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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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1 Il fatto non desta, in realtà, stupore: il legislatore ci ha abituati negli ultimi
anni a mancanze di unitarietà, di organicità e di sistematicità nei suoi interven-
ti, mediante «mini» o «maxi riforme a rate» in settori di grande importanza co-
me l’amministrazione della giustizia, la tutela dell’ambiente, le misure alternati-
ve alla detenzione, la custodia cautelare ed altri.

PREMESSA

La figura del consumatore è stata oggetto negli ultimi anni di parti-
colare attenzione da parte del nostro legislatore, intervenuto ripetuta-
mente per recepire numerose direttive comunitarie. Queste, presa co-
scienza della posizione di debolezza contrattuale del soggetto in que-
stione, hanno provveduto a predisporre mezzi di tutela per gli interes-
si giuridici dei quali il consumatore sia titolare in virtù della posizione
di parte contraente o anche del rapporto di fatto, d’uso o di semplice
possesso, con un bene di consumo immesso sul mercato.

Il quadro che si trae da tanta proliferazione normativa in un setto-
re così vasto e con confini non sempre ben definibili è piuttosto disor-
ganico e frammentario 1.

In verità, si può estrapolare un principio comune a tutti i provvedi-
menti, ossia garantire l’immissione nel mercato comunitario di pro-
dotti sicuri, secondo standards ispirati a criteri di elevata tutela dei
consumatori, sia delle persone comuni sia soprattutto di quelle più
vulnerabili per ragioni di età od altro; standards che devono essere pre-
visti con contenuto uguale od omogeneo in ogni Stato membro.

Manca, tuttavia, una certa sistematicità nella materia. A volte il le-
gislatore interviene a disciplinare un particolare aspetto riguardante
qualsiasi settore produttivo, altre volte invece si concentra sulla rego-
lamentazione particolareggiata di un determinato campo; in certi casi
dispone mezzi di tutela esclusivamente civili, in altri anche di natura
penale e amministrativa; qualche volta si limita a disciplinare il mo-
mento in cui gli interessi dei consumatori sono già stati lesi al fine di
porvi rimedio con mezzi riparatori, più spesso insiste sul momento di
prevenzione del danno, pur con un occhio anche alla repressione qua-
lora non si sia potuto evitare la lesione dell’interesse del consumatore.

Non solo ma contribuisce a rendere ancor più complesso e intrica-
to questa parte di ordinamento comunitario e nazionale il fatto che gli



2 L’imprenditore è il soggetto che più naturalmente, per l’attività che svolge,
può minacciare gli interessi dei consumatori. Non si deve escludere in astratto,
peraltro, che il rischio possa anche provenire dall’ingerenza pericolosa di terzi
nel rapporto consumatore-prodotto.

interessi giuridici tutelati o comunque meritevoli di tutela che fanno
capo al consumatore sono molti ed eterogenei, personali e patrimo-
niali.

Questo ci ha spinto a fare una scelta: limitare l’ambito dell’indagine
alle disposizioni che si occupano degli interessi in assoluto più rile-
vanti, anche alla luce della qualificazione fondamentale che ricevono
da parte della Costituzione: la vita, la salute e l’incolumità dei consu-
matori.

Nostro intendimento è fare una ricognizione nel panorama della le-
gislazione penale dei reati specificamente previsti a tutela del consu-
matore, di quelli non espressamente tali ma interpretabili in detta fun-
zione specifica, nonché infine di quelli «a titolarità generalizzata» uti-
lizzabili anche a favore del consumatore. Ciò al fine di valutare se,
giunti nel terzo millennio, nella c.d. società di terza generazione, pos-
siamo contare – ricordiamoci che ognuno di noi è anche un consuma-
tore – su adeguati ed efficaci strumenti di prevenzione dei danni alla
nostra salute in conseguenza di uso o consumo dei prodotti, nonché di
repressione penale contro i comportamenti pericolosi o dannosi tenu-
ti dagli imprenditori, i responsabili dell’immissione sul mercato dei
prodotti 2.
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1 V. ZENO ZENCOVICH, voce Consumatore (tutela del), in Enc. giur. Treccani,
vol. VIII, Roma, 1988, p. 1.

2 G. ALPA, Responsabilità dell’impresa e tutela del consumatore, Milano, 1975,
p. 14.

CAPITOLO I

IL CONSUMATORE E I SUOI INTERESSI PERSONALI
PENALMENTE RILEVANTI

SOMMARIO: 1. La genesi della figura del consumatore nel diritto comunitario
e italiano: tra status permanente e qualità contingente. – 1.1. L’estraneità a
scopi professionali e imprenditoriali. – 1.1.1. Segue. Il problema del lavora-
tore dipendente. – 1.2. Il consumatore come persona fisica. – 1.3. La figura
dell’utente. – 2. I consumatori in condizioni di particolare debolezza: i bam-
bini. – 3. Gli interessi dei consumatori penalmente rilevanti. – 4. La salute,
interesse primario nella tutela penale del consumatore. – 5. Rapporti tra i
diritti costituzionali della salute e della libera iniziativa economica in fun-
zione della tutela del consumatore.

1. La genesi della figura del consumatore nel diritto comunitario e
italiano: tra status permanente e qualità contingente

Il termine «tutela del consumatore» è entrato nel lessico giuridico
italiano all’inizio degli anni settanta a seguito di rilevanti mutamenti
nel sistema economico-sociale avvenuti nel nostro Paese che lo hanno,
sotto molti aspetti, avvicinato a nazioni come la Francia, la Germania,
gli Stati Uniti, dove più sviluppato era il sistema di c.d. democrazia in-
dustriale 1, fondato sul riconoscimento della libertà di produzione e di
scambio e sullo sviluppo di un mercato di consumatori ampio e non
predeterminato 2.

La sua origine, essenzialmente più sociologica che giuridica, ha de-
terminato incertezze in ordine all’individuazione del significato e della
portata del termine quando questo, da semplice riferimento al feno-
meno sociale, è passato a qualificare una categoria di soggetti portato-
ri di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.



3 V. ZENO ZENCOVICH, voce Consumatore (tutela del), cit., p. 1.
4 R. CAMERO-S. DELLA VALLE, La nuova disciplina dei diritti del consumatore,

Milano, 1999, p. 4.
5 Altrettanto specifica e strumentale alla disciplina in cui si colloca è la defi-

Il consumatore è stato nel tempo variamente individuato nei ceti
meno abbienti, nei lavoratori dipendenti, nell’acquirente 3, sempre co-
munque in soggetti caratterizzati da una posizione di debolezza eco-
nomica e/o contrattuale. Peraltro, la mancanza per lungo tempo di una
definizione legislativa generale, sia a livello comunitario sia a livello
nazionale, ha incrementato le difficoltà a determinare i confini di que-
sta categoria e, prima ancora, a comprendere se vada realmente consi-
derata una categoria di soggetti, ossia uno status permanente, o piut-
tosto una qualità contingente che un soggetto acquisisce in relazione
ad un singolo atto giuridico.

Si tratta di una figura nata non in un determinato momento ed in
uno specifico documento normativo ma è il frutto di una ben più com-
plessa genesi normativa; in particolare è la risultante di una serie di de-
finizioni di volta in volta delineate da Direttive comunitarie, recepite
pedissequamente dal nostro legislatore, in relazione alla disciplina sia
di aspetti generali sia di specifici settori nei quali egli viene in rilievo
come soggetto debole da proteggere.

La prima comparsa del termine, in senso giuridico, si registra, a li-
vello europeo, nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
relativa alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione di decisioni in
materia civile e commerciale, dove, all’art. 13, il consumatore è indica-
to come «la persona che agisce per un uso che possa essere considera-
to estraneo alla sua attività professionale».

Nel nostro ordinamento, il D.P.R. n. 224 del 1988 – attuativo della
Direttiva 85/374/CEE –, è il primo testo legislativo che prende in consi-
derazione gli interessi giuridici riconducibili a detta categoria, e preci-
samente nei casi di danno derivante da prodotto difettoso: in realtà, il
soggetto cui fa espresso riferimento, al pari della Direttiva europea at-
tuata, come destinatario della normativa di protezione è «il danneg-
giato» ma la dottrina lo considera l’antesignano del consumatore, con
il quale si pone in un rapporto di genus ad speciem 4.

Il primo atto legislativo italiano nel quale viene usata l’espressione
consumatore, seppure per individuare una figura non generale ma ri-
ferita ad un specifico settore, è il D.Lgs. n. 50 del 1992, attuativo della
Direttiva 85/577/CEE, in materia di vendite fuori dei locali commer-
ciali. Egli è definito, in modo molto circoscritto, come «la persona fi-
sica che, per le transazioni comprese nel decreto legislativo, agisce per
un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professio-
nale» 5.
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nizione data dall’art. 5 del D.Lgs. n. 111 del 1995, attuativo della Direttiva
90/314/CEE, relativa ai viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso», dove il con-
sumatore è inteso come «l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste per la fruizione del servizio»

6 La definizione è ripresa in modo letterale anche dal D.Lgs. n. 24 del 2002,
attuativo della Direttiva 199/44/CE, che, analogamente alla legge n. 52 del 1996,
ha adottato la strada dell’inserimento di una disciplina specifica di protezione
del consumatore, la vendita dei beni di consumo, all’interno del codice civile, nel
Libro IV (delle obbligazioni), Titolo III (dei singoli contratti), Capo I (della ven-
dita), Sezione II (della vendita di cose mobili), al par. 1-bis.

7 Si pensi, ad esempio, all’uso di un prodotto presente in casa, in uno studio,
in un negozio, da parte, rispettivamente, dei familiari, dei collaboratori, dei di-

Una figura più generale di consumatore si delinea con il D.Lgs. n.
385 del 1993, attuativo della Direttiva 87/102/CEE, in materia di credi-
to al consumo, dove è individuato nella «persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmen-
te svolta» (art. 121).

Questa definizione viene ripresa in modo letterale nella legge n. 52
del 1996, attuativa della Direttiva 93/13/CEE, che ha inserito nel libro
IV (delle obbligazioni), Titolo II (dei contratti in generale) del codice
civile il Capo XIV bis relativo ai contratti del consumatore, nonché da
altri testi normativi 6: il consumatore entra, pertanto, a far parte della
normativa codicistica.

Nella legge n. 281 del 1998 sui diritti dei consumatori e degli uten-
ti, la figura generale del consumatore viene, da un lato, meglio specifi-
cata, dall’altro, ampliata per comprendere anche quella dell’utente: in
luogo della generica condotta di «agire» viene individuata alternativa-
mente la condotta di «acquistare» o di «utilizzare», la prima riferibile
soltanto al consumatore in senso stretto, la seconda riferibile tanto al
consumatore quanto all’utente. Consumatore/utente è, in base all’art.
2, «la persona fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non
riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente
svolta».

La specificazione del comportamento con la previsione alternativa
di acquisto ed utilizzo ci pare un passo in avanti nella determinazione
dei confini di questa figura, in quanto consente di applicare la disci-
plina di protezione non solo a chi fruisce di un bene o di un servizio in
virtù di un precedente atto d’acquisto ma anche a colui che lo usa sen-
za averlo acquistato: una situazione di tal genere, ricorrente nella
realtà, può verificarsi sul presupposto di una distribuzione del bene a
titolo gratuito per fini umanitari o di propaganda, oppure del rinveni-
mento di cosa abbandonata o altrui, o anche semplicemente della pre-
senza del bene nel luogo in cui il soggetto si trova 7.

Il consumatore e i suoi interessi personali penalmente rilevanti 3



pendenti di colui che lo ha acquistato: se il bene è difettoso e cagiona un danno
a taluno dei citati utenti, sarà applicabile la disciplina a favore del consumatore
prevista dal D.P.R. n. 224 del 1988; oppure, se non è conforme ai requisiti di si-
curezza e, in ragione di ciò, è pericoloso, troverà applicazione il D.Lgs. n. 174 del
2004, sempre a tutela del consumatore.

8 Anche il D.Lgs. n. 206 del 2005, contenente il «Codice di consumo», frutto
del notevole lavoro di coordinamento e di sintesi di tutta la normativa, codici-
stica e di legislazione speciale, a diretta protezione degli interessi del consuma-
tore da parte della Commissione del Ministero delle attività produttive presie-
duta dal Prof. G. ALPA, definisce all’art. 3, primo comma, lett. b), consumatore
«la persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale e pro-
fessionale eventualmente svolta».

La definizione di cui alla legge n. 281 del 1998, pertanto, considera
consumatore tanto il contraente quanto il mero fruitore del bene o ser-
vizio.

La scelta in tal senso è coerente col fatto che tra le normative a tu-
tela del consumatore ve ne sono alcune, come il D.Lgs. n. 313 del 1991
relativo ai giocattoli, volte a proteggere soggetti – nell’esempio di spe-
cie i bambini – che normalmente non sono contraenti ma solo utenti.

