LORENZO PELLI (*)
FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO
AGROALIMENTARE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Abstract: This paper gives a brief overview about the protection of the conVXPHUIURPWKHFULPLQDOODZ·VSHUVSHFWLYH0RUHVSHFLÀFDOO\LWEULQJVH[DPSOHV
IURPWKHUHSRUWVRI WKH´,VSHWWRUDWRFHQWUDOHGHOODWXWHODGHOODTXDOLWjHGHOOD
repressione frodi dei prodotti agroalimentari” – the Italian authority that superYLVHVWKHTXDOLW\RI IRRGSURGXFWVSODFHGRQWKHPDUNHW²FRPSDULQJWKHGDWD
from 2018 and 2019. Furthermore, this article shows the implications of the
fraud in commercial activities linked to the responsibility of the entities.
SOMMARIO: 1. 3UHVLGLSHQDOLVWLFLULFRQGXFLELOLDOODWXWHODGHOFRQVXPDWRUHSURÀOLJHQHrali. – 2. Il reato di frode nell’esercizio del commercio a danno del consumatore. – 3.
0DSSDWXUDGHOOHIURGLQHOVHWWRUHDJURDOLPHQWDUHLGDWLXIÀFLDOLGHOO·,&45)²)URGH
nell’esercizio del commercio e responsabilità della persona giuridica. – 5. Il progetto di
riforma della Commissione Caselli. Considerazioni conclusive.

1. — 3UHVLGLSHQDOLVWLFLULFRQGXFLELOLDOODWXWHODGHOFRQVXPDWRUHSURÀOLJHQHUDOL.
La disciplina attinente alla tutela consumeristica ha dei rilevanti risvolti
DQFKHLQDPELWRSHQDOLVWLFRLQTXDQWRGLYHUVHVRQROHIDWWLVSHFLHLQFULPLQDWULFLSUHYLVWHVLDGDOFRGLFHSHQDOHVLDGDOODOHJLVOD]LRQHVSHFLDOHVWUDWLÀFDWDVL
QHOFRUVRGHOWHPSROHTXDOLVWLJPDWL]]DQRVYDULDWHFRQGRWWHVXVFHWWLELOLGL
mettere in pericolo o recare danno a beni protetti immanenti alla sfera giuridica del consumatore (1).
(*)
(1)

Università degli Studi di Perugia.

 'HÀQLWRTXHVW·XOWLPRFRPHODSHUVRQDÀVLFDFKHDJLVFHSHUVFRSLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWj
LPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOHDUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD&RVuUHFLWD
l’art. 3, 1° comma, lett. D FFRQV GOJVVHWWHPEUHQ LOTXDOHKDPXWXDWROD
GHÀQL]LRQH FRQWHQXWD QHO SUHYLJHQWH DUW ELV c.c.: v. diffusamente, a tal riguardo, E.
CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA, G. PERLINGERI, &RGLFH GHO FRQVXPR DQQRWDWR FRQ OD GRWWULQD H OD
JLXULVSUXGHQ]D, 2a ed., Napoli, 2019, p. 17 ss.
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Detti presidi penalistici sono espressione della particolare sensibilità che
LOOHJLVODWRUHKDGHGLFDWRDTXHVWDÀJXUDQHJOLXOWLPLDQQLDQFKHHVRSUDWWXWWR
alla luce delle disposizioni normative di derivazione comunitaria.
Invero, pur non avendo il legislatore espressamente inserito (2) nella sistematica del codice penale delle norme DG hoc (3), molteplici sono i paradigmi
QRUPDWLYLLQRUGLQHDLTXDOLHQWUDQRLQJLRFRJOLLQWHUHVVLSURWHWWLGHOFRQVXPDWRUHLOTXDOHYLHQHWXWHODWRWDQWRGDOSXQWRGLYLVWDGHOO·LQFROXPLWj (4) (nella
VXDGLPHQVLRQHSXEEOLFDHSULYDWD TXDQWRLQTXHOOLGHOODOLEHUWjGLDXWRGHterminazione e dell’autonomia negoziale (5).
'DOSXQWRGLYLVWDGRJPDWLFRYLqLQROWUHDQFKHXQDOWURSURÀORFKHLPplica una particolare attenzione del consumatore da parte dell’universo pe(2)

 'LIIHUHQWHPHQWH GD TXDQWR LQYHFH HIIHWWXDWR GD DOWUL OHJLVODWRUL FRPH DG HVHPSLR
TXHOORVSDJQRORLOTXDOHDOO·LQWHUQRGHO&yGLJR3HQDO(VSDxRO ha inserito nel “7tWXOR” XIII, rubricato sui “'HOLWRV&RQWUDHO3DWULPRQLR\&RQWUDOD2UGHQ6RFLRHFRQyPLFR”, il “&DStWXOR” XI che tratta in
modo esplicito “'HORV'HOLWRV5HODWLYRVDOD3URSLHGDG,QWHOHFWXDOH,QGXVWULDODO0HUFDGR\DORV&RQVXPLGRUHVµDOFXLLQWHUQRYLqXQ·DSSRVLWD´6HFFLyQ” espressamente dedicata a “/RV'HOLWRV5HODWLYRV
DO0HUFDGR\DORV&RQVXPLGRUHV”. Segnatamente, i reati posti a diretta tutela del consumatore dal
OHJLVODWRUHVSDJQRORVRQRSLFKHDOWURTXHOOLSUHYLVWLGDJOLDUWWH&3(LTXDOL
hanno però una portata applicativa piuttosto irrisoria, come rilevato da L.M. PUENTE ABA,
7XWHODSHQDOGHOLQYHUVRUFRQVXPLGRUHLOtFLWRVSHQDOHVHQODHPSUHVD, in SHQDOHFRQWHPSRUDQHR.it, 2014, p. 88.
(3)

Per un’interessante lettura circa la UDWLR sottesa alla scelta di politica criminale del leJLVODWRUHLWDOLDQRGLQRQIRUPDOL]]DUHGHLUHDWLVSHFLÀFDPHQWHLQGLUL]]DWLYHUVRODSURWH]LRQH
GHOFRQVXPDWRUHDWWHVRFKHJLjYLqXQDPSLRYHQWDJOLRGLIDWWLVSHFLHSHQDOLYROWHDWXWHODUH
la vita e l’incolumità personale tra l’altro anche tramite reati “comuni” con condotte causalPHQWHRULHQWDWH TXDOLDGHVHPSLRO·RPLFLGLRHOHOHVLRQLSHUVRQDOLQHOOHULVSHWWLYHYHUVLRQL
dolose e colpose) e, pertanto, fruibili con riguardo ad una vasta gamma di condotte, si rinvia
ad A. MADEO, /DWXWHODSHQDOHGHOODVDOXWHGHLFRQVXPDWRUL, Torino, 2006, p. 53.
(4)

Le componenti più rilevanti attraverso cui l’incolumità pubblica si estrinseca sono alFXQLGHJOLLQWHUHVVLSURWHWWLGLPDJJLRUVSHVVRUHTXDOLODYLWDODVDOXWHHO·LQWHJULWjSVLFRÀVLFD
,QTXHVWLWHUPLQL5MARTINI, 6XEDUW, in T. PADOVANI (a cura di), &RGLFHSHQDOH, II, con il
coordinamento di A. Caputo, G. De Francesco, G. Fidelbo, A. Vallini, Milano, 2019, p. 2888.
V., inoltre, A. MADEO,/DWXWHODSHQDOHGHOODVDOXWHGHLFRQVXPDWRUL, cit., p. 111, che ha individuato
un rapporto di JHQXV DG VSHFLHP fra l’incolumità pubblica e la salute dei consumatori.
(5)

Più precisamente, il legislatore ha effettuato una gradazione delle tutele in base
all’offensività delle condotte e dei beni protetti prevedendo talora sanzioni amministrative
talora reati contravvenzionali e talaltra fattispecie delittuose. In argomento, G. STEA, (OHPHQWLSHUXQ·DQDOLVLGHOUHDWRDOLPHQWDUHWUDULVFKLRSHULFRORHQHFHVVLWjGLSUHYHQ]LRQH, in 5LYGLUDOLPHQWDUH,
2018, II, p. 46.
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QDOLVWLFR1HOORVSHFLÀFRHJOLqRJJHWWRGLDOFXQHQRUPHLQFULPLQDWULFLTXDOL
ad esempio gli artt. 442, 443, 444, 515 e 517 c.p. che, riferendosi a prodotti
destinati al consumo, presuppongono il rapporto produttore (6)-consumatoUHDOÀQHGHOODSURSULDLQWHJUD]LRQH
Preliminarmente, occorre distinguere a seconda che i reati concernenti
l’incolumità personale abbiano ad oggetto la dimensione collettiva oppure
individuale della stessa. Fra le fattispecie delittuose della prima categoria,
ULHQWUDQRTXHOOHSUHYLVWHHSXQLWHGDL&DSL,,H,,,GHO7LWROR9,GHO/LEUR,,
del codice penale che riguardano rispettivamente i delitti di comune pericolo
commessi mediante frode e i delitti colposi di comune pericolo.
3HU TXDQWR FRQFHUQH LQYHFH L UHDWL FKH VL ULIHULVFRQR DOOD WXWHOD GHOO·LQcolumità nella sua veste individuale, sono da ricondurre nella traiettoria di
protezione del consumatore i delitti contro la vita e l’integrità personale
TXDOLO·RPLFLGLRHOHOHVLRQL LQJHQHUHFROSRVLDQFKHVHDEHQYHGHUHQRQq
da escludersi VLFHWVLPSOLFLWHUODFRQÀJXUDELOLWjGHOOHFRUULVSRQGHQWLYHUVLRQL
dolose nell’ambito consumeristico) (7).
'LWXWWDHYLGHQ]DqODGLYHUVDSHUFH]LRQHDOLYHOORGLGLVYDORUHFKHLOOHJLslatore ha avuto calibrando differentemente il livello della soglia di punibilità
a seconda che si tratti di reati che incidono sulla collettività piuttosto che
sul singolo; mentre per i primi il legislatore, alla luce del particolare allarme
sociale suscitato, ha scelto in chiave general-preventiva di anticipare la soglia
GHOODWXWHODSHQDOHSUHYHGHQGRUHDWLGLSHULFRORSHUTXDQWRULJXDUGDLGHOLWWL
FKHLQFLGRQRVXOODVDOXWHVXOODYLWDRVXOO·LQWHJULWjSVLFRÀVLFDGHOVLQJRORWDOH
DQWLFLSD]LRQHQRQYLqVWDWD
Invero, sono riscontrabili all’interno del codice penale anche altri tipi di
reati che, pur esorbitando dal bene protetto VWULFWRLXUH della personale incoOXPLWjEHQSRVVRQRULJXDUGDUHLOFRQVXPDWRUHLQTXDQWROHGRQRLQWHUHVVLDG
esso riconducibili.
Segnatamente, i delitti contro l’industria e il commercio previsti dal capo
,,GHO7LWROR9,,,FRPHDGHVHPSLRTXHOORSUHYLVWRGDOO·DUWFSVXOOH
frodi nell’esercizio del commercio e il reato di cui all’art. 517-TXDWHU c.p. che
VLULIHULVFHDOOHFRQGRWWHGLFRQWUDIID]LRQHGLLQGLFD]LRQLJHRJUDÀFKHRGHQR(6)

 &RQ FLz ULIHUHQGRVL D FKLXQTXH VL IUDSSRQJD IUD LO SURGXWWRUH HG LO FRQVXPDWRUH
ÀQDOHFRPHHJ il distributore, il venditore, l’importatore, etc.
(7)

Per un’attenta e compiuta disamina, v. A. MADEO, /DWXWHODSHQDOHGHOODVDOXWHGHLFRQVXPDWRUL, cit., p. 230 ss.
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minazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
$ FRPSOHWDUH LO TXDGUR QRQ SRVVRQR HVVHUH VRWWDFLXWL L UHDWL GL FXL DO
Capo II del Titolo XIII, LGHVW, i delitti contro il patrimonio commessi meGLDQWHIURGHRYHLOULIHULPHQWRqDGHVHPSLRDLGHOLWWLGLWUXIIDHGLXVXUD
A livello di legislazione speciale, sono intervenute diverse disposizioni
normative, non sempre inserite nel contesto ordinamentale con organicità
e coerenza (8) OH TXDOL KDQQR SUHYLVWR FRQ HYLGHQWL ÀQDOLWj GL SUHYHQ]LRQH
WXWWDXQDVHULHGLUHJROHFDXWHODULODFXLYLROD]LRQHqSHUWDQWRDGGHELWDELOH
JHQHUDOPHQWHDWLWRORGLFROSDVSHFLÀFDHPHGLDQWHUHDWLGLWLSRFRQWUDYYHQzionale o con sanzioni amministrative.
)UDTXHVWHSHUFLWDUHOHSLLPSRUWDQWLYLqODODSULOHQ (9)
sulla vendita ed il commercio dei prodotti alimentari e delle bevande e la l.
11 ottobre 1986, n. 713 sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici e la
OOXJOLRQFKHKDPRGLÀFDWRLOFRGLFHSHQDOHHLOGOJVJLXJQR
2001, n. 231 sulla responsabilità degli enti da reato.
$OLYHOORVRYUDQD]LRQDOHSRVVRQRUDPPHQWDUVLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRLO
reg. UE n. 1169/2011 sull’etichettatura, il reg. UE n. 1151/2012 sulle denominazioni d’origine ed il reg. UE 952/2013 sul codice doganale dell’Unione.
,QGHÀQLWLYDLOOHJLVODWRUHqLQWHUYHQXWRVRVWDQ]LDOPHQWHLQGXHPRGLDO
ÀQHGLRYYLDUHDOOHSUREOHPDWLFKHFRQFHUQHQWLLOFRQVXPDWRUHGDXQODWRD
livello di prevenzione attraverso la predisposizione di regole cautelari disseminate nella legislazione speciale e, dall’altro, a livello di repressione e deterrenza mediante l’apposizione di sanzioni amministrative e penali.
(8)

