESPI, Le false comunicazioni 
sociali: una riforma faceta, in Riv. soc., 2001, p. 1345 ss.; PEDRAZZI, In memoria del “falso 
in bilancio”, ivi, p. 1369 ss.; SEMINARA, False comunicazioni sociali, falso in prospetto e 
nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza, in Dir. pen. 
proc., 2002, p. 676 ss. 
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4.2. La natura giuridica dei limiti soglia: cause di giustificazione, 
elementi costitutivi, condizioni obiettive di punibilità.  

 
Il problema della natura giuridica dei limiti soglia risulta di primaria 

importanza, poiché dalla relativa soluzione discendono rilevanti 
conseguenze sotto il profilo della disciplina applicabile. Si pensi al già 
menzionato problema del dolo e alla necessità di stabilire se il superamento 
delle soglie debba essere oggetto di rappresentazione e volontà da parte del 
soggetto agente; oppure all’ambito di operatività del principio di riserva di 
legge e all’esigenza di verificare se i limiti soglia, in quanto elementi di 
natura tecnica, possano essere fissati anche da norme di natura secondaria.  

Per avviare la riflessione prendiamo in esame anzitutto l’orientamento 
dottrinale che, con riferimento a taluni reati ambientali, qualifica le soglie 
quantitative come cause di giustificazione210. Il punto di partenza di detta 
posizione, che eleva ad archetipo il citato reato di scarico di acque reflue 
industriali, è che le condotte ivi tipizzate mantengono, nonostante il 
mancato superamento dei limiti di tollerabilità, il proprio contenuto 
offensivo. Più precisamente, i valori soglia richiamati dalle predette 
fattispecie svolgerebbero la funzione di bilanciare i contrapposti interessi in 
gioco nel settore ambientale, rendendo così leciti i comportamenti sotto-
soglia che altrimenti, in quanto tipici e offensivi, costituirebbero reato; in 
questo modo, accanto alla norma incriminatrice verrebbe a configurarsi una 
causa di giustificazione, rappresentata dal diritto di inquinare senza 

 
210 INFANTE-SALCUNI, Diritto penale del comportamento e disvelamento della 

necessaria «politicità» del giudizio degli esperti. Abbandono dell’integrazione del precetto 
penale ad opera di fonti secondarie «tecniche»?, in Annali Università degli Studi di Foggia, 
2005, p. 1183. Contra BERNASCONI, Il reato ambientale, cit., p. 63, la quale afferma che la 
possibilità di individuare in materia ambientale fattispecie in cui i limiti soglia afferiscano 
all’antigiuridicità appare «piuttosto remota». Sul punto anche NUVOLONE, Responsabilità 
penali per inquinamento idrico e leggi regionali, ora in ID., Il diritto penale degli anni 
settanta, 1982, p. 343, secondo il quale i limiti tabellari in materia ambientale integrano in 
talune ipotesi delle cause di giustificazione, mentre in altre si deve «parlare di “limite 
esegetico”, in quanto la norma penale, non descrivendo affatto, o descrivendo solo con 
termini generici, la condotta vietata, fa necessario riferimento, implicito o esplicito, ad altre 
fonti normative». Sui c.d. limiti esegetici della norma penale o cause di esclusione del tipo 
infra § 4.3. 
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superare i limiti di tollerabilità. La conseguenza immediata di tale 
ragionamento, ma sul punto torneremo in seguito, è che le soglie di 
punibilità, non appartenendo al fatto tipico bensì all’antigiuridicità, non 
sarebbero soggette al principio di riserva di legge211. 

Avvertiamo subito che questa posizione, che appare elaborata 
soprattutto per risolvere il problema della legalità nel settore ambientale212, 
non sembra persuasiva. L’istituto delle cause di giustificazione riposa 
notoriamente sul postulato dell’unità dell’ordinamento giuridico, sulla base 
del quale, dato un conflitto tra norme che rispettivamente incriminano e 
facoltizzano (o rendono doveroso) il medesimo comportamento, viene 
accordata prevalenza a queste ultime. L’elemento che tipicamente 
caratterizza le cause scriminanti è dunque l’esistenza di un’antinomia, che 
vede contrapposte da un lato una disposizione che incrimina 
compiutamente e in modo autonomo una determinata azione, e dall’altro 
lato una diversa norma che, per finalità eterogenee, rende lecito quel 
comportamento alla stregua dell’intero ordinamento213. 

Con riferimento ai limiti tabellari nei reati ambientali, e in particolare al 
citato reato di scarico di acque reflue industriali (art. 137 d. lg. 152 del 
2006), appare chiaro che tra le norme incriminatrici e le disposizioni che 
prevedono limiti quantitativi intercorra un rapporto di integrazione e non 
di conflittualità reciproca. Per rendersene conto è sufficiente osservare che 
le condotte descritte da tali fattispecie punitive risultano rappresentate da 
concetti di per sé neutri: «si pensi a espressioni come apertura, effettuazione 
o mantenimento di uno scarico; deposito, abbandono, raccolta, trasporto, 

 
211 INFANTE-SALCUNI, Diritto penale del comportamento, cit., p. 1188 ss.  
212 Operando così un’inversione metodologica al fine di legittimare, in materia 

ambientale, l’intervento delle fonti secondarie nella descrizione dei comportamenti 
punibili. Come però osserva ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di 
colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 1470, «il metodo corretto di esplorazione 
non è quello di ricavare l’appartenenza di un’ipotesi a una o altra categoria solo alla luce 
delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla scelta dell’uno o dell’altro 
incasellamento, ma bensì, prima ancora, quello di cercare di coglierne la natura giuridica 
attraverso il suo peculiare significato assiologico».  

213 Sulle cause di giustificazione, per tutti, MARINUCCI, Cause di giustificazione, in Dig. 
disc. pen., II, 1988, p. 132 ss.; ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di 
non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 56. 
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recupero, commercio di rifiuti; installazione o gestione di impianti di 
combustione». In queste ipotesi è l’oggetto materiale a costituire «il vero 
fulcro della tipicità», in quanto sono «la natura e l’entità della sostanza 
inquinante che accreditano la pericolosità della condotta e giustificano 
l’anticipazione della tutela penale»214. Emerge così che la funzione svolta dai 
limiti richiamati dai reati ambientali è quella di descrivere il comportamento 
incriminato e di specificare il contenuto lesivo del fatto, dipendendo infatti 
la relativa illiceità interamente dalla concentrazione delle sostanze 
inquinanti, ove superiore alla quantità indicata dalle soglie di punibilità. 

Come si vede, dunque, i reati ambientali e i limiti tabellari si pongono 
in rapporto di reciproca autonomia: proprio perché è nel relativo 
superamento che si incentra l’intero disvalore del reato, non pare corretto 
affermare che tali limiti integrano un’autonoma fattispecie permissiva volta 
a scriminare un fatto già qualificato dall’ordinamento come tipico ed 
offensivo. Al contrario, avendo la funzione di descrivere «pressoché 
interamente la condotta tipica»215, appare chiara la loro natura di elementi 
costitutivi del reato, che rientrano pertanto nell’oggetto del dolo nonché 
nell’ambito del principio di riserva di legge. D’altra parte, a escludere la 
possibilità di qualificare in questo caso le soglie di punibilità come cause di 
giustificazione v’è la circostanza che il loro mancato superamento, se priva 
di rilevanza penale il fatto tipizzato, non esclude un’eventuale illiceità sul 
piano amministrativo.  

Proseguendo nell’indagine sulla posizione sistematica delle soglie di 
punibilità, passiamo a esaminare quell’orientamento che, soprattutto con 
riferimento ai reati tributari, qualifica i limiti quantitativi come condizioni 
obiettive di punibilità216. Alla base di tale posizione militano esigenze di 
natura preventiva, legate al timore che il complesso accertamento del dolo 

 
214 Per i passi riportati GIUNTA, Tutela dell’ambiente (dir. pen.), in Enc. dir., Annali, 

II, 2008, p. 1156.   
215 GIUNTA, Tutela dell’ambiente, cit., p. 1156.   
216 CERQUA, Sulla natura giuridica delle soglie di punibilità dei delitti in materia di 

dichiarazione, in Il fisco, 2001, p. 8961 ss.; MANNA, Prime osservazioni sulla nuova riforma 
del diritto penale tributario, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 124 ss.; SALCUNI, Natura 
giuridica e funzioni delle soglie di punibilità nel nuovo diritto penale tributario, ivi, 2001, 
p. 153 ss. 
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possa paralizzare l’operatività della fattispecie. Possiamo subito osservare, 
però, che se proprio difficoltà di questo tipo indussero il legislatore del 1930 
a introdurre l’istituto delle condizioni obiettive di punibilità217, sarebbe 
metodologicamente inesatto ricondurre a siffatta categoria dogmatica ogni 
elemento di cui appaia complessa la dimostrazione della sua 
rappresentazione e volontà.  

Piuttosto, per comprendere se i limiti soglia siano qualificabili come 
elementi costitutivi del tipo ovvero come condizioni obiettive di punibilità 
è indispensabile soffermarsi sul contenuto della norma astratta, e 
segnatamente sul disvalore che caratterizza la fattispecie punitiva. 
Nonostante la distinzione fra le due categorie risenta ancora di talune 
incertezze interpretative, sussiste infatti generale condivisione nel ritenere 
che il riferito problema qualificatorio vada risolto anzitutto sul piano 
teleologico-sostanziale218. Più precisamente, è opinione comune che la 
diversità della condizione dagli elementi costitutivi del reato dipenda dalla 
posizione e dalla funzione svolta all’interno della fattispecie incriminatrice: 
tenuto conto anche del valore indiziante che possono assumere i segni 
linguistici, sono ritenuti elementi essenziali quelli che esprimono l’offesa 
principale del reato, mentre vengono inclusi fra le condizioni obiettive di 
punibilità gli eventi che si limitano ad aggiungere «un’offesa secondaria al 
disvalore totale»219 ovvero che rappresentano «esigenze di mera opportunità 
della repressione penale»220.  

 
217 Tesi sostenuta da ANGIONI, Condizioni di punibilità, cit., p. 1484 ss.; FIANDACA-

MUSCO, Diritto penale, cit., p. 815.   
218   FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 817; F. MANTOVANI, Diritto penale, 

cit., p. 783; ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 444.  
219 Così ANGIONI, Condizioni di punibilità, cit., pp. 1455 s. e 1531, secondo cui le 

condizioni obiettive di punibilità, più precisamente, sarebbero quegli eventi che fanno 
pervenire il disvalore totale del reato «a un livello che il legislatore ritiene ormai necessario 
e sufficiente per l’integrazione della fattispecie e dunque per la punibilità», ossia «l’ultima 
goccia che fa traboccare il vaso», «quel quid pluris che rende non più tollerabile l’inerzia 
dell’ordinamento penale». In senso parzialmente analogo, con riferimento alle condizioni 
obiettive intrinseche, BRICOLA, Punibilità, cit., p. 597; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 
p. 784.  

220 PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, 20166, p. 610; cosi anche 
MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 440; ROMANO, Cause di 
giustificazione, cit., p. 63 s.  
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La questione ha assunto rilevanza pratica nel settore tributario 
soprattutto a seguito di talune pronunce giurisprudenziali che hanno 
qualificato le soglie di imposta evasa come condizioni obiettive di punibilità. 
In particolare, con riferimento al citato delitto di omessa dichiarazione di 
cui all’art. 5 d. lg. 74 del 2000, è stato affermato dai giudici di legittimità che 
l’evasione di imposta incriminata dalla predetta fattispecie, pur attenendo 
all’offesa del bene protetto, non accentra in sé tutta l’offensività del fatto, in 
quanto comporta «solo un ulteriore aggravamento, una progressione 
dell’offesa tipica»221. Da qui la natura di condizione obiettiva di punibilità e 
l’irrilevanza del dolo ai sensi dell’art. 44 c.p.  

Nello stesso senso si era espressa già la Corte Costituzionale, allorché 
era stata chiamata a decidere sulla violazione del principio di 
determinatezza da parte dell’art. 4 n. 7, d. l. 10 luglio 1982, n. 429, che 
subordinava l’integrazione del reato di evasione fiscale alla «misura 
rilevante» dell’imposta evasa222. Nella riferita pronuncia – che merita qui di 
essere richiamata in quanto utile ai fini della nostra ricerca – la Corte ha 
affermato che la soglia (la «misura rilevante» nella disposizione riportata), 
qualora sia estranea alla «dimensione intrinsecamente offensiva del fatto in 
senso stretto» – nel senso cioè di non fondare né di esaurire il contenuto 
offensivo del fatto, «già tipicamente individuato attraverso il disvalore della 
condotta e dell’evento» – svolge soltanto la funzione di «connotare la 
gravità dell’intera fattispecie, contrassegnando il limite a partire dal quale 
l’intervento punitivo è ritenuto opportuno». In tali casi, afferma la Corte, 
poiché funge da «filtro selettivo» nel ricorso alla sanzione penale per fatti 
pur meritevoli di pena, il limite soglia deve venire qualificato come 
condizione obiettiva di punibilità. Appare pertanto chiaro il criterio 
delineato dalla Corte per risolvere il problema qualificatorio: le soglie di 
punibilità sono elementi costitutivi allorché esprimono il disvalore 
principale del reato, mentre rappresentano condizioni obiettive quando il 
loro superamento integra un profilo secondario dell’offesa.  

 
221 Cass., sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 6705; Id., sez. III, 26 maggio 2011, n. 25213; 

Id., sez. III, 16 gennaio 2003, n. 15164.  
222 Corte Cost., 16 maggio 1989, n. 247. 
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Tornando alla natura giuridica dei limiti soglia nei reati tributari, 
occorre osservare come la più recente giurisprudenza – offrendo una 
rilettura del bene tutelato da queste fattispecie, identificato non più nella 
funzione di accertamento dell’imposte, bensì nell’interesse patrimoniale 
dello Stato alla riscossione dei tributi – ne afferma ora la natura di elementi 
costitutivi, sotto questo profilo allineandosi all’orientamento sostenuto 
dalla dottrina maggioritaria. 

Più precisamente, afferma recentemente la Corte di Cassazione che le 
soglie di punibilità rientrano tra gli elementi costitutivi del reato, in quanto 
«il verificarsi dell’evasione rappresenta un elemento significativo […] 
centrale nell’economia della fattispecie», che «integra l’offesa (sub specie di 
danno) al bene giuridico tutelato (l’interesse dello Stato alla percezione dei 
tributi)»223. Nello stesso senso argomenta la dottrina, rilevando che 
attraverso il meccanismo delle soglie di punibilità il legislatore ha inteso 
rompere con il passato, perseguendo «non più le violazioni formali e 
prodromiche all’evasione fiscale, ma soltanto una porzione dei 
comportamenti lesivi dell’interesse dello Stato alla percezione dei 
tributi»224. Ne consegue che i limiti soglia assurgono in questa prospettiva a 
«nucleo fondamentale» degli illeciti tributari, determinando «la misura e al 
tempo stesso l’essenza» del bene protetto: come è stato efficacemente detto, 
si tratta di «un requisito di fattispecie che non è eccessivo definire 
l’epicentro dell’interesse tutelato» e che si differenzia dal fenomeno della 
condizione di punibilità «proprio perché non approfondisce, né ispessisce, 
né rimodula gli interessi oggetto di tutela ma li forma, li istituzionalizza»225.  

 
223 Cass., sez. III, 5 novembre 2015, n. 3098, che evidenzia, inoltre, come i limiti soglia 

non possono rappresentare condizioni obiettive di punibilità poiché l’ammontare di 
imposta evasa non costituisce un evento futuro e incerto, dipendendo infatti dallo stesso 
comportamento dell’agente, il quale nella presentazione della dichiarazione annuale 
«sottrae all’imposizione, con il mancato versamento […], una quantità di tributo che, 
integrata la soglia, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico». Nello stesso senso Id., 
sez. III, 24 aprile 2018, n. 3249; Id., sez. III, 16 giugno 2016, n. 35611. 

224 MUSCO, Reati tributari, cit., p. 1049.   
225 MUSCO, op. cit., p. 1050; così anche CAPUTO, In limine. Natura e funzioni politico-

criminali delle soglie di punibilità, cit., p. 34 s.; LANZI-ALDROVANDI, Diritto penale 
tributario, 20172, p. 332; MANDUCHI, Il ruolo delle soglie di punibilità, cit., p. 1212 ss.; 
VENEZIANI, Le soglie di punibilità, cit., p. 2143 ss. 
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Sulla base delle considerazioni ora svolte possiamo dunque affermare 
che laddove la soglia esprima un disvalore di natura secondaria 
nell’economia dell’illecito, limitandosi a codificare ragioni di opportunità 
della repressione penale, essa sarà qualificabile come condizione obiettiva 
di punibilità; al contrario, ove rappresenti il «topos in cui si incarna e vive 
la scelta politico-criminale del legislatore»226, il suddetto limite integrerà un 
elemento costitutivo del fatto. L’importanza di questa distinzione è 
evidente: soltanto la seconda alternativa implica l’appartenenza dei limiti 
soglia all’oggetto del dolo e conferisce rilevanza all’errore sui presupposti di 
fatto (i.e. all’erroneo convincimento del mancato superamento della soglia).  
 

4.3. I limiti soglia come cause di esclusione del tipo o come cause di non 
punibilità. 

 
L’indagine finora svolta non esaurisce lo spettro delle qualificazioni 

sistematiche che le soglie di punibilità sono suscettive di assumere nella 
struttura del reato. Come dimostra la recente esperienza legislativa, vi sono 
casi in cui le stesse assumono funzioni eterogenee a quelle poc’anzi 
riscontrate, con importanti riflessi sul piano della disciplina giuridica 
applicabile. 

Pensiamo ai già citati delitti di false comunicazioni sociali nella versione 
antecedente alla riforma del 2015, caratterizzati dalla presenza di soglie di 
punibilità nella struttura della fattispecie criminosa. Secondo una parte 
della dottrina siffatti limiti quantitativi dovevano intendersi come 
«tipicamente significativi dell’offesa», con la conseguenza di ritenere i fatti 
sotto soglia inidonei «ad attingere il minimo quantitativo di rilevanza 
offensiva giudicato imprescindibile per la qualificazione dell’illecito come 
penale»227. In questa prospettiva, però, la funzione delle soglie sarebbe stata 
quella non di fondare, bensì di limitare la tipicità – come lasciava intendere 

 
226 MUSCO, Reati tributari, cit., p. 1050.  
227 PADOVANI, Il cammello e la cruna dell’ago. I problemi della successione di leggi 

penali relativi alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, in Cass. pen., 2002, p. 
1603 s.  
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la locuzione «la punibilità è esclusa» –, integrando così cause di esclusione 
del fatto tipico228.  

Prima di prendere posizione rispetto a tale orientamento ed esaminare 
le relative conseguenze giuridiche, soffermiamoci sulla categoria dogmatica 
appena riferita. Da tempo note alla nostra dottrina, le cause di esclusione 
del fatto tipico – definite anche «limiti esegetici della norma penale»229 – 
vengono raffigurate come elementi eterogenei sia alle cause di 
giustificazione, sia alle scusanti, sia alle cause di non punibilità. Sul piano 
formale sono individuate allorché il legislatore, «dopo aver descritto 
compiutamente il fatto, ne elimina una parte»230; in una prospettiva 
sostanziale, concernente la dimensione teleologica della fattispecie, le cause 
di esclusione del tipo esprimono l’assenza del carattere offensivo del fatto, 
in quanto escludono il realizzarsi dell’offesa descritta dalla norma 
incriminatrice231.  

La ragione per cui un elemento viene inserito dal legislatore in una causa 
di esclusione del fatto tipico e non all’interno di quest’ultimo – è stato 
acutamente rilevato – è quella di escludere tale elemento dal fuoco del dolo, 
posizionandolo esternamente alla fattispecie di reato232. Allo stesso tempo, 
però, acquista rilevanza, ai sensi dell’art. 59, comma 4, c.p., l’erronea 
supposizione della sua esistenza, poiché laddove l’elemento su cui ricade 
l’errore fosse realmente esistente, verrebbe a mancare la tipicità del 
comportamento incriminato233. Se sulla base di queste osservazioni pare 
quindi corretto affermare che l’estraneità alla «rappresentazione e volizione 
ai fini del dolo, ma al tempo stesso la rilevanza dell’errore sulla sua presenza 

 
228 GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, I, 20042, p. 215; PADOVANI, 

Il cammello e la cruna dell’ago, cit., p. 1603; ROMANO, Teoria del reato, cit., p. 1736.  
229 Di limite esegetico parlano BRICOLA, Limite esegetico, elementi normativi e dolo 

nel delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, p. 752; 
NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, 1942, p. 22.  

230 ROMANO, Teoria del reato, cit., p. 1737.   
231 ANGIONI, Condizioni di punibilità, cit., p. 1519; BRICOLA, Limite esegetico, cit., p. 

753; in senso analogo VASSALLI, Cause di non punibilità, in Enc. dir., VI, 1960, p. 636. 
232 ANGIONI, Condizioni di punibilità, cit., p. 1521 s. 
233 ANGIONI, Condizioni di punibilità, cit., p. 1521 s.; ROMANO, Teoria del reato, cit., 

p. 1737 s. 
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[…], collocano ecletticamente la causa di esclusione del tipo in posizione 
mediana» tra le diverse ipotesi di non punibilità previste dal sistema234, 
risulta evidente l’importanza di comprendere in quali casi i limiti soglia 
debbano qualificarsi come cause di esclusione del fatto tipico ovvero come 
cause di non punibilità: è nota infatti, in quest’ultimo caso, l’irrilevanza non 
soltanto del dolo ma anche dell’erronea supposizione dei relativi 
presupposti di fatto235.  

Alla luce di tali considerazioni torniamo dunque al problema della 
qualificazione delle soglie di punibilità nella previgente versione dei reati di 
false comunicazioni sociali, problema non più attuale ma che conserva 
un’indubbia rilevanza teorica.  

Abbiamo visto che il criterio per discernere le cause di esclusione del 
tipo rinviene il proprio fondamento soprattutto sul piano sostanziale, 
dovendosi verificare se l’elemento ivi tipizzato sia in grado di escludere il 
carattere offensivo del fatto. Con riferimento alla vecchia formulazione del 
‘falso in bilancio’, contrariamente all’opinione precedentemente riportata 
deve negarsi che il disvalore insito nell’ingannevole esposizione di false 
informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, alla 
quale si accostava peraltro un disvalore soggettivo particolarmente intenso, 
potesse venire neutralizzato dal mancato superamento delle predette soglie 
di punibilità. Soprattutto nel caso di società di maggiori dimensioni, dove 
falsi di importo assai elevato restavano confinati nella sfera dell’irrilevanza 
penale, appariva manifesto il pregiudizio comunque arrecato alla veridicità 
dell’informazione societaria, agli interessi patrimoniali dei privati nonché 
all’efficienza e alla stabilità del sistema economico, pregiudizio che non 
veniva in alcun modo compensato dal mancato superamento delle soglie 
quantitative236. In questa prospettiva, la soluzione più corretta era dunque 

 
234 ROMANO, Teoria del reato, cit., p. 1738.  
235 Ritengono irrilevante l’erronea supposizione dell’esistenza di cause di non punibilità 

(e dunque inapplicabile l’art. 59, comma 4, c.p.) ANGIONI, Condizioni di punibilità, cit., 
p. 1532; GROSSO, L’errore sulle scriminanti, 1961, p. 102 ss.; PEDRAZZI, L’exceptio 
veritatis. Dogmatica ed esegesi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1954, p. 429 s.; ROMANO, 
Commentario sistematico, cit., p. 655. 

236 SEMINARA, False comunicazioni sociali, cit., p. 679, che osserva come attraverso il 
meccanismo delle soglie si fosse proceduto «alla creazione di fasce di irrilevanza penale pur 
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quella che negava la possibilità di qualificare i limiti soglia come cause di 
esclusione del fatto tipico, riconducendoli piuttosto – una volta appurata la 
loro estraneità sia alla tipicità che all’offensività – alle cause di non 
punibilità237, come tali estranee al dolo dell’agente nonché alla disciplina 
dell’errore di cui all’art. 59, comma 4, c.p.  

Così inquadrata la distinzione tra limiti soglia che integrano cause di 
esclusione del tipo ovvero cause di esclusione della punibilità, per 
concludere è opportuno richiamare quella posizione che, con riferimento 
alla citata fattispecie di false comunicazioni sociali, qualificava le soglie 
quantitative come cause di esclusione del reato238. Rispetto a tale 
orientamento possiamo dire subito che, mentre alle categorie sinora 
esaminate corrisponde una specifica funzione nella struttura dell’illecito 
penale, con conseguente diversità della disciplina applicabile, quella delle 
cause di esclusione del reato appare una categoria meramente descrittiva, in 
quanto non dice quello che attraverso una qualifica vorremmo sapere: cioè 
quali sono gli effetti giuridici che da siffatto inquadramento dogmatico 
discendono sul piano pratico. Tant’è che anche chi sostiene l’esistenza di 
siffatta categoria si trova poi costretto ad ammettere che, all’interno delle 
cause di esclusione del reato, bisogna distinguere fra «quelle che sono cause 
di esclusione della sola illiceità penale e quelle che rendono lecito il fatto 
alla stregua dell’intero ordinamento»239. Ne consegue che, laddove si 
aderisca a impostazioni sistematiche, come la concezione quadripartita 
dell’illecito penale, da cui deriva a guisa di corollario la categoria delle cause 

 
riferibili a condotte intenzionalmente offensive degli interessi protetti»; nello stesso senso 
CRESPI, Le false comunicazioni sociali, cit., p. 1351.  

237 SEMINARA, False comunicazioni sociali, cit., p. 679; ID., Diritto penale commerciale, 
II, I reati societari, 2018, p. 33 s.; analogamente PLANTAMURA, Alle soglie del falso: 
previsione, natura e disciplina delle soglie di non punibilità dei reati di false comunicazioni 
sociali, in Diritto e impresa: un rapporto controverso, a cura di Manna, 2004, p. 323 ss.    

238 MERENDA, Contributo, cit., p. 143. 
239 MERENDA, op. ult. cit., p. 143. Sul punto inoltre v. VASSALLI, Cause di non 

punibilità, cit., p. 623, il quale afferma che «nelle vere e proprie cause di esclusione del 
reato sono in realtà da identificarsi altrettanti casi di inesistenza dell’uno o dell’altro 
elemento costitutivo».  
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di esclusione del reato240, l’indagine sulla posizione sistematica dei limiti 
soglia richiede giocoforza un ulteriore approfondimento. 

Abbiamo concluso la prima parte della nostra ricerca sulle soglie di 
punibilità: ciò che è emerso che le stesse non siano suscettibili di ricevere 
un inquadramento dogmatico a priori, dipendendo questo dalla funzione 
svolta dalle soglie nella struttura di ciascun reato. Come visto, il problema 
qualificatorio è risultato di estrema importanza, specialmente sotto il profilo 
dell’imputazione soggettiva. Alla qualificazione giuridica delle soglie, però, 
si lega un’ulteriore questione di particolare rilevanza, concernente il 
rapporto con il principio di riserva di legge.  

 
4.4. Il problema della riserva di legge: l’ambito applicativo. 
 
Un aspetto problematico delle soglie di punibilità concerne l’ipotesi in 

cui la loro determinazione normativa venga affidata al potere esecutivo, che 
può procedervi attraverso atti aventi forza di legge ovvero norme di natura 
secondaria. Come vedremo di seguito, questa situazione, piuttosto 
frequente nei settori tecnicamente complessi, pone problemi di 
compatibilità per un verso con il principio di riserva di legge in materia 
penale ex art. 25, comma 2, Cost. e per altro verso con l’art. 76 Cost., che 
permette l’esercizio della legislazione delegata solo «con determinazione di 
principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti».  

Al fine di impostare correttamente il problema e accertare in quali casi 
la fissazione dei limiti soglia sia legittimamente attribuibile a organi del 
Governo, conviene esaminare anzitutto le interrelazioni fra il principio di 
riserva di legge e la qualificazione dogmatica delle soglie. Se non può 
revocarsi in dubbio l’operatività di tale principio allorché i suddetti limiti 
rappresentino elementi costitutivi del fatto ovvero condizioni obiettive di 
punibilità, più problematica è la questione ove le soglie assurgano a cause 
di giustificazione oppure a cause di esclusione della punibilità, potendosi 

 
240 Per tale impostazione cfr. nt. 197. 
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argomentare in quest’ultimo caso che, operando le soglie in bonam partem, 
la relativa determinazione non rientra nella competenza esclusiva del 
legislatore ordinario. 

Per avviare la riflessione prendiamo le mosse proprio da tale assunto, 
sostenuto da quanti affermano che le soglie di punibilità si situano in talune 
fattispecie incriminatrici «nell’alveo dell’antigiuridicità piuttosto che in 
quello del fatto», costituendo i presupposti fattuali «di quella causa di 
giustificazione rappresentata dall’esercizio di un diritto», con conseguente 
inoperatività del principio di riserva di legge241. L’incriminazione a cui si 
riferisce detto orientamento è quella prevista dall’art. 59 dell’abrogato d. lg. 
11 maggio 1999, n. 152, che puniva lo scarico di acque reflue industriali 
eseguito in assenza di autorizzazione amministrativa (comma 1) nonché, 
rispetto ai possessori della suddetta autorizzazione, lo scarico di tali rifiuti 
in misura superiore ai limiti tabellari previsti dagli allegati al citato decreto 
(commi 4, 4-bis e 5). Ad avviso dell’anzidetta dottrina siffatta disposizione 
configurava da un lato una norma incriminatrice e dall’altro lato una causa 
di giustificazione, consistente nel diritto – per i soggetti muniti di 
autorizzazione – «di inquinare in modica quantità», cioè di scaricare i 
predetti rifiuti senza superare le soglie di tollerabilità242.  

Abbiamo già analizzato le ragioni per cui siffatto orientamento non può 
essere condiviso243. In particolare, abbiamo visto che la funzione delle soglie 
di punibilità in materia ambientale risulta quella di descrivere la condotta 
tipica mediante specificazione dell’oggetto materiale, poiché è proprio nella 
natura e nella concentrazione dell’elemento inquinante che si radica 

 
241 INFANTE-SALCUNI, Diritto penale del comportamento, cit., p. 1183. Nello stesso 

senso, seppure in una prospettiva più astratta, MANNA, Struttura e funzione dell’illecito 
penale ambientale. Le caratteristiche della normativa sovranazionale, in Giur. mer., 2004, 
p. 2172, secondo cui «ove il fatto di reato sia, invece, di per sé offensivo, la soglia di 
punibilità non costituirebbe un elemento del fatto, ma apparterrebbe all’antigiuridicità e, 
come tale, non sarebbe soggetta a riserva assoluta di legge». Come evidenziato in 
precedenza (nt. 211), ammette la possibilità di qualificare i limiti tabellari come cause di 
giustificazione anche NUVOLONE, Responsabilità penali per inquinamento idrico, cit., p. 
343, il quale, per la suddetta ragione, ritiene che tali limiti possano essere fissati anche da 
leggi regionali.  

242 INFANTE-SALCUNI, Diritto penale del comportamento, cit., p. 1184.   
243 Cfr. retro § 4.2.  
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l’illiceità del comportamento tipizzato244, derivandone che siffatte soglie di 
punibilità, rappresentando il nucleo costitutivo del fatto tipico, possono in 
tali ipotesi essere fissate esclusivamente dal legislatore ordinario.  

Le considerazioni che precedono inducono pertanto a non ritenere 
persuasiva he la tesi riportata. Rimane però da verificare la fondatezza della 
sua premessa, concernente l’inoperatività del principio di riserva di legge 
tutte le volte che i limiti soglia siano qualificabili come cause di 
giustificazione (sub specie di esercizio di un diritto). Sotto questo profilo, 
accogliendo l’orientamento maggioritario in dottrina, secondo cui 
l’anzidetto principio copre soltanto il ‘catalogo’ delle scriminanti ma non le 
fattispecie suscettive di integrarlo245, potrebbe in effetti ammettersi la 
possibilità che tali limiti vengano determinati anche da fonti di natura 
secondaria. Ciò in quanto le cause di giustificazione codificano situazioni in 
cui l’interesse protetto dalla norma incriminatrice soccombe rispetto a un 
interesse contrapposto, che può realizzarsi soltanto attraverso la 
commissione del fatto incriminato: e poiché gli interessi a cui il sistema 
accorda prevalenza, facoltizzando o rendendo doverosa una determinata 
azione (art. 51 c.p.), traggono la propria origine nei settori più disparati 
dell’ordinamento, è ben possibile che, laddove siffatta prevalenza venga 
riconosciuta attraverso l’utilizzo di limiti quantitativi, rendendo leciti fatti 
tipici e offensivi non superiori a una soglia prefissata, detti limiti vengano 
fissati anche da fonti di natura secondaria, in quanto autorizzate a produrre 
diritto in tali specifici settori.  

 
244 GIUNTA, Tutela dell’ambiente, cit., p. 1155 s.   
245 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 52; PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 

pp. 354 ss. e 416; ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 40 s. A favore invece 
dell’inoperatività tout court del principio di riserva di legge rispetto alle cause di 
giustificazione è MARINUCCI, Cause di giustificazione, cit., p. 139 ss., il quale afferma che 
«le norme che giustificano fatti compresi nel catalogo dei reati non sono soggette alla 
riserva di legge fissata nell’art. 25 Cost. Funzione esclusiva di quella riserva è, infatti, la 
tutela del popolo sovrano da scelte punitive non compiute o non controllabili dal 
Parlamento nazionale», aggiungendo poi che «non è né ristretto né praticamente chiuso il 
catalogo delle cause di giustificazione: alla loro nascita e morte partecipa l’intero 
ordinamento, con una folla incalcolabile e sempre mutevole di norme».  
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D’altro canto, contro il rischio paventato in dottrina che fonti non 
legislative finiscano per disporre, attraverso norme di giustificazione, degli 
interessi fondamentali tutelati dalle fattispecie penali, militano tre principali 
argomenti: anzitutto, l’obbligo per il potere normativo secondario di 
rispettare i principi generali in materia di fonti, fra cui la necessaria esistenza 
di un quadro legislativo di riferimento che autorizzi e delimiti l’esercizio di 
tale potere; inoltre, la circostanza che molti beni tutelati dal diritto penale – 
come i diritti di libertà – sono essi stessi coperti da riserva assoluta di legge; 
infine, l’obbligo per le norme scriminanti di fonte secondaria di rispettare i 
principi sanciti dalla Costituzione246. 

Diverso è tuttavia il ragionamento allorché i limiti soglia costituiscano 
cause di non punibilità. Anche in questo caso, trattandosi di disposizioni 
restrittive dell’area di rilevanza penale, si potrebbe argomentare in favore 
della non operatività del principio di riserva di legge247. Questa posizione 
risulterebbe però eccessivamente unilaterale. Invero, mentre le norme 
scriminanti sono dettate per soddisfare interessi caratterizzanti i vari settori 
dell’ordinamento e si traducono nella rimozione del disvalore complessivo 
del fatto commesso, diversamente accade per le cause di non punibilità. 
Previste per ragioni di mera opportunità o comunque per interessi esterni 
alla meritevolezza di pena, queste norme non implicano alcuna attenuazione 
del disvalore del reato248: pensiamo nuovamente alle soglie quantitative 
contemplate nella previgente versione degli artt. 2621 e 2622 c.c., il cui 
mancato superamento lasciava inalterato il significato offensivo delle false 
comunicazioni249. Alla luce di tali considerazioni, da cui emerge come le 

 
246 MARINUCCI, Cause di giustificazione, cit., p. 139 ss.; PALAZZO, Corso di diritto 

penale, cit., p. 354 ss., i  quali, alla luce di tali considerazioni, ritengono superabile la 
pretesa, «teoricamente non necessaria e praticamente irrealistica», di chi ritiene – in nome 
dei principi di gerarchia delle fonti e di certezza del diritto – che anche le norme di 
giustificazione debbano trovare la loro fonte unicamente nella legge; per tale ultima 
posizione BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, 1965, p. 262 ss.; STORTONI, Profili 
costituzionali della non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 645.   

247 Ipotesi argomentativa formulata da PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 114. 
248 PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., pp. 114 s. e 355.  
249  Fattispecie che poteva ritenersi in contrasto già con l’art. 76 Cost., attesa l’estrema 

genericità con cui l’art. 11, lett. a), n. 1, della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, 
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cause di non punibilità abbiano natura intrinsecamente derogatoria rispetto 
alle norme incriminatrici, appare preferibile riservarne l’introduzione alle 
fonti di rango ordinario: d’altro canto – com’è stato efficacemente detto –, 
ove si escludesse in tale ambito l’operatività del principio di riserva di legge, 
«il sistema di tutela penale allestito dal legislatore potrebbe correre il rischio 
di essere praticamente neutralizzato da cause di non punibilità create dal 
potere esecutivo quali forme di ingiustificato privilegio»250.  

 
4.5. La tipologia di fonti autorizzate alla determinazione dei limiti soglia.  
 
Nel paragrafo precedente abbiamo visto come la natura giuridica dei 

limiti soglia influisca sull’ambito di operatività del principio di riserva di 
legge. Passiamo ora a esaminare i casi in cui alla determinazione dei suddetti 
limiti possa procedere il potere esecutivo251. 

Nessun problema suscita, come riconosciuto sia dalla Corte 
Costituzionale che dalla dottrina maggioritaria, l’ipotesi in cui la soglia 
risulti fissata da una norma secondaria e questa si limiti a specificare, da un 
punto di vista tecnico, elementi del fatto già contemplati dalla legge che 
configura il reato252. Si pensi al già citato delitto di usura, che descrive in 
modo esauriente tanto la condotta tipica, quanto le modalità di aggressione 
del bene protetto, attribuendo a una fonte secondaria, per il tramite dell’art. 
2 della l. n. 108 del 1996, la mera quantificazione della nozione di interesse 
usurario. In questa ipotesi la norma incriminatrice descrive il 
comportamento incriminato, mentre la legge richiamata definisce le 

 
autorizzava il Governo alla «previsione di soglie quantitative», come rilevato da MUSCO, 
Reati tributari, cit., p. 1052, nt. 41; SEMINARA, False comunicazioni sociali, cit., p. 678.  

250 PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 115. 
251 L’importanza di tale problema è sottolineata da MANES, L’eterointegrazione della 

fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specificazione tecnica, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 91, soprattutto considerato che «l’intervento delle fonti 
subordinate sulla fattispecie penale è una realtà pienamente dispiegata che nessuno può 
seriamente negare».  

252 Corte Cost., 14 giugno 1990, n. 282; Id., 11 luglio 1991, n. 333. In dottrina 
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 59; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 48; 
PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 26 s.; PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 108 s.  
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modalità di calcolo del tasso usurario: l’atto amministrativo, in quanto volto 
a precisarne l’esatto ammontare, si limita a dare concretezza, in chiave di 
mera specificazione tecnica, a un elemento già previsto dalla fattispecie 
punitiva253.  

Maggiori problemi desta l’ipotesi in cui il limite quantitativo non 
specifica un elemento di fattispecie già definito nei suoi contenuti essenziali 
dalla norma incriminatrice, ma costituisce esso stesso il nucleo di disvalore 
dell’illecito penale. È quanto accade, come visto, nei summenzionati reati 
ambientali e tributari, che attraverso le soglie di punibilità fissano 
rispettivamente l’entità delle immissioni inquinanti ovvero l’ammontare di 
imposta evasa254. In questi casi, poiché nella soglia quantitativa risiede la 
scelta politico-criminale sia sull’an che sul quantum della sanzione penale, 
è evidente come la relativa determinazione non può che essere affidata al 
legislatore ordinario255. Naturalmente, tali considerazioni valgono non solo 
per la fissazione in via originaria dei suddetti limiti ma anche per il loro 

 
253 Così, rispetto all’usura, MUCCIARELLI, Commento, cit., p. 547; VITARELLI, Rilievo 

penale dell’usura, cit., p. 813; contra SEVERINO DI BENEDETTO, Riflessi penali della 
giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente 
all’entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, p.  525. Più in 
generale su tale problema BRICOLA, Teoria generale, cit., p. 43, il quale afferma che il 
margine di dubbio sulla compatibilità con la riserva di legge «si rarefà, tuttavia, ove si 
specifichi la distinzione tra criterio tecnico, affidato all’elaborazione legislativa, e 
determinazione in via meramente deduttiva della portata della categoria tecnica affidata 
all’esecutivo. Questo meccanismo consente un più felice adeguamento della norma penale 
all’evoluzione delle scoperte tecniche e scientifiche». 

254 In questo senso rispetto al ruolo svolto dalle soglie nei reati ambientali e tributari, 
rispettivamente, GIUNTA, Tutela dell’ambiente, cit., p. 1156; MUSCO, Reati tributari, cit., 
p. 1050.   

255 A tal proposito risultano di particolare chiarezza e incisività le parole di ROMANO, 
Commentario sistematico, cit., p. 37, laddove afferma che «ogni scelta caratterizzante, ogni 
fondamentale aspetto politico della norma penale e ogni determinazione della sanzione 
sono competenza esclusiva del legislatore: la fonte sublegislativa, in settori particolarmente 
tecnici e in rapporto per esempio a precise esigenze di aggiornamento, può tuttavia essere 
chiamata a svolgere un compito limitato ma prezioso nel conferire alla descrizione 
dell’illecito – sempre e solo nel solco da essa tracciato – quella precisione di espressione e 
quella puntualizzazione della regola di condotta che emergono quali obiettivi di uno 
sviluppo obbligato del principio di legalità rettamente inteso». 
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processo di aggiornamento, attesa la perdurante vigenza delle istanze 
garantistiche sottese al principio di riserva di legge.  

Proprio per questa ragione possiamo esprimerci criticamente nei 
confronti dei meccanismi di aggiornamento dei limiti tabellari previsti da 
talune norme in materia ambientale, le quali, per motivi di adeguamento 
all’evoluzione tecnica del settore, conferiscono agli organi dell’esecutivo il 
potere di modificare le soglie quantitative256. Si pensi al già citato art. 137, 
comma 5, d. lg. n. 152 del 2006, che punisce lo scarico di acque reflue 
industriali ove contengano sostanze contaminanti in misura superiore ai 
limiti previsti dalle tabelle allegate257. Orbene, mentre siffatti limiti sono 
fissati in via originaria da un atto avente forza di legge, l’art. 75, comma 3, 
del medesimo testo normativo stabilisce che tramite regolamenti adottati ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «possono 
altresì essere modificati gli allegati alla parte terza del presente decreto per 
adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o 
tecnologiche». Senonché, alla luce della posizione ricoperta dai limiti soglia 
nei reati ambientali, è evidente come la riferita disposizione attribuisca a 
una fonte secondaria la facoltà di emendare, seppur in via indiretta e in sede 
di aggiornamento, il contenuto di una norma incriminatrice. Il risultato è 
quello di trasferire agli organi dell’esecutivo il potere di incidere sulla 
selezione dei comportamenti punibili, con una palese violazione del 
principio di riserva di legge258.  

 
256 Su tale aspetto BERNASCONI, Il reato ambientale, cit., p. 64 ss.   
257 Si tratta delle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte terza del d. lg. n. 152 del 2006.  
258 Così GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, I, 2014, p. 50, il 

quale afferma che se tale punto di vista «può rivelarsi di impaccio in quei settori della 
normativa penale che, essendo tecnicamente complessi, sono esposti a necessità di vigile e 
continuo aggiornamento», nondimeno l’adattamento delle figure criminose alle nuove 
scoperte scientifiche o alle mutate esigenze della vita sociale potrebbe essere realizzato 
attraverso la «normazione per decreto-legge». In senso analogo GIUNTA, Ideologie 
punitive, cit., p. 851, che parla di «fondato timore che la politica criminale in materia 
ambientale venga delegata in certa misura alla normativa regolamentare»; PLANTAMURA, 
Diritto penale e tutela dell’ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti, 2007, p. 
157, secondo il quale laddove «i limiti soglia non siano fissati per legge, o, comunque, 
qualora tali limiti, se pur inizialmente fissati per legge, siano destinati ad essere modificati 
o specificati in virtù delle determinazioni di organi amministrativi e/o da decreti 
ministeriali, si debbono ritenere incostituzionali per violazione del principio della riserva 
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Per concludere, passiamo a esaminare l’ipotesi – all’apparenza più 
semplice – in cui le soglie di punibilità siano fissate dal Governo attraverso 
lo strumento del decreto legislativo. Ora, se il ricorso a tale tipologia di atto 
– pacificamente ammesso tra le fonti del diritto penale259 – è reso spesso 
necessario dalla complessità tecnica del settore da normare, non si è 
mancato di osservare che il meccanismo della legge delega rischia di essere 
«quello più lontano dallo spirito della riserva» poiché, soprattutto quando 
la delega risulta ampia e generica, il maggiore spazio che viene ad assumere 
«l’attività normativa del governo tende a riprodurre proprio quel modello 
di integrazione tra fonti primarie e fonti secondarie vietato dalla assolutezza 
della riserva»260. Ne deriva che, dato il ruolo centrale sovente assunto dai 
limiti soglia nella struttura del reato, ove questi siano fissati attraverso 
decreto legislativo si rende necessario verificare lo spazio di discrezionalità 
lasciato al potere esecutivo. 

Laddove la legge delega contenga indicazioni talmente dettagliate e 
precise «da far considerare l’attività di normazione del Governo come 
un’opera meramente esecutiva», la violazione del principio di riserva di 
legge va esclusa «per la semplicissima ragione che nella formulazione del 
contenuto della fattispecie penale il potere esecutivo altro non è se non un 
mero strumento, una longa manus del potere legislativo e delle sue 
prerogative costituzionali»261. A conclusioni opposte si perviene, invece, 
quando al Governo venga concesso un eccessivo margine di scelta, tale per 
cui la determinazione delle soglie di punibilità si traduce da attività avente 
natura tecnica in scelta propriamente politica.  

Pensiamo ai sopracitati reati tributari previsti dal d. lg. n. 74 del 2000. 
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. b) e c) della legge delega 25 giugno 1999, 
n. 205, il potere esecutivo è stato autorizzato a prevedere, nella riforma delle 

 
di legge le eventuali norme incriminatrici consistenti nello svolgimento di attività di per sé 
lecite, in violazione illecita delle predette soglie»; VERGINE, Sui «nuovi» delitti ambientali 
e sui «vecchi» problemi delle incriminazioni ambientali (parte seconda), in Ambiente & 
sviluppo, 2007, p. 778.  

259 Per tutti, ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 35. 
260 PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 112.  
261 MUSCO, Reati tributari, cit., p. 1050 s.  



 101 

fattispecie criminose, «soglie di punibilità idonee a limitare l’intervento 
penale ai soli illeciti penali economicamente significativi», tali da escludere 
l’intervento penale al di sotto di una «determinata entità di evasione», 
ovvero da affermare l’intervento penale soltanto quando il rapporto fra 
l’entità dei comportamenti reddituali o del volume di affari evasi e l’entità 
dei componenti reddituali o del volume d’affari dichiarati sia «superiore a 
un determinato valore», ovvero infine da comportare in ogni caso 
l’intervento penale quando l’entità dei componenti reddituali o del volume 
d’affari evasi raggiunga «un determinato ammontare in termini assoluti». 

Criteri così generici e indeterminati per la fissazione delle soglie di 
punibilità rendono intollerabilmente ampia la sfera di discrezionalità 
lasciata al potere esecutivo nella definizione del comportamento vietato. 
Locuzioni come «economicamente significativi», «determinato valore», 
«determinato ammontare» richiedono infatti, in assenza di indici o di segni 
linguistici più pregnanti, non un’operazione di mera specificazione tecnica 
(quale, come visto, la rilevazione dell’interesse usurario), bensì una vera e 
propria attività valutativa di natura politico-criminale da parte del 
legislatore delegato, che in questo modo finisce per sostituirsi al legislatore 
ordinario nell’individuazione del contenuto della norma penale262. Senza 
trascurare che il problema di compatibilità che insorge con riferimento 
all’art. 76 Cost. evidenzia una chiara violazione anche dell’art. 25, comma 
2, Cost.263. 

In conclusione, laddove il diritto penale faccia ricorso alla tecnica dei 
limiti soglia, conferendo a tali elementi una posizione di centralità nella 
struttura del reato, appare evidente che alla relativa fissazione, fuori dai casi 
di mera specificazione tecnica, debba procedere necessariamente il 
legislatore ordinario: soltanto in questo caso risulta preservata la ratio del 
principio di legalità264.  

 
262 Così MUSCO, op. ult. cit., p. 1051. 
263 Come rilevato da MUSCO, op. ult. cit., p. 1051.  
264 In questo senso GALLO, Diritto penale italiano, cit., p. 49 s. che tuttavia porta 

all’estremo tale posizione ritenendo che anche la specificazione tecnica di elementi del fatto 
già contemplati dalla legge che configura il reato debba pure essere affidata alla legge 
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4.6. I limiti soglia e il principio di offensività. 
 

Spostiamo adesso l’indagine su un’ulteriore questione concernente i 
limiti soglia: la compatibilità di tale tecnica di costruzione della fattispecie 
con il principio di offensività.  

Nel corso degli ultimi anni parte della nostra dottrina ha avvertito una 
profonda insoddisfazione verso lo schema delle soglie quantitative, ritenuto 
in contrasto con il paradigma classico di diritto penale fondato sulla 
protezione dei beni giuridici. Tale indirizzo critico trova le sue radici nel 
pensiero di Stella, che proprio con riferimento alla tutela della salute 
pubblica in materia alimentare ritiene «impossibile un accostamento dei 
reati basati sul superamento dei limiti soglia ai reati riconducibili agli schemi 
tradizionali dello Stato di diritto». La riferita tipologia di illecito è infatti 
considerata espressione del c.d. diritto penale del comportamento, ossia un 
modello di incriminazione che «si distacca dichiaratamente e nettamente 
dall’idea di bene giuridico e dall’idea di interessi concreti dei singoli 
individui», sviluppandosi piuttosto «in funzione del controllo del 
comportamento, attraverso la tecnica precauzionale dei limiti soglia»265. 

Il pensiero di Stella muove dalla considerazione che i valori quantitativi 
stabiliti dalla legge – si pensi ai limiti di concentrazione dei contaminanti 
negli alimenti previsti dal Reg. CE n. 1881 del 19 dicembre 2006 – non 
coincidono con i livelli di tossicità che provocano effetti avversi per la salute 
umana, essendo al contrario fissati in via prudenziale a livelli sensibilmente 
inferiori. Sulla base di queste premesse viene affermato che il superamento 
della singola soglia non può essere dunque associato ad alcun evento 
dannoso o pericoloso, poiché non crea alcun potenziale d’offesa nei 
confronti del bene protetto. Conseguentemente, i reati costruiti sul 
superamento dei limiti soglia, realizzando una tutela ancor più anticipata 
degli stessi illeciti di pericolo presunto, sarebbero destinati a infrangersi 

 
ordinaria. Sulla necessità di una maggiore legittimazione democratica delle norme che 
fanno ricorso ai limiti tabellari GIUNTA, Tutela dell’ambiente, cit., p. 1156.  

265 STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 528.  
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contro i fondamenti dello Stato di diritto, finendo per sacrificare la libertà 
individuale in nome della sicurezza collettiva266.  

Questa impostazione ha registrato un largo seguito nella nostra dottrina. 
Non soltanto con riferimento alla materia alimentare, ma anche rispetto alla 
tutela dei lavoratori o al settore ambientale, si è affermato infatti che lo 
schema di illecito connesso al superamento di limiti soglia rappresenta un 
mutamento genetico del modello classico di diritto penale, trattandosi di 
una tipologia d’intervento estranea alla tutela dei beni giuridici, in quanto 
orientata alla minimizzazione del rischio e fondata «sulla previsione di valori 
limite ipercautelativi»267. 

Fra gli autori che hanno sviluppato il pensiero di Stella è soprattutto 
D’Alessandro ad avere approfondito questa tematica, ponendo in 
particolare l’accento sul procedimento di determinazione della soglie di 
punibilità. Il punto da cui si diparte la relativa analisi è il rapporto Science 
and Judgment in Risk Assessment pubblicato nel 1994 dal National 
Research Council degli Stati Uniti, ove sono illustrati i processi seguiti dalle 
agenzie americane nell’attività di valutazione del rischio e nell’elaborazione 
della normativa di settore, fra cui rientra anche l’individuazione delle c.d. 
dosi-risposta, cioè la quantità minima di assunzione della singola sostanza 
contaminante necessaria per provocare effetti avversi sulla salute 
dell’uomo268: in sostanza, proprio i limiti soglia su cui si incentrano le 
critiche di questa dottrina.  

Cerchiamo dunque di approfondire il procedimento seguito dalle 
agenzie regolatrici statunitensi per la fissazione degli anzidetti valori. 
Anzitutto, sulla base degli studi scientifici di settore e degli esperimenti 

 
266 STELLA, op. ult. cit., p. 528.  
267 D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., pp. 255 e 266. Analogamente CALISTI, Il 

sospetto di reati. Profili costituzionali e prospettive attuali, 2003, p. 251 ss.; CATERINI, 
Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente: contributo ad una lettura 
costituzionalmente orientata, 2017, p. 80 ss.; GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, 
cit., p. 140 ss.; MANNA, La regola dell’oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come 
pericolo reale, in Cass. pen., 2005, p. 647; PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., pp. 276 
s. e 511 ss.  

268 NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Science and Judgment in Risk Assessment, 1994, 
p. 56 ss. 
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compiuti in laboratorio – afferma il citato rapporto –, per ogni 
contaminante vengono individuati i livelli c.d. NOAEL e LOAEL, 
attraverso cui è indicato rispettivamente il livello di dose al quale non si 
registrano effetti avversi per la salute (No Observed Adverse Effect Level) 
e il livello di dose più basso al quale invece si registrano tali effetti (Lowest 
Observed Adverse Effect Level). Successivamente, per fissare sul piano 
normativo i limiti quantitativi di assunzione delle predette sostanze, viene 
applicato in via cautelativa al riferito livello NOAEL un fattore di sicurezza 
pari a 10, 100 o 1000 unità, a seconda del tipo di consumo che ne viene 
statisticamente fatto dalla popolazione. Per esempio – dice il rapporto –, 
«un fattore di 100 è solitamente applicato quando lo scopo è quello di 
proteggere la popolazione dal consumo quotidiano di una determinata 
sostanza che potrebbe protrarsi per l’intera durata della vita»269.  

Da queste notazioni appare dunque evidente la filosofia marcatamente 
precauzionale che sottende la determinazione dei limiti soglia delle sostanze 
contaminanti da parte delle agenzie americane: ciò che induce certamente a 
condividere le riserve della nostra dottrina contro l’utilizzo di limiti 
quantitativi il cui superamento non implica necessariamente un’offesa, 
neppure in termini di esposizione a pericolo, per la salute dei consociati. 
Peraltro, le suddette soglie esprimono non la c.d. trigger dose, cioè la 
quantità di sostanza che singolarmente assunta può provocare effetti nocivi, 
bensì la dose giornaliera ammissibile (la c.d. tolerable daily intake), cioè la 
dose del singolo contaminante che l’uomo può assumere ogni giorno per 
l’intero arco della propria vita270. Per questo motivo si è affermato che 
«considerare i limiti soglia una barriera invalicabile, il cui mancato rispetto 
comporterebbe pericoli per la salute dell’uomo, rappresenta null’altro che 
un errore macroscopico, privo di qualsivoglia giustificazione razionale»271. 
Il loro superamento non potrebbe essere impiegato per dimostrare la 
sussistenza del pericolo richiesto dai delitti contro la salute pubblica di cui 
al titolo VI, libro II, del codice penale; né il rispetto di tali valori potrebbe 

 
269 NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Science and Judgment, cit., p. 62. 
270 NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Science and Judgment, cit., p. 62. 
271 D’ALESSANDRO, Pericolo astratto, cit., p. 332.   
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essere presidiato attraverso la minaccia di un’autonoma sanzione penale, 
poiché «si finirebbe irrimediabilmente per stigmatizzare condotte prive di 
un’apprezzabile carica di offensività, sacrificando sull’altare di una 
sicurezza soltanto vagheggiata le garanzie di libertà che rendono 
autenticamente liberale – oltre che costituzionalmente sostenibile – il nostro 
sistema penale»272. 

Come si vede, l’orientamento dottrinale riportato appare 
particolarmente critico verso l’ingresso dei limiti soglia nel diritto penale, 
sub specie sia di parametro interpretativo per l’accertamento del pericolo, 
sia di autonoma tecnica normativa per la costruzione della fattispecie 
incriminatrice. In senso analogo si esprime anche parte della 
giurisprudenza, allorché afferma che per l’accertamento della pericolosità 
della condotta non può farsi riferimento al «mero superamento di limiti 
soglia, di valenza precauzionale», poiché essi costituiscono soltanto «una 
prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che 
l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo». 
Siffatta pericolosità, per potersi ritenere scientificamente accertata, deve 
infatti essere riferita «a una dose di sostanza contaminante alla quale le 
indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute», mentre 
tale non sarebbe la c.d. dose giornaliera ammissibile prevista dalla 
normativa alimentare, costituendo essa la «quantità di sostanza che l’uomo 
può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo»273.  

Di avviso parzialmente differente è tuttavia un’altra parte della 
giurisprudenza, la quale ritiene che il superamento dei limiti soglia 
costituisce un «solidissimo elemento indiziario» in ordine all’idoneità della 
sostanza chimica rinvenuta negli alimenti a determinare un pregiudizio alla 
salute dei consumatori274, potendo tale superamento essere pertanto 

 
272 D’ALESSANDRO, op. cit., p. 332, che inoltre aggiunge: «impostato su valutazioni 

ultracautelative che non hanno nulla a che vedere col pericolo reale per il bene giuridico, 
[…] il sistema dei valori-limite dimostra di non avere le carte in regola per dar vita a un 
nuovo sistema penale, dal carattere puramente precauzionale ed effettivamente in grado di 
aumentare la sicurezza per il futuro». Analogamente GARGANI, Reati contro l’incolumità 
pubblica, cit., p. 142 s.; PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 276 s. 

273 Cass., sez. IV, 10 maggio 2018, n. 25547; Id., sez. IV, 13 febbraio 2007, n. 15216. 
274 Cass., sez. III, 13 dicembre 2018, n. 4878; Id., sez. III, 7 dicembre 2016, n. 14483. 
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impiegato dal giudice penale nella motivazione del proprio convincimento 
sulla pericolosità dei prodotti alimentari.  

Ora, dinanzi a tali posizioni contrapposte si rende necessaria una 
precisazione preliminare. Il dibattito che negli ultimi tempi ha coinvolto la 
tecnica normativa dei limiti soglia, non soltanto con riferimento al settore 
alimentare, sembra soffrire – com’è stato efficacemente detto – di un 
«inconsapevole difetto di strabismo»275. La qualificazione sistematica delle 
soglie, il ruolo da esse ricoperto nella struttura del reato e la loro stessa 
legittimazione paiono infatti argomenti passati in secondo piano: il dibattito 
si è polarizzato sulla natura scientifica di siffatti limiti, finendo però per 
imputare alle soglie di punibilità perplessità e riserve concernenti 
esclusivamente la relativa determinazione quantitativa.  

In altri termini, occorre riconoscere come la tecnica normativa in esame 
rappresenta «uno strumento di per sé neutro nelle mani del legislatore circa 
l’offensività delle fattispecie di reato nelle quali esso risulti calato»276, la cui 
legittimazione teorica trascende la modalità di fissazione dei limiti 
quantitativi. Il problema non è dunque «la soglia o la sua funzione o il suo 
ruolo o la sua qualificazione», bensì «la quantificazione della sua misura»277, 
sicché un problema di compatibilità con la tutela dei beni giuridici si pone 
soltanto laddove al superamento di siffatti limiti non segua una messa in 
pericolo dell’interesse tutelato.  

In questa prospettiva, con specifico riferimento al settore alimentare, 
una soluzione compatibile con i principi di offensività e di sussidiarietà del 
diritto penale potrebbe essere rappresentata dal ricorso, nella costruzione 
della fattispecie incriminatrice, a soglie di punibilità, concernenti le 
concentrazioni di sostanze tossiche ammesse negli alimenti, idonee a 
esprimere un disvalore significativo278: sotto questo profilo, un esempio 

 
275 MUSCO, Reati tributari, cit., p. 1050. 
276 PERINI, Il concetto di rischio, cit., p. 669; nello stesso senso, da ult., PENCO, Limiti-

soglia e responsabilità colposa. Il ruolo incerto delle soglie quantitative, dalla colpa 
specifica al rischio consentito, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 210. 

277 MUSCO, Reati tributari, cit., p. 1050.  
278 Sul punto ROMANO, Razionalità, codice e sanzioni penali, in Amicitiae pignus. Studi 

in ricordo di Adriano Cavanna, a cura di Padoa Schioppa-Di Renzo Villata-Masetto, 2003, 
p. 1893: «non disdegnerei in settori cruciali (penso alle emissioni industriali, alle sostanze 
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potrebbe essere costituito dai sopracitati livelli NOAEL  (ossia i più alti 
valori ai quali non si registrano ancora effetti avversi per la salute umana), 
che permetterebbero al relativo superamento di assumere note 
caratterizzanti sul piano dell’offensività.  

La necessità che i limiti soglia siano in grado di selezionare 
comportamenti dotati di sufficiente disvalore penale impone però di 
distinguere, sul piano già della qualificazione astratta ovvero del 
trattamento sanzionatorio, l’ipotesi in cui la contaminazione della sostanza 
alimentare superi la c.d. trigger dose (cioè la dose singolarmente nociva per 
la salute dei consumatori) da quella in cui venga superata soltanto la dose 
giornaliera ammissibile, essendo evidente l’intrinseca diversità di tali 
condotte sul piano del disvalore279. 

 
5. Conclusioni. 
 
L’indagine svolta nei paragrafi precedenti ha permesso di delineare i 

principali pregi e inconvenienti delle tecniche normative utilizzabili in 
materia alimentare. Anzitutto, abbiamo riscontrato i problemi di 
determinatezza e di praticabilità processuale concernenti i reati di pericolo 
concreto, che rendono preferibile il ricorso, laddove si tratti di proteggere 
interessi di rango collettivo come la salute pubblica, ai maggiormente 
praticabili e determinati reati di pericolo astratto. In secondo luogo, allo 
scopo di incrementare la precisione dei precetti penalmente sanzionati, è 
emersa l’opportunità dell’utilizzo delle soglie di punibilità, trattandosi di 

 
tossiche negli alimenti, all’ambiente, ma non solo) la determinazione di soglie di rischio, 
fissate da pubbliche agenzie indipendenti, ove possibili sovranazionali, in base 
all’elaborazione delle migliori conoscenze scientifiche del momento: soglie congegnate in 
termini tali che il loro superamento doloso o colposo possa a quel punto esprimere già un 
accreditato e condiviso disvalore, sul quale poter plausibilmente fondare una sanzione, 
anche di natura penale».  

279 La proposta di introdurre diverse categorie di soglie di punibilità attraverso cui 
esprimere il significato lesivo del fatto e graduare la risposta sanzionatoria è stata formulata 
in dottrina, con riferimento al settore ambientale, da BERNASCONI, Il difficile equilibrio tra 
legalità ed offensività nella tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, p. 
101 s.; SIRACUSA, La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di 
incriminazione, 2007, p. 419 s. 
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uno strumento tecnico-normativo particolarmente utile per offrire 
indicazioni univoche ai cittadini in ordine sia al comportamento 
incriminato, sia alla qualificazione giuridica del fatto280. 

Se le considerazioni ora svolte inducono pertanto ad auspicare un 
maggiore ricorso alle soglie quantitative da parte del legislatore penale, 
un’ultima precisazione si rende però necessaria. L’impiego dei limiti soglia 
non può infatti essere ammesso in ogni caso. Esso risulta giustificato 
allorché il fulcro dell’illecito risiede nella verificazione di un evento dannoso 
o pericoloso, quando cioè «l’autentico peso specifico della figura criminosa 
abbia a cadere su una lesione numericamente misurabile»281: pensiamo, in 
proposito, al citato reato di inquinamento idrico previsto dall’art. 137, 
comma 5, d. lg. 152 del 2006, il cui disvalore è incentrato tutto sulla 
pericolosità dell’oggetto materiale (le acque reflue scaricate); oppure ai 
delitti contro la salute pubblica di cui agli art. 439 ss. c.p. – su cui torneremo 
nel prosieguo –, proiettati sul pericolo per la salute insito negli alimenti 
destinati al consumo umano. In questi casi, poiché il significato offensivo 
del fatto si appunta interamente sul disvalore dell’evento, laddove questo 
sia quantitativamente misurabile è chiaro che lo stesso possa essere descritto 
attraverso precisi indici numerici.  

Diversamente deve ritenersi quando l’equilibrio della fattispecie poggia 
anche su uno speciale disvalore di azione o di colpevolezza, che 
difficilmente ammette restrizioni sulla base di rigidi parametri 
quantitativi282. Si pensi ai citati reati di false comunicazioni sociali prima 
della riforma del 2015, nei quali il mancato superamento delle soglie, 
lasciando inalterato il profondo significato offensivo della falsità, non 
sterilizzava in alcun modo il disvalore complessivo del reato. Ma lo stesso 
rilievo potrebbe valere per il menzionato reato di dichiarazione fraudolenta 

 
280 Afferma MUSCO, Reati tributari, cit., p. 1052, nt. 41, che le soglie di punibilità 

rappresentano «uno strumento di tecnica legislativa non solo legittimo, ma anche 
opportuno ed alla fine espressione di esigenze basiche del diritto penale di uno Stato 
democratico di diritto, almeno nella misura in cui non rimette nelle mani della 
giurisprudenza i diritti di libertà dei cittadini».   

281 ROMANO, Teoria del reato, cit., p. 1740. 
282 ROMANO, op. ult. cit., p. 1740. 
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di cui all’art. 3 d. lg. n. 74 del 2000, considerato che, laddove la sottrazione 
di imposta sia inferiore all’ammontare indicato dalla soglia, residuano 
nondimeno il disvalore oggettivo legato alla fraudolenza degli artifici e il 
disvalore soggettivo rappresentato dal dolo specifico di evasione. In tutti 
questi casi, il ricorso ai limiti soglia per segnare, e contestualmente per 
escludere, la rilevanza penale del fatto risulta dunque maggiormente 
problematico: più opportuno potrebbe essere il relativo impiego per 
connotare la gravità del reato e per graduare la misura del trattamento 
sanzionatorio283.  

Abbiamo concluso lo studio delle tecniche normative che si offrono al 
legislatore nella tutela della salute pubblica in materia alimentare. Prima di 
procedere all’analisi del sistema vigente si rende però necessario un 
ulteriore approfondimento, concernente le origini storiche dell’attuale 
disciplina degli illeciti alimentari, ciò che consentirà di valutare con 
maggiore compiutezza sia gli specifici problemi che la contraddistinguono, 
sia le principali prospettive di riforma del settore in esame. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
283 In senso analogo ROMANO, op. ult. cit., p. 1740. 
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CAPITOLO II 

 
LA DISCIPLINA DEI REATI ALIMENTARI NEL XVIII E 

XIX SECOLO 
 

 
SOMMARIO: 1. Le sofisticazioni alimentari nel XVIII e XIX secolo: l’esempio britannico. – 

2. Il modello normativo francese: la legge 19-22 luglio 1791, il code pénal del 1810 
e la legge 27 marzo 1851. – 3. Il sistema ‘italiano’: i delitti contro la salute pubblica 
tra teoria e primi tentativi di codificazione. – 4. La disciplina dei reati alimentari 
nei codici preunitari: il codice del Regno delle Due Sicilie. – 4.1. Il codice 
parmense, il Regolamento Pontificio e i codici sardo-piemontesi. – 4.2. Il codice 
per il Granducato di Toscana. – 5. I reati alimentari nel codice Zanardelli.  

 
 

 
1. Le sofisticazioni alimentari nel XVIII e XIX secolo: l’esempio 

britannico.  
 
Lo studio dell’attuale disciplina dei reati contro la salute pubblica in 

materia alimentare impone di approfondirne preliminarmente le origini, 
indagando il contesto storico, politico e sociale nel quale hanno preso vita 
le prime norme contro la sofisticazione degli alimenti. Come si può intuire, 
l’indagine dovrà andare oltre i confini della nostra penisola: a partire dal 
XVIII secolo, il fenomeno delle sofisticazioni alimentari, in quanto 
strettamente connesso ai traffici commerciali, conosce infatti un rapido 
incremento soprattutto nei paesi economicamente più avanzati, come 
l’Inghilterra e la Francia, dove lo sviluppo del ceto borghese e l’espansione 
coloniale determinano l’allargamento del mercato alimentare, che diviene 
occasione per ingenti guadagni ma anche teatro di illecite adulterazioni1.   

L’ampliamento degli scambi commerciali è soltanto il primo segno di 
una società in trasformazione. Nel corso del Settecento si assiste in Europa 

 
1 F. L. HART, A History of Adulteration of Food before 1906, in Food Drug Cosmetic 

Law Journal, 1952, (7), p. 11, evidenzia l’interrelazione tra espansione coloniale e 
sofisticazioni alimentari, soprattutto in ragione della comparsa di nuovi prodotti sul 
mercato come caffè, tè, riso, mais e patate. 
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a un’imponente crescita demografica, che porta con sé un incremento del 
fabbisogno alimentare. La necessità di provvedervi spinge ad ampliare le 
superfici coltivate, aprendo la strada, in un «clima di fervore scientifico e di 
sperimentazione agronomica»2, a una profonda innovazione del settore 
agricolo, che da produttore di alimenti pronti per il consumo si trasforma 
in fornitore di materie prime per l’industria alimentare3. L’allungamento 
della filiera è frutto soprattutto del progresso tecnologico, che offre al 
sistema produttivo nuove tecniche di refrigerazione e sistemi di trasporto 
più efficienti: un cronista del tempo riferisce che «il mattatoio di Londra 
poteva dirsi trasferito ad Aberdeen, distante dalla capitale più di 800 km, 
da cui una montagna di bovini, ovini, suini e vitelli arrivava a destinazione, 
in condizioni perfette, la notte dopo che sono stati macellati»4.  