Peraltro il legislatore, sia comunitario sia italiano, non ha ripropo-
sto questa più dettagliata definizione nei testi successivi ma si è atte-
nuto a quella più generica basata sulla condotta di «agire», che non
chiarisce se debba fare riferimento all’agire contrattuale o anche all’ul-
teriore, ed eventualmente autonoma, fase di destinazione d’uso del be-
ne o servizio 8. La genericità del termine, in mancanza di espresse
esclusioni, ci pare non costituire alcun ostacolo a considerare rilevan-
te tanto l’agire contrattuale quanto il successivo uso.

In sintesi, emergono due rilievi in ordine alla definizione di consu-
matore.

Dalla lettura dei testi normativi si rileva il passaggio da una figura
strettamente settoriale ad una generale nella quale, al di là di alcune
piccole differenze terminologiche tra un provvedimento e l’altro, ricor-
rono sempre due elementi qualificanti, uno soggettivo, che il consu-
matore sia una persona fisica, uno oggettivo, che questi agisca per sco-
pi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta.

Le due caratteristiche qualificanti, individuate dal legislatore co-
munitario fin dalle primissime Direttive, hanno immediatamente su-
scitato perplessità e incertezze: perplessità in ordine alla scelta di limi-
tare la sfera di protezione alle persone fisiche e con riferimento ai be-
ni di consumo acquistati e/o utilizzati al di fuori dell’attività professio-
nale e imprenditoriale, in tal modo tagliando fuori sempre gli enti e le
persone giuridiche e, in parte, gli atti dell’imprenditore e del professio-
nista; incertezze, inoltre, sul significato e sulla portata del comporta-
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9 G. ALPA, L’applicazione della normativa sulle clausole abusive nei contratti
dei consumatori: primo bilancio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 1178.

10 In tal senso, ad esempio, nella Direttiva 93/13/CEE concernente le clauso-
le abusive nei contratti stipulati coi consumatori, cui la legge n. 52 del 1996 ha
dato attuazione mediante introduzione nel codice civile del Capo XIV bis relati-
vo ai contratti del consumatore (artt. 1469 bis e ss.), l’art. 8 dispone che «Gli Sta-
ti membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente
Direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un li-
vello di protezione più elevato»; e, in termini analoghi, il tredicesimo conside-
rando afferma che «… occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garan-
tire nel rispetto del Trattato un più elevato livello di protezione per i consuma-
tori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente Diretti-
va».

11 Gran parte dei provvedimenti contenenti discipline a favore del consuma-
tore sono infatti decreti legislativi.

12 Conformemente a quanto osservato sul punto cfr. R. CAPPUCCIO, Sulla no-
zione di «consumatore» tra diritto comunitario e nazionale, in Il nuovo diritto,
2002, I, p. 898.

mento qualificante il consumatore, in quanto definito in negativo co-
me agire estraneo a scopi di tipo professionale o imprenditoriale anzi-
ché in positivo come atto di consumo.

Nonostante si sia auspicato un ampliamento della definizione, vol-
to ad includervi almeno gli atti dei soggetti collettivi che non svolgono
attività di lucro e dei piccoli imprenditori e professionisti 9, il legislato-
re comunitario ha voluto mantenere la figura con i medesimi contorni
e il nostro legislatore – fatto ancor più criticabile – ha sempre seguito
e riprodotto pedissequamente le indicazioni comunitarie, pur avendo
la facoltà di fissare una disciplina più favorevole e di inserire all’inter-
no di questa una definizione di consumatore più ampia in virtù del
principio di sussidiarietà nonché dell’espressa previsione da parte del-
le Direttive comunitarie che è fatta salva agli Stati membri la possibi-
lità di adottare un regime di protezione del consumatore più severo di
quello predisposto a livello comunitario 10.

In tal senso emerge una scarsa personalità del nostro legislatore che
non può, a nostro giudizio, trovare sufficiente giustificazione nell’esi-
genza di rapidità, peraltro testimoniata dal frequente ricorso da parte
del Parlamento alla delega al Governo 11 per il recepimento in tempi
brevi delle indicazioni comunitarie, che determina un’elaborazione
frettolosa dei testi e non consente la predisposizione di una disciplina
più ponderata e «personalizzata»: in realtà, anche nei casi in cui la
complessità ed incisività delle materie meritava un’approfondita anali-
si, per cui si è resa necessaria la procedura legislativa ordinaria, non si
è verificato alcun distacco da parte del nostro legislatore nei confronti
della normativa comunitaria 12. Come abbiamo evidenziato, infatti, le
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13 Si tenga presente, peraltro, che i decreti legislativi sono vincolati, quanto a
contenuto, ai principi della legge delega del Parlamento che, in questo specifico
settore, si limita sempre a trascrivere, spesso alla lettera, la traduzione del testo
comunitario. Pertanto la pigrizia o, come sopra si è detto, la scarsa personalità
del legislatore va attribuita anche nel caso dei decreti delegati al Parlamento più
che al Governo.

14 E. GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2003, p. 1155.

15 G. BENEDETTI, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1998, p. 21.

16 Si tenga presente che il termine consumatore ha un’intonazione più socio-
logica che giuridica: esso si è affermato e generalizzato per il successo della sua
valenza semantica, perché consente il richiamo, in conciso, di varie istanze che

definizioni di consumatore riproducono pedissequamente quelle co-
munitarie non solo nei decreti legislativi 13 ma anche nelle leggi del
Parlamento come, ad esempio, nella legge n. 52 del 1996 relativa ai
contratti del consumatore e nella legge n. 281 del 1998 sui diritti dei
consumatori e degli utenti.

Da quanto esposto dobbiamo trarre la conclusione che la nozione
di consumatore si profila in termini identici nel diritto comunitario e
nel diritto italiano, quale persona fisica che agisce al di fuori dell’atti-
vità imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Non resta,
quindi, che analizzare i due elementi qualificanti, evidenziando tutti i
problemi e i dubbi che la loro interpretazione ha sollevato in dottrina
e giurisprudenza.

È, però, necessario preliminarmente chiarire, come si è già accen-
nato, se il consumatore debba considerarsi una categoria a sé stante e
preesistente alla normativa, cioè uno status permanente, ovvero una
qualifica contingente legata ad un determinato atto.

Il dato letterale che contraddistingue tutte le definizioni, si è più
volte ripetuto, è l’agire del soggetto: il legislatore rinuncia ad indivi-
duare caratteristiche soggettive particolari (salvo il fatto di essere una
persona fisica) e punta sul comportamento. Se è l’atto che qualifica il
consumatore e non il viceversa, vuol dire che finché non c’è un atto di
consumo non c’è un consumatore; e siccome le categorie di soggetti
esistono, invece, prima e a prescindere dal loro agire, possiamo inferi-
re che il consumatore non è propriamente una categoria, una condi-
zione soggettiva permanente bensì una situazione contingente e relati-
va da accertarsi con riguardo ad un determinato atto 14.

Come è stato puntualmente sottolineato da una parte della dottri-
na 15, difetta nel consumatore il requisito che qualifica lo status: l’ap-
partenenza istituzionale di un soggetto ad una collettività più o meno
estesa, ad un gruppo organizzato 16. Qualunque persona fisica può es-
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la coscienza sociale avverte come meritevoli di una più intensa tutela. Da qui
una parte della dottrina è giunta a dare un’impostazione istituzionale di tale
soggettività fino a teorizzare lo status di consumatore (G. BENEDETTI, Tutela del
consumatore e autonomia contrattuale, cit., p. 20 ss.).

17 G. ALPA, Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze indivi-
duali, Bari, 1993, passim; G. ALPA-G. CHINÈ, voce Consumatore (protezione del)
nel diritto civile, in Dig. civ., vol. XV, App., Torino, 1997, p. 555.

18 In tal senso, E. ROPPO, Protezione del consumatore e teoria delle classi, in
Pol. dir., 1975, p. 701; C.M. MAZZONI, Contro una falsa categoria: i consumatori, in
Giur. comm., 1976, I, p. 624; V. ZENO ZENCOVICH, voce Consumatore (tutela del),
cit., p. 2.

19 Emblematica in tal senso è la categoria dei subfornitori: in proposito, la
legge n. 192 del 1998, che disciplina la subfornitura nelle attività produttive,
ha introdotto significativi strumenti di protezione per le medie e piccole im-
prese in ragione della dipendenza economica nei confronti dell’impresa com-
mittente.

20 E. GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, cit., p. 1157; L. BIGLIAZZI GERI,
Commento all’art. 1469 bis, primo comma, in M. BIANCA-F.D. BUSNELLI (a cura di),
Commentario al Capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore, in Le
nuove leggi civ. comm., Padova, 1997, p. 794-795.

sere consumatore, in quanto si tratta di un ruolo che, di volta in volta,
può essere assunto in concreto, anche scambievolmente.

Nonostante l’argomentazione paia incontrovertibile e decisiva, da
parte di altra autorevole dottrina si è sostenuto, al contrario, che si
configura in capo ai soggetti un vero e proprio status, desumibile dal-
la ratio della disciplina a favore dei consumatori consistente nel pro-
teggere questi in ragione della condizione di debolezza socio-economi-
ca nella quale verrebbero sempre e in egual misura a trovarsi nei con-
fronti dell’imprenditore o del professionista 17. Una condizione, quindi,
che precede e qualifica l’agire.

Peraltro, la considerazione dei consumatori come categoria di sog-
getti ugualmente deboli presta il fianco ad alcune obiezioni: in primo
luogo, è difficile rinvenire un’uguaglianza di situazione di debolezza,
dal momento che le definizioni comunitarie e interne sono di esten-
sione tale da determinare l’applicazione della disciplina a soggetti
(purché persone fisiche) caratterizzati dalle più diverse competenze ed
esperienze professionali 18; a ciò si aggiunga che esistono altre catego-
rie di soggetti deboli 19 che, pur non rientrando nella definizione di
consumatore e, quindi, non trovando protezione nella relativa discipli-
na, sono caratterizzate da una situazione di debolezza uguale, se non
maggiore, rispetto a quella in cui si trovano i consumatori nei con-
fronti degli operatori economici 20.

Tali constatazioni critiche conducono a due alternative: una drasti-
ca, secondo la quale la disciplina a protezione dei consumatori è in-
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21 Di tale avviso è A. ORESTANO, I contratti con i consumatori e le clausole abu-
sive nella Direttiva comunitaria: prime note, in Riv. crit. dir. priv., 1992, p. 468.

22 Così, E. GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, cit., p. 1157; P. FIORIO,
Professionista e consumatore, un discrimine formalista?, in Giur. it., 2002, I, p.
545; U. COREA, Ancora in tema di nozione di «consumatore» e contratti a scopi pro-
fessionali: un intervento chiarificatore, in Giust. civ., 2000, I, c. 2117.

giustificatamente discriminatoria e costituzionalmente sospetta 21;
una, meno estrema, che ci riporta alla teoria abbracciata dalla dottri-
na prevalente con la quale concordiamo, secondo cui la protezione
non dipende dall’appartenenza ad una determinata categoria, ad uno
status particolare, ravvisabile nella debolezza socio-economica ma da
una situazione contingente in cui qualunque soggetto si viene a trova-
re compiendo un atto extra-imprenditoriale ed extra-professionale 22.

1.1. L’estraneità a scopi professionali e imprenditoriali

Possiamo a questo punto considerare risolta la questione prelimi-
nare relativa all’inquadramento giuridico del consumatore: la soluzio-
ne più conforme alla ratio di tutta la normativa è considerarlo non una
persona appartenente ad una collettività istituzionale ma un soggetto
qualsiasi che in un determinato momento realizza un atto (contratto
d’acquisto ovvero uso), alla stessa stregua in cui nel diritto penale reo
di un reato comune può essere qualsiasi persona che tiene un qualsia-
si comportamento penalmente rilevante.

Ciò che consente di definire il consumatore, pertanto, è l’atto che
egli compie, e che può sinteticamente chiamarsi «atto di consumo».

Il legislatore, pur incentrando la figura del consumatore nel suo
comportamento, non ha definito in positivo come debba intendersi
l’atto di consumo ma lo ha individuato in negativo come «agire al di
fuori dell’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta».

Quando un soggetto non è imprenditore né professionista, nulla
quaestio: egli diviene consumatore ogni volta che acquista o semplice-
mente utilizza un prodotto o un servizio.

I problemi nascono, invece, quando una persona riveste una delle
qualifiche sopra citate: da un lato, l’avverbio eventualmente riferito al-
l’attività imprenditoriale e professionale fa intendere, infatti, che an-
che un imprenditore, ordinario o piccolo che sia, nonché un professio-
nista possono essere consumatori quando i loro atti si collochino al di
fuori dell’attività lavorativa; dall’altro, però, non si rinvengono nella
definizione elementi che consentano di stabilire positivamente quando
questi atti possano considerarsi di consumo.
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23 Lo scopo (extra-imprenditoriale ed extra-professionale) è preso in consi-
derazione in senso oggettivo, come funzione/causa del contratto e non come mo-
tivo soggettivo/finalità che muove una persona ad agire. Cfr. sul punto P. BONO-
FIGLIO, L’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1469 bis c.c., in Nuova giur.
civ. comm., 2003, I, p. 179.

24 Cass. civ., Sez. III, 14 aprile 2000, in Foro it., 2000, I, c. 3196 ss.; Cass. civ.,
Sez. I, 25 luglio 2001, in Giur. it., 2002, I, p. 543 ss.