In tal senso, M. FERRARI, U. IZZO, 'LULWWRDOLPHQWDUHFRPSDUDWR5HJROHGHOFLERHUXRORGHOOD
WHFQRORJLD, Bologna, 2012, p. 266; e, nello stesso senso, A. NATALINI, 3RVWID]LRQH, in ID. (a cura
di), )URGLDJURDOLPHQWDULSURÀOLJLXULGLFLHSURVSHWWLYHGLWXWHOD (4XDGHUQRGHL&RUVLGHOPDJJLR
HGHODSULOHRUJDQL]]DWLGDOOD6FXROD6XSHULRUHGHOOD0DJLVWUDWXUDHGDOO·2VVHUYDWRULRVXOOD
FULPLQDOLWjQHOO·DJULFROWXUDHVXOWHPDDJURDOLPHQWDUH , Milano, 2018, p. 223; nonché, ugualmente
critica, A. MADEO, /DWXWHODSHQDOHGHOODVDOXWHGHLFRQVXPDWRUL, cit., p. 48 ss. Spesso la legisla]LRQH VSHFLDOH q LQIDWWL VWDWD OR VWUXPHQWR GL DGHJXDPHQWR DJOL REEOLJKL GL GHULYD]LRQH
comunitaria concretizzatisi in numerosi Regolamenti e Direttive emanati con l’evidente
ÀQHGLDUPRQL]]D]LRQHGHOOHGLVFLSOLQHLQWHUQHGHJOL6WDWLPHPEULLQWHPDGLSURWH]LRQHGHO
FRQVXPDWRUHDLTXDOLSHUzLOOHJLVODWRUHQD]LRQDOHQRQKDULVSRVWRFRQXQDQRUPDWLYDFKH
disciplini organicamente la materia.
(9)

 &RQODTXDOHVLUDJJLXQVHXQDFHUWD´PDWXULWjQRUPDWLYDµQHOVHWWRUHDOLPHQWDUH,Q
TXHVWLSUHFLVLWHUPLQL*6TEA, (OHPHQWLSHUXQ·DQDOLVLGHOUHDWRDOLPHQWDUHWUDULVFKLRSHULFRORH
QHFHVVLWjGLSUHYHQ]LRQH, cit., p. 44.
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2. — ,OUHDWRGLIURGHQHOO·HVHUFL]LRGHOFRPPHUFLRDGDQQRGHOFRQVXPDWRUH.
&KLDULWRDJUDQGLOLQHHFRPHLOOHJLVODWRUHVLqRFFXSDWRGHOFRQVXPDWRUH
prevedendo svariate fattispecie penali a presidio degli interessi protetti ad
esso riconducibili, preme analizzare più da vicino l’ambito delle frodi alimentari.
)UD OH GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH FKH SHUVHJXRQR FRQGRWWH GL TXHVWR WLSR
rientra il reato punito ai sensi e per gli effetti dell’art. 515 c.p. (10)LOTXDOHGj
rilevanza penale alla condotta di chi, nell’esercizio di un’attività di natura
FRPPHUFLDOHFRQVHJQDDOO·DFTXLUHQWHO·DOLXGSURDOLRHFLRqXQDFRVDPRELOH
diversa, per origine, provenienza (11)TXDOLWj (12)RTXDQWLWjULVSHWWRDTXHOODFKH
era stata oggetto di precedenti pattuizioni (13).
1RQRVWDQWHO·HVRUGLRGHOODGLVSRVL]LRQHQRUPDWLYD ´FKLXQTXHµ WUDWWDVL
(10)

 /·LQWHUSUHWD]LRQHGHOOD6&KDFROWRORVWUHWWROHJDPHIUDTXHVWRUHDWRHODWXWHOD
del consumatore. Cfr., Cass., 17 marzo 2015, n. 14090, in &HG&DVVD]LRQH, 2015: § 2 della
parte motiva ove i giudici di legittimità ebbero ad affermare DSHUWLV YHUELV che «giova, inoltre,
ULFRUGDUHFKHQHOQRVWURFRGLFHSHQDOHVXVVLVWHXQDVSHFLÀFDIDWWLVSHFLHSRVWDGDOOHJLVODWRUH
direttamente a tutela dei consumatori regolata dall’articolo 515 c.p.».
(11)

 3HUODGLVWLQ]LRQHIUD´RULJLQHµFKHFRUULVSRQGHDOODGHULYD]LRQHJHRJUDÀFDH´SURYHQLHQ]DµSHUODTXDOHGHYHLQWHQGHUVLODULIHULELOLWjGHOODPHUFHDGXQGHWHUPLQDWRSURGXWtore o intermediario (particolarmente controverso in caso di delocalizzazione), si rinvia a
V. PACILEO, /HIURGLDJURDOLPHQWDULWUDGLVFLSOLQDQD]LRQDOHHGHXURSHD, in A. NATALINI (a cura di),
)URGLDJURDOLPHQWDULSURÀOLJLXULGLFLHSURVSHWWLYHGLWXWHOD, cit., spec. p. 125.
(12)

In particolare, la marchiatura CE ove «fasulla o ingannevole, rileva proprio ai sensi
GHOO·DUWFRGSHQLQTXDQWRLQFLGH QRQVXOODSURYHQLHQ]DPD VXOODTXDOLWjHVXOODVLFXUH]]DGHOSURGRWWRLOTXDOHDSSXQWRq IDOVDPHQWH GLFKLDUDWRHVVHUHFRQIRUPHDJOLVWDQGDUG
HXURSHLª1HOORVSHFLÀFRHUDVWDWRDSSRVWRLOPDUFKLR&(LQGLFDWLYRGL´&KLQD([SRUWµPD
idoneo ad ingenerare nel consumatore l’erronea e lapalissiana convinzione che i prodotti
ULSRUWDVVHURLQYHFHLOPDUFKLR&(LQTXDQWRFRUULVSRQGHQWHD´&RPXQLWj(XURSHDµFRQL
relativi VWDQGDUG di garanzia e sicurezza, v. Cass., 20 giugno 2018, n. 33397, in 'H-XUH: § 2.2
GHOODSDUWHPRWLYD,QROWUHLQWHPDGLDOLPHQWLqGLGLYHUVDTXDOLWjLOSURGRWWRFKHYLHQHRWWHQXWRLQPDQFDQ]DGHOULVSHWWRGHOOHUHJROHPHWRGRORJLFRSURGXWWLYHÀVVDWHGDOGLVFLSOLQDUH
GLSURGX]LRQHSHUTXHOWLSRGLDOLPHQWRLQTXHVWLWHUPLQL99ALENTINI, ,OGLULWWRSHQDOHGHL
VHJQLGLVWLQWLYL, Pisa, 2018, spec. p. 129.
(13)

 3L LQ JHQHUDOH TXDOXQTXH DOWHUD]LRQH GHO SURGRWWR FKH QRQ VROR OHGD OD VDOXWH
umana, ma anche interessi di nauta economica come la lealtà e correttezza negli scambi
FRPPHUFLDOLFRQÀJXUDXQDIURGHFRPPHUFLDOH&RVu$0ADEO, /DWXWHODSHQDOHGHOODVDOXWH
GHLFRQVXPDWRUL, cit., p. 104.
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di reato proprio (14)LQTXDQWRLOOHJLVODWRUHKDHIIHWWXDWRXQHVSOLFLWRULIHULmento al contesto realizzativo ove si colloca il soggetto agente in base al
TXDOHDOÀQHGHOSHUIH]LRQDPHQWRGHOUHDWRGHTXRqQHFHVVDULDODWUDGLWLRUHL e
WDOHFRQVHJQDGHOEHQHGHYHHVVHUHTXDOLÀFDWDLQVHUHQGRVLDOO·LQWHUQRGHOO·HVHUFL]LR GL XQ·DWWLYLWj FRPPHUFLDOH R FRPXQTXH GL XQR VSDFFLR DSHUWR DO
pubblico (15). Inoltre, l’espressa predeterminazione a livello normativo delle
modalità attraverso cui deve estrinsecarsi e contestualizzarsi la condotta ai
ÀQLGHOO·LQWHJUD]LRQHGLGHWWDIDWWLVSHFLHLQFULPLQDWULFHGHQRWDFKLDUDPHQWH
come siamo in presenza di un reato a forma vincolata.
$EHQYHGHUHDQFKHLOVRJJHWWRSDVVLYRqDOPHQRLPSOLFLWDPHQWHSUHGHWHUPLQDWRGDOODSUHYLVLRQHQRUPDWLYDLQTXDQWRLOULFKLDPRDOO·DWWLYLWjFRPmerciale e allo spaccio costituiscono un evidente riferimento al consumaWRUHTXDOHVRJJHWWRSDVVLYRGHOUHDWRGLIURGHQHOO·HVHUFL]LRGHOFRPPHUFLR
,QIDWWLODJLXULVSUXGHQ]DGLOHJLWWLPLWjULWLHQHSDFLÀFDPHQWHFKHODSHUVRQDRIIHVDGDOUHDWRLQTXDQWRWDOHOHJLWWLPDWDDGRSSRUVLDOODULFKLHVWDGL
DUFKLYLD]LRQH q VLD O·DFTXLUHQWHFRQVXPDWRUHVLD LO SURGXWWRUH GHOOD PHUFH
scambiata (16)&LzLQTXDQWRODULFRVWUX]LRQHLQWHUSUHWDWLYDSUHYDOHQWHULWLHQH
il reato ex art. 515 c.p. un delitto dalla portata plurioffensiva (17) atteso che
(14)

Nonostante non manchi chi ritiene che l’art. 515 c.p. racchiuda un reato comune:
fra tutti, L. FERRARIS, ,OULFLFODJJLRPHUFHRORJLFRFRPHULVSRVWDVDQ]LRQDWRULDDOOHIURGLQHOVHWWRUHROHDULR,
in 'LUJLXUDJU., 2017, III p. 5, disponibile su ULYLVWDGJDLW.
(15)

 3LQHOORVSHFLÀFRVXOWLWRODUHGLXQHVHUFL]LRFRPPHUFLDOHJUDYDQRGLYHUVLREEOLJKL
FRQQDWXUDOLDOULVFKLRG·LPSUHVDGLFXLHJOLVLqIDWWRFDULFRGRWDQGRVLHXVXIUXHQGRGHOO·RUganizzazione commerciale, anche minima, fra cui l’obbligo di impartire ai propri dipendenti
SUHFLVHGLVSRVL]LRQLFRQULJXDUGRDOOHDOHHVFUXSRORVRFRPSRUWDPHQWRFRPPHUFLDOHDOTXDle corrisponde logicamente il correlativo obbligo di vigilare sulla corretta osservanza di tali
disposizioni, vedasi Cass., 24 marzo 2015, n. 14257, in &HG&DVVD]LRQH, 2015: spec. § 4 nella
SDUWHPRWLYD,QIDWWLQRQVHUYHXQDTXDOLÀFDIRUPDOHSHUO·DGGHELWRGLWDOHUHDWRHVVHQGR
VXIÀFLHQWHDQFKHLOPHURHVHUFL]LRLQYLDGLIDWWRFRVu$&ORBO, 6XEDUW, in T. PADOVANI (a cura di), &RGLFHSHQDOH, cit., p. 3437.
(16)

L’indirizzo oramai prevalente si dirama dall’orientamento tradizionale in ordine al
TXDOHVLULPDQGDD&DVVJHQQDLRQLQ&HG&DVVD]LRQH, 2008.
(17)

In particolare, V. PACILEO, /HIURGLDJURDOLPHQWDULWUDGLVFLSOLQDQD]LRQDOHHGHXURSHD, in
A. NATALINI (a cura di), )URGLDJURDOLPHQWDULSURÀOLJLXULGLFLHSURVSHWWLYHGLWXWHOD, cit., spec. p.
VHFRQGRLOTXDOHO·DUWFSqYROWRDWXWHODUHGDXQODWRODOHDOWjGHOJLRFRGHOOD
FRQFRUUHQ]DIUDLPSUHQGLWRULHGDOO·DOWURODWRLOFGRUGLQHSXEEOLFRHFRQRPLFRLQTXDQWR
ULJXDUGDSLLQJHQHUDOHODFRUUHWWH]]DGHLWUDIÀFLFRPPHUFLDOLFRQFLzJDUDQWHQGRLOFRQ-
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l’interesse protetto dalla norma incriminatrice in esame viene individuato
tanto nell’interesse dei produttori e commercianti al leale e corretto svolgimento del mercato in termini concorrenziali (18)TXDQWRQHOO·DIÀGDPHQWRQHgoziale del consumatore a non ricevere una UHVGLYHUVDGDTXHOODSUHYLDPHQWH
concordata (19).
3LSUHFLVDPHQWHO·DUWFSqYROWRDWXWHODUHODFRUUHWWH]]DGHOOHLQformazioni (20) che il consumatore riceve e le aspettative che lo stesso può
sumatore dal punto di vista della veridicità delle informazioni che egli riceve nell’accingersi
DOO·DWWRGLDFTXLVWR3HUXQ·HVDXULHQWHULFRVWUX]LRQHGLTXHVWRRULHQWDPHQWRGRWWULQDULR$
CORBO, 6XEDUW, cit., p. 3437.
(18)

Con particolare riferimento a Cass., 21 gennaio 2014, n. 2617, con nota di S. CORin 'LUSHQHSURF., 2014, II, p. 273. Più nel dettaglio, secondo l’interpretazione della
6&O·LQWHUHVVHGHOSURGXWWRUHqDQRQYHGHUHLSURSULDUWLFROLVXUUHWWL]LDPHQWHVFDPELDWLFRQ
prodotti differenti.
BETTA,

(19)