Lo sviluppo del capitalismo agrario e dell’industria alimentare diventa 
presto terreno fertile, però, anche per la sofisticazione degli alimenti: per un 
verso la produzione di massa e per altro verso la spersonalizzazione dei 
rapporti commerciali creano infatti le condizioni per il diffondersi di 

 
2 MONTANARI, La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa, 1997, p. 

161; TANNAHILL, Storia del cibo, 1987, p. 316. 
3 BURNETT, Plenty and Want. A Social History of Diet in England from 1815 to the 

Present Day, 19903, p. 93; MONTANARI, La fame e l’abbondanza, cit., p. 162; VILLARI, 
Mille anni di storia. Dalla città medievale all’unità dell’Europa, 2000, p. 403 s., che 
evidenzia come l’eliminazione del monopolio feudale e la divisione delle terre comuni 
abbia permesso di accrescere la parte di beni fondiari nelle mani di persone provviste di 
capitali e di capacità imprenditoriali. Conseguentemente, «una delle vie principali 
attraverso le quali si realizzò la trasformazione sociale ed economica della campagna fu il 
rafforzamento e lo sviluppo della grande azienda agraria capitalistica. Il modello classico si 
era avuto in Inghilterra, dove erano stati i landlords e i loro affittuari a promuovere la 
trasformazione, provvedendo ad investire capitali nelle loro terre, ad ammodernare i 
sistemi di coltura e ad abolire gli usi dei contadini, che divennero semplici salariati o furono 
costretti ad emigrare. In conseguenza di questo tipo di evoluzione, vi fu quindi in 
Inghilterra una sincronia tra sviluppo capitalistico dell’agricoltura e industrializzazione. 
Molti contadini che non avevano più legami stabili con la terra dovettero abbandonare la 
campagna e cercare lavoro nelle città e nei distretti in cui si stavano creando le nuove 
fabbriche. Si creò così una maggiore disponibilità di prodotti alimentari e di manodopera 
per le città in via di espansione». 

4 PIKE, Human Documents of the Victorian Golden Age 1850-1875, 1967, p. 59 s.  
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pratiche illecite che, a partire dai primi anni dell’Ottocento, cominceranno 
ad essere denunciate con sempre maggiore frequenza5.  

La più viva testimonianza di siffatti cambiamenti è rappresentata dalla 
celebre opera di Frederick Accum, chimico di origini tedesche che nel 1820 
pubblica a Londra il proprio A Treatise on Adulterations of Food, and 
Culinary Poisons. In questa ricca e approfondita indagine viene riportata 
ogni tipo di frode alimentare praticata dai produttori e dai commercianti 
dell’epoca a causa «dell’avida e insaziabile sete di guadagno»6. Veniamo così 
a sapere che i produttori di birra erano soliti diluirla con acqua per 
aumentarne la quantità prodotta e che, per evitare perdite di sapore e di 
gradazione alcolica, ricorrevano al cocculus indicus, una mandorla amara 
contenente pricotossina, che restituiva artificiosamente alla birra il suo 
sapore originario; ma altrettanto diffusa era la pratica di aggiungere acido 
solforico al mosto, così da accelerare i tempi della fermentazione7.  

In realtà – come riferisce Accum –, non v’era alimento che non fosse 
adulterato. Nella produzione del pane si utilizzava l’allume per sbiancarne 
la farina: «senza questo sale – chiosava il chimico tedesco – sarebbe 
impossibile per i fornai londinesi produrre un pane così bianco con la farina 
che essi solitamente utilizzano»8. Inoltre, soltanto una frazione del tè 

 
5 Sui nessi e le interrelazioni tra lo sviluppo dell’economia capitalistica e il diffondersi 

del fenomeno delle sofisticazioni alimentari BURNETT, Plenty and Want, cit., p. 97; FAY, 
The Miller and the Baker: A Note on Commercial Transition 1770-1837, in The Cambridge 
Historical Journal, 1923, (1), p. 85 s., i quali evidenziano come i diversi assetti produttivi 
che caratterizzavano la società medievale rendessero meno frequenti le frodi alimentari, e 
ciò per una duplice ragione: da una parte, la diversa struttura produttiva dei sistemi feudali, 
a causa della natura fissa dei prezzi e della quantità di produzione degli alimenti, non offriva 
i presupposti e le condizioni per conseguire profitti tramite sofisticazioni illecite; dall’altra 
parte, la maggiore vicinanza tra produttori e consumatori consentiva a questi ultimi di 
esercitare un maggiore controllo sulla qualità delle sostanze alimentari poste in commercio. 
Sul punto v. inoltre LAW, The Origins of State Pure Food Regulation, in The Journal of 
Economic History, 2003, (53), p. 1116 s.  

6 ACCUM, A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons, 1820, p. V. 
7 ACCUM, A Treatise on Adulterations, cit., p. 145 ss.; BURNETT, Plenty and Want, cit., 

p. 88 s. 
8 ACCUM, A Treatise on Adulterations, cit., p. 125 ss. Afferma inoltre MONTANARI, La 

fame e l’abbondanza, cit., p. 133, che la ‘gerarchia del pane’ ripercorreva la gerarchia 
sociale: c’è «un pane bianco riservato ai più ricchi, un pane ‘chiaro’ (ma non più bianco) 
destinato ai ceti intermedi, un pane scuro destinato ai più disagiati». 



 114 

commerciato era davvero importata dalla Cina9: un’ampia parte veniva 
realizzata con lo smouch, una sostanza ricavata dalle foglie di frassino dopo 
essere state essiccate e arrotolate su lastre di rame, che finiva poi per essere 
unita al tè vero10. Anche il tè indiano, di successiva introduzione, era 
piuttosto facile da adulterare: i produttori acquistavano a prezzi irrisori le 
foglie esauste da ristoranti e hotel, per poi rinvigorirle con soluzioni di 
gomma, essiccarle nuovamente e infine tingerle con la grafite per rimetterle 
in commercio11. In un siffatto contesto – tra i cui effetti si rilevavano «la 
riduzione delle entrate, la rovina del commercio onesto e l’incoraggiamento 
dell’indolenza»12–, celebre è rimasta una vignetta del settimanale satirico 
Punch pubblicata nell’agosto del 1855, la quale ritraeva una bambina nel 
negozio del droghiere: «Signore – dice la bambina – la mamma la prega di 
darmi un etto di tè della migliore qualità per uccidere i topi, e mezzo etto 
di cioccolata per sterminare gli scarafaggi»13. 

Come si vede, già nei primi decenni del XIX secolo la pratica di 
sofisticare le sostanze alimentari era ormai divenuta di dominio pubblico in 
Inghilterra. Per farvi fronte nel 1834 il Parlamento britannico decide di 
nominare una commissione d’inchiesta, e altre due vengono istituite nel 
1855 e nel 185614. Nel frattempo l’opera di Accum stimola l’interesse degli 
studiosi e altri importanti trattati sulle sofisticazioni degli alimenti vengono 
pubblicati negli anni successivi15. Nel 1850 la rivista medica Lancet 
annuncia anch’essa l’istituzione di una commissione sanitaria d’inchiesta, i 

 
9 Come riferisce RIDGWAY, An Enquiry into the State of the Manufacturing 

Population, and the Causes and Cures of the Evils therein existing, 1831, p. 9.  
10 ROBINSON, The Trade of the East India Company from 1709 to 1813, 1912, p. 129; 

TANNAHILL, Storia del cibo, cit., p. 333. 
11 ACCUM, A Treatise on Adulterations, cit., p. 213 ss. 
12 ROBINSON, The Trade of the East India Company, cit., p. 129.  
13 NEBBIA-MENNOZZI NEBBIA, Breve storia delle frodi alimentari, in Alimentazione e 

salute, a cura di Canepari-Maltoni-Saccani, 1986, p. 61 s. 
14 NEBBIA-MENNOZZI NEBBIA, Breve storia, cit., p. 61.  
15 Si tratta dei lavori di MITCHELL, A Treatise on the Falsifications of Food, and the 

Chemical Means Employed to Detect Them, 1848; WOODIN, The System of Adulteration 
and Fraud now Prevailing in Trade, 1852; HASSALL, Food and Its Adulterations: 
Comprising the Reports of the Analytical Sanitary Commission of ‘The Lancet’, 1855; 
HASSALL, Adulterations Detected: or Plain Instructions for the Discovery of Frauds in 
Food and Medicine, 1857. 
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cui risultati vengono divulgati attraverso i lavori scientifici dei due 
commissari incaricati di presiederla, il chimico Arthur Hassal e il dietologo 
Henry Letheby. Nelle proprie opere i commissari rivelano di aver trovato 
sostanze estranee in ogni singolo alimento acquistato alla luce di criteri 
casuali: in ciascuna forma di pane hanno rinvenuto allume, nel caffè risulta 
invariabilmente contenuta cicoria, nella schiuma della birra hanno trovato 
solfato ferroso e il cacao in polvere è spesso contaminato da elevate 
percentuali di polvere di mattoni16. 

Il divampare del fenomeno delle sofisticazioni alimentari nell’Inghilterra 
di età vittoriana non trova però la propria causa esclusivamente nella ricerca 
del profitto individuale: decisivi sono anche i mutamenti intervenuti nel 
contesto sia politico che economico. Sotto l’influsso delle coeve teorie 
liberiste, il governo inglese aveva infatti avviato una politica di 
smantellamento dei monopoli e di rimozione dei prezzi fissi. Era stato 
abolito il monopolio delle Compagnie delle Indie sull’importazione dei 
prodotti esteri, nonché quello concernente la produzione della farina e della 
birra17. Con il Beerhouse Act del 1830 era stato concesso a chiunque avesse 
pagato una tassa di produrre e vendere birra liberamente, superando quindi 
il precedente sistema fondato sulle concessioni: si conta che negli otto anni 
successivi all’entrata in vigore della legge nella sola Inghilterra aprirono 
addirittura quarantacinquemila nuove birrerie18. Il nuovo regime di libera 
concorrenza, unitamente alla maggiore propensione al consumo, si 
ripercosse però negativamente sul mercato degli alimenti, tradendo le 
aspettative dei propugnatori del free trade. La competizione era divenuta 
infatti talmente sfrenata che i prezzi di mercato, in alcuni casi, erano stati 
spinti persino al di sotto dei costi di produzione, come avvenne nel caso 
della birra o del pane. «In queste circostanze – è stato osservato – risultava 
impossibile rimanere onesti»19 e l’unico modo per non essere estromessi dal 
mercato consisteva nell’impiegare materie prime più economiche, finendo 

 
16 TANNAHILL, Storia del cibo, cit., p. 334.  
17 BURNETT, Plenty and Want, cit., p. 94. 
18 BURNETT, op. cit., p. 96. 
19 BURNETT, op. cit., p. 96. 
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naturalmente per impoverire, se non per rendere nociva, la qualità dei 
prodotti alimentari. 

All’elevata competizione, quale fattore propulsivo delle pratiche di 
sofisticazione, si aggiungeva inoltre la forte imposizione fiscale, che 
induceva a impiegare nella preparazione degli alimenti soprattutto prodotti 
non tassati: tuttavia, se il latte e le bevande alcoliche risultavano allungati 
con elementi innocui come l’acqua e la farina d’avena sostituita con quella 
d’orzo20, la commissione sanitaria nominata dalla rivista Lancet rese noto 
che nella maggior parte degli alimenti analizzati erano state trovate anche 
sostanze nocive per i consumatori, come piombo, solfato di mercurio, 
cromo, carbonato di rame, solfato ferroso, acido solforico ecc.21.  

Nel contesto delineato appare evidente come il fenomeno delle 
sofisticazioni alimentari avesse assunto una portata decisamente 
inquietante, con effetti gravemente pregiudizievoli per la salute della 
popolazione: tant’è che proprio nell’alimentazione malsana gli storici 
individuano uno dei principali fattori di malattia e di riduzione 
dell’aspettativa di vita per la popolazione britannica di epoca vittoriana22.  

Allo stesso tempo, però, siffatte tipologie di frodi destavano 
preoccupazione anche per il pregiudizio arrecato agli interessi sia del fisco, 
che del commercio. Nelle raccomandazioni che una commissione 
d’inchiesta rivolse al Parlamento britannico, al termine dei propri lavori 
svoltisi tra il 1850 e il 1855, veniva rilevato come «la soppressione delle 
sofisticazioni alimentari è di estrema importanza, non solo per il 
consumatore, ma anche per evitare che la competizione sleale, portata 
avanti in modo così sconsiderato, possa provocare la rovina del commercio 
onesto»23.  

Si spiega così l’adozione dei primi provvedimenti legislativi diretti a 
reprimere il fenomeno delle frodi alimentari, che in Inghilterra 

 
20 HASSALL, Food and Its Adulterations, cit., p. VI ss. BURNETT, Plenty and Want, cit., 

p. 97 ss. 
21 HASSALL, Food and Its Adulterations, cit., p. XXXIII. 
22 BURNETT, Plenty and Want, cit., p. 100; RIDGWAY, An Enquiry into the State, cit., 

p. 7 ss.  
23 Come riferisce HASSALL, Food and Its Adulterations, cit., p. XL s.  
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culmineranno nella promulgazione nel 1860 dell’Adulteration of Food and 
Drink Act. Su questo testo normativo eviteremo tuttavia di soffermarci: ai 
fini della nostra ricerca è infatti la legislazione francese che maggiormente 
ci interessa, soprattutto per l’influenza che essa eserciterà sulle vicende 
codificatorie dell’Italia preunitaria. A tale legislazione è dunque dedicato il 
paragrafo successivo. 
 

2. Il modello normativo francese: la legge 19-22 luglio 1791, il code 
pénal del 1810 e la legge 27 marzo 1851. 

 
Le sofisticazioni alimentari vengono punite per la prima volta 

nell’ordinamento francese con la legge 19-22 luglio 179124. Sul piano 
cronologico l’intervento del legislatore non appare casuale, potendo essere 
interpretato nella prospettiva di una rafforzata tutela del popolo 
rivoluzionario: per un verso si trattava infatti di proteggere la salute 
pubblica, contrastando gli effetti nocivi delle sofisticazioni illecite25; per 
altro verso si mirava a salvaguardare l’interesse della borghesia alla lealtà dei 
traffici commerciali, che a quel tempo concernevano soprattutto merci e 
prodotti di carattere alimentare26. Per queste ragioni, nell’anzidetta legge 
del 1791 viene punita, da un lato, fra i delitti di polizia municipale, 

 
24 Sul fenomeno delle sofisticazioni alimentari in Francia nel corso del XIX secolo 

CHEVALLIER, Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, 
médicamenteuses et commerciales, 1858, p. 2 ss.; COURCELLE-RICARD, Trauté des fraudes 
alimentaires, agricoles et médicamenteuses, 1909, p. 2 ss.; HUREAUX, Histoire des 
falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, 1855, p. IX ss. In lingua 
italiana, con riferimento al medesimo periodo storico, è possibile consultare ANFOSSO, Le 
materie prime d’un’industria proibita: falsificazione degli alimenti, 1888; GABBA, 
Adulterazione e falsificazione degli alimenti, 1884.  

25 BRUEGEL-STANZIANI, Pour une histoire de la «sécurité alimentaire», in Revue 
d’histoire moderne & contemporaine, 2004, (3), p. 10; MONTANARI, La fame e 
l’abbondanza, cit., p. 185, i quali evidenziano come la tutela della salute del popolo, 
attraverso la repressione delle frodi alimentari, fosse diretta anche a evitare disordini e a 
mantenere l’ordine pubblico.  

26 LASCOUMES-PONCELA-LENOËL, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du code 
pénal, 1989, p. 81; PAQUY, Santé publique, répression des fraudes et action municipale à 
la fin du XIX e siècle: le laboratoire grenoblois d'analyses alimentaires, in Revue d’histoire 
moderne & contemporaine, 2004, (3), p. 45. 
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l’esposizione in vendita di alimenti guasti, corrotti o nocivi (art. 20, titolo 
I)27; dall’altro lato, fra i più gravi delitti di polizia correzionale, sub specie di 
delitto contro la proprietà, la vendita di bevande falsificate mediante 
l’aggiunta di sostanze nocive (art. 38, titolo II)28. 

Queste disposizioni appaiono importanti, poiché dimostrano anzitutto 
che il modello francese di disciplina degli illeciti alimentari non distinguesse 
in modo netto tra offese di natura personale e di carattere patrimoniale. 
Mentre il citato art. 20 risultava infatti incentrato esclusivamente sulla 
creazione di un pericolo per la salute, l’art. 38 rivelava invece, attraverso 
l’elemento della falsificazione – che richiama come vedremo quello della 
frode – la propria natura plurioffensiva, operando così una commistione tra 
l’offesa alla salute dei consumatori e l’offesa all’integrità degli scambi 
commerciali. Inoltre, è da notare che il momento consumativo dell’illecito 
previsto all’art. 38 risultava fissato nella vendita dell’alimento nocivo: ciò 
che attribuiva all’interesse protetto una dimensione individuale, essendo il 
fuoco della tutela proiettato non sulla generalità dei consumatori – soggetti 
terzi rispetto al contratto di compravendita –, bensì sul singolo acquirente, 
interessato a non mettere in pericolo la propria salute attraverso il consumo 
dell’alimento comperato.  

Nel solco di siffatta prospettiva individualistica, il code pénal del 1810 
trasferisce la vendita di bevande falsificate in modo pericoloso per la salute 
tra i reati contro la persona (art. 318). Nondimeno, l’illecito mantiene 
ancora l’originaria caratterizzazione incentrata sulla falsificazione, peraltro 
riferita esclusivamente alle bevande: ciò in quanto essa, «specie nel vino e 
nei liquori, che rappresentano una delle più ricche produzioni della 
Francia», doveva apparire al legislatore «più facile e frequente, sia perché 

 
27 Art. 20, titolo I, l. 19-22 luglio 1791: «En cas d’exposition en vente de comestibles 

gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné 
a une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au 
dessous de trois livres». 

28 Art. 38, titolo II, l. 19-22 luglio 1791: «Toute personne convaincue d’avoir vendu 
des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles, sera condamnée à une amende qui ne 
pourra excéder mille livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Le 
jugement sera imprimé et affiché. La peine sera double en cas de récidive». 
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nelle sostanze liquide riesce più agevole introdurre elementi eterogenei che 
le facciano apparire di natura o di qualità diversa da quella che realmente 
hanno, sia perché nei prodotti più rimuneratori commercialmente più si 
esercita la frode»29. Questa limitazione dell’oggetto materiale alle sole 
bevande confermava la natura plurioffensiva dell’art. 318, diretto 
evidentemente a tutelare non solo la salute individuale, ma anche e 
soprattutto l’industria enologica francese. Naturalmente, ciò non significava 
depenalizzare la sofisticazione delle altre sostanze alimentari. Questa ipotesi 
continuava a essere punita dalla legislazione speciale, e più precisamente dal 
sopracitato art. 20 della legge del 179130: tuttavia, essendo assente in questo 
caso la frode, tale illecito era sanzionato soltanto con un’ammenda non 
inferiore a tre lire, a differenza dell’anzidetto art. 318 del codice penale che 
prevedeva la reclusione da sei giorni a due anni e la multa.  

Le considerazioni che precedono dimostrano quindi che la tutela della 
salute in materia alimentare fosse oggetto, nell’ordinamento francese, di una 
disciplina non solo disorganica ma anche viziata da illogicità: per un verso 
si distingueva irragionevolmente tra alimenti e bevande, per altro verso il 
disvalore dell’illecito era legato non al pericolo per la salute, ma a un 
elemento a essa eterogeneo rappresentato dal carattere fraudolento della 
condotta. Prima di verificare i successivi sviluppi di questa impostazione, 
che eserciterà una significativa influenza nella nostra penisola, occorre 
soffermarci sulle ipotesi di sofisticazione degli alimenti priva di effetti 
nocivi, «non avendo la frode altro fine che quello d’ingannare il compratore 
sul valore della cosa venduta»31.  

Al fine di reprimere questi episodi di slealtà commerciale, solitamente 
meno pregnanti delle «manovre fraudolente» richieste per l’integrazione 
della truffa (art. 405), nel codice napoleonico viene introdotto l’art. 423, che 

 
29 CARFORA, Sostanze medicinali e alimentari (frodi nella fabbricazione e nel 

commercio delle), in Dig. it., XXII, 1891, p. 100.  
30 Si trattava di una disposizione che, in virtù del differente oggetto materiale, non 

poteva ritenersi abrogata dalle disposizioni del codice napoleonico, come ebbe modo di 
affermare la Cassazione francese (5 settembre 1812), riportata in CHAUVEAU-HÉLIE, 
Théorie du code pénal, 1872, IV, p. 92.  

31 CHAUVEAU-HÉLIE, Théorie du code pénal, cit., p. 185. 
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la nostra dottrina considera come la prima incriminazione della frode in 
commercio32. L’analisi di questa figura criminosa, benché estranea al 
presente lavoro e alla tutela della salute in materia alimentare, risulta 
tuttavia non solo di estremo interesse, ma anche utile alla nostra indagine, 
soprattutto per comprendere il significato del concetto di ‘falsificazione’ 
che caratterizzava, come abbiamo visto, il sopracitato art. 318. 

Secondo l’art. 423 del codice napoleonico è responsabile di frode in 
commercio «chiunque avrà ingannato il compratore sul titolo delle materie 
di oro o di argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per fina, sulla 
natura di qualsiasi mercanzia» ovvero «chiunque, con l’uso di falsi pesi o 
false misure, avrà ingannato sulla quantità delle cose vendute»33. Questa 
figura, in un periodo storico caratterizzato dal superamento dei sistemi 
corporativi, dall’apertura alla libera concorrenza e dalla necessità di tutelare 
l’economia nazionale in un contesto di perdurante conflitto bellico, era stata 
introdotta per reprimere gli inganni non qualificati, non ricompresi nella 
truffa, commessi nei settori dove maggiormente avvertita era l’esigenza della 
lealtà, come i traffici commerciali. Nella sua precedente formulazione, 
contenuta nell’art. 39 dell’anzidetta legge del 1791, veniva fatto riferimento 
soltanto al «titolo delle materie di oro o di argento» o alla «qualità di una 
pietra falsa venduta per fina»; l’art. 423 allarga invece l’ambito di rilevanza, 
proiettandolo sulla «natura di ogni sorta di mercanzia». 

L’aggiunta di questo inciso risulta di estrema importanza, avendo 
l’effetto di sospingere ulteriori ipotesi applicative nel perimetro della 
fattispecie, come per esempio le frodi alimentari non pericolose per la 
salute. Ciò viene espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza francese, 
laddove afferma che risponde di frode in commercio ai sensi dell’art. 423 
anche il venditore che inganni il compratore «vendendogli per burro puro, 
e facendoglielo pagare come tale, burro all’interno del quale si è 

 
32 Sulle ragioni che in una prospettiva storica hanno condotto all’introduzione del reato 

di frode in commercio LEVI, La frode in commercio, 1926, p. 100 ss.; PEDRAZZI, Inganno 
ed errore nei delitti contro il patrimonio, 1955, ora in ID., Diritto penale, 2003, II, p. 273 
s.; VINCIGUERRA, Frode in commercio e accettazione di cosa diversa da quella voluta, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1966, p. 221. 

33  Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia, 1811, III.   
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dolosamente praticato un vuoto che si è riempito d’acqua»34. Ai fini 
dell’integrazione della fattispecie era dunque necessaria l’esistenza di un 
inganno, che però andava distinto dagli elementi tipici della truffa. Come 
osservato in dottrina, questo inganno «è più di un mendacio. Esso suppone 
l’uso di astuzia e di artifizi, ma non bisogna confondere questi artifizi con le 
manovre fraudolente costitutive dello scrocco; essi si manifestano con 
parole piuttosto che con fatti, con menzogne piuttosto che con atti; lo 
scrocco al contrario si effettua mediante fatti che hanno per scopo di 
sostenere la menzogna e darle l’apparenza della verità. Da ciò risulta che 
l’inganno, ancorché non tendesse che a trarre in errore il compratore sulla 
natura della mercanzia, rivestirebbe i caratteri di uno scrocco, se fosse 
accompagnato dalle manovre fraudolente che costituiscono il delitto»35.  

Se in questi termini i commentatori francesi ricostruivano l’essenza del 
delitto di frode in commercio di cui all’art. 423, che veniva applicato come 
visto anche alle frodi alimentari non pericolose per la salute, viene da 
chiedersi però quale ruolo rivestisse il medesimo inganno non qualificato 
nell’art. 318, che come abbiamo visto includeva la ‘falsificazione’ 
dell’alimento venduto tra gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa. 
Per rispondere a tale interrogativo, è utile spostare l’attenzione sulla legge 
27 marzo 185136, nella quale era nel frattempo transitata l’intera disciplina 

 
34 Decisione riportata in CHAUVEAU-HÉLIE, Théorie du code pénal, cit., p. 186, nt. 3.  
35 CHAUVEAU-HÉLIE, Théorie du code pénal, cit., p. 186, i quali osservavano, però, 

che a caratterizzare la frode in commercio era anche l’oggetto dell’inganno, che doveva 
riguardare la natura del prodotto commerciato, cioè l’identità o i suoi elementi essenziali, 
ovvero la quantità, purché in questo caso fossero stati utilizzati falsi pesi o false misure. 
Nessuna rilevanza, perlomeno a livello di formulazione testuale della norma, era invece 
attribuita all’inganno sulla qualità del bene, che poteva semmai integrare un illecito civile: 
ciò in quanto – come osservano gli stessi Autori – «il compratore può discutere sul prezzo, 
egli può assicurarsi della qualità della mercanzia, ma in quanto alla sua natura, la sua fiducia 
è spesso forzata».  

36 Sulla legge 27 marzo 1851 v. SIMON-AUTEROCHE, Répression des fraudes, 
falsifications de denrées alimentaires, boissons, marchandises et produits agricoles. 
Commentaire de la loi du 1er août 1905, 19072, p. 15 ss.  
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degli illeciti alimentari e che una parte della dottrina considera come la 
prima legge indirizzata alla tutela del consumatore37.  

Allo scopo di superare la natura disorganica della previgente normativa 
– costituita, come visto, dall’art. 20 della legge del 1791 e dagli artt. 318 e 
423 del code pénal –, la legge del 1851 aveva introdotto un’unica figura di 
illecito alimentare, destinata alla repressione sia delle frodi alimentari, sia 
delle sofisticazioni pericolose per la salute. Inoltre, mentre le disposizioni 
poc’anzi esaminate richiedevano (con l’eccezione dell’art. 20) l’effettiva 
vendita per l’integrazione del reato, la nuova legge anticipa il momento 
consumativo, venendo punite ai sensi dell’art. 1 non solo l’esposizione e la 
vendita di alimenti falsificati, ma prima ancora la relativa detenzione e 
addirittura la falsificazione di sostanze alimentari destinate a essere vendute, 
mentre l’art. 2 prevede un aumento di pena allorché tali alimenti risultino 
pericolosi per la salute.  

Questa modifica della struttura della fattispecie risulta di particolare 
importanza, poiché non soltanto estende il suo ambito applicativo dai soli 
venditori a tutti gli operatori della filiera alimentare, ma produce anche un 
mutamento dell’interesse tutelato, che viene ad assumere una dimensione 
collettiva: infatti, incriminando come reato consumato gli atti preparatori 
della vendita, l’oggetto protetto viene a coincidere non più con il singolo 
acquirente, bensì con ogni potenziale consumatore suscettivo di acquistare 
l’alimento sofisticato. Allo stesso tempo, però, è da notare che il nucleo 
dell’illecito alimentare continuasse a essere incentrato sull’estremo della 
falsificazione.  

Allo scopo di comprendere il significato di questo concetto, che prende 
il posto dell’inganno che caratterizzava l’art. 423 del code pénal, conviene 
soffermarsi sulla relazione illustrativa della legge del 1851, nella quale viene 
affermato: «si potrebbe temere che, in assenza di una definizione precisa 
data alla parola falsificazione, la legge arriverebbe a impedire alcune 
operazioni lecite di miscelazione e fabbricazione che sono utilizzate nel 

 
37 Cfr. HALPÉRIN, Liberalismo e disposizioni di ordine economico nel codice penale 

del 1810, in Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia (1811), a cura di Vinciguerra, 
2001, p. LXXXIV. 
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commercio del vino. È quindi opportuno riconoscere che non è entrato 
nelle menti del Governo che sta proponendo la legge, né del Consiglio di 
Stato che l’ha adottata, ostacolare in alcun modo e reprimere le varie 
operazioni svolte ed eseguite lealmente nel commercio, che consistono in: 
tagliare vini di varia origine e qualità per migliorarli, per preservarli o anche 
per soddisfare il gusto del pubblico o le necessità del mercato; lavorare i vini 
secondo processi diversi, alcuni molto antichi, altri indicati dalla scienza 
moderna; imitare i vini stranieri con varie combinazioni. La legge intende 
raggiungere e colpire solo le modifiche fraudolente apportate per ingannare 
l’acquirente»38. Pertanto – conclude la relazione –, «la questione della frode 
e dell’intenzione fraudolenta sorge necessariamente prima di tutto; dove 
non esiste frode, e nessuna intenzione fraudolenta, il delitto scompare», con 
la conseguenza che «le sofisticazioni a cui sono sottoposte le bevande sono 
al sicuro da qualsiasi incriminazione quando sono ben note, cioè realizzate 
secondo gli usi commerciali o le abitudini di consumo»39. A questa stregua, 
erano stati assolti gli imputati che «avevano diminuito la gradazione alcolica 
di un brandy attraverso l’aggiunta di acqua, poiché siffatta alterazione era 
diretta a soddisfare le esigenze dei consumatori realizzando un brandy meno 
forte ed economico», nonché quegli altri che vi avevano aggiunto caramello, 
trattandosi di una pratica diffusa, trasparente e riconosciuta dagli usi 
commerciali40, mentre erano invece stati condannati coloro che avevano 
rimosso «una certa quantità di vino dalle botti vendute per sostituirlo con 
acqua»41, trattandosi di una condotta diretta a trarre in inganno i 
consumatori. 

Dai passi ora riportati appare dunque chiaro che il concetto penalmente 
rilevante di falsificazione impiegato nella legislazione francese consistesse 
nell’alterazione della composizione degli alimenti operata in modo 
ingannevole per i consumatori, ossia in una manipolazione del prodotto 
accompagnata quantomeno dalla falsa apparenza, cioè da una 

 
38 CHAUVEAU-HÉLIE, Théorie du code pénal, cit., p. 87.  
39 CHAUVEAU-HÉLIE, op. cit., p. 87 s. 
40 Cass. 22 novembre 1860, in CHAUVEAU-HÉLIE, op. cit., p. 88.  
41 Cass. 23 giugno 1859, in CHAUVEAU-HÉLIE, op. cit., p. 87.   
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dissimulazione. Questa conclusione può ricavarsi dalla relazione di 
accompagnamento alla legge del 1851. Tuttavia, trattandosi di un concetto 
profondamente radicato nella tradizione francese, è ben possibile che la 
falsificazione avesse il medesimo significato già nell’art. 318 del code pénal 
del 1810. In questa prospettiva troverebbe dunque conferma 
l’interpretazione fornita in precedenza, alla stregua della quale per integrare 
il delitto di vendita di bevande falsificate pericolose per la salute (art. 318) 
occorreva la frode; in assenza di frode, avrebbe trovato invece applicazione 
l’ipotesi sussidiaria, punita con una semplice ammenda, prevista dall’art. 20 
della citata legge del 1791.  

Come abbiamo anticipato, però, questa disciplina appare irragionevole: 
essa assegna infatti maggiore importanza alla frode rispetto al pericolo per 
la salute, lasciando in sostanza prive di tutela le ipotesi in cui, pur in 
presenza di un pericolo per i consumatori, sia assente il comportamento 
fraudolento del reo. All’interno della nostra dottrina, questa impostazione 
viene criticata da Francesco Carrara, con riflessioni che rivelano una 
straordinaria sensibilità per l’epoca. Afferma infatti il giurista toscano, nel 
commentare la legislazione d’oltralpe, come «neppure può dubitarsi che il 
titolo di frode, sufficiente e conveniente al fatto finché presenta 
un’alterazione di merci venali, anche destinate al vitto ma senza mescolanza 
di sostanze malefiche che conducano a risico la pubblica salute più non sia 
conveniente né sufficiente quando l’alterazione è accompagnata da siffatta 
più pericolosa mescolanza». In questo caso, «l’oggettivo del diritto 
particolare di proprietà contro il quale principalmente si diresse la proeresi 
criminosa, scomparisce assorbito nell’altro oggettivo della pubblica sanità e 
del diritto universale posto a repentaglio per la possibilità nocevole 
dell’alterazione: e sorge un vero delitto contro la sanità pubblica, che 
richiede una repressione più gagliarda misurata sulle condizioni di quel 
pericolo, indipendentemente da ogni riguardo al più o al meno del danno 
patrimoniale divenuto frivolo ed insignificante»42.  

 
42 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, 18702, VI, p. 

383, nt. 1.  
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Se sul «danno patrimoniale frivolo e insignificante» era incentrata – 
come abbiamo visto e come rilevava Carrara – la disciplina degli illeciti 
alimentari contenuta nel codice napoleonico, una stravolgente novità viene 
tuttavia introdotta dall’art. 2 della citata legge del 1851, ove è stabilito che 
il reato di falsificazione di alimenti è ugualmente integrato anche quando 
«la falsificazione dannosa per la salute sia nota all’acquirente o al 
consumatore». Il mutamento di prospettiva operato da questa nuova 
disposizione risulta a ben vedere radicale, poiché per la prima volta viene 
negata rilevanza all’induzione in errore – e dunque all’estremo dell’inganno 
– in presenza di un pericolo per la salute, capovolgendo così l’impostazione 
politico-criminale che fino a quel momento aveva caratterizzato il modello 
francese. Ciò che rileva – afferma infatti l’art. 2 menzionato – è soltanto che 
la sofisticazione alimentare abbia posto in pericolo la salute dei 
consumatori, indipendentemente dall’idoneità di quest’ultima a trarre in 
inganno l’acquirente.  

Questa evoluzione del sistema francese di disciplina dei reati alimentari 
risulta di estrema importanza ai fini della nostra ricerca. Da una parte 
l’irrilevanza della frode in presenza di un pericolo per la salute, dall’altra 
parte la riferita anticipazione del momento consumativo, dimostrano infatti 
la tendenza, nel corso dell’Ottocento, a superare la tradizionale concezione 
degli illeciti alimentari come ipotesi di frode commerciale, proiettando tali 
figure criminose esclusivamente sulla tutela della salute e affidando la 
protezione degli interessi economici alle fattispecie di truffa e di frode in 
commercio. Il processo di maturazione dogmatica e di perfezionamento 
concettuale degli illeciti alimentari risulta così avviato: vedremo tuttavia che 
ad esso rimarrà estranea la disciplina dettata dal codice Zanardelli che, 
incentrando il tipo criminoso dei reati alimentari ancora sull’estremo della 
frode, accoglierà una soluzione opposta a quella poc’anzi riportata.  

Prima di soffermarci su questa normativa occorre però fare un passo 
indietro. Al fine di comprendere l’essenza dei reati alimentari attualmente 
contenuti nel codice del 1930, è necessario infatti ricostruirne la storia, 
esaminando le opzioni tecniche e sistematiche adottate nei codici penali 
preunitari. A questo scopo, conviene prendere le mosse dall’origine dei 
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delitti contro la salute pubblica, categoria elaborata dalla nostra scienza 
penalistica nel corso del XVIII secolo e poi recepita dalla maggior parte dei 
codici penali preunitari, contribuendo così alla nascita di un modello 
‘italiano’ di disciplina degli illeciti alimentari che ancora caratterizza la 
legislazione vigente. 

 
3. Il sistema ‘italiano’: i delitti contro la salute pubblica tra teoria e 

primi tentativi di codificazione.  
 
L’origine della categoria dei delitti contro la salute pubblica viene 

comunemente attribuita al giurista e filosofo napoletano Gaetano Filangieri, 
che nella sua opera La scienza della legislazione propone di introdurre, tra 
i delitti che offendono l’ordine pubblico, una classe diretta a tutelare la 
salute collettiva, nella quale annoverare i reati di contagio della peste, 
fabbricazione e vendita di veleni, fabbricazione e vendita di sostanze 
abortive, incendio e – per quanto più da vicino ci interessa – vendita di cibi 
guasti e malsani43.  

L’assunto di partenza è che, «quantunque ogni delitto sia pubblico, 
perché ogni delitto suppone la violazione di un patto del quale l’intera 
società è garante, nulladimeno non si può negare che, nella serie delle 
obbligazioni che ogni cittadino contrae colla società e co’ suoi individui, ve 
ne sono alcune nell’adempimento delle quali l’interesse che ha la società è 
massimo, ed altre nelle quali è minimo»44. Alla luce di questa impostazione, 
Filangieri inserisce nella prima categoria i delitti contro l’ordine pubblico, 
spiegando che «tra la serie delle obbligazioni che ogni cittadino contrae 
colla intera società, oltre quelle delle quali si è parlato, ve ne sono delle altre 
che non hanno direttamente per oggetto né il sovrano, né la costituzione del 
governo, ma che indirettamente interessano tutto il corpo sociale 

 
43 FILANGIERI, La scienza della legislazione, 1784, III, pt. 4, p. 82 ss. Attribuiscono a 

Filangieri la paternità della categoria dei delitti contro la salute pubblica CARRARA, 
Programma, cit., p. 326; CARFORA, Sostanze medicinali e alimentari, cit., p. 105; GARGANI, 
Il danno qualificato dal pericolo, cit., p. 42. 

44 FILANGIERI, op. cit., p. 8 s. 
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collettivamente considerato: queste sono quelle che dipendono dalle leggi 
destinate a conservare l’ordine pubblico»45.  

Proprio perché «interessano tutto il corpo sociale collettivamente 
considerato», appare chiaro che il denominatore comune di tali delitti, tra i 
quali vengono ricompresi anche quelli contro la salute pubblica, sia 
individuato da Filangieri nella capacità di offendere la pluralità dei 
consociati. D’altronde, è soprattutto in una prospettiva collettiva che la 
salute umana assume rilevanza per questo Autore, essendo una popolazione 
sana ritenuta presupposto indispensabile dell’ordine pubblico e della tutela 
degli interessi economici dello Stato46.  

L’essenza lesiva dei delitti in esame consiste dunque, secondo Filangieri, 
nel pericolo in incertam personam, cioè nella minaccia per la generalità della 
popolazione, senza necessità che sia individuato uno specifico soggetto 
passivo47: «chi fa uso di un veleno per togliere la vita a un altro uomo – 
afferma infatti il giurista napoletano – è un omicida, e il suo delitto non ha 
luogo in questa classe. Questi è l’inimico di un privato; ma colui che ne fa 
un oggetto di commercio, è l’inimico pubblico»48. Sorge così l’idea di 
introdurre una nuova categoria di delitti contro la salute pubblica, 
attraverso la quale tutelare non le singole persone – come accadeva 
nell’ordinamento francese – bensì l’intera popolazione, punendo i fatti 
suscettivi di esporre a pericolo la collettività.  

La proposta di Filangieri trova un’ampia diffusione nella scienza 
penalistica dell’epoca. A questo riguardo, una conferma viene anzitutto dai 
Principi di giurisprudenza criminale di Tommaso Nani, professore di 
Diritto criminale presso l’Università di Pavia che, rifacendosi espressamente 

 
45 FILANGIERI, op. cit., p. 12. 
46 FILANGIERI, op. cit., p. 12, che afferma: «noi collocheremo dunque in questa classe 

tutti que’ delitti che turbano l’ordine pubblico e la pubblica economia».   
47 Oltre a rappresentare l’essenza della categoria dei delitti contro la salute pubblica, 

occorre notare come il pericolo è per Filangieri anche il criterio-guida del complessivo 
giudizio di disvalore: nel motivare le ragioni per le quali il contagio della peste è ritenuto il 
«più funesto», viene affermato infatti che il più grave tra i delitti contro la salute pubblica 
è quello «che ha una relazione più prossima col male che cerca d’impedire», cioè quello 
che ha maggiore probabilità di tramutarsi in danno (FILANGIERI, op. cit., p. 83). 

48 FILANGIERI, op. cit., p. 83. 
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al pensiero di Filangieri, sottolinea la necessità di prevedere una specifica 
categoria di delitti contro la salute pubblica, in quanto «la popolazione è 
uno degli oggetti principali della prosperità nazionale. Lo Stato ha bisogno 
di uomini, e perciò debbono stabilirsi le sanzioni penali per colpire quegli 
atti che possono arrecare nocumento alla salute»49. Ma un’ulteriore riprova 
è rappresentata dall’opera Nomotesia penale di Giuseppe Raffaelli, 
avvocato del foro napoletano e successivamente professore di Diritto 
pubblico a Milano50, il quale pure sostiene l’autonomia concettuale di 
siffatta categoria di delitti, denominandoli però «maleficj contro 
all’esistenza fisica del popolo»51. 

Il riferimento a Nani e Raffaelli non è casuale. Essi rappresentano infatti 
la componente accademica della Commissione che nel 1806 elabora a 
Milano il Progetto del Codice penale pel Regno d’Italia, nel contesto di una 
più ampia e articolata opera di progettazione normativa che in Lombardia, 
sin dalle origini della Repubblica Cisalpina, aveva visto la luce non solo in 
materia penale, ma anche nel campo civile, commerciale e procedurale. 
Questo Progetto era l’erede di una prima versione realizzata tra il 1801 e il 
1802 quasi interamente da Giuseppe Luosi, avvocato modenese che aveva 
svolto le funzioni di Ministro della Giustizia prima nella Repubblica 
Cisalpina e poi nel Regno d’Italia; ad esso farà seguito un’ulteriore versione 
del 1809, che tuttavia non diverrà mai legge, poiché il 12 novembre 1810 
Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi e re d’Italia, approverà la 
traduzione italiana del code pénal, che il 1° gennaio 1811 entrerà in vigore 
in tutti i dipartimenti del Regno52.  

 
49 NANI, Principi di giurisprudenza criminale, 1812, p. 167. Sulla figura di Nani v. 

DEZZA, Nani Tommaso, in Dizionario Biografico degli Italiani, 2012, (77), p. 705 ss. 
50 Riferimenti biografici su Giuseppe Raffaelli sono reperibili in NICOLINI, Quistioni 

di dritto trattate nelle conclusioni, ne’ discorsi ed in altri scritti legali, 1844, p. 477 s., nt. 1. 
51 RAFFAELLI, Nomotesia penale, 1820, I, p. 254. 
52 Il Progetto del 1806 si trova pubblicato, insieme ai lavori preparatori, nella 

Collezione dei travagli sul codice penale pel Regno d’Italia, I-VI, 1807. Per 
un’approfondita ricostruzione della storia di questo Progetto DEZZA, Appunti sulla 
codificazione penale nel primo Regno d’Italia: il progetto del 1809, in I codici preunitari e 
il codice Zanardelli, a cura di Vinciguerra, 1993, p. 110 ss.; in argomento v. anche CADOPPI, 
Una «Pompei» del diritto penale. Tradizione romanistica e «origini lombarde» del codice 
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Nonostante si tratti dunque di un testo mai promulgato, il Progetto del 
1806 è di estremo interesse ai fini della nostra ricerca: anzitutto, perché 
rappresenta il primo tentativo di recepire a livello normativo la categoria dei 
delitti contro la salute pubblica; inoltre, perché esso eserciterà una forte 
influenza sui codici penali preunitari, tra cui il codice parmense del 1820, il 
regolamento pontificio del 1832 e il codice sardo del 1839, alla cui 
successiva versione del 1859 risulterà in parte ispirato il codice Zanardelli.  

Alla luce di tali premesse, conviene soffermarci più da vicino sulle 
disposizioni del Progetto del 1806, il cui titolo II, parte II, è dedicato ai 
«delitti contra la Salute pubblica». Sul piano sistematico, nonostante queste 
figure rappresentino una categoria autonoma rispetto ai delitti contro 
l’ordine pubblico, occorre notare la sostanziale analogia con le idee di 
Filangieri, come dimostra la prospettiva collettiva adottata per la tutela 
penale della salute. Ciò viene ulteriormente confermato nel Rapporto che 
contiene i motivi del Progetto del Codice penale, dove si afferma che «la 
popolazione è uno degli oggetti principali delle leggi politiche. Lo Stato ha 
bisogno di uomini, e la facilità della loro distruzione metterebbe in grave 
pericolo la nazionale prosperità. Non basta pertanto che il legislatore 
colpisca colla severità della sanzione i delitti contra la vita e l’integrità del 
corpo, ma è necessario che non si lascino impuniti quegli atti i quali più o 
meno facilmente possono arrecare altrui la morte, o più o men grave 
nocumento all’altrui salute»53.  

Quanto alla configurazione delle singole fattispecie incriminatrici, l’art. 
189 del Progetto, posto in apertura del titolo II, pare sancire una formale 
adesione al modello francese, stabilendo che è «reo di delitto contro la 
salute pubblica […] chi fa commercio di cibi o bevande cui siano 
fraudolentemente commiste materie nocive, o di cibi o bevande guaste o 
alterate». Se questa definizione suona familiare è perché essa riproduce 
quasi testualmente gli artt. 20 e 38 della legge francese 19-22 luglio 1791, 

 
penale napoletano del 20 maggio 1808, in Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il 
Regno di Napoli (1808), a cura di Vinciguerra, 1996, p. CLXXXII. 

53 Rapporto che contiene i motivi del Progetto del Codice penale, in Collezione dei 
travagli, cit., I, p. 223. 
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che – come abbiamo visto in precedenza – erano caratterizzati per un verso 
dall’elemento della frode e per altro verso dalla fissazione nella vendita del 
momento consumativo54. Tuttavia, l’impostazione accolta dall’art. 189 – 
formalmente aderente al modello francese – viene sostanzialmente 
contraddetta dalle successive norme del Progetto, che recano con sé 
importanti elementi di novità sui quali occorre soffermarsi. 

Il primo aspetto da sottolineare, che segna il distacco dal modello 
d’oltralpe, è l’assenza tra i delitti contro la salute pubblica di qualsiasi 
riferimento alla frode, non venendo attribuita rilevanza all’idoneità della 
condotta a indurre in errore il consumatore. Più precisamente, l’art. 196 
punisce con i ferri in quinto grado, qualora dal fatto sia derivato un pericolo 
per la vita, «qualunque venditore di vini, di spiriti o liquori d’ogni genere 
destinati a beversi, e similmente qualsiasi venditore d’ogni genere cibario, 
[che] introduca fra essi e frammischi materie che per indole loro siano 
valide a nuocere gravemente alla salute degli uomini»; mentre l’art. 197 
sanziona con la reclusione non minore di un mese «il venditore di bevande 
o commestibili che frammischi fra essi, a causa di lucro, delle materie le 
quali per la commistione siano atte a nuocere all’altrui salute, quando non 
ne sia avvenuto danno, o questo sia lieve». Come si vede, a queste 
disposizioni poste a tutela della salute pubblica in materia alimentare è 
estraneo l’elemento ingannatorio: ciò che rileva, infatti, è soltanto che il 
venditore alteri la composizione degli alimenti in modo pericoloso per la 

 
54 DEZZA, Appunti sulla codificazione penale, cit., p. 106 ss., riferisce che la legge 

francese 19-22 luglio 1791, insieme al code pénal rivoluzionario, era stata già presa a 
modello di riferimento per l’emanazione delle Leggi Organiche Giudiziarie, un corpo di 
disposizioni elaborate da un’apposita commissione, denominata Comitato di 
Giurisprudenza, che era stata istituita da Napoleone nel maggio del 1797 insieme ad altri 
comitati, detti rispettivamente di Costituzione, di Finanza e Militare, al fine di dotare la 
Repubblica Cisalpina di una compiuta legislazione e di adeguate strutture amministrative, 
giurisdizionali, finanziarie e militari. A causa del fallimento della Repubblica, queste leggi 
non entreranno mai in vigore: tuttavia, esse svolgeranno «un ruolo culturale assi rilevante, 
in quanto da un lato si trasformano, presso l’opinione pubblica, in un prezioso veicolo di 
divulgazione e di conoscenza delle scelte legislative operate in Francia con la rivoluzione, 
e dell’altro costituiscono il perno di un vivace e non accademico dibattito […] tra i fautori 
della pura e semplice importazione delle istituzioni politiche e dei moduli normativi 
transalpini e i sostenitori di una legislazione pur sempre informata a principi di libertà e di 
uguaglianza, ma autonoma e nazionale» (così DEZZA, op. cit., p. 109 s.). 
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salute, differenziandosi la risposta sanzionatoria esclusivamente per la 
diversa gravità del pericolo. Laddove sussista invece un inganno nei 
confronti dei consumatori, il Progetto prevede una specifica ipotesi di frode 
commerciale (art. 326), stabilendo che è punito «con la multa da lire 30 a 
lire 50, chiunque faccia vendita o smercio di bevande, di commestibili od 
altri generi di qualunque sorta, falsificati per mezzo di misture con materie 
eterogenee, salvo il disposto del titolo II, sez. I [artt. 196 ss.], ove le misture 
fossero nocevoli alla salute». 

Se quella delineata rappresenta la prima differenza tra la disciplina dei 
reati alimentari contenuta nel Progetto del 1806 e il modello francese, 
occorre tuttavia notare un ulteriore elemento di novità, concernente la 
struttura delle fattispecie incriminatrici. Come visto in precedenza, la legge 
francese del 19-22 luglio 1791, nel tutelare la salute in una prospettiva 
individuale, richiedeva attraverso l’art. 38 l’effettiva vendita dell’alimento 
nocivo. Nel Progetto lombardo, alla luce della rilevanza collettiva attribuita 
alla tutela della salute, viene invece adottata una diversa modalità di 
costruzione degli illeciti alimentari. Ciò emerge anzitutto nell’art. 200 dove, 
incriminandosi la mera «esposizione in vendita» di «commestibili guasti, 
corrotti o nocevoli», viene anticipato il momento consumativo, proiettando 
il fuoco della tutela non più sul singolo acquirente – come accadeva nel 
modello francese – bensì su ogni potenziale consumatore del prodotto 
nocivo, come teorizzato da Filangieri. Analoga è la novità che caratterizza 
gli anzidetti artt. 196 e 197, le cui fattispecie vengono incentrate addirittura 
su un atto ulteriormente preparatorio rispetto all’esposizione in vendita, 
rappresentato dalla sofisticazione dell’alimento compiuta dal venditore. 
L’arretramento del momento consumativo si desume non soltanto dal 
tenore letterale delle fattispecie: esso è comprovato anche dal raffronto con 
l’art. 326 ove, non ravvisandosi il medesimo bisogno di anticipare la tutela 
penale, la consumazione della frode in commercio di sostanze alimentari 
viene fissata nel momento dello ‘smercio’ – cioè dell’effettiva vendita –, del 
quale invece non si fa menzione né nell’art. 196, né nell’art. 197.  

Le considerazioni che precedono rendono evidente l’intenzione degli 
estensori del Progetto lombardo di modificare la struttura degli illeciti 
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alimentari rispetto al modello francese, espungendo l’estremo della vendita 
dal tipo criminoso, onde relegare quest’ultima nella sfera del post factum e 
incentrare i reati alimentari sul pericolo in incertam personam. Questo 
tentativo di anticipazione della tutela penale viene effettivamente raggiunto 
nell’art. 200, che punisce la mera esposizione in vendita di alimenti guasti o 
corrotti. Diversamente accade, però, negli artt. 196 e 197 poiché, pur 
venendo essi incentrati sugli atti preparatori rappresentati dalla 
sofisticazione alimentare, ai fini dell’individuazione della fattispecie 
applicabile occorreva comunque accertare se dal fatto fosse derivato un 
pericolo per la vita ovvero per la salute dei consumatori: ciò che 
inevitabilmente finiva per risospingere la vendita tra gli elementi costitutivi 
del reato – presupponendo tale accertamento l’individuazione del soggetto 
passivo –, e dunque per annullare tutta la carica innovatrice che 
caratterizzava siffatte disposizioni.  

Nonostante ciò, questi problemi di tecnica legislativa, nel rivelare il 
difficile connubio tra la tutela di interessi collettivi e lo schema del pericolo 
concreto, risulteranno di grande importanza in una prospettiva storica: essi 
forniranno infatti un prezioso spunto a quanti da lì a poco eleveranno il 
Progetto del 1806 a modello di codificazione – tra cui anzitutto i redattori 
del codice parmense del 1820 – per apportare ulteriori modifiche agli illeciti 
alimentari e soprattutto per perfezionarne la struttura, portando così a 
compiuto sviluppo quel modello normativo ‘italiano’ dei delitti contro la 
salute pubblica nato sull’impulso delle idee di Filangieri.  
 

4. La disciplina dei reati alimentari nei codici preunitari: il codice del 
Regno delle Due Sicilie.  

 
Tra i codici penali promulgati nella nostra penisola successivamente alla 

Restaurazione, la primogenitura spetta al codice del Regno delle Due Sicilie 
del 1° settembre 1819, la cui stesura viene ampiamente influenzata dal code 
pénal francese a causa della sua vigenza nel territorio napoletano 
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dall’ottobre del 1812 fino all’agosto del 181955. Più precisamente, 
nonostante la fine del regno di Murat, il re Ferdinando I aveva inizialmente 
deciso di mantenere in vigore la codificazione francese: tuttavia, il 2 agosto 
del 1815 il re ritorna sui suoi passi, procedendo a istituire un’apposita 
Commissione con l’incarico di elaborare una nuova codificazione56. Tra i 
componenti della seconda sezione, deputata alla redazione del codice 
penale e di procedura penale, compaiono tra gli altri Niccola Nicolini, 
Francesco Canofari, nonché lo stesso Giuseppe Raffaelli, che abbiamo visto 
precedentemente impegnato nella stesura del Progetto del 1806. A 
differenza però de Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di 
Napoli del 180857 che l’avevano preceduto, il codice napoletano – 
nonostante la presenza proprio di Raffaelli tra i membri della Commissione 
– verrà influenzato in misura limitata dall’anzidetto Progetto lombardo.  

«Evidenti e profonde» sono invece «le tracce del modello francese»58. 
Una conferma in questo senso viene proprio dalla disciplina degli illeciti 
alimentari, le cui fattispecie costituiscono una traduzione quasi letterale 
delle disposizioni d’oltralpe: ai sensi dell’art. 400, collocato fra i delitti 
contro la persona, viene punita la vendita di bevande adulterate contenenti 
sostanze nocive, mentre l’art. 461, n. 15, posto fra le contravvenzioni in 
materia di ordine pubblico, incrimina la vendita per fine di lucro di 
«commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel 
disposto dell’art. 400».  

 
55 Sull’influenza esercitata dalla legislazione francese sul codice del Regno delle Due 

Sicilie e sulle novità introdotte da quest’ultimo PESSINA, Il diritto penale in Italia da Cesare 
Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890), in Enciclopedia 
del diritto penale italiano, a cura di Pessina, 1906, II, p. 580. Più in generale, sulle vicende 
codificatorie del codice del 1819 NOVARESE, Istituzioni e processo di codificazione nel 
Regno delle Due Sicilie, 2000, p. 28 ss.; VINCIGUERRA, Una tecnica giuridica raffinata per 
l’assolutismo regio, in Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), a cura di Vinciguerra, 
1996, p. IX ss. 

56 FEOLA, Dall’illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle 
Sicilie, 1977, p. 291 ss.; STILE, Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie, in 
I codici preunitari e il codice Zanardelli, cit., p. 188. 

57 Sull’influenza del Progetto lombardo del 1806 sulle leggi penali di Giuseppe 
Bonaparte del 1808 CADOPPI, Una «Pompei» del diritto penale, cit., p. CLXXXII ss.  

58 VINCIGUERRA, Una tecnica giuridica raffinata per l’assolutismo regio, cit., p. X.   



 134 

L’analogia con le disposizioni francesi appare evidente ed è 
ulteriormente accreditata per un verso dal riferimento nell’art. 400 alle sole 
bevande (come disponeva l’art. 318 del code pénal) e per altro verso dalla 
fissazione nella vendita del momento consumativo. Proprio quest’ultimo 
aspetto conferisce ai reati alimentari disciplinati dal codice napoletano la 
medesima struttura e la stessa prospettiva individualistica accolta dalle 
norme francesi, venendo infatti protetto – essendo richiesta l’effettiva 
vendita – l’interesse del singolo acquirente all’integrità della propria salute. 
Allo stesso tempo occorre però notare un importante elemento di novità, 
rappresentato dalla sostituzione del concetto di falsificazione con quello di 
adulterazione. Data l’importanza assegnata dalla legge francese all’elemento 
della falsificazione, e considerato inoltre che quello di adulterazione 
caratterizza ancora la nostra legislazione vigente (art. 440 ss. c.p.), può 
essere utile indagare l’origine storica di tale differenza, tentando soprattutto 
di comprendere se il secondo costituisse l’equivalente linguistico del primo 
ovvero se esprimesse un diverso significato.  

Sul piano storiografico non abbiamo rinvenuto fonti di natura dottrinale 
o giurisprudenziale che possano aiutarci in questa ricerca. Tuttavia, 
analizzando le leggi organiche emanate dal re Ferdinando I siamo venuti a 
conoscenza della legge 20 ottobre 1819 sulla tutela della pubblica salute, e 
in particolare di un suo regolamento attuativo, che offre importanti 
indicazioni per l’esegesi delle anzidette incriminazioni. Questa legge aveva 
istituito un capillare servizio sanitario nel territorio del Regno delle Due 
Sicilie, introducendo due supreme magistrature di sanità e due 
soprintendenze generali di salute – con sede rispettivamente a Napoli e a 
Palermo – e demandando a regolamenti secondari sia l’istituzione di 
ulteriori deputazioni di salute presso i più importanti Comuni del Regno59, 
sia l’adozione di norme di dettaglio dirette a regolarne l’attività 
amministrativa. A questo scopo erano stato emanati, anzitutto, il 

 
59 A tale proposito venne emanato il decreto reale sulle deputazioni di salute, 

approvato in data 1 gennaio 1820, che procedeva a organizzare e a classificare tutte le 
deputazioni di salute del Regno. Sul punto v. ZERBI, La polizia amministrativa municipale 
del Regno delle Due Sicilie, 1846, p. 98 ss. 
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Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, contenente 
dettagliate prescrizioni da osservare nel controllo della qualità delle merci, 
del luogo di provenienza delle navi, dello stato di salute dei passeggeri ecc., 
nonché il Regolamento generale di servizio sanitario interno, entrato in 
vigore il 1° gennaio 1820 e di maggiore importanza ai fini della nostra 
ricerca in quanto volto a prevenire, come riferisce il suo primo articolo, i 
pericoli per la salute pubblica che possono derivare «dalla respirazione delle 
arie malsane; dall’uso de’ cibi, delle bevande e de’ farmaci nocivi; dal 
contatto con generi, o con persone, o con animali di già attaccati da un 
contagio qualunque».  

Tralasciando le norme estranee al presente lavoro, l’interesse per questo 
regolamento viene dalla definizione che esso fornisce al concetto di alimenti 
nocivi per la salute. Stabilisce infatti l’art. 16 che sono considerati nocivi «i 
cibi guasti, come sono le carni imputridite; i grani infradiciati, i pesci freschi 
o salati che han subito un periodo di fermentazione, ed altri simili»; «i cibi 
adulterati, come è il pane a cui per oggetto di guadagno si mischino delle 
sostanze eterogenee e perniciose»; «i cibi infetti, come sono le carni di 
animali morti di una malattia qualunque»; addirittura i «cibi immaturi, che 
l’avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione». Ai sensi 
invece del successivo art. 17, sono considerate nocive «le bevande 
adulterate, come sono i vini, i liquori, le tinture per uso di rinfreschi, a cui 
si siano mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o velenose di 
qualunque natura per dar loro un certo dato sapore o colore», oppure «le 
bevande guaste, come sono le acque delle pubbliche cisterne, che le lave 
delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto 
di materie immonde, putride e fermentabili».  

Come si vede, queste disposizioni raffigurano due categorie di alimenti 
nocivi: quelli divenuti tali per opera dell’uomo e quelli nocivi a causa di 
fenomeni naturali. A siffatta distinzione gli artt. 400 e 461 del codice 
napoletano fanno corrispondere una diversa risposta sanzionatoria, 
verosimilmente perché gli alimenti alterati dall’uomo venivano all’epoca 
ritenuti maggiormente pericolosi rispetto a quelli divenuti tali in 
conseguenza di processi naturali di contaminazione o di decomposizione. 
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Questa impostazione, che come vedremo risulta accolta anche dalla 
legislazione vigente, appare oggi di dubbia ragionevolezza, poiché le 
moderne acquisizioni scientifiche dimostrano che gravi pericoli per la salute 
possono derivare anche da elementi naturalmente presenti nei prodotti 
alimentari, come batteri, funghi, micotossine ecc., onde è sulla gravità di 
siffatto pericolo, e non sulla relativa fonte, che andrebbe più 
ragionevolmente misurato il disvalore del reato.  

Se su questo problema torneremo in una fase più matura della ricerca, 
al momento è utile notare che le anzidette disposizioni del Regolamento 
generale di servizio sanitario interno fornissero una definizione anche del 
concetto di adulterazione impiegato dalle norme del codice penale. Come 
traspare infatti dagli artt. 16 e 17 precedentemente riportati, tale concetto 
era impiegato per descrivere ogni manipolazione diretta a introdurre negli 
alimenti sostanze eterogenee rendendo gli stessi pericolosi per la salute dei 
consumatori. Senonché, alla luce di questa definizione appare evidente la 
differenza rispetto all’estremo della ‘falsificazione’ caratterizzante la 
disciplina francese, risultando infatti in questo caso assente ogni riferimento 
alla frode, cioè all’idoneità della condotta a indurre in errore il consumatore 
sulla natura o sulla composizione dell’alimento venduto.  

Si tratta di un passaggio che rappresenta un importante tratto di 
originalità del codice napoletano e che merita condivisione, poiché 
nell’ambito di una categoria di illeciti posti a tutela della salute – come 
abbiamo già rilevato – non è l’inganno, bensì è la tossicità delle sostanze (e 
dunque il pericolo) a esprimere il disvalore del fatto incriminato. In 
conclusione, con le disposizioni del codice del Regno delle Due Sicilie inizia 
a farsi strada, attraverso la perdita di rilevanza dell’estremo della frode, il 
progressivo allontanamento del modello ‘italiano’ di disciplina degli illeciti 
alimentari dal sistema francese. Vedremo però come non si tratta di un 
allontanamento definitivo: tale estremo tornerà infatti a caratterizzare i 
delitti contro la salute pubblica, anzitutto nella normativa del codice 
Zanardelli. 
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4.1. Il codice parmense, il Regolamento Pontificio e i codici sardo-
piemontesi.  
  

Spostiamo ora l’attenzione sul codice per gli Stati di Parma, Piacenza e 
Guastalla, promulgato il 15 novembre 1820 ed entrato in vigore il 1° 
gennaio dell’anno successivo. Sul piano delle fonti e dei modelli di 
riferimento, è opinione comune che questo testo legislativo sia stato 
elaborato sulla falsariga del code pénal, che per diverso tempo era rimasto 
in vigore a Parma prima di essere modificato dalla Risoluzione sovrana del 
1819, diretta a temperarne il rigore, e poi sostituito dal codice penale del 
182060. Allo stesso tempo, alla luce della vicinanza culturale e politica 
dell’ambiente parmigiano con quello milanese viene parimenti riconosciuta, 
da parte della storiografia, l’influenza esercitata sui membri della 
Commissione incaricata da Maria Luigia di redigere il codice penale dal 
Progetto lombardo del 180661.  

Proprio dall’anzidetto Progetto lombardo il codice parmense recepisce 
infatti la categoria dei delitti contro la salute pubblica, confermando così 
l’esistenza di una circolazione delle idee e delle opzioni tecnico-giuridiche 
nella penalistica italiana di inizio Ottocento. Non si tratta però di una 
pedissequa riproduzione: a differenza degli artt. 196 e 197 del Progetto 
lombardo, le cui fattispecie erano rimaste di fatto incentrate – come visto – 
sull’elemento della vendita, nel codice parmense viene introdotta una 
rilevante modifica alla struttura degli illeciti alimentari. Stabilisce infatti 
l’art. 295 che «qualunque venditore di commestibili, vini, spiriti, o liquori 
d’ogni genere destinati a beversi, che frammischi materie, le quali o per 
indole loro siano atte a nuocere, o tali diventino col mescolarle a cibi o 
bevande» sarà «per questo solo fatto» punito con la reclusione da un mese 

 
60 CADOPPI, Il codice penale parmense del 1820, in I codici preunitari e il codice 

Zanardelli, cit., p. 204 ss.; ID., Il codice penale di Maria Luigia, in Codice penale per gli 
Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820), a cura di Vinciguerra, 1991, p. XI ss.  

61 Sul punto v. PESSINA, Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX, 1868, 
p. 6, il quale afferma come «il piccolo Stato parmense diè fuori nel 1820 un codice penale 
ed un codice di procedura penale che nel prendere come base i codici francesi fecero tesoro 
dei Progetti destinati per il regno italico»; nonché, più ampiamente, CADOPPI, Il codice 
penale parmense del 1820, cit., p. 222 ss.  
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a due anni. Come si vede, la principale novità di siffatta disposizione 
consiste nell’incentrare il fulcro dell’illecito non più sulla vendita, bensì 
sulla sofisticazione operata dal venditore. Per effetto di tale anticipazione 
del momento consumativo, il fuoco del disvalore transita quindi dal 
pericolo per la salute del singolo acquirente sul pericolo in incertam 
personam, ossia sulla minaccia alla quale viene esposto, per effetto della 
sofisticazione, ogni potenziale consumatore del prodotto sofisticato. Si 
tratta di una novità di estrema importanza, non soltanto poiché segna un 
netto distacco dall’impostazione francese – incentrata come visto sulla 
vendita e orientata a tutelare la salute in una prospettiva individuale –, ma 
anche perché traduce in termini normativi e porta a compiuto sviluppo 
l’idea di Filangieri di proteggere la salute in una dimensione collettiva, 
contribuendo così alla definitiva emersione di un modello ‘italiano’ di 
disciplina degli illeciti alimentari.  

Allo stesso tempo occorre evidenziare però come questa modalità di 
costruzione della fattispecie, caratterizzata dall’anticipazione del momento 
consumativo e dal pericolo per una cerchia indeterminata di soggetti, viene 
adottata dal codice parmense soltanto per i delitti; rispetto alle 
contravvenzioni continua a seguirsi il modello d’oltralpe, come rivela l’art. 
530 n. 12, ove viene punita la vendita di alimenti guasti o corrotti. Non è 
agevole intuire le ragioni sottese all’adozione di tale diversa opzione tecnico-
normativa, considerando soprattutto che nel Progetto del 1806 – preso a 
riferimento dagli estensori del codice parmense per la disciplina dei reati 
alimentari – era stata seguita una soluzione opposta, inserendo la medesima 
figura tra i delitti contro la salute pubblica e fissando il relativo momento 
consumativo nella mera esposizione in vendita. Può darsi che, reputando 
tale fatto di minore gravità, il legislatore parmense avesse voluto evitare 
un’eccessiva anticipazione dell’intervento punitivo, onde bilanciare la tutela 
della salute pubblica con l’interesse alla libertà dei traffici commerciali.  

Rispetto ai profili ora in esame, modesto è l’apporto fornito dal 
Regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato pontificio promulgato nel 
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183262. Ritenuto da taluni un misto tra i codici francese, napoletano e 
parmense63, da altri una «riproduzione del codice francese, coll’unione di 
alcune disposizioni tolte dal codice penale austriaco»64, da altri ancora un 
testo con «molti caratteri autonomi rispetto ai predetti modelli»65, con 
riferimento alla tutela della salute pubblica in materia alimentare esso 
appare «simile pressoché interamente al codice parmense»66, rispetto al 
quale due sono le divergenze che occorre sottolineare. Anzitutto, l’art. 244 
specifica che le sostanze introdotte nell’alimento da parte del venditore 
devono essere atte a nuocere «gravemente» alla salute umana; inoltre, 
attraverso l’art. 246 il reato di vendita di alimenti guasti o corrotti viene 
trasferito tra i delitti contro la salute pubblica. La prima variazione, 
esplicitando il tipo di pregiudizio che la sofisticazione alimentare deve 
essere idonea a cagionare, inizia a tracciare con maggiore precisione il 
confine tra le anzidette fattispecie incriminatrici. La seconda invece ha 
natura prettamente formale, poiché alla diversa collocazione sistematica 
non segue alcuna modifica nella struttura del reato, rimanendo questo 
incentrato sul momento della vendita dell’alimento nocivo. 

Soffermiamoci adesso sulle disposizioni del codice penale per gli Stati 
di Sua Maestà il Re di Sardegna del 1839, che saranno successivamente 
recepite, senza modifiche di particolare rilievo, nel codice piemontese del 
185967. Rispetto alla disciplina degli illeciti alimentari, questo testo 
normativo risulta ispirato sia al modello d’oltralpe, che al modello ‘italiano’: 

 
62 Sulla difficoltà di inquadrare il Regolamento Gregoriano in un preciso modello di 

riferimento CADOPPI, Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del 
«Regolamento sui delitti e sulle pene» del 1832, il «brutto anatroccolo» dei codici penali 
della Restaurazione, in I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio 
(1832), 1998, p. LVIII; DA PASSANO, I tentativi di codificazione penale nello Stato 
Pontificio (1800-1832), ivi, p. CXLIII ss.; FIORAVANTI, Il regolamento penale gregoriano, 
in I codici preunitari e il codice Zanardelli, cit., p. 296 ss.  

63 La citazione, riconducibile a MITTERMAIER, Das neue Criminalgesetzbuch für den 
Kirchenstaat, in Krit. Zeit. f. Rechtswiss. u. Gesezt. d. Ausl., 1834, VI, p. 80, è tratta da 
CADOPPI, Struttura e funzione, cit., p. LVIII. 

64 SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, II, 1864, p. 465. 
65 CADOPPI, Struttura e funzione, cit., p. LIX. 
66 PESSINA, Il diritto penale in Italia, cit., p. 588. 
67 Sui codici sardo-piemontesi VINCIGUERRA, I codici penali sardo-piemontesi del 

1839 e del 1859, in I codici preunitari e il codice Zanardelli, cit., p. 353 ss.  
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da una parte, nel solco della tradizione francese, volta a tutelare la salute in 
una dimensione individuale, viene previsto l’art. 601, collocato fra i reati 
contro i privati e diretto a punire chiunque somministri «ad alcuna persona 
commestibili, bevande o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla 
salute»; dall’altra parte, seguendo il modello ‘italiano’ derivante dal 
Progetto del 1806, il codice piemontese protegge la salute in una 
dimensione collettiva, prevedendo una classe di reati contro la sanità 
pubblica, il cui art. 429 riproduce pedissequamente l’art. 295 del codice 
parmense. 