25 G. ALPA-G. CHINÈ, voce Consumatore (protezione del) nel diritto civile, cit., p.
545; D. MAFFEIS, Ambito soggettivo di applicazione degli artt. 1469 bis ss c.c., in
Contratti, 2000, p. 448.

26 Si pensi ad un contratto di fornitura di energia elettrica o di acquisto di
stampante e computer.

27 La medesima situazione di debolezza si ha, oltre che in caso di contrappo-
sizione tra imprenditore-professionista e soggetto che non ha tale qualifica, an-
che quando la contrapposizione tra esigenze personali ed esigenze imprendito-
riali o professionali sia in capo ad un unico soggetto, che rivesta la qualifica di
imprenditore o professionista.

28 Pret. Foggia-Orta Nova, 17 dicembre 1998, in Giur. it., 2000, p. 314.

Le interpretazioni avanzate tendono a restringere o ad estendere la
portata dell’espressione normativa, a seconda, rispettivamente, che si
attengano rigorosamente alla lettera della legge o si riferiscano alla ra-
tio della disciplina a tutela del consumatore.

Se ci si ferma al dato letterale, l’espressione «scopi estranei all’atti-
vità imprenditoriale e professionale eventualmente svolta» non può in-
tendersi altrimenti che nel senso che l’atto non deve soddisfare esigen-
ze imprenditoriali o professionali ma soltanto personali e familiari: la
mera sussistenza di un collegamento funzionale tra uso del bene o ser-
vizio e attività imprenditoriale o professionale è sufficiente ad esclu-
dere la qualifica di consumatore 23.

Questa chiave di lettura, recepita dalla giurisprudenza di legitti-
mità 24 e da una parte minoritaria della dottrina 25, è peraltro troppo ri-
gorosa e rischia di contraddire la finalità della disciplina di favore del
consumatore volta a proteggere soggetti in posizione di debolezza nei
confronti degli imprenditori, in quanto crea discriminazioni inique tra
soggetti ugualmente deboli. Basti pensare al piccolo imprenditore – un
artigiano, un negoziante –, e al piccolo professionista che acquistino o
usino beni o servizi per lo svolgimento della loro attività: essi si trova-
no nella stessa situazione di chi acquista o usa il bene per esigenze per-
sonali 26, ossia su un piano di disparità contrattuale, oltre che in certi
casi anche economica, rispetto alla controparte, in quanto sono sfor-
niti delle conoscenze e della competenza che viceversa sono presenti
nell’imprenditore che fornisce il bene o servizio 27.

È stato giustamente detto che il consumatore è un «profano» 28: va
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29 Così P. BONOFIGLIO, L’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1469 bis c.c.,
cit., p. 180.

30 In dottrina a favore della tesi estensiva: L. GATT, Ambito soggettivo di appli-
cazione della disciplina. Il consumatore e il professionista, in M. BIANCA-F.D. BU-
SNELLI e altri, Commentario al Capo XIV bis del codice civile: dei contratti del con-
sumatore, in Nuove leggi civ. comm., Padova, 1997, p. 824 ss.; E. MINERVINI, Tu-
tela del consumatore e clausole vessatorie, Napoli, 1999, p. 42; U. COREA, Ancora
in tema di nozione di «consumatore», cit., p. 2119; D. MAFFEIS, Ambito soggettivo
di applicazione, cit., p. 452; A. FICI, «Consumatore», «professionista» e criteri di
vessatorietà nei contratti del consumatore, in Il corriere giuridico, 2002, p. 1627;
G. PIZZOLANTE, La nozione di «consumatore» nel diritto comunitario e nel diritto
italiano, in Dir. comm. int., 2003, p. 334; E. GABRIELLI, Sulla nozione di consu-
matore, cit., p. 1166.

Minoritaria, ancorché sostenuta da autorevole dottrina, la tesi che restringe
l’atto di consumo a quello del tutto estraneo, anche dal punto di vista funziona-
le, all’ambito imprenditoriale e professionale: G. ALPA-G. CHINÈ, voce Consuma-
tore (protezione del) nel diritto civile, cit., p. 545; G. ALPA, Il diritto dei consuma-

protetto nei confronti della controparte non tanto in ragione di una
posizione di debolezza socio-economica, che potrebbe non sussistere o
comunque non essere in ciascuno uguale, quanto per una debolezza
contrattuale dovuta al fatto che egli ha in relazione al prodotto una
competenza inferiore a quella dell’imprenditore che lo produce o lo
mette in circolazione. È l’asimmetria informativa tra consumatore e
operatore economico che rende il primo più debole e giustifica la pre-
visione di una disciplina di protezione nei suoi confronti.

La situazione di asimmetria sussiste, entro certi limiti che chiarire-
mo, a prescindere dal contesto in cui l’atto è compiuto. L’avvocato è
ugualmente «profano» in ordine ad un computer sia che lo acquisti per
destinarlo ad uso familiare, sia che intenda destinarlo ad uso profes-
sionale. Si può, cioè, affermare che gli atti meramente strumentali al-
l’impresa o alla professione riproducono nel mercato dei beni di pro-
duzione le stesse occasioni di debolezza contrattuale rinvenibili in or-
dine ai beni di consumo privato 29.

Per questa ragione escludere categoricamente l’imprenditore o il
professionista dal beneficio della disciplina di favore del consumatore
quando l’acquisto o l’uso sia strumentale alla propria attività anziché a
soddisfare bisogni personali significa operare una discriminazione ir-
ragionevole.

Le considerazioni suesposte hanno spinto la maggior parte della
dottrina e della giurisprudenza di merito a preferire un’interpretazio-
ne estensiva basata sulla ratio piuttosto che sulla lettera della normati-
va a favore del consumatore, che comprenda nel concetto di «agire per
scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale» anche gli at-
ti meramente strumentali a questa 30.
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tori, III ed., Roma, 2002, p. 147; F. ASTONE, Ambito di applicazione soggettiva. La
nozione di «consumatore» e «professionista», in G. ALPA-S. PATTI (a cura di), Il co-
dice civile. Commentario. Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, Mila-
no, 2003, p. 168 ss.

In giurisprudenza, a favore della tesi estensiva: Pret. Vibo Valenzia-Tropea,
28 ottobre 1997, in Rass. giur. Enel, p. 433, che ha riconosciuto la qualifica di
consumatore nel soggetto che utilizzi energia elettrica, in base ad un contrat-
to di somministrazione stipulato con l’Enel, per usi professionali o imprendi-
toriali; Trib. Terni, 13 luglio 1999, in Giur. it., 2001, I p. 9, dove si è affermata
la sussistenza della qualifica di consumatore nel soggetto che aveva stipulato
atti di acquisto strumentali all’esercizio futuro di un’attività imprenditoriale;
Trib. Roma, 20 ottobre 1999, in Foro it., 2000, I, c. 645, che ha considerato
consumatore uno scultore che aveva affidato ad un vettore una propria statua
ai fini della partecipazione ad un concorso; Giud. pace Civitanova Marche, 4
dicembre 2001, in Giur. merito, 2002, p. 654, che ha ritenuto ravvisabile la fi-
gura del consumatore in un piccolo imprenditore (giornalaio) che, per scopi
attinenti all’impresa, aveva acquistato con finanziamento in leasing un veico-
lo, in quanto il contratto non rientrava nel tipo di attività imprenditoriale da
lui svolta.

31 Ad esempio, l’acquisto di macchine tipografiche da parte di un tipografo
(Pret. Foggia-Orta Nova, 17 dicembre 1998, in Giur. it., 2000, p. 312).

32 Si pensi all’acquisto di computers da parte di professionisti (avvocati, in-
gegneri) o di imprenditori.

33 E. GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, cit., p. 1166.
34 A. FICI, «Consumatore», «professionista» e criteri di vessatorietà nei contrat-

ti del consumatore, cit., p. 1627.

In particolare, viene operata una distinzione tra atti della professio-
ne e atti relativi alla professione per rispettivamente negare ed affer-
mare la qualità di consumatore in capo al soggetto che li realizza.

Atti della professione sono quelli attraverso i quali il soggetto eser-
cita, esplica la sua attività, per cui deve escludersi la natura di atti di
consumo 31; atti relativi alla professione sono quelli realizzati pur sem-
pre nel quadro, nel contesto, o comunque in collegamento con l’atti-
vità, dunque anche gli atti ad essa strumentali o connessi, ma che –
non costituendo, quanto all’oggetto, espressione della professione o
impresa – 32 devono essere considerati atti di consumo con applicazio-
ne della relativa disciplina 33.

Peraltro, per evitare che l’estensione diventi troppo ampia, condivi-
diamo la precisazione di una parte della dottrina 34 secondo la quale
non sempre gli atti strumentali alla professione devono considerarsi
relativi a questa e quindi di consumo ma soltanto quando siano com-
piuti occasionalmente, sporadicamente; gli atti che, invece, pur non
essendo espressione diretta della professione ma strumentali ad essa,
sono compiuti normalmente nell’ambito dell’attività stessa devono
considerarsi atti della professione e non di consumo. Questa ci pare, in
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35 Tale è l’obiezione mossa al criterio della strumentalità inteso nella più am-
pia estensione, senza distinzione tra occasionalità e ordinarietà, da D. MAFFEIS,
Ambito soggettivo di applicazione, cit., p. 452.

36 Si pensi all’impiego del computer, mediante connessione ad internet, per
fare ricerche di tipo scolastico a beneficio dei propri figli, o all’uso dell’auto per
viaggi familiari.

37 Si è affermato che la definizione legislativa di consumatore non lascia spa-
zio ad estensioni interpretative, dal momento che non richiede che il fine im-
prenditoriale o professionale sia esclusivo o prevalente; un uso «anche» funzio-
nale a queste attività, quindi, rende il soggetto che fruisce del bene o servizio non
consumatore e gli impedisce di godere della normativa di protezione (G. ALPA, Il

effetti, l’interpretazione più conforme alla ratio della disciplina a pro-
tezione dei consumatori, in quanto solo l’imprenditore e il professioni-
sta che occasionalmente acquistino o usino un bene per l’esercizio del-
la propria attività possono dirsi profani, incompetenti, e quindi in po-
sizione di debolezza contrattuale rispetto alla controparte che fornisce
il bene, alla stessa stregua di chi ne fa un uso personale; è presumibile,
invece, che non si trovi in una simile situazione l’imprenditore abitua-
to a compiere nell’ambito della sua attività quel tipo di atto d’uso o
d’acquisto, anche se questo non ne è l’oggetto specifico.

Se al criterio della strumentalità non si aggiungesse quello dell’oc-
casionalità dell’atto, il disequilibrio informativo sul quale l’estensione
si fonda finirebbe in pratica per essere una finzione, in quanto si fa-
rebbero rientrare negli atti estranei alla professione quelli che, pur non
essendo tipici della professione del cliente, sono comunque normal-
mente compiuti nell’ambito della stessa 35.

La soluzione che estende la nozione di consumatore agli atti stru-
mentali all’attività professionale o imprenditoriale, coerentemente alla
ratio legislativa della disciplina di favore del consumatore, consente di
sciogliere anche il nodo relativo alla qualificazione dei c.d. atti di uso
promiscuo, ossia degli atti destinati a soddisfare esigenze sia persona-
li e familiari, sia imprenditoriali e professionali. Uno dei problemi che
l’elemento dell’estraneità all’attività ha sollevato riguarda, infatti, l’in-
quadramento degli atti d’acquisto o di uso di beni che, data la loro fun-
zione non esclusivamente professionale o imprenditoriale – si pensi al
computer, all’automobile, al cellulare – vengano destinati dall’impren-
ditore o dal professionista tanto alla propria attività quanto al soddi-
sfacimento di esigenze familiari o personali 36.

In altri termini, sorge il quesito se debba o non considerarsi consu-
matore l’imprenditore o il professionista che faccia un uso promiscuo
di beni o servizi. Mentre per i fautori dell’interpretazione letterale che
esclude la rilevanza degli atti strumentali, anche quelli di uso promi-
scuo devono sempre e comunque considerarsi professionali 37, per co-
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diritto dei consumatori, cit., p. 147). In senso conforme si veda anche F. ASTONE,
Ambito di applicazione soggettiva. La nozione di «consumatore» e «professioni-
sta», cit., p. 168 ss.

38 Così, E. MINERVINI, Tutela del consumatore e clausole vessatorie, cit., p. 42.
Peraltro c’è chi, pur aderendo alla tesi che distingue tra atti della professione

e atti relativi alla professione, considera di consumo tutti gli atti strumentali,
senza far ricorso al criterio della prevalenza d’uso, in ragione del fatto che ciò
che conta sarebbe il tipo di utilizzo: un bene, se destinato ad essere usato, non
ha importanza in quale contesto (professionale, personale o familiare), dovreb-
be considerarsi di consumo, se invece viene fatto oggetto di scambio o comun-
que di offerta, rientrerebbe nella categoria degli atti della professione (L. GATT,
Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il consumatore e il professioni-
sta, cit., p. 831).

loro che estendono la nozione di consumo agli atti strumentali o con-
nessi all’attività professionale-imprenditoriale, bisogna ricorrere al
criterio dell’uso prevalente, per cui si devono qualificare di consumo
gli atti con una destinazione prevalentemente privata e professionali
quelli destinati prevalentemente all’attività 38.