In giurisprudenza, cfr., Cass., 1° aprile 2019, n. 14017, in'H-XUH: § 3 della parte
PRWLYDRYHOD6&HEEHDSUHFLVDUHFRPHLQUHDOWjLOUHDWRGLFXLDOO·DUWFSqSRVWRD
tutela della lealtà e correttezza negli scambi commerciali, più che non della liceità e salubrità
del prodotto destinato alla vendita. In particolare, nel caso di specie l’indagato avrebbe
FRPPHUFLDOL]]DWRÀRULGLFDQDSDWLVDQHHDOWUHLQÀRUHVFHQ]HTXDOLSURGRWWLVXFFHGDQHLDO
tabacco, nonostante fossero etichettati come “non idonei al consumo alimentare”. Il fatto
FKHQRQIRVVHURLGRQHLDOFRQVXPRQRQVLFRQFLOLDFRQODIURGHLQFRPPHUFLRLQTXDQWR
era stata venduta la stessa merce che era stata oggetto di espressa dichiarazione da parte
GHOYHQGLWRUHGLIHWWDQGRFRVuO·LPPXWDWLR YHUL. In dottrina, G.C. CASELLI, 3UHID]LRQH, in A. NATALINI (a cura di), )URGLDJURDOLPHQWDULSURÀOLJLXULGLFLHSURVSHWWLYHGLWXWHOD, cit., spec. p. VIII, ad
RSLQLRQHGHOTXDOHODUHSUHVVLRQHSHQDOHGHOOHIURGLQHJOLDOLPHQWLVRQRÀQDOL]]DWHDWXWHODUH
le scelte del consumatore. Per un’interessante lettura circa il dirottamento da parte di chi
SRQHVLVWHPDWLFDPHQWHLQHVVHUHWDOLFRQGRWWHGDTXHOOHQRFLYHSHUODVDOXWHSXQLWHFRQEHQ
PDJJLRUVHYHULWjHTXHOOHDWWHDIURGDUHLOFRQVXPDWRUHVXOODTXDOLWjOHFXLSHQHHGLWWDOLVRQR
EHQSLHVLJXH LOFXLSUHFLSLWDWRSUDWLFRqVWDWRTXHOORGHOODORURVRWWRYDOXWD]LRQHGDSDUWH
WDQWRGHOOHJLVODWRUHTXDQWRGHOODJLXULVSUXGHQ]D Y$1ATALINI, 7XWHODSURFHVVXDOSHQDOHGHOOD
IURGLDOLPHQWDUL, LYL, spec. p. 151.
(20)

 ,OUHDWRIURGDWRULRqLQIDWWLVWDWRGHÀQLWRTXDOH´UHDWRLQIRUPDWLYRµHFLRqGHULvante dalla manipolazione delle informazioni sulle caratteristiche peculiari del prodotto.
Per tale ricostruzione, V. PACILEO, /HIURGLDJURDOLPHQWDULWUDGLVFLSOLQDQD]LRQDOHHGHXURSHD, in
A. NATALINI (a cura di), )URGLDJURDOLPHQWDULSURÀOLJLXULGLFLHSURVSHWWLYHGLWXWHOD, cit., spec. p.
124. V., inoltre, F. GIRINELLI, /D JHVWLRQH GHO ULVFKLR DOLPHQWDUH FHUWH]]H FRQVROLGDWH H SURVSHWWLYH
SHULOIXWXUR, in 'LUJLXUDJU., V, 2019, p. 5 ss. reperibile su ULYLVWDGJDLW.; e G. SPOTO, 7XWHODGHO
FRQVXPDWRUHHWLFKHWWHDVHPDIRURHLQIRUPD]LRQL´QHJDWLYHµ, in 5LYGLUDOLPHQWDUH, 2018, II, p. 28 ss.,
LTXDOLVLVRIIHUPDQRDPSLDPHQWHVXOODFHQWUDOLWjVWUDWHJLFDGHOO·LQIRUPD]LRQHQHOODQRUPDWL-
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ÀVLRORJLFDPHQWHPDWXUDUHLQFRQVHJXHQ]DGLGHWWHLQIRUPD]LRQLHQRQWDQWR
TXLQGLLOVXRSDWULPRQLR7DQWRVLGHGXFHLQTXDQWRLOUHDWRLQHVDPHYHGHOD
sua collocazione sistematica fra i delitti contro l’industria e il commercio (21)
nel Capo II del Titolo VIII (sui delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio) del Libro II del codice penale e non fra i delitti contro
il patrimonio mediante frode come HJ la truffa. Infatti, non solo l’assenza di
una GHPLQXWLR SDWULPRQLL (anche potenziale) patita dal consumatore non vale
ad escludere la compiuta realizzazione del disvalore stigmatizzato dalla frode
LQFRPPHUFLREHQVuQHSSXUHXQHYHQWXDOHDUULFFKLPHQWRGHOVLQJRORDFTXLrente a seguito della consegna dell’DOLXGSURDOLRHFLRqODGDWLRUHL di un bene
GLYHUVRPDGLPDJJLRUYDORUHHFRQRPLFRULVSHWWRDTXHOORSURPHVVR (22). Il
che postula che il consenso della persona offesa nonostante la diversità del
EHQH FRQVHJQDWR QRQ KD DOFXQD HIÀFDFLD VFULPLQDQWH ex art. 50 c.p. sulla
condotta del soggetto agente alla luce della portata superindividuale e della
conseguente natura indisponibile del bene giuridico tutelato che rende irrilevante l’atteggiamento psicologico delGHFHSWXVqLQIDWWLLQGLIIHUHQWHQHOOH
intenzioni del legislatore sia l’atteggiamento, connotato o meno da fraudoOHQ]DGHOYHQGLWRUHVLDO·HYHQWXDOHFRQRVFHQ]DGDSDUWHGHOO·DFTXLUHQWHFLUFD
ODGLIIRUPLWjGLTXDQWRDOXLFRQVHJQDWRQRQFKpODSRVVLELOLWjFKHHJOLSRWHVVH
rendersene facilmente conto applicando i normali canoni di attenzione e
diligenza (23) (mediante ad esempio la lettura del menù del ristorante o dell’etichetta nel supermercato).
va, europea e nazionale, a tutela del consumatore sia in generale che nel settore alimentare.
$QGDQGRDQFRUSLDIRQGRQRQqSRLGLIÀFLOHLPPDJLQDUHLPROWHSOLFLIDWWRULFKHUHQGRQR
LQGLVSHQVDELOHXQDFRUUHWWDLQIRUPD]LRQHVXOODTXDOLWjGHOO·DOLPHQWRFKHLOFRQVXPDWRUHVL
DFFLQJHDGDFTXLVWDUHDOOHUJLHLQWROOHUDQ]DPRWLYD]LRQLUHOLJLRVHRDQFKHGLDIIH]LRQHYHUVR
un certo tipo di animale, etc.
(21)

Difatti, pur non riguardando la contrattazione in serie, ma un singolo contratto, la
FRQGRWWDGLFXLDOO·DUWFSqFRPXQTXHLGRQHDDFRPSURPHWWHLOQRUPDOHRSHUDUHGHO
PHUFDWRPLQDQGRODEXRQDIHGHHODÀGXFLDQHOODVLFXUH]]DGHLWUDIÀFLFRPPHUFLDOLFRVu
come indicato da A. CORBO, 6XEDUW, cit., p. 3437; v., meno di recente, Corte cost., 28
luglio 1987, n. 294, in *LXUFRVW., 1987, p. 2296.
(22)

Ex SOXULPLV, Cass., 15 marzo 2017, n. 39055, in&HG&DVVD]LRQH, 2017: § 2 della parte
motiva. Secondo tale arresto giurisprudenziale la frode in commercio si perfeziona, invero,
anche in caso di esatto soddisfacimento del consumatore.
(23)

In proposito, Cass., 25 febbraio 2019, n. 26039, in&HG&DVVD]LRQH, 2019: spec. § 2.2
GHOODSDUWHPRWLYDODTXDOHULFKLDPDDVXDYROWDODSUHFHGHQWHLQVHQVRFRQIRUPHFKHFR-
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In punto di consumazione, il reato ex art. 515 c.p. vede il proprio momento perfezionativo nella consegna materiale della UHV al compratore. Non
qSHUWDQWRGLULPHQWHFKHLOSURGRWWRFRQVHJQDWRVLDQRFLYRSHUODVDOXWH
SHUO·LQWHJULWjSVLFRÀVLFDRSHUODYLWDGHOFRQVXPDWRUHHVVHQGRVXIÀFLHQWH
la mancata correlazione fra il chiesto ed il consegnato.
In ordine al tentativo, la dottrina e giurisprudenza più recenti sono
pressoché unanimi sulla ravvisabilità dello stesso ritenendolo pienamente
compatibile con l’art. 515 c.p. seppur con differenti opinioni in punto di
FRQÀJXUD]LRQH$GLIIHUHQ]DGDTXDQWRULWHQXWRGDOODGRWWULQD (24) che ritiene
indispensabile un effettivo contatto fra venditore e GHFHSWXV, l’interpretazione
SUHYDOHQWHLQJLXULVSUXGHQ]DVRVWLHQHFKHSHUODFRQÀJXUDELOLWjGHOWHQWDWLYR
QRQqQHFHVVDULRFKHDEELDDYXWRLQL]LRXQDFRQFUHWDFRQWUDWWD]LRQHÀQDOL]]DWD DOOD FHVVLRQH FRQ LO VLQJROR DYYHQWRUH HVVHQGR VXIÀFLHQWH OD PHUD
destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza,
TXDOLWjRTXDQWLWjGDTXHOORSDWWXLWRRFRPXQTXHGLFKLDUDWR,QDOWULWHUPLQL
qUHVSRQVDELOHDWLWRORGLGHOLWWRGLIURGHLQFRPPHUFLRWHQWDWRLOFRPPHUciante già al momento della semplice messa in vendita (25) o detenzione di
stituisce oramai LXVUHFHSWXPHFLRq&DVVQRYHPEUHQLQ&DVVSHQ., 2017, p.
4085: spec. § 6 in parte motiva. In dottrina, S. MASINI, 6XOO·LQJDQQRGHOO·RULJLQHQHOUHDWRGLIURGH
GDOODSURWH]LRQHGHOFRQVXPDWRUHDOODWXWHODGHOODÀGXFLDQHOFRPPHUFLR (nota a Cass., 20 dicembre
2013, n. 19093), in 'LUJLXUDJU., 2013, p. 397. Ancora sull’irrilevanza dell’inganno da parte
del venditore, A. CORBO, 6XEDUW, cit., p. 3445.
(24)

Ciò sia per l’assunto secondo cui la fattispecie astratta richiede per la sua consuma]LRQHO·HVLVWHQ]DGLXQUDSSRUWRFRQWUDWWXDOHDPRQWHVLDLQTXDQWRLQRUGLQHDGDOWUHLSRWHVL
GLUHDWRTXDOLJOLDUWWHFSqVWDWDHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWDODULOHYDQ]DSHQDOHGL
FRQGRWWHSURGURPLFKHFRPHODPHUDPHVVDLQFRPPHUFLRLOFKHqVWDWRSHUWDQWRHVFOXVR
ragionando DFRQWUDULR per l’art. 515 c.p. Sulla TXDHVWLRLXULV, A. CORBO, 6XEDUW, cit., p.
 $QFKH OD JLXULVSUXGHQ]D SL ULVDOHQWH DGHULYD LQYHUR D TXHVWR RULHQWDPHQWR FIU
Cass., 25 settembre 2002, n. 37459, in Ced &DVVD]LRQH, 2002.
(25)

 ËSDFLÀFRO·LQGLUL]]RHUPHQHXWLFRPDWXUDWRLQJLXULVSUXGHQ]DVHFRQGRFXLODPHUD
«esposizione di merce presso un negozio destinato all’esercizio dell’attività di vendita inteJUDLOWHQWDWLYRGLIURGHQHOO·HVHUFL]LRGHOFRPPHUFLRLQTXDQWRFRQÀJXUDFRQGRWWDFKHSHU
il luogo di esposizione della merce, si risolve in un’offerta al pubblico costituente concreta
SURSRVWDFRQWUDWWXDOHWDOHFRQGRWWDqSHUWDQWRSLHQDPHQWHLGRQHDHGLUHWWDLQPRGRQRQ
HTXLYRFRDOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRÀQDOHHTXLQGLDOODFRQVXPD]LRQHGHOODIURGHFRPmerciale di cui all’art. 515 cod. pen.», cfr., Cass., 3 novembre 2015, n. 44340, in &DVVSHQ.,
2017, p. 702. Più di recente, Cass., 9 marzo 2017, n. 28695, in &HG&DVVD]LRQH, 2017: § 2 della
parte motiva. Tale approdo interpretativo poggia sulla risalente pronuncia a Sezioni Unite
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SURGRWWLQRQFRUULVSRQGHQWLDTXDQWRSXzULHQWUDUHQHOSHULPHWURFRQRVFLtivo dell’eventuale consumatore indipendentemente da un effettivo contatto
con la clientela. Un simile avanzamento concernente la soglia della punibilità
penale non fa altro che denotare la consistenza del disvalore che tali tipi di
condotte esprimono in termini di rilievo penale agli occhi del legislatore
oltre che del tessuto sociale.
Con particolare riferimento al settore della ristorazione, ben può integrare, secondo la ricostruzione prevalente, il tentativo di frode in commercio
la mera detenzione della merce unitamente al non aver riportato nel menù
del ristorante l’indicazione che alcuni alimenti possono essere stati sottoposti a surgelazione, il che viene sovente riscontrato nella casistica. Più nello
VSHFLÀFRDQFKHLOVHPSOLFHIDWWRGHOODPDQFDWDLQGLFD]LRQHQHOODOLVWDGHOOH
vivande che determinati prodotti nella disponibilità del ristoratore sono stati
congelati può integrare il reato di frode nell’esercizio del commercio nella
VXDYHUVLRQHWHQWDWDLQTXDQWR©O·HVHUFL]LRGLDWWLYLWjGLYHQGLWDDOSXEEOLFRGL
SURGRWWLGHVWLQDWLDOO·DOLPHQWD]LRQHFRPSRUWDO·REEOLJRGLGLFKLDUDUHODTXDOLWjGHOODPHUFHRIIHUWDDLFRQVXPDWRULGLWDOFKHODPDQFDWDVSHFLÀFD]LRQH
GHOODTXDOLWjGHOSURGRWWR QDWXUDOHRFRQJHODWR ªGDSDUWHGHOO·HVHUFHQWHqGD
LGHQWLÀFDUVLTXDOHSURSRVWDGLYHQGLWDQRQYHULWLHUDFRVWLWXHQGRXQDWWRGLUHWWRLQPRGRQRQHTXLYRFRDFRPPHWWHUHLOGHOLWWRGLFXLDOO·DUWFS (26).
FKHqLQWHUYHQXWDVXOWHPDHVHJQDWDPHQWH&DVV6H]XQRWWREUHQLQ Ced
&DVVD]LRQHODTXDOHVSHFLÀFzFKHODPHUDGHWHQ]LRQHGHOODPHUFHVHQ]DHVVHUHHVSRVWD
RSSXUHRIIHUWDLQTXDOFKHPRGRDOSXEEOLFRQRQFRUULVSRQGHDOODIDWWLVSHFLHWLSLFDGHOO·DUW
515 c.p. escludendo la mera detenzione.
(26)