Se sotto i profili ora in esame non si registrano dunque particolari 
variazioni, bensì soltanto la conferma dell’esistenza di due modelli opposti 
di codificazione degli illeciti alimentari, volti rispettivamente a proteggere 
la salute in una dimensione individuale ovvero collettiva, un’importante 
novità viene invece introdotta sul piano dei soggetti attivi. Fino a questo 
momento abbiamo visto come sia nell’ordinamento francese, sia nei codici 
già promulgati nella nostra penisola, i reati alimentari fossero incentrati tutti 
sulla figura del venditore al dettaglio. Lo sviluppo dei traffici commerciali e 
l’allungamento della filiera produttiva caratterizzanti la prima metà del XIX 
secolo determinano però la comparsa di altre tipologie significative di 
autore, come i trasportatori, ciò che induce gli estensori del codice sardo a 
introdurre una nuova fattispecie incriminatrice, rappresentata dall’art. 430, 
diretta a punire i «vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, od ogni altra 
persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti o liquori, o di altre 
mercanzie ad essi affidate, sempre che nel trasportarle abbiano alterata la 
natura loro col mescolarvi sostanze nocevoli».  

Come si vede, si tratta di una disposizione che possiede la medesima 
struttura a consumazione anticipato del sopracitato art. 429, essendo 
anch’essa incentrata sul pericolo in incertam personam creato attraverso la 
sofisticazione degli alimenti. Tuttavia, l’art. 430 non opera soltanto un 
ampliamento del novero dei soggetti attivi ma, riservando ai trasportatori il 
medesimo trattamento sanzionatorio accordato dall’art. 429 ai venditori, 
introduce per la prima volta il principio dell’eguale responsabilizzazione di 
tutti gli operatori della filiera alimentare, che troverà accoglimento anche 
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nelle codificazioni successive e che risulta oggi cristallizzato nella 
legislazione alimentare europea attraverso la nota locuzione from farm to 
fork. Su queste tematiche torneremo però nei capitoli successivi; per ora 
proseguiamo lungo il filo della ricostruzione storica. 

 
4.2. Il codice per il Granducato di Toscana. 
 
Nel panorama delle codificazioni penali preunitarie una posizione tanto 

rilevante, quanto «anomala», è occupata dal codice per il Granducato di 
Toscana del 185368. Rispetto ai codici penali già promulgati nella nostra 
penisola, questo testo legislativo si allontana dalla tradizione francese, per 
aprirsi all’influenza tedesca e assumere come modello di riferimento il 
codice penale per il Granducato del Baden del 1845. L’ascendenza tedesca 
del codice toscano rappresenta un dato ormai acquisito da parte della 
storiografia ed è suffragata per un verso dalla pubblicazione da parte di 
Francesco Antonio Mori, suo principale redattore, della traduzione italiana 
del codice del Baden nel quarto volume degli Scritti germanici di diritto 
criminale (1847), per altro verso dalla ricezione da parte dello stesso codice 
toscano di diverse categorie, norme e istituti giuridici che proprio di quel 
testo legislativo costituivano espressione69.  

Ai fini della nostra ricerca, l’interesse per il codice del 1853, che rimarrà 
in vigore, limitatamente all’area geografica della Toscana, anche in seguito 
all’unificazione nazionale70, è legato non solo alle soluzioni tecnico-

 
68 Così VINCIGUERRA, Fonti culturali ed eredità del codice penale toscano, in Codice 

penale pel Granducato di Toscana (1853), a cura di Id., 1993, p. VII. 
69 Sul codice penale toscano e sull’influenza esplicata dal codice penale del Baden DA 

PASSANO, La codificazione penale nel Granducato di Toscana (1814-1860), in Codice 
penale pel Granducato di Toscana (1853), cit., p. XXIX ss.; PADOVANI, La tradizione 
penalistica toscana nel codice Zanardelli, in I codici preunitari e il codice Zanardelli, cit., 
p. 402 ss.; VINCIGUERRA, Fonti culturali, cit., p. VII ss.  

70 Nonostante alla vigilia dell’unità la Toscana avesse cessato di essere uno Stato 
indipendente, al suo territorio non venne esteso il codice sardo-piemontese del 1859, 
continuando ad essere applicato il codice penale del 1853. Tale scelta viene principalmente 
attribuita al fatto che il codice sardo-piemontese facesse ancora ampio ricorso alla pena di 
morte, che era stata invece abolita nell’ordinamento toscano. Come però avverte 
PADOVANI, La tradizione penalistica toscana, cit., p. 402, «la ragione della sopravvivenza 
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normative che lo caratterizzano, ma soprattutto all’influenza che esso 
eserciterà sul codice Zanardelli. Con riferimento alla disciplina degli illeciti 
alimentari, la principale novità è rappresentata dalla previsione, all’interno 
del titolo VII concernente i delitti contro le persone, di un capo VI rubricato 
«avvelenamento di comune pericolo». Sul piano sistematico si tratta di 
un’opzione singolare, poiché nell’ambito di una classe di reati posti a tutela 
di interessi individuali, come la vita e l’integrità fisica, vengono inserite 
figure, quali gli illeciti alimentari, proiettate su un interesse di natura 
collettiva: l’art. 355 sanziona infatti «chiunque, avvelenate dolosamente 
cose destinate alla consumazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o la 
salute di un numero indeterminato di persone», mentre l’art. 356 punisce 
chi, «con l’animo di far lucro, ha scientemente mescolato alle vittuaglie, alle 
bevande, o ad altre merci, che spaccia, sostanze pericolose alla salute».  

Questa opzione sistematica, recepita proprio dalla struttura del codice 
del Baden, viene criticata dalla dottrina. Afferma infatti Carrara come 
«sarebbe stata nostra opinione che il titolo di avvelenamento di comune 
pericolo più propriamente spettasse all’ordine dei delitti sociali, e fra questi 
alla classe dei delitti contro la salute pubblica, anziché alla classe dei delitti 
naturali che ledono la umana persona»71. «Ciò è incontrastabile – prosegue 
il giurista toscano in una parte successiva del Programma, dedicata al 
commento dell’art. 355 – perché se l’avvelenamento di cibo o vivanda fu 
diretto a recar morte ad uno o più determinati individui si ha il titolo di 
veneficio ordinario, o consumato o mancato o tentato». Al contrario, «la 
figura del presente reato ha per suo carattere speciale l’aggressione contro 
un numero indeterminato di persone. Ha per suo criterio essenziale il 
pericolo; e trova il suo momento consumativo nel solo danno potenziale, 

 
del codice penale del 1853 non può essere ridotta alla sola questione della pena di morte. 
Il codice toscano era un testo normativo tecnicamente pregevole, sistematicamente ben 
costruito, moderno nei contenuti; il codice sardo, destinato a invadere l’Italia con 
l’unificazione, era invece un testo rozzo, farraginoso, arretrato: quasi un armamentario da 
ancien régime riverniciato alla meglio. La sua estensione alla Toscana avrebbe certo 
provocato un disorientamento applicativo e uno sconcerto tale, da rendere preferibile il 
mantenimento del codice granducale, anche a prezzo di una vistosa smagliatura nell’unità 
legislativa dello Stato».  

71 CARRARA, Programma, cit., II, p. 117 s. 
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senza aspettare la effettività di un nocumento procurato a qualche 
individuo. La sua oggettività giuridica non si rappresenta dal diritto alla vita 
od alla salute pertinente ad uno od altro individuo, ma dal diritto universale 
che a tutti e singoli i consociati spetta acciò non si convertano in cagione 
possibile di morte quelle sostanze che inservienti al cibo od alla bevanda di 
tutti i consociati possono da tutti e da ciascuno eventualmente ingerirsi»72.  

Le riflessioni di Carrara appaiono particolarmente significative, poiché 
evidenziano da una parte la natura collettiva dell’oggetto tutelato dall’art. 
355 e dall’altra parte la struttura a consumazione anticipata di tale 
fattispecie, frutto della particolare tecnica normativa adottata, denominata 
dal codice toscano – sull’esempio del modello tedesco – «comune pericolo» 
e definita dall’art. 355 come «pericolo per un numero indeterminato di 
persone». Lo stesso Mori spiega d’altronde che, affinché il delitto di 
avvelenamento «si debba intendere compiutamente eseguito, niente 
importa che sia stata spenta la vita o gravemente alterata la salute di qualche 
persona, ma basta che, per via di veleno dolosamente mischiato a cose 
destinate alla consumazione pubblica, sia stata posta in pericolo la vita o la 
salute di un numero indeterminato di persone. Quindi il vinaio, che ha 
stemperato il veleno nella sua merce sarà debitore di tentativo fintantoché 
non ha messo in vendita il liquore avvelenato; ma, subitoché ha aperto la 
sua bottega per esitarlo, ha certamente posto in pericolo, per mezzo di 
bevande avvelenate, la vita o la salute di un numero indeterminato di 
persone, e si è fatto responsabile di delitto consumato»73. Analoga è la 
struttura del successivo art. 356, il quale incrimina la sofisticazione di 
alimenti destinati a essere venduti: in entrambi i casi infatti – osserva Mori 
– si tratta di «delitti che si consumano con una data azione, e che dalla 
scienza odierna sono appellati formali»74.  

 
72 CARRARA, Programma, cit., VI, p. 374. 
73  MORI, Teorica del codice penale toscano, 1854, 272. 
74 MORI, op. ult. cit., p. 273. Di segno opposto è tuttavia l’opinione di CARRARA, 

Programma, cit., VI, p. 388, il quale ritiene che mentre l’art. 355 si consuma con 
l’avvelenamento delle sostanze alimentari da parte del reo, indipendentemente dal relativo 
commercio, diversamente deve ritenersi per l’art. 356, poiché tale figura, descrivendo il 
soggetto attivo del reato come «colui che spaccia» sostanze alimentari, dovrebbe 
necessariamente consumarsi nel momento della vendita. Dice infatti Carrara: «io penso che 
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Senonché, è di estremo interesse notare come la struttura degli illeciti 
alimentari contenuti nel codice toscano risultasse profondamente analoga, 
nonostante la differente discendenza genealogica, a quella caratterizzante il 
modello ‘italiano’ accolto nel codice parmense e nel codice sardo-
piemontese, trattandosi in entrambe le ipotesi di reati a consumazione 

 
in faccia alla lettera dell’art. 356 per quella formula che spaccia, il momento consumativo 
di questo reato si debba trovare nella eseguita vendita. Se altrimenti avesse voluto, il 
legislatore avrebbe (come altre volte) usato la formula che espone in vendita. […] Del resto 
qui le opinioni possono essere tre: 1) trovarsi la consumazione nella sola mescolanza; 2) 
trovarsi nella esposizione in vendita; 3) trovarsi nello spaccio avvenuto. Nel punto di vista 
scientifico può ognuno abbracciare fra queste tre opinioni quella che più gli aggrada, 
poiché vi sono ragioni per tutte. Ma in faccia alla locuzione del codice toscano io penso 
che si debba aspettare lo spaccio, e fino a questo si rimanga nella sfera del tentativo. […] 
Il Mori non tratta neppur esso la questione. Si limita a dire che il delitto è formale in quanto 
non è necessario che la salute di qualche individuo sia stata effettivamente manomessa: e 
questo lo sappiamo. Ma il Mori che vergò l’art. 356 del codice penale, vergò eziandio l’art. 
137 del regolamento di polizia punitiva contemporaneamente promulgato. E perché 
(domando io) nell’art. 356 scrisse soltanto la parola che spaccia, e nell’art. 137 scrisse le 
parole che spaccia od espone in vendita? La risposta a questa mia interrogazione non può 
che essere una: perché la trasgressione dell’art. 137 volle si consumasse anche col solo 
esporre in vendita, mentre il delitto dell’art. 356 non volle si consumasse fino allo spaccio». 

Contro la soluzione suggerita da Carrara può però osservarsi come la locuzione «che 
spaccia» contenuta nella fattispecie dell’art. 356 non ha la funzione di descrivere l’azione, 
bensì di qualificare il soggetto attivo: essa serve infatti a incentrare la figura criminosa non 
su chiunque, ma su una specifica tipologia di autore, rappresentata da coloro che per 
mestiere fanno commercio di sostanze alimentari. Questa ipotesi trova un importante 
riscontro nell’art. 250 del codice del Baden – sulla cui falsariga è modellato l’art. 356 del 
codice toscano –, il quale punisce «chiunque alle vittuaglie, ai medicinali, o ad altre merci, 
che spaccia per mestiere, mescola od aggiunge scientemente cose pericolose per la salute». 
Come appare dalla formulazione testuale di quest’ultima disposizione, la locuzione «che 
spaccia per mestiere» serve soltanto a caratterizzare il soggetto attivo del reato, non invece 
a descrivere la condotta tipica, che consiste dunque (non nel vendere, bensì) nel sofisticare 
gli alimenti destinati a essere venduti (come conferma anche la rubrica «mistione dannosa 
nelle vittuaglie»): appare ragionevole pertanto che la medesima soluzione fosse stata 
adottata nell’art. 356 del codice toscano. Questa tesi rende inoltre più coerente e razionale 
anche il rapporto di tale figura criminosa con gli altri illeciti alimentari: da una parte, l’art. 
356 assumerebbe infatti la medesima struttura a consumazione anticipata che caratterizza 
il precedente delitto di avvelenamento (art. 355); dall’altra parte, troverebbe risposta anche 
l’interrogativo di Carrara rispetto alle ragioni della diversa struttura posseduta dalle 
contravvenzioni. In quest’ultimo caso, infatti, trattandosi di ipotesi reputate di minore 
gravità, il legislatore toscano avrebbe spostato in avanti il momento consumativo fissandolo 
nell’esposizione in vendita, onde meglio contemperare la protezione della salute con la 
libertà di iniziativa economica.  
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anticipata incentrati sul pericolo in incertam personam, qui però 
denominato seguendo la terminologia tedesca come «pericolo comune». In 
relazione a questo elemento di fattispecie la dottrina toscana non avverte il 
bisogno di approfondirne l’essenza o le modalità di accertamento, 
preferendo piuttosto affidarsi a esempi pratici che ne rendano evidente 
l’esistenza. Così, mentre Mori ipotizzava il caso del vinaio che espone in 
vendita vino sofisticato, Carrara fa l’esempio «dell’avvelenamento della 
pubblica cisterna, […] da tenersi come delitto perfetto ancorché nessuno 
individuo ne avesse patito danno», limitandosi soltanto ad aggiungere che 
«un tale delitto è completo nella sua essenza di fatto, tostoché siasi 
dolosamente corrotta, mediante la introduzione di sostanze venefiche, una 
cosa destinata alla pubblica consumazione»75.  

Vedremo però che proprio l’interpretazione e la definizione del 
concetto di pericolo comune rappresentano oggi uno degli aspetti più 
controversi dei delitti contro la salute pubblica, come peraltro inizierà ad 
emergere già sotto la vigenza del codice Zanardelli. Se su questo problema 
torneremo successivamente, per concludere l’indagine storica conviene ora 
soffermarci nel dettaglio sui singoli illeciti alimentari contenuti nel codice 
toscano, cercando soprattutto di approfondire la distinzione tra il delitto di 
avvelenamento e quello di sofisticazione di sostanze alimentari, trattandosi 
di una suddivisione che ancora caratterizza la legislazione vigente e che 
proprio dal codice del 1853 è stata ereditata.  

Sotto questo profilo, la ricerca sinora svolta ha dimostrato come del 
delitto di avvelenamento di comune pericolo, previsto dall’art. 355, «i codici 
francese ed italiani non ne fanno parola»76: si tratta infatti di una 
disposizione recepita dal codice penale del Baden, i cui artt. 246 e 247 
punivano l’avvelenamento di «fonti» e di «merci destinate alla vendita o alla 
consumazione pubblica». Il codice toscano, prevedendo «la casa di forza da 
dieci a vent’anni» nell’ipotesi base, quando cioè all’avvelenamento non 
segua né la morte, né la lesione grave o gravissima di alcuna persona (per le 

 
75 CARRARA, Programma, cit., II, p. 118. 
76 PUCCIONI, Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e 

della giurisprudenza, 1857, IV, p. 598.   
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quali sono comminati rispettivamente la pena di morte e l’ergastolo), 
distingue nettamente questa ipotesi dalla sofisticazione in modo nocivo 
degli alimenti punita dal successivo art. 356, che si limita infatti a minacciare 
la reclusione fino a due anni, la multa e la confisca. 

Proprio questo scostamento tra le cornici edittali evidenzia come, pur 
trattandosi di figure caratterizzate dalla medesima struttura a consumazione 
anticipata incentrata sul pericolo comune, «intercede una gran differenza»77 
fra il reato punito dall’art. 356 e l’avvelenamento di comune pericolo di cui 
all’art. 355. In quest’ultima ipotesi – come osserva Mori – «si presuppone 
un animus occidendi plures mediante il veleno che è materia mortifera; nel 
mescolamento, contemplato dall’art. 356, si presuppone l’avidità di un 
indebito lucro, dimostrata con mezzi meramente pericolosi all’altrui 
salute»78. Analoga al riguardo è l’opinione di Carrara, il quale sottolinea che 
rispetto all’art. 356 «deve il fatto procedere da animo di lucro. Se avvenne 
senza animo pravo potrà aversi una trasgressione o (qualora ne sia 
conseguito danno personale) un reato colposo. Se l’animo fu pravo ma non 
per fine di lucro il reato trascenderà secondo i casi o nell’avvelenamento di 
comune pericolo, o nel veneficio od omicidio o lesione personale consumata 
o tentata. […] Oltre la delimitazione desunta dall’elemento morale segue la 
delimitazione desunta dall’elemento materiale. Il fatto deve consistere nella 
sostituzione di sostanza diversa alla sostanza spacciata; e di più la sostanza 
diversa deve essere pericolosa alla salute. Se la merce spacciata è tale quale 
si annunzia nella natura sua, ma deteriorata o corrotta (come vino inacidito, 
salumi inverminiti o ribolliti, e simili) si avrà una semplice trasgressione di 
polizia. Se vi fu mescolanza di sostanza diversa, ma la sostanza intrusa non 
offriva pericolo alla salute (per esempio mischiossi acqua con vino, polvere 
d’orzo con caffè, e simili) non si avrà che una frode»79. 

Come si vede, dunque, due sono i criteri che permettono di distinguere 
tra gli artt. 355 e 356. Anzitutto quello soggettivo: mentre il delitto di 
avvelenamento presuppone infatti l’intenzione di mettere in pericolo la vita 

 
77 MORI, Teorica del codice penale toscano, cit., p. 273.   
78 MORI, op. ult. cit., p. 273. 
79 CARRARA, Programma, cit., VI, p. 385 s.  
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o la salute dei consociati, come conferma l’utilizzo dell’avverbio 
«dolosamente», per l’integrazione dell’art. 356 è sufficiente che il pericolo 
sia oggetto di dolo diretto, come dimostra l’impiego dell’avverbio 
«scientemente», al quale inoltre si aggiunge il dolo specifico di conseguire 
un profitto80.  

In secondo luogo opera il criterio oggettivo, che permette di discernere 
anche tra delitti e contravvenzioni. Queste ultime, disciplinate dagli artt. 
137 e 138 del regolamento di polizia punitiva, puniscono infatti la 
detenzione, l’esposizione in vendita o la vendita di sostanze alimentari 
«alterate, corrotte o in altro modo nocive», con ciò intendendosi – come 
riscontrava Carrara – gli alimenti divenuti pericolosi in ragione di processi 
naturali di deterioramento o di decomposizione. Quando il pericolo è frutto 
invece della manipolazione operata dall’uomo trovano applicazione i delitti 
di cui agli anzidetti artt. 355 e 356, che il codice toscano distingue sulla base 
dell’intensità del pericolo stesso, a seconda cioè che la sostanza introdotta 
nell’alimento comporti una minaccia per la vita (art. 355) ovvero per la 
salute dei consumatori (art. 356). 

 
80 Sul punto cfr. CARRARA, Programma, cit., p. 385 s., il quale afferma che «questa 

diversità di intendimento e scopo del colpevole riproduce la distinzione fra intenzione di 
nuocere (fine ostile) e animo di nuocere (coscienza che il proprio fatto potrà recare 
nocumento) […]. A ciò saviamente portò il pensiero il legislatore toscano quando ebbe 
l’avvertenza di usare la parola scientemente anziché la parola dolosamente». Sulla 
distinzione anzitutto di carattere soggettivo fra gli artt. 355 e 356 del codice toscano v. 
anche PUCCIONI, Il codice penale toscano illustrato, cit., p. 597 ss., che rispetto al delitto 
di avvelenamento di comune pericolo osserva: «non può essere che un furioso, o un 
maniaco quello che avvelena le cose destinate alla pubblica consumazione per porre in 
pericolo la vita o la salute di molte persone. Bisogna supporre un mostro, eccezione della 
specie umana, per ritenere possibile l’atroce delitto in questo articolo contemplato […]. 
Lo scopo che fa agire il delinquente non può essere che l’odio, la vendetta, o altra iniqua 
passione, eccettuata la cupidigia di guadagno di cui parla l’articolo successivo», cioè l’art. 
356. Rispetto a quest’ultima figura, afferma l’A., si tratta di «un fatto che la turpe sete di 
iniquo guadagno fa sovente verificare: il mescolare, cioè, alle vittuaglie, alle bevande e ai 
medicinali, o altre merci sostanze pericolose alla salute. […] Non dimentichiamo la parte 
intenzionale dal Legislatore assegnata a questo delitto, cioè quella di far lucro, e non 
dimentichiamo del pari che nel delinquente deve mancare ogni scopo di odio, o di 
vendetta, o di lascivia contro la persona, o persone lese. Se fosse altrimenti si cadrebbe nel 
disposto dell’articolo precedente».  
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Proprio questi criteri di distinzione tra delitti e contravvenzioni, tra i 
reati di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari, con 
l’annessa struttura a consumazione anticipata, saranno recepiti, con 
l’aggiunta di novità di particolare rilievo, dapprima dal codice Zanardelli e 
successivamente dal codice Rocco: all’analisi della relativa disciplina è 
dedicata la parte successiva della nostra ricerca.  
 

5. I reati alimentari nel codice Zanardelli. 
 
Nel momento in cui prendono avvio i lavori per la promulgazione del 

codice unitario, l’unificazione legislativa del diritto penale nel Regno d’Italia 
non è ancora stata raggiunta. Il territorio nazionale è diviso in tre zone, e 
tale rimarrà fino al 1889: più precisamente, nel Lombardo-Veneto, nei 
ducati emiliani, nello Stato pontificio e nei territori che avevano costituito 
il Regno di Sardegna è in vigore il codice penale sardo del 1859; le provincie 
meridionali sono rette dallo stesso testo ma con le modifiche apportate dal 
decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861; in Toscana vige il codice 
penale del 1853, nel quale nel frattempo è stata abolita la pena capitale81. 

Nel contesto delineato il processo codificatorio prende formalmente 
avvio nel 1862, quando il ministro guardasigilli Miglietti presenta un 
progetto per l’estensione del codice sardo a tutto il territorio della penisola, 
e proseguirà per quasi un trentennio nel ciclico alternarsi di ministri, 
governi, commissioni e nuovi progetti, che proprio nell’abolizione della 
pena di morte incontreranno uno dei principali argomenti di divisione82.  

 
81 Sul punto AQUARONE, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, 1960, p. 83 ss.; 

DA PASSANO, Il problema dell’unificazione legislativa e l’abrogazione del codice 
napoletano, in Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), cit., p. LXXXI ss.; MILETTI, 
«Piemontizzare le contrade italiane». L’adeguamento del codice penale sardo alle province 
meridionali, in Il codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l’Italia unita (1859), a 
cura di Vinciguerra, 2008, p. CVI ss.; VASSALLI, Codice penale, in Enc. dir., VII, 1960, p. 
264. 

82 DA PASSANO, La pena di morte nel Regno d’Italia (1859-1889), in I codici preunitari 
e il codice Zanardelli, cit., p. 579 ss.; PESSINA, Dei progressi del diritto penale in Italia nel 
secolo XIX, cit., p. 116 ss.; VASSALLI, op. cit., p. 265.   
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Il problema della tutela della salute pubblica in materia alimentare viene 
più volte affrontato nel corso dei lavori preparatori, a riprova di un’acquisita 
consapevolezza degli effetti degli illeciti alimentari sulla salute della 
collettività, soprattutto con riferimento alle classi sociali meno agiate83.  

Nel progetto approvato dalla Commissione ministeriale il 17 maggio 
1868 viene inserito un apposito titolo dedicato ai reati contro la salute 
pubblica. La ricezione formale di questa categoria induce a supporre che il 
modello di riferimento adottato fossero le disposizioni del codice sardo del 
1859, espressione di quel modello ‘italiano’ discendente dal progetto 
lombardo del 1806, che per primo aveva introdotto un nucleo di delitti posti 
a tutela della salute collettiva: così però non è, poiché gli artt. 252 e 253 del 
progetto del 1868 riproducono invece testualmente i delitti di 
avvelenamento e di sofisticazione di sostanze alimentari contenuti nel 
codice toscano84. Abbiamo visto però come analoga fosse la struttura dei 
reati alimentari disciplinati dai codici sardo e toscano, trattandosi infatti in 
entrambe le ipotesi di figure a consumazione anticipata incentrate sul 
pericolo in incertam personam (o sul pericolo comune, seguendo la dizione 
toscana): è dunque nel solco di questa tradizione, volta a tutelare la salute 
in una dimensione collettiva, che nel 1868 prendono avvio i lavori 
preparatori del codice unitario.  

Dopo aver raccolto i pareri della magistratura, nel dicembre del 1869 le 
anzidette disposizioni vengono sottoposte all’esame dalla seconda 
Commissione ministeriale che, nel licenziare il progetto definitivo da 
presentare al Parlamento, apporta talune modifiche. Anzitutto, nel delitto 
di avvelenamento di «cose destinate alla consumazione pubblica» (art. 295) 
l’estremo del pericolo per un «numero indeterminato di persone», recepito 
dal codice toscano, viene sostituito con il più generico «pericolo per la vita 

 
83 In questo senso il Ministro Zanardelli, Relazione ministeriale sui libri II e III del 

progetto di Codice penale presentato alla Camera dei deputati nel 22 novembre 1887, 
1888, p. 205, osserva che «il danno e la vergogna riescono poi ancora maggiormente gravi 
perché di questi inganni sono principalmente vittime le classi più numerose, le plebi 
indigenti, le quali assai meno delle altre hanno modo di scegliere nei propri acquisti, nei 
mezzi di loro nutrimento».  

84 Il progetto di codice penale pel Regno d’Italia, I, 1870, p. 676 s. Sul punto v. anche 
SPECIALE, Progetti comparati del Codice penale pel Regno d’Italia, 18782, II, p. 446. 
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o la salute delle persone». Nella seduta del 18 dicembre 1869 la stessa 
Commissione spiega infatti che «le parole di un numero indeterminato di 
persone farebbero credere che il pericolo debba riferirsi a un certo numero 
di persone, benché indeterminato, mentre l’intendimento dei compilatori 
del progetto non ha potuto essere che quello di stabilire che, con l’essersi 
posto in pericolo la vita o la salute altrui, si incorre nella sanzione penale, 
senza bisogno che risulti quante siano le persone poste in pericolo, e quindi 
anche se fosse una sola. Ciò che con questo articolo si è voluto punire è il 
fatto doloso commesso da taluno nell’avvelenare una cosa allo scopo di 
nuocere ad altri, senza riferirsi ad un determinato individuo o a determinate 
persone, perché in quest’ultimo caso si applicherebbero le norme e le 
sanzioni sui reati contro la vita e l’integrità personale. Onde esprimere 
pertanto più chiaramente siffatto concetto, si sostituiscono le parole delle 
persone»85.  

Questo passaggio dei lavori preparatori risulta di estrema importanza, 
poiché evidenzia come per gli estensori del progetto in esame, affinché 
l’estremo del pericolo comune risulti integrato, è sufficiente che la condotta 
sia adeguata a produrre l’evento dannoso, inteso come pregiudizio per la 
salute di chi si troverà a consumare l’alimento nocivo, quantunque si tratti 
anche di un singolo consumatore. Ciò che rileva, dunque, non è il numero 
dei soggetti passivi obiettivamente esposti a pericolo, ma soltanto che 
nessun consumatore risulti individuato al momento del fatto, poiché 
diversamente troverebbero applicazione i delitti contro la vita e l’integrità 
fisica86. Questa concezione del pericolo comune, che configura in sostanza 
i delitti contro la salute pubblica alla stregua di un tentativo anticipato e che 
può essere definita ‘qualitativa’, in quanto pone l’accento sulla funzione di 
anticipare la tutela delle singole persone prima ancora che diventino 
concreto bersaglio della condotta incriminata, avrà però vita breve: 
vedremo infatti che essa lascerà il campo a un’opposta concezione di tipo 

 
85 Il progetto di codice penale pel Regno d’Italia, cit., II, p. 281. 
86 Nello stesso senso CARFORA, Sostanze medicinali e alimentari, cit., p. 120; 

CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, 1896, VII, p. 434.   
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‘quantitativo’, che assegnerà invece ai delitti di comune pericolo la funzione 
di proteggere la collettività nel suo insieme.  

Quanto al successivo reato di sofisticazione di sostanze alimentari (art. 
296), nel progetto del 1870 la Commissione modifica il tenore della 
fattispecie, sostituendo l’inciso «ha mescolato a sostanze alimentari, o ad 
altre merci o derrate poste in commercio, sostanze pericolose per la salute» 
con il seguente: «altera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari o 
altre merci o derrate e le pone in commercio». La nuova formulazione della 
norma si rende necessaria, ad avviso degli estensori del progetto, per 
ricomprendere ogni ipotesi in cui, per effetto dell’alterazione, le sostanze 
alimentari risultino pericolose per la salute, quand’anche tale pericolosità 
non sia intrinseca alle sostanze aggiunte, ma soltanto l’effetto della 
combinazione di più sostanze che, separate, sarebbero innocue87.  

Al contempo, nonostante l’art. 296 richiede che il reo ponga 
effettivamente in commercio le sostanze alterate, occorre notare come la 
struttura della fattispecie rimane invariata, continuando a essere incentrata, 
analogamente al delitto di avvelenamento, sull’estremo del pericolo 
comune. Come si evince dai lavori preparatori, la locuzione «pone in 
commercio» impiegata dall’art. 296 viene intesa infatti non come ‘vendita’ 
– elemento che, presupponendo un determinato acquirente, avrebbe 
annullato la tutela in incertam personam della fattispecie –, bensì come 
equivalente semantico di ‘esposizione in vendita’. In questo senso la 
Commissione osserva che, «siccome l’intendimento della legge nell’articolo 
in esame non è quello di riguardare il solo fatto dell’alterazione, ma il 

 
87 Cfr. Il progetto di codice penale pel Regno d’Italia, cit., II, p. 282: «la commissione 

osserva che le parole sostanze pericolose alla salute potrebbero interpretarsi nel senso, che 
il pericolo debba derivare dagli stessi elementi organici delle sostanze, cioè che le sostanze 
debbano essere in sé stesse produttive di nocumento alla salute; la quale condizione, oltre 
ad essere di difficile dimostrazione, non comprenderebbe l’altro caso non meno possibile, 
in cui il pericolo non derivi dalla natura intrinseca della sostanza, ma dalla mescolanza di 
più sostanze, che separate sarebbero innocue. Per siffatta ragione anche la parola mescolato 
risulta inesatta, in quanto che non dalla sola mescolanza, ma dall’effetto di essa può 
derivare l’alterazione nociva alla salute. Per esprimere pertanto più chiaramente questi 
concetti, si delibera di sostituire alla frase ha mescolato a sostanze alimentari o ad altre 
merci o derrate poste in commercio sostanze pericolose alla salute, la seguente: altera in 
modo pericolato alla salute sostanze alimentari od altre merci o derrate». 



 152 

pericolo che può derivarne, basta che le sostanze, derrate o merci alterate 
siano poste in commercio per ritenere esistenti tutti gli estremi del reato, 
anche quando non si siano effettivamente vendute»88. Ai fini 
dell’integrazione del reato è sufficiente dunque la possibilità che uno o più 
consumatori acquistino l’alimento nocivo, confermando così la struttura a 
consumazione anticipata incentrata sul pericolo comune.  

Nel successivo progetto Vigliani del 1874 il tenore letterale dei delitti 
contro la salute pubblica rimane sostanzialmente invariato, con l’unica 
eccezione rappresentata dall’introduzione, nel delitto di avvelenamento, 
delle condotte di contaminazione e corruzione. Questa novità, priva di 
riscontro nelle disposizioni dei codici preunitari e nella legislazione 
francese, viene recepita – come riferisce la stessa relazione ministeriale89 – 
dal codice penale dell’impero tedesco del 1871, il quale però prevedeva, tra 
i delitti di comune pericolo, un’unica fattispecie dedicata all’avvelenamento 
e alla sofisticazione delle sostanze alimentari90. Al contrario, nel progetto del 
1874 si ritrovano due disposizioni incriminatrici, concernenti da un lato 
l’avvelenamento, la contaminazione e la corruzione di sostanze alimentari 
con pericolo per la vita o per la salute delle persone (art. 327), dall’altro lato 
l’alterazione di alimenti in modo pericoloso per la salute (art. 328). 

Nel corso delle sedute parlamentari e dei lavori della Commissione il 
problema della distinzione tra queste due incriminazioni non risulta tuttavia 
mai affrontato, nonostante la forte analogia tra i concetti di contaminazione, 
corruzione, alterazione pericolosa per la salute e al contempo la profonda 
eterogeneità del relativo trattamento sanzionatorio: reclusione da cinque a 
dieci anni nel primo caso e da quattro mesi a due anni (più la multa) nel 
secondo. La spiegazione più convincente è che le due figure, seguendo la 
medesima distinzione operata dal codice toscano, fossero state riferite dalla 
Commissione a differenti tipologie di autore, la prima costituita da un 
soggetto animato dalla volontà di uccidere o di offendere l’altrui salute, la 

 
88 Il progetto di codice penale pel Regno d’Italia, cit., II, p. 282. 
89 Progetto del codice penale del Regno d’Italia preceduto dalla relazione ministeriale, 

1874, p. 140.  
90 Si trattava dell’art. 324, concernente l’avvelenamento di comune pericolo. 
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seconda dal commerciante che per fini di lucro altera in modo nocivo 
alimenti destinati a essere venduti.  

Questa concezione soggettiva degli illeciti alimentari viene fortemente 
criticata dall’on. Pescatore nella discussione sugli emendamenti al progetto 
Vigliani, svoltasi in Senato il 13 aprile 1875, il quale tenendo conto del 
disvalore oggettivo sostanzialmente omogeneo dei fatti puniti dagli artt. 327 
e 328 propone una soluzione alternativa e diametralmente opposta, 
consistente nell’equiparare la pena prevista per i suddetti delitti91. La 
proposta non è tuttavia ritenuta convincente dal Governo e viene respinta: 
le cornici edittali rimangono inalterate e la Commissione si limita a 
prevedere la sospensione dai pubblici uffici e dall’esercizio della professione 
soltanto però qualora i colpevoli siano droghieri, farmacisti o fabbricatori 
di prodotti chimici: ciò che suscita le proteste dello stesso Pescatore, che 
lamenta l’inadeguata tutela della salute pubblica da parte dello Stato e 
soprattutto il trattamento di favore riservato ai commercianti, osservando 
che «il ministero, con le nuove proposte, […] ha salvato i venditori di tutte 
le sostanze alimentari, che possono anche essere corrotte in modo da 
compromettere la salute di chi le adopera; specialmente poi si è voluto 
salvare coloro che esercitano il commercio dei vini, e che possono 
corromperlo in modo da danneggiare gravemente la salute di popolazioni 
intere»92. 

Quando nel 1876, dopo l’avvento al governo della Sinistra, il ministro 
guardasigilli Mancini presenta un nuovo progetto, le disposizioni poc’anzi 
menzionate vengono sostanzialmente confermate93. Per questa ragione, la 
Sottocommissione composta dal consigliere Casorati e dal professor Nocito 
torna a criticare l’anzidetto squilibrio sanzionatorio tra i delitti di 
avvelenamento e di alterazione di alimenti, osservando che «se è gravissimo 
il reato di chi scientemente corrompe o avvelena le acque o cose destinate 

 
91 SPECIALE, Progetti comparati, cit., p. 449. 
92 SPECIALE, op. cit., p. 449. 
93 Il progetto Mancini si limita infatti ad espungere la condotta di contaminazione 

dall’art. 333, che rimane incentrato quindi sulla corruzione e sull’avvelenamento di 
sostanze alimentari, nonché a sanzionare attraverso l’art. 334 anche chi ha posto in 
commercio alimenti sapendo essere stati da altri alterati in modo pericoloso per la salute.   



 154 

alla pubblica consumazione, è del pari gravissimo l’abuso degli esercenti 
che, per una turpe cupidigia di lucro, alterano le sostanze alimentari, 
oggetto del loro commercio, mescolandovi altre sostanze nocive ai 
consumatori, e che possono porre a repentaglio la salute e la vita di 
moltissime persone»94. Queste fondate considerazioni risultano di 
particolare importanza, poiché anticipano uno dei principali problemi che 
caratterizzano il diritto penale alimentare vigente; esse resteranno tuttavia 
prive di seguito nel corso dei lavori preparatori, verosimilmente allo scopo 
di non elevare il carico penale verso agricoltori, imprenditori e 
commercianti, e dunque nei confronti dell’asse produttivo del paese.  

Diverse novità, di cui è rimasta traccia nella legislazione vigente, si 
rinvengono nel progetto Zanardelli del 1883. Anzitutto, viene introdotta 
una classe di reati contro l’incolumità pubblica (titolo VII, parte II), nella 
quale sono collocati, sul modello del codice tedesco del 1871 (art. 303 ss.), 
tutti i reati caratterizzati dal pericolo comune, cioè – come afferma il 
Ministro Guardasigilli – dalla «potenza espansiva del nocumento che è loro 
insito, sicché gli effetti che ne sogliono o ne possono conseguire assumono 
le proporzioni di un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico; e 
perciò sono anche detti, con frase tolta alla giurisprudenza tedesca, delitti 
di comune pericolo»95. Come si vede, inizia così a farsi strada una 

 
94 Progetto del codice penale del Regno d’Italia. Osservazioni e proposte di 

emendamenti delle sottocommissioni sul secondo libro del progetto, 1877, p. 75. 
95 Così il Ministro Zanardelli, in Codice penale per il Regno d’Italia. Verbali della 

Commissione allegati alla Relazione con la quale il Ministro Guardasigilli presenta il codice 
penale a S. M. il Re, 1889, p. 121, nell’evidenziare le novità che avevano caratterizzato il 
progetto del 1883. Le ragioni di tale modifica si trovano illustrate con maggiore dettaglio 
nel Progetto del Codice penale del Regno d’Italia con la Relazione, 1883, p. LXXXVI s., 
dove il Ministro Guardasigilli afferma: «le disposizioni di questo titolo trovansi pure in 
gran parte nei codici penali vigenti e nei progetti anteriori ma senza costituire un titolo 
distinto, essendo disseminate, in massima parte, tra le disposizioni concernenti i reati 
contro la proprietà. È ovvio peraltro comprendere come la sede finora assegnata ai reati 
che qui si contemplano non sia la più razionale, poiché essi colpiscono non soltanto la 
proprietà, ma anche le persone della cui incolumità è giusto ed umano che la legge si mostri 
non meno sollecita che dei beni materiali; tanto più poi che i reati di cui trattasi, se 
producono danni alla proprietà, ben maggiore ne possono recare alle persone, per il 
pericolo a cui espongono intere popolazioni e per l’allarme che destano nelle medesime. È 
quindi conforme alla moderna civiltà, e deve essere cura particolare del legislatore penale 
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concezione ‘quantitativa’ del pericolo comune, che pone l’accento non solo 
sull’indeterminatezza del soggetto passivo – come nel progetto del 1868 –, 
ma soprattutto sulla diffusività del danno che può derivarne. In questa 
differente prospettiva, ciò che contraddistingue i delitti contro l’incolumità 
pubblica non è soltanto l’anticipazione dell’intervento punitivo 
conseguente alla natura in incertam personam della tutela, quanto 
l’estensione e l’ampiezza del pericolo, che deve ora riferirsi a una vasta, 
seppur indeterminata, cerchia di soggetti passivi. Siffatti delitti cessano 
pertanto di essere considerati alla stregua di un tentativo anticipato, 
iniziando ora a caratterizzarsi alla luce della potenziale diffusività del danno 
minacciato: si assiste in altri termini a un mutamento della funzione svolta 
dai delitti di pericolo comune, che vengono chiamati a proteggere in via 
anticipata non la singola persona (come postulato dalla concezione 
qualitativa), bensì l’intera collettività da quei pericoli che, per loro 
caratteristiche, possono tramutarsi in un danno per una moltitudine di 
consociati. Conseguentemente, ed è qui che si coglie la più importante 
ricaduta pratica della nuova concezione ‘quantitativa’, rientrano nell’area 
della tipicità dei delitti di pericolo comune soltanto i fatti adeguati a 
cagionare un pregiudizio per la salute non di un singolo, bensì di una 
pluralità di soggetti passivi.  

 
di apprezzare la vita e la salute dell’uomo al loro giusto valore, dando ad esse una 
preminenza generale e costante rispetto alla proprietà. Coerentemente a questi concetti, 
parve opportuno di costituire pei reati contro l’incolumità pubblica un titolo apposito». 
Nonostante ciò, va tuttavia precisato come il concetto di incolumità pubblica venisse in 
realtà inteso, a quel tempo, in senso piuttosto ampio, essendo riferito non solo alle persone 
ma anche ai beni materiali. Nella stessa Relazione definitiva del ministro guardasigilli al Re, 
in Codice penale per il Regno d’Italia, cit., p. 121,  viene infatti affermato che il concetto 
di incolumità pubblica «non si deve riferire, siccome fu opinato, ad un nocumento o 
pericolo esclusivamente personale, che non giustificherebbe la distinta formazione del 
titolo in esame; ma ad un nocumento e ad un pericolo che possono riguardare soltanto i 
beni, come in un incendio di edifici disabitati o prodotti del suolo, oppure promiscuamente 
i beni e le persone». E ciò appariva peraltro comprensibile in epoca ottocentesca, nella 
quale la proprietà privata, definita «diritto inviolabile» dall’art. 29, comma 1, dello Statuto 
albertino del 1848, era considerata un pilastro dell’organizzazione sociale nonché piena 
espressione della libertà individuale. Sul punto v. anche MANZINI, Trattato di diritto 
penale italiano, 1915, VI, p. 222. 
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Quanto alla specifica disciplina dei reati alimentari, nel capo III 
dedicato ai delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica, mentre rimane 
invariata la formulazione del delitto di avvelenamento (art. 274), si 
registrano due importanti novità. Da un lato, come dimostra il recupero del 
concetto di ‘falsificazione’, torna ad acquistare rilevanza l’elemento della 
frode, caratterizzante come visto il modello francese ma progressivamente 
abbandonato dai codici preunitari: ai sensi dell’art. 276 è punito infatti con 
la reclusione da quattro a trenta mesi «chiunque, per fine di lucro, pone in 
commercio sostanze alimentari, merci o derrate, falsificate o alterate in 
modo pericoloso alla salute». Dall’altro lato, per reprimere le ipotesi in cui 
il pericolo non promana direttamente dalla condotta fraudolenta del reo, 
ma caratterizza comunque gli alimenti destinati a essere venduti, nel 
progetto del 1883 viene introdotta una nuova fattispecie di minore gravità: 
l’art. 275 stabilisce che è punito con la reclusione da quattro mesi a un anno 
«chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, merci 
o derrate pericolose alla salute».  

Queste variazioni risultano di particolare interesse, poiché dimostrano 
che nel progetto del 1883, a differenza dei primi progetti di codice unitario 
– ove prevalente era l’influenza della legislazione nazionale, come 
dimostrava l’accoglimento delle soluzioni normative contenute nei codici 
sardo e toscano –, sussista invece un’apertura ai modelli stranieri, 
comprovata dalla ricezione sia della categoria dei delitti di comune pericolo 
dal codice tedesco, sia dell’estremo della frode nella disciplina degli illeciti 
alimentari dalla legislazione francese. Proprio quest’ultima novità risulta 
però criticabile, poiché conferisce rilevanza a un elemento, come l’inganno 
operato dal soggetto agente, profondamente eccentrico rispetto alla tutela 
della salute: questa opzione normativa non incontra tuttavia nessun tipo di 
critica o di obiezione nel corso dei lavori preparatori, ragion per cui essa 
sarà mantenuta anche nel testo definitivo.   

Dopo essere tornato al Governo, il 22 novembre 1887 il Ministro 
Guardasigilli Zanardelli presenta alla Camera un nuovo progetto di codice 
penale, nel quale – con specifico riferimento agli illeciti alimentari – 
vengono apportate ulteriori e rilevanti modifiche. Più precisamente, mentre 
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il delitto di avvelenamento e corrompimento rimane inalterato (art. 303), 
nel successivo art. 304 viene ulteriormente anticipato il momento 
consumativo, essendo punito non soltanto chi pone in commercio sostanze 
adulterate o ‘contraffatte’ (così denominate invece di ‘falsificate’), ma prima 
ancora chi «contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze 
alimentari destinate a essere poste in commercio». La nuova formulazione 
riveste un’importanza significativa, poiché l’intervento punitivo viene ora 
esteso a tutti i soggetti della filiera alimentare, e dunque non solo ai 
venditori al dettaglio, ma anche ai produttori e ai trasformatori, così 
rafforzando notevolmente la tutela dei consumatori. D’altra parte, però, in 
senso inverso risulta modificato il successivo art. 305, il cui momento 
consumativo, punendosi «chiunque vende sostanze alimentari od altre cose 
non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute», viene spostato in 
direzione opposta sul perfezionamento della vendita. 

Queste modifiche alla struttura delle fattispecie incriminatrici non 
paiono casuali, potendo ipotizzarsi che la Commissione intendesse 
proiettare le stesse su diversi segmenti della filiera alimentare, riferendo 
l’art. 304 alla fase della produzione e l’art. 305 a quella della distribuzione, 
ciò che spiegherebbe il diverso momento consumativo. In questa 
prospettiva troverebbe una razionale spiegazione anche il trattamento 
sanzionatorio differenziato – coincidente nella prima ipotesi con la 
reclusione da quattro a trenta mesi e nella seconda con la reclusione fino a 
un anno –, potendosi infatti rinvenire nell’art. 304 un pericolo per tutti i 
potenziali consumatori e nell’art. 305 un pericolo rivolto invece a un singolo 
soggetto passivo, rappresentato dalla controparte del contratto di 
compravendita. Non è ben chiaro però se di tali problemi dogmatici, e delle 
conseguenti implicazioni politico-criminali, fossero consapevoli gli 
estensori del progetto: verso la soluzione negativa inducono a propendere 
le ulteriori modifiche che saranno successivamente apportate al testo 
definitivo. 

Prima di tornare su questo aspetto occorre soffermarci su un’ulteriore e 
stravolgente novità che caratterizza l’art. 305, ove è richiesto che il pericolo 
insito nell’alimento venduto (che a differenza dell’art. 304 non deve essere 
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né contraffatto, né adulterato) «non sia noto al compratore». La ratio 
sottesa a tale inciso si evince dalla relazione che accompagna il progetto del 
1887, laddove il ministro Zanardelli spiega che, mentre attraverso l’art. 304 
«si è provveduto a colpire non solo chi pone in commercio tali sostanze, ma 
eziandio e prima d’ogni altro chi ne compie la contraffazione o 
l’adulterazione», nell’art. 305 «si è preveduto altresì l’inganno nella vendita 
di cose o sostanze che si acquistano in buona fede, credendole innocue, e 
che invece riescono, sebbene non per effetto di un artificio fraudolento, di 
grave danno alla salute per ragioni degli elementi onde sono composte»96. 

Da queste notazioni emerge chiaramente come il progetto del 1887 
avesse mantenuto l’impostazione politico-criminale introdotta con il 
progetto del 1883, risultando infatti incriminato soltanto il pericolo creato 
attraverso una frode, consistente nell’art. 304 – come veniva affermato – in 
un «artificio fraudolento» rappresentato dalla contraffazione o 
dall’adulterazione97 e nell’art. 305 in un inganno meno intenso, finalizzato a 
dissimulare il carattere nocivo dell’alimento venduto. Sul piano delle fonti 
e dei modelli normativi di riferimento è verosimile che l’art. 304 avesse 
tratto ispirazione dalla legislazione francese (come dimostra anche il 
concetto di ‘falsificazione’ richiamato nel progetto del 1883, poi sostituito 
da quello di contraffazione) e che l’art. 305 avesse invece subito, 

 
96 Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto, cit., p. 207.  
97 A differenza di quanto visto rispetto al codice del Regno delle Due Sicilie, al concetto 

di adulterazione viene qui assegnata una connotazione fraudolenta e pertanto alternativa a 
quella di contraffazione. In questo senso FLORIAN, Dei delitti contro l'incolumità pubblica, 
in Enciclopedia del diritto penale italiano, cit., VIII, p. 383 s., il quale osserva come «la 
contraffazione si verifica quando si faccia in modo che un oggetto presenti l’apparenza 
d’un altro, senza possedere di questo il contenuto; più propriamente si verifica quando gli 
elementi che compongono un oggetto siano diversi da quelli che dovrebbero normalmente 
comporlo in corrispondenza all’esteriorità del medesimo: ad es. vino artificialmente fatto 
senza uva, margarina per burro, birra fatta con surrogati dell’orzo e dei luppoli, ecc. […] 
L’adulterazione, invece, presuppone un prodotto genuino, composto cioè degli ingredienti 
ad esso normalmente e naturalmente necessari; essa si verifica col peggiorare o deteriorare 
lo stato del prodotto stesso. Cotesto deterioramento può conseguirsi con l’aggiunta o con 
la sottrazione di sostanze in modo da dissimulare il deterioramento stesso, ed anzi il più 
delle volte da dare all’oggetto un’apparenza migliore e di maggior valore, ma ciò non è 
essenziale. Esempi sono: il vino annacquato, il latte annacquato, il vino mescolato di 
materie coloranti per dargli un’apparenza migliore». 
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richiedendo l’ignoranza del pericolo da parte del compratore, l’influenza 
del codice tedesco del 1871, il cui art. 324 puniva il venditore che avesse 
esposto in vendita alimenti sofisticati «tacendone la nociva qualità».  

Senonché, è di estrema importanza notare che proprio l’art. 2 della legge 
francese 27 marzo 1851 – superando l’impostazione accolta dal codice 
napoleonico, come abbiamo visto in precedenza – aveva negato rilevanza 
all’estremo della frode in presenza di un pericolo per la salute, riconoscendo 
espressamente la sussistenza del reato di falsificazione di sostanze alimentari 
anche laddove il pericolo fosse noto al compratore. Non solo: un’analoga 
novità era stata introdotta anche nell’ordinamento tedesco, avendo l’art. 12 
della legge 14 maggio 1879 stabilito, nell’integrare le disposizioni del codice 
penale, la punibilità della vendita di alimenti pericolosi per la salute 
indipendentemente dal consenso prestato dal compratore98.  

Se queste considerazioni evidenziano la progressiva perdita di rilevanza 
a livello internazionale dell’elemento della frode nella tutela della salute 
pubblica in materia alimentare, frutto verosimilmente di una mutata 
sensibilità sociale diretta ad anteporre i beni personali agli interessi di 
natura economica, un’opposta tendenza caratterizza invece gli artt. 304 e 
305 del progetto del 1887, i quali in assenza di un inganno precludono 
addirittura la configurazione del reato: d’altronde, come affermerà lo stesso 
Zanardelli, «la ragione essenziale del reprimere in questa materia» sono sia 
«l’inganno» che «il pericolo gravissimo che ne proviene»99.  

Contro questa concezione, che subordina la repressione del pericolo alla 
sussistenza di una frode, così privilegiando gli interessi degli operatori 
economici rispetto alla salute dei consumatori, è stato giustamente 
osservato: «forse che il pericolo per la salute non sussiste anche se noto al 
compratore? Se il compratore si ciba delle cose pericolose non ne riceve un 
danno? Perché mai il nocumento si presume eliminato se via sia il consenso 
di chi lo subisce? E poiché le cose guaste e pericolose costano meno, non 
saranno le classi povere che mangeranno coteste cose e per esse quindi la 

 
98 Come riportato da FLORIAN, op. cit., p. 389.   
99 Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto, cit., p. 207.  
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tutela della salute non riuscirà forse menomata?»100. Si tratta all’evidenza di 
interrogativi di particolare rilevanza, la cui risposta non può che rafforzare 
le perplessità nei confronti dell’impostazione politico-criminale accolta 
dagli estensori del codice unitario. 

Siamo giunti alle battute conclusive. Sul finire del 1887 il ministro 
Zanardelli presenta il progetto definitivo alla Camera e al Senato, che dopo 
l’esame e le relazioni delle rispettive commissioni lo approvano e 
autorizzano il Governo con la legge 22 novembre 1888, n. 5801, a 
pubblicare il codice penale entro il 30 giugno dell’anno successivo101. Il 
laborioso processo di codificazione giunge così a compimento ma nel testo 
definitivo, mentre rimangono immutati i delitti di avvelenamento (art. 318) 
e di contraffazione di sostanze alimentari (art. 319), viene nuovamente 
modificato il momento consumativo dell’art. 320, fissato dalla Commissione 
non più nella vendita degli alimenti nocivi, come nella formulazione 
precedente, bensì nella loro esposizione in vendita102.  

Per effetto di questa modifica gli artt. 319 e 320 vengono ora ad 
assumere una struttura sostanzialmente analoga, risultando entrambi 
incentrati su condotte prodromiche all’effettiva vendita e dunque, data 
l’indeterminatezza dei soggetti passivi, sul pericolo comune. 
Conseguentemente, la differenza tra le due incriminazioni viene a risiedere 
non più nella portata collettiva o individuale dell’offesa – come nel progetto 

 
100 FLORIAN, op. ult. cit., p. 389.   
101 La legge n. 5801 del 1888 autorizzava il Governo a pubblicare il codice penale 

introducendovi «quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento (in seno al 
quale varie raccomandazioni erano state formulate), ravviserà necessarie per emendarne le 
disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi»: a tale scopo venne 
subito nominata un’apposita commissione, presieduta dallo stesso Zanardelli e con 
vicepresidenti Mancini e Vigliani. 

102  Sul punto Cass. Roma, 12 gennaio 1903, in Foro it., 1903, II, p. 310; Id., 22 agosto 
1904, ivi, 1904, II, p. 502 s., dove si evidenzia che «a costituire il delitto di cui all’art. 320 
c.p. basta il porre in vendita sostanze alimentari pericolose alla salute, senza che occorra il 
fatto positivo di una vendita realmente seguita». Nello stesso senso Cass. Roma, 13 maggio 
1909, in Giust. pen., 1909, p. 1093, secondo cui «all’esistenza del delitto previsto dall’art. 
320 c.p. è sufficiente che le sostanze alimentari od altre cose non contraffatte né adulterate, 
ma pericolose alla salute, siano esposte al pubblico a fine di vendita, non essendo necessaria 
la vendita effettiva; e l’inciso “senza che questo pericolo sia noto al compratore” deve essere 
riferito al compratore eventuale». 
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del 1887 –,  né nella fase della catena produttiva in cui il fatto illecito è posto 
in essere, bensì nelle caratteristiche dell’oggetto materiale, rappresentato 
nell’art. 319 da alimenti contraffatti o adulterati in modo pericoloso per la 
salute103 e nell’art. 320 da alimenti parimenti pericolosi, non contraffatti né 
adulterati, ma la cui pericolosità deve essere ignota al compratore104. 
Proprio quest’ultima notazione consente di affermare che il criterio 
distintivo tra le due incriminazioni dovesse più precisamente ricercarsi 
nell’intensità dell’elemento fraudolento, rappresentato nell’art. 319 dalla 
contraffazione o dall’adulterazione e nell’art. 320 da un inganno meno 
intenso ma comunque idoneo a dissimulare la pericolosità delle sostanze: 
ciò che, alla luce dell’identica pericolosità degli alimenti contemplati da 
queste fattispecie, ispirava evidentemente anche la determinazione del 
trattamento sanzionatorio, che nel testo definitivo viene ulteriormente 
differenziato, essendo prevista nell’art. 319 la reclusione da uno a cinque 

 
103 Cfr. Cass. Roma, 31 marzo 1890, in Foro it., 1890, II, p. 308 ss., secondo cui «il 

mescolare carne infetta con carne sana per farne salami, e così pure il preparare con sale 
carne infetta allo scopo di farla parer sana, costituisce il reato di adulterazione di 
commestibili ai sensi dell’art. 319 cod. vigente». Nello specifico erano stati condannati ai 
sensi dell’art. 319 due ‘pizzicagnoli’ che avevano sofisticato carne di maiale infetta da tifo 
aggiungendovi carne sana e trattandola con sale, in modo da dissimulare l’esistenza del 
pericolo ai compratori. Come si vede, ciò che distingueva l’art. 319 non era la fase della 
catena distributiva a cui si riferiva, potendo infatti tale disposizione essere applicata anche 
ai venditori al dettaglio (come i ‘pizzicagnoli’), quanto la tipologia di artificio contemplato, 
consistente nella contraffazione o nell’adulterazione. 

104 Sul punto v. Cass. Roma, 10 luglio 1894, in Cass. un., 1894, VI, p. 44, secondo cui 
«pone in vendita sostanze alimentari pericolose alla salute, ai sensi dell’art. 320 c.p., chi 
vende e chi compra animali bovini affetti da carbonchio, i quali ne morirono il giorno dopo, 
col proposito di metterne in vendita le carni». Tale pronuncia evidenzia, da un lato, la 
possibilità di applicare l’art. 320 sia ai produttori primari che ai venditori al dettaglio, 
dall’altro lato, che tale disposizione venisse applicata alle ipotesi in cui il pericolo promana 
non dalla condotta fraudolenta del reo (come nell’art. 319), ma da cause naturali, quali per 
es. una patologia di cui era affetto il bovino macellato. Nello stesso senso App. Torino, 14 
maggio 1894, in Cass. un., 1894, V, p. 246, secondo cui «il proprietario che vende una 
bovina, il macellaio che la compra per macellarla ed il sensale che procura la conclusione 
del contratto di compravendita, sapendo tutti e tre che la bovina è affetta da malattia 
carbonchiosa, rispondono del reato previsto dall’art. 320 c.p.», nonché Cass. Roma, 22 
agosto 1904, cit., dove era stato applicato l’art. 320, in luogo dell’art. 319, al macellaio che 
«aveva esposto in vendita la carne di una pecora affetta da una malattia che l’aveva resa 
nociva alla salute», non sussistendo in questo caso una condotta di contraffazione o 
adulterazione da parte del reo. 
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anni e nell’art. 320 la reclusione fino a sei mesi. Risulta così confermato 
come il complessivo giudizio di disvalore degli illeciti alimentari venisse 
operato dal codice Zanardelli assegnando un peso maggiore alla frode – e 
dunque alla tutela degli interessi economici –, rispetto al pericolo per la 
salute dei consumatori.  

Prima di passare all’analisi della disciplina vigente e verificare in che 
modo questa impostazione abbia condizionato l’attuale disciplina dei delitti 
contro la salute pubblica, occorre completare l’inquadramento storico degli 
illeciti alimentari, richiamando l’art. 42 della legge sanitaria 22 dicembre 
1888, n. 5849, che puniva a titolo di contravvenzione «chiunque vende o 
ritiene per vendere […] materie destinate al cibo o alla bevanda, che siano 
riconosciute guaste, infette, adulterate, o in altro modo insalubri o nocive». 
Questa disposizione, in quanto sovrapponibile alle fattispecie previste dal 
codice Zanardelli, era ritenuta applicabile da una parte della giurisprudenza 
soltanto alle ipotesi colpose105. Tuttavia, in altre pronunce della Cassazione 
veniva al contrario osservato come «non è esatto il ritenere che la vendita di 
sostanze alimentari adulterate, guaste, infette o altrimenti nocive alla salute 
ricada sotto la sanzione del codice penale o dell’art. 42 della legge sanitaria, 
e costituisca quindi delitto o contravvenzione, secondo che sia informata da 
dolo o da colpa, poiché l’art. 323 c.p. espressamente eleva a delitto anche la 
vendita colposa. Le ipotesi indicate nell’art. 42 della legge sanitaria sono 
state fuse e trasfuse negli artt. 319 ss. c.p., che come legge posteriore ha 
derogato alla prima; e quindi in tema di vendita di sostanze alimentari 
guaste, adulterate, infette o altrimenti nocive alla salute, sono sempre 
applicabili le disposizioni del codice penale e non mai quelle del citato art. 
42 della legge sanitaria»106. Senonché, in senso ancora contrario un’altra 
parte della giurisprudenza negava la sussistenza del fenomeno abrogativo, 
affermando che dovesse essere punita a titolo di delitto l’esposizione in 
vendita di «sostanze alimentari che per qualità ingenite e loro proprie sono 

 
105 Cass. Roma, 14 aprile 1891, in Foro it., 1891, II, p. 454 s.; Id., 2 aprile 1901, in 

Giust. pen., 1901, p. 1045, secondo cui «a integrare il reato di cui all’art. 320 c.p. è 
necessario il dolo, che consiste nella scienza di vendere sostanze alimentari guaste o nocive 
alla salute; altrimenti è applicabile l’art. 42 della legge sanitaria».  

106 Cass. Roma, 23 maggio 1892, in Foro it., 1892, II, p. 308 ss. 
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alla salute pericolose», integrando invece l’anzidetta contravvenzione la 
vendita o l’esposizione in vendita di sostanze «di loro natura salutari», ma 
divenute nocive a causa di processi naturali di decomposizione107. 

In conclusione, mentre un problema di ragionevolezza affliggeva il 
rapporto tra i delitti alimentari previsti dal codice Zanardelli, 
profondamente incerta era la distinzione tra questi e la contravvenzione 
prevista dall’art. 42 della legge sanitaria del 1888: si tratta ora di esaminare 
l’eredità di siffatta disciplina all’interno del sistema vigente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
107 Cass. Roma, 9 marzo 1892, in Foro it., 1892, II, p. 322. 
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CAPITOLO III 
 

LA DISCIPLINA DEI REATI ALIMENTARI NEL SISTEMA 
VIGENTE 

 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il trattamento sanzionatorio differenziato dei delitti di 

comune pericolo mediante frode: il criterio dell’intensità dell’elemento 
fraudolento. – 2.1. Il criterio della fase della catena produttiva. – 2.2. Il criterio 
della pericolosità delle sostanze alimentari. – 3. I problemi di determinatezza dei 
delitti di comune pericolo mediante frode: premessa. – 3.1. Il pericolo per la salute 
pubblica: l’indeterminatezza della concezione quantitativa. – 3.2. Gli incerti 
rapporti tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari. – 
3.3. La problematica distinzione tra gli artt. 439 e 440 c.p. sul piano applicativo. – 
3.4. La necessità di maggiore precisione nella distinzione tra i delitti di comune 
pericolo mediante frode: prospettive de lege lata e de lege ferenda. – 4. I rapporti 
con la legge n. 283 del 1962: premessa. – 4.1. L’art. 5 della l. n. 283 del 1962. – 
4.2. La necessità di superare la concezione quantitativa del pericolo comune.  

 
 

1. Introduzione.  
 
L’indagine svolta nel capitolo precedente ha permesso di fare chiarezza 

sull’origine storica dei reati alimentari posti a tutela della salute pubblica. 
L’impostazione adottata dal codice Zanardelli ha rivelato l’esistenza nel 
corso del XIX secolo di una pluralità di modelli di riferimento, 
rappresentati dalla tradizione francese, dai codici penali preunitari e dalla 
disciplina del codice dell’impero tedesco del 1871. L’influenza esercitata da 
questi modelli ha dato vita a un sistema normativo complesso, composto 
per un verso da delitti a consumazione anticipata incentrati sulla frode e sul 
pericolo comune, per altro verso da una fattispecie di natura 
contravvenzionale, configurata dall’art. 42 della legge sanitaria n. 5849 del 
1888, diretta a punire le ipotesi di minore gravità. 

Procediamo ora ad analizzare l’attuale disciplina dei reati alimentari, 
articolata nei delitti di comune pericolo mediante frode previsti dal titolo 
VI del codice penale del 1930 (artt. 439 ss. c.p.) e nella contravvenzione di 
cui all’art. 5 della legge n. 283 del 1962. Si tratta di una normativa che va 



 166 

registrando crescente attenzione da parte della scienza penalistica e dello 
stesso legislatore, come dimostra sia l’ampio numero di contributi scientifici 
recentemente dedicati all’argomento, sia l’elaborazione nell’ultimo 
decennio di ben tre progetti di riforma del sistema sanzionatorio del settore 
agro-alimentare1.  

Sul piano metodologico, prima di esaminare nel dettaglio queste 
proposte, ci soffermeremo sulle principali e pregiudiziali problematiche – 
ereditate in parte dal sistema previgente – che caratterizzano l’attuale 
disciplina dei reati alimentari e che precludono da un lato di offrire 
un’efficace tutela alla salute dei consumatori, dall’altro lato di garantire 
prevedibilità e conoscibilità dei comportamenti sanzionati agli operatori del 
settore alimentare. Tre sono in particolare i problemi che emergono dal 
sistema vigente. 

Il primo è rappresentato dal trattamento sanzionatorio differenziato dei 
delitti contro la salute pubblica. Concepiti dalla tradizione ottocentesca 
come frodi qualificate dal pericolo comune, il disvalore di questi reati è stato 
storicamente misurato, come ha dimostrato l’indagine svolta nel capitolo 
precedente, soprattutto sull’intensità dell’elemento fraudolento. Come 

 
1 Un primo progetto di riforma dei reati alimentari, ancorché non confluito in un 

formale disegno di legge, è stato approvato in data 13 ottobre 2009 dalla Commissione di 
studio istituita il 27 maggio 2009 presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali e composta dai proff. Bernardi, Donini, B. Romano e dall’avv. Malvestio, 
(l’articolato e la relazione di accompagnamento si trovano pubblicati in Cass. pen., 2010, 
p. 4457 ss.). La struttura dell’articolato è stata successivamente ripresa nelle sue linee 
essenziali da un secondo progetto licenziato in data 14 ottobre 2015 dalla Commissione 
nominata il 20 aprile dello stesso anno in seno al Ministero della Giustizia, presieduta dal 
dott. Caselli e composta dai proff. Donini, Gargani e Masini e dai dott. Di Stefano, 
Guariniello e Pacileo. Il progetto è stato formalmente presentato in Senato una prima volta 
in data 4 febbraio 2016 con il disegno di legge n. 2231 e, a causa dello scioglimento 
anticipato della XVII legislatura, una seconda volta in data 18 aprile 2018 con il disegno di 
legge n. 283, venendo assegnato l’8 ottobre 2019 alle Commissioni Giustizia e Agricoltura 
riunite in sede redigente senza tuttavia essere mai esaminato. In data 6 marzo 2020 è stato 
presentato alla Camera dei deputati, dai Ministri della Giustizia e delle Politiche Agricole, 
un nuovo e ulteriore disegno di legge (C. 2427) per la riforma dei reati alimentari, redatto 
sulla falsariga dei progetti precedenti ma recante con sé importanti correzioni e 
semplificazioni su cui ci soffermeremo nella parte conclusiva della nostra ricerca, il cui 
esame risulta attualmente in corso presso la II Commissione Giustizia riunita in sede 
referente.  
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vedremo, questa impostazione risulta incompatibile con gli attuali 
orientamenti sociali, politici e culturali, ciò che impone di verificare se altri 
possono essere i criteri idonei a giustificare la forte discrepanza esistente tra 
le cornici di pena di cui agli artt. 439 ss. c.p. Se la nostra attenzione sarà 
dedicata in prima battuta alla soluzione di questo problema è perché ciò 
consentirà di fare chiarezza sui rapporti sistematici che intercorrono tra gli 
attuali delitti di comune pericolo mediante frode, nonché sui criteri che 
dovrebbero fondare la previsione di un trattamento sanzionatorio 
differenziato delle diverse condotte criminose.  

Una volta conclusa questa indagine procederemo ad affrontare il 
secondo problema che affligge la disciplina dei reati alimentari, 
rappresentato dal grave deficit di determinatezza delle relative fattispecie 
incriminatrici, comprovato dalle difficoltà riscontrate dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza nel distinguere sia tra i delitti di avvelenamento (art. 439 
c.p.) e di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), sia tra il 
commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) e la contravvenzione 
di cui all’art. 5, lett. d), l. n. 283 del 1962.  

Infine, occorrerà soffermarsi sulle discrasie esistenti tra il sistema 
nazionale degli illeciti alimentari e l’impostazione di fondo su cui si erge il 
diritto alimentare europeo. Con il Reg. CE n. 178 del 28 gennaio 2002 (il 
c.d. General Food Law) e i successivi atti normativi di attuazione, l’Unione 
europea ha infatti adottato un approccio alla sicurezza alimentare 
«preventivo e attivo, centrato sull’autoresponsabilità dell’impresa e non 
affidato soltanto all’intervento dei controlli pubblici»2. Al contrario, la 
disciplina penalistica italiana risulta permeata da opzioni tecnico-normative 
e politico-criminali assai risalenti, discendenti addirittura dai modelli 
ottocenteschi: da una parte, l’ambito operativo delle incriminazioni è 
ritagliato su strutture produttive estremamente semplificate, ignorando – e 
omettendo conseguentemente di presidiare – le capillari procedure di 
autocontrollo e i penetranti obblighi informativi di cui sono gravate le 
imprese moderne; dall’altra parte, oggetto di tipizzazione sono spesso 

 
2 ALBISINNI, Sicurezze e controlli: chi garantisce cosa?, in Riv. dir. alim., 2011, (4), p. 

5. 
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tipologie di offese eccessivamente prossime ai consumatori finali, con 
l’effetto di non riuscire adeguatamente a prevenire il verificarsi di eventi 
dannosi3.  

Nelle pagine che seguono approfondiremo le prime due accennate 
problematiche, mentre sui rapporti con il diritto alimentare europeo 
torneremo nel capitolo successivo.  
 

2. Il trattamento sanzionatorio differenziato dei delitti di comune 
pericolo mediante frode: il criterio dell’intensità dell’elemento 
fraudolento. 