Quest’ultima tesi ci pare ragionevole, purché sia collegata all’inter-
pretazione che considera di consumo soltanto gli atti occasionalmente
strumentali all’attività imprenditoriale, non invece a quella che non fa
distinzioni all’interno della categoria di atti strumentali. L’occasiona-
lità e sporadicità dell’uso nell’ambito dell’attività imprenditoriale, in-
fatti, è coerente con l’uso prevalentemente personale o familiare di un
bene o di un servizio che, per sua natura, si presta a soddisfare en-
trambe le esigenze.

Pertanto riteniamo che si possa considerare di consumo un bene o
un servizio usato in prevalenza per esigenze personali e familiari e so-
lo occasionalmente per soddisfare esigenze professionali o imprendi-
toriali.

1.1.1. Segue. Il problema del lavoratore dipendente

La definizione di consumatore a contrario, mediante esclusione di
due ambiti specifici nei quali i beni vengano utilizzati, quello impren-
ditoriale e quello professionale, pone un dubbio sulla riconducibilità a
tale figura del soggetto che ne faccia uso nell’ambito o per lo svolgi-
mento di attività diversa da quella imprenditoriale e professionale ma
pur sempre lavorativa, ad esempio di lavoro dipendente.

Anche il lavoratore dipendente si trova in una condizione di debo-
lezza contrattuale, al pari del consumatore.

È stato osservato, però, che la sua debolezza non è dovuta ad una
asimmetria informativa rispetto all’imprenditore o al professionista
ma ad altri aspetti propri del rapporto di lavoro dipendente, che sono
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39 R. CAMERO-S. DELLA VALLE, La nuova disciplina, cit., p. 124.
40 Così M. BIN, Clausole vessatorie: una svolta storica (ma si attuano così le Di-

rettive comunitarie?), in Contratto e impresa Europa, 1996, p. 435 ss.

presi in considerazione dal legislatore in una normativa specificamen-
te disposta a protezione di questa categoria di soggetti: esistono, infat-
ti, disposizioni codicistiche ed extracodicistiche funzionali ad una
puntuale tutela del lavoratore subordinato inteso come parte debole
del rapporto contrattuale con il datore di lavoro 39. In tale prospettiva,
essendo già destinatario di una specifica normativa di protezione, il la-
voratore subordinato dovrebbe, pertanto, essere escluso dalla catego-
ria dei consumatori.

A ben vedere, però, nella figura del lavoratore dipendente possono
venire in rilievo due profili di debolezza: uno, quello appena esposto,
riguarda il rapporto con il datore di lavoro; un altro, invece, nasce da
una relazione, occasionata dal rapporto di lavoro ma da questo svin-
colata, con il produttore.

Questo secondo tipo di debolezza contrattuale si verifica ogni qual-
volta il lavoratore utilizza o consuma un prodotto in ambito lavorativo
ma per esigenze personali e non in funzione dello svolgimento delle
proprie mansioni. In tal caso ci pare indubbio che il soggetto debba
considerarsi consumatore e quindi beneficiare della normativa di fa-
vore prevista per questa categoria. Non bisogna, infatti, confondere
l’ambiente di lavoro con la finalità lavorativa.

Ciò che fa nascere in capo ad una persona la qualifica di consuma-
tore non è semplicemente l’uso di un bene o di un servizio al di fuori
del tempo e del luogo di lavoro ma il fine per il quale avviene l’uso.

È la funzione svolta dal bene che qualifica l’atto di consumo: un be-
ne usato per soddisfare esigenze non lavorative bensì personali qualifi-
ca il soggetto che lo usa come consumatore, indipendentemente da do-
ve avvenga l’uso, sul lavoro o in casa o all’aperto. Cosicché tale uso de-
termina un rapporto giuridico non più tra lavoratore dipendente e da-
tore ma tra il primo e l’imprenditore che produce o fornisce il bene. E
in detto rapporto il lavoratore subordinato viene a trovarsi in una con-
dizione di debolezza che non è quella tipica del vincolo contrattuale con
il datore di lavoro ma quella del consumatore, ossia del soggetto «pro-
fano» e incompetente rispetto all’imprenditore che fornisce il bene 40.

Dalla distinzione dei suddetti due profili deriva che, se il dipenden-
te di un’azienda acquista in un distributore automatico – messo a di-
sposizione del personale nei locali di lavoro – una bottiglietta d’acqua,
questa, essendo finalizzata a soddisfare un bisogno personale (disse-
tarsi) e non lavorativo, deve considerarsi bene di consumo e determina
la qualifica di consumatore nel lavoratore dipendente. Pertanto, se la
bottiglietta, per difetto di fabbricazione, per inosservanza di norme
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41 Nel caso di difetto di fabbricazione viene in rilievo il D.P.R. n. 224 del 1988
relativo alla responsabilità per danno da prodotti difettosi; per l’inosservanza di
regole precauzionali il D.Lgs. n. 172 del 2004 sulla sicurezza generale dei pro-
dotti; per l’adulterazione della sostanza contenuta nella bottiglietta, infine, il de-
litto contro l’incolumità pubblica di adulterazione di acque e di sostanze ali-
mentari di cui all’art. 440 c.p.

42 Lo stesso tipo di situazione, ossia di danno subito nel corso di attività la-
vorativa in conseguenza dell’uso di un prodotto difettoso, se coinvolge non un la-
voratore dipendente ma un lavoratore autonomo, cioè un imprenditore o un
professionista, è assoggettato alla disciplina del D.P.R. n. 224 del 1988 relativo
alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. In proposito è stato afferma-
to dal Tribunale di Milano (31 gennaio 2003, in Resp. civ. e prev., 2003, p. 1151
ss.) che il D.P.R. n. 224 del 1988 prevede una forma di tutela del danneggiato, in-
teso in senso ampio, non limitato alla categoria dell’utilizzatore o consumatore
«non professionale»: nel caso di specie, infatti, i giudici hanno riconosciuto la
responsabilità extracontrattuale ex D.P.R. n. 224 del 1988 del produttore di una
scala «a libro» difettosa nei confronti di un giardiniere (piccolo imprenditore)
che, nell’utilizzarla durante un’operazione di potatura nel giardino di una clien-
te, era caduto a causa del cedimento improvviso della scala ed aveva riportato la
frattura del braccio destro.

Sulla responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi si veda:
G. ALPA-M. BIN-P. CENDON, La responsabilità del produttore, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. XIII,
Padova, 1989; M.L. LOI, Commento all’art. 5 del D.P.R. n. 224 del 1988, in Le
nuove leggi civ. e comm., 1989, p. 543 ss.; AA.VV., La responsabilità per danno da
prodotti difettosi, Milano, 1990; G. PONZANELLI, Responsabilità del produttore, in
Riv. dir. civ., 1995, II, p. 215 ss.; ID., Armonizzazione del diritto v. protezione del
consumatore: il caso della responsabilità del produttore, in Danno e resp., 2002,
p. 728 ss.; A. LUPOLI, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, in F. BOC-
CHINI (a cura di), Il diritto dei consumatori e nuove tecnologie, vol. II, Torino,
2003.

precauzionali, o per la presenza di sostanze adulteranti, scoppia nelle
mani del lavoratore, provocando a questi un danno, egli può avvalersi
della normativa a favore del consumatore 41. Se, invece, il lavoratore
subisce un danno in conseguenza dell’uso di un bene a fini lavorativi,
ad esempio cade da una scala difettosa, non si applica la disciplina a
protezione del consumatore ma quella a tutela della salute e dell’inte-
grità del lavoratore nonché della sicurezza e della salubrità dell’am-
biente di lavoro 42.

1.2. Il consumatore come persona fisica

Il consumatore viene individuato dalle definizioni normative, oltre
che con riguardo all’atto da lui posto in essere, anche in relazione alla
qualità soggettiva di persona fisica.
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43 In dottrina, tra gli altri, segnalano l’indefettibilità del dato normativo G.
LENER, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori,
in Foro it., 1996, V, c. 163; G. ALPA, L’applicazione della normativa sulle clausole
abusive, cit., p. 1178 (che auspica anche una modifica estensiva); P. MENGOZZI,
La nozione di consumatore, la Direttiva CEE/93/13 ed il diritto italiano, in Con-
tratto e impresa/Europa, 2002, p. 60 ss. (in senso critico); P. BONOFIGLIO, L’ambi-
to soggettivo di applicazione dell’art. 1469 bis c.c., cit., p. 181.

44 Il Giudice di pace di Viadana, ord. 12 novembre 1999, ha investito la Cor-
te di Giustizia europea del problema se la definizione di consumatore contenu-
ta nell’art. 2, lett. b), della Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive
stipulate con i consumatori, cui la legge n. 52 del 1996 ha dato attuazione, sia su-
scettibile di interpretazione estensiva, ossia se possa considerarsi consumatore
qualsiasi soggetto od ente, quando operi per scopi estranei, o non funzionali, al-
l’attività imprenditoriale o professionale tipica esercitata, o se il concetto di con-
sumatore sia riferito soltanto alla persona fisica, con esclusione di qualsiasi al-
tro soggetto.

45 Corte Giust. delle Comunità Europee, 22 novembre 2001, in Foro it., 2001,
IV, c. 501 ss.

Il requisito, espressamente richiesto in ogni testo comunitario e ita-
liano, non sembrerebbe lasciare margini di dubbio sulla sua funzione
di delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della normati-
va a tutela del consumatore: in claris non fit interpretatio.

Al più, come si è già accennato, si può criticare tale scelta da parte
del legislatore, auspicare o più concretamente proporre modifiche le-
gislative per l’estensione della definizione ai soggetti collettivi e, per
quanto concerne l’altro requisito, agli atti d’uso imprenditoriale e pro-
fessionale 43.

Eppure sia la dottrina sia la giurisprudenza si sono adoperate per
non rinunciare all’estensione alle persone giuridiche e agli enti del-
l’ambito di applicazione della normativa a favore del consumatore in
attesa, o forse è più realistico dire in mancanza, di un intervento legi-
slativo comunitario o almeno italiano in tale direzione.

Le possibilità avanzate variano dall’interpretazione estensiva, a
quella analogica, fino all’affermazione dell’illegittimità costituzionale
della definizione normativa di consumatore in quanto questa determi-
na una disparità di trattamento tra soggetti individuali e soggetti col-
lettivi in violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza san-
citi all’art. 3 Cost.

L’interpretazione estensiva, suggerita tra l’altro dal governo spa-
gnolo nelle osservazioni scritte presentate nel procedimento promosso
dagli organi giudiziari competenti di Spagna, Francia e Italia 44 davan-
ti alla Corte di Giustizia europea 45 per l’interpretazione della Direttiva
93/13/CEE relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, si fonda sul rilievo che l’art. 2 della Direttiva – che, pe-
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46 Il governo francese, invece, ha posto il quesito dell’estensione da un diver-
so punto di vista, ossia chiedendo alla Corte di Giustizia di dichiarare se la Di-
rettiva non impedisca alle legislazioni nazionali di estendere alle persone giuri-
diche e/o agli imprenditori la disciplina di favore del consumatore.

47 L. GATT, Ambito soggettivo di applicazione, cit., p. 837 ss.
48 In tal senso, U. RUFFOLO, Le clausole «vessatorie», «abusive», «inique», e la

ricodificazione degli artt. 1469 bis-1469 sexies c.c., Milano, 1997, p. 21 ss.

raltro, è stato recepito alla lettera dalla legge di attuazione n. 52 del
1996 – non esclude espressamente che una persona giuridica venga
considerata consumatore 46.

La tesi, in verità, pare debole e la stessa Corte di Giustizia l’ha facil-
mente respinta in base al dato letterale che l’art. 2 della Direttiva
93/13/CEE, mentre alla lett. b) definisce il consumatore come qualsia-
si persona fisica, alla lett. c) per contro individua il professionista (cioè
la controparte) nella persona fisica o giuridica, evidenziando in modo
inequivocabile l’intenzione del legislatore di circoscrivere la figura del
consumatore alle sole persone fisiche.

Sicuramente l’argomento è forte e non sembra lasciare spazio all’in-
terpretazione estensiva: questa potrebbe essere più facilmente sosteni-
bile se la disposizione si limitasse ad individuare il consumatore gene-
ricamente in qualsiasi persona, che potrebbe essere intesa tanto come
soggetto individuale quanto come soggetto collettivo; l’aggiunta della
qualificazione «fisica», però, impedisce questo tipo di lettura.

La difficoltà di superare in via estensiva il dato letterale non ha im-
pedito ad una parte della dottrina 47 di giungere allo stesso risultato
mediante interpretazione analogica, fondata sul rilievo che un ente o
una persona giuridica si trova nella stessa situazione di debolezza del
singolo individuo nel rapporto con l’imprenditore che produce o forni-
sce il bene o il servizio, in quanto ugualmente «profano» e incompe-
tente sul piano informativo. La medesima situazione di debolezza, per-
tanto, giustificherebbe l’estensione analogica della disciplina di favore
del consumatore.