 ,QTXHVWLVWHVVLWHUPLQLFIU&DVVPDJJLRQLQ&HG&DVVD]LRQH, 2017:
§ 2 della parte motiva; v., inoltre, sul punto, Cass., 17 gennaio 2017, n. 30173, LELGHP: § 3 della
SDUWHPRWLYD/HTXDOLVRQRVWDWHULFKLDPDWHGDGLYHUVHSURQXQFHGLUHFHQWHLQWHUYHQXWHVXO
tema: H[PXOWLV, Cass., 29 marzo 2019, n. 13726, in &HG&DVVD]LRQH, 2019: § 1 del considerato
in diritto.
Pertanto, anche il mero deposito in magazzino o la semplice disponibilità nelle cucine
GLDOLPHQWLODFXLTXDOLWjVXUJHODWDQRQqULSRUWDWDDOSRWHQ]LDOHDFTXLUHQWHVRQRFRQVLGHUDWL
atti idonei, diretti ed univocamente orientati alla realizzazione della fattispecie penale de TXD.
Quindi, assume rilievo ai sensi dell’art. 515 c.p. tentato non la mera detenzione in sé, ma la
GLVSRQLELOLWjPDWHULDOHXQLWDPHQWHDOODGLYHUVLWjGLXQHOHPHQWRTXDOLWDWLYRGHOSURGRWWRH
alla mancata informazione al consumatore circa tale diversità. In senso contrario, l’orientamento più risalente riteneva l’insussistenza della componente dell’univocità in caso di
mera detenzione non corroborata da altri elementi da cui era possibile desumere la futura
destinazione alla vendita, cfr. Cass., 3 novembre 2001, n. 35743, in&HG&DVVD]LRQH, 2001.
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Invero, nel caso in cui vengano detenuti per la somministrazione alimenti presentati ai consumatori come freschi, ma in realtà sottoposti a congelazione o surgelazione senza che tale caratteristica sia stata oggetto di indiFD]LRQHDOFXQDqLUULOHYDQWHDLÀQLGHOO·LQWHJUD]LRQHGHOUHDWRGLWHQWDWLYRGL
frode in commercio che tali trattamenti siano avvenuti in fase di lavorazione
SLXWWRVWRFKHDSURGRWWRÀQLWRSRVWRFKHQRQqLQGLVFXVVLRQHLOSURFHGLPHQWRSURGXWWLYRRGLFRQVHUYD]LRQHGHJOLDOLPHQWLEHQVuODPDQFDQ]DGL
adeguata informazione ai consumatori (28) da cui scaturisce l’inconciliabilità
IUDTXDQWRSDWWXLWRHTXDQWRHIIHWWLYDPHQWHULFHYXWR
In punto di componente soggettiva del reato, la giurisprudenza di legittiPLWjHODGRWWULQDULWHQJRQRSDFLÀFDPHQWHVXIÀFLHQWHSHUODFRQÀJXUD]LRQH
del delitto GHTXR il dolo generico consistente nella mera coscienza e volontà
di cedere, nell’esercizio del commercio, un TXLGGLYHUVRGDTXHOORSDWWXLWRD
SUHVFLQGHUHGDTXDOVLYRJOLDÀQHXOWHULRUHGLOXFURRSURÀWWRFKHKDPRVVR
l’agente (29).
,QGHÀQLWLYDO·DUWFSqSRVWRDWXWHODGHOO·LQWHUHVVHGHOOR6WDWRDOOHDOH
HVHUFL]LRGHOFRPPHUFLRODFXLYDOHQ]DSURWHWWLYDqGDULFRQGXUUHFRPHJLj
YLVWRWDQWRYHUVRLSURGXWWRULHGLGLVWULEXWRULTXDQWRDGLQGLUL]]RGHLFRQsumatori. Invero, la fattispecie criminosa in oggetto ha una portata generale
(27)

(27)

 3HU DOLPHQWR VL LQWHQGH D OLYHOOR HXURSHR ©TXDOVLDVL VRVWDQ]D R SURGRWWR WUDVIRUmato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si
prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani» ai sensi del reg. CE n.
178/2002, mentre nella compagine italiana si abbraccia una nozione più elastica che accoglie anche prodotti naturali scevri da interventi diretti dell’uomo come ad esempio alimenti
SURYHQLHQWLGDFDFFLDWRULRSHVFDWRULLTXDOLVRQRGHÀQLWLYHULHSURSUL´SURGXWWRULµDLVHQVL
dell’art. 115 Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005). Per una compiuta descrizione si
rinvia a P. MASI, /DÀOLHUDDOLPHQWDUHO·RSHUDWRUHDOLPHQWDUHO·DOLPHQWR, in A. NATALINI (a cura di),
)URGLDJURDOLPHQWDULSURÀOLJLXULGLFLHSURVSHWWLYHGLWXWHOD, cit., spec. p. 74.
(28)

 ,QTXHVWLWHUPLQL&DVVJHQQDLRQLQ&DVVSHQ., 2016, p. 3711, che
DQDOL]]DYDLOFDVRGLSURGRWWLGROFLDULGLXQDSDVWLFFHULDLTXDOLSXUUDSSUHVHQWDWLFRPHIUHschi, erano stati sottoposti a surgelazione. Più di recente, Cass., 25 ottobre 2018, n. 56105,
in 'H-XUH.
(29)

Sul punto, Cass., 25 ottobre 2017, n. 13998, in &DVVSHQ, 2018, p. 3267. Più in geneUDOHRJQLGHOLWWRIURGDWRULRFKHOHGHJOLLQWHUHVVLGLQDWXUDSDWULPRQLDOHDQ]LFKpTXHOOLGHOOD
VDOXWHXPDQD RYHYLVRQRIDWWLVSHFLHVLDGRORVHVLDFROSRVH qSXQLELOHDWLWRORGLGRORHFRQ
reati a forma vincolata per selezionare le condotte effettivamente meritevoli della sanzione
penale: in proposito, A. MADEO,/DWXWHODSHQDOHGHOODVDOXWHGHLFRQVXPDWRUL, cit., p. 113.
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H FLRqQRQ q VWDWDHVSUHVVDPHQWHFRQFHSLWD GDO OHJLVODWRUH SHU FRQWUDVWDUH
ODFULPLQDOLWjDJURDOLPHQWDUHPDqVWDWDLQPROWHSOLFLRFFDVLRQLLQWHUSUHWDWD
dalla giurisprudenza declinandola con casi di frode alimentare (30).
3. — 0DSSDWXUDGHOOHIURGLQHOVHWWRUHDJURDOLPHQWDUHLGDWLXIÀFLDOLGHOO·,&45).
A far data dal 2007, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali pubblica nel proprio sito i UHSRUWV di attività dell’Ispettorato centrale
GHOODWXWHODGHOODTXDOLWjHGHOODUHSUHVVLRQHIURGLGHLSURGRWWLDJURDOLPHQWDUL
(ICQRF), una delle più rilevanti strutture istituzionali dedite al contrasto
di frodi, usurpazioni, fenomeni di ,WDOLDQVRXQGLQJ e contraffazioni a danno
dei consumatori e del PDGHLQ,WDO\GLTXDOLWjDWWUDYHUVRO·DWWLYD]LRQHGLSRWHUL
ispettivi, di vigilanza e sanzionatori volti alla prevenzione ed al monitoraggio
della criminalità nel settore agroalimentare (31).
Detta relazione viene annualmente redatta e pubblicata generalmente nel
PHVHGLIHEEUDLRGHOO·DQQRVXFFHVVLYRDTXHOORRJJHWWRGLDQDOLVLHFRVWLWXLVFH
una compiuta opera di individuazione e studio dei settori alimentari caratterizzati da maggiori criticità fornendo uno spaccato ben preciso dell’attività che
l’ICQRF espleta in fase di prevenzione, mappatura dei rischi e di segnalazione
DOO·$XWRULWj*LXGL]LDULDGLTXDQWRIUDLGDWLDSSUHVLSRVVDDYHUHULOHYDQ]DSHQDOH
In linea generale, il lavoro dell’ICQRF ha costituito il preludio ed il fondamento di rilevanti operazioni di polizia giudiziaria volte al contrasto dei
FRPSRUWDPHQWL FULPLQRVL QHO VHWWRUH DJURDOLPHQWDUH 'DL GDWL XIÀFLDOL GHO
“5HSRUW Attività 2019” (32) si ricava che sono state 395 le notizie di reato su
(30)

La giurisprudenza tende ad applicare l’art. 515 c.p. in una numerosa serie di casi
legati al settore alimentare. Per una ricca disamina della casistica, v. M. FERRARI, U. IZZO,
'LULWWRDOLPHQWDUHFRPSDUDWR5HJROHGHOFLERHUXRORGHOODWHFQRORJLD, cit., p. 273.
(31)

 3HUXQ·LQWHUHVVDQWHULFRVWUX]LRQHGHOOHULVDOHQWLUDGLFLVWRULFKHGLTXHVWRSDUWLFRODUH
fenomeno illecito si rimanda a G. STEA, (OHPHQWLSHUXQ·DQDOLVLGHOUHDWRDOLPHQWDUHWUDULVFKLR
SHULFRORHQHFHVVLWjGLSUHYHQ]LRQH, cit., p. 43; sempre in argomento, S. MASINI, )UDPPHQWLSHUXQD
VWRULDGHOOHIURGLDOLPHQWDUL, in 'LUDJURDOLPHQWDUH, 2017, p. 313 ss.
(32)

A tal riguardo, si rimanda a SROLWLFKHDJULFROHLW, RYHqUHSHULELOHLO´5HSRUWattività 2019”
GHOO·,VSHWWRUDWRFHQWUDOHGHOODWXWHODGHOODTXDOLWjHGHOODUHSUHVVLRQHIURGLGHLSURGRWWLDJURalimentari pubblicato nel mese di febbraio 2020 dal Ministero delle Politiche Agricole AliPHQWDULH)RUHVWDOLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDTXDQWRHVSRVWRDSVV
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base nazionale segnalate all’Autorità Giudiziaria, in netto calo (– 54%) rispetto al 2018 che ne annoverava 721, e le contestazioni amministrative eleYDWH  DGHVVHVLDJJLXQJRQRGLIÀGHHPHVVHQHLFRQIURQWL
GHJOLRSHUDWRUL LQOXRJRGHOOHGHO 4XDQWRDPHUFHVHTXHVWUDWD
YLqVWDWRLQYHFHXQLQJHQWHDXPHQWRFRQULJXDUGRDOO·DQQRSUHFHGHQWH FLUFD
72.000 tonnellate a fronte delle 17.600 tonnellate del 2018) per un valore dei
VHTXHVWULGLROWUHPLOLRQLGLHXUR VXLPLOLRQLGLHXURGHOSUHFHGHQWH
anno).
I controlli antifrode sono stati globalmente 55.539, di cui 41.462 ispettivi
e 14.077 analitici. Gli operatori ispezionati sono stati 27.683 e i prodotti
sottoposti a controllo 51.289.
Gli interventi dell’Ispettorato a tutela del 0DGHLQ,WDO\ agroalimentare che
KDQQRHVRUELWDWRGDLFRQÀQLQD]LRQDOLHFKHVLVRQRULYHUVDWLVXOZHEVRQR
stati 513. Sul web, in particolare, l’ICQRF ha compiuto un’attività di estrema
LPSRUWDQ]DTXDQWRDULPR]LRQHGLFRQWHQXWLFKHSRVVRQRULJXDUGDUHIURGL
alimentari grazie alla continua collaborazione con i tre web PDUNHWSODFHV, Alibaba, Amazon ed Ebay, giungendo ad attivare nel 2019 ben 340 (in luogo dei
177 del 2018) interventi a tutela delle produzioni italiane, con il 99% di successi (confermando l’alta percentuale degli anni precedenti: 99% nel 2018
e 98% nel 2017). A livello pratico, in virtù delle segnalazioni dell’organo
GLLVSH]LRQHVLqRWWHQXWDODULPR]LRQHGDSDUWHGHOOHSLDWWDIRUPHRQOLQHGL
ULIHULPHQWRGLFRQWHQXWLFKHSUHVHQWDYDQRGHOOHLUUHJRODULWjRWWHQHQGRFRVu
LOEORFFDJJLRQHOJLURGLTXDOFKHRUD FKHQRQVXSHUDQRLQJHQHUHLOUDJJLR
PDVVLPRGLFLUFDRUH GHJOLDQQXQFLLQJDQQHYROLFRPXQTXHHYRFDWLYLGHL
prodotti di eccellenza italiani.
Proprio in virtù di tale dialogo (33) instaurato con alcuni dei principali SOD\HUV mondiali dell’HFRPPHUFHDQFKHJUD]LHDOODVWLSXOD]LRQHGLVSHFLÀFLSURWRFROOLG·LQWHVDO·,VSHWWRUDWRDJLVFHSHUWXWHODUHLSURGRWWLGLTXDOLWjLWDOLDQL
RSHUDQGRGLUHWWDPHQWHVXTXHVWLWLSLGLSLDWWDIRUPHZHELQTXDOLWjGLVRJgetto legittimato (RZQHU DGLIHQGHUHLO´QRPHµGHOOH,QGLFD]LRQL*HRJUDÀFKH
italiane (34).
(33)