 
Le ragioni del trattamento sanzionatorio differenziato dei delitti contro 

la salute pubblica previsto dal sistema vigente sono state sinora poco 
approfondite. Dottrina e giurisprudenza hanno tentato ampiamente di 
ricostruire gli elementi tipici differenziali che intercorrono tra i delitti di cui 
agli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p., ma raramente si è indagato il criterio che 
giustifica scostamenti così elevati nelle rispettive cornici sanzionatorie. Alla 
luce delle profonde e molteplici ricadute sistematiche che ne derivano, 
occorre comprendere quale sia la ragione che ha indotto il legislatore del 
1930 a prevedere pene tanto eterogenee per i delitti in esame, onde 
verificarne l’adeguatezza rispetto agli attuali principi costituzionali e alle 
moderne esigenze politico-criminali. 

Secondo un indirizzo risalente ma attualmente ancora maggioritario in 
dottrina, ai reati alimentari contro la salute pubblica sarebbe coessenziale 
l’estremo della frode. Sulla fondatezza di questa teoria nessun dubbio 
poteva nutrirsi sotto la vigenza del codice Zanardelli: l’indagine 
precedentemente svolta ha dimostrato, infatti, alla luce sia dei lavori 
preparatori che del tenore letterale delle fattispecie, come il complessivo 

 
3 Osserva infatti DONINI, Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione 

alimentare al crocevia della riforma penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2013, p. 73: «a che 
cosa servono fattispecie di pericolo così avanzato che alla fine si applicano solo quando c’è 
già stato il danno?». Come vedremo meglio nel capitolo successivo, è per questa ragione 
che i recenti di progetti di riforma appaiono improntati a una maggiore anticipazione 
dell’intervento punitivo.  
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giudizio di disvalore dei delitti alimentari fosse fondato non soltanto 
sull’estremo del pericolo, quanto soprattutto sul grado di fraudolenza della 
condotta. Proviamo dunque a verificare se la medesima impostazione sia 
stata mantenuta dal legislatore del 1930. 

A questo proposito conviene anzitutto osservare come l’orientamento 
dottrinale formatosi a seguito della promulgazione del codice Rocco, ove i 
reati alimentari contro la salute pubblica hanno assunto la denominazione 
di delitti di comune pericolo mediante frode (titolo VI, capo II), abbia da 
subito sottolineato la sostanziale continuità dei relativi tipi criminosi con le 
fattispecie che caratterizzavano la normativa previgente. In particolare, è 
stato rilevato come attraverso il termine «frode», contenuto nella rubrica 
del titolo VI, la legge abbia inteso riferirsi a «qualunque mezzo o effetto 
insidioso»4 nella realizzazione del fatto tipico, ossia a «qualsiasi forma di 
inganno con cui, creando in altri un’erronea rappresentazione, si coarta la 
libera determinazione della volontà»5, in sostanziale sintonia dunque con il 
modello normativo che caratterizzava i reati alimentari nel codice 
Zanardelli. «Requisiti comuni per tutte le ipotesi – è stato infatti affermato 
– sono un effettivo pericolo per la salute pubblica e l’uso di mezzi insidiosi 
o fraudolenti»6. 

A questa impostazione è stato però replicato come non tutti i reati 
alimentari sono necessariamente caratterizzati da una condotta 
fraudolenta7. È il caso del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze 
alimentari (art. 439 c.p.) ovvero del commercio di sostanze alimentari 
nocive (art. 444 c.p.), dove per espressa dizione della norma non occorre 
che gli alimenti siano sofisticati, cioè manipolati dando al contempo loro la 
parvenza di genuinità e di innocuità. Analogamente può dirsi dell’art. 440 
c.p. – fattispecie spesso elevata a figura archetipica di frode alimentare – 

 
4 MANZINI, Trattato, cit., p. 317.   
5 SALTELLI-ROMANO DI FALCO, Commento teorico-pratico del nuovo codice penale, 

19402, II, p. 540.  
6 BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Nss. Dig. it., VIII, 

1962, p. 561.   
7 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, 19573, II, p. 410; SOSSI, La 

tutela penale della salute pubblica nel settore dell’alimentazione, in Annali fac. giur. 
Genova, 1968, p. 415. 
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dove alternativamente all’adulterazione e alla contraffazione risulterebbe 
menzionata una condotta non necessariamente fraudolenta, come il 
corrompimento di acque o di sostanze alimentari8. In questa differente 
prospettiva, sarebbe dunque inevitabile concludere non per la continuità, 
bensì per il superamento del modello normativo che caratterizzava il codice 
Zanardelli. 

Senonché, un’altra parte della dottrina ha negato che queste 
osservazioni siano persuasive: una menzione speciale merita il lavoro di 
Bricola, che per primo ha tentato di dimostrare il carattere fraudolento – 
sino a quel momento soltanto enunciato dalla scienza penalistica – di tutti i 
reati previsti dagli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p.  

L’assunto di partenza è che la fraudolenza della condotta negli illeciti 
alimentari può risultare in alcuni casi «originaria» e in altri «acquisita». Più 
precisamente, l’adulterazione e la contraffazione menzionate dagli artt. 440 
e 442 c.p. sarebbero condotte intrinsecamente fraudolente: la prima si 
concretizzerebbe nell’artificiale deterioramento di un prodotto genuino, 
cioè pienamente conforme alle caratteristiche naturali ovvero alle 
prescrizioni del disciplinare, tramite l’aggiunta o la sottrazione di elementi 
«in modo tale da dissimulare il deterioramento stesso e anzi, il più delle 
volte, da conferire all’oggetto un’apparenza migliore e di maggior valore»; 
la seconda «nel dare l’apparenza della genuinità a una cosa che si differenzia 
da quella imitata per le caratteristiche qualitative o quantitative», facendo 
così assumere «alla sostanza medesima caratteri alla vista, all’olfatto, al 
gusto, al tatto tali da indurre in inganno, tramite l’apparenza sensoriale, 
sulla natura e qualità delle cose»9. Da questo punto di vista, l’adulterazione 
presupporrebbe un alimento genuino sul quale viene a insistere la condotta 
manipolativa, mentre la contraffazione consisterebbe nel creare ex novo un 
surrogato: in entrambi casi – afferma Bricola – non v’è dubbio che si tratti 
di condotte ingannevoli e dunque originariamente fraudolente, punite dagli 

 
8 SOSSI, op. cit., p. 419. 
9 BRICOLA, Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti, in Problemi 

penali in tema di frodi alimentari (Atti del Quarto Simposio di studi di diritto e procedura 
penali, promosso dalla Fondazione Avv. Angelo Luzzani, Varenna, 5-7 giugno 1969), 1971, 
p. 84 s. 



 171 

artt. 440 e 442 c.p. in quanto costitutive di un pericolo per la salute 
pubblica. 

Rientrerebbero invece nella seconda categoria menzionata le ipotesi di 
avvelenamento e corrompimento di acque o di sostanze alimentari punite 
dagli artt. 439, 440 e 442 c.p., trattandosi di condotte parimenti fraudolente, 
ancorché la frode in questo caso rappresenta un elemento non intrinseco 
alla condotta, bensì derivato dalla necessaria pericolosità degli alimenti per 
la salute pubblica. In altre parole, «se connotati del pericolo sono la 
diffusibilità e indeterminatezza – viene osservato –, non v’è dubbio che per 
qualificarsi pericoloso il corrompimento deve essere operato in modo tale 
da occultare agli occhi del pubblico il vizio della sostanza. Analogo discorso 
deve farsi per l’avvelenamento ex art. 439 c.p.: in tale fattispecie il carattere 
fraudolento ‘acquisito’ della condotta, non essendo esplicitamente 
ipotizzato il requisito del pericolo, data la pregnanza della locuzione 
‘avvelenare’ si desume comunque dall’aggancio ex art. 49 c.p. con 
l’oggettività giuridica del reato»10. Come si vede, affinché sussista il pericolo 
comune e dunque l’integrazione del delitto, secondo questo orientamento 
dottrinale è giocoforza che l’avvelenamento e il corrompimento di sostanze 
alimentari siano operati in modo fraudolento per i consumatori. 

Analoga a quella ora riportata è infine l’interpretazione dell’art. 444 c.p., 
che punisce «chiunque detiene per il commercio, pone in commercio 
ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non 
contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica». Anche 
rispetto a questa ipotesi viene osservato che «l’aggancio con la pericolosità 
comune del fatto trasforma in fraudolenta la condotta», onde occorrerebbe 
interpretare la fattispecie come se punisse colui che pone in commercio 
sostanze pericolose per la salute pubblica spacciandole per innocue11. La 
circostanza che l’art. 444, comma 2, c.p. preveda poi una diminuzione di 
pena – e non più l’esclusione del reato, come stabiliva invece l’art. 320 del 
codice Zanardelli – allorché la qualità nociva della sostanza sia nota alla 

 
10 BRICOLA, op. ult. cit., p. 86. Spunti in questo senso in SIGISMONDI, Frode 

alimentare, in Enc. dir., XVIII, 1969, p. 102. 
11 BRICOLA, op. ult. cit., p. 90; SIGISMONDI, op. ult. cit., p. 103.   
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persona che l’acquista o la riceve, non è ritenuta decisiva per destituire di 
fondamento la teoria in esame. Si tratterebbe infatti di un’ipotesi peculiare, 
concernente soltanto un singolo soggetto passivo, in quanto tale inidonea a 
escludere il pericolo comune, per la cui sussistenza rimarrebbe comunque 
necessario «un quid pluris di fraudolenza per mascherare la pericolosità 
delle sostanze e consentire l’integrazione del suo profilo offensivo»12. 
Diversamente dovrebbe opinarsi invece «qualora la pericolosità delle 
sostanze sia nota (o resa tale) a tutti»: in questo caso, l’assenza di 
fraudolenza escluderebbe la sussistenza del pericolo comune e dunque la 
stessa integrazione dell’art. 444 c.p.13. 

La tesi riportata, enunciata per la prima volta da Bricola, risulta oggi 
condivisa dalla dottrina maggioritaria. Con riferimento all’art. 439 c.p. viene 
osservato infatti che ancorché «la frode non risulta specificamente descritta, 
né si richiede l’altrui falsa rappresentazione, […] è implicita l’idea quanto 
meno di una simulazione di non pericolosità in rapporto al momento in cui 
la cosa – in sé insidiosa rispetto al soggetto passivo – pervenga al 
consumo»14, mentre riguardo all’art. 440 c.p. si afferma come sia «pacifico 

 
12 BRICOLA, op. ult. cit., p. 90 s.  
13 BRICOLA, op. ult. cit., p. 87.   
14 Così PROVOLO, Art. 439, in Commentario breve al codice penale, cit., p. 1414. Per 

CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica – II. I delitti di comune pericolo mediante 
frode, in Trattato di diritto penale, cit., p. 260, «il concetto di frode sta ad indicare la 
particolare insidiosità del mezzo che veicola la minaccia per la salute umana, ossia generi 
di largo impiego e consumo, quali acque e alimenti, ciò che comporta la non immediata, 
evidente riconoscibilità del pericolo da parte del consumatore, che confida nella genuinità 
del prodotto». Secondo MADEO, La tutela penale della salute dei consumatori, 2006, p. 
112 s., la frode «rappresenta un carattere comune a tutti i reati contemplati dal Capo II, 
titolo VI, contraddistinguendo sia il momento oggettivo sia quello psicologico». Si tratta 
di fattispecie che «puniscono o direttamente la condotta di modificazione pericolosa dei 
beni di consumo, peraltro non percettibile all’esterno e quindi idonea a trarre in inganno 
il consumatore, o la condotta di messa in commercio col presupposto che i prodotti che ne 
sono oggetto siano stati da altri (il produttore) modificati». Cfr. inoltre FRESA, Commento 
agli artt. 439 ss. c.p., in Trattato di diritto penale. Parte speciale, IV, I delitti contro 
l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti, 2010, a cura di Cadoppi-Canestrari-
Manna-Papa, p. 405, secondo cui la frode consiste «nel fatto di fare apparire come innocui 
e commestibili alimenti in realtà pericolosi per la salute pubblica», nonché RIONDATO, 
Nota introd. Titolo VI, cit., p. 1371, che osserva come «l’inganno entra comunque tra le 
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il carattere fraudolento dei comportamenti previsti dalla norma»15. Quanto 
agli artt. 442 e 444 c.p., la frode consisterebbe invece nel presentare le 
sostanze alimentari poste in commercio – avvelenate, corrotte, adulterate, 
contraffatte o nocive per altra causa – «come dotate di caratteristiche e di 
innocuità che esse ne posseggono»16, perpetrando così un inganno nei 
confronti dei consumatori. Conseguentemente, si conclude che, «se la 
qualità nociva della sostanza è stata resa nota a tutti gli acquirenti e 
riceventi», deve ritenersi esclusa l’applicazione dei reati in esame: venendo 
meno la fraudolenza, difetterebbe infatti la stessa diffusibilità del pericolo17. 

Come si vede, l’orientamento della dottrina contemporanea si pone in 
linea di continuità con la tradizione ottocentesca, nel solco della quale i reati 
alimentari venivano concepiti come frodi commerciali qualificate dal 
pericolo comune. A differenza di quanto accaduto nel corso dei lavori 
preparatori del codice Zanardelli, i moderni sostenitori dell’indirizzo 
riportato omettono però di affrontare il problema del diverso trattamento 
sanzionatorio previsto per siffatte figure criminose, che sotto la vigenza del 
codice del 1889 trovava come visto il proprio fondamento, con l’eccezione 
del delitto di avvelenamento, nella diversa intensità dell’elemento 
fraudolento. Ora, laddove fosse questo il criterio adottato anche dal 
legislatore del 1930 nel differenziare quoad poenam gli artt. 439 ss. c.p., la 
nostra indagine potrebbe ritenersi conclusa: nell’attuale contesto sociale, 
culturale e politico appare irragionevole legare il disvalore di delitti posti a 
tutela della salute pubblica a un elemento, quale la fraudolenza della 
condotta, così evidentemente eccentrico rispetto alla protezione della 

 
modalità di aggressione relative ai delitti del capo II, con generico riferimento al mezzo o 
effetto insidioso».  

15 PROVOLO, Art. 440, in Commentario breve al codice penale, cit., p. 1417. Secondo 
GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 360, ciò che accomuna 
l’adulterazione, la contraffazione e il corrompimento puniti dall’art. 440 c.p. è «l’attitudine 
a rendere pericolose le sostanze alla salute pubblica, nonché il carattere oggettivo della 
frode, apprezzabile nel carattere occulto (non esteriormente percepibile) del pericolo, 
nell’annidarsi della minaccia alla salute in sostanze destinate ad un uso collettivo».  

16 PROVOLO, Art. 442, in Commentario breve al codice penale, cit., p. 1425; GARGANI, 
Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 391.   

17 PROVOLO, Art. 444, in Commentario breve al codice penale, cit., p. 1431, 
riprendendo la tesi sostenuta da BRICOLA.  
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salute. Da questo punto di vista non rimarrebbe che auspicare l’immediato 
intervento del legislatore, volto a dettare una disciplina dei reati alimentari 
maggiormente allineata allo spirito della Costituzione. 

Prima di approdare però a questa conclusione, proviamo a verificare se 
altri sono i criteri che possono aver ispirato gli estensori del codice del 1930 
nel prevedere un trattamento sanzionatorio differenziato per gli art. 439 ss. 
c.p.  

 
2.1. Il criterio della fase della catena produttiva. 

 
Una chiave di lettura alternativa del sistema dei delitti alimentari, diffusa 

soprattutto in una parte della dottrina, consiste nell’attribuire specifico 
valore alla fase della catena produttiva in cui è ambientato il fatto tipico. A 
questa stregua vengono distinti da un lato i delitti di comune pericolo 
afferenti alla fase della produzione e della trasformazione, quali sarebbero 
l’avvelenamento e l’adulterazione di acque o di sostanze alimentari (artt. 439 
e 440 c.p.); dall’altro lato i delitti di comune pericolo concernenti la fase 
della distribuzione, quali il commercio di sostanze alimentari avvelenate, 
contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) e il commercio di sostanze alimentari 
nocive (art. 444 c.p.) 18.  

Alla luce della profonda differenza sanzionatoria che intercorre tra l’art. 
439 o 440 c.p. e l’art. 444 c.p., si potrebbe in effetti ritenere che il legislatore 
del 1930 abbia ritenuto più grave la condotta del produttore primario o del 
trasformatore rispetto a quella del distributore. Nell’indagare le possibili 
ragioni ispiratrici di questa impostazione, può venire subito scartata 
l’ipotesi che il fondamento di siffatta differenziazione risieda nella diversa 
estensione o portata del pericolo comune, cioè nella diversa quantità di 
prodotti alimentari oggetto delle rispettive condotte illecite. Come dimostra 
infatti la prassi, produttori e distributori non rappresentano categorie fisse, 
omogenee o comunque rigidamente predeterminate, potendo nei settori più 

 
18 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 187 ss. Analogamente 

CORRERA, La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, 20023, p. 219; PETRINI, 
Reati di pericolo, cit., p. 42 ss. 
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disparati del mercato riscontrarsi piccoli produttori contrapposti a grandi 
distributori ovvero grandi produttori che riforniscono piccoli distributori. 
La presunzione di maggiore pericolosità dei primi, in ragione della più 
elevata quantità di alimenti nocivi suscettivi di essere posti in commercio, 
risulterebbe dunque priva di qualsiasi riscontro empirico.  

Si potrebbe allora tentare di percorrere una strada alternativa, 
ipotizzando cioè che gli estensori del codice penale abbiano ravvisato un 
disvalore maggiore nella condotta dell’operatore commerciale che 
introduca nella filiera alimentare un pericolo prima inesistente (i.e. i 
produttori) rispetto alla condotta di colui che ponga consapevolmente in 
commercio sostanze alimentari rese pericolose da altri (i. e. i distributori). 
Anche questa spiegazione si rivelerebbe però fragile, non risultando 
condivisibile in una prospettiva politico-criminale ed essendo inoltre 
smentita dallo stesso diritto positivo.  

Anzitutto, si ponga a raffronto la condotta, piuttosto frequente nella 
prassi, di un allevatore che adulteri la carne dei propri bovini attraverso la 
somministrazione di sostanze nocive19 con quella del titolare di un macello 
o di un venditore al dettaglio che, acquistando quella stessa carne 
contaminata, la ponga consapevolmente in commercio. Tanto dal punto di 
visto obiettivo dell’offesa, quanto dal punto di vista soggettivo della 
criminosità dell’agente20, non sembra invero ravvisabile una diversità di 

 
19 Risulta pacifico in dottrina e in giurisprudenza che anche gli animali vivi, purché 

prossimi a essere immessi nella filiera alimentare e dunque destinati al consumo umano, 
possano venire considerati ‘sostanze alimentari’ e rientrare così nell’oggetto materiale di 
cui agli artt. 439 ss. c.p. D’altronde, un’espressa indicazione in questo senso si rinviene 
nell’art. 2, comma 3, del Reg. CE n. 178 del 2002, dove è stabilito che nella nozione di 
alimenti non sono ricompresi «gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione 
sul mercato ai fini del consumo umano». Per un esame più approfondito del problema cfr. 
cap. IV, § 3.1.2. 

20 DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di 
pericolo contro la salute pubblica, in AA.VV., La riforma dei reati contro la salute 
pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a cura di 
Donini-Castronuovo, 2007, p. 206, il quale, nell’evidenziare le peculiarità e l’omogeneità 
del «referente criminologico» dei reati alimentari, osserva come in queste figure criminose 
«è solo il pericolo che risulta oggetto di dolo, rappresentando il danno un elemento 
eccentrico all’oggetto giuridico e al tipo. Ciò differenzia già in misura significativa vari reati 
contro la salute pubblica […] rispetto ai reati contro l’incolumità pubblica, nei quali è di 
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disvalore tra le due ipotesi, trattandosi di condotte caratterizzate dalla 
medesima pericolosità obiettiva, da assoluta noncuranza per la salute dei 
consumatori e mosse verosimilmente dal medesimo scopo di profitto, onde 
identica dovrebbe risultare la riprovazione da parte della società e 
dell’ordinamento. 

Se nella prospettiva delineata la distinzione tra illeciti della produzione 
e illeciti della distribuzione sembrerebbe quindi possedere un valore 
euristico limitato, non essendo in grado di riflettere e di descrivere tipi 
criminosi sufficientemente differenziati, è eloquente in questo senso la 
tendenza della giurisprudenza a non distinguere in modo rigoroso tra le due 
fasi, applicando l’art. 440 c.p. anche ai venditori al dettaglio21 e l’art. 444 
c.p. anche ai produttori primari22, superando così quello stesso criterio che 
secondo l’orientamento riportato avrebbe ispirato la tipizzazione degli 
illeciti alimentari.  

Né alla distinzione in esame, pur formalmente esistente sul piano del 
diritto positivo, sembra aver attribuito grande significato lo stesso 
legislatore del 1930. È sufficiente osservare infatti come l’art. 442 c.p., 
ricompreso dal riferito indirizzo dottrinale tra gli illeciti della distribuzione, 
preveda il medesimo trattamento sanzionatorio degli artt. 439 e 440 c.p., 
equiparando così quoad poenam la condotta del produttore primario che 
avvelena, adultera o corrompe sostanze alimentari a quella del venditore che 
pone in commercio alimenti da altri avvelenati, adulterati o corrotti in modo 
pericoloso per la salute.  

Come si vede, è dunque lo stesso sistema positivo a negare valore 
sostanziale alla tipizzazione ‘per fasi’ cristallizzata nella disciplina dei delitti 
di comune pericolo mediante frode, in assoluta coerenza del resto con il 
principio della piena ed eguale responsabilizzazione di tutti gli operatori 
della filiera alimentare – il c.d. holistic approach, spesso evocato attraverso 

 
regola presente un qualche danno (anche individuale) qualificato dal pericolo (comune), e 
dove l’ipotesi dolosa finalizzata al danno assume una regolarità sociale e criminologica più 
tratteggiata». Sul punto anche CANESTRARI, L’elemento soggettivo nei reati di pericolo 
concreto, in St. jur., 2001, p. 533 ss.  

21 Cass., sez. I, 8 maggio 2014, n. 22618.  
22 Cass., sez. I, 1° aprile 2004, n. 20999. 
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la nota locuzione ‘from farm to fork’ – sancito dal Reg. CE n. 178 del 2002 
(il c.d. General Food Law)23.  

Se i rilievi che precedono evidenziano dunque l’opportunità di superare 
de jure condendo l’attuale configurazione degli illeciti alimentari 
formalmente incentrata sulle diverse fasi della catena produttiva, in quanto 
inidonea a rappresentare tipi criminosi sufficientemente differenziati 
nonché foriera di un’eccessiva frammentazione delle fattispecie punitive24, 
allo stesso tempo è evidente come la ricerca di un criterio plausibile che 
giustifichi il trattamento sanzionatorio differenziato previsto dagli artt. 439 
ss. c.p. non può ritenersi approdata a una soluzione convincente. 

 
2.2. Il criterio della pericolosità delle sostanze alimentari. 
 
Per la soluzione del problema prospettato proviamo ora a verificare la 

fondatezza di una terza ipotesi interpretativa, in base alla quale il 
fondamento del trattamento sanzionatorio differenziato previsto per i delitti 
di cui agli artt. 439 ss. c.p. deve essere ricercato nel differente grado di 
pericolosità delle sostanze alimentari. Più precisamente, assumendo questa 
prospettiva bisognerebbe ritenere, alla luce delle diverse cornici edittali 
caratterizzanti i delitti in esame, che il relativo pericolo –  pur dovendo 

 
23 Si tratta di un approccio cristallizzato nel considerando n. 12 del Reg. CE n. 178 del 

2002, dove si afferma che «per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare 
tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire 
dalla produzione primaria, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o 
erogazione di alimenti al consumatore, in quanto ciascun elemento di essa presenta un 
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare», e ulteriormente ribadito nell’art. 1, comma 
3, che stabilisce come «il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi». Sulle ricadute del 
principio from farm to fork sull’eguale responsabilizzazione in sede penale di tutti gli 
operatori della filiera alimentare v. NIETO MARTÌN, General Report on Food Regulation 
and Criminal Law, in Food Regulation and Criminal Justice (International Colloquium 
Section II of the AIDP XXth World Congress, Beijing, China, 23rd-26th September 2016), 
a cura di Nieto Martìn-Quackelbeen-Simonato, in Rev. int. dr. pen., 2016, (87), p. 49 ss.; 
SIMONATO, The EU Dimension of ‘Food Criminal Law’, ivi, p. 102 ss. 

24 Secondo FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, 20125, p. 507, la 
tecnica legislativa utilizzata nell’ambito del titolo VI, capo II, «presenta il grave difetto di 
una ingiustificata frammentazione delle fattispecie incriminatrici». 
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risultare sempre ‘comune’, cioè riferito a una pluralità indeterminata di 
consumatori – sia stato reputato massimo nell’avvelenamento di cui agli artt. 
439 e 442 c.p.25; intermedio in caso di adulterazione, corrompimento o 
contraffazione di cui agli artt. 440 e 442 c.p.; minimo nelle ipotesi residuali 
contemplate dall’art. 444 c.p. in cui gli alimenti, quantunque nocivi, non 
devono risultare né contraffatti né adulterati. 

Questa ricostruzione, che assume la differente pericolosità degli 
alimenti come criterio fondante la tipizzazione degli illeciti alimentari, trova 
conferma anzitutto nei lavori preparatori del codice vigente, laddove per un 
verso viene posta in risalto la centralità del pericolo comune nei delitti 
contro l’incolumità pubblica – definito come «il concetto generale, che 
domina e spiega il raggruppamento dei delitti compresi in questo Titolo»26 
–, per altro verso lo stesso pericolo comune viene impiegato per distinguere 
le ipotesi più gravi, in cui tale pericolo «è insito nel fatto e perciò non 
occorre farne specifica menzione» (come nell’art. 439 c.p.), da quelle 
comparativamente meno gravi in cui «solo eventualmente il fatto può 
presentare pericolo per la pubblica incolumità, onde fu necessario indicare 
espressamente tale requisito per la nozione del reato» (come negli artt. 440, 
442 e 444 c.p.)27: ciò che a sua volta giustifica la previsione di un diverso 
trattamento sanzionatorio, riconoscendosi che «per le gravissime 
conseguenze che produce, l’avvelenamento deve essere punito più 
severamente degli altri casi di corruzione od adulterazione»28. 

Ma un’ulteriore conferma di questa ipotesi interpretativa può ricavarsi 
dalle modifiche apportate dal codice del 1930 al delitto di commercio di 

 
25 Al punto che una parte minoritaria della dottrina sostiene addirittura che i reati 

alimentari tutelino un bene giuridico differente, coincidente nell’art. 439 c.p. con la vita e 
negli artt. 440 ss. c.p. con la salute (PALMIERI, Il delitto di avvelenamento di acque, 1979, 
p. 58). L’orientamento prevalente attribuisce tuttavia ai delitti di comune pericolo 
mediante frode la medesima oggettività giuridica, rappresentata dalla salute pubblica; per 
tutti, CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 118 ss. 

26 Relazione sui libri II e III del Progetto, in Lavori preparatori del codice penale e del 
codice di procedura penale, 1929, V, p. 212.  

27 Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani Presidente della Commissione, in 
Lavori preparatori, cit., IV, pt. I, p. 311; nonché Relazione sui libri II e III del Progetto, 
cit., p. 229 ss. 

28 Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani, cit., p. 327. 
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sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), ove l’ignoranza del pericolo da 
parte del compratore – che nel codice Zanardelli rappresentava un elemento 
essenziale del reato, comprovante la frode del soggetto agente – è stata 
configurata come circostanza attenuante, dimostrando così tanto la perdita 
di rilevanza della frode nell’ambito della fattispecie, quanto soprattutto lo 
spostamento del baricentro del reato sull’estremo del pericolo comune. 
Sotto questo profilo, eloquente della mutata prospettiva – diretta a conferire 
rilievo, nella tipizzazione del fatto criminoso, esclusivamente al pericolo per 
la salute dei consumatori – è quanto affermato dal senatore Appiani nella 
relazione sul progetto preliminare di codice penale del 1929, ove viene 
rilevato che «poiché la bontà e la sanità dell’alimentazione è di pubblico 
interesse, attinente all’integrità fisica dei cittadini, […] il consenso di 
costoro ad acquistare e a conservare quelle sostanze nocive non può valere 
a discriminare il fatto illecito altrui»29. Ciò a differenza di quanto accadeva 
sotto la vigenza del codice Zanardelli, ove il consenso dell’acquirente, e 
dunque l’assenza della frode del soggetto agente, impedivano come visto la 
configurabilità dei delitti in esame.  

Se queste considerazioni inducono dunque a ritenere che sia proprio il 
criterio della diversa pericolosità delle sostanze alimentari ad aver ispirato 
la tipizzazione degli artt. 439 ss. c.p. e la conseguente previsione di un 
trattamento sanzionatorio differenziato, è vero però che nel 1930 il 
legislatore non disponeva, al momento di distinguere i diversi gradi di 
pericolo penalmente rilevante, degli stessi strumenti e delle stesse 
conoscenze scientifiche di cui dispone il legislatore contemporaneo. Onde 
non si vide altra alternativa che affidarsi alle medesime tecniche normative 
e ai medesimi schemi concettuali ereditati dal passato, cioè ricorrere ai 
concetti di ‘avvelenamento’, ‘adulterazione’, ‘corrompimento’ o ‘pericolo 
per la salute pubblica’ impiegati dai codici ottocenteschi, nonché alla nota 
suddivisione tra pericoli creati dall’uomo e pericoli derivanti da fenomeni 
naturali storicamente utilizzata per distinguere tra delitti e contravvenzioni. 
Senonché, dall’accoglimento di siffatte opzioni tecnico-normative derivano 
due distinti problemi sui quali occorrerà soffermarsi. 

 
29 Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani, cit., p. 329.  
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Anzitutto, benché connotate da concetti evocativi – basti pensare a 
quello di avvelenamento o di pericolo per la salute pubblica – spesso in 
grado di parlare alla fantasia popolare, cioè ai destinatari del precetto, le 
fattispecie di cui agli artt. 439 ss. c.p. presentano gravi problemi di 
determinatezza, sfuggendo a definizioni precise e rendendo assai 
problematica la stessa sussunzione del fatto concreto nella norma astratta. 
A conferma di ciò depongono non solo la difficoltà della dottrina di 
individuare il confine tra le diverse disposizioni incriminatrici, ma anche le 
frequenti riqualificazioni del fatto – ai sensi dell’una o dell’altra fattispecie 
– sovente operate dai giudici in sede di udienza preliminare, di 
dibattimento, ovvero nei successivi gradi di giudizio30.  

In secondo luogo occorre notare come gravi problemi di ragionevolezza 
vengano sollevati dalle modalità impiegate dal legislatore per tipizzare i 
pericoli di differente gravità, essendosi a questo scopo optato per 
distinguere e punire più severamente le ipotesi in cui il pericolo promana 
dall’intervento dell’uomo (avvelenamento, adulterazione, contraffazione o 
corrompimento ex artt. 439, 440 e 442 c.p.) rispetto a quelle in cui esso 
origina da processi naturali (art. 444 c.p.)31. Escluso in precedenza che il 

 
30 A titolo esemplificativo cfr. Cass, sez. I, 22 novembre 2005, n. 41983; Id., sez. I, 26 

ottobre 2012, n. 4878; Id., sez. V, 17 novembre 2017, n. 52574; Id., sez. IV, 28 febbraio 
2018, n. 9133.  

31 Quello riportato nel testo rappresenta l’orientamento della dottrina e della 
giurisprudenza più risalenti, che è stato tuttavia criticato (in particolare da AGNOLI, Alcune 
osservazioni sul reato di commercio di sostanze alimentari pericolose, in Giur. mer., 1976, 
II, p. 34 ss., e da RODRIGUEZ-INTRONA, «Pericoloso per salute pubblica»: sulla necessità 
di una maggiore latitudine applicativa dell’art. 444 c.p., in Giust. pen., 1976, I, p. 193 ss.), 
sull’assunto che le fattispecie in esame, e specialmente l’art. 444 c.p., non sarebbero in 
questo modo in grado di abbracciare le ipotesi in cui gli alimenti siano modificati dall’uomo 
in modo pericoloso per la salute senza al contempo risultare avvelenati, adulterati, 
contraffatti o corrotti. Per questa ragione – viene opinato –, sarebbe errato circoscrivere 
l’art. 444 c.p. ai soli pericoli scaturenti da cause o da processi naturali, dovendosi nello 
stesso al contrario ricomprendere anche i pericoli derivanti da condotte dell’uomo non 
riconducibili alle ipotesi descritte dagli artt. 439, 440 e 442 c.p. Si tratta di una critica che 
non appare tuttavia persuasiva, giacché l’avvelenamento e il trinomio ‘adulterazione-
contraffazione-corrompimento’ menzionati da siffatte disposizioni appaiono talmente 
ampi da ricomprendere l’intero spettro delle possibili sofisticazioni realizzabili dal soggetto 
agente, onde è giocoforza riferire l’art. 444 c.p. esclusivamente alle ipotesi di pericolosità 
attribuibili all’opera della natura. 
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sistema ravvisi in questi casi un diverso disvalore soggettivo del soggetto 
agente32, il criterio riportato – utilizzato e tramandato dai codici 
ottocenteschi – riposa forse sull’assunto che il pericolo per la salute 
derivante dall’introduzione di sostanze eterogenee negli alimenti da parte 
dell’uomo sia oggettivamente più grave rispetto al pericolo scaturente da 
processi naturali (es. putrefazione, decomposizione ecc.). Tuttavia, le 
moderne acquisizioni scientifiche permettono oggi di dimostrarne la 
completa infondatezza, essendo ben possibile che pericoli anche di elevata 
gravità siano naturalmente presenti nei prodotti alimentari, e ciò per cause 
sia endogene che esogene33. Un esempio del primo tipo è rappresentato dai 
funghi velenosi, mentre nella seconda ipotesi rientrano le sostanze destinate 
all’alimentazione contaminate da tossine o da microrganismi nocivi 
naturalmente presenti nell’ecosistema: si pensi al noto problema del latte 
contaminato da aflatossine, cioè sostanze cancerogene talvolta presenti nel 
mais e che, laddove ingerite dai bovini, finiscono per transitare nei prodotti 
caseari.  

In conclusione, se le ragioni del trattamento sanzionatorio differenziato 
dei delitti previsti dagli artt. 439 ss. c.p. devono ricercarsi nella diversa 
gravità del pericolo caratterizzante ciascuna figura criminosa, al contempo 
sono evidenti le gravi problematiche, afferenti alla tipizzazione delle diverse 
soglie di pericolosità, sulle quali si rende necessario un ulteriore 
approfondimento. Nella parte successiva del lavoro cercheremo pertanto di 
analizzare con maggiore precisione le più importanti criticità che 
contraddistinguono l’attuale formulazione degli illeciti alimentari: ciò allo 
scopo di individuare le soluzioni che de jure condendo si offrono al 
legislatore tanto per assicurare precisione e determinatezza alle fattispecie 

 
32 Retro cap. III, § 2.1.  
33 In questo senso MELIS-BARRA, Parte generale, in AA.VV., Additivi e tossici negli 

alimenti, a cura di Melis, 20142, p. 17, i quali inoltre osservano come, «sebbene la 
percezione pubblica veda al primo posto i contaminanti chimici degli alimenti come 
maggiore rischio per la salute umana, in realtà il pericolo di intossicazioni dovute a sostanze 
chimiche è molto basso. Infatti, sono molto più frequenti le malattie di origine alimentare 
causate da contaminanti biologici». 
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incriminatrici, quanto per legare la risposta punitiva all’obiettivo disvalore, 
scientificamente accertato, del fatto sanzionato. 

 
3. I problemi di determinatezza dei delitti di comune pericolo 

mediante frode: premessa. 
 

I delitti di cui al titolo VI, capo II, del codice penale del 1930 risultano 
caratterizzati dalla medesima struttura a consumazione anticipata incentrata 
sul pericolo in incertam personam già presente nei codici ottocenteschi. Il 
denominatore comune a queste fattispecie è rappresentato infatti dal 
pericolo per la salute collettiva, elemento implicito nel delitto di 
avvelenamento di cui all’art. 439 c.p.34 e connotato esplicito dei delitti 
previsti dagli artt. 440, 442 e 444 c.p. A causa però dell’estrema genericità 
di tale concetto queste disposizioni si rivelano nella prassi assai 
indeterminate35, al punto da rendere difficilmente prevedibili all’operatore 
del settore alimentare sia il comportamento sanzionato dalla singola norma 
incriminatrice, sia i rapporti tra le diverse fattispecie punitive.  

Nella prospettiva delineata il primo problema che si presenta 
all’interprete consiste dunque nello stabilire in cosa si sostanzia il pericolo 
per la salute pubblica: nell’assenza di una definizione legale, che sarebbe 
peraltro suscettibile di ampie graduazioni sia in termini quantitativi 
(rispetto cioè al numero dei soggetti che occorre siano minacciati), sia sotto 
il profilo della sua intrinseca gravità (rispetto cioè al tipo di lesione 
verificabile), si assiste da una parte a interpretazioni dottrinali di segno 

 
34 Per tutti FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 539, secondo i 

quali nell’art. 439 c.p. «il pericolo per la pubblica incolumità non è espressamente 
menzionato dal legislatore, in quanto insito nello stesso avvelenamento». 

35 Osserva infatti DONINI, Modelli di illecito penale minore, cit., p. 242, con specifico 
riferimento ai delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p., come «occorre guardarsi da un’ingenua 
fiducia che le clausole di pericolo concreto espresso siano sufficientemente ossequiose del 
principio di […] determinatezza. Purtroppo ciò non è per nulla automatico». Nello stesso 
senso, ID., Reati di pericolo e salute pubblica, cit., p. 72 s., laddove afferma che i reati 
alimentari «presentano una loro tenuta soltanto apparente in termini […] di sufficiente 
precisione. Se, infatti, si scava un po’ in profondità, ci si rende conto che le clausole di 
pericolo espresso si possono riempire di contenuti abbastanza differenti»; analogamente 
CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 423. 
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restrittivo in linea – come vedremo – con la tradizione storica, dall’altra 
parte a prassi giurisprudenziali di carattere estensivo volte a dilatare il 
concetto di pericolo comune. 

Il secondo problema concerne invece i rapporti tra le singole fattispecie 
incriminatrici, risultando ambiguo il confine tra i delitti di avvelenamento 
(art. 439 c.p.) e di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), 
nonché tra il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 
c.p.) e la contravvenzione di cui all’art. 5, lett. d), l. n. 283 del 196236.  

Considerato l’elevato trattamento sanzionatorio previsto per la maggior 
parte di queste fattispecie, e tenuto conto delle ampie differenze che 
intercorrono tra le rispettive cornici edittali37, è quasi superfluo sottolineare 
l’importanza che siano rigorosamente osservati nel settore in esame i 
principi di determinatezza e di tassatività. Procediamo dunque ad analizzare 
nel dettaglio i due problemi menzionati, verificando in particolare le opzioni 
disponibili, de lege lata e de lege ferenda, per soddisfare le suddette istanze 
garantistiche sottese al principio di legalità. 
 

3.1. Il pericolo per la salute pubblica: l’indeterminatezza della 
concezione quantitativa.  
 

Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sull’estremo del 
pericolo per la salute pubblica nei delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p. oscillano 
tra due poli opposti.  

 
36 Nessun problema di determinatezza concerne invece il rapporto tra gli artt. 440-442 

e 444 c.p. Come visto in precedenza, infatti, per queste figure criminose si pone piuttosto 
un problema di ragionevolezza, dal momento che il legislatore accorda ad esse un 
trattamento punitivo profondamente eterogeneo per la sola circostanza che il pericolo 
promana in un caso dall’azione del soggetto agente (adulterazione, contraffazione, 
corrompimento) e nell’altro caso da naturali processi di deterioramento o di 
contaminazione. 

37 Si consideri infatti che mentre l’art. 439 c.p. prevede la reclusione da quindici a 
ventiquattro anni, per l’art. 440 c.p. è stabilita la reclusione da tre a dieci anni; e che mentre 
l’art. 444 c.p. minaccia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa, la contravvenzione 
prevista dall’art. 5, lett. d), l. n. 283 del 1962, è punita con pena alternativa oblazionabile 
ai sensi dell’art. 162-bis c.p. Quanto all’art. 442 c.p., per esso risultano previste le stesse 
pene degli artt. 439 e 440 c.p. 
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Secondo l’indirizzo dottrinale prevalente nei delitti di comune pericolo 
mediante frode deve ricorrere «una situazione di probabile danno per la 
salute di una collettività indeterminata: è necessario in pratica che si 
riscontri la diffusività del pericolo in una cerchia potenzialmente illimitata 
di soggetti, un numero indeterminato di persone deve essere suscettibile di 
coinvolgimento in queste condotte criminose»38. Si tratta di una 
ricostruzione – viene affermato – imposta «dall’elevato grado di disvalore 
rispecchiato dai limiti edittali», alla luce dei quali «è inevitabile attenersi a 
un’accezione ‘quantitativa’ di indeterminatezza (unbestimmt gross)», nel 
senso che il pericolo insito nelle sostanze alimentari può dirsi effettivamente 
‘comune’ soltanto «nella misura in cui sia in grado di riguardare 
un’indistinta pluralità di individui sotto il profilo dell’offesa ai beni della 
vita e della salute»39. In questa prospettiva, «l’illimitata diffondibilità del 
pericolo e la tendenziale irrefrenabilità degli effetti» – e dunque l’attitudine 
a prevenire il verificarsi di veri e propri «disastri sanitari» – 
rappresenterebbero lo specifico contrassegno dei delitti di comune pericolo 
mediante frode, per la cui integrazione bisognerebbe «sempre accertare la 
sussistenza in concreto di quel fattore di moltiplicazione e propagazione 
dell’offesa che, considerato in prospettiva dinamico-esponenziale», induce 
a parlare di «pericolo orientato in incertas ac plurimas personas»40.   

 
38 PADOVANI, Il mercato dei prodotti agricoli, cit., p. 96.   
39 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 74.  
40 GARGANI, op. ult. cit., p. 176 s. Nello stesso senso ARDIZZONE, Sostanze alimentari 

nocive (commercio di), in Dig. disc. pen., XIII, 1998, p. 490; AZZALI, Osservazioni in tema 
di frodi alimentari, in Problemi penali, cit., p. 25; BENELLI, La riforma della disciplina 
sanzionatoria in materia agro-alimentare, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 231; 
BERNARDI, La disciplina sanzionatoria, cit., p. 39; CANESTRARI-CASTRONUOVO, Sicurezza 
alimentare e diritto penale, in La sicurezza alimentare. Profili normativi e giurisprudenziali 
tra diritto interno, internazionale ed europeo, a cura di Bottari, 2015, p. 126; 
CASTRONUOVO, Sicurezza alimentare, in La riforma dei reati contro la salute pubblica, cit., 
p. 31; LAI, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Enc. giur., XVI, 1989, p. 3; 
RIONDATO, Nota introd. Titolo VI, cit., p. 1366 s.; TOSCANO, Bene giuridico e modelli di 
tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella 
prospettiva della riserva di codice, in Leg. pen., 4 febbraio 2019, p. 18; VALLINI, La 
causalità nel danno da prodotto alimentare e l’effetto “vasi comunicanti” tra illeciti di 
rischio, di pericolo, di danno, in La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. 
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Tuttavia, non è solo nell’entità delle cornici edittali – che negli artt. 439, 
440 e 442 c.p. risulta superiore o comunque equivalente a quella di altri 
gravi delitti contro l’incolumità pubblica, come i delitti di incendio (art. 423 
c.p.), di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) ovvero di danneggiamento 
seguito da inondazione, frana o valanga (art. 427 c.p.), da naufragio (art. 
429 c.p.) o da disastro ferroviario (art. 431 c.p.) – che la riferita «nozione 
quantitativa di indeterminatezza»41 può trovare un proprio fondamento 
interpretativo. Essa rinviene un solido aggancio anche nei lavori preparatori 
del codice vigente, nel corso dei quali, pur nell’assenza di discussioni 
approfondite dedicate all’argomento, i compilatori accolsero 
l’interpretazione del pericolo comune a quel tempo largamente dominante. 

Occorre rammentare, infatti, come durante il lungo processo di 
elaborazione del codice Zanardelli fosse stata adottata in un primo 
momento un’opposta concezione ‘qualitativa’ di pericolo comune, 
incentrata cioè esclusivamente sull’indeterminatezza del soggetto passivo. 
Ne è rimasta traccia – come visto nel capitolo precedente – nel progetto del 
1868 e nei verbali della seduta parlamentare del 18 dicembre 1869, laddove 
nell’illustrare le modifiche apportate agli illeciti alimentari era stato spiegato 
che «l’intendimento dei compilatori del progetto non ha potuto essere che 
quello di stabilire che, con l’essersi posto in pericolo la vita o la salute altrui, 
si incorre nella sanzione penale, senza bisogno che risulti quante siano le 
persone poste in pericolo, e quindi anche se fosse una sola»42. Con le novità 
introdotte dal progetto del 1883, però, quest’ultima concezione fu sostituita 
da una di tipo quantitativo, tesa invece a valorizzare «la potenza espansiva 
del nocumento» insito nei delitti di comune pericolo, «sicché gli effetti che 
ne sogliono o ne possono conseguire assumono le proporzioni di un 
disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico»43. Come si vede, 

 
Precauzione, prevenzione, repressione, a cura di Foffani-Doval Pais-Castronuovo, 2014, p. 
495 s. 

41 GARGANI, op. ult. cit., p. 177; analogamente, sul rapporto di implicazione necessaria 
tra le cornici sanzionatorie degli artt. 439 ss. c.p. e la concezione quantitativa del pericolo 
comune BERNARDI, La responsabilità da prodotto, cit., p. 19. 

42 Il progetto di codice penale pel Regno d’Italia, cit., II, p. 281.  
43 Codice penale per il Regno d’Italia. Verbali della Commissione allegati alla 

Relazione, cit., p. 121. 



 186 

mentre la concezione qualitativa poneva l’accento soltanto sul carattere 
indeterminato delle persone minacciate, affermando l’esistenza del pericolo 
comune anche in presenza di un numero circoscritto di soggetti passivi, al 
contrario la concezione quantitativa esigeva – ed esige tutt’ora – una 
moltitudine di persone esposte a pericolo44. Va da sé che in questa nuova 
prospettiva i delitti in esame avrebbero cessato di essere considerati alla 
stregua di un tentativo anticipato, venendo piuttosto a caratterizzarsi per la 
potenziale diffusività del danno minacciato. 

La concezione quantitativa del pericolo comune adottata dai 
compilatori del codice Zanardelli viene recepita anche dagli estensori del 
codice Rocco, ai quali tuttavia sfuggirono i gravi problemi di 
indeterminatezza che essa inevitabilmente comporta. Nella relazione del 
senatore Appiani sul progetto preliminare di codice penale del 1929 viene 
infatti affermato come «presso di noi è prevalsa la definizione [dei delitti di 
comune pericolo] accolta nel Progetto del 1883», dalla quale «chiaro 
emerge il concetto generale, che presiede al raggruppamento di questi 
delitti: esso sta nella potenza espansiva del nocumento che è insito in alcune 
attività criminose. Questo carattere di diffondibilità fa sì che gli effetti 
dell’azione non si limitino alla cosa o alla persona direttamente attaccate, 
ma si estendano a un numero indeterminato di persone e di cose, così che 
sogliono o possono conseguirne eventi che assumono le proporzioni di un 
disastro»45.  

Il medesimo concetto si trova successivamente ribadito nella relazione 
del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco al progetto definitivo, dove viene 
solamente precisato che, mentre il codice Zanardelli esplicitamente 
includeva nel novero delle offese all’incolumità pubblica anche i fatti che 

 
44 Un analogo passaggio dalla concezione qualitativa alla concezione quantitativa del 

pericolo comune risulta avvenuto nella scienza penalistica tedesca a cavallo tra il XIX e il 
XX secolo, come rilevato da PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 254 s. (al quale si 
rimanda per le relative indicazioni bibliografiche), laddove osserva che «nella dottrina 
tedesca è prevalente oggi l’opinione che si debba fare riferimento ad un gran numero di 
persone, ma in passato si era posto l’accento soprattutto sull’indeterminatezza dei soggetti 
minacciati, così che si era richiesto ora un pericolo per alcune indeterminate persone 
ovvero anche per una sola persona, purché non individuata».  

45 Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani, cit., p. 310.  
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espongono a pericolo soltanto le cose, nel nuovo codice penale l’oggettività 
giuridica di categoria è definita con esclusivo riferimento alla vita e 
all’integrità fisica delle persone: «del danno o del pericolo alle cose – 
afferma infatti il Ministro Guardasigilli – si tien conto solo in quanto da esso 
possa sorgere un pericolo per la vita e per l’integrità delle persone»46. 

I rilievi che precedono dimostrano dunque come l’odierno indirizzo 
dottrinale, che propugna una concezione quantitativa del pericolo comune 
e ritiene tipico soltanto il fatto adeguato a offendere un numero ingente di 
consumatori, sia corretto nei suoi fondamenti dogmatici e coerente con 
l’intenzione del legislatore storico. Due problemi, però, immediatamente 
insorgono.   

Il primo viene sottolineato dai suoi stessi sostenitori, laddove 
evidenziano che fattispecie così strutturate si rivelano processualmente 
impraticabili, rappresentando il pericolo per la salute di una consistente 
pluralità di soggetti «un macrorequisito tendenzialmente paralizzante, e 
cioè un requisito così impegnativo per l’accertamento concreto, da rendere 
le fattispecie difficilmente applicabili»47. Con la conseguenza, peraltro, di 
vedere «sottratti alle norme in esame tutti i fatti di adulterazione o 
commercio di sostanze adulterate che, tenuto conto della loro dimensione, 
non costituiscono una concreta fonte di pericolo per una cerchia 
potenzialmente illimitata di soggetti»48, ricadendo così, ad onta del pur 
significativo allarme sociale generato, nelle contravvenzioni previste dalla 
legislazione speciale. Si tratta del noto problema concernente il difficile 
connubio tra i reati di pericolo concreto e la tutela di interessi diffusi, 
ulteriormente complicato in materia alimentare dalla concezione 
quantitativa del pericolo comune. Poiché sul punto ci siamo soffermati nel 
corso della prima parte dell’indagine49, sullo stesso evitiamo in questa sede 
di indugiare; vi ritorneremo invece nella parte conclusiva della nostra 

 
46 Relazione sui libri II e III del Progetto, cit., p. 212.  
47 PADOVANI, L’avvenire della legislazione sulle frodi agrarie, in Aspetti penali del 

diritto agro-ambientale ed agro-alimentare, a cura di Germanò-Basile, 1997, p. 23. Nello 
stesso senso GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 150 s. 

48 BERNARDI, La disciplina sanzionatoria, cit., p. 39.   
49 Retro cap. I, § 2.   
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ricerca, al momento di analizzare le opzioni tecnico-normative accolte dai 
recenti progetti di riforma dei reati alimentari.  

Occorre invece soffermarsi su un secondo problema che emerge dalla 
disciplina in esame, tanto importante quanto poco approfondito e 
concernente il rispetto dei principi di determinatezza e di tassatività nei 
delitti contro la salute pubblica. Un grave inconveniente a cui si espone la 
riferita concezione quantitativa del pericolo comune è che essa non è in 
grado di indicare con sufficiente precisione quando può ritenersi esistente 
il ‘pericolo per una pluralità indeterminata di soggetti’. Teoricamente, un 
siffatto pericolo in materia alimentare potrebbe ritenersi escluso soltanto 
quando «più persone sono minacciate di un danno che, nel momento in cui 
si verificherà, attingerà una sola persona pur non previamente 
individuabile»50: si pensi all’ipotesi, invero un po’ di scuola, del 
commerciante che detiene o espone in vendita un alimento nocivo che, per 
le sue caratteristiche o quantità, può essere assunto soltanto da un singolo 
consumatore.  

Ad eccezione di questo caso, in tutti gli altri – compresa anche l’ipotesi 
del singolo alimento consumabile da un gruppo ristretto di persone (per es. 
una famiglia) – il pericolo comune, cioè l’adeguatezza del fatto a nuocere a 
una pluralità indeterminata di soggetti, può invero ritenersi tecnicamente 
esistente51. Senonché, a questa osservazione verrebbe facilmente obiettato 
che la severità delle pene previste dagli artt. 439 ss. c.p. richiede fatti di 
un’indiscussa gravità, certo non riferibili soltanto a un numero ridotto di 
consumatori52. Al momento però di definire in cosa consiste questa gravità, 

 
50 RIONDATO, Nota introd. Titolo VI, cit., p. 1366.  
51 Osserva infatti PADOVANI, L’avvenire della legislazione, cit., p. 23, come in linea 

teorica, «se un prodotto alimentare si trova sul banco di un supermercato, è evidente che 
una collettività risulta esposta, visto che ciascuno può acquistarlo». 

52 In questo senso già MANZINI, Trattato, cit., p. 326 s., che, con riferimento per 
esempio al delitto di avvelenamento, affermava che «l’art. 439 c.p. (a differenza del codice 
penale del 1889) neppure richiede che l’acqua sia destinata all’alimentazione pubblica. Ma 
è evidente, data l’oggettività giuridica del delitto, che questo non può commettersi 
avvelenando acque destinate all’alimentazione esclusivamente di un ristrettissimo numero 
di persone determinate. Così, se si avveleni l’acqua del pozzo di una famiglia, della quale 
nessun estraneo si serva, il fatto costituisce delitto tentato o consumato di omicidio o di 
lesione personale; mentre sussiste il delitto in esame se è avvelenata l’acqua destinata 
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e quale sia l’entità o il numero dei soggetti passivi necessario per integrare 
il pericolo comune, il massimo della precisione che si riesce a raggiungere 
consiste nell’affermare che non è sufficiente un pericolo per poche 
persone53, oppure che il commercio di sostanze nocive in «una cerchia 
ristretta, che impedisce di riconoscere l’elemento di diffusività del 
pericolo»54, non è idoneo a far scattare la repressione prevista dal codice 
penale. In queste ipotesi bisognerebbe allora applicare le figure sussidiarie 
previste dalla legislazione speciale, proiettate non solo su pericoli di minore 
gravità ma anche «su un pericolo di carattere singolare o circoscritto»55, con 
le rilevantissime differenze sul piano sanzionatorio che naturalmente ne 
conseguono. 

Come si vede, dunque, benché l’indirizzo dottrinale in esame offra 
attraverso la riferita concezione quantitativa un’interpretazione dei delitti di 
comune pericolo coerente con la ratio legis e tesa ad assicurare la 
proporzione tra pena minacciata e disvalore del fatto, il suo principale 
inconveniente consiste non soltanto nel rendere le fattispecie di difficile 
applicazione, ma soprattutto nel raffigurare tipi criminosi non 
sufficientemente determinati, a causa dell’incertezza sul numero di soggetti 
passivi necessario per l’integrazione del pericolo comune. 

Di fronte a queste problematiche una via certamente più semplice viene 
percorsa dalla giurisprudenza, che omette ogni indagine di tipo quantitativo 
sui consumatori suscettivi di subire un danno per effetto della condotta 
illecita. A causa della difficoltà di stabilire quando ricorre il pericolo per la 
salute collettiva, cioè di definire quante siano le persone che debbono venire 
minacciate dalla condotta del soggetto agente, nella prassi si registra la 
tendenza a considerare irrilevante questo aspetto, esigendosi soltanto che le 
sostanze alimentari destinate al consumo umano risultino nocive per la 

 
all’alimentazione delle persone di un convitto, di un convento, di un carcere, di un albergo 
ecc., perché in questi casi, dato il numero delle persone che di quell’acqua fanno uso, il 
pericolo è ‘comune’, ancorché l’acqua stessa non sia destinata all’alimentazione pubblica 
(requisito non richiesto)». 

53 BERNARDI, La disciplina sanzionatoria, cit., p. 39.   
54 PADOVANI, Il mercato dei prodotti agricoli, cit., p. 96.   
55 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 485. 
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salute. È per questa ragione che rispetto all’art. 439 c.p. si afferma che è 
«sufficiente anche la possibilità di avvelenamento di un numero limitato di 
persone»56, in netta contrapposizione con quanto sostenuto dalla dottrina; 
oppure, con riferimento all’art. 440 c.p., che il reato «si perfeziona con la 
semplice adulterazione o contraffazione della sostanza destinata 
all’alimentazione in modo idoneo a cagionare un nocumento»57, 
tralasciando completamente di verificare se la condotta sia adeguata a 
offendere un numero rilevante di persone.  

È vero che diverse volte il pericolo comune risulta in re ipsa, allorché ad 
esempio venga avvelenata una falda acquifera o siano somministrate 
sostanze nocive a un intero allevamento di bovini58. Tuttavia, la 
sottovalutazione del profilo quantitativo del pericolo comune, ossia 
dell’estensione e della portata dell’offesa, appare in altri casi talmente 
radicata nell’interpretazione giurisprudenziale da offuscare la sua principale 
funzione sia teorica che pratica, cioè quella di definire e selezionare i fatti 
punibili dagli artt. 439 ss. c.p. Una testimonianza eloquente in questo senso 
è offerta dalle pronunce che per un verso ritengono applicabili i delitti di 
comune pericolo anche a condotte concernenti quantità circoscritte di 
alimenti nocivi59, con conseguente minaccia per un numero esiguo di 
consumatori, e per altro verso riconducono alla contravvenzione prevista 
dall’art. 5, lett. d), l. n. 283 del 1962 (sulla quale torneremo 
successivamente) fatti con un raggio offensivo di ben più ampia portata, 
come la detenzione per il commercio di quattrocento kg di fusi di pollo 
contaminati da salmonella infantis60; oppure la messa in vendita di 
ottantadue kg di salame contenente il batterio lysteria monocytogenes61; la 
detenzione per il commercio di trecento kg di smeriglio decongelato avente 
una concentrazione di mercurio pari a tre volte il limite massimo 

 
56 Cass.., sez. I, 26 settembre 2006, n. 35456. 
57 Cass.., sez. I, 23 gennaio 2007, n. 21021. 
58 Cass., sez. I, 22 novembre 2005, n. 41983; Id., sez. I, 11 gennaio 2010, n. 604; Id., 

sez. I, 26 ottobre 2012, n. 4878; Id., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548. 
59 Cass., sez. I, 23 settembre 2004, n. 41106; Id., sez. I, 26 settembre 2006, n. 35456; 

Id., sez. III, 22 dicembre 2010, n. 11500; Id., sez. I, 8 maggio 2014, n. 22618. 
60 Cass., sez. III, 10 dicembre 2004, n. 2383.  
61 Cass., sez. III, 28 settembre 2017, n. 51591. 
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consentito62; o ancora l’esposizione in vendita di centoquaranta kg di 
acciughe contaminate da larve vive di anisakis63. 

Il quadro offerto dalla prassi appare dunque estremamente incerto e 
come tale inidoneo a offrire indicazioni univoche ai cittadini. L’estremo del 
pericolo comune, che dovrebbe fungere da pietra angolare del sistema dei 
delitti alimentari e cardine delle singole fattispecie, si dimostra alla prova 
dei fatti il più impreciso, finendo per rimettere alla discrezionalità 
dell’interprete – e alle sue personali posizioni ideologiche, più o meno 
sensibili alla tutela della salute o alla libertà di iniziativa economica – 
l’individuazione del confine tra pericoli di natura circoscritta, non 
sufficienti a integrare i tipi criminosi di cui agli artt. 439 ss. c.p., e pericoli 
aventi invece portata di carattere collettivo.  

Nella prospettiva delineata, l’esigenza di una disciplina maggiormente 
stabile e uniforme, che sappia imporre regole di comportamento chiare e 
incontrovertibili agli operatori del settore alimentare, appare evidente. 
Prima di verificare le soluzioni normative che si offrono al legislatore per 
raggiungere questo obiettivo e superare gli inconvenienti a cui conduce la 
concezione quantitativa del pericolo comune, occorre però esaminare gli 
ulteriori problemi di determinatezza che caratterizzano i reati alimentari, 
soprattutto nel rapporto tra le singole fattispecie incriminatrici. 

 
3.2. Gli incerti rapporti tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione 

di sostanze alimentari.  
 

Un problema sinora poco approfondito, eppure di grande rilevanza 
pratica come dimostrano numerose vicende giudiziarie dell’ultimo 
decennio64, concerne la distinzione tra i delitti di avvelenamento (art. 439 

 
62 Cass., sez. III, 7 dicembre 2016, n. 14483. 
63 Cass., sez. III, 21 settembre 2017, n. 56080.   
64 In argomento, e sulla necessità di approfondire lo studio dei rapporti tra gli artt. 439 

e 440 c.p., RUGA RIVA, L’avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova 
dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione 
del pericolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1017. 
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c.p.) e di adulterazione di acque o di sostanze destinate all’alimentazione 
(art. 440 c.p.)65.  

L’indagine svolta nel capitolo precedente ha posto in luce come l’origine 
storica dei due delitti debba farsi risalire al codice toscano del 1853, dove la 
scelta di introdurre due diverse fattispecie incriminatrici, connotate da 
cornici di pena assai eterogenee, era fondata sul diverso modello 
criminologico di autore considerato, consistente quanto all’avvelenamento 
in un soggetto estraneo al circuito produttivo e animato dalla volontà di 
offendere l’altrui salute, quanto all’adulterazione nell’operatore del settore 
alimentare mosso invece dal fine di conseguire un profitto. 

Nel corso dei lavori preparatori del codice Zanardelli la distinzione 
normativa tra le due figure era andata incontro ad accese critiche, 
osservandosi come, malgrado il differente disvalore soggettivo, analoga 
potesse risultare in concreto l’obiettiva pericolosità dei fatti tipizzati, al 
punto da rendere ingiustificata una così elevata disparità sanzionatoria66. 
Quanto ai lavori preparatori del codice vigente, essi risultano sul punto 
singolarmente silenziosi, trovandosi affermato soltanto, per motivare le 
modifiche apportate all’art. 439 c.p., che «l’avvelenamento è di per sé 
pericoloso per la salute e non occorre perciò richiedere tale elemento per la 
sussistenza del delitto»67, a differenza dell’adulterazione che può compiersi 
anche senza rendere l’alimento nocivo.  

Proprio alla luce di quest’unica differenza sottolineata dai compilatori, 
con l’entrata in vigore del codice del 1930 la dottrina andò da subito 
orientandosi verso una ricostruzione dei rapporti tra i delitti di 
avvelenamento e di adulterazione di alimenti in chiave maggiormente 
obiettiva, rilevandosi che l’art. 439 c.p. «consiste nell’avvelenare acque o 
sostanze destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per 
il consumo», mentre l’art. 440 c.p. «consiste in un semplice inquinamento 

 
65 MAZZANTI, Sui torbidi confini del corrompimento colposo di acque, in Cass. pen., 

2019, p. 2950, secondo cui «l’inesistenza di precisi indici discretivi e le pesanti ricadute che 
all’applicazione dell’uno o dell’altro conseguono, rendono il rapporto tra gli artt. 439 e 440 
c.p. uno degli aspetti maggiormente controversi e delicati dell’intero titolo VI».  

66 Cfr. retro cap. II, § 5. 
67 Relazione sui libri II e III del Progetto, cit., p. 229.  
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per sé stesso non velenoso o in una adulterazione, quantunque 
l’inquinamento o l’adulterazione siano pericolosi per la salute»68. Il criterio 
differenziale tra i due reati veniva così ravvisato non più nel tipo di autore 
o nella finalità dell’agente, bensì esclusivamente nella tipologia di sostanze 
impiegate nella sofisticazione, rappresentate nel primo caso da ‘veleni’ e nel 
secondo da ogni altra sostanza idonea a rendere l’alimento pericoloso per la 
salute69.  

Una volta appurata però la sostanziale identità di significato tra il 
concetto di veleni e di sostanze nocive, questa impostazione non risulta più 
sostenibile. Secondo i postulati della tossicologia, infatti, ogni sostanza 
suscettiva di causare una malattia ovvero la morte dell’uomo può essere 
considerata ‘veleno’, onde in questa prospettiva non sarebbe valida la 
distinzione tra sostanze velenose da un lato e sostanze non velenose ma al 
contempo nocive dall’altro. Piuttosto, ammesso che determinate sostanze 
presenti negli alimenti possono rappresentare un pericolo per la salute, ciò 
che appare consentito è stabilire – nei limiti delle conoscenze scientifiche 
disponibili – il relativo grado di nocività, tenendo conto anzitutto 
dell’interazione di tre essenziali fattori: la classe di tossicità di appartenenza, 
il livello di concentrazione delle sostanze contaminanti e il relativo grado di 
dosaggio70. È dunque in questi termini che sarebbe più corretto intendere i 

 
68 MANZINI, Trattato, cit., p. 325 ss.   
69 Così MANZINI, Trattato, cit., p. 333 ss.  Nello stesso senso SALTELLI-ROMANO DI 

FALCO, Commento teorico-pratico, cit., p. 542 s., che affermano come mentre 
«l’avvelenamento consiste in un’azione che renda tossica l’acqua o la sostanza destinata 
all’alimentazione mediante l’uso di mezzi inorganici o organici velenosi», l’art. 440 c.p. 
ricorre quando si «altera l’essenza o la composizione dell’acqua o della sostanza, in maniera 
da renderla pericolosa per la salute», o si introducono «elementi nocivi alla salute». 

70 Già PARACELSO ammoniva che «tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la 
dose fa in modo che il veleno non faccia effetto». Per questa citazione e per ulteriori 
approfondimenti sull’argomento EATON-GALLAGHER, General Overview of Toxicology, 
in AA.VV., Comprehensive Toxicology, a cura di McQueen, 20102, p. 10 ss. Sul punto v. 
inoltre Cass., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, secondo cui «i principi basilari della 
scienza tossicologica inducono a escludere di poter fondare il criterio discretivo di dette 
fattispecie esclusivamente sulla base della mera natura della sostanza contaminante 
indipendentemente dalla sua concentrazione, riservando cioè ad una presunta categoria di 
‘veleni’ l’ambito operativo dell’art. 439 c.p. e, in via residuale, alle sostanze non qualificabili 
come tali quello riferibile all’art. 440 c.p. Risulta infatti consolidato l’assunto secondo cui 
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rapporti tra gli artt. 439 e 440 c.p.: la prima fattispecie andrebbe riferita alle 
ipotesi caratterizzate da un pericolo più intenso, identificando 
l’avvelenamento con l’immissione nelle acque o negli alimenti di sostanze 
tali – per categoria di tossicità, dosi e concentrazioni – da esporre a 
repentaglio la vita o da nuocere gravemente alla salute dei consumatori; la 
seconda fattispecie dovrebbe invece applicarsi alle ipotesi 
comparativamente meno gravi, suscettive di offendere la salute in misura 
più limitata.  

Quest’ultima interpretazione viene oggi sostenuta da una parte della 
dottrina e dalla giurisprudenza più recente, che evidenziano come le due 
norme si pongano «in un rapporto di sussidiarietà, nel senso che 
l’avvelenamento è caratterizzato dall’immissione di sostanze di natura e in 
quantità tali che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, 
producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un 
meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario, 
che va valutato anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie 
conseguenti […]. Nel caso in cui, invece, il rischio sanitario sia 
complessivamente di entità minore, trova applicazione l’art. 440 c.p.»71.  

Senonché, nonostante la sua intrinseca ragionevolezza, nella misura in 
cui attribuisce ai delitti in esame un grado di offesa proporzionato al 
differente trattamento sanzionatorio, questo orientamento rischia di 

 
non è possibile definire a priori quali sostanze siano ‘veleni’, in quanto le indicazioni che si 
ricavano dalla scienza tossicologica non costituiscono un numerus clausus, dovendo 
considerarsi tali anche quelli non inseriti nella farmacopea ufficiale». Sul «principio 
universalmente riconosciuto che dosis sola facit venenum» cfr. anche MELIS-BARRA, Parte 
generale, cit. p. 29 ss. 

71 Testualmente Cass., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133; conf. Id., sez. IV, 25 
settembre 2018, n. 48548. In dottrina PICA, Illeciti alimentari, in Enc. dir., Agg., VI, 2002, 
p. 450, secondo cui «per ‘avvelenamento’ deve intendersi la modifica di una sostanza 
alimentare tale da renderla in grado di causare effetti letali per l’organismo, quale la morte, 
ovvero di compromettere in forma grave ed irreversibile la funzionalità di singoli organi o 
dell’intero organismo umano, ancorché non ne derivi la morte; ed ‘avvelenare’ significa 
immettere nella sostanza alimentare componenti chimici in grado di produrre 
ordinariamente tali effetti»; nello stesso senso BELL, Pericolo e incolumità pubblica, 2015, 
p. 163 s.; Fed. MAZZACUVA, I delitti di inquinamento idrico: bene giuridico, oggetto 
materiale e tipo di evento, in Ind. pen., 2012, p. 295 ss.; PIERGALLINI, Danno da prodotto, 
cit., p. 274. 
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rivelarsi scarsamente selettivo: all’apparente chiarezza teorica della 
ricostruzione offerta non corrisponde infatti una precisa indicazione pratica 
dei pericoli caratterizzanti un alimento avvelenato ex art. 439 c.p. ovvero 
adulterato ai sensi dell’art. 440 c.p. In altre parole, in assenza di precise 
indicazioni legali sul tipo di pregiudizio che le due norme intendono evitare, 
l’idea di considerare questi delitti «come stati di decrescente gravità e 
offensività del pericolo per la salute pubblica rischia di lasciare in balia del 
giudice la determinazione dei confini, labili e incerti, che delimitano le sfere 
di operatività delle due fattispecie»72. 