C’è anche chi propone un’estensione in termini più limitati. In parti-
colare, si parte dalla considerazione che in realtà la situazione di debo-
lezza, oltre che nelle persone fisiche, sarebbe ravvisabile anche negli en-
ti e nelle persone giuridiche dotati di una struttura di piccole dimensio-
ni o comunque privi di finalità di lucro come le fondazioni e i comitati
(c.d. enti no profit). Pertanto l’applicazione della disciplina di favore del
consumatore dovrebbe essere estesa a questi, non invece agli altri sog-
getti collettivi che, avendo una struttura e un’organizzazione complesse
o comunque una finalità lucrativa-imprenditoriale, presumibilmente
non vengono a trovarsi in condizione di incompetenza e di inferiorità
nei confronti dell’imprenditore che fornisce loro beni o servizi 48.
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49 Cass. civ., Sez. III, 25 luglio 2001, in Vita not., 2001, I, p. 1330 ss.; Cass. civ.,
Sez. III, 11 ottobre 2002, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, p. 174 ss.

50 In tal senso, G. CIAN, Il nuovo Capo XIV bis (Titolo II, Libro IV) del codice
civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori, in Studium juris, 1996, p.
414 ss.; E. GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, cit., p. 1154; A. FICI, «Consu-
matore», «professionista», cit., p. 1629.

51 Un altro argomento avanzato per avvalorare l’interpretazione letterale re-
strittiva è dato dalla considerazione che gli enti e le persone giuridiche, avendo
l’obbligo giuridico di agire nei limiti dell’atto costitutivo e dello scopo sociale, si
muovono sempre in un ambito lato sensu professionale, per cui sarebbe incon-
cepibile per loro un’attività non professionale. In tal senso cfr. G. ALPA-G. CHINÈ,
voce Consumatore (protezione del) nel diritto civile, cit., p. 548; F. ASTONE, Ambi-
to di applicazione soggettiva. La nozione di «consumatore» e «professionista», cit.,
p. 168.

Contra L. GATT, Ambito soggettivo di applicazione, cit., p. 832 ss., secondo la
quale l’attività dell’ente ben può essere di consumo, inteso in senso lato, ossia co-
me consumo non personale o domestico ma rivolto a soddisfare in via imme-
diata interessi professionali.

52 In tal senso M. BIN, Clausole vessatorie, cit., p. 437 (che, peraltro, conside-
ra discriminatoria l’esclusione dalla nozione di consumatore solo degli enti e
delle associazioni senza scopo di lucro); A. BARENGHI, Art. 1469 bis, in A. BAREN-
GHI (a cura di ) La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Na-
poli, 1996, pp. 33-34.

53 Corte Cost., 30 giugno 1999, n. 282, in Foro it., 1999, I, c. 3118 ss.
54 La questione di legittimità, sollevata dal Giudice di pace dell’Aquila (ordi-

nanza 3 novembre 1997, in Giust. civ., 1998, I, c. 2341 ss.), concerne l’irragione-

Peraltro, per la giurisprudenza di legittimità 49 e per una parte della
dottrina 50 la tesi secondo la quale la struttura e l’organizzazione pro-
fessionale degli enti fanno presumere la competenza e non l’asimme-
tria informativa nei confronti dell’imprenditore varrebbe ugualmente
e determinerebbe la non configurabilità della qualifica di consumato-
re nei confronti di tutti i soggetti collettivi, a prescindere dalle loro di-
mensioni e finalità 51.

Una terza strada tentata per addivenire all’estensione dell’ambito
soggettivo della disciplina a favore del consumatore è considerare ir-
ragionevole e discriminatoria la distinzione tra persone fisiche ed enti
e, di conseguenza, costituzionalmente illegittima l’esclusione degli en-
ti dalla definizione legislativa di consumatore 52.

Sulla spinta di questa critica dottrinale è stata sollevata due volte
questione di costituzionalità, in entrambi i casi in relazione alla de-
finizione data dall’art. 1469 bis c.c. L’esito, peraltro, è stato sempre
negativo: la Corte Costituzionale, infatti, nel primo caso 53 non è nep-
pure entrata nel merito, dichiarando la questione di legittimità
inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza 54; nel se-
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vole disparità di trattamento che, secondo il giudice a quo, sarebbe operata
dall’art. 2469 bis c.c. nei riguardi delle persone giuridiche e delle persone fisiche
che agiscono per scopi imprenditoriali o professionali, con violazione dell’art. 3
Cost.

55 Corte Cost., 22 novembre 2002, n. 469, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I,
p. 174 ss.

56 La questione di legittimità è stata sollevata dal Giudice di pace di Sanremo
con ordinanza del 5 luglio 1999, in Giur. merito, 2002, p. 649 ss.

57 L’affermazione della Corte Costituzionale secondo cui vi sarebbe nei Paesi
dell’UE una certa omogeneità nel definire consumatore la persona fisica che agi-
sce per scopi non imprenditoriali e professionali non è, in realtà, molto corretta.
In Francia, per esempio, a partire dalla sentenza della Cour de Cassation del 24
aprile 1987 (in Juris Classeur Périodique, II, 1987, 20893) si è consolidata la ten-
denza della giurisprudenza a qualificare come consumatore anche l’imprendito-
re, individuo o persona giuridica che sia, e il professionista che, pur agendo per
scopi attinenti all’attività professionale o imprenditoriale, operi su un terreno
estraneo all’attività svolta ovvero concluda un’operazione che non abbia un rap-
port direct con l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. In tali ca-
si, infatti, egli si viene a trovare in posizione di debolezza e inferiorità nei con-
fronti della controparte.

Analogamente nel Regno Unito la giurisprudenza è costante nell’affermare
che ricadono nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa a favore del
consumatore anche le società che concludono contratti non afferenti la loro at-
tività principale (cfr. il leading case della Court of Appeal R. & B. Custom Brokers
Co., Ltd. v. United Dominions Trust Ltd., in All. E.R., 1988, I, p. 847), anche lad-
dove la definizione legislativa sia espressamente e inequivocabilmente limitata
alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale e
professionale (ad esempio l’art. 2 dell’Unfair Terms in Consumer Contracts Regu-
lations 1994, che ha dato attuazione alla Direttiva 93/13/CEE, definisce consu-
matore «a natural person who, in making a contract to which these Regulations
apply, is acting for purposes which are outside his business»).

Per un’analisi più approfondita delle esperienze straniere si veda L. KLESTA

DOSI, Lo status del consumatore: prospettive di diritto comparato, in Riv. dir. civ.,
1997, II, p. 667 ss.

58 Secondo una parte della dottrina, la scelta di politica legislativa che sta al-

condo 55 ha dichiarato non fondata la questione 56, in quanto la man-
cata equiparazione al consumatore dell’imprenditore, individuale o
collettivo, sarebbe da imputare ad una scelta di politica legislativa
non irragionevole e discriminatoria ma dettata, da un lato, dall’esi-
genza di armonizzazione delle legislazioni, tenuto conto che in nu-
merosi Paesi dell’UE la definizione di consumatore è ristretta alle so-
le persone fisiche che agiscono per fini non professionali 57, e dall’al-
tra, dalla considerazione che i soggetti presumibilmente privi della
necessaria competenza secondo l’id quod plerumque accidit sono le
persone fisiche che agiscono in modo occasionale e non professio-
nale 58.
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la base della restrizione dell’ambito soggettivo della disciplina delle clausole ves-
satorie sarebbe essenzialmente riconducibile all’interesse dei grandi gruppi in-
dustriali ad avere mano libera rispetto alle piccole imprese che con loro con-
traggono (G. GHIDINI, Intervento, in A. MARINI-C. STOLFI (a cura di), Trasparenza e
legittimità delle condizioni generali di contratto, Napoli, 1992, p. 83), ovverosia a
consentire alle imprese maggiori un’efficace azione di lobbing (E. ROPPO, La nuo-
va disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori, in Riv.
dir. civ., 1994, I, p. 282).

59 Ci riferiamo all’art. 8 della Direttiva 93/13/CEE che consente agli Stati
membri, in sede di attuazione, di prevedere una disciplina più rigorosa nel tute-
lare gli interessi del consumatore rispetto a quella predisposta dalla disciplina
comunitaria.

Dal quadro legislativo, integrato con le varie interpretazioni, re-
strittive ed estensive, letterali e teleologiche, di dottrina e giurispru-
denza, compresa quella della Corte di Giustizia CEE e della Corte Co-
stituzionale, la conclusione che traiamo è che allo stato attuale non è
possibile estendere ad enti e persone giuridiche la disciplina a tutela
del consumatore, sia quella in materia di clausole vessatorie, sia tutte
le altre attualmente vigenti che, come abbiamo visto, definiscono tutte
il consumatore come persona fisica. Pur concordando, infatti, con le
tesi secondo le quali anche i soggetti collettivi possono, da un lato, tro-
varsi in condizione di debolezza per incompetenza ed inferiorità infor-
mativa, e dall’altro, agire al di fuori dell’ambito strettamente e diretta-
mente imprenditoriale e professionale, il dato normativo non lascia, a
nostro parere, spiragli per un’interpretazione estensiva.

Come abbiamo già osservato, la specificazione che la persona che
agisce per fini non imprenditoriali o professionali è «fisica» evidenzia,
infatti, una precisa intenzione del legislatore di circoscrivere l’ambito
di applicazione della disciplina a tutela del consumatore. A conferma
di ciò ricordiamo che il nostro legislatore, pur avendo, in certi casi,
avuto la possibilità, in sede di attuazione delle Direttive comunitarie,
di discostarsi dalla disciplina di queste in senso più protezionistico nei
confronti del consumatore, non lo ha fatto ed è rimasto fedele alla de-
finizione di consumatore data dalle Direttive 59.

Un conto è prendere atto che esistono situazioni in cui sussiste la
stessa esigenza di tutela presa in considerazione dalla legge a favore
del consumatore, ossia che danno origine ad una posizione assimilabi-
le a quella del consumatore; un conto è, invece, forzare il dato norma-
tivo al di là di una semplice interpretazione estensiva, che qui non è in
grado di sopperire, per adattarlo a quelle situazioni.

Non ci pare, tra l’altro, che l’impasse possa essere risolto neppure
con l’interpretazione analogica, perché non è così pacifico, come ritie-
ne la dottrina che la propugna, che il principio di tutela rafforzata del-
la parte contraente debole sia generale e non eccezionale: in realtà, po-
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60 Così, le discipline relative ai servizi bancari, ai servizi di investimento in
valori mobiliari, ai servizi assicurativi ed altri ancora, sono riferite al consuma-
tore inteso come utente dei suddetti servizi (risparmiatore, cliente della compa-
gnia assicurativa, cliente della banca, ecc.).

trebbe sostenersi che esso faccia eccezione al diverso principio gene-
rale che le parti contraenti sono considerate uguali, ossia su un piano
di parità.

Non possiamo che ribadire, pertanto, le carenze della definizione
legislativa, la sua incapacità di coprire tutte le situazioni in cui chi usa
un bene o un servizio si trova nella posizione di debolezza tipica del
consumatore, in particolare quelle in cui il soggetto sia un ente o una
persona giuridica, ovvero un imprenditore o un professionista indivi-
duale che agisca nell’ambito della sua attività, ma a livello occasionale
o strumentale, così da spingere il legislatore italiano a modificarla in
modo tale da includervi anche queste.

1.3. La figura dell’utente

È opportuno spendere due parole sull’estensione della nozione di
consumatore alla figura dell’utente, operata dalla legge n. 281 del 1998
sui diritti dei consumatori.

L’utente non coincide con il consumatore in senso stretto: questi è
definibile come la persona che utilizza un bene, avendolo precedente-
mente acquistato o avendone comunque la disponibilità giuridica o di
fatto; quello, invece, si identifica in colui che si serve di un servizio,
pubblico o privato, avendolo anche in tal caso precedentemente acqui-
stato o ricevuto ad altro titolo.

Il legislatore, con questo ampliamento, si è sincronizzato sia con il
sistema comunitario, che ha sempre incluso nelle singole discipline a
protezione del consumatore anche il soggetto che si avvalga di servizi,
ossia l’utente 60, sia con gran parte dei Paesi europei – come Francia ed
Inghilterra, per citarne alcuni –, che fin dalle origini hanno abbraccia-
to una definizione di consumatore comprensiva di chi consuma dei be-
ni e di chi utilizza dei servizi.

Anche se gli atti legislativi precedenti e successivi alla legge n. 281
del 1998 sui diritti dei consumatori non ribadiscono espressamente
che consumatore deve considerarsi anche la persona che usufruisce di
un servizio (l’utente appunto), riteniamo che tale figura vada sempre
intesa nel senso più esteso.