Per di più, il UHSRUW viene reso noto ogni anno in lingua italiana, inglese e cinese, il
che ne evidenzia la risonanza e la fruibilità a livello internazionale.
(34)

Per una approfondita analisi circa l’operato dell’ICQRF sul web in materia di frodi
alimentari si rimanda all’elaborazione compiuta da due membri operativi del Dipartimento
dell’Ispettorato stesso che rappresenta un interessante spunto per comprendere il PRGXV
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I settori dell’agroalimentare che negli ultimi anni sembrano presentare
maggiori criticità e che sono stati in maggior misura attenzionati sono coVWLWXLWLGDTXHOOLGHOODFDUQHGHOYLWLYLQLFRORHGHJOLROL (35). Dai dati contenuti
nel rHSRUW VL ULFDYD FKH QHOO·DQQR  SHU TXDQWR FRQFHUQH OD FDUQH HG L
prodotti a base di carne sono intervenute 15 notizie di reato su base na]LRQDOH,OGDWRqSDUWLFRODUPHQWHVLJQLÀFDWLYRLQTXDQWRqLQWHUYHQXWDXQD
GUDVWLFDGLPLQX]LRQHGLIDWWLDYHQWLULOHYDQ]DSHQDOHLGHQWLÀFDWLGDOO·,&45)
ULJXDUGDQWLSURGRWWLGLFDUQHLQTXDQWRQHO FKHDYHYDFRVWLWXLWRTXDVL
un DQQXVKRUULELOLV) vi erano state 233 notizie di reato (il che aveva segnato un
ingente aumento con riguardo all’anno ancora precedente ove vi erano state
116 QRWLWDHFULPLQLVSHUTXHVWRVHWWRUHDOLPHQWDUH 
/HFRQWHVWD]LRQLGLFDUDWWHUHDPPLQLVWUDWLYRVRQRVWDWH DQFKHTXLLQ
QHWWRFDORULVSHWWRDOOHGHO LVHTXHVWUL DIURQWHGHLLQWHUYHnuti nel 2018) per un valore di € 17.655,00 sulla base di 2.588 controlli (di
FXL  LVSHWWLYL H  DQDOLWLFL  PHQWUH LO YDORUH GHL VHTXHVWUL GHOO·DQQR
SUHFHGHQWHHUDVWDWRGL½TXDOHULVXOWDWRGLFRQWUROOLWRWDOL
(di cui 3.019 controlli ispettivi e 207 controlli analitici).
Il valore estrinsecato in percentuale dei prodotti risultati irregolari fra
TXHOOL VRWWRSRVWL D FRQWUROOR q GL  LQ DXPHQWR ULVSHWWR DO  GHO
3LQHOGHWWDJOLRLSULQFLSDOLLOOHFLWLULVFRQWUDWLGDJOLXIÀFLGLFRQWUROOR
sono stati: preparazioni di carne suina e bovina con composizione difforme
dal dichiarato per presenza di principi attivi non riportati in etichetta; irregolare etichettatura di carni e preparati a base di carne per utilizzo di menzioni ingannevoli, tra cui la designazione di origine; irregolarità nel sistema
di tracciabilità della carne; impiego di suini non conformi al disciplinare di
RSHUDQGL di tale istituzione, v. O. GERINI, M.G. SAPORITO, /DFRQWUDIID]LRQHGHLYLQLGLTXDOLWjQHOOH
YHQGLWHRQOLQH, in 'LU. JLXU. DJU., 2019, VI, SDVVLP, disponibile in ULYLVWDGJDLW.
(35)

 &RQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDTXHVWLXOWLPLGXHVHWWRULSUHPHULOHYDUHFRPHO·,WDOLD
sia ad oggi l’unico Paese al mondo dotato di una banca dati consistente in registri telematici
FRQFHUQHQWLODPRYLPHQWD]LRQHGLYLQRHROLR FKHYDDFRPSOHWDUHLOTXDGURGHOLQHDWRGDO
Sistema informativo agricolo nazionale, o SIAN, che riguarda la tracciabilità elettronica circa fornitori, clienti, movimentazioni dei prodotti alimentari istituito dal MIPAAF e dall’AGEA in virtù della l. 4 giugno 1984, n. 194). In argomento, si rinvia a SROLWLFKHDJULFROHLWRYHq
stato pubblicato nel mese di febbraio 2020 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali il “5HSRUWattività 2019” GHOO·,VSHWWRUDWRFHQWUDOHGHOODWXWHODGHOODTXDOLWjHGHOOD
UHSUHVVLRQHIURGLGHLSURGRWWLDJURDOLPHQWDULFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDTXDQWRULOHYDWRD
p. 5.
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SURGX]LRQHGLSURVFLXWWLD'23HLQÀQHFDUQHGLSROORVXUJHODWDFRQWHQRUH
LQDFTXDVXSHULRUHDOOLPLWHFRQVHQWLWR
In ordine al settore vitivinicolo, i valori sono rimasti più costanti. In particolare, sono state inoltrate all’Autorità Giudiziaria 201 QRWLWLDHFULPLQLV (da
194 del 2018) e sono state elevate 2.138 sanzioni di natura amministrativa
(in luogo delle 1.789 dell’anno precedente); sono, inoltre, stati effettuati 298
(in misura analoga all’antecedente UHSRUW VHTXHVWULFRUULVSRQGHQWLDGXQYDlore di € 278.087.308,00 (mentre nell’anno precedente il valore era stato di
€ 16.292.705,22) a fronte di 18.179 controlli (di cui 13.925 ispettivi e 4.254
DQDOLWLFL ,OYDORUHLQSHUFHQWXDOHGHLSURGRWWLQHLTXDOLVRQRVWDWHULVFRQWUDWH
LUUHJRODULWjqGLPLQXLWRGDOGHODOGHO
/H SUDVVL LUUHJRODUL SL IUHTXHQWHPHQWH UHJLVWUDWH VRQR VWDWH VHJQDWDPHQWHTXHOOHGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHIUDXGROHQWDGLYLQL'23H,*3QRQ
FRQIRUPLDLUHTXLVLWLVWDELOLWLGDLULVSHWWLYLGLVFLSOLQDULGLSURGX]LRQHVRÀVWLFD]LRQHGLSURGRWWLYLWLYLQLFROLSHUDQQDFTXDPHQWRHR]XFFKHUDJJLRLUregolare aggiunta di aromi nel vino; detenzione di prodotti vitivinicoli c.d.
“in nero”, id HVW QRQ JLXVWLÀFDWL GDOOD GRFXPHQWD]LRQH XIÀFLDOH GL FDQWLQD
prodotti vitivinicoli dichiarati come da agricoltura biologica, ma rilevati all’aQDOLVLFRQWHQHUHUHVLGXLGLSURGRWWLÀWRVDQLWDULYLROD]LRQLGHOOHGLVSRVL]LRQL
in materia di designazione e presentazione e/o nel sistema di chiusura di
vini, sia generici, che a denominazione d’origine (36).
Con riguardo agli oli (37), hanno avuto luogo 43 notizie di reato (in diminuzione rispetto alle 59 del 2018 e alle 70 dell’anno ancora precedente), 538 conWHVWD]LRQLDPPLQLVWUDWLYH GDGHO VHTXHVWUL FKHHUDQRVWDWLQHO
precedente anno) per un valore nominale di € 628.787,00 (2018: € 151.740,00)
TXDOHULVXOWDWRGLFRQWUROOLWRWDOL GLFXLLVSHWWLYLHDQDOLWLFL 
/DSHUFHQWXDOHGHLSURGRWWLULVXOWDWLLUUHJRODULVLqFROORFDWDVXOO·VXOWRWDle dei prodotti sottoposti a controllo (in lieve rialzo rispetto al 10,2% del 2018).
A livello di maggiori violazioni rilevate si possono annoverare le principali e
precisamente: olio extra vergine di oliva risultato di categoria inferiore dall’a(36)

 0HQWUHQRQqSLHPHUVDIUDOHSUDVVLGHYLDQWLPDJJLRUPHQWHULVFRQWUDWHO·DJJLXQWD
di coloranti non dichiarati in vino aromatizzato né nel 5HSRUWGHOQpLQTXHOORGHO
come era, invece, avvenuto nel 5HSRUW del 2017.
(37)

Per un’interessante ricostruzione delle frodi nel settore oleario, v. ampiamente sul
tema, F. DIAMANTI, Aliud pro 2OLR 6S$" /·RSHUD]LRQH´$UEHTXLQRµHOHQXRYHIURQWLHUHGHOO·illegal oil blending, in 'LUJLXUDJU., 2019, V, SDVVLP, disponibile in ULYLVWDGJDLW.
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nalisi chimica e/o organolettica; mancata o irregolare indicazione dell’origine
JHRJUDÀFDLQROLRH[WUDYHUJLQHGLROLYDFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLROLRIDOVDPHQte designato extra vergine di oliva, ma in realtà risultato olio di semi colorato
FRQFORURÀOODYLROD]LRQLGHOOHQRUPHGLHWLFKHWWDWXUDHSUHVHQWD]LRQHGHJOLROL
di oliva per omissioni di indicazioni obbligatorie, irregolare utilizzo di indicazioni facoltative, impiego ingannevole della designazione di origine; mancata
o irregolare tenuta dei registri telematici degli oli di oliva.
,QOLQHDJHQHUDOHGDOUHVRFRQWRGHOVLULFDYDXQTXDGUREHQSLLQcoraggiante, seppur non ancora ottimale, rispetto al UHSRUW del 2018 (38), DQQXV
KRUULELOLVRYHVLHUDYHULÀFDWRXQFRQVLVWHQWHDXPHQWRWDQWRGHOOHQRWL]LHGL
UHDWR VXO TXDQWRGHOOHFRQWHVWD]LRQLDPPLQLVWUDWLYH
(+ 13% sull’anno precedente) con riferimento settori merceologici cui abbiamo fatto riferimento.
3HUWDQWRGDLGDWLGHO0LQLVWHURVLSXzDJHYROPHQWHGHVXPHUHFKHYLq
stata una rilevante decrescita delle notizie di reato dal 2018 al 2019 tanto nel
settore di frodi agroalimentari in generale (con una diminuzione del 54%)
TXDQWRQHOO·DPELWRGHLSURGRWWLHVDPLQDWLFRQODVRODHFFH]LRQHGHOVHWWRUH
vitivinicolo che ha, invece, presentato un aumento del 3,61% (39).
$OLYHOORGLFRQWUROOLYLqVWDWDXQDFHUWDFRQWLQXLWjIUDGDWLUHODWLYLDOOH
YHULÀFKHGHOHTXHOOHDIIHUHQWLDO&LzLQTXDQWRPHQWUHQHO
erano stati effettuati 54.098 controlli antifrode su base annua, di cui 40.301
ispettivi e 13.797 analitici, nel 2019 i controlli antifrode sono stati 55.539, di
cui 41.462 ispettivi e 14.077 analitici. Anche il dato degli operatori ispezionaWLQHO¶  IDVRVWDQ]LDOPHQWHGDHFRDTXHOORGHO¶  QRQFKp
TXHOORGHLSURGRWWLFRQWUROODWLQHODQHOSUHFHGHQWHDQQR
di riferimento.
In conclusione, pur emergendo un bilancio pressoché positivo in ordine
ai dati raccolti nell’indagine statistica condotta dall’Ispettorato con riguardo
(38)

Sul tema, v. SROLWLFKHDJULFROHLWRYHqVWDWRSXEEOLFDWRQHOPHVHGLIHEEUDLRGDO
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il “5HSRUWattività 2018” dell’IspetWRUDWRFHQWUDOHGHOODWXWHODGHOODTXDOLWjHGHOODUHSUHVVLRQHIURGLGHLSURGRWWLDJURDOLPHQWDUL
spec. a p. 31 ss.
(39)

Anche se, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, i valori del settore
YLWLYLQLFRORVLVRQRPDQWHQXWLSUHVVRFKpFRVWDQWLFRQULIHULPHQWRDTXHOOLGHOO·DQQRSUHFHdente. Peraltro, la percentuale di aumento non sembra di rilevante consistenza rispetto al
precedente anno di analisi.
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all’anno 2019 rispetto al 2018 desta preoccupazione il fatto che l’agroalimentare resta però uno dei settori a maggior “cifra oscura” (40). Ciò anche
alla luce del fatto che le frodi commerciali sugli alimenti sono reati a vittima
FG´VLOHQWHµLQTXDQWRQRQGLUHWWDPHQWHSHUFHSLELOLDOO·RFFKLRGHOVLQJROR
FRQVXPDWRUH SHU TXDQWR HJOL SRVVD HVVHUH DFFRUWR QRQ q IDFLOPHQWH SHUcepibile, ad esclusione dei casi più grossolani di contraffazione percepibile
DOO·DVVDJJLRODGLYHUVLWjFRQFHUQHQWHO·RULJLQHJHRJUDÀFDRODQRQJHQXLQLWj
Tanto si deduce DIRUWLRULLQTXDQWRLOULFRQRVFLPHQWRGLXQ·DGXOWHUD]LRQHGL
XQDOLPHQWRQRQqGLIDFLOHULOHYDPHQWRQHDQFKHSHUJOLRUJDQLLQTXLUHQWL (41).
,QIDWWLO·RSHUDWRGHOO·,&45)qGLSDUWLFRODUHLPSRUWDQ]DDQFKHDOODOXFHGHO
fatto che dal punto di vista statistico le notizie di reato in tema di condotte froGDWRULHVXJOLDOLPHQWLVRQRLQJHQHUHLOSUHFLSLWDWRRGLYHULÀFKHDPPLQLVWUDWLYHGDSDUWHGLRUJDQLGLFRQWUROOR TXDOHDSSXQWRO·,VSHWWRUDWR RGLDWWLYLWj
investigativa ad iniziativa della polizia giudiziaria ex artt. 55 e 330 c.p.p. (magari
GLUDPDQGRVLGDLQGDJLQLVXDOWULUHDWL HTXDVLPDLGLGHQXQFHSURYHQLHQWLGD
soggetti privati: il che non fa che aumentare la suindicata “cifra nera” (42).
Più in generale, l’attività di controllo di carattere amministrativo ha asVXQWRXQUXRORGHWHUPLQDQWHDLÀQLGHOO·DFTXLVL]LRQHGHOODQRWLWLDFULPLQLV in
ambito di frode alimentare alla luce del fatto che, sebbene le norme sull’etichettatura prevedano illeciti di natura amministrativa in caso di violazione,
dette irregolarità ben possono costituire un illecito-spia della frode in comPHUFLR DWWLYDQGR L VHQVRUL GL ULOHYDPHQWR GHJOL RUJDQL LQTXLUHQWL (43) anche
(40)

In tal senso, A. NATALINI, 3RVWID]LRQH, cit., spec. p. 220.