Proprio perché all’interprete verrebbe lasciato un eccessivo margine di 
discrezionalità, in violazione dei principi di tassatività e di sufficiente 
determinatezza, è stata recentemente suggerita una terza ipotesi 
interpretativa, che riprende e perfeziona la prima e tralatizia concezione che 
abbiamo esaminato. Secondo siffatto orientamento, il criterio differenziale 
tra gli artt. 439 e 440 c.p. andrebbe rinvenuto nelle «modalità di creazione 
del pericolo comune»73. Tuttavia, al posto dell’impraticabile distinzione tra 
veleni e sostanze nocive, si afferma ora che l’avvelenamento «è il risultato 
dell’immissione nell’acqua o negli alimenti di sostanze tossiche», mentre il 
pericolo per la salute che caratterizza l’art. 440 c.p. «non dipende dalla 
natura delle sostanze presenti nell’acqua o negli alimenti»74, cioè «dalle 
proprietà delle sostanze immesse, bensì dall’alterazione della struttura o 
della composizione di dati alimenti oppure dall’interazione della sostanza 
aggiunta con la composizione chimica e organica dei predetti oggetti 
materiali»75. Ne consegue che le due fattispecie andrebbero distinte «sulla 
base della diversità della condotta», consistente «nell’immissione di 
sostanze tossiche, idonee di per sé […] a produrre effetti dannosi per la 
salute» nell’art. 439 c.p. e nell’immissione di sostanze che «non presentano 

 
72 Così GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 326; conf. CORBETTA, 

Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 232.  
73 CORBETTA, op. ult. cit., p. 233.  
74 CORBETTA, op. ult. cit., p. 232.   
75 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, p. 329. 
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di per sé questa intrinseca e immediata pericolosità», ma comunque tali da 
rendere gli alimenti nocivi, nel successivo art. 440 c.p.76.  

Distinguendo a seconda che il pericolo derivi dall’introduzione di una 
sostanza tossica ovvero dall’alterazione prodotta da una sostanza priva delle 
medesime proprietà, l’orientamento in esame riesce a definire con 
sufficiente precisione – come sottolineano i suoi sostenitori – «i contorni 
delle due figure delittuose, in modo da imbrigliare entro parametri certi 
l’attività valutativa affidata al giudice»77. Tuttavia, benché si tratti di un 
risultato di grande importanza, in una materia governata da eccessiva 
indeterminatezza e imprevedibilità, esso non può da solo rendere siffatta 
interpretazione persuasiva, la quale al contrario si espone ad almeno due 
obiezioni. 

Anzitutto, come dimostra la casistica giurisprudenziale sono 
estremamente rari, se non addirittura di fantasia, i casi – ricondotti 
dall’orientamento in esame all’art. 440 c.p. – in cui il pericolo deriva non 
dalle sostanze introdotte negli alimenti bensì dall’alterazione chimico-
strutturale provocata, non trovando infatti alcun riscontro concreto l’ipotesi 
dell’immissione nei prodotti alimentari di una sostanza innocua ma al 
contempo idonea ad alterare gli stessi in modo pericoloso per la salute78. 

 
76 CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 232; nello stesso senso 

GARGANI, op. ult. cit., p. 328; MAZZANTI, Sui torbidi confini, cit., p. 2953; RUGA 

RIVA, L’avvelenamento delle acque da fonte industriale, cit., p. 1020. Nella giurisprudenza 
la tesi è stata seguita in C. ass. Alessandria, 6 giugno 2016, n. 1. 

77 CORBETTA, op. ult. cit., p. 233.   
78 Già la Corte Costituzionale, nella nota sentenza sul delitto di plagio, affermava che 

«nella dizione dell’art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare 
norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e 
dell’intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l’onere 
di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà. […] Sarebbe 
infatti assurdo – osserva la Corte – ritenere che possano considerarsi determinate, in 
coerenza col principio di tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente 
intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non 
avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o 
puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o 
non razionalmente accertabili» (Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1981, p. 1147 ss., con nota di BOSCARELLI, A proposito del principio di «tassatività»). In 
senso critico verso l’orientamento riportato, per le medesime ragioni illustrate nel testo, 
BELL, Pericolo e incolumità pubblica, cit., p. 162. 
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D’altro canto, ciò sembra confermato dallo stesso esempio addotto dai 
sostenitori dell’indirizzo riportato, laddove affermano che è «applicabile 
l’art. 439 c.p. se nell’acqua viene immesso dell’arsenico, in quantità e 
concentrazioni tali da provocare un fatto di avvelenamento», mentre ricorre 
l’art. 440 c.p. «se l’acqua viene contaminata da sterco di animali, in quantità 
e concentrazioni tali da causare un’adulterazione pericolosa per la salute»79. 
A ben vedere, questa esemplificazione non supporta la tesi dagli stessi 
sostenuta, giacché in entrambi i casi il pericolo sembrerebbe derivare 
proprio dalla sostanza immessa nei prodotti alimentari: onde il criterio che 
dovrebbe distinguere le due incriminazioni – «immissione di sostanze 
tossiche in un caso, alterazioni chimico-strutturali nell’altro»80 – si risolve 
nella descrizione di elementi comuni a entrambe le fattispecie, non 
assolvendo dunque alcuna funzione selettiva. 

In secondo luogo, anche ammettendo la validità scientifica del criterio 
contestato, esso rischia di condurre a risultati irragionevoli sul piano 
sanzionatorio, potendo infatti accadere che il pericolo scaturente 
dall’immissione di una sostanza tossica negli alimenti sia in concreto, a causa 
della dose o della concentrazione, di minore gravità rispetto al pericolo 
ipoteticamente derivante dall’alterazione provocata dall’immissione di una 
sostanza innocua, venendo nondimeno punito più severamente ai sensi 
dell’art. 439 c.p. 

 Appare dunque confermato che distinguendo sulla base delle 
«modalità di creazione del pericolo»81 si rischia di mettere in secondo piano 
il profilo dell’offesa e che l’unica ricostruzione degli artt. 439 e 440 c.p. 
coerente con i principi di ragionevolezza e di offensività è quella – esaminata 
in precedenza – che fa leva sull’intensità del pericolo stesso, cioè sulla 
tipologia di effetti dannosi suscettibili di derivare dal consumo dell’alimento 
contaminato. Vero questo, rimangono però irrisolti i problemi di 
indeterminatezza legati a siffatta impostazione, dovuti al fatto che la legge 
non indica con sufficiente precisione il confine tra il livello di pericolo 

 
79 CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 233. 
80 CORBETTA, op. ult. cit., p. 232. 
81 CORBETTA, op. ult. cit., p. 233. 
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idoneo a integrare il delitto di avvelenamento e quello tipizzato dal delitto 
di adulterazione. La migliore conferma di ciò viene offerta ancora una volta 
dalla prassi, considerato che, in presenza di un alimento contaminato da 
sostanze nocive, all’organo giudicante non si danno parametri legali certi 
che possano guidarlo nella sussunzione del fatto concreto nell’art. 439 o 
nell’art. 440 c.p. Non sorprende, dunque, che proprio nella giurisprudenza 
faccia difetto un criterio univoco per l’accertamento del pericolo per la 
salute e che situazioni omogenee in termini di pericolosità vengano 
ricondotte ora all’una, ora all’altra fattispecie. Soffermiamoci adesso più da 
vicino su entrambe le questioni delineate. 

 
3.3. La problematica distinzione tra gli artt. 439 e 440 c.p. sul piano 

applicativo.  
 

Quanto al primo problema menzionato, concernente l’assenza nella 
prassi giurisprudenziale di criteri univoci per l’accertamento del pericolo 
per la salute, è eloquente che mentre in alcune pronunce viene ritenuta 
sufficiente la mera presenza di sostanze nocive nell’acqua ovvero negli 
alimenti82 (senza cioè verificare che la dose e la concentrazione riscontrate 
possano effettivamente pregiudicare la salute dell’uomo), in altre si afferma 
che la presenza di una sostanza nociva consente di dimostrare la sussistenza 
del pericolo soltanto quando le indagini scientifiche abbiano associato a 
quella specifica dose di contaminante effetti avversi per la salute83. Si tratta, 
come si vede, di soluzioni interpretative opposte, frutto dell’elevata 
discrezionalità lasciata all’organo giudicante, che in virtù delle proprie 
posizioni ideologiche può essere indotto a ritenere penalmente rilevanti 
soglie di pericolosità assai differenti, ora reputando sufficiente l’esistenza di 
un rischio anche minimo, ora esigendo una maggiore probabilità di 
verificazione dell’evento lesivo.   

 
82 Cfr. ad esempio Cass.., sez. I, 26 settembre 2006, n. 35456; Id., sez. I, 23 gennaio 

2007, n. 21021. 
83 Cass.., sez. IV, 13 febbraio 2007, n. 15216; Id., sez. I, 29 ottobre 2014, n. 45001; Id., 

sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548.  
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Con riferimento invece alla seconda questione delineata, relativa alla 
difficoltà di distinguere il pericolo caratterizzante il delitto di 
avvelenamento da quello tipizzato dal delitto di adulterazione, è certamente 
emblematico come i fatti ricondotti dalla giurisprudenza agli artt. 439 e 440 
c.p. siano sovente connotati, nonostante le profonde differenze che 
intercorrono tra le rispettive cornici edittali, da un disvalore 
sostanzialmente analogo: quasi una conferma che la prassi offre delle 
incertezze già riscontrate a livello teorico. Ci si potrebbe infatti chiedere 
quale differenza corre tra l’inquinamento di una falda acquifera attraverso 
lo sversamento di idrocarburi (ricondotto dalla giurisprudenza al delitto di 
avvelenamento84) e la somministrazione di sostanze cancerogene a ingenti 
quantitativi di animali destinati a essere venduti (sussunta invece nel delitto 
di adulterazione85). Invano si cercherebbe la risposta nelle motivazioni delle 
sentenze, dove non solo la differenza tra i rispettivi tipi criminosi risulta un 
problema spesso tralasciato, ma si afferma da un lato che «l’avvelenamento 
delle acque destinate all’alimentazione non deve avere necessariamente 
potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere 
alla salute»86, dall’altro lato che ai sensi dell’art. 440 c.p. «non è necessario 
che si verifichi un evento dannoso, ma è comunque necessaria l’esistenza 
dell’elemento della pericolosità pubblica»87, offrendo così descrizioni 
sostanzialmente identiche di tipi criminosi a cui la legge attribuisce un 
disvalore fortemente differenziato.   

Riepilogando, ancorché sia esatto affermare che i delitti di 
avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari costituiscano 
«forme omogenee di offesa al medesimo bene […], che si distinguono solo 
per l’intensità del pericolo per la salute pubblica»88 – maggiore nell’art. 439 
c.p. e minore nell’art. 440 c.p. –, sul piano pratico la legge non offre criteri 
sufficientemente precisi che possano aiutare in questa distinzione e limitare 

 
84 Cass.., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548.  
85 Cass.., sez. I, 25 giugno 1997, n. 6204; Id., sez. I, 11 gennaio 2010, n. 604; Id., sez. I, 

28 aprile 2014, n. 38624. 
86 Cass.., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548. 
87 Cass.., sez. I, 30 dicembre 2014, n. 53747.  
88 Trib. Pescara, 14 giugno 2011 n. 282.    
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la discrezionalità dell’organo giudicante. Considerata la profonda differenza 
tra le cornici edittali degli artt. 439 e 440 c.p., va da sé che molteplici siano 
le ricadute negative di siffatta incertezza e della conseguente eterogeneità 
delle decisioni giurisprudenziali, cominciando dalla disparità nella tutela dei 
consumatori e nel trattamento sanzionatorio dei soggetti responsabili, 
passando al rischio di distorsione della concorrenza tra gli operatori del 
settore alimentare e concludendo con il sacrificio del principio di 
prevedibilità e della prerogativa di ogni cittadino «di esattamente calcolare 
gl’inconvenienti di un misfatto»89.  

Sotto quest’ultimo profilo, non vanno neppure trascurati gli effetti 
provocati dal noto indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che ha 
fortemente censurato l’utilizzo in chiave ermeneutica dei c.d. limiti-soglia90. 
A seguito delle recenti pronunce che hanno negato valore decisivo al 
superamento dei limiti quantitativi previsti dalla legge ai fini 
dell’accertamento del pericolo per la salute, l’operatore del settore 
alimentare si trova infatti privato dell’unico elemento certo in grado di 
orientare la propria condotta. In altri termini, riconosciuta l’irrilevanza in 
sede penale (o comunque la natura non decisiva) del superamento dei limiti 
quantitativi di contaminanti, di additivi ecc. tollerati ex lege negli alimenti, 
il singolo soggetto agente si trova davanti a un bivio: da una parte, i 
regolamenti sovranazionali gli vietano, ancorché senza minacciare sanzione, 
di impiegare negli alimenti determinate sostanze in misura superiore a certe 
quantità; dall’altra parte, la giurisprudenza sancisce la sostanziale liceità del 
superamento di siffatti limiti, fintantoché la nocività delle sostanze immesse 
non risulti concretamente dimostrata.  

Dinanzi a questa situazione di incertezza, che non agevola la 
comprensione dei comportamenti incriminati, viene da chiedersi come 
garantire agli operatori del settore alimentare un’effettiva accessibilità al 
precetto e una maggiore prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie della 

 
89 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, ed. 1780, p. 26. Su questi problemi cfr. il recente 

lavoro di ROTOLO, ‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli innovativi di tutela. 
Analisi critica del diritto penale dell’ambiente, 2018, spec. p. 55 ss. 

90 Cfr. retro cap. I, § 4.6.  
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propria condotta; tanto più che nel binomio accessibilità-prevedibilità viene 
oggi individuato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il nocciolo duro 
del principio di legalità, raffigurato come diritto soggettivo ex art. 7 Cedu91.  

 
3.4. La necessità di maggiore precisione nella distinzione tra i delitti di 

comune pericolo mediante frode: prospettive de lege lata e de lege 
ferenda.  

 
Una prima soluzione che si offre a livello interpretativo per distinguere 

i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari potrebbe 
consistere nello specificare l’assunto, sostenuto dalla giurisprudenza e da 
una parte della dottrina, secondo cui i rapporti tra gli artt. 439 e 440 c.p. 
vanno declinati attraverso la differente intensità del pericolo: a questa 
stregua si potrebbe ad esempio affermare, con un maggiore sforzo di 
precisione, che integra il delitto di avvelenamento il pericolo di morte 
ovvero di lesioni gravi o gravissime, mentre nel delitto di adulterazione di 
alimenti rientra soltanto il pericolo di lesioni lievi o lievissime. Il pregio di 
questa ricostruzione consisterebbe nel rendere coerenti a livello sistematico 
e in una prospettiva sanzionatoria i delitti volti a proteggere la salute 
collettiva con i delitti posti a tutela della vita e dell’incolumità individuale. 
Solo apparentemente, però, essa permetterebbe anche di risolvere i 

 
91 Sui principi di accessibilità del precetto e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie 

in materia penale e sulla loro natura di diritti soggettivi nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo CONSULICH, Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto 
dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile, in Sist. pen., 
2020, p. 1 ss.; DE BLASIS, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito 
giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne, in Dir. pen. cont.-
Riv.trim., 2017, (4), p. 128 ss.; VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione 
giudiziale in materia penale, in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2016, p. 12 ss., che osserva 
come «accessibilità (=conoscibilità) del precetto e prevedibilità delle conseguenze 
sanzionatorie sono le parole chiave nella giurisprudenza pertinente di Strasburgo, che 
naturalmente legge il nullum crimen, nulla poena sine lege come diritto dell’individuo, 
anziché come principio ordinamentale funzionale alla tutela di interessi pubblici. […] Così 
ricostruito, il nullum crimen convenzionale è diritto individuale al quale fa da pendant il 
correlativo dovere a carico di tutti gli organi e poteri dello Stato che esercitano lo ius 
puniendi di fissare in modo chiaro e agevolmente comprensibile dai loro destinatari i 
contenuti dei precetti penalmente sanzionati».  
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problemi di determinatezza dei delitti alimentari e di prevedibilità delle 
decisioni giudiziarie.  

Come emerge infatti dalla prassi la definizione di pericolo ‘gravissimo’, 
‘grave’ o ‘lieve’ e l’accertamento della pericolosità delle sostanze presenti 
negli alimenti rappresentano un’operazione assai complicata, spesso 
affidata alle indagini dei consulenti tecnici chiamati a effettuare una 
prognosi dell’incidenza di dosi e concentrazioni di una determinata 
sostanza sulla salute dei potenziali consumatori. Considerata la difficoltà di 
siffatto accertamento, non sembra realistico pensare che l’interpretazione 
prospettata permetterebbe davvero all’operatore del settore alimentare di 
conoscere l’effettivo contenuto della norma astratta e dunque di prevedere, 
quantomeno nelle sue linee generali, il concreto esito del giudizio, cioè di 
pronosticare se gli alimenti che intende porre in commercio saranno ritenuti 
innocui, pericolosi in modo lieve ovvero suscettivi di esporre seriamente a 
pericolo la salute dei consumatori. Tanto più che la legge non stabilisce 
neppure quale sia il parametro di riferimento di siffatte valutazioni, se cioè 
debba tenersi conto della salute di un ipotetico consumatore medio ovvero 
anche dei consumatori deboli (allergici, malati, anziani, bambini ecc.), 
dando conseguentemente luogo a contrasti interpretativi. Su questo punto, 
per la sua importanza, si rende necessario un approfondimento. 

Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, il giudizio di pericolosità 
degli alimenti deve essere riferito a un soggetto passivo astratto, non 
potendosi «tenere conto delle peculiarità e delle particolari condizioni di 
salute dei singoli soggetti passivi»92. Si tratta di un’interpretazione 
condivisibile, in quanto siffatto procedimento di astrazione appare 
coessenziale alla struttura dei delitti di pericolo comune, i quali 
costituiscono offese in incertam personam che per definizione 
presuppongono l’indeterminatezza dei soggetti minacciati. D’altro canto, 
gli stessi artt. 439 ss. c.p., nel prevedere che il reato si consuma in un 

 
92 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 77; nello stesso senso ANGIONI, 

Il pericolo concreto, cit., p. 213 s.; DONINI, Modelli di illecito penale minore, cit., p. 241 
s.; GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 699, nt. 52; PARODI GIUSINO, I reati 
di pericolo, cit., p. 268 s. 
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momento antecedente alla vendita degli alimenti, impongono che il giudizio 
di pericolo sia formulato necessariamente prima che le sostanze alimentari 
entrino nell’effettiva disponibilità dei consumatori: conseguentemente, 
risultando questi ultimi ignoti, le relative caratteristiche e condizioni di 
salute sono circostanze giocoforza estranee alla base del giudizio di pericolo 
e dunque escluse dalla cognizione dell’organo giudicante.   

Quanto al parametro astratto da assumere come riferimento di tale 
giudizio, è invece discusso se ci si debba riferire a un ipotetico consumatore 
medio93 ovvero se occorra valutare gli effetti dell’alimento anche sui 
possibili consumatori deboli94. La prima soluzione appare maggiormente 
persuasiva, poiché diversamente la portata dei delitti in esame risulterebbe 
oltremodo dilatata, essendo elevata la probabilità che per ogni alimento 
commerciato vi sia almeno un consumatore al quale lo stesso può risultare 
nocivo. Con la precisazione, però, che il concetto di consumatore medio è 
destinato a variare in relazione al tipo di alimento considerato, dovendosi 
infatti valutare se quest’ultimo sia destinato indifferentemente a tutti (si 
pensi all’acqua), con conseguente maggiore ampiezza del parametro di 
valutazione, ovvero a categorie più ristrette di consumatori (si pensi agli 
alcolici), con esclusione per esempio dei minori d’età95. D’altra parte 
occorre evitare che i consumatori deboli, laddove non ricompresi nel 
parametro del consumatore medio in quanto affetti ad es. da specifiche 
patologie, non siano in questo modo adeguatamente tutelati. A tal 
proposito, come vedremo meglio nei capitoli successivi, la strada migliore 
da percorrere consiste nel presidiare più efficacemente gli obblighi 
informativi gravanti sugli operatori del settore alimentare, soprattutto quelli 
concernenti gli ingredienti e la composizione delle sostanze poste in 
commercio.  

La complessità di siffatte valutazioni induce dunque a escludere che le 
stesse possano venire rimesse al singolo operatore privato – e cioè al 

 
93 ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 214, nt. 286. 
94 PETRINI, Reati di pericolo, cit., p. 27; RODRIGUEZ-INTRONA, «Pericoloso per salute 

pubblica», cit., p. 199. 
95 CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 293.  
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destinatario della norma astratta –, non essendo pensabile che quest’ultimo 
debba rivolgersi, nei tempi spesso ridottissimi che intercorrono tra 
produzione, trasformazione e distribuzione, a un comitato di esperti per lo 
svolgimento degli anzidetti accertamenti. Ciascun operatore è tenuto infatti 
sulla base della legge, come vedremo meglio nel prosieguo, a eseguire 
puntuali operazioni di autocontrollo e a conoscere l’esatta composizione dei 
prodotti che immette sul mercato, onde garantire che la relativa qualità 
rispetti gli standard previsti dalla normativa di settore. Non gli si può 
chiedere invece di svolgere complesse indagini scientifiche sulla pericolosità 
di sostanze che, in determinate quantità, possono liberamente essere 
presenti nei prodotti alimentari: diversamente verrebbe in modo serio 
ostacolato lo svolgimento di attività economiche di estrema utilità sociale.  

Beninteso, sarebbe assurdo pensare di intendere la determinatezza del 
precetto penale come sua conoscibilità da parte del singolo soggetto 
concretamente agente96, giacché si finirebbe per confondere il piano della 
determinatezza della fattispecie incriminatrice con quello dell’errore di 
diritto. Più ragionevole è pensare quindi di riferire la conoscibilità della 
norma astratta e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie – quali 
mete che «dovrebbero in ogni caso ispirare la tecnica di formulazione delle 
leggi in uno Stato democratico di diritto»97 – a un parametro di soggetto 
ideale, giuridicamente informato, e valutare dunque a questa stregua se il 
problema della determinatezza, come problema di conoscenza del 
contenuto della norma incriminatrice, possa essere effettivamente e 
positivamente risolto. Ciò che induce dunque a ritenere che i principi di 

 
96 PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., p. 314, che osserva come una «simile 

soluzione non possa essere assolutamente accolta, poiché essa, confondendo 
completamente i due piani dell’errore di diritto e della determinatezza, verrebbe in ultima 
analisi a far assurdamente dipendere la costituzionalità di una norma dalle caratteristiche 
del soggetto agente, cui viene riferito il giudizio di conoscibilità. A meno di intendere che, 
con la pretesa che la norma sia conoscibile da parte del soggetto agente, si voglia piuttosto 
esigere un grado di determinatezza tale da rendere la norma conoscibile da chiunque. Ma, 
anche così intesa, la tesi in esame si rivelerebbe inaccoglibile, poiché la pretesa di una 
determinatezza tale da rendere la norma conoscibile da tutti i consociati è completamente 
fuori dalla realtà, e può porsi al massimo come un lontanissimo ideale, cui 
progressivamente avvicinare la legislazione». 

97 PALAZZO, op. ult. cit., p. 315.  
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determinatezza, di accessibilità del precetto e di prevedibilità delle 
conseguenze sanzionatorie non possano venire a tal punto estremizzati da 
esigere qualcosa di simile alla certezza assoluta: realisticamente e 
ragionevolmente, infatti, ciò che si può richiedere è soltanto che sia 
raggiunta «la maggior certezza possibile»98.  

Allo stesso tempo, proprio perché nel settore alimentare il legislatore ha 
recentemente dato prova di grande precisione normativa, viene da chiedersi 
se con riferimento ai delitti contro la salute pubblica non sia giunto il 
momento di superare le tecniche normative tramandateci dai codici 
ottocenteschi, incentrate su formule sintetiche come ‘avvelenamento’, 
‘adulterazione’ o ‘pericolo per la salute pubblica’ certo evocative di 
particolare disvalore, ma incapaci di descrivere con sufficiente precisione le 
ipotesi concretamente sanzionate. Numerosi sono infatti i regolamenti 
europei che, attraverso un approccio analitico fondato sulle moderne 
acquisizioni scientifiche, indicano con estrema precisione agli operatori del 
settore alimentare i livelli massimi ad esempio di contaminanti99 o di 
additivi100 che l’ordinamento consente siano presenti negli alimenti. In 
quanto elaborati alla stregua di un approccio c.d. ultra-prudenziale, in una 
fase precedente dell’indagine abbiamo visto come il loro utilizzo 
nell’accertamento del pericolo si esponga a serie e fondate obiezioni sotto il 
profilo del rispetto del principio di offensività. Tuttavia, abbiamo visto 
anche come nel settore in esame la tecnica normativa dei limiti-soglia sia 
quella in grado di raggiungere la maggiore certezza del diritto e la più 
elevata determinatezza delle fattispecie incriminatrici, sicché elaborare 
limiti quantitativi compatibili con le esigenze del diritto penale, cioè limiti 
al cui superamento il sapere scientifico sia in grado di riconnettere con la 
maggiore certezza possibile effetti avversi per la salute, potrebbe rivelarsi 
uno strumento fecondo per risolvere i problemi menzionati101. Va da sé che 

 
98 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 65.   
99 Reg. CE 19 dicembre 2006, n. 1881. 
100 Reg. UE 11 novembre 2011, n. 1129. 
101 Sull’opportunità di ricorrere a limiti quantitativi nella formulazione delle fattispecie 

incriminatrici concernenti i settori di maggiore complessità s’era espresso favorevolmente 
già PEDRAZZI, Odierne esigenze economiche, cit., p. 1100 s., osservando come «un primo 



 206 

per ogni singolo contaminante, additivo ecc., il legislatore potrebbe 
prevedere limiti quantitativi anche differenziati, onde graduare il tipo di 
risposta sanzionatoria al livello di pericolo effettivamente veicolato: ciò che 
permetterebbe anche di superare la distinzione tra pericoli che promanano 
dalla condotta del soggetto agente e pericoli scaturenti da processi naturali, 
posta alla base della distinzione tra gli artt. 439, 440, 442 c.p. e l’art. 444 c.p. 
ma priva di qualsiasi giustificazione razionale. 

Su queste proposte torneremo più approfonditamente nei capitoli 
successivi. Concludiamo ora l’analisi della disciplina vigente, esaminando 
gli illeciti contravvenzionali previsti dalla l. n. 283 del 1962.  

 
4. I rapporti con la legge n. 283 del 1962: premessa.  

 
Per comprendere in modo esaustivo i problemi di determinatezza e di 

tassatività che concernono il diritto penale alimentare si rende necessario 
un approfondimento sulla fondamentale legge n. 283 del 1962, recante la 
«disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande»102.  

 
ostacolo all’istituzione di una disciplina penale sufficientemente stabile e uniforme è dato 
dal ritmo incalzante della evoluzione tecnologica. In questi casi – affermava l’Autore – 
l’adozione di precisi parametri tecnologici è richiesta non solo dall’opportunità di stabilire 
regole di comportamento univoche e incontrovertibili, capaci di entrare come punti certi 
di riferimento nelle previsioni e nei calcoli imprenditoriali, ma anche dalla necessità, 
prettamente economica, di imporre al sistema produttivo un condizionamento 
rigorosamente uniforme, evitando distorsioni della concorrenza a vantaggio dei produttori 
meno scrupolosi. Occorre quindi una disciplina molto analitica, aggiornata ai continui 
sviluppi della tecnologia».   

102 Occorre dare atto di come, dopo la stesura del presente lavoro, con il d.lgs. 2 
febbraio 2021, n. 27, il Governo abbia tentato di abrogare la l. n. 283 del 1962 e le 
contravvenzioni ivi contenute, correndo il rischio di aprire un pericoloso vuoto di tutela 
alla luce dell’estrema importanza assunta nella prassi da tali fattispecie contravvenzionali. 
Tuttavia, a causa del clamore e dell’eco mediatica suscitati, dovuti anche alla mancanza 
della norma abrogativa nello schema di decreto legislativo (a.g. n. 206) sottoposto al parere 
delle commissioni parlamentari, nonché all’assenza nella legge di delegazione europea 4 
ottobre 2019, n. 117, di qualsiasi indicazione a favore dell’abrogazione della l. n. 283 del 
1962, il Governo è stato costretto a fare macchina indietro: il 24 marzo 2021, prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 27 (prevista per il 26 marzo), è stato infatti pubblicato il 
d.l. n. 42, con il quale, «ritenuta la straordinaria  necessità  ed  urgenza  di  modificare, 
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Sul piano della sua genesi storica, la principale ragione che nel corso 
della terza legislatura repubblicana indusse il governo di centro-sinistra a 
varare una riforma del settore alimentare deve ricercarsi nell’esigenza di 
colmare le ampie lacune che caratterizzavano il T.U. delle leggi sanitarie 
(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265). In una prospettiva generale occorreva infatti 
sopperire all’assenza di regole concernenti «la delimitazione dei poteri di 
vigilanza igienica, […] la determinazione degli organi autorizzati ad 
effettuare la vigilanza, […] le cautele sanitarie in materia d’igiene dei locali, 
delle attrezzature, dei recipienti e del personale destinati alla produzione, 
conservazione e smercio degli alimenti e bevande»103.  

Quanto al piano più strettamente penalistico, per comprendere i 
principali problemi a quel momento esistenti è possibile rifarsi al discorso 
tenuto dal Ministro della sanità Giardina nel presentare il disegno di legge 
n. 1989 alla Camera dei deputati, nella seduta parlamentare dell’8 febbraio 
1960: «nel sistema legislativo vigente, anteriormente all’entrata in vigore 
dell’attuale testo unico delle leggi sanitarie e dell’attuale codice penale, i 
reati in materia di igiene della produzione e commercio delle sostanze 
alimentari erano perseguibili, nei casi più gravi, ai sensi del codice penale 
(artt. 319 ss. del codice Zanardelli) e, nei casi meno gravi, ai sensi dell’art. 
114 del T.U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636. […] Il codice 
penale del 1930 ha riprodotto, con opportune modificazioni, le norme 
contenute negli artt. 319 ss. del codice precedente: non così il nuovo T.U. 

 
prima della sua entrata in vigore, la  disciplina  delle  abrogazioni introdotta con il predetto 
decreto legislativo n.  27  del  2021,  al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla 
produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi  di  tutela 
sanzionatoria penale e amministrativa con  pregiudizio  della  salute dei consumatori», è 
stato emendato l’art. 18 comma 1 lett. b) del citato d.lgs. n. 27, la cui versione consolidata 
stabilisce ora che dall’abrogazione della l. n. 283 del 1962 sono fatti salvi «gli articoli 5, 6, 
7, 8,  9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22», e dunque anche le anzidette contravvenzioni 
alimentari. Il riferito decreto è stato infine convertito ad opera della legge 21 maggio 2021, 
n. 71. Per un commento più approfondito alla menzionata vicenda sia consentito rinviare 
a CUCINOTTA, I reati alimentari tra riforme abortite e progetti di riforma, in Dir. pen. proc., 
2021, in corso di pubblicazione.  

103 Il passaggio riportato nel testo fa parte della Relazione illustrativa al disegno di legge 
n. 1989, p. 2, tenuta dal ministro Giardina alla Camera dei deputati in data 8 febbraio 1960. 
La relazione è consultabile al seguente indirizzo web: 
https://www.camera.it/_dati/leg03/lavori/stampati/pdf/19890001.pdf   
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delle leggi sanitarie, che ha invece omesso di riprodurre il citato articolo 114 
del T.U. del 1907. Né è derivata, allo stato della legislazione tuttora vigente, 
l’impossibilità di perseguire penalmente, nel settore di cui trattasi, 
determinate forme di reati e principalmente le seguenti: 1) distribuzione e 
vendita di sostanze che, pur avendo i requisiti della genuinità, risultano 
alterate ma non pericolose per la pubblica salute; nonché impiego delle 
sostanze medesime nella produzione di altri alimenti; 2) distribuzione e 
vendita di sostanze alimentari che, pur avendo i requisiti della genuinità, 
risultino insudiciate o comunque non ben conservate senza che ciò concreti 
un imminente pericolo per la pubblica salute, nonché impiego di sostanze 
siffatte nella produzione di altri alimenti»104.  

Invero, fino all’entrata in vigore della legge n. 283 del 1962 risultava 
assente nel nostro ordinamento una normativa di carattere generale 
applicabile invariabilmente a tutti gli alimenti e a tutte le fasi della filiera 
alimentare. Il T.U. delle leggi sanitarie del 1934 era in proposito assai 
lacunoso e accanto a esso si affastellavano numerose e specifiche leggi volte 
esclusivamente a disciplinare, perlopiù con finalità marcatamente 
protezionistiche, la composizione del singolo prodotto alimentare105. 
Quanto alla salute dei consumatori, essa era presidiata soltanto dalle norme 
del codice penale concernenti le ipotesi di maggiore gravità, non avendo le 
leggi fasciste riproposto, verosimilmente per ridurre gli oneri economici e 

 
104 Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1989, cit., p. 2. 
105 Sul punto v. in particolare SANTANIELLO, Evoluzione e prospettive di riforma della 

legislazione sulla tutela sanitaria degli alimenti, in Riv. amm. san., 1968, p. 211 ss., che 
osserva come nei paesi che «seguono l’orientamento protezionistico o fiscale la legislazione 
abbonda di descrizioni sulle caratteristiche dei singoli prodotti alimentari, che vengono 
sempre rigorosamente definiti. In altre parole, le legislazioni a carattere protettivo tendono 
ad ostacolare in certo qual modo la messa in commercio di nuovi prodotti alimentari che 
non possono rientrare in quelli minuziosamente definiti; viceversa le legislazioni a carattere 
igienico-sanitario offrono la possibilità della messa in commercio di nuovi prodotti, purché 
questi rispondano ai requisiti generali ed essenziali igienico-sanitari», aggiungendo che «in 
Italia è prevalso, finora, l’orientamento di carattere protettivo-fiscale». Nello stesso senso, 
con riferimento alla legislazione alimentare del periodo fascista, MARINI, Frode nella 
preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di interesse agrario, in Noviss. dig. it., 
App., III, 1982, p. 652; PEDRAZZI, Le direttrici della tutela penale in materia alimentare, 
in Problemi penali, cit., p. 70 s. 
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organizzativi altrimenti gravanti sull’industria agroalimentare, la disciplina 
contravvenzionale in vigore precedentemente all’instaurazione del regime.  

Agli inizi degli anni sessanta cominciava però ad avvertirsi nella società 
civile, nel mondo accademico e nel contesto internazionale l’esigenza tanto 
di una più incisiva ed aggiornata regolamentazione del settore alimentare, 
quanto di una maggiore tutela nei confronti della salute dei consumatori, 
come dimostra ad esempio il pioneristico convegno sulla tutela della 
genuinità degli alimenti – più volte citato negli stessi lavori preparatori della 
l. n. 283 del 1962 – organizzato dalla provincia di Milano nel febbraio del 
1960106. Come affermava l’on. relatore Bartole, nella prima seduta della 
Commissione igiene e sanità pubblica dedicata all’esame del sopracitato 
disegno di legge n. 1989, era infatti «sotto l’assillo di un movimento di 
opinione pubblica non indifferente» e con il contributo «dell’esperienza 
portata dai più insigni maestri nel campo della disciplina alimentare», 
nonché sulla base «della vigente legislazione comparata», dove «tolte alcune 
leggi di carattere settoriale, le leggi più aggiornate vigenti nei vari paesi sono 
tutte leggi di carattere generale dettate dal legislatore (leggi che stabiliscono 
determinati principi), nell’ambito delle quali l’esecutivo deve adattarsi con 
norme particolari, settore per settore, prodotto per prodotto»107, che 
presero avvio i lavori per l’elaborazione del provvedimento legislativo in 
esame. E a ragion veduta allo stesso viene oggi attribuita un’importanza 
significativa, avendo esso non solo introdotto norme di carattere generale 
valevoli per tutti gli alimenti, ma anche rafforzato notevolmente la 

 
106 Sull’esigenza particolarmente avvertita negli anni sessanta di contrastare il 

fenomeno delle sofisticazioni alimentari, «motivo di allarmi giustificati», non sempre 
tradottasi però in equilibrate iniziative legislative, PEDRAZZI, Sofisticazioni alimentari e 
intemperanze legislative (a proposito di un disegno di legge), in Riv. it. dir. proc. pen., 
1962, p. 1079 ss.; nonché, più in generale, D’AMBROSIO, Il servizio di controllo dei prodotti 
alimentari in Italia, in Atti del Convegno per la tutela della genuinità degli alimenti, a cura 
di Amministrazione provinciale di Milano, 1960, p. 103 ss.; PASSARELLI, Criteri informativi 
per una moderna legislazione sulla produzione e commercio degli alimenti, ivi, p. 125 ss. 

107 Resoconto stenografico seduta di martedì 7 giugno 1960, Commissione igiene e 
sanità pubblica, 1960, p. 158, reperibile al seguente indirizzo web: 
https://storia.camera.it/lavori/repubblica/leg-repubblica-
III/faccette/organo:XIV%20Commissione%20igiene%20e%20sanita%27%20pubblica
#nav 
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protezione della salute dei consociati presidiando interessi come la purezza, 
l’integrità e la genuinità degli alimenti che sfuggono allo spettro di tutela 
delle disposizioni del codice penale108. 

Certo, se oggi non v’è quasi contributo dottrinale che non lamenta 
l’eccessiva confusione e la caoticità della legislazione alimentare è perché 
negli anni successivi alla sua entrata in vigore è andata registrandosi «una 
serie di innovazioni legislative […] obiettivamente ispirate dall’intento di 
restringere la portata e l’ambito della legge del 1962. Sembra quasi che il 
legislatore – è stato osservato – pentito del proprio ardimento e timoroso di 
essere stato troppo severo nei confronti dell’industria alimentare, si sia 
affrettato a fare macchina indietro»109: sono così comparse numerosissime 
«disposizioni contenute in leggi speciali-specifiche» – dovute anche 
all’esigenza di adeguare la normativa di settore all’evoluzione tecnologica – 
volte a disciplinare un singolo tipo o una singola categoria di prodotti e 
contenenti figure incriminatrici meno severe ovvero tese a degradare le 
fattispecie penali previste dalla l. n. 283 del 1962 in illeciti amministrativi, 
che «in virtù dei perversi meccanismi di specialità finivano quasi sempre per 
prevalere»110. 

Nonostante questa situazione di incertezza e di confusione normativa 
continui talvolta a essere denunciata, bisogna riconoscere però come essa 
sia stata completamente superata dall’intervento di depenalizzazione 
operato con il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Per un verso, il relativo art. 

 
108 Così PADOVANI, L’avvenire della legislazione, cit., p. 25, che afferma come la l. n. 

283 del 1962 «sta a fianco del codice penale, e cioè copre, per così dire, una sorta di fascia 
esterna della tutela nella quale la tutela comune offerta dal codice penale non riuscirebbe 
a penetrare».  

109 VENEZIANO, Spunti critici in tema di tutela della salute nella legislazione alimentare, 
in Giust. pen., 1978, II, p. 250. Per una critica alla disciplina penale del settore alimentare, 
antecedentemente all’intervento di depenalizzazione del 1999, v. per tutti PADOVANI, op. 
ult. cit., p. 27: le «disposizioni sanzionatorie delle leggi speciali finiscono con il creare più 
confusione che altro, con il provocare incertezze applicative, duplicazioni inutili di tutela; 
oppure, a volte, deroghe irrazionali quando non riesca a stabilirsi l’applicabilità della legge 
generale, la n. 283 del 1962; deroghe per singoli prodotti o singole categorie di prodotti 
che in definitiva non hanno senso, sicché questo settore concorre a rendere l’intero quadro 
della legislazione alimentare governato puramente e semplicemente dal caso». 

110 BENELLI, La riforma della disciplina sanzionatoria, cit., p. 230.  
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1 ha disposto la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati 
previsti in materia di «produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle 
bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi», 
fatta eccezione per le disposizioni del codice penale e per gli artt. 5, 6 e 12 
della l. n. 283 del 1962; per altro verso, l’art. 95 del citato decreto ha 
introdotto una deroga al principio di specialità attraverso la modifica 
dell’art. 9, comma 3, della l. n. 689 del 1981, la cui attuale formulazione 
prevede che «ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, 
n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le 
disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni 
amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, 
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande».  

Come si vede, sotto le mentite spoglie della depenalizzazione il 
legislatore ha operato dunque una sostanziale abrogazione delle fattispecie 
sanzionatorie – prima penali, poi amministrative – concorrenti con le 
incriminazioni previste dalla l. n. 283 del 1962111. Se ciò non sembra aver 
creato particolari vuoti di tutela, «in quanto le disposizioni ‘salvate’ dalla 
depenalizzazione [cioè quelle previste dal codice penale e dalla l. n. 283 del 
1962] sono state da sempre in grado non soltanto di abbracciare la totalità 
delle sostanze alimentari presenti in natura ma anche di colpire, per la loro 
generalità, la maggior parte delle violazioni ipotizzabili nel corso del ciclo 
merceologico»112, appare chiaro come il lamentato problema dell’eccessiva 
confusione del diritto penale alimentare possa dirsi ormai superato. D’altra 
parte, è la stessa prassi giurisprudenziale – il c.d. diritto vivente – a 
dimostrare inequivocabilmente che le principali (se non uniche) fattispecie 
impiegate per il contrasto della criminalità alimentare sono rappresentate 
dai delitti di comune pericolo mediante frode esaminati in precedenza e 

 
111 Così GRILLO, Alimenti e bevande (II. Diritto penale), in Enc. giur., Agg., 2003, p. 

2; in senso analogo TOSCANO, Bene giuridico, cit., p. 12, che osserva come «il criterio della 
prevalenza ha neutralizzato ab imis gli effetti della depenalizzazione, lasciando il sistema 
alimentare gravato da tutta una serie di fattispecie di natura amministrativa che sono, di 
fatto, non operative poiché soccombenti rispetto alle fattispecie delittuose e 
contravvenzionali».  

112 BENELLI, La riforma della disciplina sanzionatoria, cit., p. 232.  
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dalle contravvenzioni previste dall’art. 5 della l. n. 283 del 1962. È dunque 
su queste ultime figure criminose, sui rapporti sistematici con gli artt. 439 
ss. c.p. e sui relativi problemi di determinatezza che conviene spostare la 
parte successiva della nostra ricerca. 

 
4.1. L’art. 5 della l. n. 283 del 1962.  

 
L’art. 5 della l. n. 283 del 1962 rappresenta una disposizione di notevole 

importanza sistematica, essendo diretta a integrare la tutela della salute in 
materia alimentare offerta dal codice penale. Come già si evince dalla citata 
relazione del ministro Giardina, lo scopo generale perseguito dalla legge – 
e nello specifico dal suo art. 5 – consiste nel presidiare la genuinità, 
l’integrità e la purezza degli alimenti, intese rispettivamente come 
«corrispondenza della composizione ad un determinato standard che può 
essere naturale, ma è, per lo più, uno standard normativo, che fissa 
percentuali di composizione»; come «persistenza dei requisiti originari per 
effetto di una attività di conservazione corretta»; infine come «assenza di 
elementi aggiuntivi a qualsiasi finalità destinati»113, e ciò in quanto la 
genuinità, l’integrità e la purezza degli alimenti rappresentano proprietà e 
caratteristiche che la comune esperienza induce a ritenere il presupposto di 
un consumo sicuro e la cui assenza può implicare minacce per il benessere 
dei consumatori.  

Il carattere anticipato della tutela trova conferma anche nelle singole 
fattispecie contravvenzionali, che a differenza dei delitti del codice penale 
richiedono – seppur con alcune eccezioni su cui a breve ci soffermeremo – 
non la concreta pericolosità degli alimenti oggetto della condotta illecita, 
bensì soltanto l’alterazione della relativa composizione, la violazione delle 
norme sulla conservazione, l’assenza dei requisiti di purezza ecc. Se ciò 

 
113 Così PADOVANI, L’avvenire della legislazione, cit., p. 25. Nello stesso senso GRILLO, 

Alimenti e bevande, cit., p. 2; PACILEO, Reati alimentari, 1995, p. 3, che descrive l’impianto 
normativo creato dalla l. n. 283 del 1962 come un «sistema di tutela anticipata della salute 
del consumatore attraverso il divieto di tutta una serie di condotte di per sé non allarmanti 
sul piano delle conseguenze immediate, ma prodromiche a esiti più pericolosi e 
preoccupanti».  
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consente di attribuirvi la natura di norme avamposto, nulla esclude però che 
i fatti ivi sanzionati risultino al contempo pericolosi per la salute: in questo 
caso opererà la clausola di riserva prevista dall’art. 6, comma 2, ai sensi della 
quale le disposizioni previste dalla l. n. 283 del 1962 trovano applicazione 
soltanto se il fatto da esse contemplato non costituisce più grave reato. 
Verificato quindi che l’impostazione generale del testo legislativo in esame 
risulta connotata dall’anticipazione dell’intervento punitivo e dal rapporto 
di sussidiarietà con le disposizioni del codice penale, soffermiamoci ora più 
da vicino sulle singole fattispecie incriminatrici.  

Nessun problema di coordinamento con i delitti di comune pericolo di 
cui agli artt. 439 ss. c.p. pone l’art. 5, lett. a), che fa divieto di impiegare 
nella preparazione di alimenti o bevande, di vendere, detenere per vendere 
o distribuire per il consumo «sostanze alimentari private anche in parte dei 
propri elementi nutritivi 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». Come si vede, si tratta di 
una fattispecie che punisce il commercio di alimenti non genuini, cioè 
alterati rispetto alla loro composizione naturale (c.d. genuinità materiale) 
ovvero alle prescrizioni contenute nel disciplinare (c.d. genuinità formale), 
e che in quanto tali, fatta eccezione per le alterazioni espressamente 
consentite dalla legge, potrebbero rappresentare un pericolo per la salute.  

Particolari problemi esegetici non suscitano neppure le ipotesi previste 
dalle lettere b) e c) dell’art. 5. La prima incrimina le medesime condotte 
previste dalla lettera a) aventi ad oggetto alimenti «in cattivo stato di 
conservazione», per la cui integrazione, secondo il consolidato 
orientamento della giurisprudenza, occorre non che gli alimenti siano 
effettivamente alterati o deteriorati – cioè in ‘cattivo stato’ –, ma soltanto 
che non siano rispettate le modalità di conservazione dettate dalle «regole 
di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale»114 
ovvero dalle numerose prescrizioni contenute nella legislazione 

 
114 Così S.U. 19 dicembre 2001, n. 443.  
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alimentare115. Quanto alla seconda fattispecie, essa incrimina il commercio 
di sostanze alimentari «con cariche microbiche superiori ai limiti che 
saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali», 
queste ultime emanate soltanto a partire dal 1978 (peraltro con riferimento 
solo ad alcune tipologie di alimenti) e successivamente sostituite dal Reg. 
CE 15 novembre 2005, n. 2073, che ha definito i limiti microbiologici 
valevoli per tutti i prodotti alimentari. Poiché il superamento di siffatti limiti 
quantitativi determina spesso l’assunzione di proprietà nocive da parte degli 
alimenti – come è riconosciuto anche nel considerando n. 1 del Reg. n. 2073 
del 2005, ove si afferma che «i rischi microbiologici dei prodotti alimentari 
costituiscono una delle principali fonti di malattie umane causate dagli 
alimenti» –, la disposizione in parola ha trovato scarsa applicazione nella 
prassi, in favore dell’operatività della successiva lettera d) (ovvero dei delitti 
previsti dal codice penale).  

Quest’ultima è la fattispecie che riveste maggiore importanza sul piano 
applicativo, pur presentando problemi di natura esegetica e sistematica di 
non semplice risoluzione. Nel perimetro della disposizione rientrano le 
condotte di detenzione, commercio o vendita di sostanze alimentari 
«insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, 
ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un 
preesistente stato di alterazione». Va notato come nell’originario disegno di 
legge presentato dal Governo non comparisse alcun riferimento alla 
categoria delle sostanze ‘nocive’: d’altronde, la stessa relazione illustrativa 
specificava come la disposizione in esame si riferisse soltanto a sostanze che, 
«pur avendo i requisiti della genuinità, risultino insudiciate […] senza che 
ciò concreti un imminente pericolo per la pubblica salute»116.  

L’estremo della nocività è stato successivamente inserito, per ragioni 
non esplicitate nel corso dei lavori preparatori, nella seduta del 12 ottobre 
1960 dalla Commissione igiene e sanità pubblica riunita in sede legislativa, 

 
115 Si vedano per esempio il Reg. CE 29 aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti 

alimentari, nonché il Reg. CE 29 aprile 2004, n. 853, che stabilisce norme specifiche in 
materia di igiene per gli alimenti di origine animale.  

116 Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1989, cit., p. 2.  
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rendendo così inevitabile però che questa fattispecie venisse da un lato a 
discostarsi dalle altre incriminazioni contemplate dall’art. 5 – come visto 
prive di carattere nocivo in quanto incentrate sulla tutela di beni prodromici 
alla protezione della salute –, dall’altro lato a sovrapporre il proprio ambito 
applicativo a quello dei delitti di comune pericolo mediante frode. Da qui 
il sorgere di contrasti interpretativi.  

Nel tentativo di ricostruire l’area di operatività della disposizione in 
esame e di comprendere i suoi rapporti sistematici con i delitti previsti dal 
codice penale, in dottrina sono state avanzate diverse soluzioni. Secondo un 
primo orientamento, la contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. d), si 
caratterizzerebbe per un pericolo «meno grave di quello che è proprio dei 
delitti», riproponendo lo stesso criterio della gravità del pericolo che orienta 
la distinzione tra gli artt. 439 e 440 c.p. Come a suo tempo abbiamo 
riscontrato, però, si tratta di una soluzione che reca con sé, in assenza di 
precisi indici quantitativi, irresolubili problemi di determinatezza: lo 
rilevano gli stessi sostenitori di tale indirizzo, osservando realisticamente 
come «non ci si nasconde che nella pratica non sarà facile distinguere fra le 
varie ipotesi di reato e determinare con esattezza quando si versi in tema di 
delitto e quando di contravvenzione, ma non si vede come sia possibile 
arrivare a una diversa soluzione»117. 

Prendendo forse le mosse proprio dal riconoscimento dell’inesistenza di 
una soluzione alternativa, un altro orientamento ha proposto 
un’interpretatio abrogans dell’elemento della nocività di cui all’art. 5, lett. 
d), affermando che in presenza della pericolosità degli alimenti debbono 
sempre ritenersi integrati i delitti di comune pericolo di cui agli artt. 439 ss. 
c.p.118. L’assunto di partenza è che il concetto di nocività, che come visto 
non figurava nell’originario disegno di legge, non sia riferito sul piano 
sintattico anche alle ipotesi concernenti le sostanze alimentari «insudiciate, 
invase da parassiti o in stato di alterazione» contemplate dalla medesima 

 
117 GOTTI PORCINARI, La tutela della salute e della igiene pubblica nella recente legge 

30 aprile 1962, n. 283, in Giur. agr. it., 1962, p. 359.  
118 CASTELLANO, Commercio di sostanze alimentari nocive alla salute pubblica, di 

sostanze alimentari non genuine e di sostanze alimentari intossicate, in Giur. agr. it., 1964, 
p. 269; GROSSO, Diritto penale e tutela della salute, cit., p. 113 ss. 
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fattispecie. Conseguentemente, mentre quest’ultima parte della lettera d) 
andrebbe applicata ai casi in cui non risulti accertata la pericolosità degli 
alimenti (diversamente troverebbero applicazione le norme del codice 
penale), il riferimento alle sostanze «comunque nocive» sarebbe da 
considerare tamquam non esset: «se la sostanza è nociva – è stato infatti 
osservato –, [essa] determina pericolo per la salute pubblica e quindi 
scatteranno le incriminazioni previste dal codice penale»119.  

Contro quest’ultima impostazione, che conduce alla sostanziale inutilità 
del riferimento alle sostanze nocive nella lettera d) dell’art. 5, si è andato 
formando più di recente un terzo orientamento, che suggerisce di 
individuare il criterio di differenziazione tra delitti e contravvenzioni non 
nella gravità e neppure nella presenza o nell’assenza del pericolo – come 
rispettivamente postulato dalle due tesi appena esaminate –, bensì nella 
«diversa proiezione teleologica di tali categorie di illeciti». Più 
precisamente, mentre i delitti, tipizzati alla stregua di «disastri sanitari, 
implicano un pericolo comune (incombente sulla salute di una pluralità 
indeterminata di esseri umani)», le contravvenzioni «sono incentrate sul 
pericolo per la salute delle persone, ossia su un pericolo di carattere 
singolare o circoscritto». Da questo punto di vista, «a differenziare i due 
piani di tutela non è tanto la dimensione di lesività della sostanza, quanto il 
livello di diffusività, il raggio di estensione del pericolo»; in altre parole, «se 
il profilo comune o basico» per delitti e contravvenzioni «è dato dalla 
capacità dell’alimento di provocare direttamente ed immediatamente effetti 
dannosi per la salute, l’elemento discriminante, in termini di gravità, è 
invece dato dal difetto di qualificazione pubblicistica che il referente di 
valore presenta nell’ipotesi contravvenzionale e che caratterizza la tutela 
collettiva offerta dal codice penale, riflettendosi nella dimensione 
indeterminata e pluripersonale del pericolo, in un caso (art. 439 ss. c.p.), e 

 
119 GROSSO, op. cit., p. 114 s., che afferma come «se non vi è dubbio che nelle prime 

tre ipotesi indicate nella lettera d) la contravvenzione potrà trovare applicazione in caso di 
assenza di pericolo per la salute pubblica, mentre in caso di pericolo entreranno in gioco i 
delitti, nel caso delle sostanze nocive non c’è invece possibilità di dare spazio alla 
contravvenzione»; nello stesso senso PETRINI, Reati di pericolo, cit., p. 75 s., che auspica 
l’eliminazione del riferimento alle sostanze nocive.  
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nell’ambito più ristretto della cerchia delle vittime potenziali, nell’altro (art. 
5, l. n. 283 del 1962)»120.  

Secondo questa impostazione, dunque, nelle contravvenzioni previste 
dal citato art. 5 devono ritenersi ricomprese non soltanto le ipotesi di 
minore gravità, dirette a presidiare la genuinità, la purezza e l’integrità degli 
alimenti, ma anche ipotesi di gran lunga più allarmanti – capaci di offendere 
seriamente l’interesse finale della salute –, purché riferite a una cerchia 
ristretta di consumatori. Si tratta di un’interpretazione apprezzabile per 
l’intrinseca coerenza sistematica, giacché muovendo dalla concezione 
quantitativa del pericolo comune121 riconduce conseguentemente alla tutela 
contravvenzionale i fatti inidonei a esporre a pericolo una moltitudine di 
persone. Sul piano applicativo, però, essa perviene a risultati pratici non 
condivisibili, almeno per tre diverse ragioni.  

Anzitutto, questo orientamento implica che condotte suscettive di 
causare pregiudizi particolarmente gravi come il commercio di sostanze 
alimentari nocive vengano assoggettate, qualora siano rivolte a un numero 
ristretto di consumatori, a un trattamento sanzionatorio obiettivamente 
sproporzionato per difetto rispetto al disvalore del fatto incriminato. Non 
soltanto la cornice edittale dell’art. 5, lett. d) (arresto da tre mesi a un anno 
o ammenda da duemilacinquecento a quarantacinquemila euro) appare 
modesta in relazione agli eventi dannosi suscettibili di verificarsi, ma per 
effetto della riforma operata dal d.lgs. n. 507 del 1999 la pena pecuniaria 
risulta ora prevista in via alternativa, aprendo così la strada all’oblazione di 
cui all’art. 162-bis c.p., che riduce significativamente l’effetto dissuasivo di 
siffatta incriminazione. 

 
120 Per i passi riportati GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 485 s.; ID., 

Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario nel settore alimentare: profili de lege 
ferenda, in La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea, cit., p. 602, ove si 
afferma che «ciò che differenzia le fattispecie di pericolo comune dalle figure 
contravvenzionali è […] il “calibro“ delle rispettive tutele. Si tratta di un aspetto che attiene 
alla magnitudo dell’offesa ovvero all’entità del danno che si intende prevenire e che assume 
nei due ambiti uno spessore e una gravità ben diversi, come è confermato dal netto 
dislivello fra i livelli sanzionatori».  

121 Su cui retro cap. III, § 3.1. 
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Inoltre, l’art. 5, lett. d), verrebbe in questo modo a racchiudere entro 
un’unica fattispecie condotte tra loro profondamente eterogenee, alcune 
necessariamente caratterizzate dal pericolo per la salute (come appunto il 
commercio di sostanze nocive), altre solo eventualmente tali (è il caso del 
commercio di sostanze «insudiciate o invase da parassiti»), peraltro in 
contrasto con l’originario intento del legislatore che, attraverso le 
disposizioni della l. n. 283 del 1962, mirava a incriminare condotte contrarie 
all’igiene, all’integrità e alla purezza degli alimenti senza risultare al 
contempo «pericolose per la pubblica salute»122. 

Sulla base di queste considerazioni, per ritenere che il pericolo per un 
numero ristretto di consumatori scaturente dal commercio di alimenti 
nocivi sia punibile sul piano contravvenzionale, sarebbe come minimo 
necessaria una fattispecie incriminatrice ad hoc, caratterizzata da un 
trattamento sanzionatorio differenziato e proporzionato sia all’obiettivo 
disvalore del fatto incriminato, sia alla maggiore gravità posseduta rispetto 
alle altre fattispecie disciplinate dalla l. n. 283 del 1962. Neppure questa 
soluzione, in ogni caso non praticabile de jure condito, appare però a nostro 
avviso pienamente convincente. 

Occorre infatti considerare – e siamo giunti così al terzo motivo di 
insoddisfazione verso l’indirizzo dottrinale in esame – come il ricorso alla 
dicotomia ‘pericolo comune vs. pericolo circoscritto’, per distinguere tra 
delitti e contravvenzioni in materia alimentare, ripropone attraverso un 
differente angolo visuale le stesse incertezze interpretative che, come visto 
in precedenza, accompagnano la concezione quantitativa del pericolo 
comune. In assenza di indicazioni univoche fornite dalla legge, a risultare 
infatti indeterminato sarebbe in questo modo non soltanto il perimetro 
operativo degli artt. 439 ss. c.p., ma anche la distinzione tra questi e gli 
illeciti previsti dalla l. n. 283 del 1962, non potendo stabilirsi a priori quanti 
siano i consumatori minacciati – più esattamente: quali siano la portata e la 
consistenza della condotta (essendo i consumatori indeterminati per 
definizione) – tali da conferire al pericolo un carattere circoscritto (con 
conseguente applicazione delle contravvenzioni) e quali invece i 

 
122 Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1989, cit., p. 2. 
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presupposti del pericolo comune (con conseguente applicazione dei delitti). 
In quest’ultima prospettiva è evidente, dunque, come i rapporti tra la tutela 
prevista dal codice penale e le figure contenute nella legislazione speciale 
finirebbero per risultare eccessivamente indeterminati. 

 
4.2. La necessità di superare la concezione quantitativa del pericolo 

comune. 
 

Ora è noto che secondo i linguisti e i filosofi del diritto la vaghezza 
costituisce un connotato insopprimibile del linguaggio giuridico, che può 
anche rivelarsi accettabile nella misura in cui, in presenza di un tipo 
criminoso sufficientemente delineato, permette alle disposizioni 
incriminatrici di adattarsi al continuo e mutevole manifestarsi della realtà 
sociale123. Con riferimento al pericolo comune, e soprattutto alla sua 
concezione quantitativa nella funzione di spartiacque tra delitti e 
contravvenzioni, la vaghezza appare però sconfinare nell’estremo della 
genericità o addirittura dell’ambiguità, che al contrario occorre osteggiare 
poiché consiste in uno stato di «indifferente riferimento ad una pluralità di 
situazioni diverse, che di volta in volta vanno individuate»124.  

D’altra parte, abbiamo visto come il concetto di «pericolo per una 
pluralità indeterminata di persone», su cui la dottrina impernia i delitti di 
cui agli artt. 439 ss. c.p. pretendendo inoltre di impiegarlo come criterio 

 
123 Sul punto ANTELMI, Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico, in 

Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari, a cura di Garzone-Santulli, 2008, p. 
94, secondo cui «nel linguaggio giuridico, la non completa determinatezza di alcuni termini 
sarebbe dunque, oltre che connaturata al linguaggio legale in virtù della sua prossimità con 
la lingua comune, indispensabile per la sua efficacia e durata nel tempo, volta a coprire 
nuovi oggetti e situazioni che si presentino nel corso della storia. La vaghezza avrebbe il 
pregio della flessibilità, anziché il difetto dell’imprecisione»; in senso analogo KAUFMANN, 
Diritto e linguaggio, in ID., Filosofia del diritto ed ermeneutica, a cura di Marino, 2003, p. 
193; LUZZATI, La vaghezza delle norme, 1990, p. 221 ss.; ONDELLI, La lingua del diritto, 
2007, p. 12 ss. 

124 CARNEVALE, Diritto, normazione e ambiguità, in La buona scrittura delle leggi, a 
cura di Zaccaria, 2012, p. 36 ss. Con riferimento ai problemi del linguaggio giuridico nello 
specifico campo del diritto penale v. il recente lavoro di DE MAGLIE, La lingua del diritto 
penale, in disCrimen, 30 aprile 2019.  
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differenziale rispetto alle contravvenzioni, si presta ad essere teoricamente 
riferito tanto a un gruppo ristretto di persone (per es. una famiglia) quanto 
a una moltitudine di soggetti passivi (per es. gli abitanti di un quartiere), 
onde ogni tentativo di definire a quali di queste situazioni si riferiscono i 
delitti contro la salute pubblica appare destinato a infrangersi contro la sua 
intrinseca oscurità, rivelandosi infatti ora arbitrario, ora inevitabilmente 
impreciso. A conferma delle indicate difficoltà milita peraltro l’assenza di 
un orientamento univoco in giurisprudenza, potendosi infatti ritrovare 
sentenze – come osservato in precedenza – che applicano da una parte i 
delitti di comune pericolo anche a minacce di ridotta entità, dall’altra parte 
le contravvenzioni previste dall’art. 5, lett. d), anche a pericoli di ampia 
portata125: un’ulteriore riprova, dunque, delle gravi incertezze a cui conduce 
la concezione quantitativa del pericolo comune, che può conclusivamente 
essere considerata doppiamente problematica, una prima volta in sede di 
interpretazione degli artt. 439 ss. c.p., una seconda volta nella distinzione 
tra delitti e contravvenzioni.  

Al fine di superare il problema delineato, di restituire determinatezza 
agli illeciti alimentari e di ridurre l’eccessiva discrezionalità lasciata 
all’organo giudicante, una prima soluzione si offre già de jure condito. Essa 
consiste nel tornare all’originaria concezione qualitativa del pericolo 
comune (accolta, come si ricorderà, nelle fase iniziale dei lavori preparatori 
del codice Zanardelli), ritenendo quest’ultimo integrato ogni volta che il 
fatto descritto dagli artt. 439 ss. c.p. risulti adeguato a offendere una 
pluralità – ampia o esigua non importa – di soggetti passivi: in altre parole, 
si tratterebbe di porre l’accento soltanto sull’indeterminatezza, e non anche 
sull’estensione quantitativa dei possibili consumatori126. Questa 

 
125 Cfr. la giurisprudenza riportata nelle note n. 60-63 del cap. III, § 3.1. 
126 Propende per la concezione qualitativa del pericolo comune, sebbene con 

riferimento all’art. 437 c.p., ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto 
previsto dall’art. 437 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, p. 254 ss.: «non è assolutamente 
necessario che il fatto descritto dall’art. 437 si verifichi in modo da provocare una minaccia 
per l’incolumità di una indefinita massa di persone estranee all’ambiente di lavoro», 
essendo da escludere che «l’ipotesi di reato ricorra solo in relazione ad un’entità produttiva 
nella quale operi una collettività lavorativa, una massa di lavoratori, e non rispetto ad una 
qualsiasi minuscola impresa».  
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interpretazione permetterebbe di distinguere con maggiore precisione tra 
delitti e contravvenzioni alimentari, facendo così rigorosa applicazione del 
criterio di sussidiarietà sancito dall’art. 6, comma 2, l. n. 283 del 1962: più 
precisamente, le disposizioni del codice penale troverebbero applicazione 
ogni volta che sia accertata la pericolosità degli alimenti posti in commercio, 
mentre le contravvenzioni previste dall’art. 5, l. n. 283 del 1962 
opererebbero nelle ipotesi residuali prive di immediata nocività, laddove 
cioè siano pregiudicate soltanto l’igiene, la purezza e l’integrità degli 
alimenti.  

Naturalmente non deve trascurarsi il rischio che da questa 
interpretazione derivi un contrasto con il principio di proporzione, il quale 
come visto sta alla base dell’accoglimento da parte della dottrina – senza 
aver trovato eco però in giurisprudenza – dell’opposta concezione 
quantitativa del pericolo comune. Tuttavia, un effettivo problema di 
proporzione tra pena minacciata e disvalore del fatto sembrerebbe porsi 
soltanto per il delitto di avvelenamento, giacché il minimo edittale fissato in 
quindici anni appare difficilmente conciliabile con un pericolo riguardante 
un gruppo ristretto di persone (pensiamo all’avvelenamento di alimenti in 
quantità tali da poter offendere un gruppo composto solamente da due o 
tre consumatori); non invece per i delitti di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p. 
alla luce dei minimi di pena più contenuti previsti per siffatte 
incriminazioni. Da questo punto di vista, allo scopo di rendere la 
concezione qualitativa del pericolo comune compatibile con la rigorosa 
cornice sanzionatoria del delitto di avvelenamento, de jure condito non 
resterebbe che circoscrivere l’applicazione dell’art. 439 c.p. alle ipotesi di 
manifesta ed estrema gravità, suscettibili di confluire in eventi lesivi 
individuali che, ove si verificassero, per effetto della disciplina del concorso 
formale di reati andrebbero incontro a un trattamento sanzionatorio 
superiore al limite minimo di pena previsto dall’art. 439 c.p. De jure 
condendo, invece, se per risolvere i problemi di distinzione tra i delitti 
alimentari appare opportuno – come visto in precedenza – graduare 
l’intensità del pericolo mediante il ricorso a soglie quantitative, da un punto 
di vista politico-sanzionatorio occorrerebbe rapportare le cornici di pena al 
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più esteso ambito operativo delle fattispecie conseguente all’adozione della 
concezione qualitativa del pericolo comune127. 

Se sulle prospettive di riforma dei reati alimentari torneremo più nel 
dettaglio nella fase conclusiva della nostra ricerca, per terminare l’analisi 
della normativa vigente soffermiamoci sulle ultime due fattispecie 
contravvenzionali previste dall’art. 5, l. n. 283 del 1962, le quali vietano 
l’impiego nella preparazione di alimenti, la detenzione per il commercio 
ovvero il commercio di sostanze alimentari «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» (lett. g) ovvero «che contengano residui di prodotti, 
usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze 
alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo», che superino i limiti di 
tolleranza fissati dal Ministro per la sanità (lett. h).  

Si tratta di disposizioni tra loro strutturalmente analoghe, incentrate sul 
mero superamento di limiti quantitativi fissati in origine dal ministro per la 
sanità e attualmente contenuti, quanto agli additivi, nel Reg. UE n. 1129 del 
2011, quanto agli antiparassitari (i c.d. fitofarmaci), nei Reg. CE n. 149, 260 
e 839 del 2008. Laddove il superamento di siffatti limiti non crei un pericolo 
per la salute – ipotesi certo possibile, dal momento che la tossicità indicata 
nella lettera h) riguarda i fitofarmaci in sé, non i residui che possono 
permanere nelle sostanze alimentari – troveranno applicazione le 
contravvenzioni; diversamente entreranno in gioco i più gravi delitti previsti 
dal codice penale128.  

 
127 Si tratterebbe più precisamente di determinare il limite minimo e massimo edittale 

prendendo a riferimento i c.d. casi-limite, consistenti da un lato nel pericolo per un numero 
estremamente ridotto di consumatori (che la concezione quantitativa del pericolo comune 
esclude invece dall’ambito operativo degli artt. 439 ss. c.p.), dall’altro lato nella minaccia 
per una moltitudine di persone coincidente con le ipotesi che la dottrina definisce come 
‘disastri sanitari’. Come si vede, nella prospettiva qui delineata la concezione quantitativa 
del pericolo comune, nel cedere il passo all’opposta concezione qualitativa, verrebbe ad 
assumere rilevanza non più ai fini dell’integrazione del fatto tipico, bensì esclusivamente in 
sede di commisurazione della pena. 

128 Così GROSSO, Diritto penale e tutela della salute, cit., p. 117. 
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L’interesse per queste disposizioni, nonostante abbiano ricevuto 
un’applicazione piuttosto circoscritta nella prassi, è offerto dalla tecnica 
normativa impiegata, che dimostra come l’utilizzo dei limiti-soglia nel 
diritto penale alimentare sia una opzione già praticata da parte del 
legislatore, benché soltanto in fattispecie di carattere residuale previste nella 
legislazione speciale. Come a suo tempo abbiamo evidenziato, quella delle 
soglie quantitative è la tecnica normativa che appare meglio soddisfare le 
esigenze di tassatività e di certezza del diritto: alla luce dei gravi problemi 
di determinatezza dei precetti e di prevedibilità delle conseguenze 
sanzionatorie che si sono riscontrati nel settore alimentare, è auspicabile 
dunque che a questa tecnica normativa faccia maggiore ricorso il legislatore 
futuro. Avvertiamo subito, però, come si tratta di un auspicio che nasce con 
scarso ottimismo: vedremo come di segno opposto risultano i principi 
ispiratori del più recente progetto di riforma dei reati agroalimentari. 
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CAPITOLO IV 
 

LA SICUREZZA ALIMENTARE NEL DIRITTO DELL’UNIONE 
EUROPEA  

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Origini ed evoluzione della normativa europea. – 2.1. Il Libro 

verde del 1997 e il Libro bianco del 2000. – 3. Il Reg. CE 28 gennaio 2002, n. 178: 
introduzione. – 3.1. Ambito di applicazione e nozione di «alimento». – 3.1.1. Il 
concetto di «acque». – 3.1.2. Il problema degli animali vivi. – 3.2. Il divieto di 
porre in commercio alimenti non sicuri: gli alimenti dannosi per la salute. – 3.2.1. 
Gli alimenti inadatti al consumo umano e le modalità di accertamento. – 3.3. Gli 
obblighi di tracciabilità e di ritiro del prodotto. – 3.4. Gli obblighi di autocontrollo 
e il sistema HACCP. – 4. La disciplina sanzionatoria nazionale concernente la 
violazione degli obblighi di autocontrollo.  