D’ora in poi, pertanto, con il termine «consumatore» faremo riferi-
mento sempre ad entrambi i soggetti, che significa, sotto altro angolo
visuale (quello dell’atto), alla fruizione di un bene o di un servizio.
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L’introduzione della figura dell’utente, se da un lato ha il pregio di
estendere l’ambito dei soggetti protetti dalle discipline regolanti il mer-
cato, dall’altro ha anche creato un problema di riparto di giurisdizio-
ne, dal momento che essa è riferita anche ai servizi pubblici.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, le
controversie relative agli utenti dei servizi pubblici sono assoggettate
all’esclusiva giurisdizione amministrativa (art. 33). L’unica ipotesi di
sopravvivenza della giurisdizione ordinaria riguarda i rapporti indivi-
duali di utenza tra privati, ossia le fattispecie nelle quali la controver-
sia sia incardinata tra un soggetto privato, l’utente, ed un altro sogget-
to privato, l’erogatore del servizio. Permane, invece, la giurisdizione
del giudice amministrativo quando il servizio venga erogato da un en-
te pubblico.

2. I consumatori in condizioni di particolare debolezza: i bambini

Si è detto che il consumatore è qualunque persona fisica che usu-
fruisca di un bene o di un servizio per soddisfare un bisogno non di-
rettamente attinente allo svolgimento di un’attività imprenditoriale o
professionale, a prescindere dal modo in cui egli sia entrato nella di-
sponibilità di esso.

Quest’ultima precisazione ha riflessi importanti, perché permette
di individuare una pluralità di potenziali consumatori di un medesimo
bene. Dato che quel che conta è l’uso, effettivo o potenziale, di una co-
sa, può considerarsi consumatore non solo il soggetto che l’acquisti
con lo scopo di usarla, ma anche colui che con la cosa venga in qual-
che modo in contatto. Così, se una signora compra un detersivo per la-
vare i piatti, pur essendo lei la destinataria tipica dell’uso di tale pro-
dotto, possono considerarsi consumatori anche altri, come le persone
con lei conviventi ed eventualmente la collaboratrice domestica, in
quanto la presenza in casa del prodotto fa sì che anche queste possano
prenderne contatto o farne uso.

L’estensione dei potenziali consumatori costituisce un aumento
non semplicemente quantitativo ma qualitativo di tipologie di soggetti
nei cui confronti lo Stato deve preoccuparsi di garantire un’adeguata
protezione: si pone, pertanto, un problema di diversificazione dei li-
velli di tutela. Ciò in quanto i soggetti che possono venire a contatto
con un determinato prodotto in un determinato ambiente (ad esempio
in casa), non necessariamente hanno tutti la medesima capacità o ma-
turità psico-fisica di capire in che modo un certo prodotto vada usato
e di percepire gli eventuali pericoli insiti nello stesso o derivanti dal-
l’uso anomalo dello stesso.

Il legislatore, quindi, non deve valutare secondo un unico parame-
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tro di giudizio quali siano i requisiti che garantiscono l’elevato livello
di sicurezza di un prodotto ma deve basarsi su una pluralità di para-
metri corrispondenti a diversi tipi di consumatore: questi devono esse-
re individuati in ragione di fattori psichici, fisici, culturali.

In particolare, possiamo delineare una figura di «consumatore co-
mune» comprendente i soggetti che hanno uno sviluppo fisico, menta-
le e culturale nella norma e una di «consumatori deboli», che com-
prende persone vulnerabili per ragioni di età, come i bambini e gli an-
ziani, o di insufficiente sviluppo psichico e/o fisico, come i disabili, o
di capacità fisica minorata, come gli ipovedenti e i non vedenti, di in-
sufficiente livello culturale, come gli analfabeti e gli stranieri extraco-
munitari.

Un chiarimento, peraltro, è a questo punto opportuno. In prece-
denza, in sede di definizione della figura del consumatore, si è eviden-
ziato, concordemente all’opinione di una parte della dottrina, come
non sembri corretto considerarla una categoria giuridica esistente a
priori, a prescindere dall’atto di consumo, ma anzi debba ritenersi da
questo qualificata e come tale dipendente da una situazione momen-
tanea. Il consumatore, cioè, non rappresenta uno status ma una qua-
lità contingente legata ad un comportamento determinato che qualsia-
si persona può tenere in qualunque momento.

Al tempo stesso in questo paragrafo si è detto che esistono catego-
rie vulnerabili di consumatore, per cui bisogna chiarire il rapporto tra
queste e la qualifica contingente di consumatore.

I soggetti deboli per proprie condizioni, fisiche, mentali, o di altra
natura, costituiscono realmente delle categorie in ragione, appunto,
della condizione di fatto particolare (vulnerabilità fisica, psichica, cul-
turale ecc.) che li caratterizza in modo permanente o comunque dure-
vole nel tempo e non in via momentanea legata ad un singolo atto. Nei
loro confronti, cioè, si rileva un vero e proprio status di vulnerabilità
che non coincide con la condizione contingente di debolezza in cui il
consumatore viene a trovarsi in occasione dell’uso di un bene o di un
servizio.

Perciò, quando l’atto di consumo è realizzato da un soggetto di per
sé vulnerabile, vengono a sovrapporsi due piani di debolezza, quello
permanente riconducibile alla condizione personale e quello contin-
gente dipendente dall’atto di consumo che si sostanzia nell’incompe-
tenza e nell’asimmetria informativa rispetto all’imprenditore.

Tenuto conto che la condizione personale di vulnerabilità spesso
accentua la comune posizione di inferiorità informativa del consuma-
tore nei confronti dell’imprenditore che produce o fornisce il bene o
servizio, la legislazione a favore del consumatore predispone regole
precauzionali ad hoc a protezione delle categorie deboli, soprattutto
nei settori dove più facilmente queste possano compiere atti di con-
sumo.
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61 F. CAPELLI, Tutela dei consumatori nella comunità europea con particola-
re riferimento alla tutela dei bambini, in Dir. comun. e scambi intern., 1993, p.
721.

La presa di coscienza che, nell’uso di un bene, le categorie di sog-
getti deboli si trovano, a causa della loro vulnerabilità, potenzialmente
esposti ad un pericolo per sé e/o per gli altri maggiore rispetto a quello
cui sono esposti i consumatori comuni o addirittura insussistente nei
confronti di questi, ha fatto sì che il legislatore, nel disciplinare la pro-
duzione e la circolazione sul mercato dei beni di consumo, abbia pre-
so in considerazione come parametro, oltre al consumatore comune,
cioè alla persona di normali facoltà, anche quello vulnerabile. In parti-
colare ciò accade in relazione ai prodotti destinati specificamente ai
soggetti deboli, come i giocattoli, o il cui uso più si presta a mettere co-
storo in pericolo, come i medicinali o i detersivi, per citarne alcuni dei
più comuni.

Le Direttive comunitarie in materia – cui il nostro legislatore ha da-
to attuazione – spesso, infatti, nel determinare i requisiti che un pro-
dotto deve avere per essere sicuro e non creare alcun rischio (prevedi-
bile) alla salute del consumatore cui è destinato, prendono in conside-
razione anche la categoria dei consumatori deboli.

Le modalità e l’intensità di tale considerazione dipendono, natural-
mente, dal tipo di prodotto.

In particolare, per i prodotti destinati specificamente a categorie
deboli come i bambini, tutta la disciplina è calibrata su di esse. Questo
significa che, per stabilire quali requisiti il prodotto debba avere per
essere presumibilmente sicuro e non compromettere la salute del de-
stinatario, si devono necessariamente prendere in considerazione le
abitudini, i gesti e i comportamenti tipici, normalmente tenuti da quel-
la particolare fascia di soggetti 61.

Così, per i giocattoli, beni di consumo tipicamente destinati in uso
ai bambini, il D.Lgs. n. 313 del 1991, che ha dato attuazione alla Diret-
tiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli, stabilisce regole
precauzionali per la fabbricazione degli stessi, considerate dal legisla-
tore idonee a prevenire pericoli e danni nel loro uso, sempre che i gio-
cattoli vengano usati conformemente alla loro destinazione o comun-
que in modo prevedibile. L’idoneità a prevenire i rischi per la salute e
la sicurezza dipende, quindi, dall’uso prevedibile e tipico dei giocattoli
che, per espressa previsione normativa, viene valutato in considerazio-
ne del comportamento abituale dei bambini (art. 2). E proprio in con-
siderazione delle abitudini del bambino, il D.Lgs. n. 313 del 1991 sta-
bilisce, per esempio, che i giocattoli, i loro componenti e le parti stac-
cabili dei giochi manifestamente destinati a bambini di età inferiore a
36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o
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62 Art. 1, lett. d), Allegato II, Parte II, del D.Lgs. n. 313 del 1991.
63 Art. 1, lett. b), Allegato II, Parte II, del D.Lgs. n. 313 del 1991.

inalati 62: è tipico, infatti, dei bimbi di questa fascia di età portare alla
bocca qualunque cosa, al fine di prenderne conoscenza (c.d. cono-
scenza orale). Analogamente il decreto stabilisce anche che spigoli,
sporgenze, corde, cavi e fissaggi devono essere progettati e realizzati in
modo da ridurre, per quanto possibile, i rischi di ferite in occasione di
un contatto 63: l’incoscienza tipica dei bambini, che si concretizza spes-
so nel non avvertire i pericoli per la propria incolumità, rende, infatti,
prevedibile l’uso pericoloso di corde e cavi e altrettanto prevedibile che
una sporgenza o uno spigolo possa arrecare loro nocumento.

Per altri prodotti che, pur non destinati specificamente ai consu-
matori deboli, possono comunque venire a contatto con questi, il legi-
slatore predispone ugualmente alcune precauzioni mirate alla loro tu-
tela, anche se la generalità delle regole è determinata in considerazio-
ne del comportamento abituale del consumatore comune.

Un esempio in tal senso è rappresentato dal D.Lgs. n. 285 del 1998,
che ha dato attuazione, tra le altre, alla Direttiva comunitaria 90/35/CEE
relativa ai prodotti pericolosi che devono avere imballaggi muniti di
chiusure di sicurezza a protezione dei bambini.

Premettiamo che lo strumento tipicamente usato dal legislatore per
prevenire pericoli e danni alla salute del consumatore durante l’uso o
il possesso di una cosa è l’informazione in ordine alle caratteristiche di
un prodotto e ai pericoli eventualmente insiti in esso o potenzialmen-
te derivanti dal suo uso: l’idoneità preventiva dell’informazione scritta
è valutata in base al parametro del consumatore comune, perché pre-
suppone la capacità di leggere e di comprendere il messaggio, ordina-
riamente diffusa ma di cui non sono dotate alcune categorie deboli co-
me i bambini piccoli, gli analfabeti e molte volte gli stranieri.

Pertanto, per certi prodotti particolarmente pericolosi il legislatore
si è preoccupato di aggiungere due precauzioni (chiusura di sicurezza
per bambini e indicazione simbolica di pericolo avvertibile al tatto),
dettate dall’esigenza di potenziare la prevenzione nei confronti di quel-
la particolare categoria di consumatori, i bambini, che possono non
essere in grado di leggere o comunque di prestare la dovuta attenzione
alle scritte, anche chiare ed evidenti, che segnalano la pericolosità di
un prodotto. Queste precauzioni aggiuntive sono determinate tenendo
in considerazione i comportamenti abituali e prevedibili dei bambini
(come togliere tappi ed altre chiusure alle cose, assaggiare qualunque
liquido per curiosità o per capire di cosa si tratta), nonché il fatto che
i prodotti interessati sono di uso nelle case e possono entrare nella di-
sponibilità materiale del bambino.

Il consumatore e i suoi interessi personali penalmente rilevanti 25



64 L’art. 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 73 del 1992, afferma, infatti, che il
divieto di immissione riguarda i prodotti che hanno forma, odore, aspetto, … ta-
li da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confon-
dere con prodotti alimentari.

Infine, per certi prodotti non sono imposte dal legislatore precau-
zioni particolari o aggiuntive con riguardo alle categorie deboli, per-
ché il loro impiego normale e prevedibile non comporta alcun rischio
per la sicurezza e la salute di qualunque consumatore; si richiedono,
però, alcuni requisiti che tengono conto dell’eventuale impiego ano-
malo e sprovveduto da parte di consumatori deboli come i bambini.

È il caso del D.Lgs. n. 73 del 1992, che ha dato attuazione alla Di-
rettiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso
da quello che sono in realtà, possono compromettere la salute e la si-
curezza dei consumatori. Esso disciplina un aspetto particolare dei
prodotti non alimentari: la possibilità di essere confusi con prodotti
alimentari e di essere quindi ingeriti con pericolo per la salute.

La confondibilità e ancor più il rischio di ingestione di un prodotto
non commestibile, a ben vedere, sono comportamenti prevedibili so-
prattutto nei bambini, sebbene non sia da escludere che vengano te-
nuti anche da consumatori comuni particolarmente distratti.

Per questo il legislatore, nel disciplinare la situazione in oggetto, ha
usato come parametro di valutazione aggiuntivo del pericolo i bambi-
ni e i loro comportamenti abituali 64: nei loro confronti, infatti, è più
impellente e necessaria la predisposizione di una normativa precau-
zionale di questo tipo.

3. Gli interessi dei consumatori penalmente rilevanti

La figura del consumatore, nonostante sia legislativamente delimi-
tata dai requisiti della fisicità del soggetto e dell’estraneità all’attività
imprenditoriale e professionale dell’atto di consumo, ha comunque
un’ampia portata, in quanto può venire in rilievo in situazioni molte-
plici ed eterogenee, tante quante sono quelle in cui una persona viene
normalmente a trovarsi. Non esiste soggetto che quotidianamente non
effettui un acquisto – dalla banale spesa giornaliera all’acquisto di un
bene di un certo valore economico come un immobile, un quadro d’au-
tore, un’automobile –, o non usufruisca di qualche servizio, pubblico o
privato, ad esempio di trasporto (autobus, metropolitana), di eroga-
zione di luce, acqua, gas, e così via.