(41)

 1HOORVSHFLÀFRLPHWRGLVFLHQWLÀFLXWLOL]]DWLWDQWRLQVHGHLQYHVWLJDWLYDTXDQWRLQ
TXHOODGLLVWUX]LRQHSUREDWRULDVRQRSLFKHDOWURVSHULPHQWDOLHQRQDQFRUDUHFHSLWLGDOOD
VFLHQ]DXIÀFLDOH7DOLPHWRGLFRQYHUJRQRQHOO·XWLOL]]RGLHODERUD]LRQLFDUDWWHUL]]DWHGDFULWHri statistici/chemiometrici. Le modalità di produzione dei dati sperimentali però variano da
laboratorio a laboratorio potendo consistere in analisi elementari, spettrometria di massa,
spettroscopie infrarosse, risonanza magnetica nucleare, etc. In argomento, C. CONTI, C.
ROSSI, 0HWRGLFKHVSHULPHQWDOLHPRWLYD]LRQHUDIIRU]DWDLOSURFHVVXDOLVWDLQWHUURJDORVFLHQ]LDWR, in A.
NATALINI (a cura di), )URGLDJURDOLPHQWDULSURÀOLJLXULGLFLHSURVSHWWLYHGLWXWHOD, cit., pp. 198 ss.;
A. NATALINI, ,QGDJLQL H SURYD GHOOH IURGL DJURDOLPHQWDUL SHUFRUVL LQYHVWLJDWLYL H SURFHVVXDOL GHO 30
VSHFLDOL]]DWRLQ'LUDJURDOLPHQWDUH, 2017, p. 357; e, più di recente, ID., 7XWHODSURFHVVXDOSHQDOH
GHOOHIURGLDOLPHQWDUL, LYL, p. 155 ss.
(42)
(43)

A. NATALINI, 3RVWID]LRQH, cit., spec. p. 221.

V. diffusamente sul punto, A. NATALINI, 7XWHODSURFHVVXDOSHQDOHGHOOHIURGLDOLPHQWDUL,
cit., spec. p. 162.
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JUD]LHDOGLDORJRLVWLWX]LRQDOHLVWDXUDWRIUDTXHVWLHRUJDQLGLLVSH]LRQHFRPH
l’ICQRF.
4. — )URGHQHOO·HVHUFL]LRGHOFRPPHUFLRHUHVSRQVDELOLWjGHOODSHUVRQDJLXULGLFD.
A partire dalla l. n. 99/2009 (44), recante disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, entrata
LQ YLJRUH LO  DJRVWR  YL q VWDWD O·HVWHQVLRQH GHOOD UHVSRQVDELOLWj GD
reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 ai delitti contro l’industria e il
commercio previsti nel Capo II, del Titolo VIII del Libro II del codice penale. È stato, infatti, introdotto nel citato d.lgs. n. 231/2001 un nuovo art.
25-ELV. 1, rubricato “Delitti contro l’industria e il commercio”, che prevede
la responsabilità dell’ente in relazione alla commissione dei delitti di cui agli
artt. 513 ss.; in particolare, la lett. D del 1° comma di tale norma stabilisce
nei confronti dell’ente e in relazione alla commissione dei delitti di cui agli
artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-TXDWHUODVDQ]LRQHSHFXQLDULDÀQRDFLQTXHFHQWRTXRWH
&Lz FRQ O·HYLGHQWH ÀQH GL FRQWUDVWDUH OH DWWLYLWj FKH SRVVRQR SRUVL LQ
contrapposizione con il regolare svolgimento degli scambi commerciali
nel tentativo di scoraggiare le condotte di contraffazione o alterazione (art.
517-TXDWHU c.p.), adulterazione (art. 516 c.p.), usurpazione (art. 517-ter c.p.) o
FRPXQTXHÀQDOL]]DWHDFRQVHJQDUHXQSURGRWWRGLYHUVRGDOGLFKLDUDWR DUW
515 c.p.) commesse nell’interesse o a vantaggio delle persone giuridiche (45)
HDOWHPSRVWHVVRDGDQQRGHOFRQVXPDWRUHTXDORUDWDOLLSRWHVLGHOLWWXRVH
YHQJDQRSHUSHWUDWHGDTXDOVLDVLVRJJHWWRLQWUDQHXV alla compagine aziendale
RYHqFKLDPDWRDVYROJHUHIXQ]LRQLGLQDWXUDDSLFDOHRVXERUGLQDWD
(44)

In senso critico circa il ritardo di tale normativa dovuto anche all’assenza di una
effettiva sensibilizzazione in tal senso da parte delle varie organizzazioni internazionali, V.
MONGILLO, 5HVSRQVDELOLWjGHOOHVRFLHWjSHUUHDWLDOLPHQWDUL6SXQWLFRPSDUDWLVWLFLHSURVSHWWLYHLQWHUQHGL
ULIRUPD, in SHQDOHFRQWHPSRUDQHRLW, 2017, p. 304 ss.
(45)

 &RVu0)ERRARI, U. IZZO, 'LULWWRDOLPHQWDUHFRPSDUDWR5HJROHGHOFLERHUXRORGHOODWHFQRORJLD, cit., p. 278. Più nel particolare, la responsabilizzazione delle persone giuridiche nel
FRQWUDVWRDOODFULPLQDOLWjDOLPHQWDUHqFRQVLGHUDWRLOYHURSXQWRGLVYROWDLQWDOHDPELWRGD
un punto di vista di politica criminale da M. DONINI, ,OSURJHWWRGHOOD&RPPLVVLRQH&DVHOOL
6LFXUH]]DDOLPHQWDUHHVDOXWHSXEEOLFDQHOOHOLQHHGLSROLWLFDFULPLQDOHGHOODULIRUPDGHLUHDWLDJURDOLPHQWDUL,
in SHQDOHFRQWHPSRUDQHRLW, 2015, spec. p. 9.

ARTICLES

271

,OFKHQHVRWWROLQHDODOXQJLPLUDQ]DLQTXDQWRDGLIIHUHQ]DGLVYDULDWHQRUmative sul tema nella compagine internazionale, il regime italiano di responsabilità degli enti nel settore alimentare si estende non solo alle condotte
lesive della salute, ma anche ai fatti connotati da frode (46).
/DUHVSRQVDELOLWjGHJOLHQWLGDUHDWRqSDUWLFRODUPHQWHFRQWURYHUVDTXDQto a natura giuridica (47)DGGHELWDELOLWjHGHIÀFDFLDGHLPRGHOOLRUJDQL]]DWLvi. Il nostro Paese ha sposato appieno il paradigma dell’autoresponsabilità
GHOO·HQWHIRQGDWDVXOODYHULÀFDFLUFDODODFXQRVLWjGHOO·RUJDQL]]D]LRQHLQWHUna (c.d. colpa di organizzazione) (48): il che rende cruciale la predisposizione
DQWHIDFWXP di modelli organizzativi idonei ad una compiuta mappatura (ULVN
DVVHVVPHQW), prevenzione e gestione dei rischi (ULVN PDQDJHPHQW) con annessa
UHYLVLRQHFRQWUROOL DQFKHÀQDQ]LDUL PRQLWRUDJJLRGHOO·HIÀFLHQ]DGHO02'
e la creazione di un adeguato sistema informativo (49).
&RPHqVWDWRPROWRFRUUHWWDPHQWHHYLGHQ]LDWROHFRQGRWWHULOHYDQWLDL
sensi degli artt. 515 c.p. e 25 ELV 1, d.lgs. n. 231/2001 si collocano a valle di
TXHOOHGHJOLLOOHFLWLGLFRQWUDIID]LRQHXVXUSD]LRQHPHQGDFLRHGDGXOWHUD]LRne e pertanto le misure utili a gestire il rischio-illiceità dovuto alla frode in
FRPPHUFLRVDUDQQRHIÀFDFLQHOVROFDVRGHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHJLXVWH
PLVXUH LGRQHH D SUHYHQLUH L VXGGHWWL UHDWL SULPD DQFRUD FKH TXHOOR GL FXL
all’art. 515 c.p. (50).
Più nel dettaglio, atteso che il precetto dell’art. 515 c.p. si focalizza sulla
(46)

Diffusamente sul punto, V. MONGILLO, 5HVSRQVDELOLWjGHOOHVRFLHWjSHUUHDWLDOLPHQWDUL
6SXQWLFRPSDUDWLVWLFLHSURVSHWWLYHLQWHUQHGLULIRUPD, cit., p. 319 ss.
(47)

Ex SOXULPLV, Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, in Soc., 2015, p. 215, con
nota di R. BARTOLI, /H6H]LRQL8QLWHSUHQGRQRFRVFLHQ]DGHOQXRYRSDUDGLJPDSXQLWLYRGHO´VLVWHPD
µ; G. DE SIMONE, /DUHVSRQVDELOLWjGDUHDWRGHJOLHQWLQDWXUDJLXULGLFDHFULWHUL RJJHWWLYL GLLPSXWD]LRQH in SHQDOHFRQWHPSRUHDQHRLW, 2012, SDVVLP; ID., 3HUVRQHJLXULGLFKHHUHVSRQVDELOLWjGDUHDWR3URÀOL
VWRULFLGRJPDWLFLHFRPSDUDWLVWLFD, Pisa, 2012, p. 324 ss.
(48)

V. MONGILLO, 5HVSRQVDELOLWjGHOOHVRFLHWjSHUUHDWLDOLPHQWDUL6SXQWLFRPSDUDWLVWLFLHSURVSHWWLYHLQWHUQHGLULIRUPD, cit., p. 304 ss.
(49)

Per una compiuta disamina si rinvia a C. PIERGALLINI, ,PRGHOOLRUJDQL]]DWLYL, in G.
LATTANZI (a cura di), 5HDWLHUHVSRQVDELOLWjGHJOLHQWL, 2a ed., Milano, 2010, p. 153 ss.
(50)

 &RVu99ALENTINI, 6XEDUWbis, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEA. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO, (a cura di), &RPSOLDQFH5HVSRQVELOLWjGDUHDWRGHJOLHQWL
FROOHWWLYL.'OJVQ²%DQFKHLQWHUPHGLDULÀQDQ]LDULDVVLFXUD]LRQL²5HDWLWUDQVQD]LRQDOL
²$PELHQWH²6LFXUH]]DGHOODYRUR²$QWLFRUUX]LRQHHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQH²:KLVWOHEORZLQJ, Milano,
2019, p. 544.
VRA,
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fase di trattativa con il consumatore e di informazioni, ne consegue la necessità che l’ente per risultare virtuoso deve predisporre il modello anche
tenendo conto di attività di formazione, direzione e controllo del personale
addetto alle vendite con ciò garantendo una diffusione dei canoni della c.d.
“etica della contrattazione” nella FRPSOLDQFH aziendale (51).
Pertanto, l’esercente deve adottare tutta una serie di misure che, pur non
dovendo rientrare nel MOG e collocandosi a monte rispetto alla frode in
commercio, si inseriscono nell’elisione del rischio-vittimizzazione come ad
esempio le tutele prasseologiche (l’apposizione del marchio) e tecnologiche
(ologrammi e PLFURFKLSV HFRVWLWXLVFRQRTXHOOHGLVSRVL]LRQLFKHO·HQWHFROOHWtivo in genere adotta per evitare di subire conseguenze dai reati di cui agli
artt. 515-ter, 517-TXDWHU c.p. (52).
Invero, sarà dirimente per i prodotti agroalimentari la predisposizione di
procedure di accertamento dei fornitori sottoponendo gli stessi a ispezioni
e controlli, una strutturazione che consenta il completo monitoraggio del
ciclo produttivo (con particolare riferimento alla fase di stoccaggio) e un
protocollo che consenta la tracciabilità delle materie prime con previsione di
periodiche analisi biomediche (53).
$OLYHOORGLLVWUX]LRQHSUREDWRULDDLÀQLGHOODUHVSRQVDELOLWjGHOO·HQWHLQ
relazione ai delitti di cui all’art. 25-ELV 1, d.lgs. n. 231/2001 deve essere appurata documentalmente l’esistenza dei modelli organizzativi e di gestione che
devono essere idonei, sottoposti a regolari controlli, adottati antecedentemente alla commissione del reato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, d.lgs. n.
231/2001 e comprensivi dei verbali del consiglio di amministrazione e degli
eventuali aggiornamenti e/o integrazioni (54).
,QROWUHGDOSXQWRGLYLVWDLQYHVWLJDWLYRqSRVVLELOHSURFHGHUHDGLQWHUcettazioni telefoniche, ambientali o telematiche per i reati di cui agli artt.
515, 516, 517-TXDWHU c.p. (55)LQTXDQWRSXUQRQVRGGLVIDFHQGRTXHVWLXOWLPLLO
(51)

Sul punto, cfr. V. VALENTINI, Sub DUWbis, cit., p. 544.