 
 

1. Premessa.  
 
Ai fini della nostra ricerca occorre ora analizzare i nessi e le 

interrelazioni fra la tutela penale della salute pubblica e il diritto alimentare 
sostanziale, rappresentato dai principi e dalle norme che regolano i 
comportamenti dei destinatari dei precetti penalmente sanzionati. Le 
ragioni che giustificano questo metodo di indagine si comprendono 
considerando che la normativa penalistica e il diritto alimentare vigente 
appartengono a periodi storici assai differenti, risalendo l’una alla prima 
parte dello scorso secolo e derivando l’altro da regolamenti europei di più 
recente promulgazione. Questa sfasatura cronologica tra i due sistemi 
normativi è alla base della radicale diversità dei rispettivi soggetti di 
riferimento, risultando la disciplina punitiva ritagliata su tipologie di 
imprese estremamente arcaiche che non trovano più riscontro sul piano 
applicativo1, mentre il diritto alimentare sostanziale – ormai di matrice 

 
1 In questo senso CORBETTA, Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti 

alimentari contro la salute pubblica, in Dir. pen. proc., 2015, p. 1343, che osserva come 
«abissali sono le differenze che separano l’odierna realtà economica e produttiva in ambito 
agro-alimentare rispetto a quella che era davanti agli occhi del legislatore del 1930, per 
effetto dei passi da gigante compiuti nei metodi e nelle tecniche di produzione (si pensi, 
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interamente eurounitaria – è al contrario calibrato su processi produttivi 
strutturalmente complessi, tipici dell’epoca contemporanea, che 
giustificano l’imposizione in capo agli operatori del settore alimentare di 
rafforzati obblighi cautelari, capillari protocolli organizzativi e compiti di 
vigilanza finalizzati a mettere in sicurezza il processo produttivo, che 
risultano assolutamente sconosciuti alla normativa penalistica.  

D’altra parte, abbiamo visto nel capitolo precedente che la repressione 
penale della criminalità alimentare è affidata nel nostro ordinamento ai 
delitti di comune pericolo mediante frode previsti dal codice penale del 
1930 (art. 439 ss. c.p.) e alle contravvenzioni per la tutela dell’igiene dei 
prodotti alimentari di cui alla l. n. 283 del 1962, cioè a disposizioni 
formulate in un’epoca in cui l’immissione sul mercato e l’utilizzo nel 
processo produttivo di alimenti nocivi ovvero conservati in violazione delle 
prescrizioni igienico-sanitarie esaurivano agli occhi del legislatore, a causa 
dell’arretratezza delle strutture produttive e delle minori conoscenze 
scientifiche disponibili, lo spettro delle condotte suscettive di esporre a 
pericolo la salute dei consumatori. È naturale, dunque, che il fulcro di 
siffatte incriminazioni sia stato incentrato interamente sull’oggetto materiale 
– e cioè sugli alimenti – e che nessuna di queste fattispecie sia stata posta a 
tutela di beni anticipati, come la sicurezza igienico-sanitaria del processo 
produttivo. 

Proprio quest’ultimo aspetto, in quanto di estrema importanza per la 
tutela della salute pubblica, è oggetto invece di particolare attenzione da 
parte della legislazione europea, che è stata ampiamente riformata nel 2002 
a seguito di gravi crisi sanitarie verificatesi sul finire dello scorso secolo. Si 
tratta pertanto di analizzare i contenuti più significativi della normativa 
alimentare vigente, ripercorrendo le principali tappe del processo evolutivo 
che hanno condotto alla riforma del settore in esame, ciò che permetterà di 
comprendere – per quanto più da vicino ci interessa – anche le principali 
aporie che caratterizzano il nostro sistema sanzionatorio. Inoltre, i risultati 
di questa indagine si riveleranno estremamente utili per esaminare e 

 
solo per fare un esempio, all’avvento delle biotecnologie) e del progressivo ampliamento 
dei mercati e delle reti di distribuzione».  
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valutare il recente progetto di riforma dei reati alimentari presentato alla 
Camera dei deputati il 6 marzo 2020, sul quale torneremo nel capitolo 
successivo. 
 

2. Origini ed evoluzione della normativa europea. 
 

Per la particolare rilevanza ai fini della realizzazione del mercato unico, 
i prodotti alimentari hanno costituito oggetto dell’attività normativa 
comunitaria sin dagli anni sessanta dello scorso secolo2. Nonostante 
l’abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative al commercio 
tra gli Stati membri, nei primi anni di vita del progetto europeo molte erano 
ancora le disparità tra le normative nazionali nella regolamentazione degli 
alimenti, dovute prevalentemente a finalità protezionistiche ovvero al 
perseguimento di politiche eterogenee nella tutela della salute dei 
consumatori. Questa frammentazione normativa rappresentava un grave 
ostacolo per lo sviluppo del mercato comune, essendo le sostanze alimentari 
i prodotti maggiormente commerciati nel territorio europeo. Per questa 
ragione, con la Risoluzione del Consiglio del 28 maggio 1969, diretta a 
stabilire «un programma per l’eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico 
agli scambi di prodotti industriali derivanti da disparità tra le disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri»3, viene 
intrapresa dalle istituzioni comunitarie una politica di profonda 
armonizzazione delle normative nazionali, destinata a ravvicinare sia le 
disposizioni comuni a tutti gli alimenti (c.d. armonizzazione orizzontale, 

 
2 Sui numerosi interventi normativi europei succedutisi in materia alimentare BORGHI, 

Il diritto agroalimentare italiano alla luce del processo d’integrazione europea, in La 
sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea, cit., p. 65 ss.; COSTATO, L’evoluzione 
della politica alimentare della comunità europea a fronte dell’involuzione della PAC, in 
Riv. dir. agr., 2005, p. 775 ss.; GNES, Alimenti, in Trattato di diritto amministrativo 
europeo. Parte speciale, a cura di Chiti-Greco, 2007, I, p. 117 ss.; MACMAOLÁIN, Food 
law: European, domestic and international frameworks, 2015, p. 117 ss.; SALVI, Diritto 
alimentare e innovazione tecnologica nella regolazione dell'Unione europea: profili di 
legittimità e accountability, 2017, p. 79 ss.; SIMONATO, The EU Dimension of ‘Food 
Criminal Law’, cit., p. 97 ss. 

3 Cfr. Risoluzione del Consiglio del 28 maggio 1969, in Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee, n. C 76, 17 giugno 1969, p. 5. 
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concernente ad es. le norme sugli additivi), sia le regole di composizione, di 
fabbricazione e di commercializzazione relative a ciascuna categoria di 
prodotto (c.d. armonizzazione verticale)4. 

Non passa molto tempo, però, prima che questo tentativo si riveli 
insoddisfacente. Nonostante l’armonizzazione delle principali disposizioni, 
la maggior parte degli alimenti risultava ancora caratterizzata da un’estrema 
eterogeneità delle norme concernenti i profili più strettamente tecnici 
(pensiamo a quelle in materia di etichettatura, di imballaggio ecc.), 
acutamente definite in dottrina come «lo strumento protezionistico più 
raffinato dei nostri tempi»5, potendo proprio nella differente 
regolamentazione di tali profili annidarsi subdolamente i maggiori ostacoli 
alla libera circolazione dei prodotti. Per evitare allora che gli scambi 
potessero essere limitati da regole nazionali di natura  tecnica, nel corso 
degli anni settanta, in occasione di una controversia tra Francia e Germania 
relativa all’esportazione in territorio tedesco del liquore Cassis de Dijon, la 
giurisprudenza della Corte di giustizia elabora il noto principio del c.d. 
mutuo riconoscimento, ai sensi del quale «ogni prodotto legalmente 
fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev’essere, in linea di 
massima, ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro»6.  

Ad onta del forte impulso dato dalla Corte di giustizia alla piena 
realizzazione del mercato unico, anche il principio del mutuo 
riconoscimento non tarda a rivelarsi parzialmente inefficace, giacché agli 
Stati membri rimaneva la possibilità di eccepire, spesso con il malcelato 

 
4 Va tuttavia dato atto che nella strategia di armonizzazione c.d. verticale ricadeva 

inizialmente poco più di una decina di prodotti alimentari, come il cacao e il cioccolato, lo 
zucchero e il miele, i succhi di frutta, le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, il 
latte conservato, le caseine e i caseinati alimentari, le acque minerali naturali, gli estratti di 
caffè e cicoria, gli oli e i grassi commestibili. Cfr. sul punto GNES, Alimenti, cit., p. 118.  

5 MATTERA RICIGLIANO, La sentenza Cassis de Dijon: un nuovo indirizzo 
programmatico per la realizzazione definitiva del mercato comune, in Dir. comunit. sc. 
internaz., 1981, p. 281. 

6 Si tratta della sentenza C-120/78, emessa dalla Corte di giustizia in data 20 febbraio 
1979. Sul punto cfr. inoltre Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della 
sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee, il 20 febbraio 1979, nella 
causa 120/78 («Cassis de Dijon»), in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. C 256, 
3 ottobre 1980, p. 2.  
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proposito di difendere le produzioni locali, la perdurante pericolosità per la 
salute dei consumatori degli alimenti legalmente prodotti in altri Stati 
membri ed importati nel proprio territorio (l’art. 30 TCE, oggi art. 36 
TFUE, eccezionalmente ammette restrizioni nazionali all’importazione o 
all’esportazione per motivi di salute pubblica)7.  

Per superare queste ultime barriere agli scambi alle istituzioni europee 
non restava altra alternativa che insistere lungo la strada 
dell’armonizzazione normativa, onde ridurre al minimo la possibilità che 
l’esistenza di differenti regole nazionali in materia di produzione, di 
composizione, di etichettatura ecc. potesse essere avvertita dagli Stati 
membri come un pericolo per la salute nazionale, traducendosi a sua volta 
in un ostacolo per la libera circolazione degli alimenti. È così, dunque, che 
nell’ultimo ventennio dello scorso secolo si è proceduto ad adottare un 
numero elevatissimo di direttive e regolamenti, dando vita a un processo di 
intensa armonizzazione del diritto alimentare «apparso a lungo 
soddisfacente»8, avendo contribuito in misura decisiva alla piena 
liberalizzazione degli scambi dei prodotti alimentari nel territorio della 
Comunità europea. 

Una volta raggiunto questo traguardo, però, l’effettiva capacità del 
sistema di proteggere adeguatamente la salute dei consumatori è presto 
entrata in crisi a causa della moltiplicazione delle fonti di pericolo 
conseguente al commercio di alimenti su larga scala, come dimostrato dal 
tragico verificarsi, sul finire dello scorso secolo, di due gravissime crisi 
sanitarie, rappresentate dalla diffusione dell’encefalopatia spongiforme 
bovina (c.d. mucca pazza) nel Regno Unito e dalla contaminazione tramite 
diossina di elevate quantità di polli in Belgio, i cui effetti sulla salute dei 
consumatori si propagarono rapidamente anche in altri Stati europei9.  

 
7 Su questo problema si soffermerà in particolar modo la Commissione nel Libro verde 

«Principi generali della legislazione in materia alimentare nell’Unione europea», COM (97) 
176, 30 aprile 1997, p. 21 s.   

8 Così COSTATO-BOLOGNINI, Note introduttive, in La sicurezza alimentare 
nell’Unione europea. Commentario a cura dell’Istituto di diritto agrario internazionale e 
comparato, in Nuove leggi civ. comm., 2003, p. 116.  

9 Sulle crisi sanitarie riportate nel testo e sul loro ruolo propulsivo per l’adozione di un 
nuovo approccio normativo alla sicurezza alimentare COSTATO-BOLOGNINI, op. cit., p. 
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Emergeva così, a pochi anni dalla sua realizzazione, una grave criticità 
del mercato unico europeo, destando forte preoccupazione nell’opinione 
pubblica e generando una profonda sfiducia nel pubblico dei consumatori, 
con ovvie e negative ricadute anche sul commercio dei prodotti alimentari10. 
La progettazione di un ampio intervento di riforma del diritto alimentare, 
orientato a rafforzare la tutela della salute pubblica e a restituire fiducia ai 
consumatori, risultava pertanto necessaria: essa prende formalmente avvio 
con due importanti documenti programmatici, pubblicati dalla 
Commissione europea rispettivamente nel 1997 e nel 2000. 

 
2.1. Il Libro verde del 1997 e il Libro bianco del 2000. 

 
Il Libro verde sui «Principi generali della legislazione in materia 

alimentare nell’Unione europea»11 proclama l’esigenza, avvertita come 
 

121 ss.; MACMAOLÁIN, Food law, cit., p. 125 ss.; RIGHETTINI, La regolazione della 
sicurezza alimentare tra globale e locale, in Ammin., 2015, p. 297 ss.; SIMONATO, The EU 
Dimension of ‘Food Criminal Law’, cit., p. 101 ss. Per maggiori dettagli sulla crisi 
dell’encefalopatia spongiforme bovina v. la Relazione sulle denunce d’infrazione o di 
cattiva amministrazione nell’applicazione della legislazione comunitaria per quanto 
concerne l’ESB , pubblicata dal Parlamento europeo il 7 febbraio del 1997 e reperibile al 
seguente indirizzo web: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A4-1997-0020+0+DOC+PDF+V0//IT. Sul caso dei polli 
contaminati da diossina verificatosi in Belgio v. BERNARD, The Belgian PCB/Dioxin 
Incident: Analysis of the Food Chain Contamination and Health Risk Evaluation, in 
Environmental Research, 2002, (88), p. 1 ss. 

10 Sulla profonda interconnessione che sussiste tra tutela della salute pubblica, fiducia 
dei consumatori e mercato unico degli alimenti, posta chiaramente in luce dalle crisi 
alimentari verificatesi sul finire dello scorso secolo, GABBI, L’autorità europea per la 
sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma, 2009, p. 9, che 
osserva come «l’effetto più rimarchevole di tali crisi è stato proprio il riconoscimento a 
livello europeo della centralità che la fiducia del consumatore rivestiva per il successo 
dell’esperienza comunitaria. In altri termini, senza un consumatore europeo non poteva 
esistere un mercato interno europeo, giacché i cittadini dei paesi membri non avrebbero 
mai acquistato prodotti alimentari provenienti da altre nazioni se non avessero avuto 
fiducia nella loro sicurezza, almeno paragonabile a quella che nutrivano nei confronti dei 
prodotti nazionali. Non era più sufficiente porre in essere un quadro normativo comune (o 
equivalente): occorreva creare il consumatore europeo». Analogamente ALEMANNO, Food 
Safety and The Single European Market, in What’s Beef: The Contested Governance of 
European Food Safety Regulation, a cura di Ansell-Vogel, 2006, p. 240. 

11 Cfr. nt. 7. 
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fondamentale dalla Commissione, di fornire al problema alimentare una 
«risposta adeguata» a livello comunitario, onde «assicurare un elevato 
livello di tutela della salute pubblica e dei consumatori» ed evitare al 
contempo «il rischio di frammentazione del mercato interno in mercati 
nazionali»12.  

La strategia prescelta dalla Commissione si rivela da subito innovativa, 
proponendosi il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori della filiera, al 
fine di attribuire «la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti 
alimentari all’industria, ai produttori e ai fornitori, mediante l’uso di sistemi 
del tipo ‘analisi dei rischi e dei punti critici di controllo’ (c.d. HACCP – 
Hazard analysis and critical control points), che debbono essere integrati da 
un controllo ufficiale effettivo e da misure di applicazione efficaci»13. 

Alla base di questa politica, incentrata sulla cooperazione tra le autorità 
pubbliche e i soggetti privati, milita anzitutto la presa d’atto che «gli 
ispettorati ufficiali degli Stati membri hanno risorse limitate e non possono 
verificare tutte le partite di ciascun prodotto su un mercato caratterizzato, 
secondo le stime, da un consumo di prodotti alimentari pari a 500.000 
milioni di ECU»14; ne deriva che la strada dell’armonizzazione normativa e 

 
12 Principi generali della legislazione in materia alimentare, cit., p. 19.  
13 Ibidem, p. VI. Sui timori che l’inadeguata tutela della salute dei consumatori potesse 

riverberarsi negativamente anche sul mercato degli alimenti e più in generale sul sistema 
economico v. p. 13, dove la Commissione osserva come «soltanto un elevato livello di 
sicurezza e di effettivo controllo pubblico può ridurre al minimo la vulnerabilità dei 
prodotti alimentari rispetto a timori di carattere sanitario che possono avere un impatto di 
grande rilievo sulla domanda dei consumatori, sui profitti dell’industria e sull’occupazione. 
È quindi essenziale un quadro legislativo e regolamentare efficace. Anzi, considerata la 
crescente complessità della produzione e distribuzione dei prodotti alimentari, è necessario 
garantire che questo approccio riguardi l’intera catena alimentare. Non basta controllare 
rigorosamente determinati anelli della catena alimentare se la contaminazione risulta 
possibile in altri punti della medesima».  

14 Principi generali della legislazione in materia alimentare, cit., p.  55. Come riferisce 
l’enciclopedia Treccani online (consultabile all’indirizzo web treccani.it), l’ECU costituisce 
la «sigla di European currency unit, detta anche scudo, come traduzione dal francese écu. 
Indica l’unità di conto (o moneta fittizia), istituita nel marzo del 1979 nell’ambito del 
Sistema Monetario Europeo (SME), la cui struttura era definita come paniere composto da 
importi determinati di ciascuna valuta comunitaria, ponderati in funzione dell’importanza 
relativa delle economie nazionali, in termini di prodotto interno lordo e di commercio 
intracomunitario. A partire dagli anni 1980 l’ECU ha conosciuto un notevole sviluppo dei 
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del controllo esclusivamente statale – cioè gli unici strumenti fino a quel 
momento adottati dalle istituzioni comunitarie – non possono 
rappresentare rimedi sufficienti ai problemi di tutela della salute pubblica 
in materia alimentare. Appare invece opportuno – viene affermato nel Libro 
verde – responsabilizzare maggiormente gli operatori privati, affiancando ai 
controlli sanitari svolti dallo Stato, l’introduzione a carico delle imprese, di 
procedure organizzative e di sistemi di autocontrollo finalizzati a garantire 
la sicurezza di tutti i prodotti alimentari. Ciò permetterebbe anche di 
impiegare le risorse pubbliche in modo più razionale, potendo le autorità 
ispettive concentrare «la loro azione sulle imprese le cui attività suscitano 
preoccupazioni e ridurre la frequenza delle verifiche ufficiali sulle imprese 
che hanno sistemi di controllo attendibili e adeguati»15.  

Inoltre, per «rafforzare il livello generale di tutela del consumatore nella 
Comunità, incoraggiando tutte le imprese del settore alimentare ad adottare 
procedure interne di sicurezza e sorveglianza», sarebbe opportuno 
prevedere – conclude la Commissione – un obbligo giuridico generale, 
sinora assente nella normativa comunitaria, di immettere «sul mercato 
unicamente i prodotti alimentari sicuri, integri e adatti al consumo 
umano»16. 

Sviluppando questi principi, nel gennaio del 2000 la Commissione 
europea pubblica il Libro bianco sulla sicurezza alimentare17, che 
rappresenta un ulteriore e decisivo passo in avanti verso la riforma della 

 
suoi usi privati monetari e finanziari (emissione di obbligazioni, depositi e crediti bancari, 
assegni di viaggio ecc.) penetrando anche nel settore commerciale quale moneta di 
fatturazione e di pagamento. Con l’adozione dell’euro il 1° gennaio 1999 da parte 
dell’Unione economica e monetaria europea, l’ECU ha cessato di esistere. La conversione 
tra ECU ed euro è stata stabilita in base a un rapporto di 1 a 1». 

15 Principi generali della legislazione in materia alimentare, cit., p. 55, ove si aggiunge 
che «sembrerebbe quindi appropriato, in caso di un obbligo di sicurezza imposto alle 
imprese del settore alimentare, inserire nelle disposizioni comunitarie la prescrizione 
generale in base alla quale gli ispettorati ufficiali dovrebbero determinare l’intensità e la 
frequenza delle ispezioni non soltanto a seconda del livello del rischio presentato dai 
prodotti alimentari e dalle attività ad essi correlate, ma anche in funzione dell’adeguatezza 
e dell’attendibilità delle procedure interne applicate dalle imprese per garantire e verificare 
che i prodotti alimentari siano conformi alle norme prescritte».  

16 Ibidem, p.  45.  
17 Cfr. Libro bianco sulla sicurezza alimentare, COM (1999) 719, 12 gennaio 2000. 
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materia in esame. Si tratta di un documento che delinea più di ottanta azioni 
finalizzate al raggiungimento in ambito europeo di «un nuovo quadro 
giuridico che coprirà l’intera catena alimentare»18, ispirato alla politica del 
c.d. from farm to fork, consistente nel disciplinare e responsabilizzare tutti 
i settori della filiera alimentare, «compresa la produzione dei mangimi, la 
produzione primaria, la lavorazione degli alimenti, l’immagazzinamento, il 
trasporto e la vendita al dettaglio»19.  

Questa strategia politico-normativa, volta a estendere la 
regolamentazione dal prodotto finito a ogni segmento del processo 
produttivo, rappresenta l’immediata conseguenza delle crisi sanitarie che 
avevano preceduto l’intervento della Commissione, considerato che proprio 
dalla somministrazione di mangimi nocivi agli animali di allevamento 
destinati al consumo umano aveva tratto origine sia l’incidente della c.d. 
mucca pazza, sia il caso dei polli contaminati da diossina. In altri termini, 
questi episodi avevano dimostrato che regolamentare soltanto i segmenti 
finali della filiera alimentare e incentrare i controlli esclusivamente sugli 
alimenti pronti per il consumo non poteva ritenersi una strategia 
soddisfacente, poiché fonti di pericolo e fattori di contaminazione possono 
rinvenirsi tanto nella fase distributiva, quanto nei segmenti iniziali della 
catena produttiva, sicché per ridurre al minimo i rischi per i consumatori 
bisognava disciplinare e sottoporre a vigilanza l’intera filiera alimentare.  

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi delineati vengono proposte dalla 
Commissione europea numerose misure20, tra cui l’introduzione di un 
sistema di allerta rapido per permettere l’immediato scambio di 
informazioni tra gli Stati membri, l’istituzione di un’autorità europea per la 
sicurezza alimentare, la fissazione di limiti uniformi dei quantitativi massimi 
di contaminanti e di additivi ammessi negli alimenti, nonché l’introduzione 
di tre principali obblighi a carico delle imprese, concernenti il tracciamento 

 
18 Ibidem, p. 3.   
19 Ibidem, p. 9; cfr. inoltre p. 27, dove si afferma che «il principio ispiratore 

costantemente seguito sarà che gli operatori del settore alimentare sono pienamente 
responsabili della sicurezza degli alimenti da essi prodotti». 

20 Sulle diverse misure proposte dalla Commissione v. Libro bianco sulla sicurezza 
alimentare, cit., p. 16 ss.  
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dei percorsi compiuti dagli alimenti utilizzati nell’attività produttiva, il ritiro 
dal mercato dei prodotti commerciati qualora sia stata accertata la loro 
pericolosità, l’adozione di piani di autocontrollo aziendale attraverso cui 
garantire la sicurezza sia del processo produttivo, che degli alimenti posti in 
commercio.  

Come si vede, agli inizi del nuovo millennio i principi da seguire e le 
azioni da adottare per la riforma del sistema alimentare risultano definiti 
con sufficiente chiarezza dalle istituzioni comunitarie. I tempi sono maturi 
per procedere a una nuova regolamentazione del settore in esame. 

 
3. Il Reg. CE 28 gennaio 2002, n. 178: introduzione.  

 
Le idee e i principi contenuti nel Libro verde e nel Libro bianco 

licenziati dalla Commissione europea assumono formale veste giuridica con 
la promulgazione del Reg. CE n. 178 del 2002, noto in dottrina anche come 
General Food Law in ragione della vasta portata delle sue disposizioni. 

Allo scopo di illustrarne le novità e i contenuti più significativi conviene 
assumere come premessa che la legislazione previgente, di derivazione 
soprattutto nazionale, fosse ispirata da una logica orientata a evitare 
l’attribuzione di compiti prevenzionistici a carico delle imprese e a 
considerare l’operatore del settore alimentare quale mero «soggetto passivo 
del controllo effettuato dall’autorità pubblica, nella specie sanitaria, in un 
contesto normativo che attribuiva a quest’ultima il ruolo di fulcro della 
tutela igienico-sanitaria degli alimenti»21.  

La prima svolta nella politica europea in materia di sicurezza alimentare 
è avvenuta con la promulgazione della direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 43, 
che ha reso il sistema di autocontrollo c.d. HACCP – sul quale torneremo 
successivamente – obbligatorio per tutte le imprese del settore. Ma a 
completare l’opera di riforma è proprio il Reg. n. 178 del 2002 il quale, 
assumendo che «gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio 

 
21 GENESIN, Obblighi di sicurezza, principio di precauzione e responsabilità 

dell’operatore del settore alimentare alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di 
Cassazione, in Resp. civ. prev., 2020, p. 319 s. 
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di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento 
alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti»22, promuove una 
cooperazione attiva tra autorità pubbliche e soggetti privati nella tutela della 
salute pubblica, delegando a questi ultimi compiti di controllo 
tradizionalmente di competenza statale23. Stabilisce infatti l’art. 17 del Reg. 
n. 178 del 2002 che «spetta agli operatori del settore alimentare e dei 
mangimi garantire che, nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i 
mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle 
loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione […]», mentre è compito degli Stati membri verificare «il 
rispetto delle pertinenti disposizioni […] da parte degli operatori del settore 
alimentare e dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione».  

Come si vede, a partire dal Reg. n. 178 del 2002 viene attribuito agli 
operatori privati il ruolo di soggetti garanti della sicurezza alimentare, che 
– come vedremo meglio nel prosieguo – si declina nel rispetto di determinati 
divieti, nell’adozione di capillari procedure organizzative e nell’osservanza 
di specifiche regole cautelari imposte direttamente dalla normativa europea. 
Divieti, procedure e regole nei quali pertanto si sostanzia la cooperazione 
tra autorità pubbliche e soggetti privati e la cui violazione, ai sensi dell’art. 
17 del Reg. n. 178 del 2002, deve essere sanzionata dagli Stati membri in 
modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.  

 
22 Cfr. il considerando n. 30 del Reg. n. 178 del 2002, dove inoltre si afferma che «gli 

operatori del settore alimentare […] dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, 
in via principale, della sicurezza degli alimenti». Sul punto osserva DI LAURO, art. 17, in 
La sicurezza alimentare nell’Unione europea, cit., p. 264, che la responsabilizzazione ex 
lege di chiunque operi nel settore alimentare presenta l’ulteriore e positivo effetto di 
superare (o quantomeno affievolire) eventuali disparità tra i sistemi di vigilanza degli Stati 
membri.  

23 In questo senso ALBISINNI, Sicurezze e controlli, cit., p. 5, secondo cui il Reg. n. 178 
del 2002 ha istituito un sistema «preventivo e attivo, centrato sull’autoresponsabilità 
dell’impresa e non affidato soltanto all’intervento dei controlli pubblici»; analogamente 
GENESIN, Obblighi di sicurezza, cit., p. 319, che rileva «il carattere profondamento 
innovativo del Reg. n. 178 del 2002, il quale ha affiancato alla prevalente logica punitivo-
afflittiva del passato una diversa impostazione volta a responsabilizzare l’operatore 
nell’ottica di un rafforzamento della tutela effettiva e preventiva dell’interesse pubblico alla 
sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti immessi in commercio». 
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Se questa è la premessa nella quale si inscrive l’intervento normativo in 
esame, procediamo ora ad analizzare le disposizioni del Reg. n. 178 del 2002 
che, per le ricadute sul nostro sistema sanzionatorio, risultano di maggiore 
interesse ai fini della nostra ricerca.  

 
3.1. Ambito di applicazione e nozione di «alimento». 

 
Nell’attribuire al Reg. n. 178 del 2002 lo scopo di «garantire un livello 

elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in 
relazione agli alimenti», l’art. 1 definisce anche il suo perimetro applicativo, 
affermando che il regolamento disciplina «tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi», con 
la sola esclusione della produzione, preparazione o manipolazione di 
alimenti per uso o consumo «domestico privato».  

Sin dalle disposizioni iniziali trova pertanto conferma il c.d. holistic 
approach evocato dalla Commissione europea nel Libro verde e nel Libro 
bianco attraverso la nota locuzione ‘from farm to fork’, consistente – come 
visto – nella regolamentazione dell’intera filiera alimentare e dunque 
nell’eguale responsabilizzazione di tutti gli operatori del settore.  

Il criterio principale per determinare l’ambito applicativo e individuare 
i destinatari della legislazione alimentare risiede ovviamente nel concetto di 
alimento, al quale il Reg. n. 178 del 2002 dedica un’autonoma disposizione. 
Stabilisce infatti l’art. 2 che «ai fini del presente regolamento si intende per 
‘alimento’ (o ‘prodotto alimentare’, o ‘derrata alimentare’) qualsiasi 
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non 
trasformato, destinato a essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente 
che possa essere ingerito, da esseri umani».  

Si tratta di una nozione assai ampia, rispetto alla quale parte della 
dottrina ha osservato come l’anteposizione sintattica del «prodotto 
trasformato» al «prodotto non trasformato» costituisca un retaggio 
«dell’impostazione tipica della legislazione alimentare», volta a 
caratterizzare il concetto di alimento prevalentemente in ragione della sua 
trasformazione, cioè «in considerazione della circostanza che proprio la 
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manipolazione del prodotto – e quindi l’allungamento della catena 
alimentare – dia luogo alla necessità di un controllo su tutte le fasi 
dell’attività»24.  

In altri termini, l’art. 2 del Reg. n. 178 del 2002 appare tipizzare il 
concetto di alimento alla stregua anzitutto dell’intervento trasformativo 
dell’uomo (si pensi alla lavorazione, alla conservazione ecc.), trattandosi di 
attività manipolative suscettive di creare pericoli per la salute dei 
consumatori e dunque bisognose di maggiori controlli. È per questa ragione 
che dall’ambito applicativo della direttiva CEE 25 luglio 1985, n. 374, sulla 
responsabilità per danno da prodotti difettosi, erano stati inizialmente 
esclusi i prodotti agricoli (quantomeno nella misura in cui non avessero 
subito una prima trasformazione): essendo in questo caso assente un 
intervento manipolativo, e considerato che «il prodotto agricolo è un 
prodotto naturale e che la natura gode, in agricoltura, di una presunzione 
di benignità e cioè dell’incapacità di per sé a provocare situazioni 
dannose»25, questi prodotti erano stati in un primo momento ritenuti meno 
pericolosi o tendenzialmente innocui e dunque esclusi dall’ambito 
operativo della direttiva riportata. 

In una fase precedente dell’indagine abbiamo riscontrato che a questa 
logica non risulta estranea neppure la disciplina dettata dal nostro codice 
penale, laddove sanziona più severamente il pericolo generato dell’uomo, in 
quanto ritenuto di maggiore gravità (artt. 439, 440, 442 c.p.), rispetto al 
pericolo derivante da processi naturali di contaminazione (art. 444 c.p.)26. 
Una volta che il sapere scientifico ha dimostrato l’incongruità di questa 
distinzione, attraverso la direttiva CE 10 maggio 1999, n. 34, si è proceduto 
a inserire anche i prodotti agricoli nell’ambito delle regole sulla 
responsabilità del produttore27, aprendo così la strada all’inclusione anche 

 
24 CANFORA, Art. 2, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, cit., p. 151 s.   
25 Così ROOK BASILE, Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare, in Contr. 

impr., 2017, p. 436, nt. 10, per spiegare le ragioni dell’esclusione dei prodotti agricoli 
dall’ambito di applicazione della direttiva CE n. 374 del 1985 sulla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi. 

26 Cfr. cap. III, § 2.2. 
27 Sull’inclusione anche dei prodotti agricoli nell’ambito di applicazione delle regole 

sulla responsabilità del produttore ad opera della direttiva CE n. 34 del 1999 GERMANÒ, 
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del prodotto non trasformato nell’attuale definizione di alimento contenuta 
nel sopracitato art. 2 del Reg. n. 178 del 2002, la cui contrapposizione 
sintattica al prodotto trasformato deve dunque ritenersi priva di significato 
sostanziale. 

Si tratta di un mutamento estremamente significativo, poiché dimostra 
il definitivo superamento da parte del legislatore europeo dell’antica quanto 
erronea concezione che ravvisa, nelle sostanze alimentari manipolate, il 
rischio di pericoli maggiori rispetto agli alimenti distribuiti nel loro stato 
originario. Ciò in quanto anche i prodotti non trasformati – come a suo 
tempo abbiamo rilevato28 – possono presentare gravi pericoli per la salute 
dei consumatori, a causa della presenza di sostanze tossiche dovute a fattori 
endogeni ovvero a processi esogeni di contaminazione. Un’ulteriore 
conferma, dunque, dell’irragionevole distinzione praticata dal nostro codice 
penale – con gli annessi squilibri sul piano sanzionatorio – tra sostanze 
alimentari rese pericolose dall’uomo e sostanze nocive per cause naturali. 

Se queste considerazioni rinsaldano la proposta di abbandonare de jure 
condendo il criterio di tipizzazione degli illeciti alimentari fondato sui 
diversi fattori suscettivi di rendere gli alimenti pericolosi per la salute e di 
parametrare il disvalore dell’illecito esclusivamente all’intensità del pericolo 
stesso, soffermiamoci ora su due specifiche questioni esegetiche relative al 
concetto di alimento, dotate – come vedremo – di immediate ricadute anche 
sul versante penalistico: la nozione di «acque» e la possibilità di 
ricomprendere nel medesimo anche gli animali vivi. 
 

3.1.1. Il concetto di «acque». 
 

Con riferimento alla prima questione delineata, occorre premettere che 
una parte della nostra giurisprudenza interpreta il concetto di «acque» 
contemplato dagli artt. 439 e 440 c.p. in senso estremamente ampio, 
applicando i delitti contro la salute pubblica anche quando la condotta 

 
La responsabilità del produttore agricolo e il principio di precauzione, in Trattato breve di 
diritto agrario e comunitario, a cura di Costato, 2003, p. 743 ss. 

28 Cfr. cap. III, § 2.2. 
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illecita abbia per oggetto acque non ancora attinte per il consumo (come ad 
es. le acque della falda acquifera). Più precisamente, secondo una parte 
della giurisprudenza di legittimità «l’uso effettivo delle acque non è 
necessario e tanto meno occorre che sia derivato un danno attuale alla salute 
delle persone. Di conseguenza non è richiesta una qualche forma diretta o 
indiretta di opera per la destinazione al consumo umano, ma è sufficiente la 
potenziale attingibilità e utilizzabilità». Oggetto di protezione degli artt. 439 
ss. c.p. sarebbero infatti le acque «quale risorsa naturale nella loro purezza, 
[…] ancorché non estratte dal sottosuolo», dovendosi tutelare «il valore 
alimentare anche futuro delle acque di falda, potenzialmente raggiungibili 
con le moderne tecnologie per lo sfruttamento ad uso umano»29. 

Alla radice di siffatto orientamento milita evidentemente l’esigenza di 
assicurare un’adeguata protezione delle risorse naturali (in particolare di 
quelle idriche), per lungo tempo soddisfatta – in mancanza di fattispecie 
incriminatrici ad hoc contenute nel nostro codice penale – anche attraverso 
figure criminose come i delitti di comune pericolo mediante frode.  

Questo indirizzo interpretativo non può però essere condiviso, poiché 
lo specifico disvalore caratterizzante i delitti di comune pericolo di cui agli 
artt. 439 ss. c.p. è rappresentato dall’offesa non al patrimonio ambientale, 
bensì esclusivamente alla salute dei consumatori. È vero che le acque 
contemplate da queste fattispecie non sono soltanto quelle potabili – come 
riconosciuto già nel corso dei lavori preparatori30 – e che la relativa tutela 

 
29 Testualmente Cass., sez. III, 27 maggio 1997, n. 7170; in senso analogo Id., sez. IV, 

10 maggio 2018, n. 25547; Id., sez. I, 14 ottobre 2005, n. 41983; Id., sez. V, 26 aprile 2005, 
n. 23465; Id., sez. IV, 8 marzo 2005, n. 6651; Trib. Pescara 14 giugno 2011, n. 262, ove si 
afferma che «il pericolo per la salute che la legge penale intende prevenire è talmente 
intenso […] che si ritiene necessario punire le condotte di avvelenamento anche in assenza 
di una destinazione al consumo attuale dell’acqua o della sostanza avvelenata, purché la 
possibilità di una tale destinazione esista realmente». 

30 Cfr. Relazione sui libri II e III del Progetto, cit., p. 229 s., dove il ministro 
Guardasigilli Rocco afferma che «è stato osservato che impropriamente, in questa 
disposizione, sono state indicate, come possibile oggetto di avvelenamento punibile, le sole 
acque potabili, perché è purtroppo noto che, per ragioni di vario genere, in molti luoghi 
ancora sono destinate all’alimentazione acque che, in base alle leggi sanitarie e ai precetti 
della chimica e dell’igiene, non possono essere dichiarate potabili. Ed è stato messo in 
rilievo che, se nell’interpretazione della nuova disposizione dovesse prevalere il significato 
scientifico e letterale della parola, l’art. 445 [art. 439 del testo definitivo] non troverebbe 
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penale opera in una fase antecedente alla distribuzione per il consumo, 
come sanciscono gli artt. 439 e 440 c.p. Tuttavia, tali fattispecie richiedono 
che le acque siano comunque «destinate all’alimentazione», poiché è questa 
connotazione che le rende idonee a esporre a pericolo la salute umana: 
diversamente, includendo nell’oggetto materiale qualsiasi tipologia di 
risorsa idrica, il bene tutelato finirebbe per scolorare nel patrimonio 
ambientale, venendo così smarrito il disvalore unitario dei delitti di comune 
pericolo che giustifica l’elevato trattamento sanzionatorio31.  

In assenza della specifica destinazione funzionale richiesta dagli artt. 439 
e 440 c.p., la mera identità naturalistica dell’oggetto materiale non consente 
dunque di ricondurre entro un’omogenea categoria di delitti, come i reati 
contro la salute pubblica, ipotesi concrete fortemente differenziate sotto il 
profilo del disvalore, quali sono l’avvelenamento o l’adulterazione di acque 
effettivamente destinate all’alimentazione e l’inquinamento idrico. Una 
dilatazione così ampia dei confini degli artt. 439 e 440 c.p. finirebbe per 
tradursi, oltre che in una violazione dei principi di ragionevolezza e 
proporzionalità, anche in un’interpretazione analogica in malam partem.  

A queste considerazioni, che inducono a circoscrivere l’oggetto 
materiale dei delitti contro la salute pubblica alle acque effettivamente 
destinate al consumo umano, può aggiungersi anche quanto disposto 
dall’art. 2 del Reg. n. 178 del 2002, che con un grado più elevato di 
precisione e determinatezza stabilisce che le acque rientrano nel concetto di 
‘alimento’ soltanto a partire dal momento fissato dall’art. 6 della Dir. CE 3 
novembre 1998, n. 83, per l’accertamento degli standard qualitativi da 
rispettare per destinare le acque al consumo umano: il momento in cui 

 
applicazione in caso di avvelenamento di acque che pure sono destinate all’alimentazione 
di importanti nuclei di popolazione. L’osservazione è evidentemente fondata, e perciò nel 
nuovo testo ho soppresso la parola ‘potabili’, restando così comunque alle acque il requisito 
indicato per le sostanze ‘destinate alla pubblica alimentazione’. Dicasi altrettanto in ordine 
all’art. 446 [art. 440 del testo definitivo]». 

31 Così F. MAZZACUVA, I delitti di inquinamento idrico, cit., p. 291, laddove osserva 
che estendere la tutela offerta dagli artt. 439 ss. c.p. al patrimonio idrico comporterebbe 
«un carico sanzionatorio macroscopicamente sproporzionato rispetto agli ordinari livelli di 
pena fissati in materia ambientale e corrispondente, invece, a quelli previsti per attentati 
volontari alla vita di una pluralità indeterminata di persone».  
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queste fuoriescono dalla fonte di provenienza (ad es. rubinetti o cisterne) 
oppure in cui devono essere imbottigliate32.  

Le disposizioni riportate dimostrano quindi che la legislazione europea 
considera l’acqua come un alimento soltanto ove la stessa sia suscettibile di 
essere ingerita o comunque utilizzata dai consumatori33: d’altronde, è 
soprattutto a partire dai momenti indicati nell’art. 6 della Dir. n. 83 del 1998 
che l’acqua diviene effettivamente idonea a fungere da veicolo di 
trasmissione di possibili agenti patogeni agli esseri umani. Per le medesime 
ragioni appare preferibile incentrare i delitti contro la salute pubblica 
esclusivamente sulle acque effettivamente destinate al consumo umano34, 
con ciò intendendosi sia l’alimentazione in senso stretto, sia qualsiasi 
utilizzo idoneo a pregiudicare la salute dei consumatori. In assenza di 
siffatta destinazione (come accade per l’acqua di falda non ancora attinta), 
occorre dunque escludere l’operatività degli artt. 439 ss. c.p. e applicare i 
delitti specificamente posti a protezione dell’ambiente, che peraltro, 
includendo espressamente le acque nell’oggetto materiale – come l’art. 452-
bis c.p. –, soltanto in questa prospettiva troverebbero un autonomo spazio 
applicativo.  

Vedremo però nel capitolo successivo che una soluzione opposta risulta 
contenuta nel disegno di legge C. 2427 sulla riforma dei reati alimentari, ove 
viene espunto dall’attuale art. 439 c.p. l’inciso «destinate all’alimentazione», 
in modo da proiettare l’ambito operativo della fattispecie su qualsiasi 
tipologia di acqua. L’eccessiva ampiezza che il delitto di avvelenamento 
verrebbe così ad assumere si pone in contraddizione con lo specifico 

 
32 Stabilisce infatti l’art. 6, comma 1, della direttiva n. 98 del 1998, che gli standard 

qualitativi fissati per le acque destinate al consumo umano devono essere rispettati nei 
seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, 
all’interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma 
utilizzati per il consumo umano; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui 
queste fuoriescono dalla cisterna; c)  per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e 
destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; d) 
per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.  

33 In questo senso CANFORA, Art. 2, cit., p. 155.  
34 Così anche CORBETTA, Brevi note a margine del progetto di riforma, cit., p. 1347.  
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disvalore, rappresentato dal pericolo per la salute pubblica, caratterizzante 
i delitti di comune pericolo mediante frode. 

 
3.1.2. Il problema degli animali vivi. 

  
Veniamo ora al secondo problema prospettato, concernente la 

possibilità di ricomprendere anche gli animali vivi nella nozione di alimento. 
A favore della soluzione affermativa è orientata da tempo la nostra 
giurisprudenza, rilevando che «gli animali vivi, pur non potendo 
considerarsi sotto il profilo strettamente fisiologico come sostanze destinate 
all’alimentazione, tali devono considerarsi sotto il profilo funzionale, 
essendo essi normalmente destinati, dopo la macellazione, all’alimentazione 
umana»35.  

Sulla base di questa impostazione è stato ritenuto applicabile il delitto 
di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) anche alla particolare 
ipotesi di somministrazione di prodotti nocivi (estrogeni, ormoni, sostanze 
con effetti cancerogeni o steroidei ecc.) ad animali di allevamento destinati 
al consumo umano, ravvisandosi in questo caso l’esistenza tanto di un 
alimento, quanto dell’intervento manipolativo suscettivo di rendere lo 
stesso pericoloso per la salute tipizzato dall’art. 440 c.p. 

Si tratta di un’interpretazione estensiva del perimetro della fattispecie, 
considerato peraltro che ipotesi di questo tipo non sono mai state 
contemplate dagli estensori del codice del 1930 nel corso dei lavori 
preparatori che, avendo in mente le allora più frequenti manifestazioni 
empiriche dell’illecito, riferivano l’art. 440 c.p. al tradizionale tipo 
criminoso costituito dalla sofisticazione di alimenti pronti per il consumo 
da parte del relativo produttore o venditore36. Tuttavia, la riconduzione 
degli animali vivi alla nozione di ‘alimento’, oltre a potersi ritenere 
giustificata dalle nuove modalità di aggressione alla salute dei consumatori 

 
35 Cass., sez. I, 28 aprile 2014, n. 38624; Id., sez. V, 5 marzo 2013, n. 17979; Id., sez. I, 

9 dicembre 2010, n. 604; Id., sez. I, 5 ottobre 2000, n. 5536; Id., sez. I, 24 luglio 1993, n. 
7260.  

36 Cfr. in particolare Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani, cit., p. 327 s. 
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rese possibili dal progresso tecnologico, appare suffragata anche dalla 
normativa europea, laddove l’art. 2 del Reg. n. 178 del 2002 stabilisce che 
nella definizione di alimento non sono ricompresi «gli animali vivi, a meno 
che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo 
umano».  

Quest’ultima disposizione è stata dai primi commentatori riferita alla 
particolare e ben diversa ipotesi degli animali da consumare ancora vivi, 
come avviene nel caso delle ostriche37. Alla luce dell’interpretazione sia 
letterale che teleologica del sopracitato art. 2, nonché della finalità 
marcatamente preventiva che ispira siffatta normativa, si impone però 
un’estensione del concetto di alimento anche agli animali vivi che, per essere 
destinati al consumo umano, presuppongono un’attività di trasformazione 
o di lavorazione (ad es. l’abbattimento o la macellazione), naturalmente 
purché tale destinazione risulti incontrovertibile, come avviene proprio nel 
caso degli animali di allevamento contemplato dalla giurisprudenza 
riportata. Inoltre, a differenza di quanto poc’anzi riscontrato rispetto 
all’applicazione degli artt. 439 e 440 c.p. all’acqua di falda non ancora 
attinta, non sussisterebbe in questo caso il rischio di un’eccessiva dilatazione 
della fattispecie, con conseguente trasfigurazione dell’oggetto tutelato. Al 
contrario, ponendo l’accento sull’effettiva destinazione degli animali vivi al 
consumo umano, ancorché per mezzo di una successiva trasformazione, 
questa interpretazione può ritenersi compatibile con il significato testuale 
degli artt. 439 ss. c.p., permettendo alle relative fattispecie di rimanere 
proiettate sulla tutela della salute pubblica, benché in una prospettiva 
anticipata ma comunque coerente con il rango primario dell’interesse 
tutelato.  

Sorge a questo punto il problema se la somministrazione di sostanze 
nocive ad animali vivi, da consumare previo abbattimento o macellazione, 
debba essere qualificata a titolo di delitto consumato ovvero tentato. 
Nonostante in favore della prima soluzione sia orientata la giurisprudenza 
poc’anzi riportata, più corretta appare la seconda alternativa prospettata, 
considerato che proprio la circostanza che l’animale risulti ancora vivo 

 
37 CANFORA, Art. 2, cit., p. 155.  
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parrebbe costituire una testimonianza eloquente del mancato 
perfezionamento dell’iter criminis. D’altronde, nello stabilire che le 
sostanze contemplate dagli artt. 439 ss. c.p. debbano essere destinate 
all’alimentazione, il codice penale sembra richiedere che l’alimento oggetto 
di avvelenamento, adulterazione o contraffazione sia in sé idoneo a essere 
consumato o comunque venduto all’acquirente finale. In questa 
prospettiva, laddove non risulti ancora avvenuta quella minima attività di 
trasformazione, necessaria per immettere l’alimento nel circuito distributivo 
e per somministrarlo al pubblico dei consumatori, l’azione illecita non 
potrebbe considerarsi compiuta, ciò che induce ad escludere il 
perfezionamento della vicenda criminosa e a ritenere integrati gli estremi 
del tentativo.  

Da segnalare, però, che il nuovo art. 445-ter, comma 2, c.p. contenuto 
nel citato progetto di riforma dei reati alimentari dispone che «l’alimento si 
considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in 
materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all’art. 440 
c.p. sono poste in essere tramite la somministrazione all’animale vivo […] 
di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite». Questa 
disposizione, se vale a togliere ogni dubbio circa la possibilità di qualificare 
l’animale vivo come un alimento, appare al contempo accogliere 
l’orientamento giurisprudenziale precedentemente riportato che applica 
all’ipotesi in esame la fattispecie consumata. Un’ulteriore conferma in 
questo senso viene anche dalle modifiche che il menzionato disegno di legge 
C. 2427 apporta all’art. 440 c.p., poiché, non richiedendosi più l’effettiva 
destinazione all’alimentazione delle sostanze adulterate o contaminate, 
risulta rimosso il principale ostacolo all’applicazione del delitto consumato 
alla somministrazione di sostanze nocive agli animali vivi. 

Laddove si trattasse di animali non destinati al consumo umano ovvero 
di condotte non suscettive di rendere gli stessi pericolosi per la salute (si 
pensi, per un verso, alla somministrazione di sostanze nocive ad animali da 
corsa, per altro verso alle condizioni degradanti che sovente caratterizzano 
gli allevamenti intensivi), saranno invece le diverse fattispecie criminose 
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poste a tutela della vita e della salute degli animali a trovare più 
correttamente applicazione. 

 
3.2. Il divieto di porre in commercio alimenti non sicuri: gli alimenti 

dannosi per la salute. 
 

Una volta individuato l’ambito di applicazione del Reg. n. 178 del 2002 
e sottolineate le interrelazioni tra la definizione di alimento contenuta nella 
normativa europea e l’interpretazione dei delitti di comune pericolo 
mediante frode previsti dal nostro codice penale, analizziamo più da vicino 
le disposizioni concernenti la responsabilità degli operatori alimentari.  

Stabilisce anzitutto l’art. 14 della versione italiana del Reg. n. 178 del 
2002 che è fatto divieto agli operatori del settore alimentare di porre in 
commercio «alimenti a rischio». È da premettere che sul piano lessicale 
sarebbe stato più appropriato utilizzare la locuzione «alimenti non sicuri», 
e ciò non soltanto perché nella versione inglese e tedesca si trova 
rispettivamente impiegato l’omologo unsafe o nicht sicher. Il concetto di 
«rischio» è infatti definito dall’art. 3, n. 9, del Reg. n. 178 del 2002 come 
«funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, 
conseguente alla presenza di un pericolo», e dunque inteso come un 
elemento per descrivere sia la probabilità di verificazione di un evento 
dannoso, sia la tipologia di conseguenze, sotto il profilo della gravità, 
suscettive di verificarsi. Sulla base di questa definizione è evidente che il 
concetto di rischio postula sempre l’esistenza di un pericolo, ma ciò non 
necessariamente accade nelle ipotesi descritte dall’art. 14 del Reg. n. 178 del 
2002, che si riferiscono – come vedremo – anche a situazioni non 
immediatamente pericolose per la salute38.  

Se le ragioni ora esposte inducono a preferire il più ampio concetto di 
«alimento non sicuro», conviene subito sottolineare l’importanza del 
menzionato art. 14. Si tratta di una disposizione che fornisce ai cittadini e 
agli Stati membri criteri uniformi per l’individuazione degli alimenti che 

 
38 Così RIZZIOLI, I requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in Costato-

Borghi-Rizzioli-Paganizza-Salvi, Compendio di diritto alimentare, 20157, p. 78.   



 246 

non possono essere immessi sul mercato e che regolamenta l’accertamento 
della relativa insicurezza o pericolosità: ciò che è funzionale da un lato a 
evitare distorsioni della concorrenza e a garantire uniformità nella tutela 
della salute dei consumatori39, dall’altro lato alla determinatezza degli illeciti 
alimentari, contribuendo a ridurre la discrezionalità dell’organo giudicante 
e a rendere maggiormente prevedibili le decisioni giudiziarie. Obiettivo 
tanto importante nella materia in esame, quanto più si consideri la 
tradizionale incertezza che contraddistingue il concetto di alimento 
pericoloso per la salute e l’accertamento del pericolo come elemento del 
tipo40. 

Fermando l’attenzione sulla disposizione riportata, ai sensi dell’art. 14, 
comma 2,  gli alimenti devono essere considerati a rischio in due differenti 
circostanze: anzitutto, quando sono «dannosi per la salute» (lett. a); inoltre, 
quando risultano «inadatti al consumo umano» (lett. b). Da notare che di 
entrambe le categorie non viene fornita una definizione più specifica, ma ne 
sono disciplinate le modalità di accertamento, nella consapevolezza che 
sono soprattutto queste ultime a determinare l’esito del giudizio.  

Dispone infatti l’art. 14, comma 4, che per stabilire se un alimento sia 
«dannoso per la salute» occorre prendere in considerazione i probabili 
effetti immediati, a breve termine o a lungo termine dell’alimento sulla 
salute della persona che lo consuma (lett. a), nonché «i probabili effetti 
tossici cumulativi » (lett. b) e «la particolare sensibilità, sotto il profilo della 
salute, di una specifica categoria di consumatori nel caso in cui l’alimento 
sia destinato a essa» (lett. c).  

 
39 Per queste ragioni VAN DER MEULEN, The Core of Food Law: A Critical Reflection 

on the Single Most Important Provision in All of EU Food Law, in Eur. Food & Feed L. 
Rev, 2012, p. 117, afferma che l’art. 14 del Reg. n. 178 del 2002 rappresenta «la disposizione 
più importante in tutto il diritto alimentare europeo».  

40 Proprio questa tradizionale incertezza ha infatti indotto l’Autore di una delle 
principali monografie sui reati di pericolo (ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., p. 4) ad 
affermare, nell’introduzione al proprio lavoro, che «il primo obiettivo che la dottrina deve 
raggiungere è quello della riduzione entro limiti tollerabili dei margini di indeterminatezza 
dell’elemento del pericolo nella sua essenza e struttura, e conseguentemente nel suo 
concreto accertamento». 
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Particolari problemi non presenta la menzionata lett. a), essendo ovvio 
che qualsiasi alimento deve considerarsi nocivo non soltanto alla luce degli 
effetti tossici che è suscettivo di causare nell’immediato, ma anche per gli 
effetti latenti che possono tardare a manifestarsi (naturalmente purché il 
relativo accertamento sia supportato da valide evidenze scientifiche). Lo 
stesso può dirsi rispetto alla lett. c), ove viene richiesto di rapportare il 
giudizio di pericolosità alla tipologia di consumatori cui l’alimento è 
destinato, includendo quindi nel relativo parametro anche i consumatori 
c.d. deboli, qualora essi costituiscano gli specifici destinatari delle sostanze 
oggetto dell’accertamento: si pensi agli alimenti per l’infanzia, la cui 
innocuità deve ovviamente essere accertata alla stregua della relativa platea 
di consumatori. Più problematico invece è quanto disposto dalla riportata 
lett. b), ove è stabilito che nel giudizio sulla dannosità degli alimenti occorre 
tenere in considerazione anche i probabili «effetti tossici cumulativi». 

Com’è stato osservato da una parte della dottrina, si tratta di una 
prescrizione che appare improntata a una politica di «tolleranza zero» nei 
confronti del rischio alimentare41, in quanto suscettiva – laddove 
interpretata in senso letterale, cioè riferita a qualsiasi consumo reiterato – di 
imporre un approccio estremamente precauzionale agli operatori del 
settore, inducendo a ritenere leciti soltanto gli alimenti di cui sia provata 
l’assoluta innocuità. Se fosse davvero questo il significato della disposizione 
in esame – se cioè dovesse considerarsi dannoso, ai sensi dell’art. 14 del Reg. 
n. 178 del 2002, qualsiasi alimento suscettivo di provocare effetti tossici ove 
assunto ripetutamente dai consumatori –, va da sé che molti sarebbero gli 
alimenti attualmente presenti sul mercato di cui dovrebbe ritenersi proibito 
il relativo commercio (si pensi solo alle bevande alcoliche)42.  

Allo scopo di scongiurare un siffatto esito interpretativo, tanto drastico 
quanto poco auspicabile, è stato elaborato dalla dottrina civilistica il 

 
41 Così BRUNO, art. 14, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, cit., p. 241, il 

quale ritiene che attraverso l’art. 14 del Reg. n. 178 del 2002 si sia «introdotta 
espressamente, su tutto il territorio dell’Unione, una soglia di tollerabilità di rischio quasi 
inesistente per gli alimenti». 

42 A queste conclusioni giunge anche SOLLINI, Il principio di precauzione nella 
disciplina comunitaria della sicurezza alimentare: profili critico-ricostruttivi, 2006, p. 71 ss.   
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concetto di «tossicità tollerata», riferito alle ipotesi in cui un alimento, pur 
idoneo a provocare effetti nocivi per i consumatori, specie nel lungo termine 
e in conseguenza di un consumo reiterato, debba nondimeno ritenersi lecito 
e dunque liberamente commerciabile43. Si tratta di un concetto che trova 
espresso riconoscimento anche nel sistema positivo: anzitutto, nel 
medesimo art. 14, comma 7, del Reg. n. 178 del 2002, laddove viene stabilito 
che «gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti 
la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti 
disciplinati dalle medesime»; in secondo luogo, nell’art. 118, lett. d), del 
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo), che esclude la 
responsabilità da prodotto difettoso del fornitore se il difetto – in questo 
caso la dannosità dell’alimento – «è dovuto alla conformità del prodotto a 
una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante».  

Le disposizioni riportate dimostrano dunque che è lo stesso sistema 
normativo ad ammettere la possibilità che alimenti conformi alla normativa 

 
43 Per spiegare il concetto di tossicità tollerata osserva AL MUREDEN, I danni da 

consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità 
civile, in Contr. impr., 2011, p. 1509, che «la responsabilità per i danni conseguenti 
all’esposizione a sostanze tossiche postula l’individuazione di un difetto del prodotto, 
l’inosservanza di specifici doveri di informazione, il mancato adeguamento a standards di 
qualità dei beni o di diligenza nello svolgimento di un’attività. […] Occorre che si versi in 
una situazione di dannosità che l’ordinamento mostra di non tollerare. Al di fuori di queste 
ipotesi – e cioè laddove il prodotto sia rispettoso degli standards individuati alla stregua di 
scelte di compromesso tra costi e benefici sanciti dalle norme giuridiche e circostanziati da 
quelle tecniche – il conseguimento di un livello di “sicurezza accettabile” determina, in 
linea di principio, l’irrilevanza dei danni conseguenti all’uso del prodotto». In senso 
analogo GENESIN, Obblighi di sicurezza, cit., p. 327, secondo cui in caso di tossicità 
tollerata «l’operatore del settore alimentare non è gravato da obblighi di sicurezza sul piano 
pubblicistico e non assume, conseguentemente, responsabilità sul piano civilistico. 
L’alimento è dannoso, ma non difettoso in quanto conforme alla normativa di riferimento 
[…]. Il danno alla salute derivante dal consumo prolungato dell’alimento conforme ma 
dannoso resta a carico del consumatore». Sul piano più strettamente penalistico, al fine di 
spiegare la non punibilità del produttore, il concetto di tossicità tollerata potrebbe essere 
inquadrato tanto nello schema delle cause di giustificazione, sub specie di esercizio di un 
diritto ex art. 51 c.p., quanto nel difetto di colpevolezza, potendosi ritenere assente una 
violazione del dovere di diligenza in capo all’operatore alimentare che agisca nel rispetto 
della normativa di settore: sotto quest’ultimo profilo, il danno subito dal consumatore a 
causa di un consumo reiterato dell’alimento legalmente commerciato sarebbe da imputare 
esclusivamente al medesimo sulla base del principio di autoresponsabilità.  
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di settore siano suscettivi al contempo di arrecare qualche pregiudizio alla 
salute dei consumatori. Deve dunque escludersi che alimenti di questo tipo 
siano riconducibili al divieto del menzionato art. 14, avendo al contrario il 
legislatore operato un bilanciamento tra le esigenze della salute e gli interessi 
dell’industria alimentare, nella consapevolezza che una politica di autentica 
«tolleranza zero» nei confronti del rischio sanitario, oltre che utopistica, 
determinerebbe la scomparsa di prodotti e tradizioni gastronomiche (si 
pensi anzitutto a quella enologica), di cui nessuno auspicherebbe 
l’eliminazione44.  

La portata della lett. b) dell’art. 14, comma 4, del Reg. n. 178 del 2002 
risulta così giocoforza ridimensionata, dovendosi ritenere – alla luce di 
un’interpretazione di natura sistematica – che gli unici «effetti tossici 
cumulativi» che lo stesso art. 14 impone di considerare nel giudizio di 
pericolosità sono quelli scaturenti dal consumo reiterato di alimenti il cui 
commercio non sia stato autorizzato ovvero contenenti ingredienti o 
sostanze vietate dalla legge.  

Spostando l’attenzione sul diritto nazione, in questo stesso senso va 
interpretato l’art. 445-ter c.p. che il recente progetto di riforma dei reati 
alimentari vorrebbe introdurre nel nostro codice penale, laddove stabilisce 
–  con una formulazione che non brilla per chiarezza e che proprio al 
suddetto art. 14 del Reg. n. 178 del 2002 parrebbe ispirata – che «il pericolo 
per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi 
cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti […] distribuiti o 
venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, 
vendita o messa in circolazione per il consumo». Si tratta tuttavia di una 
disposizione che suscita perplessità: non soltanto non sembra introdurre 
particolari novità nel giudizio di accertamento del pericolo per la salute ma, 
a causa di una formulazione decisamente ambigua, rischia di generare 
ulteriori incertezze in una materia di per sé già sufficientemente complessa.  

 

 
44 Rileva l’impraticabilità di una politica di ‘tolleranza zero’ nei confronti del rischio 

alimentare SOLLINI, Il principio di precauzione, cit., p. 72. 
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3.2.1. Gli alimenti inadatti al consumo umano e le modalità di 
accertamento.  
  

Veniamo ora alla seconda categoria di alimento non sicuro: l’alimento 
«inadatto al consumo umano», per il cui accertamento l’art. 14, comma 5, 
del Reg. n. 178 del 2002 stabilisce che «occorre prendere in considerazione 
se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano, secondo l’uso previsto, 
in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o 
in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione». Ad essere qui 
evocate sono le sostanze alimentari che, a differenza di quelle dannose per 
la salute su cui ci siamo soffermati in precedenza, risultano prive di carattere 
nocivo, benché ritenute non sicure in quanto conservate in violazione delle 
prescrizioni igienico-sanitarie o perché interessate da processi di 
contaminazione, decomposizione o deterioramento. Si tratta delle 
medesime sostanze contemplate dalle contravvenzioni previste dall’art. 5 
della l. n. 283 del 1962 che, allo scopo di rafforzare la tutela della salute 
umana, ne proibiscono sia il commercio, sia l’utilizzo nel processo 
produttivo. 

L’art. 14 del Reg. n. 178 del 2002 opera così una summa divisio tra gli 
alimenti che non possono essere immessi sul mercato, distinguendo tra 
quelli dannosi per la salute (art. 14, comma 2, lett. a) e quelli che, pur non 
pericolosi, non possono ritenersi adatti al consumo umano (art. 14, comma 
2, lett. b). Trattandosi di ipotesi nettamente differenziate sotto il profilo 
dell’offesa, è questo il criterio più idoneo per distinguere i casi di maggiore 
e di minore gravità, come d’altra parte abbiamo riscontrato nel capitolo 
precedente nell’esaminare i rapporti tra i delitti di comune pericolo di cui 
agli artt. 439 ss. c.p. e le contravvenzioni di cui alla l. n. 283 del 196245. Una 
differente soluzione, incentrata sull’alternativa tra pericolo concreto e 
pericolo astratto per la salute collettiva, è stata invece adottata dal recente 
progetto di riforma dei reati alimentari per distinguere tra i diversi piani di 
tutela e per graduare la risposta sanzionatoria: non risultando altrettanto 

 
45 Sui diversi criteri utilizzati in dottrina per distinguere tra i delitti di cui agli art. 439 

ss. c.p. e le contravvenzioni previste dalla l. n. 283 del 1962 cfr. cap. III, § 4.1. 
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univoca sotto il profilo interpretativo, vedremo nel capitolo successivo che 
questa contrapposizione non può essere ritenuta persuasiva.   

Tornando all’art. 14, un cenno particolare merita il comma 3 che, per 
accertare se un alimento sia «dannoso per la salute» ovvero «inadatto al 
consumo umano», detta due specifici criteri: «le condizioni d’uso normali 
dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione», nonché «le informazioni messe 
a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate 
sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore 
sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un 
alimento o categoria di alimenti». 

Quanto alla necessità di valutare «le condizioni d’uso normali 
dell’alimento», si può agevolmente escludere che lo scopo perseguito dalla 
norma sia quello di imporre un’analisi personalizzata delle abitudini della 
singola persona, ciò che farebbe irragionevolmente dipendere l’esito della 
valutazione non dalla nocività degli alimenti posti in commercio, ma dai 
gusti imprevedibili di ciascun consumatore. Al contrario, proprio per 
evitare una dilatazione della responsabilità dell’operatore alimentare, è da 
ritenere che la disposizione menzionata imponga di integrare il giudizio 
sulla nocività degli alimenti con parametri di natura oggettiva, rappresentati 
dalle consuetudini alimentari consolidate all’interno della popolazione.  

Più specificamente, la legge prende atto che alimenti in qualche misura 
contaminati o potenzialmente nocivi, soprattutto a causa di fattori biologici, 
possono ritrovarsi presso la maggior parte delle filiere alimentari (pensiamo 
agli alimenti crudi), e che tali fattori di contaminazione risultano 
generalmente noti e al contempo destinati a essere eliminati proprio 
attraverso l’intervento degli stessi consumatori: è per questo motivo che la 
disposizione in esame stabilisce che, nell’accertamento della pericolosità 
degli alimenti, si dovranno considerare anche le normali modalità di 
consumo, giacché è tramite queste modalità che vengono sovente rimosse 
eventuali sostanze tossiche presenti nei prodotti alimentari. 

Come osservato dalla Commissione europea nel licenziare la proposta 
del Regolamento in esame, infatti, «per valutare se un prodotto è 
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potenzialmente nocivo alla salute, è importante tener conto del probabile e 
prevedibile uso che ragionevolmente se ne farà, nonché della lavorazione e 
dei procedimenti cui sarà sottoposto. Ad esempio, cibi crudi da consumare 
dopo la cottura o altri tipi di lavorazione, che siano stati prodotti 
conformemente alle norme di igiene, possono comunque contenere 
quantitativi ridotti di batteri nocivi che verranno eliminati con la normale 
lavorazione, tra cui i nuovi procedimenti, l’irradiazione o la cottura. 
Tuttavia, la presenza degli stessi quantitativi di batteri in prodotti da 
consumare crudi non sarebbe accettabile» 46.  

Se sulla base di queste notazioni può pertanto ritenersi risolto un aspetto 
talora controverso nella nostra giurisprudenza di legittimità47, relativo alla 
necessità di considerare anche le modalità di consumo degli alimenti 
nell’ambito del giudizio di pericolosità, allo stesso tempo trova conferma 
l’erroneità della tesi, esaminata in precedenza, che attribuisce alla 
legislazione europea il perseguimento di una politica di ‘tolleranza zero’ nei 
confronti del rischio alimentare: ciò che renderebbe difficilmente 
comprensibile il disposto dell’art. 14, comma 3, poiché non avrebbe senso 
valutare, ai fini dell’accertamento del pericolo, le normali condizioni d’uso 
di un alimento che, in quanto potenzialmente nocivo, non potrebbe 
comunque essere immesso sul mercato. Al contrario, proprio perché si 
danno ipotesi di alimenti pericolosi per la salute legalmente commerciabili, 
suscettivi di divenire innocui ad esempio attraverso la cottura, è per questo 
motivo che l’art. 14, comma 3, richiede all’interprete di considerare anche 
le normali modalità di consumo degli stessi da parte dei consumatori.  

 
46 Cfr. Relazione illustrativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 
istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare, COM (2000) 716, 8 novembre 2000, par. 1.8, ove viene tuttavia aggiunto che 
«il fatto che la lavorazione possa eliminare certi tipi di rischi potenziali, non solleva 
un’impresa dalla sua responsabilità di garantire l’attenzione per la sicurezza alimentare 
lungo tutta la catena alimentare e la conformità delle sue metodologie alle prassi corrette 
e, laddove esistono, ai requisiti di disposizioni specifiche». 

47 Sulla necessità di considerare anche le modalità di consumo nel giudizio sulla 
pericolosità degli alimenti Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 45701. Lo stesso elemento 
non risulta invece considerato in Id., sez. III, 2 aprile 2020, n. 11246, nonostante fosse stato 
espressamente prospettato dal ricorrente.   
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Un’ulteriore conferma in questo senso viene dalla seconda parte della 
norma riportata, ove è stabilito che nel giudizio di pericolosità devono 
considerarsi le informazioni messe a disposizione del consumatore, 
comprese quelle relative al «modo di evitare specifici effetti nocivi per la 
salute provocati da un alimento o categoria di alimenti». Si pensi ai prodotti 
contenenti solfiti in misura consentita dai limiti legali, che possono risultare 
particolarmente nocivi laddove assunti da soggetti allergici. In questo caso 
il prodotto, pur pericoloso per taluni consumatori, può comunque essere 
commerciato, ma solo se accompagnato dal rispetto di determinati obblighi 
informativi (così il Reg. UE 25 ottobre 2011, n. 1169, che richiede di 
indicare nell’etichetta dei prodotti alimentari gli ingredienti e la presenza di 
allergeni48).  

Ne consegue che, pur non potendosi giuridicamente qualificare come 
pericolosi gli alimenti contenenti allergeni, nonostante il rischio che siano 
consumati da soggetti allergici, a una soluzione opposta si perviene qualora 
gli stessi siano posti sul mercato senza il corredo degli avvisi necessari. 
L’inadempimento di siffatti obblighi informativi rappresenterebbe infatti 
una condotta di estrema pericolosità per alcuni consumatori, risultando così 
dimostrata la grande importanza posseduta dall’informazione in materia 
alimentare. Sulla base di tali considerazioni – e come vedremo meglio nel 
capitolo successivo – può dunque accogliersi con favore l’idea, contenuta 
nel citato progetto di riforma dei reati alimentari, di introdurre una nuova 
incriminazione nel codice penale posta a presidio dell’informazione in 
materia alimentare. Al contempo va da sé che, onde evitare che quest’ultima 
venga tutelata in una prospettiva autoreferenziale, occorre conferire penale 
rilevanza soltanto alla falsità e all’incompletezza delle informazioni 
suscettive concretamente di esporre a pericolo la salute dei consumatori.  

 
 
 
 

 
48 Sugli obblighi informativi a carico degli operatori del settore alimentare RUSCONI-

CESANA, Etichettatura, in Diritto alimentare, a cura di Rusconi, 2017, p. 172 ss.  
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3.3. Gli obblighi di tracciabilità e di ritiro del prodotto. 
 