In tutte queste ed altre situazioni nasce in capo al soggetto un in-
teresse a che il bene o il servizio acquistato e/o utilizzato sia, a se-
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65 Negli anni sessanta si ha, in realtà, un ritorno alla concezione metapositi-
vistica del bene giuridico inteso come entità ontologicamente preesistente al di-
ritto positivo, concezione nata nel secolo XIX nel quadro dell’ideologia giuridica
liberale (F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, IV ed., Padova, 2001, p.
207). In alternativa alle teorie che incentrano nel bene giuridico le scelte di cri-
minalizzazione si pongono le teorie c.d. sociologiche che, in sintesi, respingen-
do ogni aggancio al diritto positivo nella scelta dei comportamenti da sanziona-
re penalmente, individuano il criterio di incriminazione nella dannosità sociale
delle condotte.

66 F.C. PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizza-
zione, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, vol. I, Milano, 1991, p. 374.

67 In Italia il principale fautore della teoria costituzionalistica è F. BRICOLA,
voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., vol. XIX, Torino, 1973, passim;
ID., Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, in M. DE ACUTIS-G. PA-
LOMBARINI (a cura di), Funzioni e limiti del diritto penale, Padova, 1984, p. 33.

Nell’ambiente penalistico tedesco, peraltro, da parte di alcuni (AMELUNG) si è
criticato l’indirizzo giuridico-costituzionale che individua nei beni giuridici di
rilievo costituzionale il criterio di selezione dei comportamenti penalmente rile-
vanti, e si è suggerita in alternativa, con l’ausilio della teoria sociologica, la dot-
trina della dannosità sociale che considera il reato un fenomeno che ostacola il
funzionamento del sistema sociale. Per un confronto critico tra le teorie giuridi-

conda della sua natura, sicuro, corretto, innocuo, proporzionato,
equo, ecc.

Dalla molteplicità ed eterogeneità degli interessi riferibili al consu-
matore nasce l’esigenza di determinare quando essi abbiano una rile-
vanza giuridica, quando cioè assurgano a veri e propri diritti, nonché
quali comportamenti lesivi di questi debbano assurgere a reato.

Si tratta di un problema di politica criminale che richiede, in primo
luogo, l’individuazione di precisi criteri di incriminazione.

È noto a tutti che il tema delle scelte di criminalizzazione ha sem-
pre interessato e diviso la dottrina. In particolare, un criterio, le cui ra-
dici risalgono all’illuminismo, che vanta tra i suoi primi fautori Cesare
Beccaria, e che si è consolidato in epoca moderna a partire dagli anni
sessanta, consiste nell’utilizzazione dello strumento concettuale del
bene giuridico 65, assunto non più soltanto nell’accezione di sintesi ca-
tegoriale dello scopo della norma a fini interpretativi e classificatori,
bensì quale realtà, materiale o immateriale, preesitente alla norma e
funzionante come criterio-guida per il legislatore 66: solo i comporta-
menti offensivi di beni giuridici, in tale prospettiva, possono assurgere
a reato. Peraltro i beni giuridici sono numerosi, per cui il problema
delle scelte di incriminazione, lungi dall’essere in tal modo risolto, si è
semplicemente trasformato in quello della selezione dei beni giuridici
meritevoli di tutela penale.

L’impostazione costituzionalistica 67, secondo la quale la «meritevo-
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co-costituzionalistiche e le teorie sociologiche si veda G. FIANDACA, Il «bene giuri-
dico» come problema teorico e come criterio di politica criminale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1982, p. 42 ss.

68 F.C. PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di cri-
minalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 454.

69 È ormai prevalente in dottrina la tesi che il catalogo dei beni giuridici me-
ritevoli di pena non sia circoscritto a quelli costituzionalmente garantiti ma
aperto anche ad altri, come gli interessi venuti ad esistenza successivamente al-
la promulgazione della Costituzione, purché non incompatibili con questa. Un
argomento decisivo in tal senso è dato dall’inesistenza nella nostra carta costitu-
zionale di obblighi costituzionali di penalizzazione (c.d. clausole di penalizza-
zione), viceversa presenti in altre Costituzioni più recenti come quella spagnola
del 1978 e quella brasiliana del 1988. Cfr. D. PULITANÒ, La teoria del bene giuridi-
co fra codice e Costituzione, in Quest. crim., 1981, p. 111 ss.; ID., Obblighi costitu-
zionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 484 ss.

Peraltro, lo stesso BRICOLA percepì l’insufficienza del riferimento ai soli beni
di rango costituzionale, in quanto, nell’affermare che la sanzione penale può es-
sere adottata soltanto in presenza della violazione di un bene dotato di rilievo
costituzionale, precisò che il concetto di rilevanza costituzionale va inteso come
assunzione del bene tra i valori esplicitamente o implicitamente garantiti dalla
carta Costituzionale (voce Teoria generale, cit., pp. 15-16). Quindi la tutela pena-
le non sarebbe limitata ai soli beni di rango costituzionale ma andrebbe estesa
ai valori di rilevanza costituzionale implicita.

70 L’idea di delimitare il campo del diritto penale è certamente valida in
quanto conforme al principio di extrema ratio, purché però non estremizzata. Se
si considerassero penalmente rilevanti soltanto i beni di rango costituzionale, si
cristallizzerebbe il diritto penale e se ne impedirebbe l’adeguamento ai muta-
menti storici, sociali e culturali che inevitabilmente si verificano nel tempo. Ba-
sti pensare che rispetto a quando la Costituzione è entrata in vigore, quasi ses-
sant’anni fa, i valori socio-culturali in parte sono mutati, si sono evoluti, per cui
se il legislatore dovesse considerarsi vincolato a punire esclusivamente i com-
portamenti lesivi dei beni costituzionali, rimarrebbero privi di tutela interessi
emersi successivamente che pure hanno oggi una forte rilevanza sociale, come
ad esempio l’ambiente e la riservatezza personale.

Per un’analisi critica della concezione costituzionalistica si veda G. FIANDACA,
Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit.,
p. 42 ss.

lezza» di tutela penale andrebbe circoscritta ai soli interessi giuridici
garantiti dalla Costituzione, ossia ad un catalogo chiuso, pur avendo il
merito storico di aver aperto la strada alla fondazione costituzionale
dei contenuti del diritto penale 68, è ormai generalmente considerata
insufficiente da parte della dottrina 69 per i limiti in essa insiti 70.

Prevale oggi la tendenza a considerare meritevoli di tutela non solo
gli interessi che trovano fondamento nella Costituzione (beni c.d. co-
stituzionalmente significativi) ma anche altri interessi e valori desunti
dalla realtà socio-culturale del nostro tempo purché non contrastanti
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71 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 210; F. ANGIONI, Conte-
nuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, p. 163 ss.; A. CADOP-
PI, Il ruolo delle Kulturnormen nella «opzione penale» con particolare riferimento
agli illeciti economici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1989, p. 293 ss.

72 L’individuazione di criteri per la selezione dei beni giuridici degni di tutela
penale è necessaria per evitare, da un lato, di esaltare il ruolo normativo del bene
giuridico, sovraccaricandolo di una funzione cogente nei confronti della discre-
zionalità legislativa che determinerebbe un incolmabile distacco con la concreta
realtà sociale; e dall’altro, di degenerare in una sorta di «totalitarismo sociologi-
co» che attribuisca dignità di potenziale bene giuridico a qualunque interesse,
esigenza, atteggiamento o prassi espressi dalla società, a prescindere da qualsi-
voglia giudizio normativo (F.C. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., p. 462.)

73 Sul punto cfr. F.C. PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di
criminalizzazione, cit., pp. 377-378.

74 F.C. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., p. 463 ss.
75 Il carattere personalistico del bene giuridico è avvertito ormai come fon-

damentale da parte della dottrina, seppure con talune diversità di accenti. Si
passa da posizioni che, attestandosi sulla linea del «diritto penale minimo», fan-
no coincidere i beni tutelabili con i diritti individuali, a posizioni che fanno rife-
rimento più genericamente a interessi umani bisognosi di protezione penale, fi-
no alle tesi ancora più elastiche che si limitano a sottolineare la necessità che a
origine e fondamento del bene giuridico ci sia comunque un bisogno individua-
le (F.C. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., p. 467).

76 Il «bisogno individuale», in realtà, viene inteso in senso estensivo, in quan-
to è riconosciuto anche agli enti collettivi, oltre che alle persone fisiche (F.C. PA-
LAZZO, I confini della tutela penale, cit., p. 468).

con la Costituzione (beni c.d. costituzionalmente compatibili) 71, come
ad esempio la riservatezza, l’ambiente, il patrimonio artistico ed altri
emersi e divenuti socialmente rilevanti successivamente all’entrata in
vigore della carta costituzionale.

Per determinare in concreto quali tra tutti gli interessi riconosciuti
dall’ordinamento debbano ricevere protezione penale 72 è ancora alla
Costituzione che occorre fare riferimento, questa volta non da un pun-
to di vista contenutistico ma metodologico: da essa, infatti, si ricavano
principi fondamentali del diritto penale come quelli di sussidiarietà, di
frammentarietà e di tipicità, che forniscono al legislatore direttive pre-
ziose per la criminalizzazione, da una parte, e per la depenalizzazione,
dall’altra 73.

Alla luce di questi principi sono stati, a nostro giudizio corretta-
mente, suggeriti 74 come criteri di selezione la personalità dell’interes-
se 75, la rilevanza sociale dell’interesse e dell’offesa ad esso recata, la
concretizzazione dell’interesse e dell’offesa.

In tal senso possono ritenersi penalmente rilevanti soltanto i beni
giuridici che siano espressione di un «bisogno individuale» 76 radicato
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77 In tal modo viene recuperata la funzione di criminalizzazione del bene giu-
ridico che, negli ultimi tempi, era entrata in crisi per varie ragioni, tra le quali
soprattutto la difficoltà di trovare criteri oggettivi per la sua identificazione; la
mancanza di una sorta di criminologia sociologica, sufficientemente sviluppata,
capace di fornire i presupposti teorici e i mezzi pratici per l’effettiva individua-
zione degli interessi meritevoli di tutela colti nella loro consistenza storico-so-
ciale; la mancanza di una strategia di politica criminale ampia ed integrata, che
sappia far leva sulla molteplicità coordinata dei vari sistemi di controllo sociale,
compresi quelli non penali e non giuridici, per la prevenzione della delinquenza;
infine, il dilagare, soprattutto nell’area del diritto penale complementare, di una
produzione legislativa sollecitata da spinte provenienti da molteplici centri or-
ganizzati di interessi settoriali (una sorta di «feudalismo penale»), che ha dato
origine al noto e deleterio fenomeno di ipertrofia e instabilità legislativa netta-
mente antitetico alla tradizione classica del bene giuridico (F.C. PALAZZO, I con-
fini della tutela penale, cit., p. 457).

78 La scelta, a fini di incriminazione, dei beni primari e dei beni strumentali
è stata fatta anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella nota circola-
re del 19 dicembre 1983 dedicata ai «criteri orientativi per la scelta tra sanzioni
penali e sanzioni amministrative» (il testo è pubblicato in Cass. pen., 1986, p.
640 ss.).

79 F.C. PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici, cit., p. 382.

ed essenziale: ciò è possibile in quanto un’esigenza personale sia per-
cepita dalla società come necessaria alla conservazione e allo sviluppo
dell’individuo, il che presuppone a sua volta un certo grado di concre-
tezza e di afferrabilità dell’esigenza stessa.

Il bene giuridico, in tale prospettiva, assume il significato di inte-
resse fruibile e aggredibile all’interno di una relazione interpersonale
socialmente apprezzabile 77 che, tradotto in requisito di struttura della
fattispecie, significa che i comportamenti incriminati dovrebbero di
regola essere per così dire proiettati nella loro direzione aggressiva ver-
so un altro soggetto, così che la norma incriminatrice incarni una vi-
cenda conflittuale tra due soggetti, soddisfacendo in tal modo anche
l’esigenza di concretizzazione del bene e del contenuto di disvalore del
reato.

Rispondono a questi caratteri, in primo luogo, i beni primari della
persona, come la vita, la libertà, la dignità umana, senza i quali il sog-
getto non potrebbe realizzarsi nelle forme minime esistenziali; inoltre,
i beni strumentali alla tutela dei primi, nella duplice dimensione indi-
viduale e sociale 78.

Peraltro il concetto di strumentalità ha una tale elasticità di signifi-
cato che rischia di determinare una dilatazione eccessiva dell’area del-
la punibilità in contrasto con il principio di extrema ratio del diritto pe-
nale 79. Pertanto si devono considerare penalmente rilevanti solo quei
beni la cui strumentalità sia nei confronti di un bene finale primario
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80 Il bene giuridico, pur essendo un criterio imprescindibile per le scelte di
criminalizzazione, da solo non è sufficiente ma va coordinato con altri criteri, in
particolare con quelli di extrema ratio, di frammentarietà e di proporzione. Sul
punto si veda F.C. PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici, cit., p. 377 ss.