(52)

In argomento, V. VALENTINI, 'LULWWRSHQDOHGHOODSULYDWLYDLQGXVWULDOHHPLVXUHGL compliance, in R. BORSARI (a cura di), 5HVSRQDELOLWjGDUHDWRGHJOLHQWL8QFRQVXQWLYRFULWLFR, Padova,
2016, p. 249.
(53)

T.E. ROMOLOTTI, 'OJVHVHWWRUHDJULFROR, in 5$6(, 2011, p. 111.

(54)

Su cui v. per tutti A. NATALINI, 7XWHODSURFHVVXDOSHQDOHGHOOHIURGLDOLPHQWDUL, cit., spec.

p. 173.
(55)

 /·DUWLFRODWRGHOODULIRUPD&DVHOOLVLSURSRQHGLDJJLXQJHUHDOO·HOHQFRDLÀQLGHOO·X-
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UHTXLVLWRGHOODSHQDHGLWWDOHPDVVLPDVXSHULRUHDDQQLSUHYLVWRex art. art.
266, 1° comma, lett. D , c.p.p., sono stati inseriti nell’elenco dei delitti in rifeULPHQWRDLTXDOLqXWLOL]]DELOHO·DWWLYLWjFDSWDWLYDLQHVDPHJUD]LHDOGLVSRVWR
normativo di cui all’art. 266, 1° comma, lett. I WHU, c.p.p. inserito dall’art. 14,
3° comma, l. 14 gennaio 2013, n. 9 (c.d. “salva olio”). Tale innesto normativo si colloca nella più che evidente direzione della presa di coscienza del
SDUWLFRODUHDOODUPHVRFLDOHSURGRWWRGDOOHIURGLLQTXDOXQTXHIRUPDVLPDQLfestino, nel commercio dell’agroalimentare.
5. — ,OSURJHWWRGLULIRUPDGHOOD&RPPLVVLRQH&DVHOOL&RQVLGHUD]LRQLFRQFOXVLYH.
,O VHWWRUH DJURDOLPHQWDUH q VWDWR QHJOL XOWLPL DQQL FDUDWWHUL]]DWR GD QXPHURVHFULWLFLWjTXDOLODIRRGLQVHFXULW\ (56), la IRRGFULVLV, le frodi alimentari e il
sempre maggiore affacciarsi della criminalità organizzata (57) nello scenario
tilizzo del mezzo delle intercettazioni anche i reati previsti dagli artt. 444, 473 e 474 c.p.
nonché dall’art. 5, 1° comma, l. n. 283/1962. Sul tema si rinvia a Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, 6FKHPD
GLGLVHJQRGLOHJJHUHFDQWH´1XRYHQRUPHLQPDWHULDGLUHDWLDJURDOLPHQWDULµ, disponibile in SHQDOHFRQWHPSRUHQHRLW, 2015.
(56)

 3HU XQ·DWWHQWD GLVDPLQD GHOOD FDXVH GL TXHVWR IHQRPHQR TXDOL OD JOREDOL]]D]LRQH
HFRQRPLFDFKHKDLQFLVRDQFKHVXOVHWWRUHDJURDOLPHQWDUHOHGLIIHUHQ]HVRFLRFXOWXUDOLÀnanco religiose, oltre che economiche che caratterizzano le diverse aree regionali a livello internazionale, si rinvia a A. JANNARELLI, &LERHGLULWWL3HUXQ·DJULFROWXUDVRVWHQLELOH, Torino, 2015,
SVV3HUXQDDQDOLWLFDUDSSUHVHQWD]LRQHGHOIHQRPHQRQHOWUDFFLDWRGLTXHVWLXOWLPLDQQL
si rimanda al UHSRUW che la FAO cura e aggiorna annualmente: 7KH6WDWHRI )RRG6HFXULW\DQG
1XWULWLRQLQWKH:RUOG. 6DIHJXDUGLQJ$JDLQVW(FRQRPLF6ORZGRZQVDQG'RZQWXUQV, 2019, disponibile
consultando il sito IDRRUJ; in chiave prospettica, si v. la $JHQGDRI 6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
*RDOV, 2015, elaborata dall’ONU, reperibile in XQULFRUJ. In senso critico sulla normativa euroSHDVXOO·DUJRPHQWRLQTXDQWRWURSSRIRFDOL]]DWDVXOODIRRGVDIHW\ e non anche sulla IRRGVHFXULW\,
L. COSTATO, 'LULWWRDOFLERHGlobal Food SecurityODSHUGXUDQWHDVVHQ]DGLXQ·DGHJXDWDULVSRVWD
HXURSHD, in 5LYGLUDOLPHQWDUH, 2017, II, p. 2.
(57)

Il business che il crimine organizzato ricava in Italia dal IRRGWUDGHGLQDWXUDLOOHJDOHq
TXDQWLÀFDELOHLQDOPHQRPLOLDUGLGLHXUR FLUFDLOGHOIDWWXUDWRFRPSOHVVLYRFULPLQDOH
QHOQRVWUR3DHVH FRQXQDXPHQWRGLFLUFDLOQHOULVSHWWRDOqTXDQWRHPHUJH
dai dati statistici raccolti da $JURPDÀH9,UDSSRUWRVXLFULPLQLDJURDOLPHQWDULLQ,WDOLD, Eurispes,
Coldiretti, Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare (a cura di), Roma, 2019, SDVVLP, disponibile anche nella versione online su HXULVSHVHX.
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del commercio alimentare (nella cui categoria rientrano non solo le agromaÀHPDDQFKHLFULPLQL (58) dei c.d. colletti bianchi dell’industria alimentare (59)).
Buona parte della dottrina ha criticato l’inadeguatezza delle attuali fattispecie penali nel consentire un’effettiva azione di contrasto alle frodi agroalimentari atteso che le pene edittali dei reati ad esse riconducibili sono generalmente troppo esigue (60). Inoltre, i reati oggi vigenti in tema di frodi
risalgono al codice penale del 1930 e mal si attagliano alle moderne esigenze
di tutela anche e soprattutto alla luce della diffusione dell’HFRPPHUFHche ha
riguardato anche il commercio degli alimenti caratterizzato, peraltro, da una
pervasiva comunicazione transmediale e crossmediale (61).
(58)

Sulla distinzione fra reato, attinente al diritto penale, e crimine, afferente alla criminologia anche alla luce della relativa estensione e serialità, v. P. DAVIGO, G. MANNOZZI, /DFRUUX]LRQHLQ,WDOLD3HUFH]LRQHVRFLDOHHFRQWUROORVRFLDOH, Roma-Bari, 2007, p. 7. In particolare, gli Autori
GHÀQLVFRQRODFRUUX]LRQHTXDOHFULPLQHHQRQUHDWRLQTXDQWRUHLWHUDWRRVHULDOHHLQYLVLELOH
HFLRqFDUDWWHUL]]DWRGDXQLQJHQWHFLIUDQHUD6XTXHVW·XOWLPDTXHVWLRQHVLULPDQGDDOODOXFLGD
analisi condotta da P. DAVIGO, ,OVLVWHPDGHOODFRUUX]LRQH, Bari, 2017, p. 27. Come rilevato da A.
NATALINI, 7XWHODSURFHVVXDOSHQDOHGHOOHIURGLDOLPHQWDUL, cit., spec. p. 161, gli imprenditori che effettuano frodi alimentari non di rado indulgono ad un’applicazione sistematica delle stesse anche
alla luce delle pene edittali non particolarmente elevate con riguardo a tali reati unitamente
DJOLLQJHQWLSURÀWWLFKHSRVVRQRULFDYDUQHGDOODSRWHQ]LDOLWjGLIIXVLYDGHOIHQRPHQRGHULYD
l’espressione crimine anziché reato anche per i reati frodatori in tema di alimenti.
(59)

 $QFKHQRWLFRPHLFG´DJURSLUDWLµHFLRqFRORURLTXDOLDTXDOVLDVLWLWRORLPPHWWRQRPDWHULHSULPHGLSLEDVVDTXDOLWjPHUFHRORJLFDDOO·LQWHUQRGHLFLFOLWUDVIRUPDWLYLGLSURGRWWLDXWHQWLFLHGLTXDOLWjFIU*&&ASELLI, 3UHID]LRQH, cit., spec. p. V. Sulla diffusione del
IHQRPHQRROWUHLFRQÀQLQD]LRQDOLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOD]RQDGLSROLWLFDDJULFROD
comune (PAC) europea, si rimanda a G. PISCIOTTA, 3ROLWLFDDJULFRODFRPXQHHVWUXPHQWLGLORWWD
DOOHIURGLFULWLFLWjHUDJLRQLGLLQWHUHVVH, in 5LYGLUDOLPHQWDUH,,,SVV9LqSRLFKLSDUODGL
FRUSRUDWH FULPHSHUGHÀQLUHWDOHIHQRPHQRFULPLQRVR90ONGILLO, 5HVSRQVDELOLWjGHOOHVRFLHWj
SHUUHDWLDOLPHQWDUL6SXQWLFRPSDUDWLVWLFLHSURVSHWWLYHLQWHUQHGLULIRUPD, cit., p. 303.
(60)

 &RVu93ACILEO, /HIURGLDJURDOLPHQWDULWUDGLVFLSOLQDQD]LRQDOHHGHXURSHD, in A. NATALINI
(a cura di), )URGLDJURDOLPHQWDULSURÀOLJLXULGLFLHSURVSHWWLYHGLWXWHOD, cit., pp. 121-122. V., inoltre,
G.C. CASELLI, 3UHID]LRQHFLWVSHFS9,,VHFRQGRLOTXDOHOHQRUPHGLVHWWRUHQRQULHVFRQR
SLRUDPDLDGDYHUHXQDIXQ]LRQHGHWHUUHQWHEHQVuKDQQRDVVXQWRTXHOODFULPLQRJHQDLQ
TXDQWRODELODQFLDFRVWLEHQHÀFLFRQFHUQHQWHFRQGRWWHIURGDWRULHSURSHQGHJHQHUDOPHQWH
a vantaggio del secondo piatto.
(61)

 ,QTXHVWRVHQVR$1ATALINI, 3RVWID]LRQH, cit., p. 217, che ha coniato un neologismo
DG KRF H FLRq ´SDQFRTXLQLVPRµ GDO ODWLQR ´SDQ”, tutto e “FRTXHUH”, cucinare) riferendosi
all’attuale trend oramai inarrestabile che ha di recente generato un’esplosione del settore
alimentare tanto sul web (con la proliferazione di EORJ, WXWRULDO, canali <RX7XEHHSURÀOLVRFLDO
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'LUHFHQWHqVWDWDSRVWDDOO·DWWHQ]LRQHGHOOHJLVODWRUHXQDULOHYDQWHULIRUPD
LQWHPDGLUHDWLDJURDOLPHQWDULFKHVLqSURSRVWDO·RELHWWLYRGLFRQVHJQDUHDJOL
RSHUDWRULGHLSLHIÀFDFLHVSHFLDOL]]DWLPHFFDQLVPLGLFRQWUDVWR1HO
era stata nominata con D.M. 20 aprile 2015 in seno al Ministero della giustizia la Commissione ministeriale Caselli (62) che ha elaborato un progetto culminato nella consegna, in data 14 ottobre 2015, al dicastero dello Schema di
disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”,
unitamente alle Linee guida illustrative, approvato dal Consiglio dei Ministri
QHOGLFHPEUHGHOLOTXDOHSUHYHGHODULYLVLWD]LRQHRUJDQLFDGHLUHDWLQHO
settore alimentare. Sfortunatamente, dal momento che l’approvazione era
intervenuta in prossimità dello scioglimento del Parlamento, il progetto non
aveva più proseguito il proprio iter istituzionale. Recentemente, il Consiglio
dei Ministri ha dato notizia, con comunicato n. 32 del 25 febbraio 2020, che
qVWDWDDSSURYDWDODER]]DGHOSURJHWWRGLULIRUPD&DVHOOLFRQÁXLWDQHOGGO
S. 283 dall’attuale Governo su proposta del Ministro di giustizia Bonafede e
della Ministra delle politiche agricole e alimentari Bellanova.
Il disegno di legge, pur non intaccando direttamente l’art. 515 c.p., incide
LQYDULPRGLVXOOHIURGLDOLPHQWDUL3HUTXDQWRTXLFLLQWHUHVVDqGLHVWUHPR
rilievo l’innesto che la riforma intende effettuare sull’art. 516 c.p. andando a
VDQ]LRQDUHHVSUHVVDPHQWHODPHUDGHWHQ]LRQHDOÀQHGLYHQGLWDO·RIIHUWDROD
semplice messa in vendita concernente alimenti che per origine, provenien]DTXDOLWjRTXDQWLWjVRQRGLYHUVLGDTXHOOLLQGLFDWLGLFKLDUDWLRSDWWXLWLGD
SDUWHGL´FKLXQTXHQHOO·HVHUFL]LRGLXQ·DWWLYLWjDJULFRODFRPPHUFLDOHLQGXstriale o d’intermediazione” ponga in essere tali condotte.
'LWXWWDHYLGHQ]DqODSRUWDWDGLTXHVWDLSRWHVLGLULIRUPDFKHGjHVSUHVVD
formalizzazione normativa ad un percorso già maturato in giurisprudenza,
come in precedenza evidenziato, sanzionando DSHUWLV YHUELV le condotte prodromiche alla fase di negoziazione con il cliente con ciò determinando un
avanzamento della soglia della tutela penale. Di talché, l’offerta, la detenzione o la messa in vendita non dovranno più essere contestate ai sensi degli
interamente o parzialmente dedicati al IRRGEUDQG TXDQWRQHOODWHOHYLVLRQHRYHVRQRVWDWLFUHati proprio negli ultimi anni sempre più canali che trasmettono programmi esclusivamente,
RTXDVLOHJDWLDOFLER
(62)