Una volta conclusa l’analisi del divieto di porre in commercio alimenti 

non sicuri, spostiamo l’attenzione sugli obblighi organizzativi e cautelari che 
la normativa europea pone a carico degli operatori alimentari, prendendo 
in esame anzitutto gli obblighi di tracciabilità e di ritiro del prodotto previsti 
dagli artt. 18 e 19 del Reg. n. 178 del 2002.  

Per comprendere l’importanza delle disposizioni menzionate conviene 
premettere che uno dei principali problemi emersi durante le crisi sanitarie 
che condussero nel 2002 alla riforma della legislazione alimentare fu la 
difficoltà di svolgere un efficace tracciamento della contaminazione, che a 
sua volta ostacolò i tentativi sia di arginare il propagarsi delle malattie (basti 
pensare all’ampia diffusione che ebbe il morbo della c.d. mucca pazza), sia 
di procedere a ritiri mirati degli alimenti pericolosi che evitassero una 
paralisi di interi comparti del settore produttivo49. 

Per le ragioni ora indicate il Reg. n. 178 del 2002 ha introdotto, in primo 
luogo, un obbligo di tracciabilità disponendo, attraverso l’art. 18, che «gli 
operatori del settore […] devono essere in grado di individuare chi abbia 
fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione 
alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un 
alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di 
sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle 
autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo» e 
«devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle 
quali hanno fornito i propri prodotti». 

Si tratta dunque di un sistema diretto a ricostruire i percorsi effettuati, 
a monte e a valle di ciascun stabilimento, da tutti gli alimenti o dai mangimi 
impiegati in ogni fase della catena produttiva e al quale è possibile attribuire 
tre specifiche funzioni: anzitutto, rendere più agevoli ed efficaci le 
procedure di ritiro dal mercato degli alimenti nocivi; inoltre, accrescere il 
grado di trasparenza di ciascuna filiera, onde facilitare il controllo sulla 

 
49 Sull’importanza degli obblighi di tracciabilità e di ritiro del prodotto per la tutela 

della salute dei consumatori BRUNO, art. 14, cit., p. 278.   
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veridicità delle informazioni trasmesse ai consumatori; infine, consentire di 
individuare la provenienza delle materie prime impiegate e contribuire a 
valorizzare la qualità dei prodotti alimentari, così da svolgere funzioni 
analoghe ai moderni meccanismi di certificazione50.  

Come anticipato, però, contestualmente al sistema di tracciabilità è stato 
introdotto dal Reg. n. 178 del 2002 anche l’obbligo di procedere al ritiro dei 
prodotti pericolosi: stabilisce infatti l’art. 19 che «se un operatore del settore 
alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, 
prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti 
di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il controllo 
immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare 
immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità 
competenti». Come si vede, se il presupposto dell’obbligo menzionato è 
rappresentato dall’avvenuta scoperta della pericolosità degli alimenti 
commerciati, lo scopo di questa disposizione è di interrompere la 
distribuzione degli alimenti nocivi e di evitare che quelli già distribuiti 
possano essere assunti dai consumatori.  

Da questo punto di vista è evidente come gli obblighi di tracciabilità e 
di ritiro dei prodotti pericolosi, ancorché inquadrabili entro la medesima 
prospettiva teleologica, assolvano un compito nettamente differenziato. 
Invero, mentre i primi svolgono una funzione strumentale, volta ad 
accrescere il grado di trasparenza della filiera produttiva e solo 
indirettamente orientata a proteggere la salute dei consumatori, al contrario 
gli obblighi di ritiro dal mercato degli alimenti pericolosi tutelano tale 
interesse in via immediata, in quanto diretti a prevenire eventi dannosi che 
altrimenti si verificherebbero con ogni probabilità. Alla luce del diverso 
disvalore che connota la relativa violazione, si impone pertanto la necessità 
di impiegare strumenti differenziati per presidiare l’adempimento di siffatti 

 
50 Sulle diverse funzioni e sui benefici legati ai sistemi di tracciabilità nelle filiere 

agroalimentari SIRSI, art. 18, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, cit., p. 267 s.; 
STRINO, Effetti prevedibili della tracciabilità di filiera sul mercato locale, nazionale e 
internazionale dei prodotti agroalimentari, in Atti dell’accademia dei Georgofili, 2000, p. 
236 s.  
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obblighi, in attuazione dell’art. 17 del Reg. n. 178 del 2002 che prescrive 
agli Stati membri di adottare misure effettive, proporzionate e dissuasive. 

Nel nostro ordinamento l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità 
e di ritiro degli alimenti nocivi è punito a titolo di illecito amministrativo 
dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 190, con sanzioni però 
eccessivamente modeste (da settecentocinquanta a quattromilacinquecento 
euro nel primo caso e da tremila a diciottomila euro nel secondo), peraltro 
ulteriormente riducibili, in questo caso a un ammontare pari al doppio del 
minimo ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dunque 
prive di efficacia dissuasiva. Sotto questo profilo, nel citato progetto di 
riforma dei reati alimentari si rinvengono due novità.  

Da un lato, viene proposto di introdurre nel codice penale una nuova 
fattispecie delittuosa destinata a punire l’omesso ritiro degli alimenti 
pericolosi, scelta che, come vedremo meglio nel prosieguo, può essere 
valutata favorevolmente, alla luce della particolare gravità della condotta 
che si andrebbe a sanzionare.  

Dall’altro lato, con riferimento alla violazione degli obblighi di 
tracciabilità, l’attuale art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006 verrebbe sostituito dal 
seguente: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del 
settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque 
non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità 
di cui all’art. 18 del regolamento CE n. 178 del 2002 sono puniti con 
l’ammenda da 600 a 6.000 euro». Si tratta di una modifica che suscita 
perplessità: per un verso, la responsabilità dell’operatore alimentare viene 
legata non all’omessa adozione di un sistema di tracciamento ma al 
conseguente ostacolo all’autorità di vigilanza, finendo così per snaturare il 
contenuto dell’obbligo previsto dal citato art. 18; per altro verso, 
nonostante la riqualificazione dell’illecito amministrativo a titolo di 
contravvenzione, si può assai dubitare che la nuova fattispecie, prevedendo 
la sola pena dell’ammenda, sia idonea a esplicare un sufficiente effetto 
dissuasivo nei confronti degli operatori alimentari. Su questi problemi 
torneremo nel capitolo successivo. Per concludere la nostra ricerca, è giunto 
il momento di soffermarci sulla più importante forma di cooperazione degli 
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operatori alimentari con le autorità pubbliche, rappresentata dall’obbligo 
di autocontrollo aziendale. 
 

3.4. Gli obblighi di autocontrollo e il sistema HACCP. 
 

L’adozione delle prime procedure di autocontrollo nelle imprese 
alimentari è avvenuta negli Stati Uniti durante la seconda metà dello scorso 
secolo. Si è trattato di un fenomeno sviluppatosi anzitutto su base 
volontaria, rientrando nell’interesse delle stesse imprese conoscere l’esatta 
composizione degli alimenti immessi sul mercato: ciò al fine di garantirne 
l’innocuità, di assicurare determinati livelli di qualità e di promuovere così 
il proprio marchio presso il pubblico dei consumatori51.  

Il metodo da subito prescelto è stato il c.d. Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP), sviluppato sul finire degli anni cinquanta dalla 
Pillsbury Company di Minneapolis per conto della National Aeronautics 
and Space Administration – meglio nota come NASA –, che aveva 
commissionato la progettazione di un sistema idoneo a garantire la fornitura 
di alimenti privi di qualsiasi rischio, così da poterli destinare 
all’alimentazione degli astronauti durante le missioni spaziali52.  

Se la NASA optò per l’adozione proprio del sistema HACCP ciò si deve 
al fatto che, a differenza degli altri sistemi allora esistenti, questo metodo 
prevedeva – e prevede tuttora – di incentrare l’attività di controllo non 
soltanto sulla qualità del prodotto finito, ma prima ancora sull’igiene e sulla 
sicurezza di tutte le fasi del processo produttivo attraverso il monitoraggio 
dei punti qualificati come ‘critici’ e l’analisi dei correlativi rischi. 
Trattandosi di un approccio rivelatosi in grado di assicurare risultati 
ottimali in termini di sicurezza, non soltanto la Pillsbury Company riuscì ad 

 
51 HULEBAK-SCHLOSSER, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

History and Conceptual Overview, in Risk Analysis, 2002, (22), p. 547 ss. 
52 Sulle ragioni che condussero alla nascita del metodo HACCP, legate all’esigenza di 

garantire l’assenza di qualsiasi rischio nell’alimentazione degli astronauti durante le 
missioni spaziali ROSS NAZZAL, From farm to fork: how space food standards impacted 
the food industry and changed food safety standards, in Societal impact of spaceflight, a 
cura di Dick-Launius, 2007, p. 219 ss.  
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aggiudicarsi il contratto di fornitura con la NASA, ma nel 1971 il sistema 
HACCP venne presentato pubblicamente alla National Conference of Food 
Protection tenutasi a Denver, in Colorado, onde favorirne la divulgazione e 
incentivarne l’adozione da parte di tutta l’industria alimentare53.  

Negli anni successivi la Food and Drug Administration statunitense 
raccomanderà l’utilizzo del sistema HACCP dapprima all’industria dei 
prodotti in scatola e poi agli altri comparti produttivi, mentre a partire dal 
1985 lo stesso entrerà a far parte delle linee guida internazionali, che 
saranno successivamente trasfuse nel Codex Alimentarius 54. La notorietà 
del sistema HACCP aveva dunque ormai valicato i confini nordamericani: 
tuttavia, mentre negli Stati Uniti la relativa adozione continuerà ad avvenire 
su base volontaria55, in ambito europeo la stessa sarà resa obbligatoria – 
come anticipato – attraverso la direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 4356, 
recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155.  

 
53 Sulla diffusione del sistema HACCP nel mercato alimentare statunitense 

successivamente al 1971 MANNING-LUNING-WALLACE, The Evolution and Cultural 
Framing of Food Safety Management Systems – Where From and Where Next?, in Compr. 
Rev. in Food Science and Food Safety, 2019, p. 1771 ss. 

54 Il Codex Alimentarius è stato pubblicato per la prima volta nel 1963 dalla Codex 
Alimentarius Commission, un organo intergovernativo istituito congiuntamente dalla Food 
and Agriculture Organisation (FAO) e dalla World Health Organisation (WHO) nel 
novembre 1961. Come riferisce il sito web della stessa FAO (http://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/about-codex/en/#c453333), «il Codex Alimentarius è una raccolta di 
norme alimentari adottate a livello internazionale e di testi correlati presentati in modo 
uniforme. Queste norme alimentari e i testi correlati mirano a proteggere la salute dei 
consumatori e a garantire pratiche leali nel commercio alimentare. La pubblicazione del 
Codex Alimentarius ha lo scopo di guidare e promuovere l’elaborazione di definizioni e 
requisiti per gli alimenti al fine di contribuire alla loro armonizzazione e di facilitare il 
commercio internazionale». Sull’inserimento delle procedure HACCP nelle linee guida 
dettate dal Codex Alimentarius DEMORTAIN, Standardising through concepts: the power 
of scientific experts in international standard-setting, in Science and Public Policy, 2008, 
(35), p. 391 s. 

55 Come affermato dalla Food and Drug Administration statunitense (cfr. 
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements), 
l’adozione del sistema HACCP negli Stati Uniti avviene tuttora su base volontaria.  

56 Un impulso decisivo all’adozione della direttiva CEE n. 43 del 1993 venne dato dalla 
gravissima crisi sanitaria verificatasi negli Stati Uniti tra la fine del 1992 e i primi mesi del 
1993 a causa della presenza del batterio Escherichia coli O157:H7 nelle polpette di manzo 
vendute in 73 ristoranti appartenenti alla catena Jack in the Box, a seguito della quale 4 
bambini persero la vita, 108 persone subirono lesioni permanenti e altre 732 contrassero 
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Allo stato attuale le norme sul sistema HACCP e sull’igiene dei prodotti 
alimentari sono contenute nel Reg. CE 29 aprile 2004, n. 852, che ha 
abrogato la legislazione previgente57. Attraverso questa normativa il 
legislatore europeo ha preso atto dei limiti intrinseci ai controlli statali in 
materia di alimenti, non potendo lo Stato realizzare «una vigilanza capillare 
e costante su ogni attività, e ciò per ragioni di inevitabile insufficienza dei 
mezzi di prevenzione rispetto alla mole di stabilimenti ed esercizi da 
controllare»58. Allo stesso tempo non si è neppure trascurato che il controllo 
pubblico sugli alimenti interviene spesso a valle della fase produttiva, 

 
l’infezione del batterio (sulla vicenda SEO-JANG-ALMANZA-MIAO-BEHNKE, The negative 
spillover effect of food crises on restaurant firms: Did Jack in the Box really recover from 
an E. coli scare?, in Int. J. Hosp. Manag., 2014, (39), p. 107 ss.). Anche sulla base del forte 
allarme suscitato da tale episodio, la Comunità europea optò per rendere obbligatoria 
l’adozione del metodo HACCP per tutte le imprese alimentari: stabiliva infatti l’art. 3, 
comma 2, della menzionata direttiva CEE – oggi sostituito dall’art. 5 del Reg. n. 852 del 
2004 – che «le imprese del settore alimentare devono individuare nelle loro attività ogni 
fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano 
individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza 
avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP». 

57 Occorre precisare che una disciplina estremamente più analitica in materia di 
autocontrollo e igiene alimentare è dettata dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 853, con riguardo 
ai prodotti di origine animale, venendo gli stessi considerati dal legislatore europeo, in 
conformità alle evidenze fornite dal sapere scientifico, come i prodotti maggiormente 
pericolosi per la salute dei consumatori. In proposito, osserva COSTATO, Gli agricoltori e i 
prodotti di origine animale negli alimenti, in Riv. dir. agr., 2004, p. 523,  che quest’ultimo 
regolamento ha «la funzione di completare il Reg. n. 852 del 2004, che stabilisce regole 
generali in materia di igiene dei prodotti alimentari, poiché detta regole specifiche per gli 
alimenti di origine animale; il rapporto fra i due regolamenti è, dunque, quello fra norme 
generali e norme speciali». 

58 PACILEO, Autocontrollo igienico-sanitario nell’impresa alimentare e modelli di 
organizzazione aziendale: un confronto possibile tra d.lgs. n. 155/97 e d.lgs. n. 231/01, 
in Cass. pen., 2003, p. 2496. A conferma dell’inevitabile insufficienza dei soli controlli 
statali si consideri che le imprese operanti nel settore degli alimenti e delle bevande 
ammontano secondo i dati Istat del 2018 a 54.699 unità 
(http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20596), e che, come riferisce il rapporto di 
Federalimentare pubblicato nel 2019, in Italia «l’industria alimentare è seconda per 
numero di imprese solo al settore della fabbricazione di prodotti in metallo (L’industria 
alimentare in Italia. Sfide, traiettorie strategiche e politiche di sviluppo, 2018, p. 19, 
reperibile al seguente indirizzo web: 
http://www.federalimentare.it/documenti/IndustriaAlimentare_CuoreDelMadeInItaly/A
bstract_8_5_19.pdf). 
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quando il prodotto risulta ormai commercializzato, rischiando perciò di 
rivelarsi inefficace proprio perché intempestivo. Per entrambe le ragioni 
menzionate, in attuazione delle proposte contenute nel Libro bianco sulla 
sicurezza alimentare e specificando quanto già disposto dall’art. 17 del Reg. 
n. 178 del 2002, il Reg. n. 852 del 2004 ha attribuito agli operatori alimentari 
(produttori, trasportatori, distributori ecc.) la titolarità dell’attività di 
vigilanza – da svolgersi in parallelo con quella statale – non soltanto sulla 
qualità dei prodotti da immettere nella filiera produttiva o da distribuire ai 
consumatori, ma più in generale sull’intero processo produttivo59. 
Stabiliscono infatti gli artt. 3 e 4 del Reg. n. 852 del 2004 che gli operatori 
del settore alimentare sono tenuti a garantire «che tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti 
sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene», 
mentre l’art. 5 dello stesso regolamento rende obbligatoria l’adozione di un 
piano di autocontrollo aziendale, che deve essere redatto – fatta eccezione 
per gli operatori primari (come gli agricoltori, gli allevatori ecc.)60 – sulla 
base dei principi HACCP stabiliti dallo stesso articolo.  

 
59 Osserva infatti DI FALCO, Controlli pubblici e privati. Come farli coesistere?, in 

Alimenti&Bevande, 2014, (7), p. 18, che alla base degli obblighi di autocontrollo imposti 
dalla normativa europea v’è la convinzione che «nessuno meglio di chi produce e 
distribuisce gli alimenti ne può garantire la sicurezza». Sull’approccio ‘olistico’ della 
normativa europea, in base al quale «non si guarda soltanto al prodotto finale ma, nel 
prendere atto della complessità della produzione e della rilevanza dell’attività di ciascuna 
impresa, assume rilievo il procedimento di produzione e quindi le regole di 
comportamento dell’impresa, dirette a governare il processo di produzione» CANFORA, 
Sicurezza alimentare e nuovi assetti delle responsabilità di filiera, in Riv. dir. alim., 2009, 
(4), p. 2.  

60 Ai sensi dell’art. 3, n. 17, del Reg. n. 178 del 2002, per «produzione primaria» devono 
intendersi «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». Sulla base 
di questa disposizione stabilisce l’art. 5, comma 3, del Reg. n. 852 del 2004, che l’adozione 
di un piano di autocontrollo redatto secondo il modello HACCP è obbligatoria soltanto 
per «gli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della 
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione 
primaria e alle operazioni associate», e ciò in ragione del tradizionale trattamento di favore 
riservato dal legislatore europeo alla produzione primaria (soprattutto agricola), rispetto al 
quale cfr. COSTATO, La riforma della PAC del 2003, in Riv. dir. agr., 2003, p. 387 ss. 
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Più precisamente, dispone l’art. 5 del Reg. n. 852 del 2004 che ciascun 
piano di autocontrollo deve: a) provvedere a identificare ogni pericolo da 
prevenire o ridurre entro livelli accettabili; b) individuare i c.d. punti critici 
di controllo, ossia i punti in cui il controllo stesso si rivela essenziale per 
prevenire un rischio o per ridurlo entro livelli accettabili; c) stabilire i limiti 
critici che differenziano l’accettabilità e l’inaccettabilità dei rischi 
identificati; d) adottare efficaci procedure di sorveglianza nei punti critici 
di controllo individuati; e) stabilire le azioni da intraprendere nel caso in cui 
risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo e per verificare 
l’effettivo funzionamento delle misure adottate.  

Come si vede, secondo la disposizione riportata ciascun operatore è 
tenuto a vigilare e a organizzare il proprio processo produttivo in modo da 
garantirne la conformità ai requisiti di igiene e sicurezza previsti dalla legge, 
ma allo scopo di formulare principi applicabili a tutte le imprese alimentari 
indipendentemente dalla tipologia giuridica, dalle dimensioni o dal relativo 
settore merceologico, è fin troppo evidente che il legislatore europeo abbia 
finito per dettare criteri estremamente generici e dunque di scarso ausilio 
nell’elaborazione delle procedure organizzative aziendali. 

Proprio per questa ragione, l’art. 7 del Reg. n. 852 del 2004 prevede che 
ciascun impresa possa avvalersi delle specifiche indicazioni contenute nei 
«manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione 
dei principi del sistema HACCP», da adottare sia a livello nazionale che 
comunitario61. In attuazione di questa disposizione sono state elaborate 
dalla Commissione europea linee guida di carattere generale volte a 
facilitare l’adozione del sistema HACCP62, mentre il Ministero della salute 
italiano ha approvato centoventinove analitici «manuali di corretta prassi 
igienica» – ciascuno riferito a uno specifico settore produttivo – finalizzati 

 
61 Sul punto BORGHI, Le regole del sistema HACCP, in Atti dell’accademia dei 

Georgofili, 2008, p. 149. 
62 Cfr. Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione 

per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure 
basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione e la flessibilità in materia 
di attuazione in determinate imprese alimentari, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 
30 luglio 2016, n. C 278, p. 1 ss. 
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a incentivare l’adozione e ad agevolare l’attuazione di adeguati piani di 
autocontrollo da parte degli operatori del settore63. Un ulteriore ausilio è 
offerto inoltre dalle disposizioni del Reg. CE 15 novembre 2005, n. 2073, 
ove sono fissati criteri uniformi per il campionamento e l’analisi dei prodotti 
alimentari – cioè la forma di autocontrollo più importante per la tutela della 
salute dei consumatori –64, nonché dalle norme igienico sanitarie contenute 
negli stessi Reg. n. 852 e 853 del 2004. 

La disponibilità di precisi criteri normativi e di linee guida dettagliate 
emanate dallo Stato per agevolare l’autocontrollo aziendale rappresenta un 
importante fattore di certezza per le imprese alimentari, che possono così 
adeguare con maggiore facilità la propria struttura organizzativa ai requisiti 
previsti dalla legge. Da segnalare che il menzionato disegno di legge C. 2427 
prevede l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche di cui al 
d.lgs. n. 231 del 2001 ai reati alimentari. Come vedremo nel capitolo 
successivo, alla luce della parziale sovrapposizione che verrà a crearsi tra il 
modello organizzativo e il piano di autocontrollo dell’impresa alimentare, il 
problema principale consisterà nel comprendere se i criteri normativi e le 
linee guida poc’anzi menzionati potranno essere impiegati anche per ridurre 

 
63 L’elenco dei manuali di corretta prassi igienica approvati dal Ministero della salute 

è consultabile al seguente indirizzo web: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1187&area=sicurezzaAlimentare&me
nu=igiene#tab-2. Sulla possibilità per le imprese che adottano il sistema HACCP di 
ottenere una vera e propria «certificazione dell’igiene del proprio processo produttivo» 
presso specifici enti accreditati, che finisce per divenire anche «uno strumento di 
promozione dell’immagine di una determinata impresa alimentare e del prodotto che essa 
vende» MONTI, Il ruolo degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell’ambito del controllo 
ufficiale sugli alimenti ed il loro funzionamento quali enti pubblici sanitari, in San. pub. 
priv., 2017, (4), p. 54.  

64 Ai sensi dell’art. 3 del Reg. n. 2073 del 2005, tutti gli operatori del settore alimentare 
devono provvedere affinché «la fornitura, la manipolazione e la lavorazione delle materie 
prime e dei prodotti alimentari che dipendono dal loro controllo» avvengano nel rispetto 
dei limiti quantitativi di microrganismi fissati dall’allegato I del citato regolamento, mentre 
il successivo art. 4 stabilisce che gli operatori effettuano, in attuazione delle procedure di 
autocontrollo aziendale basate sul sistema HACCP, il campionamento e l’analisi degli 
alimenti per verificare il rispetto dei suddetti limiti quantitativi, dovendo gli stessi operatori 
stabilire «la frequenza con la quale effettuare i campionamenti, salvo quando l’allegato I 
indica una frequenza specifica, nel qual caso la frequenza minima di campionamento è 
quella indicata nell’allegato I». 
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la tradizionale incertezza che accompagna la redazione e il giudizio di 
idoneità dei compliance programs.  

 
4. La disciplina sanzionatoria interna per la violazione degli obblighi 

di autocontrollo.  
 
Una volta posta in luce l’importanza degli obblighi di autocontrollo per 

la tutela della salute pubblica, per concludere la nostra indagine esaminiamo 
la relativa disciplina sanzionatoria. In attuazione dell’art. 55 del Reg. CE 29 
aprile 2004, n. 882, che richiede agli Stati membri di sanzionare 
l’inadempimento di siffatti obblighi con misure effettive, proporzionate e 
dissuasive, il legislatore italiano ha emanato il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 
193, che qualifica a titolo di illecito amministrativo numerose violazioni 
della legislazione alimentare.  

Fermando l’attenzione su quanto più da vicino ci interessa, nell’art. 6 
del menzionato decreto legislativo sono contenute due fattispecie che 
prevedono una sanzione pecuniaria da mille a seimila euro nei confronti 
delle persone fisiche e giuridiche che violano la normativa europea in 
materia di autocontrollo65. Più precisamente, l’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 
193 del 2007 sanziona l’omessa predisposizione, da parte delle imprese non 
operanti a livello di produzione primaria, delle «procedure di autocontrollo 
basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica 
da predisporre ai sensi del Reg. n. 2073 del 2005», mentre il successivo 
comma 7, adottando un modello di tipo ingiunzionale, si applica 
all’operatore del settore alimentare che, a seguito di «riscontrate 
inadeguatezze» nelle procedure di autocontrollo, non abbia provveduto a 

 
65 L’art. 6 del d.lgs. n. 193 del 2007 si applica infatti «all’operatore del settore 

alimentare operante ai sensi dei regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004», che a sua volta è 
definito dall’art. 2, n. 3, del Reg. n. 178 del 2002 come «la persona fisica o giuridica 
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare 
nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo». 
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rimuovere le medesime entro il congruo termine fissato dall’autorità 
competente66.  

Tali disposizioni inducono diverse considerazioni critiche, che vanno 
oltre l’irrisorietà delle sanzioni pecuniarie67 e l’irragionevolezza di prevedere 
sanzioni di identico ammontare per violazioni connotate da un disvalore 
differenziato, quali l’omessa adozione e l’inadeguata attuazione del piano di 
autocontrollo. 

Anzitutto suscita perplessità, con specifico riferimento all’illecito 
amministrativo previsto dall’art. 6, comma 6, la parificazione operata dalla 
legge tra l’omissione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema 
HACCP e l’omissione delle procedure di campionamento e di analisi degli 
alimenti previste dal Reg. n. 2073 del 2005. Come visto in precedenza, 
questi adempimenti risultano entrambi di grande importanza: tuttavia, 
l’omessa adozione del sistema HACCP non può essere equiparata 
all’omesso controllo sull’innocuità degli alimenti, giacché nel primo caso si 
avrà un’omessa vigilanza sul processo produttivo, mentre dal secondo 
deriverà l’immissione sul mercato di intere partite o lotti di alimenti non 
sottoposti ad alcuna verifica, ciò che appare maggiormente pericoloso per 
la salute dei consumatori. In una prospettiva de jure condendo è auspicabile 

 
66 Da notare che mentre la fattispecie prevista dall’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 193 del 

2007 si applica a tutti gli operatori del settore alimentare, l’illecito previsto dal comma 6, 
riportato nel testo, concerne soltanto le imprese operanti «a livello diverso da quello della 
produzione primaria». Per gli operatori c.d. primari (agricoltori, allevatori ecc.) – che, 
come visto in precedenza, sono tenuti all’adozione di un piano di autocontrollo ma non a 
seguire il metodo HACCP –,  il legislatore italiano, in linea con il trattamento di favore 
riconosciuto a questi ultimi dalla normativa europea, ha previsto un illecito amministrativo 
ad hoc: stabilisce infatti l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 193 del 2007, che è punito con una 
sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a millecinquecento euro «l’operatore del settore 
alimentare operante a livello di produzione primaria […] che non rispetta i requisiti 
generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento CE n. 852 del 
2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE n. 853 del 2004». 

67 Scettica sulla conformità delle sanzioni introdotte dal legislatore italiano ai parametri 
fissati dalla normativa europea è GIUFFRIDA, Dalla responsabilità dell’imprenditore 
all’imprenditore responsabile, in Riv. dir. agr., 2007, p. 562.  
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pertanto prevedere sanzioni non soltanto maggiormente dissuasive, ma 
anche differenziate nei confronti delle due ipotesi menzionate68.  

Quanto all’illecito amministrativo previsto dall’art. 6, comma 7, del 
d.lgs. 193 del 2007, che sanziona – attraverso un meccanismo ingiunzionale 
– l’omessa rimozione delle «inadeguatezze» nel piano di autocontrollo 
riscontrate dall’autorità competente, il problema principale di questa 
disposizione è rappresentato dall’elevata genericità del concetto di 
inadeguatezza69, che non risulta idoneo né a descrivere chiaramente la 
condotta illecita, né a distinguere tra violazioni gravi e meno gravi. Mentre 
il vulnus  sul piano della determinatezza può ritenersi sanato dal ricorso al 
modello ingiunzionale, che consente al destinatario della norma di 
conoscere comunque il comportamento da adottare per evitare la sanzione, 
allo stesso tempo siffatto meccanismo evidenzia che il precetto 
concretamente sanzionato finisca per essere fissato interamente dall’autorità 
amministrativa, generando possibili tensioni con il principio di legalità 
sancito per gli illeciti amministrativi dall’art. 1 della l. n. 689 del 1981. 

Per superare il problema delineato si potrebbe prospettare 
l’introduzione di un rinvio sia alle linee guida dettate dalla Commissione 
europea in materia di autocontrollo, sia ai manuali di corretta prassi igienica 
per le imprese alimentari approvati dal Ministero della Salute evocati in 
precedenza, la cui osservanza potrebbe essere valuta dall’ordinamento 
come un indizio di adeguatezza delle procedure organizzative adottate. 

 
68 A questo proposito è da notare che il considerando n. 90 del recente Reg. UE 15 

marzo 2017, n. 625 – che ha sostituito il Reg. n. 882 del 2004, in attuazione del quale è 
stato emanato il d.lgs. 193 del 2007 – prevede che «le infrazioni delle norme contenute 
nella legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare […] dovrebbero essere 
punite con sanzioni a livello nazionale […] la cui severità tenga conto tra l’altro dei 
potenziali danni alla salute umana che possono derivare dalle infrazioni». Trova dunque 
conferma l’opportunità – segnalata nel testo –  di prevedere sanzioni differenziate per 
l’omissione del campionamento e dell’analisi degli alimenti e per la mancata adozione del 
piano di autocontrollo aziendale fondato sul sistema HACCP, alla luce delle diverse 
conseguenze suscettibili di verificarsi sulla salute dei consumatori.  

69 In questo senso RUBINO, L’adattamento dell’ordinamento italiano alla riforma 
comunitaria dell’igiene e del controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande, in Clerici-
Rubino, La nuova disciplina comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari, 2009, V, p. 25.  
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Trattandosi infatti di disposizioni chiare ed estremamente analitiche, 
elaborate come visto in attuazione dell’art. 7 del Reg. n. 852 del 2004, 
verrebbero in questo modo individuati con maggiore precisione sia i 
protocolli che gli operatori del settore alimentare debbono osservare 
nell’esercizio della propria attività, sia un parametro – ancorché non 
vincolante – per valutare la ragionevolezza dei provvedimenti sanzionatori 
adottati dall’autorità competente.  

Abbiamo concluso la nostra indagine sulla legislazione alimentare 
europea. In aggiunta alle interferenze tra la normativa sovranazionale e la 
disciplina interna di cui l’interprete è chiamato a tenere conto, è emerso che 
gli obblighi organizzativi, gravanti sugli operatori privati, rappresentano la 
pietra angolare del sistema europeo di sicurezza alimentare e presidiarne il 
corretto adempimento, oltre che doveroso per tutti gli Stati membri, 
presenta indiscutibili vantaggi. Non soltanto ciò consente di stimolare la 
diffusione della cultura della sicurezza nelle imprese del settore: intervenire 
in via anticipata attraverso i menzionati illeciti amministrativi, diretti come 
visto a promuovere l’igiene e la sicurezza dei processi produttivi, permette 
anche di ridurre il rischio di verificazione di eventi dannosi, favorendo tanto 
una maggiore prevenzione nella tutela della salute pubblica, quanto 
l’extrema ratio del ricorso allo strumento penalistico. Vedremo, però, che 
estremamente ridotta è l’attenzione dedicata alle sanzioni e alle misure 
amministrative dal recente progetto di riforma dei reati alimentari, sul quale 
pertanto è giunto il momento di spostare la parte conclusiva della nostra 
ricerca. 
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CAPITOLO V 
 

RISULTATI DELL’INDAGINE E PROSPETTIVE DI RIFORMA 
DEGLI ILLECITI ALIMENTARI 

 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il disegno di legge C. 2427 recante «nuove norme in 

materia di illeciti agro-alimentari». – 2.1. Le modifiche ai delitti di comune 
pericolo mediante frode: premessa. – 2.2. Le modifiche ai delitti di avvelenamento 
e di adulterazione di sostanze alimentari (artt. 439 e 440 c.p.). – 2.3. Il nuovo art. 
440-bis c.p. – 2.4. Le fattispecie di omesso ritiro di alimenti pericolosi (art. 440-
ter c.p.) e di informazioni commerciali ingannevoli e pericolose (art. 440-quater 
c.p.). – 2.5. Il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.). – 2.6. Le modifiche 
all’art. 5 della l. n. 283 del 1962. – 2.7. Le nuove cause di estinzione delle 
contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare. – 2.8. Le modifiche in materia 
di responsabilità delle persone giuridiche. – 3. Prospettive di riforma: le modifiche 
ai delitti di comune pericolo mediante frode. – 3.1. Il rafforzamento del sistema 
sanzionatorio amministrativo.   

 

 
1. Introduzione. 

 
La ricerca svolta nei capitoli precedenti ha permesso di fare chiarezza 

sul sistema di tutela penale della salute pubblica in materia alimentare e sui 
principali problemi che lo caratterizzano.  

Dall’indagine storica è emerso che i delitti di cui agli artt. 439 ss. previsti 
dal codice penale del 1930 e le contravvenzioni contenute nella l. n. 283 del 
1962 rappresentano il frutto di un lungo processo di maturazione 
concettuale che, superando la tradizionale definizione degli illeciti 
alimentari come frodi qualificate dal pericolo comune, diffusa nelle 
legislazioni ottocentesche, ha dato vita a un modello di incriminazione 
sganciato dall’estremo dell’inganno e proiettato unicamente sul pericolo in 
incertam personam. Allo stesso tempo si è riscontrato che le tecniche 
normative e i criteri impiegati per la tipizzazione delle fattispecie vigenti, 
oltre a rivelarsi in contrasto con le attuali conoscenze scientifiche, risultano 
forieri di incertezze e di gravi problemi applicativi, che conviene di seguito 
riepilogare. 
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Anzitutto, l’utilizzo dei concetti di ‘avvelenamento’, ‘adulterazione’, 
‘corrompimento’ e ‘sostanze alimentari nocive, non contraffatte né 
adulterate’ per differenziare in termini di gravità il pericolo tipizzato dagli 
artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. presenta notevoli criticità sul piano tanto della 
sufficiente determinatezza, quanto della ragionevolezza. Per un verso si è 
visto che distinguere tra un alimento avvelenato (art. 439 c.p.) e un alimento 
adulterato o corrotto in modo pericoloso per la salute (art. 440 c.p.) 
rappresenta un’operazione estremamente complessa sul piano scientifico, 
che ostacola la conoscibilità dei comportamenti incriminati e la 
prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Per altro verso è risultata 
irragionevole, in quanto scientificamente infondata, la presunzione di 
maggiore gravità dei pericoli creati dall’uomo rispetto ai pericoli derivanti 
da fenomeni naturali, impiegata dal codice penale per graduare l’intensità 
dell’offesa e per fondare il più severo trattamento sanzionatorio degli artt. 
439, 440 e 442 c.p. rispetto all’art. 444 c.p. 

In secondo luogo, con riferimento all’estremo del «pericolo per la salute 
pubblica» che contraddistingue i delitti in esame, il codice penale del 1930 
ha accolto la concezione quantitativa del pericolo comune dominante sotto 
la vigenza del codice Zanardelli, la quale postula l’esistenza di una pluralità 
indeterminata di soggetti passivi ai fini dell’integrazione del reato (c.d. 
pericolo in incertas ac plurimas personas). Dietro alla sua apparente 
chiarezza teorica, però, questa concezione presenta tre gravi inconvenienti 
pratici. Anzitutto, essa non consente di stabilire con sufficiente precisione 
il numero di consumatori che la condotta incriminata deve minacciare 
affinché possa ritenersi integrato il pericolo comune. Se tale aspetto rende 
inevitabilmente vaghi i delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p., si è visto inoltre 
come l’accertamento di un pericolo per una moltitudine di persone sia 
destinato a infrangersi sulla sua complessità, rischiando così di paralizzare 
la praticabilità processuale dei delitti contro la salute pubblica. Infine, la 
menzionata concezione quantitativa del pericolo comune implica che tutti i 
pericoli per la salute non riferibili a un ampio numero di soggetti passivi, 
compresi quelli di una certa gravità, finiscano per ricadere nel perimetro 
applicativo delle contravvenzioni previste dalla l. n. 283 del 1962, che 
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risultano però assolutamente inadeguate a fronteggiare episodi dotati di un 
significativo allarme sociale. 

Proprio il rapporto tra delitti e contravvenzioni alimentari si è rivelato 
un aspetto ulteriormente incerto della materia in esame, risultando 
controverso il confine tra i due piani di tutela – come dimostrato tanto dai 
contrasti interpretativi formatisi in seno alla dottrina, quanto dall’assenza di 
un criterio univoco praticato in giurisprudenza – a causa dell’ambiguità che 
caratterizza la formulazione dell’art. 5 della l. n. 283 del 1962. Infine, 
l’analisi della normativa europea ha dimostrato che l’obbligo gravante su 
tutti gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive nei confronti delle violazioni della legislazione alimentare non 
può ritenersi adeguatamente adempiuto da parte dell’Italia, alla luce delle 
insufficienti misure adottate nel nostro ordinamento per presidiare i 
principali doveri organizzativi gravanti sugli operatori alimentari.  

Dinanzi alle problematiche ora evidenziate, l’unica soluzione che de jure 
condito consente di offrire regole precise agli operatori del settore, di 
assicurare un’efficace tutela alla salute dei consumatori e di definire 
razionalmente i rapporti tra le singole fattispecie incriminatrici consiste per 
un verso nel distinguere i delitti previsti dal codice penale e le 
contravvenzioni contenute nella legislazione speciale alla stregua del 
carattere nocivo degli alimenti prodotti o commerciati; per altro verso nel 
superare la concezione quantitativa del pericolo comune, accogliendo 
l’opposta concezione qualitativa. 

Più precisamente, si tratta di edificare il sistema degli illeciti alimentari 
anzitutto alla luce dei principi di sussidiarietà e di offensività, applicando le 
figure delittuose qualora le sostanze alimentari risultino pericolose per la 
salute e le fattispecie contravvenzionali laddove le condotte abbiano invece 
per oggetto alimenti innocui, ma conservati in violazione delle prescrizioni 
igienico-sanitarie. Questa costruzione risulta preferibile poiché consente 
non soltanto di assicurare un rapporto di proporzione tra pena minacciata 
e disvalore del fatto, ma anche di affidare la distinzione tra i due piani di 
tutela a un criterio idoneo a limitare la discrezionalità dell’organo 
giudicante. Allo stesso tempo, per evitare che in ragione di siffatta 
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impostazione i pericoli per la salute di un numero ristretto di consumatori 
rimangano esclusi dall’ambito operativo dei delitti contro la salute pubblica, 
nonché per superare i problemi di determinatezza che caratterizzano siffatte 
figure criminose, si è visto come occorre interpretare il pericolo comune 
secondo i postulati della concezione qualitativa, ritenendo quest’ultimo 
integrato ogni volta che sussista un pericolo in incertam personam 
indipendentemente dal numero dei soggetti minacciati. 

Se questa interpretazione ha il pregio di rendere più univoco il confine 
tra delitti e contravvenzioni alimentari, nonché di restituire efficacia ai 
delitti di comune pericolo mediante frode, irrisolti rimangono però i 
problemi di distinzione tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di 
sostanze alimentari previsti dagli artt. 439 e 440 c.p. Sotto questo profilo, è 
emerso come la soluzione più ragionevole consiste nel riferire le due 
incriminazioni ai pericoli rispettivamente di maggiore e di minore gravità, 
pur non trascurandosi la notevole complessità insita in siffatta operazione, 
dovuta alla difficoltà di distinguere il grado di incidenza di dosi e 
concentrazioni della singola sostanza tossica sulla salute dei consumatori. 
Ciò ha indotto a prendere atto dell’impossibilità di superare pienamente a 
livello interpretativo il deficit di determinatezza che caratterizza tali figure 
criminose, per la cui soluzione – analogamente al problema 
dell’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto 
per l’art. 444 c.p. – non resta che affidarsi all’intervento del legislatore 
futuro.  

È giunto dunque il momento di verificare le opzioni tecnico-normative 
percorribili de jure condendo per superare i problemi delineati. A questo 
scopo procederemo anzitutto a esaminare le proposte contenute nel citato 
disegno di legge C. 2427 per la riforma degli illeciti alimentari, mentre per 
concludere valuteremo la concreta praticabilità delle soluzioni prospettate 
nel corso dei capitoli precedenti.  
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2. Il disegno di legge C. 2427 recante «nuove norme in materia di 
illeciti agro-alimentari».   

 
In data 6 marzo 2020 è stato presentato alla Camera dei deputati il 

disegno di legge C. 2427 recante «nuove norme in materia di illeciti agro-
alimentari». Il suo articolato costituisce l’erede di un progetto di riforma 
licenziato il 14 ottobre 2015 da una Commissione istituita in seno al 
Ministero della giustizia – presentato in Senato, ma mai esaminato, una 
prima volta il 4 febbraio 2016 con il disegno di legge S. 2231 e una seconda 
volta il 18 aprile 2018 con il disegno di legge S. 283 –, che aveva a sua volta 
raccolto talune indicazioni contenute in un primo progetto di riforma 
pubblicato il 30 ottobre 2009 da una Commissione nominata presso il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ma il cui iter 
parlamentare non era mai stato avviato1.   

Questa breve storia dimostra che il cammino per la riforma dei reati 
alimentari risulta intrapreso da ormai più di un decennio. A fronte delle 
diverse iniziative riportate, la discussione parlamentare è stata però per 
lungo tempo rimandata, sintomo forse dell’assenza di un’effettiva volontà 
politica di procedere alla riforma del settore in esame. Sotto migliori auspici 

 
1 La prima Commissione, istituita il 27 maggio 2009 presso il Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali, era composta dai proff. Bernardi, Donini, B. Romano e 
dall’avv. Malvestio; la seconda Commissione, nominata il 20 aprile 2015 in seno al 
Ministero della giustizia, era invece presieduta dal dott. Caselli e composta dai proff. 
Donini, Gargani e Masini e dai dott. Di Stefano, Guariniello e Pacileo.  

In dottrina, sul progetto del 2009 DONINI, La riforma dei reati alimentari: dalla 
precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e 
sicurezza alimentare, in Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre 
Expo 2015, a cura di Biscotti-Lamarque, 2015, p. 21 ss. Sul progetto del 2015 CORBETTA, 
Brevi note a margine del progetto di riforma, cit., p. 1343 ss.; CUPELLI, Il cammino verso 
la riforma dei reati in materia agroalimentare, in Dir. pen. cont., 2 novembre 2015, p. 1 ss.; 
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., 2016, 1, p. 4 ss.; FONDAROLI-POLI, Il disegno di legge S. 2331 recante «nuova 
norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto dalla commissione Caselli: 
prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità 
d’impresa, in Resp. amm. soc. ent., 2016, 2, p. 9 ss.; MASINI, Appunti sulla riforma dei reati 
in materia agroalimentare, 2015, p. 1 ss.; MONGILLO, Responsabilità delle società per reati 
alimentari, cit., p. 301 ss.  
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è nato tuttavia il disegno di legge C. 2427, attualmente in corso di esame da 
parte della II Commissione giustizia in sede referente.  

Allo scopo di illustrarne le novità più significative conviene premettere 
che tale progetto muove, sotto il profilo degli obiettivi e delle direttrici 
politico-criminali, da condivisibili esigenze «di riorganizzazione sistematica 
della categoria dei reati in materia alimentare, in modo sia da garantire 
l’effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento», sia da definire con 
maggiore precisione i rapporti tra le diverse figure illecite2. Più 
precisamente – e limitando la nostra attenzione alle novità concernenti la 
tutela della salute pubblica3 –, la riforma in esame mira a intervenire su più 
fronti, introducendo in luogo dell’attuale distinzione tra i delitti di comune 
pericolo previsti dal codice penale e le contravvenzioni contenute nella 
legislazione speciale un sistema articolato su quattro piani differenziati di 
tutela, concernenti rispettivamente i delitti contro la salute pubblica (artt. 
439 ss. c.p.), i delitti «anticipati di rischio»4, le contravvenzioni alimentari 
(art. 5 l. n. 283 del 1962) e gli illeciti amministrativi relativi alle ipotesi di 
minore gravità (art. 5-ter l. n. 283 del 1962). 

Una particolare novità si registra anche sotto il profilo dei criteri 
impiegati per distinguere tra le diverse tipologie di illecito: seguendo un 
ordine di gravità decrescente, in presenza di un pericolo per la salute 
collettiva dovrebbero trovare applicazione i delitti di comune pericolo 
previsti dal codice penale (art. 439 ss. c.p.); in assenza di tale pericolo, ma 
qualora la condotta abbia comunque per oggetto alimenti nocivi, il fatto 
andrà qualificato a titolo di delitto ove commesso con dolo e a titolo di 
contravvenzione se commesso per colpa (art. 5 l. n. 283 del 1962); laddove 
gli alimenti non siano nocivi ma comunque inadatti al consumo umano a 
causa di decomposizione o violazione delle prescrizioni igieniche-sanitarie, 

 
2 Cfr. Relazione illustrativa del Disegno di legge 6 marzo 2020, C. 2427, p. 1.  
3 Evitiamo infatti di soffermarci sulle pur importanti novità, contenute nel disegno di 

legge C. 2427, concernenti i delitti contro l’economia pubblica (quali in particolare le 
modifiche ai reati di frode alimentare e l’introduzione di una nuova figura rappresentata 
dalla c.d. agro-pirateria), trattandosi di profili estranei alla tutela della salute pubblica e 
dunque avulsi dall’oggetto della presente ricerca.  

4 Relazione illustrativa, cit., p. 3. 
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in luogo delle attuali fattispecie contravvenzionali troverà applicazione 
l’illecito amministrativo di cui al nuovo art. 5-ter della l. n. 283 del 1962. 

Si tratta di un sistema che può essere apprezzato per la sua astratta 
ragionevolezza, insita nel tentativo di graduare la risposta sanzionatoria alla 
differente dimensione offensiva di ciascun fatto incriminato5. Nonostante 
ciò, a causa sia della moltiplicazione delle disposizioni punitive, sia dei 
criteri impiegati nella tipizzazione delle fattispecie incriminatrici, vedremo 
però come nessuno dei problemi riscontrati nel corso della nostra indagine 
appare trovare una soluzione soddisfacente.   

Alla luce di questa premessa procediamo ora a esaminare nel dettaglio 
le singole novità contenute nel disegno di legge C. 2427. L’analisi che segue 
sarà articolata in tre parti: in primo luogo analizzeremo le modifiche ai 
delitti di comune pericolo mediante frode (art. 439 ss. c.p.); in secondo 
luogo ci soffermeremo sulle novità concernenti la l. n. 283 del 1962; infine 
esamineremo la proposta di estendere la responsabilità delle persone 
giuridiche di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 ai reati alimentari contro la salute 
pubblica.  

 
2.1. Le modifiche ai delitti di comune pericolo mediante frode: 

premessa. 
 
La principale novità che caratterizza il disegno di legge C. 2427 è 

rappresentata dalle modifiche ai delitti di comune pericolo mediante frode, 
rinominati «delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la 
sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali» congiuntamente alla 
qualificazione dei delitti di comune pericolo mediante violenza come 
«delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica». Come si vede, in 
luogo della tradizionale dicotomia tra violenza e frode, di cui da tempo la 
dottrina segnala l’inadeguatezza, viene ora accolta una suddivisione – 

 
5 In questo senso CASTRONUOVO, La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e 

della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427, in Sist. pen., 14 dicembre 2020, p. 5, 
secondo cui «encomiabile […] è il tentativo di ricercare una più coerente graduazione 
offensiva dei fatti e un adeguato coordinamento sistematico tra le singole fattispecie del 
codice e della legge speciale».  
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peraltro già invalsa nella nostra manualistica6 – fondata non sul mezzo o 
sulle modalità aggressive, bensì sull’oggettività giuridica, distinguendosi tra 
delitti che offendono l’incolumità pubblica in generale e delitti contro la 
salute pubblica in particolare. Si tratta di una modifica sulla quale occorre 
esprimersi favorevolmente poiché, oltre a rivelarsi più fondata sotto il 
profilo classificatorio7, ha il pregio di sancire, espungendo l’estremo della 
frode dalla rubrica del capo II titolo VI, il definitivo superamento 
dell’antica quanto obsoleta concezione dei delitti contro la salute pubblica 
quali ipotesi di frode commerciale, ormai superata dal sistema positivo 
costituendo la frode – come riscontrato nei capitoli precedenti8 – un 
elemento estraneo al corredo dogmatico degli attuali artt. 439 ss. c.p. 

Quanto alle singole incriminazioni, le novità contenute nel progetto di 
riforma possono essere suddivise in due tipologie, distinguendosi da un lato 
le modifiche agli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. e dall’altro lato l’introduzione 
di tre nuove figure criminose concernenti rispettivamente l’omesso ritiro di 
alimenti pericolosi dal mercato, la diffusione di informazioni false o 
ingannevoli e il disastro sanitario. Nell’avviare l’esame dell’articolato 
prenderemo le mosse anzitutto dalla prima categoria delineata, rispetto alla 
quale occorre ulteriormente distinguere per un verso le modifiche agli artt. 
439 e 440 c.p. e per altro verso l’incorporazione degli attuali artt. 442 e 444 
c.p. nel nuovo art. 440-bis c.p.  

Anticipiamo però come si tratta in entrambi i casi di soluzioni non 
convincenti, non venendo infatti risolto il principale problema della 
distinzione tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze 
alimentari e apparendo inoltre difficilmente comprensibile la scelta di 
accordare un trattamento sanzionatorio più severo, contrariamente a 
quanto previsto dall’attuale sistema positivo attraverso l’art. 442 c.p., al 
produttore di alimenti pericolosi per la salute pubblica rispetto al relativo 

 
6 Per tutti, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 505 ss.   
7 In questo senso CASTRONUOVO, La riforma dei reati a tutela della salute pubblica, 

cit., p. 6; DONINI, Modelli di illecito penale minore, cit., p. 206 s.  
8 Cfr. cap. III, § 2.2.  
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distributore (sanzionato ora con una pena più mite dal nuovo art. 440-bis 
c.p.). 

 
2.2. Le modifiche ai delitti di avvelenamento e di adulterazione di 

sostanze alimentari (artt. 439 e 440 c.p.).  
 

Degli attuali artt. 439 e 440 c.p. il disegno di legge C. 2427 lascia 
inalterati la struttura e il trattamento sanzionatorio, ma ne modifica in un 
caso l’oggetto materiale e nell’altro la condotta tipica. 

Sotto il primo profilo viene operato un netto ampliamento dell’art. 439 
c.p., essendo punito infatti con la reclusione non inferiore a quindici anni 
«chiunque avvelena acque o alimenti», senza più richiedere – come avviene 
nel testo vigente – che le sostanze avvelenate risultino «destinate 
all’alimentazione». Questa modifica dell’oggetto materiale, funzionale a 
includere nel perimetro della fattispecie qualsiasi tipologia di acqua 
indipendentemente dall’effettiva destinazione ai consumatori (si pensi alle 
acque della falda non ancora attinte), viene motivata nella relazione 
illustrativa dalla necessità di «concentrare il disvalore della condotta 
sull’azione dell’avvelenamento, in particolare senza distinguere la tipologia 
delle acque oggetto della condotta (in relazione alla loro destinazione o al 
momento del loro prelievo) o degli alimenti rispetto ai quali interviene, per 
lo specifico disvalore che di per sé connota quell’azione e per la diffusività 
del pericolo che la condotta può cagionare»9.  

Senonché, abbiamo visto nel capitolo precedente quante riserve suscita, 
con specifico riferimento alle acque, un ampliamento così indiscriminato 
dell’oggetto materiale, giacché proietta l’art. 439 c.p. su ipotesi non 
caratterizzate dal pericolo per la salute dei consumatori: ciò che invece 
rappresenta l’essenza lesiva dei delitti in esame e ne giustifica l’elevato 
trattamento sanzionatorio. D’altro canto, è solo circoscrivendo l’oggetto 
materiale degli artt. 439 ss. c.p. alle sostanze effettivamente attingibili dalla 
popolazione per esigenze alimentari ovvero per usi direttamente 
concernenti la singola persona che è possibile preservare l’omogeneità del 

 
9 Relazione illustrativa, cit., p. 9.  
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tipo criminoso dei delitti contro la salute pubblica; ma soprattutto è solo a 
questa stregua che è possibile fornire un’interpretazione razionale dei 
rapporti sistematici tra siffatte figure criminose e i delitti posti a protezione 
dell’ambiente previsti dagli artt. 452-bis ss. c.p.  

Se le modifiche ora riportate inducono pertanto perplessità, spostiamo 
l’attenzione sul nuovo art. 440 c.p., rispetto al quale vanno segnalate tre 
principali novità: anzitutto, l’introduzione della condotta di 
contaminazione (in luogo della contraffazione) accanto all’adulterazione e 
alla corruzione di alimenti o di acque destinate all’alimentazione; inoltre, la 
previsione di nuovo secondo comma che incrimina «chiunque, nell’ambito 
di un’attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o 
acque destinate all’alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti 
in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al 
consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»; 
infine, l’inserimento dei medicinali nell’oggetto materiale del reato.  

Si tratta di variazioni che, con l’ eccezione rappresentata dai medicinali, 
non ampliano bensì specificano il perimetro operativo dell’art. 440 c.p., che 
viene ora più precisamente riferito tanto a qualsiasi condotta di 
contaminazione o di manipolazione di sostanze già destinate 
all’alimentazione (comma 1), quanto alla produzione ex novo di alimenti 
nocivi (comma 2). Due distinte problematiche insorgono però dalla nuova 
dizione testuale della fattispecie.  

Anzitutto, è da chiedersi se la norma in esame non possa essere 
formulata in modo più sintetico e determinato, onde agevolarne la 
comprensibilità: per un verso potrebbe farsi riferimento esclusivamente alla 
contaminazione di alimenti, in quanto comprensiva anche delle condotte di 
adulterazione e di corruzione; per altro verso, data la difficoltà di 
individuare con precisione il momento in cui si perfezionano le condotte 
descritte dalla locuzione «produce, tratta o compone» presente nel nuovo 
art. 440 c.p., comma 2, per incriminare la produzione di alimenti nocivi 
potrebbero punirsi le azioni a questa immediatamente successive, 
rappresentate dalla detenzione e dal commercio di alimenti pericolosi per 
la salute. In secondo luogo, suscita perplessità la scelta di includere anche i 
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medicinali nell’oggetto materiale del reato. Trattandosi infatti di un’ipotesi 
eterogenea sotto il profilo criminologico rispetto alla sofisticazione degli 
alimenti, da cui si differenzia tanto per il contesto, quanto per i soggetti 
attivi, parrebbe più appropriato riservare alla manipolazione dei medicinali 
una fattispecie incriminatrice ad hoc, come d’altra parte accade nel sistema 
vigente. 

L’aspetto più problematico emerge però non appena si proceda a 
esaminare gli elementi tipici differenziali tra gli artt. 439 e 440 c.p., 
continuando a rimanere estremamente incerta la linea di confine tra le due 
fattispecie. Sotto questo profilo la riforma rischia di perdere un’importante 
occasione per fare chiarezza su uno degli aspetti più controversi dei delitti 
contro la salute pubblica, che andrebbe colta incorporando le due 
incriminazioni in un’unica fattispecie. D’altra parte, abbiamo visto in una 
fase precedente dell’indagine che l’origine storica della distinzione tra i 
delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari risale al 
codice toscano del 1853, che riferiva le due incriminazioni a categorie 
criminologiche nettamente differenziate, coincidenti nel primo caso con un 
soggetto estraneo ai circuiti produttivi e animato dalla volontà di arrecare 
un danno alla salute collettiva e nel secondo caso con il produttore o il 
venditore di alimenti nocivi mosso invece dallo scopo di conseguire un 
profitto.  

Questa distinzione, oltre a rinviare a un modello di diritto penale 
dell’autore incompatibile con i nostri principi costituzionali, non trova più 
riscontro nell’odierna realtà empirico-criminologica, ove gli illeciti 
alimentari costituiscono – come dimostra la casistica giurisprudenziale – il 
frutto di una criminalità esclusivamente imprenditoriale. Se questa 
circostanza ha indotto l’orientamento interpretativo dominante a ricercare 
il discrimine tra gli artt. 439 e 440 c.p. su basi meramente oggettivistiche, 
individuandolo nella diversa gravità del pericolo insito negli alimenti 
prodotti o commerciati, abbiamo riscontrato però che distinguere tra veleni 
e sostanze tossiche, ovvero tra pericoli di maggiore e minore intensità, 
rappresenta un’operazione estremamente complessa sul piano scientifico e 
fonte di gravi incertezze sul piano applicativo. Di qui l’opportunità di 
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superare, onde garantire il rispetto dei principi di determinatezza e di 
tassatività delle fattispecie incriminatrici, l’ormai obsoleta distinzione tra i 
delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari, 
introducendo un’unica figura criminosa diretta a punire tanto la produzione 
di alimenti nocivi, quanto la contaminazione di alimenti suscettiva di 
rendere gli stessi pericolosi per la salute.  

Se su questa soluzione torneremo nei paragrafi successivi, un cenno 
particolare merita infine la scelta operata dal disegno di legge C. 2427 di 
mantenere inalterata la configurazione dell’art. 440 c.p. come reato di 
pericolo concreto, essendo richiesto che dalla condotta incriminata derivi 
un pericolo per la salute pubblica. Proprio il riferimento alla salute 
‘pubblica’ nel testo della fattispecie dimostra che gli estensori del progetto 
abbiano accolto la concezione quantitativa del pericolo comune, nonostante 
i gravi problemi di determinatezza e di praticabilità processuale che essa 
inevitabilmente comporta: ciò che avrebbe reso preferibile adottare 
l’opposta concezione qualitativa, in quanto diretta a incentrare i delitti 
contro la salute pubblica sul pericolo in incertam personam senza conferire 
rilievo alla potenziale diffusività del danno minacciato.  
 

2.3. Il nuovo art. 440-bis c.p. 
 
Il nuovo art. 440-bis c.p. rappresenta il frutto dell’abrogazione e della 

contestuale unificazione degli attuali artt. 442 e 444 c.p. Diversamente dai 
delitti su cui ci siamo soffermati poc’anzi, che puniscono l’autore materiale 
dell’avvelenamento, della contaminazione, dell’adulterazione ovvero il 
produttore degli alimenti nocivi, la disposizione in esame incrimina il 
relativo distributore, stabilendo che, «fuori dei casi di concorso nei reati 
previsti dagli artt. 439 e 440, chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, 
importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o 
in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, 
somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, 
contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o 
composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza 
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alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o 
nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a 
otto anni». 

La principale novità insita nell’introduzione di un’unica fattispecie 
incriminatrice delle condotte illecite del distributore di alimenti nocivi è 
rappresentata dal superamento del trattamento sanzionatorio differenziato 
previsto dagli attuali artt. 442 e 444 c.p., irragionevolmente fondato – come 
visto in precedenza – sulla distinzione tra pericoli creati dall’uomo e pericoli 
derivanti da fenomeni naturali. Se su questa modifica occorre esprimersi 
favorevolmente, allo stesso tempo il nuovo art. 440-bis c.p. induce criticità 
sotto due differenti profili.   

Anzitutto, non pare soddisfacente l’utilizzo di una tecnica casistica così 
analitica e ridondante nella descrizione del comportamento sanzionato, 
poiché appesantisce il testo normativo ostacolandone la comprensibilità. 
Invero, rispetto alla tipizzazione della condotta sarebbe preferibile 
adoperare clausole generali dotate di maggiore ampiezza semantica, con cui 
incriminare ad esempio la detenzione, il commercio o l’esposizione in 
vendita; mentre per la descrizione dell’oggetto materiale sarebbe sufficiente 
rinviare agli alimenti contemplati dagli artt. 439 e 440 c.p. ovvero 
menzionare più semplicemente gli alimenti pericolosi per la salute. 
Incomprensibile è poi il riferimento agli alimenti inadatti al consumo, e ciò 
non soltanto per l’eterogeneità di questa ipotesi – che come vedremo 
caratterizza il nuovo illecito amministrativo – rispetto agli alimenti nocivi, 
ma anche perché difficilmente dal commercio di alimenti soltanto 
putrefatti, deteriorati o decomposti – così il nuovo art. 445-ter c.p. definisce 
l’alimento «inadatto al consumo umano» – può derivare il pericolo per la 
salute pubblica richiesto dall’art. 440-bis c.p.  

In secondo luogo, di difficile spiegazione è il trattamento sanzionatorio 
più mite previsto da questa fattispecie per la condotta del distributore 
rispetto ai reati commessi dal produttore ai sensi degli artt. 439 e 440 c.p. 
Si tratta di un’opzione che capovolge l’impostazione politico-criminale 
accolta dagli attuali artt. 439, 440 e 442 c.p. (che puniscono in modo 
analogo il produttore e il distributore di alimenti nocivi) e della quale non 
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è agevole individuare il fondamento sostanziale. Come osservato in una fase 
precedente della ricerca10, l’azione di chi volontariamente distribuisce 
alimenti nocivi risulta equiparabile – tanto dal punto di visto obiettivo 
dell’offesa, quanto dal punto di vista soggettivo della criminosità dell’agente 
– alla condotta dell’autore materiale della sofisticazione ovvero della 
produzione di alimenti pericolosi per la salute. Non solo: la difficoltà di 
tracciare una netta distinzione sul piano empirico tra i ruoli di produttore e 
di distributore, che tendono nella prassi sovente a confondersi ovvero ad 
assommarsi nella medesima persona, rende sconsigliabile impiegare questa 
dicotomia come criterio di politica sanzionatoria, conducendo infatti a 
risultati tanto incerti, quanto di dubbia ragionevolezza.  

Se queste considerazioni rafforzano le perplessità verso il trattamento 
sanzionatorio differenziato previsto dal nuovo art. 440-bis c.p. rispetto agli 
artt. 439 e 440 c.p., trova così conferma l’idea non solo che sia opportuno 
mantenere l’equiparazione di pena tra la condotta del produttore e quella 
del distributore prevista dal sistema vigente, non rappresentando la fase 
della catena produttiva in cui il fatto illecito è posto in essere un elemento 
idoneo a incidere sul complessivo giudizio di disvalore; ma soprattutto che 
occorra superare – come evidenziato in una fase precedente della nostra 
ricerca11 – l’attuale tipizzazione per ‘fasi’ dei delitti contro la salute pubblica, 
onde introdurre un’unica fattispecie incriminatrice concernente tanto la 
produzione, quanto la distribuzione di alimenti nocivi.  

 
2.4. Le fattispecie di omesso ritiro di alimenti pericolosi (art. 440-ter 

c.p.) e di informazioni commerciali ingannevoli e pericolose (art. 
440-quater c.p.).  

 
Soffermiamoci ora su due importanti novità contenute nel disegno di 

legge C. 2427, dirette a rafforzare la protezione della salute dei consumatori 
e rappresentate dai nuovi artt. 440-ter e 440-quater c.p., i quali puniscono 

 
10 Cfr. cap. III, § 2.1.  
11 Ibidem.  
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rispettivamente l’omesso ritiro di alimenti pericolosi dal mercato e la 
diffusione di informazioni commerciali ingannevoli e pericolose.  

Prendendo le mosse dalla prima fattispecie, ai sensi del nuovo art. 440-
ter c.p. viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, «fuori dei casi 
di concorso nei reati previsti dagli artt. 440 e 440-bis c.p., […] l’operatore 
del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della 
pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o 
alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o 
al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare 
immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza 
degli alimenti, delle acque e dei medicinali. Alla stessa pena soggiace 
l’operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati 
dall’autorità competente per l’eliminazione del pericolo di cui al primo 
comma». 

Come riscontrato nel capitolo precedente, uno dei più importanti 
obblighi imposti agli operatori del settore alimentare consiste, ai sensi 
dell’art. 19 del Reg. n. 178 del 2002, nel procedere al ritiro dal mercato di 
tutti i prodotti «non conformi ai requisiti di sicurezza». Il relativo 
inadempimento ha sinora costituito nel nostro ordinamento un illecito 
amministrativo ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006. Il nuovo art. 
440-ter c.p. innova sotto questo aspetto, qualificando l’omesso ritiro a titolo 
di delitto qualora abbia per oggetto alimenti pericolosi, mentre continua a 
integrare la fattispecie amministrativa l’ipotesi meno grave rappresentata 
dall’omesso ritiro degli alimenti soltanto «inadatti al consumo umano» 
(ovvero la seconda categoria di «alimenti non sicuri» contemplata dall’art. 
14 del Reg. n. 178 del 2002).  

L’introduzione di questa nuova fattispecie criminosa tra i delitti contro 
la salute pubblica può ritenersi condivisibile sul piano politico-criminale. 
Essendo i pericoli alimentari spesso «invisibili, ossia non percepibili 
sensorialmente», «difficilmente il consumatore può rendersi conto della 
nocività di un alimento»12, onde il ritiro dei prodotti pericolosi dal mercato, 
della cui nocività sia venuto a conoscenza il relativo produttore o 

 
12 CORBETTA, Brevi note a margine del progetto di riforma, cit., p. 1344. 
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distributore (ad esempio perché informato tardivamente dai laboratori di 
analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo), rappresenta una 
condotta di estrema importanza, in quanto direttamente idonea a impedire 
il concretizzarsi dell’offesa per la salute dei consumatori. 

Sul piano dogmatico va notato come il nuovo art. 440-ter comma 1 c.p. 
risulta configurato come un delitto a soggettività ‘doppiamente’ ristretta, 
potendo essere commesso soltanto dallo stesso operatore alimentare che 
abbia posto in commercio gli alimenti nocivi e solamente da colui che abbia 
involontariamente posto in pericolo la salute dei consumatori. Ciò si 
desume per un verso dalla necessità che il soggetto agente sia «a conoscenza 
della pericolosità per il consumo degli alimenti […] da lui detenuti o 
alienati» e per altro verso dalla clausola di riserva in favore delle ipotesi 
dolose previste dagli artt. 440 e 440-bis c.p. (difficilmente comprensibile è 
l’omesso riferimento all’art. 439 c.p.)13.  

La scelta di escludere il commercio doloso di alimenti nocivi dai 
presupposti del reato è da attribuire all’esigenza di evitare la violazione del 
principio del ne bis in idem sostanziale, che verrebbe a configurarsi laddove 
il medesimo soggetto agente fosse punito sia per aver dolosamente immesso 
sul mercato gli alimenti pericolosi, sia per non averli volontariamente 
ritirati. Risultano invece punibili ai sensi del nuovo art. 440-ter comma 1 
c.p. coloro che abbiano commesso il delitto presupposto a titolo di colpa: 
ciò che può spiegarsi, sul piano politico-criminale, in quanto la condotta 
dell’operatore alimentare che non provvede a ritirare gli alimenti pericolosi 
colposamente commerciati, una volta venuto a conoscenza della relativa 
nocività, risulta equiparabile, da un punto di vista del disvalore sia oggettivo 
che soggettivo, all’ipotesi dolosa punita dagli artt. 440 e 440-bis c.p., così 
meritando una sanzione complessivamente equivalente, come quella che 

 
13 Ciò trova conferma nella Relazione illustrativa, cit., p. 11, ove si afferma che 

«l’omissione descritta dall’art. 440-ter c.p. è attribuita specificamente a un soggetto definito 
come operatore del settore alimentare […], il quale, avendo in buona fede acquisito la 
detenzione o proseguito nell’alienazione di alimenti destinati al consumo, in un secondo 
momento sia venuto a conoscenza della situazione di pericolosità connessa al consumo del 
prodotto senza intervenire a neutralizzarla di sua iniziativa o secondo le indicazioni fornite 
dalla norma medesima».   
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risulta dal cumulo del delitto colposo presupposto con il delitto doloso di 
omesso ritiro di alimenti nocivi. Da notare, però, che l’autore del delitto 
doloso presupposto torna ad essere punibile, ai sensi del comma 2, laddove 
non cooperi con l’autorità competente: il fondamento di tale opzione può 
essere ricercato sia nel surplus di disvalore che contraddistingue tale ipotesi, 
sia nella finalità di incentivare gli operatori ad attivarsi per ritirare gli 
alimenti nocivi dagli stessi commerciati.  

Quanto alle condotte costitutive del reato in esame, in conformità alle 
prescrizioni contenute nell’art. 19 del Reg. n. 178 del 2002, il nuovo art. 
440-ter c.p. impone all’operatore del settore alimentare una pluralità di 
azioni, consistenti nel ritiro degli alimenti nocivi dal mercato, nel relativo 
richiamo presso gli attuali acquirenti o detentori, nell’informazione 
dell’autorità competente e nella cooperazione con quest’ultima onde 
rimuovere la situazione di pericolo generata. Due problematiche richiedono 
però di essere segnalate. Anzitutto, la mancata specificazione, a differenza 
di quanto previsto dal precedente disegno di legge S. 283 del 2018, che 
l’omesso ritiro degli alimenti pericolosi dal mercato è punito soltanto 
laddove l’azione doverosa sia concretamente possibile e dunque esigibile 
dal soggetto agente, comportando ciò il rischio (si pensi al caso in cui gli 
alimenti siano stati ormai acquistati dai consumatori) che si pervenga a 
imputazioni fondate su basi meramente oggettive. In secondo luogo, la 
previsione alternativa e non cumulativa delle condotte richieste 
all’operatore alimentare, che appare irragionevole rispetto alla ratio di tutela 
sottesa all’incriminazione in esame e contraria allo stesso art. 19 del Reg. n. 
178 del 2002, il quale impone agli operatori alimentari tanto di procedere 
al ritiro dei prodotti pericolosi, quanto di informare l’autorità competente 
e i consumatori.  

Fermiamo ora l’attenzione sul successivo e nuovo art. 440-quater c.p., ai 
sensi del quale è punito con la reclusione da uno a quattro anni «chiunque, 
fuori dei casi previsti dagli artt. 440-bis, 440-ter, 441 e 443, mediante 
informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o 
medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la 
salute pubblica». Come osservato nel capitolo precedente, alla luce della 
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particolare importanza che riveste l’informazione in materia alimentare 
rispetto alla tutela della salute dei consumatori, soprattutto di talune 
categorie (come i soggetti allergici) che possono venire gravemente 
danneggiate da alimenti pericolosi legalmente presenti sul mercato, 
l’introduzione di questa figura criminosa va condivisa sul piano politico-
criminale.  