 ,OFXLLQFDULFRGLGLUH]LRQHqVWDWRDIÀGDWRDO'RWW*LDQ&DUOR&DVHOOL3UHVLGHQWHGHO
&RPLWDWRVFLHQWLÀFRGHOOD)RQGD]LRQH´2VVHUYDWRULRVXOODFULPLQDOLWjQHOO·DJULFROWXUDHVXO
sistema agroalimentare” e la funzione di vice presidente al Prof. Stefano Masini.
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DUWWHFSEHQVuTXDOHUHDWRFRQVXPDWRGLFXLDOO·DUWFS LOTXDOH
avrebbe, peraltro, una pena edittale più elevata ai sensi della riforma rispetto
DOODVXDDWWXDOHIRUPXOD]LRQH ,QROWUHDOWURHIIHWWRGHOSURJHWWR&DVHOOLqFKH
il riferimento alla diversità dal dichiarato o pattuito anche nell’art. 516 c.p.
estende l’alveo applicativo di tale disposizione normativa ricomprendendo
una pluralità indeterminata di consumatori e, per di più, in una fase ancora
DQWHFHGHQWHDTXHOODLQFXLVLSRWUHEEHLQGLYLGXDUHFRQFUHWDPHQWHXQ·RIIHsa (63)3HUXQDSLHIÀFDFHWXWHODQRQqPDQFDWRLQGRWWULQDFKLKDSURSRsto di innalzare a rango di nuovi beni giuridici protetti dalla severità penale
O·´LGHQWLWjGHOFLERµHGLO´SDWULPRQLRDJURDOLPHQWDUHµLQTXDQWRHVSUHVVLRQH
della cultura delle comunità locali e dei produttori italiani (64).
$OWUREDO]RLQDYDQWLFRPSLXWRGDOOD&RPPLVVLRQHGLULIRUPDqO·LQWURduzione dell’art. 517-TXDWHU 1 c.p. che punisce esplicitamente il delitto di
“Agropirateria” (65) facendo assurgere ad autonoma fattispecie di reato la
partecipazione in forma associativa e organizzata a delitti di frodi alimentari
effettuate in modo seriale e sistematico.
/·DUWLFRODWR GHOOD &RPPLVVLRQH &DVHOOL VL q SURSRVWR DQFKH O·RELHWWLYR
GLLQWHUYHQLUHVXOODUHVSRQVDELOLWjGHJOLHQWLGDUHDWRLQTXDQWRQHOO·DWWXDOH
dimensione degli scambi commerciali la forma societaria rappresenta ormai
il principale referente criminologico (66). Principalmente il disegno di legge si
(63)

 &RVu&&UPELLI, ,OFDPPLQRYHUVRODULIRUPDGHLUHDWLLQPDWHULDDJURDOLPHQWDUH, in SHQDOHFRQWHPSRUDQHRLW, 2015, p. 8.
(64)

A tal riguardo, A. NATALINI, 3RVWID]LRQH, cit., spec. p. 224. Ed in tal senso si muove
l’articolato delineato dalla Commissione Caselli che all’art. 11 prevede espressamente la
PRGLÀFDGHOODUXEULFDGHO7LWROR9,,,GHO/LEUR,,GHOFRGLFHSHQDOHVRVWLWXHQGRODFRQOD
dicitura “Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio ed il patrimonio
DJURDOLPHQWDUHµLQRUGLQHDOTXDOHVLULQYLDD6FKHPDGLGLVHJQRGLOHJJHUHFDQWH“1XRYHQRUPHLQ
PDWHULDGLUHDWLDJURDOLPHQWDUL”, cit.
(65)

 ,QRUGLQHDOTXDOHVLULPDQGDD6)RANCAZI, '23H,*37UDGLYLHWRGLHYRFD]LRQHDOOD
OXFHGHOFDVRQueso ManchegoSUHVLGLSHQDOLDWWXDOLHSURVSHWWLYHGLULIRUPDQHO3URJHWWR&DVHOOL, in
'LUJLXUDJU., IV, 2019, p. 22 ss., reperibile in ULYLVWDGJDLW.
(66)

 ,QTXHVWLWHUPLQL&&UPELLI, ,OFDPPLQRYHUVRODULIRUPDGHLUHDWLLQPDWHULDDJURDOLPHQWDUHFLWS*OLHQWLVRQRVWDWLGHÀQLWLL´YHULGHVWLQDWDULµGHLSUHFHWWLSHQDOLLQWHPDGL
DOLPHQWL LQ TXDQWR ULPDQJRQR L VRJJHWWL ©SRUWDWRUL GHO SHVR HFRQRPLFR H RUJDQL]]DWLYR
GL WXWWH OH UHJRODUL]]D]LRQL OD UHVSRQVDELOLWj LQGLYLGXDOH DSSDUH GXQTXH VWUXPHQWDOH DOOD
sicurezza», cfr. M. DONINI, ,OSURJHWWRGHOOD&RPPLVVLRQH&DVHOOL6LFXUH]]DDOLPHQWDUHHVDOXWH
SXEEOLFDQHOOHOLQHHGLSROLWLFDFULPLQDOHGHOODULIRUPDGHLUHDWLDJURDOLPHQWDUL, cit., p. 29. Per analoghe
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SUHÀJJH GL DPSOLDUH LO YHQWDJOLR GL UDWL SUHVXSSRVWR LGRQHL DG DWWLYDUH OD
responsabilità degli enti collettivi ex art. 25-ELV 1 d.lgs. n. 231 del 2001 e di
intervenire direttamente sulla predisposizione di un apposito modello organizzativo tipo. In particolare, l’art. 32 dell’articolato prevede analiticamente
GHL UHTXLVLWL DIÀQFKp LO 02' SRVVD DYHUH HIÀFDFLD HVLPHQWH R DWWHQXDQWH
aggiungendo l’art. 6-ELV al d.lgs. n. 231/2001 fra cui il rispetto degli VWDQGDUG,
nazionali ed europei, circa le informazioni da fornire al cliente sugli alimenti,
procedure di controllo dei prodotti, segnalazione dei prodotti di importazioQHODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQ·HIÀFLHQWHVWUXWWXUD]LRQHFRQULSDUWRGLIXQ]LRQLGRWD]LRQHGLPLVXUHGLVFLSOLQDULHODUHDOL]]D]LRQHGLSHULRGLFKHYHULÀFKH
VXOO·DGHJXDWH]]DHO·HIÀFDFLDGHOPRGHOOR (67).
Desta però stupore (68) la mancata presa di posizione del progetto di riforma circa l’introduzione degli artt. 5 e 6, l. n. 283/1962 fra i reati presuppoVWRGHOODUHVSRQVDELOLWjGHJOLHQWLLQTXDQWRWUDWWDVLGLIDWWLVSHFLHFULPLQRVH
particolarmente rilevanti in chiave di prevenzione di fatti nocivi per la salute
del consumatore.
In linea generale, si possono trarre le seguenti considerazioni conclusive.
8QRGHLSURÀOLSUREOHPDWLFLPDJJLRUPHQWHULVFRQWUDWLQHOVHWWRUHGHOfoodq
la FRQVXPHUDZDUHQHVVFKHqVLFXUDPHQWHDXPHQWDWDQHJOLXOWLPLWHPSLLQFRQVHguenza del fenomeno di proliferazione del settore alimentare nei media il cui
SUHFLSLWDWRqVWDWRDQFKHTXHOORGLSRUWDUHDGXQDFTXLUHQWHSLFULWLFRFRQVDSHYROHRFRPXQTXHPDJJLRUPHQWHDWWHQWR$EHQYHGHUHWDOHFRQVDSHYROH]]D
PDWXUDWDGDOFRQVXPDWRUHqSHUzIDFLOPHQWHVXVFHWWLELOHGLULOHYDUVLLOOXVRULD (69)
YLVWDODGLIÀFROWjFKHLOVLQJRORDYYHQWRUHSXzULVFRQWUDUHQHOO·DFFRUJHUVLVHXQ
cibo sia stato o meno contraffatto, adulterato o semplicemente sostituito con
DOWURGLLQIHULRUHTXDOLWj1HFRQVHJXHFKHFRPHJLjULOHYDWROHIURGLFRPPHUconsiderazioni, V. MONGILLO, 5HVSRQVDELOLWjGHOOHVRFLHWjSHUUHDWLDOLPHQWDUL6SXQWLFRPSDUDWLVWLFL
HSURVSHWWLYHLQWHUQHGLULIRUPD, cit., p. 304 ss.; e G. STEA, (OHPHQWLSHUXQ·DQDOLVLGHOUHDWRDOLPHQWDUH
WUDULVFKLRSHULFRORHQHFHVVLWjGLSUHYHQ]LRQH, cit., p. 54.
(67)

In senso critico, V. MONGILLO, 5HVSRQVDELOLWjGHOOHVRFLHWjSHUUHDWLDOLPHQWDUL6SXQWLFRPSDUDWLVWLFLHSURVSHWWLYHLQWHUQHGLULIRUPD, cit., p. 320 ss.
(68)

In argomento, M. DONINI, ,OSURJHWWRGHOOD&RPPLVVLRQH&DVHOOL6LFXUH]]DDOLPHQWDUHHVDOXWHSXEEOLFDQHOOHOLQHHGLSROLWLFDFULPLQDOHGHOODULIRUPDGHLUHDWLDJURDOLPHQWDUL, cit., p. 29; V.
MONGILLO, 5HVSRQVDELOLWjGHOOHVRFLHWjSHUUHDWLDOLPHQWDUL6SXQWLFRPSDUDWLVWLFLHSURVSHWWLYHLQWHUQH
GLULIRUPD, cit., p. 323 ss.
(69)

 &RVu$1ATALINI, 3RVWID]LRQH, cit., spec. p. 220.
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FLDOLVXJOLDOLPHQWLVRQRUHDWLDYLWWLPDFG´VLOHQWHµLQTXDQWRQRQGLUHWWDPHQte percepibili, almeno in genere, all’occhio del singolo GHFHSWXV (70).
3HUTXDQWRULJXDUGDQHOORVSHFLÀFRO·DUWFSJOLLQWHUSUHWLKDQQRULlevato che detta norma ha, oltre a una pena edittale sensibilmente bassa,
delle evidenti carenze strutturali: segnatamente l’atto necessario per la conVXPD]LRQHGHOUHDWRqODFRQVHJQD&LzVLJQLÀFDFKHODQRUPDLQFULPLQDWULFH
si disinteressa, se non nella implicita versione tentata, di punire le condotte
antecedenti alla WUDGLWLRUHL il che denota un vizio di fondo. Se infatti, come
già evidenziato, la maggior parte delle notizie di reato derivano da attività ispettive, campionamenti e prelievi aventi ad oggetto alimenti ancora in
VWRFFDJJLRHLOGDWRVWDWLVWLFRGHOOHGHQXQFHGDSDUWHGLSULYDWLqSUHVVRFKp
irrisorio, risulta evidente la necessarietà di una rivisitazione dell’art. 515 c.p.
TXDQWRDOVXRSHUIH]LRQDPHQWR (71).
,QGHÀQLWLYDSXUULVXOWDQGRORGHYROLJOLVIRU]LGLGRWWULQDHJLXULVSUXGHQza in tema di applicazione dell’art. 515 c.p. nel settore alimentare, sembra
sempre più impellente l’esigenza di dotarsi di una normativa in grado di
LQWHUSUHWDUH OH VÀGH ODQFLDWH GDO JXDQWR GHOOD JOREDOL]]D]LRQH GHO PHUFDWR
alimentare salvaguardando il consumatore e i produttori nonché declinando armonicamente la repressione penale con la prevenzione e le sanzioni
DPPLQLVWUDWLYH6LFXUDPHQWHHQFRPLDELOHLQWDOVHQVRqLOSURJHWWRGLULIRUma della Commissione Caselli che cerca di ovviare a diverse delle criticità
riscontrate nel terreno della prassi nel tentativo di consegnare agli operatori
un sistema di prevenzione e repressione più aderente all’odierna compagine
dell’industria, anche agroalimentare, 4.0.

(70)

 1RQVROR,UHDWLGLIURGHDJURDOLPHQWDUHSUHVXSSRQJRQRGHJOLRUJDQLLQTXLUHQWL
HGXQPDJLVWUDWRJLXGLFDQWHVSHFLDOL]]DWLLQPDWHULDLQTXDQWRODFRQWLQXDHYROX]LRQHGHOOH
tecniche frodatorie ha reso indispensabile l’utilizzo di patrimoni conoscitivi specialistici in
TXHVWHLQYHVWLJD]LRQLRUDPDLDLFRQÀQLFRQODSURYDVFLHQWLÀFD9GLIIXVDPHQWHVXOWHPD$
NATALINI, 7XWHODSURFHVVXDOSHQDOHGHOOHIURGLDOLPHQWDUL, cit., p. 158.
(71)

 (LQWDOVHQVRFRPHDSSHQDULOHYDWRVLFROORFDODULIRUPD&DVHOOL'LIDWWLFRPHq
stato molto acutamente messo in evidenza, l’attuale frode in commercio consumata riesce a
FRJOLHUHVRORXQ·HVLJXDIUD]LRQHGHOIHQRPHQRFULPLQRVRHFLRqTXHOODHSLVRGLFDHORFDOHGL
un alimento consegnato al singolo. Ne deriva che non viene preso in considerazione, se non
come mero tentativo, il complesso di attività che possono preludere ad una frode consumata all’interno della catena produttiva nelle sue diverse segmentazioni. Per tale impostazione,
A. NATALINI, 3RVWID]LRQH, cit., spec. p. 223.