Il nuovo art. 440-quater c.p. punisce nello specifico due ipotesi 
differenziate, rappresentate dalla diffusione per un verso di informazioni 
false (ad esempio nell’etichetta del prodotto) e per altro verso di 
informazioni incomplete. Da notare che mentre la prima condotta può 
riferirsi tanto agli alimenti pericolosi intrinsecamente illeciti, quanto agli 
alimenti pericolosi il cui commercio sia stato invece autorizzato, la seconda 
concerne giocoforza quest’ultima categoria, poiché soltanto rispetto ai 
prodotti legalmente presenti sul mercato risulta logicamente concepibile 
un’informazione incompleta.  

Ne consegue che qualora le informazioni false si riferiscano ad alimenti 
intrinsecamente illeciti, essendo volte ad esempio a ingannare i consumatori 
sull’innocuità del prodotto venduto, l’art. 440-quater c.p. potrà concorrere 
con gli artt. 439 e 440 c.p., che come visto ne puniscono la relativa 
produzione. Di difficile comprensione è tuttavia la scelta di escludere, in 
virtù della clausola di riserva posta in apertura della norma, la 
configurabilità del reato in esame «nei casi previsti dall’art. 440-bis», e cioè 
quando l’informazione falsa sia stata diffusa non dal produttore, bensì dal 
distributore degli alimenti nocivi: una conferma dell’irragionevole disparità 
di trattamento operata dal disegno di legge C. 2427 – come riscontrato in 
precedenza – tra produttori e distributori di alimenti nocivi, alla quale è 
auspicabile venga posto rimedio nel corso dei lavori parlamentari.  

Quanto alla seconda condotta incriminata, rappresentata dalla 
diffusione di informazioni incomplete, appare evidente la genericità – com’è 
stato segnalato anche nella seduta della II Commissione giustizia del 3 
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novembre 202014 – del concetto di ‘incompletezza’, considerato che nel 
sistema normativo vigente non sussiste un generale dovere di trasparenza a 
carico degli operatori alimentari, bensì soltanto l’obbligo di comunicare le 
informazioni specificamente richieste dalla legge. Per questa ragione, al fine 
di accrescere il grado di precisione della norma sarebbe opportuno 
puntualizzare che l’incompletezza dell’informazione diffusa dal soggetto 
agente assume rilevanza penale e deve essere valutata esclusivamente alla 
stregua degli obblighi informativi imposti dalla legislazione di settore.  

Infine, va da sé che la diffusione di informazioni false o incomplete 
concernenti gli alimenti posti in commercio integra il nuovo art. 440-quater 
c.p. soltanto laddove tale condotta risulti idonea, in ragione del contenuto 
delle informazioni diffuse od omesse, a pregiudicare la salute dei 
consumatori. Diversamente, in presenza di informazioni rilevanti 
esclusivamente sul piano commerciale, la relativa falsità o incompletezza 
potrà integrare altre figure di reato (come i delitti di truffa o di frode in 
commercio).  

 
2.5. Il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.).  
 
Un’ulteriore novità del progetto di riforma in esame è rappresentata 

dall’introduzione del delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.), ai sensi 
del quale «quando dai fatti di cui agli artt. 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 
441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte 
di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni 
di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni». 
Questa nuova figura criminosa, definita come «il frutto di uno sforzo 
significativo nella direzione della sempre maggiore “precisazione 
legislativa” della nozione stessa di disastro, sia sotto il profilo della sua 
determinatezza testuale che sotto quello della sua verificabilità empirica, nel 
progressivo superamento di discipline carenti di tassatività», costituisce  – 

 
14 Cfr. l’intervento dell’on. Zanettin nella seduta della II Commissione Giustizia 

tenutasi in data 3 novembre 2020, reperibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2427  
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come sottolineato dagli estensori del disegno di legge in esame – una 
fattispecie «aggravata e autonoma dai singoli “mini-disastri” che la 
precedono, allo scopo di rafforzare la tutela in questi settori rispetto ai casi 
di difficile prova della causalità individuale»15. 

Ma in che modo il nuovo art. 445-bis c.p. dovrebbe risolvere il problema 
della causalità individuale nel settore alimentare? Poiché nessuna risposta 
viene fornita in proposito dalla relazione illustrativa del disegno di legge C. 
2427, proviamo a verificare se di maggiore utilità risultano le linee guida del 
progetto di riforma dei reati alimentari licenziato nel 2015 dalla 
Commissione Caselli, considerato che il delitto di disastro sanitario è stato 
da quest’ultimo integralmente recepito. 

Veniva in quella sede affermato che «questa fattispecie, di regola, 
interesserà casi dove ci sono stati moltissimi eventi lesivi, anche se di difficile 
prova della causalità individuale: tumori o patologie verificatesi a distanza 
di anni e decenni per effetto delle sostanze proibite assunte. In questi casi il 
numero di due o tre lesioni o persone decedute è solo il segno di una 
concretizzazione di un pericolo molto più vasto che spesso avrà avuto anzi 
danni altrettanto più vasti. […] Ma le morti individuali dovranno 
concorrere con la fattispecie di disastro sanitario come reati contro la 
persona individuale: il disastro sanitario non “assorbe” le lesioni o le morti 
individuali, perché non ne richiede la prova, di regola. È una fattispecie di 
pericolo, non c’è bis in idem. Se si richiede a fini tipizzanti che comunque 
almeno alcune morti siano provate è perché la fattispecie sia precisa nel 
concretizzare un evento di disastro: i singoli episodi lesivi o mortali restano 
elementi di un “pericolo comune” […], nel senso che non conta in questa 
fattispecie la loro individualità e potrebbero anche essere non identificati, 
ma provati egualmente come vittime. A tale stregua, anche la prova 
epidemiologica della casualità può essere sufficiente»16.  

Dai passaggi ora riportati sembrerebbe di capire che il nuovo delitto di 
disastro sanitario sia stato concepito, dagli estensori del progetto, con 

 
15 Relazione illustrativa, cit., p. 12. 
16 Cfr. Linee guida per lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia 

di reati agroalimentari” , in penalecontemporaneo.it, 14 ottobre 2015, p. 33 s. 



 287 

riferimento alle ipotesi in cui, in presenza di un complesso accertamento 
della causalità individuale tra il commercio di alimenti nocivi e la 
verificazione di un elevato numero di morti o di patologie nella popolazione, 
sia nondimeno possibile spiegare siffatta relazione in termini di causalità 
generale attraverso il ricorso al sapere epidemiologico. Più precisamente, la 
nuova fattispecie appare pensata per i casi in cui non sia possibile 
dimostrare, attraverso i consueti strumenti probatori, che la condotta 
illecita abbia causato la morte o le lesioni di una o più persone identificate, 
ma sia al contempo possibile provare, tramite l’epidemiologia e soltanto in 
termini di causalità generale, che dalla produzione e dal commercio di 
alimenti nocivi siano derivate la morte o le lesioni di un certo numero di 
persone: ciò che potrebbe a sua volta consentire – secondo gli estensori del 
delitto in esame – la dimostrazione di un pericolo grave e diffuso per la 
salute dei consumatori17.  

Senonché questa complessa costruzione, che in ogni caso si evince con 
qualche difficoltà da quanto affermato nelle linee guida del progetto del 
2015, ma certo non dal testo del nuovo art. 445-bis c.p., induce diverse 
considerazioni critiche. Anzitutto, è noto che le indagini epidemiologiche 
richiedono che l’evento di danno si estenda su una scala sufficientemente 
estesa, onde non sono certo la morte o le lesioni di un numero assai esiguo 
di soggetti passivi, come tipizzato dal nuovo delitto di disastro sanitario, che 
possono permettere di dimostrare la sussistenza di un pericolo nei confronti 

 
17 Riguardo al nuovo art. 445-bis c.p. osserva DONINI, Il progetto 2015 della 

commissione Caselli, cit., p. 21, che «trattandosi di reato contro la salute pubblica, e non 
rilevando la causalità individuale, per accertare l’evento di disastro tipizzato è sufficiente 
l’impiego di criteri epidemiologici di accertamento […]. La presenza su popolazioni di 
tumori sicuramente condizionati dalla diffusione e dall’assunzione di sostanze per es. 
cancerogene vietate e utilizzate da un produttore, potrà comportare, anche a distanza di 
anni, e per effetto tipico della causazione di patologie a distanza, la responsabilità per il 
delitto di disastro sanitario, anche se non s’individuino singolarmente le persone che hanno 
subito lesioni su una popolazione, una percentuale dei cui componenti risulti in ogni modo 
sicuramente attinta dall’impiego e dagli effetti delle sostanze dannose effettivamente 
commercializzate e assunte in quel territorio». Secondo CASTRONUOVO, La riforma dei 
reati a tutela della salute pubblica, cit., p. 12, il nuovo delitto di disastro sanitario assume 
un «significato persino sperimentale nell’ordito complessivo della riforma». 
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della collettività18. Inoltre, come visto nella prima parte della nostra ricerca, 
il sapere epidemiologico risulta già de jure condito utilizzabile 
nell’accertamento del pericolo comune, sicché non appare necessaria una 
nuova fattispecie incriminatrice ad hoc, pensata specificamente per 
consentire l’ingresso di siffatto  strumento probatorio nel processo penale. 
Infine, com’è stato correttamente osservato, «non pare che l’analisi 
empirico-criminologica abbia evidenziato un bisogno di pena, più grave di 
quella che conseguirebbe applicando le fattispecie evocate dal disastro 
sanitario (ossia il delitto doloso contro la salute e le figure colpose di morte 
o lesioni personali), per reprimere il tipo delineato dall’art. 445-bis c.p.»19.  

Certo, laddove la causalità individuale risulti in concreto difficilmente 
dimostrabile, non va trascurato il rischio che, in luogo dei delitti di omicidio 
o di lesioni personali, trovino applicazione – pur in presenza di un numero 
estremamente ampio di soggetti passivi – esclusivamente i delitti di pericolo 
comune contro l’incolumità o la salute pubblica (come avvenuto nel noto 
processo Eternit, sul quale ci siamo ampiamente soffermati nel corso della 
prima parte della nostra ricerca). Dinanzi però a questa eventualità, 
piuttosto che prevedere un’ulteriore fattispecie incriminatrice, che 
rischierebbe soltanto di complicare i rapporti tra gli illeciti alimentari, 
risulta preferibile introdurre un’apposita circostanza aggravante riferita 
all’ipotesi in cui il pericolo comune concerna un numero assai elevato di 
soggetti passivi. Ciò che consentirebbe peraltro a tali delitti, ricollegandoci 

 
18 Sulla possibilità di accertare il pericolo concreto attraverso un giudizio ex post, 

laddove si sia verificato l’evento dannoso, cfr. cap. I, §2.3. 
19 CORBETTA, Brevi note a margine del progetto di riforma, cit., p. 1350. In senso 

critico sulla fattispecie di disastro sanitario si esprime anche AMARELLI, Osservazioni sulla 
proposta di legge C. 2427 Bonafede-Bellanova recante Nuove norme in materia di illeciti 
agro-alimentari, (testo dell’audizione in Commissione giustizia reperibile al seguente link: 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_d
oc_acquisiti/pdfs/000/004/008/Materiale_prof._Amarelli.pdf), p. 5, il quale, 
nell’evidenziare una possibile sovrapposizione tra il nuovo delitto di disastro sanitario e il 
delitto di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., osserva come «varando l’attuale 
previsione si rischierebbe di introdurre nel sistema una palese contraddizione, dal 
momento che il nuovo disastro sanitario, incentrato su una responsabilità composita in 
parte dolosa ed in parte colposa, finirebbe con il ricevere una irragionevole risposta 
repressiva più severa sia nel minimo che nel massimo edittale rispetto al già esistente 
disastro sanitario di evento e doloso di cui all’art. 452 quater c.p.». 
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a quanto osservato in merito alla possibilità di accertare il pericolo comune 
ex post attraverso il ricorso al sapere epidemiologico, di espletare 
pienamente quella funzione di strumento alternativo all’illecito di danno 
nella repressione degli episodi lesivi di massa caratterizzati dalla complessità 
dell’accertamento causale20. Beninteso: purché le indagini epidemiologiche 
abbiano permesso di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la 
sussistenza di una relazione eziologica, sebbene in termini soltanto di 
causalità generale, tra la condotta incriminata e gli eventi dannosi verificatisi 
nella popolazione. 

 
2.6. Le modifiche all’art. 5 della l. n. 283 del 1962.  
 
Conclusa l’analisi delle modifiche alle fattispecie previste dal codice 

penale, procediamo a esaminare le novità concernenti l’art. 5 della l. n. 283 
del 1962. L’aspetto più significativo è rappresentato dal superamento 
dell’attuale dicotomia tra delitti e contravvenzioni fondata sull’alternativa 
tra alimenti nocivi e alimenti inadatti al consumo umano, a cui subentra un 
sistema normativo più complesso caratterizzato da una nuova fattispecie 
anticipata rispetto ai delitti contro la salute pubblica e dalla 
depenalizzazione delle ipotesi di minore gravità. 

Per comprendere gli obiettivi perseguiti dalla riforma in esame conviene 
anzitutto rammentare la diversità di posizioni tra dottrina e giurisprudenza 
in merito al concetto di pericolo comune, identificato dalla prima con una 
minaccia per una pluralità indeterminata di destinatari (c.d. concezione 
quantitativa) e dalla seconda come un pericolo caratterizzato soltanto 
dall’indeterminatezza dei soggetti passivi, indipendentemente cioè dalla 
relativa consistenza numerica (c.d. concezione qualitativa).  

Il disegno di legge in esame, in linea con l’orientamento che equipara i 
delitti di pericolo comune alla figura del disastro, ha accolto il primo 
indirizzo riportato, come dimostra il perdurante riferimento al pericolo per 
la salute ‘pubblica’ negli artt. 440 ss. c.p., nonché la volontà – espressamente 
dichiarata nella relazione illustrativa – di porre un freno alla tendenza 

 
20 Su tale potenziale inedito dei delitti di pericolo comune cfr. cap. I, § 2.7.  
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giurisprudenziale ad applicare i delitti contro la salute pubblica anche in 
presenza di un «pericolo per una, due o più persone»21. Allo stesso tempo, 
proprio per evitare che il pericolo per una cerchia ristretta di soggetti passivi 
possa rimanere privo di adeguata repressione, e preso atto che le 
contravvenzioni contenute nella legislazione complementare non risultano 
idonee «a fare fronte all’effettiva entità del fenomeno»22, gli estensori del 
disegno di legge C. 2427 hanno previsto l’introduzione, tramite il nuovo art. 
5 della l. n. 283 1962, di una nuova figura criminosa, diretta a punire la 
produzione e la distribuzione di alimenti nocivi non connotate dalla 
potenziale diffusività del danno (e dunque escluse, in virtù della concezione 
quantitativa del pericolo comune, dall’ambito operativo delle fattispecie 
previste dal codice penale), qualificando il fatto a titolo di delitto ove 
compiuto dolosamente e a titolo di contravvenzione qualora sia commesso 
per colpa23.  

 
21 Come affermato nella Relazione illustrativa, cit., p. 25, attraverso il nuovo art. 5 «si 

è inteso sanzionare un evento di rischio prodromico rispetto alla più grave fattispecie di 
cui all’art. 440-bis del codice penale, nella quale le medesime condotte devono, invece, aver 
raggiunto un livello di sviluppo del rischio tale da concretizzarsi nel più grave evento di 
pericolo per la salute pubblica»  

22 Relazione illustrativa, cit., p. 2. 
23  Stabilisce il nuovo art. 5 della l. n. 283 del 1962: «1. Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, prepara, produce, trasporta, 
importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in 
transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità 
alimenti, comprese acque e bevande, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti 
di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l’inidoneità delle 
condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l’alterazione ovvero per la 
presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai 
limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al 
consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la 
pena della reclusione da uno a tre anni.  

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si 
applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali 
fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per 
particolari categorie di consumatori.  

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell’arresto 
da sei mesi a due anni.  

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell’alimento o alla sua quantità, è 
di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il 
fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita. […]». 
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Ora, questa impostazione, benché possa astrattamente condividersi il 
proposito di distinguere i pericoli alimentari a seconda che riguardino una 
moltitudine ovvero una cerchia ristretta di soggetti passivi, induce 
perplessità non appena se ne valuti il funzionamento sul piano concreto, 
potendosi dubitare che l’estremo del pericolo per la salute collettiva – ove 
interpretato come pericolo per una pluralità indeterminata di consumatori 
– costituisca un criterio sufficientemente certo per distinguere tra i delitti 
previsti dal codice penale e il nuovo illecito di cui all’art. 5 della l. n. 283 del 
1962. Come è emerso infatti nel corso della nostra indagine, non 
consentendo di stabilire tassativamente quanti siano i soggetti che debbono 
risultare minacciati ai fini dell’integrazione del reato, la concezione 
quantitativa del pericolo comune risulta viziata da eccessiva 
indeterminatezza, sicché affidare a questo estremo la distinzione tra i due 
piani di tutela – peraltro fortemente differenziati sotto il profilo 
sanzionatorio – senza prevedere ulteriori indici tipizzanti, concernenti ad 
esempio il contesto o le dimensioni dell’impresa, rischia di aprire la strada 
alla discrezionalità dell’organo giudicante.  

Non solo: l’ipotesi descritta dal nuovo delitto di cui all’art. 5 risulta 
aggravata, ai sensi del comma 4, «quando il fatto, in relazione al grado di 
nocività dell’alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità». Si tratta 
di una previsione assai criticabile, dal momento che proprio l’elevata 
quantità degli alimenti nocivi prodotti o commerciati dal soggetto agente 
dovrebbe rappresentare – secondo l’impostazione accolta dal disegno di 
legge in esame e data la struttura in incertam personam degli illeciti 
alimentari – il principale criterio a disposizione del giudice per ritenere 
esistente il pericolo per la salute collettiva, e dunque per stabilire se 
applicare i delitti previsti dal codice penale ovvero le fattispecie della 
legislazione complementare. Da questo punto di vista, qualificare come 
circostanza aggravante del nuovo art. 5 lo stesso elemento che dovrebbe 
fungere da criterio differenziale rispetto alle fattispecie codicistiche 
rappresenta un infortunio del disegno di legge C. 2427, poiché finisce per 
rendere ulteriormente incerto il rapporto tra gli illeciti alimentari.  
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Analoghe perplessità suscita la tipizzazione dell’oggetto materiale, che 
ricomprende tanto gli alimenti nocivi quanto gli alimenti inadatti al 
consumo umano, questi ultimi coincidenti – come afferma espressamente il 
comma 7 – con gli alimenti putrefatti, deteriorati o decomposti (attualmente 
oggetto delle fattispecie contravvenzionali). Come ha infatti rivelato 
l’indagine storica, il commercio degli alimenti innocui ma al contempo 
insudiciati, putrefatti ovvero in cattivo stato di conservazione ha da sempre 
ricevuto, in ragione del suo minore disvalore, una risposta punitiva più mite 
da parte della legge, sicché risulta ora difficilmente comprensibile la scelta 
operata dagli estensori del progetto di equiparare questa ipotesi al 
commercio di alimenti nocivi.  

Sotto questo profilo occorre inoltre segnalare una grave discrasia che 
caratterizza il disegno di legge C. 2427, poiché proprio la produzione e la 
distribuzione di alimenti inadatti al consumo umano – ovvero le ipotesi di 
minore gravità, ricomprese come visto nel testo del nuovo art. 5 – risultano 
contestualmente sanzionate anche a titolo di illecito amministrativo. Ai sensi 
del nuovo art. 5-ter, comma 2, della l. n. 283 del 1962, si applica infatti la 
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento a quindicimila 
euro a «chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, impiega nella 
preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito 
doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per 
il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in 
cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti 
consentiti, insudiciati o invasi da parassiti».  

Per la forte analogia che sussiste tra gli alimenti inadatti al consumo 
umano puniti a titolo di delitto dal nuovo art. 5 (definiti come putrefatti, 
deteriorati o decomposti) e gli alimenti invasi da parassiti, insudiciati o in 
cattivo stato di conservazione sanzionati a titolo di illecito amministrativo 
dal nuovo art. 5-ter, appare evidente che tra le due norme sussista una 
parziale sovrapposizione. Al fine di porre rimedio al problema delineato, 
che riflette un assetto doppiamente irragionevole, poiché per un verso 
equipara situazioni eterogenee e per altro verso discrimina tra situazioni 
omogenee, la soluzione più coerente con i principi di proporzione e di 
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offensività consiste nell’incentrare la fattispecie delittuosa esclusivamente 
sugli alimenti nocivi e nel riferire invece l’ipotesi amministrativa agli 
alimenti privi di un pericolo per la salute, ma detenuti o posti in commercio 
in violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie.  

Si tratterebbe cioè di confermare la scelta operata attraverso il nuovo 
art. 5-ter, e dunque di depenalizzare le attuali contravvenzioni previste dalla 
l. n. 283 del 1962, alla luce dell’assenza in queste ipotesi di un pericolo per 
la salute dei consumatori24. Allo stesso tempo, per la funzione estremamente 
significativa nella prevenzione dei pericoli per la salute collettiva che 
comunque svolgono le norme sulla purezza, sull’igiene e sulla conservazione 
dei prodotti alimentari, occorre evitare che la relativa violazione possa 
essere percepita, proprio per effetto della depenalizzazione, come un illecito 
bagatellare. D’altronde, uno dei principali motivi di insoddisfazione verso 
il sistema vigente risiede nell’irrisorietà delle sanzioni previste dalla l. n. 283 
del 1962, che ha finito per sterilizzare la funzione di anticipazione della 
tutela e soprattutto per sminuire l’importanza sistematica delle prescrizioni 
igienico-sanitarie25. Da questo punto di vista, sarebbe pertanto preferibile 
introdurre sanzioni maggiormente dissuasive rispetto a quelle previste dal 
disegno di legge C. 2427 per il nuovo illecito amministrativo di cui all’art. 
5-ter, parametrando ad esempio l’ammontare delle sanzioni pecuniarie ai 
risultati economici di esercizio dei relativi trasgressori ovvero  introducendo 
misure interdittive di carattere temporaneo, attualmente previste dall’art. 
12 della l. n. 283 del 1962 esclusivamente per gli illeciti di natura penale: ciò 
nella consapevolezza che proprio l’osservanza delle norme igienico-sanitarie 
in materia alimentare rappresenta il principale antidoto contro l’insorgere 
dei pericoli per la salute dei consumatori.  

 
24 Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 28, ove viene affermato che «l’opzione a favore 

della rilevanza solo amministrativa di determinate condotte non significa, peraltro, un 
indebolimento della tutela. Nel settore alimentare, come in altri ambiti, tale opzione può 
contare su un apparato di polizia giudiziaria e di sicurezza dotato di notevole capacità di 
intervento, così che la sanzione pecuniaria amministrativa (che continuerà a essere irrogata 
dalle medesime autorità già oggi competenti) risulta efficace e deterrente». 

25 Per tutti, GARGANI, Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario nel settore 
alimentare, cit., p. 606 s. 
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Tornando invece al disposto dell’art. 5, occorre per concludere 
segnalare due ultime questioni problematiche che emergono dalla riforma 
in esame. In primo luogo non appare persuasiva la scelta di degradare il 
fatto da delitto a contravvenzione laddove lo stesso sia commesso per colpa. 
Attribuendo infatti un peso prevalente alla componente soggettiva 
dell’illecito, questa opzione finisce per mettere in secondo piano il disvalore 
obiettivo rappresentato dal pericolo per la salute, peraltro con l’ulteriore 
rischio, insito nella qualificazione della colpa come elemento degradante il 
titolo dell’illecito, di non attribuire al dovere di diligenza dell’operatore 
alimentare l’importanza richiesta dal rango primario degli interessi in gioco. 

In secondo luogo, di difficile comprensione è la ratio del nuovo art. 5, 
comma 2, ai sensi del quale si applica la reclusione da uno a tre anni, «salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, […] quando, a causa della falsità o 
incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli 
alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari 
categorie di consumatori». Si tratta di una disposizione sostanzialmente 
identica al nuovo art. 440-quater c.p. esaminato in precedenza, ma a 
quest’ultimo sussidiaria in virtù della clausola di riserva posta in apertura 
della norma. Non sono ben chiare le ragioni che giustificano siffatta 
duplicazione normativa, né alcuna spiegazione viene fornita in proposito 
dalla relazione illustrativa. Si potrebbe attribuire rilevanza al fatto che solo 
l’art. 5, comma 2, specifica che l’informazione falsa o incompleta costituisce 
reato laddove essa risulti nociva «anche soltanto per particolari categorie di 
consumatori». Abbiamo visto però che è soprattutto la tutela dei soggetti 
deboli, e dunque di particolari categorie di consumatori, a costituire il 
fondamento politico-criminale del nuovo art. 440-quater c.p., sicché l’inciso 
riportato non offre un effettivo ausilio nella soluzione del problema 
delineato. È da ritenere dunque che le due norme siano pienamente 
sovrapponibili: non può che auspicarsi un intervento da parte del legislatore 
volto a definire con maggiore precisione il rapporto tra le due 
incriminazioni ovvero, come appare preferibile, a introdurne solamente 
una.  
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2.7. Le nuove cause di estinzione delle contravvenzioni in materia di 
sicurezza alimentare.  
 

Concludiamo l’analisi delle modifiche della l. n. 283 del 1962 
esaminando due nuove cause di estinzione del reato che il d.d.l. C. 2427 
propone di introdurre, «coerentemente con una tendenza politico-
criminale oramai diffusa nella legislazione penale in comparti peculiari 
preposti alla tutela di interessi giuridici di carattere collettivo»26, ove non è 
possibile ricorrere alla causa di estinzione per condotte riparatorie di cui 
all’art. 162-ter c.p., concernendo quest’ultima reati offensivi di beni 
giuridici individuali.  

Ci riferiamo ai nuovi artt. 12-ter e 12-quater l. n. 283 del 1962, i quali 
disciplinano due ipotesi di non punibilità sopravvenuta incentrate su una 
condotta dell’autore del reato antagonista rispetto a quella incriminata: più 
precisamente, si tratta di due modelli premiali, articolati sulla falsariga di 
soluzioni già sperimentate nel settore antinfortunistico e ambientale, ispirati 
in parte all’istituto della sospensione condizionale della pena e in parte alle 
sanzioni sostitutive di pene detentive brevi.  

Il primo modello (art. 12-ter), concernente le contravvenzioni punite 
con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, prevede che l’autorità 
di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 
c.p.p., ovvero la polizia giudiziaria procedente, impartisca al contravventore 
già in sede di indagini preliminari un termine non superiore a sei mesi per 
la rimozione degli eventi o delle situazioni da cui è dipesa la consumazione 
del reato. Laddove tali prescrizioni vengano adempiute, l’autorità ammette 
il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro trenta giorni, una 
somma pari a un terzo del massimo dell’ammenda stabilita per la 
contravvenzione commessa: il pagamento tempestivo determina l’estinzione 
del reato.  

Il secondo modello (art. 12-quater) è riferito invece alle contravvenzioni 
di maggiore gravità punite con la sola pena dell’arresto: in questo caso il 
giudice, su richiesta dell’imputato e solo quando siano state eliminate le 

 
26 AMARELLI, Osservazioni sulla proposta di legge C. 2427, cit., p. 6.  
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fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato, può sostituire la 
pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma 
determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p. Decorsi tre 
anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la 
sostituzione, il reato si estingue se l’imputato ha proceduto al pagamento e 
non ha commesso ulteriori reati «in materia di alimenti, sicurezza, 
tracciabilità e igiene alimentare».  

Ora, dei due modelli riferiti, soltanto il primo è suscettivo di un giudizio 
pienamente positivo, avendo infatti il pregio di evitare sia «un’inutile 
proliferazione di procedimenti penali per fatti di disvalore secondario», sia 
l’irrogazione di «pene sostanzialmente ineffettive» che rischiano «di 
innescare un processo pericoloso di bagattelizzazione e monetizzazione del 
rischio-reato»27. Quanto al secondo, esso introduce invece un meccanismo 
che difficilmente riscuoterà l’interesse dell’imputato, risultando 
sensibilmente più oneroso rispetto ai presupposti cui è subordinata la 
sospensione condizionale della pena.  

L’aspetto che però desta maggiori perplessità nei confronti dei due 
istituti concerne  la scarsissima applicazione che essi paiono destinati a 
ricevere nella prassi28. Venendo infatti annoverati tra i reati presupposto 
soltanto gli illeciti contravvenzionali, lo spazio di operatività dei nuovi artt. 
12-ter e 12-quater non potrà che risultare verosimilmente angusto: ciò in 
quanto, come visto in precedenza, il d.d.l. C. 2427 prevede la 
riqualificazione – a titolo di delitto nelle ipotesi più gravi e a titolo di illecito 
amministrativo in quelle meno gravi – delle attuali fattispecie 
contravvenzionali previste dall’art. 5 della l. n. 283 del 1962, con la sola 
eccezione rappresentata dal commercio colposo di alimenti nocivi (art. 5 
comma 3), per la quale soltanto dunque, con l’aggiunta del reato di 
macellazione clandestina previsto dall’art. 6 comma 1 d.lgs. n. 193 del 2007 
e di violazione dell’obbligo di tracciabilità (riqualificato a titolo di 
contravvenzione dall’art. 8 d.d.l. C. 2427), le nuove cause di estinzione del 
reato potranno trovare concretamente applicazione. 

 
27 AMARELLI, op. cit., p. 8.   
28 Analogamente AMARELLI, op. cit., p. 10.   
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2.8. Le modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche.  
 
Con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche di cui al 

d.lgs. n. 231 del 2001, nel disegno di legge C. 2427 si registrano due 
principali novità: da un lato, l’inserimento dei delitti contro la salute 
pubblica previsti dai nuovi artt. 439 ss. c.p. (anche in forma colposa, 
mediante il richiamo all’art. 452 c.p.) e dei delitti di cui al nuovo art. 5, 
commi 1 e 2, della l. n. 283 del 1962 nel catalogo dei reati presupposto; 
dall’altro lato, l’introduzione di un nuovo art. 6-bis finalizzato a tipizzare i 
requisiti essenziali del modello organizzativo dell’impresa alimentare.  

Quanto al primo profilo delineato, la scelta di responsabilizzare gli enti 
collettivi anche in relazione ai delitti contro la salute pubblica muove dalla 
natura tipicamente imprenditoriale della criminalità alimentare, venendo 
tali illeciti generalmente commessi, come dimostra la casistica 
giurisprudenziale, nell’esercizio di attività economiche. È infatti la 
prospettiva di massimizzazione dei profitti che nella prassi induce a 
impiegare sostanze illecite nella produzione di alimenti (ad es. per evitarne 
il deperimento, per conferirvi determinate caratteristiche, per migliorarne 
l’aspetto estetico ecc.) ovvero a porre gli stessi in commercio nonostante 
siano pericolosi per la salute (evitando così la perdita economica che 
conseguirebbe alla relativa distruzione), ciò che dimostra come tali reati 
vengano sovente commessi nell’interesse della stessa persona giuridica o che 
siano addirittura il frutto di una precisa politica imprenditoriale. Se si 
considerano inoltre i rischi di vittimizzazione di massa che agli illeciti 
alimentari risultano spesso associati, ne consegue che la 
responsabilizzazione degli enti collettivi quando essi nulla abbiano fatto per 
impedirne la commissione da parte dei propri soggetti apicali o dipendenti 
rappresenta un’opzione condivisibile sul piano politico-criminale29. 

Rispetto invece al nuovo art. 6-bis, redatto sulla falsariga dell’art. 30 del 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008), questa 
disposizione è volta a dettare criteri più specifici ai fini della redazione dei 

 
29 Analogamente CASTRONUOVO, La riforma dei reati a tutela della salute pubblica, 

cit., p. 6; MONGILLO, Responsabilità delle società per reati alimentari., cit., p. 301 ss. 
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compliance programs nelle imprese alimentari, stabilendo che il modello 
organizzativo «degli enti che svolgono taluna delle attività di cui all’art. 3 
del Reg. n. 178 del 2002 deve essere adottato ed efficacemente attuato 
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi 
giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale», concernenti a loro 
volta una pluralità di ambiti, tra cui l’informazione dei consumatori, 
l’adozione dei sistemi di tracciabilità, il controllo sui prodotti alimentari, le 
procedure di ritiro dal mercato degli alimenti non sicuri, le attività di 
valutazione e gestione del rischio. Inoltre, ai sensi del comma 2, viene 
richiesto che gli stessi modelli organizzativi prevedano idonei sistemi di 
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività prescritte; 
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio; 
un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del modello.  

Ora, nonostante le numerose prescrizioni impartite, è evidente che il 
nuovo art. 6-bis «non formalizza, né indica, alcuna concreta procedura 
preventiva»30, limitandosi a puntualizzare che l’impresa alimentare deve 
valutare i rischi inerenti alla propria attività, adottare un insieme di 
procedure che garantisca l’adempimento degli obblighi normativi, 
articolare adeguatamente funzioni e responsabilità, nonché vigilare 
sull’attuazione del modello. Che ciò sia sufficiente a fornire criteri più 
precisi per agevolare l’elaborazione dei compliance programs nelle imprese 
alimentari, riducendo al contempo l’incertezza del relativo giudizio di 
idoneità, è tuttavia lecito dubitare.  

Non soltanto il rinvio operato dall’art. 6-bis agli obblighi giuridici 
nazionali e sovranazionali risulta estremamente generico e dunque privo di 
ausilio pratico. Occorre inoltre notare come il modello organizzativo 
delineato dalla disposizione riportata, che integra ma non sostituisce il 
modello da redigere sulla base degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231 del 200131, 
risulta ampiamente sovrapponibile al piano di autocontrollo che ciascuna 

 
30 MONGILLO, op. cit., p. 321 s.   
31 Così FONDAROLI-POLI, Il disegno di legge S. 2331 recante «nuova norme in materia 

di reati agroalimentari», cit., p. 27.  
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impresa alimentare deve adottare – come visto nel capitolo precedente – ai 
sensi dell’art. 5 del Reg. n. 852 del 2004, essendo richiesto in entrambi i casi 
di elaborare protocolli organizzativi e regole cautelari diretti a garantire la 
sicurezza del processo produttivo e degli alimenti posti in commercio32. 
Abbiamo già riscontrato, però, quanto generici siano i criteri dettati dalla 
normativa europea per l’elaborazione dei piani di autocontrollo nelle 
imprese alimentari, sicché pare evidente che rinviare alla medesima 
normativa per fornire criteri più specifici, ai fini della redazione e della 
valutazione sull’adeguatezza dei modelli organizzativi, difficilmente 
permetterà di ridurre l’incertezza che notoriamente contraddistingue 
siffatte operazioni. 

Se queste considerazioni inducono ad attribuire al nuovo art. 6-bis una 
scarsa utilità pratica, piuttosto che introdurre principi di carattere generale 
– come proposto dal disegno di legge in esame – parrebbe più fruttuoso 
percorrere una strada alternativa, intervenendo sull’attuale art. 6, comma 3, 
del d.lgs. n. 231 del 2001, che come noto dispone che i modelli organizzativi 
possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle 
associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della 
giustizia. Più specificamente, richiamando quanto osservato nel capitolo 
precedente, si potrebbe inserire in questa disposizione un rinvio espresso 
alle linee guida e ai «manuali di corretta prassi igienica» elaborati per 
favorire e agevolare l’adozione dei piani di autocontrollo aziendale, nelle 
imprese alimentari, rispettivamente dalla Commissione europea e dal 
Ministero della salute in attuazione dell’art. 7 del Reg. n. 852 del 2004. Il 
carattere estremamente analitico delle prescrizioni ivi contenute potrebbe 
infatti rivelarsi di particolare ausilio, alla luce della relativa analogia 
strutturale con i piani di autocontrollo, anche per la redazione dei modelli 
organizzativi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, e un loro espresso richiamo 

 
32 Di «assonanza strutturale e funzionale tra procedure HACCP e modelli organizzativi 

ex d.lgs. n. 231 del 2001» parla MONGILLO, Responsabilità delle società per reati 
alimentari, cit., p. 323; in senso analogo MASINI, Modelli organizzativi e responsabilità 
dell’impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), in Dir. giur. agr. alim. amb., 2012, 
p. 79 ss.; PACILEO, Autocontrollo igienico-sanitario nell’impresa alimentare, cit., p. 2494 
ss. 
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da parte della legge permetterebbe di cristallizzarne lo status di parametri, 
tanto concreti quanto precisi, a cui fare immediatamente riferimento, sia 
nella redazione che nella valutazione dell’idoneità dei modelli, onde 
individuare i compiti preventivi e le regole cautelari che l’ente dovrebbe (o 
avrebbe dovuto) osservare.  

Va da sé che la conformità ai menzionati manuali e linee guida 
rappresenterebbe pur sempre solo un indizio dell’adeguatezza del modello 
organizzativo, rimanendo l’organo giudicante naturalmente libero di 
verificare, alla luce della singola realtà aziendale, la sua concreta idoneità a 
ridurre effettivamente il rischio di commissione dei reati alimentari.  

 
3. Prospettive di riforma: le modifiche ai delitti di comune pericolo 

mediante frode. 
 
Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti inducono a ritenere 

non persuasive le soluzioni contenute nel disegno di legge C. 2427 del 6 
marzo 2020, in quanto proiettate unicamente sul rafforzamento della tutela 
della salute collettiva senza offrire alcun rimedio al grave deficit di 
determinatezza e di tassatività che concerne gli illeciti alimentari. Ora, se è 
ovvio che il bisogno di sicurezza non può essere soddisfatto rendendo 
incerti i comportamenti da punire, dovrebbe ormai risultare dimostrata la 
necessità di una disciplina penalistica del settore alimentare maggiormente 
univoca e tassativa. Sotto questo profilo, al legislatore si offrono – com’è 
emerso nel corso del presente lavoro – tre principali soluzioni, 
rappresentate dall’unificazione degli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p., 
dall’accoglimento della concezione qualitativa del pericolo comune e 
dall’utilizzo di analitici limiti soglia nella definizione delle condotte illecite. 
Soffermiamoci più da vicino su ciascuna di queste proposte. 

L’idea di introdurre un’unica figura delittuosa posta a tutela della salute 
pubblica in materia alimentare origina dalla riscontrata inadeguatezza dei 
criteri di tipizzazione accolti dal sistema vigente: la dicotomia tra 
avvelenamento e adulterazione di sostanze alimentari non offre criteri 
sufficientemente precisi per distinguere tra pericoli di maggiore e di minore 
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gravità; la tipizzazione per ‘fasi’ cristallizzata negli artt. 439 ss. c.p., ove si 
distingue tra illeciti della produzione e illeciti della distribuzione, non 
riflette condotte eterogenee in termini di disvalore; la distinzione tra pericoli 
creati dall’uomo e pericoli derivanti da fenomeni naturali, posta a 
fondamento del trattamento sanzionatorio differenziato degli artt. 439, 440 
e 442 c.p. rispetto all’art. 444 c.p. sulla base di una presunta maggiore 
gravità dei primi rispetto ai secondi, risulta infondata sul piano scientifico. 
Di qui l’opportunità di superare la «ingiustificata frammentazione delle 
fattispecie incriminatrici»33 poste a tutela della salute pubblica e di 
prevedere un’unica figura criminosa diretta a punire sia la produzione, che 
la distribuzione di alimenti nocivi.  

Quanto alla seconda soluzione prospettata, rappresentata 
dall’accoglimento della concezione qualitativa del pericolo comune, questa 
impostazione, proiettando il fulcro dell’illecito sul pericolo in incertam 
personam senza attribuire rilievo, sul piano della tipicità, all’impraticabile 
distinzione tra pericoli di ampia e di minore portata, avrebbe il pregio di 
conferire maggiore determinatezza al comportamento sanzionato, 
riducendo la discrezionalità dell’organo giudicante. Inoltre, espungendo la 
potenziale diffusività del danno minacciato dagli elementi costitutivi dei 
delitti contro la salute pubblica, risulterebbe più univoco e razionale anche 
il rapporto con gli illeciti della legislazione complementare, poiché alle 
ipotesi più gravi, caratterizzate dalla produzione o dalla vendita di alimenti 
nocivi, verrebbero sempre ad applicarsi i delitti previsti dal codice penale, 
mentre le disposizioni della l. n. 283 del 1962, che «hanno di fatto assunto 
il ruolo di strumento privilegiato di repressione degli illeciti in materia 
alimentare, a scapito delle fattispecie codicistiche, di più difficile 
applicazione»34, tornerebbero ad applicarsi alle ipotesi di minore gravità, 
caratterizzate dall’assenza di un pericolo per la salute.  

Sulla base delle considerazioni ora svolte, si tratterebbe quindi di 
sostituire gli attuali artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. con un’unica fattispecie, 

 
33 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 507. 
34 Così CANESTRARI-CASTRONUOVO, Sicurezza alimentare e diritto penale, cit., p. 127; 

analogamente GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, cit., p. 376. 
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diretta a incriminare «chiunque detiene per il commercio o pone in 
commercio alimenti pericolosi per la salute ovvero chiunque contamina 
sostanze alimentari destinate al commercio rendendole pericolose per la 
salute». 

Questa formulazione, attraverso i concetti di detenzione e di commercio 
di alimenti nocivi, avrebbe il vantaggio di risultare maggiormente tassativa 
nella descrizione della condotta illecita rispetto agli equivoci concetti di 
‘avvelenamento’ o di ‘adulterazione’ presenti nella legislazione vigente 
ovvero di ‘produzione’ o di ‘preparazione’ contenuti nel disegno di legge C. 
2427, mentre il riferimento alla contaminazione sarebbe volto a evitare 
possibili vuoti di tutela, incriminando le condotte di sofisticazione 
alimentare pericolose per la salute non inquadrabili nel rigido schema della 
produzione o della distribuzione. 

La principale novità sarebbe rappresentata dall’espunzione del 
riferimento alla salute ‘pubblica’ dal perimetro della fattispecie, diretto a 
suggellare l’accoglimento della concezione qualitativa di pericolo comune. 
Da questo punto di vista, è evidente che il nuovo delitto di detenzione e 
commercio di alimenti nocivi verrebbe a caratterizzarsi alla stregua più di 
un tentativo anticipato che della potenziale diffusività del danno 
minacciato: donde la necessità, nella determinazione della cornice di pena, 
di tenere conto delle molteplici configurazioni concrete, in termini di 
disvalore, suscettive di essere assunte dal fatto incriminato. Più 
precisamente, ciò richiederebbe di fissare il minimo e il massimo edittale 
prendendo come riferimento i c.d. casi-limite, consistenti nel pericolo per 
un verso nei confronti di un numero ridotto di consumatori (ipotesi che la 
concezione quantitativa del pericolo comune esclude dall’ambito operativo 
degli artt. 439 ss. c.p.) e per altro verso nella minaccia per una cerchia più 
ampia di soggetti passivi. 

Il fulcro di tale figura criminosa verrebbe così a risiedere unicamente 
nella nocività delle sostanze alimentari prodotte o commerciate, mentre il 
numero di consumatori esposti a pericolo acquisterebbe rilevanza soltanto 
in sede di commisurazione della pena. Tuttavia, allo scopo di distinguere 
tassativamente le attività di produzione e di distribuzione di alimenti lecite 
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da quelle illecite, risulta indispensabile un ulteriore passaggio: occorre cioè 
uno sforzo di maggiore precisione da parte del legislatore nella tipizzazione 
dell’elemento del pericolo, da compiersi attraverso il ricorso a soglie 
quantitative per definire i limiti di sostanze nocive ammessi nei prodotti 
alimentari.  

Rispetto al processo di determinazione di siffatti limiti, una volta preso 
atto – come accertato nella prima parte della nostra indagine – della natura 
estremamente precauzionale delle soglie contenute nella legislazione 
alimentare (e dunque del loro problematico utilizzo nel diritto penale), 
occorre giocoforza elaborare limiti quantitativi più elevati al cui 
superamento consegua invariabilmente, sulla basi delle evidenze 
scientifiche disponibili, l’esposizione a pericolo della salute dei 
consumatori. Si tratterebbe cioè di predisporre un elenco – al quale il nuovo 
delitto di detenzione e commercio di alimenti nocivi dovrebbe fare rinvio – 
contenente per ciascuna sostanza tossica ammessa negli alimenti due diversi 
limiti quantitativi, corrispondenti l’uno alla c.d. trigger dose (cioè la dose 
singolarmente nociva per la salute dei consumatori) e l’altro alla dose 
giornaliera ammissibile, riconnettendo naturalmente al relativo 
superamento un differente trattamento sanzionatorio.  

Questa impostazione avrebbe il vantaggio di offrire un elevato grado di 
precisione nella descrizione del comportamento incriminato, assicurando il 
rispetto delle garanzie individuali e della libertà di svolgimento di attività 
economiche di estrema utilità sociale. Quanto alla posizione che siffatti 
limiti dovrebbero assumere nella struttura del reato, tra le diverse 
alternative esaminate nella prima parte della nostra ricerca la soluzione 
preferibile consiste nel configurare le soglie di punibilità come cause di 
esclusione del fatto tipico. Si tratta di un’opzione che, se risulta coerente 
con l’inidoneità dei fatti sotto-soglia ad attingere il minimo quantitativo di 
offesa imprescindibile per la qualificazione dell’illecito come penale, 
consentirebbe di evitare che il dolo del soggetto agente – il quale certamente 
deve rappresentarsi la pericolosità dell’alimento detenuto o commerciato 
per la salute dei consumatori, sebbene nella c.d. ‘sfera laica’ – debba allo 
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stesso tempo abbracciare lo specifico limite quantitativo di sostanza tossica 
idoneo a far scattare la sanzione penale.  

D’altronde, il ricorso ai limiti soglia è dettato dall’esigenza di rendere le 
fattispecie incriminatrici, specialmente nei settori più complessi e 
tecnologicamente avanzati, quanto più possibile determinate e 
comprensibili ai consociati, ma risulterebbe assai irragionevole se il 
medesimo strumento tecnico-normativo, in virtù delle norme in materia di 
imputazione soggettiva, ne finisse per provocare la paralisi applicativa. È 
bene che la redazione delle disposizioni penali avvenga nel rispetto del 
principio di determinatezza, ma allo sforzo di maggiore precisione da parte 
del legislatore dovrebbe accompagnarsi quello dei cittadini di raffrontare la 
rispondenza della propria condotta alla normativa del settore in cui 
operano, ciò che dunque potrebbe giustificare l’estromissione dall’oggetto 
del dolo degli anzidetti limiti quantitativi.  

L’utilizzo dei limiti soglia e la relativa qualificazione in termini di cause 
di esclusione del tipo permetterebbero di operare un ragionevole 
bilanciamento tra siffatti interessi in gioco, mediando tra l’esigenza di 
tassatività del precetto penale e le istanze di protezione della salute 
collettiva; senza peraltro implicare alcuna compressione del principio di 
colpevolezza, considerando che in virtù dell’art. 59, comma 4, c.p. – che 
pacificamente opera anche per le cause di esclusione del fatto tipico – 
l’erronea supposizione del mancato superamento della soglia (ad esempio a 
causa di un’inesatta comunicazione da parte dei laboratori di analisi) 
permetterebbe di escludere la punibilità a titolo di dolo del soggetto agente. 

Sulla base delle considerazioni ora svolte rimangono due ultime 
precisazioni da fare. Anzitutto, per l’importanza che le soglie di punibilità 
verrebbero ad assumere nella struttura del reato, appare evidente che alla 
relativa determinazione non possa che procedere il legislatore ordinario. Se 
l’elevata componente tecnica della materia in esame può giustificare il 
ricorso alla legislazione delegata, risulta allo stesso tempo indispensabile, 
onde assicurare il rispetto delle esigenze garantistiche sottese al principio di 
legalità, che attraverso la legge delega siano comunque stabiliti criteri 
sufficientemente precisi per procedere alla fissazione delle soglie 
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quantitative ovvero individuati limiti minimi di concentrazione delle 
sostanze tossiche nelle sostanze alimentari invalicabili dal legislatore 
delegato.   

In secondo luogo, allo scopo di garantire ai consociati «una migliore 
conoscenza dei precetti e delle sanzioni»35 – obiettivo che ha recentemente 
ispirato l’introduzione della c.d. riserva di codice – è auspicabile che ai 
delitti contro la salute pubblica e all’elenco delle soglie quantitative che dai 
medesimi dovrebbe venire richiamato sia conferita la medesima 
collocazione topografica. Insorge pertanto l’idea che sia opportuno 
introdurre, sull’esempio di quanto avvenuto in altri Stati europei36, un testo 
unico della sicurezza alimentare entro il quale riportare (o richiamare, nel 
caso delle norme europee) tanto le molteplici disposizioni che 
regolamentano il settore in esame, quanto le relative fattispecie 
sanzionatorie, sia penali che amministrative, onde assicurare al medesimo 
settore «un ordine, una coerenza, un raccordo assiologico, semantico e 
politico-criminale»37. 
 

3.1. Il rafforzamento del sistema sanzionatorio amministrativo.  
 

Incentrare la tutela offerta dal codice penale sulla produzione e sulla 
distribuzione di alimenti nocivi, senza conferire rilievo alla potenziale 
diffusività del danno minacciato, permetterebbe di impostare in modo più 
chiaro e razionale anche i rapporti con gli illeciti previsti dalla legislazione 
complementare. Questi ultimi verrebbero infatti a concernere unicamente 

 
35 Così dispone l’art. 1, comma 85, lett. q), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103, 

in attuazione del quale il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ha introdotto il nuovo art. 3-bis nel 
codice penale. 

36 A titolo esemplificativo si può riportare il caso della Francia, ove è stato introdotto 
il Code de la consommation (1993); della Germania, ove sussiste il Lebensmittel-, und 
Futtermittelgesetzbuch (2005); oppure dell’Austria, ove dal 2017 è in vigore il Gesamte 
Rechtsvorschrift für Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz. 

37 DONINI, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi 
costituzionali. Apertura di un dibattito, in Leg. pen., 20 novembre 2018, p. 9. 
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le ipotesi di minore gravità, riguardanti gli alimenti privi di sostanze nocive 
(o comunque con concentrazioni non superiori ai limiti fissati dalla legge) 
ma al contempo inadatti al consumo umano. Abbiamo visto come la scelta 
operata dal disegno di legge C. 2427 di depenalizzare queste ipotesi, 
qualificandole a titolo di illecito amministrativo, può essere condivisa, 
trattandosi di episodi dotati di minore allarme sociale che, per l’assenza di 
un pericolo per la salute, non esprimono un disvalore meritevole di sanzione 
penale. La depenalizzazione delle contravvenzioni previste dall’art. 5 della 
l. n. 283 del 1962 costituirebbe inoltre l’occasione per procedere a una 
parziale riformulazione del relativo testo normativo, espungendo 
l’improprio riferimento agli alimenti nocivi che caratterizza la lett. d) 
dell’art. 5, peraltro già distonico rispetto alla logica anticipata a cui è 
improntata la l. n. 283 del 1962 e fonte – come visto in precedenza38 – di 
gravi incertezze sul piano interpretativo39.  

La tutela della salute pubblica in materia alimentare risulterebbe così 
affidata per un verso a una figura delittuosa concernente la detenzione o il 
commercio di  alimenti nocivi e per altro verso a un illecito amministrativo 
volto a sanzionare le ipotesi di minore gravità, caratterizzate dalla 
detenzione o dal commercio di alimenti inadatti al consumo umano. Per 
promuovere l’effettività del sistema, proteggendo più efficacemente la 
salute collettiva e intervenendo sulle stesse cause della criminalità 
alimentare, nonché per garantire il rispetto degli obblighi sovranazionali, 
abbiamo visto però come un tale intervento non può essere ritenuto 
sufficiente: occorre infatti procedere anche in un’ulteriore direzione, 
presidiando in misura rafforzata l’adempimento degli obblighi di 
cooperazione imposti dalla normativa europea agli operatori del settore40. 

Più precisamente, rispetto alla violazione degli obblighi informativi e di 
ritiro dei prodotti pericolosi, si è visto come risulta condivisibile, per la 
particolare rilevanza ai fini della tutela della salute collettiva, la proposta 

 
38 Cfr. cap. III, § 4.2. 
39 Propongono di espungere il riferimento alle sostanze nocive dall’art. 5, lett. d), della 

l. n. 283 del 1962 anche CANESTRARI-CASTRONUOVO, Sicurezza alimentare e diritto 
penale, cit., p. 127. 

40 Cfr. cap. IV, §§ 3.3. ss.  
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contenuta nel disegno di legge C. 2427 di introdurre due nuove figure 
delittuose dirette a incriminare la diffusione di informazioni false in modo 
pericoloso per la salute e l’omesso ritiro degli alimenti nocivi dal mercato. 
Se su queste fattispecie ci siamo già ampiamente soffermati, con riferimento 
invece agli obblighi di tracciabilità, di autocontrollo aziendale e di rispetto 
delle norme igienico-sanitarie concernenti il processo produttivo, la 
prospettiva anticipata entro cui si collocano le relative violazioni induce a 
condividerne l’attuale qualificazione a titolo di illecito amministrativo41, ma 
– come già osservato nel capitolo precedente – le sanzioni previste 
rispettivamente dall’art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006 e dall’art. 6 del d.lgs. n. 
193 del 2007 non possono ritenersi sufficientemente dissuasive42: ciò che 
sembra dimostrato – come vedremo a breve – dall’ingente numero di illeciti 
amministrativi accertati dalle autorità competenti.  

Come emerge infatti dalle relazioni trasmesse annualmente dal 
Ministero della salute al Parlamento43 in merito all’attività di vigilanza svolta 

 
41 Come osservato infatti nel capitolo precedente (cap. IV § 3.3), la scelta di 

riqualificare la violazione degli obblighi di tracciabilità a titolo di contravvenzione, 
prevedendo la sola pena dell’ammenda (da 600 a 6.000 euro), suscita perplessità, poiché 
destinata, per l’operatività dei meccanismi di esenzione della pena, a non esplicare alcuna 
efficacia deterrente nei confronti dei consociati. 

42 Occorre infatti rammentare come l’art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006 punisce la 
violazione degli obblighi di tracciabilità con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
settecentocinquanta a quattromilacinquecento euro, mentre l’art. 6, commi 4 ss., del d.lgs. 
n. 193 del 2007, prevede nei confronti dell’operatore alimentare che non rispetta i requisiti 
in materia di igiene previsti dai Reg. CE n. 852 e n. 853 del 2004 o che non rispetta le norme 
in materia di autocontrollo una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente da 
duecentocinquanta a tremila euro e da mille a seimila euro. A tali sanzioni pecuniarie si 
aggiunge l’obbligo per le autorità competenti di adottare il provvedimento (definito da 
PACILEO, Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi, 2003, p. 487, non 
«sanzionatorio, ma cautelare») della chiusura dello stabilimento, ai sensi dell’art. 8 del 
d.lgs. n. 507 del 1999, qualora sia riscontrata l’insussistenza dei requisiti igienico-sanitari 
richiesti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria, che viene «immediatamente revocato – 
ai sensi del comma 2 – se la situazione viene regolarizzata».  

43 Il riferimento è alle relazioni elaborate dalla Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, in attuazione sia dell’art. 
8, comma 5, l. 7 agosto 1986, n. 462, sia dell’art. 9 del Reg. CE n. 882 del 2004. Le relazioni 
sono reperibili al seguente indirizzo web: 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=299
5 
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dalle autorità competenti (che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 193 del 2007, 
sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e 
Bolzano e le aziende sanitarie locali)44, il tasso di infrazione delle 
disposizioni sull’autocontrollo aziendale, sulla tracciabilità degli alimenti e 
sui requisiti igienico-sanitari concernenti la fase della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione risulta nel nostro ordinamento 
particolarmente elevato: combinando i dati forniti dai dipartimenti di 
prevenzione delle aziende sanitarie locali e dai NAS dei carabinieri si 
registrano 27.907 sanzioni amministrative irrogate nel 2019, 25.814 nel 2018 
e 23.293 nel 2017. Numeri così elevati parrebbero rappresentare una piena 
conferma della scarsa efficacia dissuasiva degli illeciti amministrativi 
concernenti il settore alimentare, dimostrando come le relative sanzioni 
pecuniarie siano concepite dagli operatori privati più come voci passive da 
iscrivere al bilancio, che come fattori in grado di orientare la propria 
condotta. D’altronde, esaminando i soli dati forniti dai NAS dei carabinieri, 
emerge che il valore complessivo delle 18.730 sanzioni amministrative 
applicate nel 2019 ammonta a 18.228.000 euro: in media, 973 euro per 
ciascun soggetto sanzionato. 

Per una migliore comprensione del fenomeno, nonché per valutarne le 
interrelazioni con l’attività degli organi di controllo, appare però necessario 
allargare la prospettiva adottata ed esaminare l’andamento degli illeciti 
accertati entro un orizzonte temporale più ampio. 

Se nel triennio poc’anzi indicato il tasso degli illeciti amministrativi nel 
settore alimentare risulta infatti in leggero aumento, va comunque dato atto 
che esso si rivela notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti, ove si 
attestava su cifre più che doppie e pari a 68.905 nel 2016, 76.181 nel 2015, 
83.971 nel 2014. Per comprendere le ragioni di un siffatto andamento 
decrescente, un importante ausilio è offerto dalle «Linee guida per il 
controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004» 
approvate dalla conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province 

 
44 Occorre precisare come a livello operativo i controlli igienico-sanitari sono effettuati 

prevalentemente dalle aziende sanitarie locali e dai nuclei antisofisticazioni e sanità dei 
carabinieri (c.d. NAS), dipendenti funzionalmente dal Ministero della salute.  
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autonome  il 10 novembre 2016, con cui sono stati ridefiniti i criteri per lo 
svolgimento dell’attività di vigilanza nel settore alimentare. Come emerge 
dai capitoli 10 ss. di tale documento, la pianificazione dei controlli da parte 
delle autorità competenti deve ora avvenire, in attuazione dei principi e 
delle norme contenute nel Reg. CE n. 882 del 2004 sui controlli ufficiali45, 
dando prevalenza al criterio della valutazione del rischio, cioè 
determinando la frequenza dei controlli da effettuare anzitutto sulla base 
del grado di pericolosità associato al tipo di attività svolta e agli alimenti 
prodotti o commerciati dal singolo stabilimento. Sul piano pratico, ciò 
comporta che, tenendo conto dei parametri e delle frequenze minime fissate 
tanto a livello normativo, quanto nelle citate linee guida e nei piani elaborati 
a livello regionale, ogni azienda sanitaria locale deve operare una 
classificazione degli stabilimenti attivi sul proprio territorio «in base ad una 
categorizzazione del rischio»46 e, a questa stregua, procedere all’esecuzione 
dei controlli. 

Ora, in seguito all’approvazione delle citate linee guida, è possibile 
riscontrare – sulla base dei dati forniti dal Ministero della salute – una netta 
riduzione della platea degli stabilimenti controllati, a fronte di un numero 
di ispezioni rimasto costante. Limitando la nostra attenzione ai dati forniti 
dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (gli unici che 
consentono analisi di questo tipo), occorre notare come gli stabilimenti che 
hanno ricevuto almeno un’ispezione nel 2016 sono stati 279.897, per poi 
diminuire a 176.217 nel 2017, a 144.916 nel 2018 e a 147.769 nel 2019; nello 
stesso intervallo temporale, il numero dei controlli effettuati ha continuato 
invece ad attestarsi oltre le 415.000 unità annue. 

Incrociando questi dati con le indicazioni fornite dalle sopracitate linee 
guida appare evidente come a partire dal 2016 vi sia stato un mutamento sia 
quantitativo che qualitativo nell’attività di vigilanza: per gli stabilimenti 
considerati più a rischio si è proceduto infatti a moltiplicare le ispezioni 

 
45 Ora sostituito dal Reg. CE n. 625 del 2017, il cui art. 9 conferma il principio secondo 

cui i controlli ufficiali svolti dalle autorità nazionali debbono essere improntati a un 
approccio c.d. risk-based.  

46 Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 
854/2004, p. 24.  
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annue, mentre per gli stabilimenti caratterizzati da un rischio meno elevato 
la frequenza minima dei controlli è stata dilazionata su un orizzonte 
temporale più ampio rispetto a un denominatore annuale. Non resta a 
questo punto che verificare gli effetti dei mutamenti riportati sul piano della 
prevenzione generale. 

Riprendendo in mano il dato concernente il numero di illeciti 
amministrativi accertati dal 2017 in avanti – cioè dall’anno successivo 
all’entrata in vigore delle nuove linee guida in materia di controllo ufficiale 
–, si può notare come la relativa diminuzione sia stata proporzionalmente 
più ampia rispetto alla riduzione del numero dei soggetti controllati. Si 
tratta di un aspetto importante, poiché mentre nel 2014, nel 2015 e nel 2016 
la percentuale degli illeciti amministrativi scoperti è stata pari 
rispettivamente al 23,14%, al 20,76% e al 19,15% del numero degli 
stabilimenti ispezionati, nel 2017, nel 2018 e nel 2019 essa si è assestata su 
cifre considerevolmente più basse, pari rispettivamente al 4,45%, al 5,02% 
e al 6% del medesimo parametro di riferimento. In altre parole, il rapporto 
tra stabilimenti controllati e illeciti amministrativi non è rimasto costante, 
ma alla diminuzione dei primi è seguita una riduzione più che proporzionale 
dei secondi.  

Una spiegazione plausibile di questo fenomeno può essere rinvenuta 
proprio nell’anzidetto mutamento qualitativo dell’attività di vigilanza, cioè 
nel riscontrato incremento del numero di ispezioni annue nei confronti 
degli stabilimenti considerati più a rischio, e dunque nell’aumento della 
probabilità – sebbene soltanto per gli stabilimenti che dal 2016 in avanti 
hanno iniziato a essere controllati con maggiore frequenza – di ricevere una 
sanzione amministrativa: una dimostrazione empirica, dunque, di come 
l’effettività delle sanzioni influisca positivamente sull’effettività delle 
norme47. Vero ciò, rimangono due considerazioni da fare. 

Anzitutto, nonostante l’andamento decrescente riscontrato, non può 
trascurarsi come il numero degli illeciti amministrativi accertati nel settore 

 
47 Sul punto rinviamo alle fondamentali considerazioni di PALIERO, La sanzione 

amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 1993, p. 1026 s.  
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della sicurezza alimentare risulti comunque elevato in termini assoluti, 
dimostrando così come l’effettività delle sanzioni possa compensare 
soltanto in parte l’ineffettività di norme dotate di scarsa efficacia dissuasiva, 
quali gli illeciti alimentari previsti dall’art. 2 d.lgs. n. 190 del 2006 e dall’art. 
6 d.lgs. n. 193 del 2007. Sotto questo profilo, finché l’entità delle sanzioni 
pecuniarie minacciate sarà inferiore ai costi economici da sostenere per 
adempiere gli obblighi di cooperazione gravanti sui privati (si pensi agli 
oneri inerenti l’implementazione del piano di autocontrollo), appare ovvio 
che il tasso di devianza risulterà elevato: i costi e le sanzioni saranno infatti 
percepiti dagli operatori del settore come prestazioni fungibili e alternative, 
l’una però certa e l’altra solo eventuale. 

Inoltre, se è vero che il numero degli illeciti amministrativi accertati 
registra a partire dal 2017 una tendenza decrescente, è pur vero che risulta 
pressappoco dimezzata la platea degli stabilimenti annualmente ispezionati 
e che tale numero corrisponde mediamente – come emerge dalle relazioni 
del Ministero della salute – soltanto all’11% degli stabilimenti operativi nel 
territorio nazionale48. Considerando che fino al 2016 il numero delle 
sanzioni applicate risultava nettamente più ampio, e che tali illeciti vengono 
prevalentemente scoperti attraverso l’attività ispettiva degli organi di 
vigilanza, è verosimile che nel settore in esame sussista una cifra oscura 
particolarmente elevata. 

In conclusione, sulla base dei dati riportati è possibile ritenere che la 
cooperazione tra organi pubblici e soggetti privati nel settore alimentare – 

 
48 Nel 2019 il numero di stabilimenti ispezionati sul territorio nazionale da parte delle 

aziende sanitarie locali è risultato pari a 147.769 a fronte di 1.255.243 stabilimenti registrati 
(circa l’11%). Occorre peraltro avvertire che si tratta di cifre in netto calo rispetto al 
passato (basti pensare che nel 2008 il numero degli stabilimenti che avevano ricevuto 
almeno un’ispezione ammontava a 407.128), dovute sia a una contrazione delle risorse 
pubbliche destinate alla vigilanza alimentare, sia – come riscontrato nel testo – alla modifica 
dei criteri che orientano la pianificazione dei controlli alimentari. Sulla tendenza 
generalizzata alla riduzione dei controlli pubblici sulla sicurezza degli alimenti negli Stati 
europei, a causa soprattutto dell’insufficiente quantitativo di risorse da destinare alle 
autorità di vigilanza, cfr. il recente rapporto Keeping food in check pubblicato il 22 ottobre 
2019 dal Bureau Européen des Unions de Consommateurs, reperibile al seguente indirizzo 
web: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
061_report_keeping_food_in_check.pdf 
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presidiata dagli illeciti amministrativi che sanzionano la violazione degli 
obblighi di tracciabilità, di autocontrollo aziendale o dei requisiti igienico-
sanitari concernenti il processo produttivo – non abbia sinora raggiunto 
l’obiettivo propugnato dal legislatore europeo di assicurare un «livello 
elevato» di tutela della salute dei consumatori49. Sul versante pubblico, 
eccessivamente ridotto è infatti il numero di stabilimenti annualmente 
ispezionati, mentre sul versante privato si riscontra una tendenza 
generalizzata alla violazione degli obblighi di cooperazione con le autorità 
statali. Di qui l’idea che la riforma degli illeciti alimentari, prima di 
intervenire sulle fattispecie penalistiche,  dovrebbe anzitutto procedere a un 
rafforzamento dell’apparato pubblico di vigilanza e a una profonda 
revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, incrementando la 
frequenza dei controlli c.d. ufficiali e prevedendo sanzioni – tanto 
pecuniarie quanto interdittive50 – maggiormente dissuasive.  

Alla luce di quanto considerato non può dunque che lasciare 
insoddisfatti il silenzio del citato disegno di legge C. 2427 nei confronti delle 
problematiche ora evidenziate. Allo stesso tempo, però, occorre avvertire 
come una tale riforma apparirebbe irrazionale, e sarebbe destinata anzi a 
esiti fallimentari, ove si limitasse a elevare le sanzioni, trascurando che il 
sistema di tutela della salute pubblica in materia alimentare risulta 
attualmente fondato – come visto in precedenza – sul trasferimento di 

 
49 Cfr. l’art. 1 del Reg. CE n. 178 del 2002.  
50 Occorre infatti precisare come la sanzione amministrativa accessoria prevista 

dall’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1999 (in base al quale l’autorità amministrativa 
può disporre, «nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello 
stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, 
ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, 
dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio 
dell'attività») può essere applicata soltanto agli illeciti depenalizzati dal citato d.lgs. n. 507 
del 1999. Per le violazioni delle norme in materia di autocontrollo o dei requisiti igienico-
sanitari concernenti il processo produttivo, l’unico provvedimento di natura interdittiva 
applicabile è invece la chiusura dello stabilimento ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 507 del 1999, 
che però – come sottolineato da PACILEO, Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed 
amministrativi, 2003, p. 487 – possiede un carattere non «sanzionatorio, ma cautelare» in 
quanto, essendo adottato ove venga riscontrata l’insussistenza dei requisiti igienico-sanitari 
richiesti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria, deve essere «immediatamente revocato 
– ai sensi del comma 2 – se la situazione viene regolarizzata». 
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attività di controllo, tradizionalmente di competenza statale, agli stessi 
operatori alimentari. Se è vero infatti che la privatizzazione dei meccanismi 
di tutela rappresenta una strategia particolarmente efficace, poiché 
«nessuno meglio del soggetto vicino al bene che si intende proteggere ne 
conosce e percepisce le fragilità assiologiche […e] può attuare meccanismi 
di protezione»51, non può ignorarsi come siffatta strategia reca a sua volta 
con sé un imponente trasferimento di costi dal bilancio dello Stato a quello 
delle imprese. Sicché occorre chiedersi fino a che punto sia politicamente 
condivisibile, ma soprattutto economicamente sostenibile, imputare tali 
costi ai privati direttamente attraverso l’imposizione di obblighi cooperativi 
e indirettamente tramite l’irrogazione di sanzioni.  

Riteniamo che la risposta debba ricercarsi per un verso negli artt. 32 e 
41 Cost., ove viene attribuito anzitutto allo Stato il compito di proteggere la 
salute dei cittadini, con la conseguente inammissibilità di una 
privatizzazione tout court delle relative funzioni di tutela52; per altro verso 
nei principi e nelle leggi che regolano il mercato, che stanno a ricordare 
come la privatizzazione dei meccanismi di protezione della salute dei 
consumatori incontra necessariamente un limite nella razionalità 
economica. Ne consegue che la riforma del sistema sanzionatorio del settore 
alimentare non potrà limitarsi a inasprire le sanzioni per la violazione degli 
obblighi di autocontrollo e di autoregolazione gravanti sulle singole 
imprese, ma dovrà necessariamente essere accompagnata dall’introduzione 
di misure che incentivino e rendano economicamente sostenibile la 
cooperazione di queste ultime con l’autorità pubblica, ciò che soltanto 

 
51 MUSCATIELLO, Il ruolo dell’autonormazione nel diritto penale della società del 

rischio. L’euristica del prima, la maledizione del dopo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2020, p. 
311.  

52 Contro la privatizzazione tout court delle funzioni di tutela della salute collettiva, in 
assenza di un supporto tecnico e normativo da parte dello Stato, da attuarsi attraverso la 
predisposizioni di analitici criteri normativi e dettagliate linee guida, v. STELLA, La 
costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2003, p. 57, secondo cui «non è pensabile che, in un paese democratico, 
retto da una Costituzione come la nostra, beni così importanti come l’integrità fisica e la 
salute dei lavoratori, messi a rischio proprio dallo sviluppo tecnologico che caratterizza 
l’attività d’impresa degli ultimi decenni, siano affidati alle valutazioni, ai programmi e ai 
controlli elaborati dalla singola società, dalla singola impresa».    
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permetterà di ritenere a sua volta rispettato il principio di leale 
collaborazione tra Stato e cittadini.  
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