81 Il risultato potrà essere di collegamento diretto o indiretto, per gruppi di
fattispecie o per singole fattispecie (F. ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., p. 8).

82 Art. 1, secondo comma, della legge n. 281 del 1998.
83 R. CAMERO-S. DELLA VALLE, La nuova disciplina, cit., p. 70.

indiscutibilmente meritevole di tutela penale, che non possa essere
sufficientemente protetto attraverso le consuete forme di anticipazio-
ne della tutela, quali in primis il tentativo, il che presuppone un alto
grado di prossimità tra i due interessi e tra le rispettive offese. Posso-
no, in tal senso, considerarsi rilevanti i beni strumentali del paesaggio,
dell’ambiente, dell’ecosistema.

Gli interessi giuridici, così selezionati, ci permettono di stabilire
quale può legittimamente essere il termine della relazione con l’offe-
sa 80, attraverso il procedimento deduttivo: individuate le entità che
possono essere oggetto di tutela e quindi di lesione o di messa in peri-
colo, si ricerca il collegamento tra queste e le fattispecie effettivamen-
te vigenti nell’ordinamento 81.

Focalizzando a questo punto l’attenzione sul consumatore ed appli-
cando i sopra esposti criteri, possiamo dedurre che non tutti i diritti ri-
conosciuti ai consumatori dall’ordinamento possono fruire di tutela
penale.

Allo stato attuale, la legge-manifesto dei consumatori n. 281 del
1998, in recepimento di Direttive comunitarie, garantisce gli interessi
alla salvaguardia della salute e della sicurezza, alla qualità dei prodot-
ti e dei servizi, all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di
qualità ed efficienza, ad un’adeguata informazione e alla corretta pub-
blicità, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattua-
li concernenti beni e servizi, alla promozione e allo sviluppo dell’asso-
ciazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti 82.

Questi sono definiti dalla legge «diritti fondamentali». Tale qualifi-
cazione non deve far incorrere nell’errore di considerarli tutti di rango
costituzionale. L’attributo «fondamentale», in effetti, rievoca quello
usato dal Costituente per dare ad alcuni interessi della persona il ca-
rattere della inviolabilità, irrinunciabilità e inderogabilità da parte di
qualsiasi disposizione legislativa, ma non pensiamo che il legislatore
abbia inteso dare questo significato ai diritti dei consumatori. Alcu-
ni 83, senza arrivare a riconoscerne la rilevanza costituzionale, affer-
mano che «fondamentale» deve essere inteso come sinonimo di essen-
ziale, in quanto nei confronti di essi il legislatore ordinario ha disposto
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84 Il procedimento in questione, rapido e pungente, è previsto dall’art. 3 del-
la legge n. 281 del 1998 e dall’art. 1469 sexies c.c.

forme di tutela forti, come quelle assicurate ai diritti fondamentali ri-
conosciuti a livello costituzionale, in particolare, una tutela d’urgenza
che non necessita da parte di colui che fruisce del bene o servizio di di-
mostrare il periculum in mora 84: si ha, infatti, in questi casi, una sorta
di presunzione di intollerabilità del pericolo di lesione dei diritti es-
senziali del consumatore.

L’esclusione della loro classificazione come beni di rango costitu-
zionale, peraltro, non pregiudica la «meritevolezza» di tutela penale
perché, come abbiamo visto, ciò che conta a tal fine è che l’interesse
sia rivolto a soddisfare bisogni individuali essenziali, che abbiano una
dimensione e una rilevanza sociale.

Benché la dottrina sopra citata attribuisca indistintamente a tutti i
diritti riconosciuti ai consumatori dalla legge n. 281 del 1998 carattere
essenziale, dal che deriverebbe una totale copertura penale, non con-
cordiamo sulla presenza di detto carattere in ogni caso.

La salute, non a caso prima nell’elenco dei diritti dei consumatori,
sicuramente è espressione di un bisogno personale essenziale alla con-
servazione e allo sviluppo della persona, sia nella dimensione indivi-
duale sia in quella collettiva, e come tale è riconosciuto dalla società.
In tal senso, essa rappresenta un bene primario o finale, meritevole di
tutela penale.

Gli altri interessi giuridici, a nostro giudizio, non esprimono, alme-
no in modo diretto, bisogni personali essenziali, quindi non sono beni
primari. Peraltro, abbiamo visto che anche interessi strumentali ad al-
tri primari possono ugualmente ricevere protezione penale, purché
siano prossimi al bene primario al punto che, per tutelare adeguata-
mente quest’ultimo, è necessario previamente proteggere quello stru-
mentale, in quanto l’offesa a questo determina necessariamente anche
un’offesa all’interesse primario.

Dei diritti enunciati dalla legge alcuni sono strumentali alla salute,
altri al patrimonio dei consumatori, altri ancora possono essere stru-
mentali tanto alla prima quanto al secondo.

Il patrimonio, pur non preso in considerazione direttamente, è co-
munque un interesse giuridico implicitamente deducibile dal fatto che
la legge n. 281 del 1998 riconosce a favore dei consumatori alcuni di-
ritti che sono ad esso strumentali, come ad esempio l’interesse alla cor-
rettezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti
beni e servizi. Il patrimonio è espressione di un bisogno personale es-
senziale, anche se in misura inferiore rispetto alla salute: come tale,
pertanto, è da considerarsi primario e degno di tutela penale.

Ci pare che solo due degli interessi strumentali garantiti dalla legge
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85 La sicurezza di un prodotto è data dalla conformità di questo a regole cau-
telari, legislative o d’esperienza, che hanno natura scientifica, cioè nascono dal-
l’osservazione dei fenomeni e della frequenza della loro verificazione, al fine di
prevenire danni alla vita e alla salute, in ossequio al principio di precauzione.
Sul punto si rinvia a F. STELLA, Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-bas-
se nella successione degli eventi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1225 ss.; C.
PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano, 2004, pp. 525 e
634.

86 Oltre alla minore efficacia preventiva della punibilità del tentativo di offe-
sa al bene primario della salute, si tenga presente che nella maggior parte dei ca-
si i fatti lesivi della salute dei consumatori scaturiscono da comportamenti col-
posi degli imprenditori che, come tali, non sono punibili a titolo di tentativo.

abbiano un rapporto di stretta connessione con la salute e/o con il pa-
trimonio: il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servi-
zi, che è strumentale alla salute, e il diritto ad un’adeguata informa-
zione e corretta pubblicità che può essere strumentale sia alla salute
sia al patrimonio.

La circolazione di prodotti sicuri è una condizione fondamentale e
imprescindibile per garantire una tutela sostanziale della salute dei
consumatori 85. Dato che ciò che qualifica il consumatore è l’atto di uso
o di consumo di un prodotto o di un servizio, infatti, la salute di costui
in tanto può essere salvaguardata in quanto, in primo luogo, il prodot-
to o il servizio destinato ad uso non presenti rischi per la stessa, ossia
sia sicuro.

Per proteggere adeguatamente il bene primario e fondamentale del-
la salute, individuale e collettiva, dei consumatori è, in altri termini,
necessario «passare» per la tutela di quello strumentale della sicurezza
dei prodotti e dei servizi, in quanto tra i due c’è un rapporto di stretta
prossimità. E la prova di tale rapporto è data dal fatto che, offendendo
l’interesse alla sicurezza del prodotto, si mette sempre almeno in peri-
colo, se non addirittura si danneggia, la salute dei consumatori. La pu-
nibilità della messa in circolazione di prodotti non sicuri/pericolosi,
pertanto, consente una tutela anticipata della salute dei consumatori
che non sarebbe conseguibile con la medesima efficacia preventiva
mediante la punibilità del tentativo di lesione della salute 86.

Stessa relazione ci pare sussistere tra l’interesse della salute dei
consumatori e l’interesse ad un’adeguata informazione.

L’informazione, come meglio vedremo più avanti, rappresenta uno
strumento fondamentale per garantire la sicurezza del prodotto e
quindi la salute, o meglio è uno dei parametri di valutazione della si-
curezza. Un prodotto, infatti, per essere sicuro, non semplicemente de-
ve essere progettato e realizzato in osservanza di regole mirate a pre-
venirne la pericolosità e con materiali o sostanze innocue e di buona
qualità ma deve essere anche accompagnato da complete e chiare
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87 Il danno sussiste sia quando il prezzo del bene sia correlato alle caratteri-
stiche pubblicizzate che in realtà esso non ha, sia quando sia proporzionato alle
reali caratteristiche, perché in quest’ultimo caso il consumatore ha comunque
effettuato un acquisto che, senza l’inganno, non avrebbe fatto.

88 Disposizioni penali che tutelano l’interesse alla corretta informazione e
pubblicità e, tramite questo, il patrimonio, si trovano sia nel codice penale – si
pensi ad esempio alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517
c.p.) – sia nella legislazione speciale (ad esempio, il D.Lgs. n. 74 del 1992 sulla
pubblicità comparativa e ingannevole).

informazioni sulle sue caratteristiche, sulla sua composizione e sul
modo di impiego.

La pericolosità, infatti, può scaturire anche da un uso scorretto op-
pure può manifestarsi nei confronti di determinate categorie di sog-
getti (ad esempio di soggetti allergici o affetti da gravi patologie) a cau-
sa della presenza di certe sostanze nella composizione del prodotto: in
tutti questi casi l’informazione è uno strumento fondamentale per ren-
dere il prodotto sicuro e per prevenire offese alla salute.

Anche l’informazione, pertanto, è un bene strettamente e diretta-
mente strumentale alla salute, per cui la sua tutela penale consente di
anticipare la protezione di quest’ultima.

La completa e precisa informazione nonché l’adeguata pubblicità
di un prodotto o un servizio è anche strumentale all’interesse patrimo-
niale dei consumatori e pure in questo caso riteniamo che sussista un
rapporto di stretta prossimità tra i primi e il secondo.

La pubblicità ha lo scopo di diffondere la conoscenza di un prodot-
to presso i consumatori per invogliarli all’acquisto, così soddisfacendo
l’interesse di profitto dell’imprenditore. A quest’ultimo interesse si
contrappone, senza peraltro essere incompatibile, quello del consuma-
tore a ricevere un prodotto equivalente a quello pubblicizzato, cioè con
le medesime caratteristiche. Qualora per il perseguimento del fine di
lucro venga utilizzata una pubblicità menzognera sulle qualità o sulle
caratteristiche del prodotto, la condotta in oggetto sarà al contempo
offensiva di due interessi del consumatore, quello della corretta pub-
blicità e, almeno allo stadio di messa in pericolo, del patrimonio: l’at-
tribuzione di una qualità o di caratteristiche insussistenti, infatti, de-
termina il rischio di far scegliere al consumatore un bene diverso da
quello voluto, con conseguente danno patrimoniale 87.

Tutto ciò evidenzia come tra la correttezza e adeguatezza della pub-
blicità e dell’informazione e il patrimonio del consumatore vi sia un
rapporto di strumentalità così stretto che l’offesa ai primi determina
necessariamente anche quella all’interesse primario, tale da giustifica-
re l’intervento penale a favore dell’interesse strumentale: la tutela di
questo realizza, infatti, anche la tutela anticipata del bene finale e pri-
mario del patrimonio 88.
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89 In particolare si veda l’intervento dell’on. SULLO del 24 aprile 1947, in Co-
stituzione della Repubblica nei lavori prep., II, p. 1214.

90 La dottrina suole fare, nell’ambito dei diritti garantiti dalla Costituzione,
varie distinzioni: in particolare, sono definiti sociali i diritti ad ottenere delle
prestazioni, pretese che possono farsi valere non nei confronti di tutti ma solo
dello Stato (diritti relativi), anche se sul loro significato e portata si registrano al-
cune oscillazioni tra tendenze più estensive ed altre più restrittive; di libertà, in-
vece, i diritti della persona, che in quanto tali hanno valore erga omnes (diritti as-
soluti). Sul punto cfr. R. BIN-G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2000,
p. 469 ss.

91 La stessa Corte Costituzionale, in passato, ha affermato che norme come
l’art. 32 Cost. prefissano alla legge futura l’obiettivo di soddisfare certi bisogni di
fatto emergenti nella vita associativa (Corte Cost., 21 maggio 1975, n. 112, in
Giur. cost., 1975, p. 1235).

92 L. MONTUSCHI, Commento all’art. 32, primo comma, Cost., in G. BRANCA (a
cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 1976, p. 147.

93 F. PERGOLESI, Tutela costituzionale della salute, in Riv. it. igiene, 1958, p. 81
ss.; M. PASQUINI, La tutela della salute nell’ordinamento italiano, in Probl. sic. soc.,
1966, p. 253 ss.

94 «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adegua-
ti alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria».

4. La salute, interesse primario nella tutela penale del consumatore

L’interesse della salute, garantito dall’art. 32 Cost. come diritto fon-
damentale dell’individuo e interesse della collettività, dopo un’iniziale
tendenza della giurisprudenza a interpretarlo in modo riduttivo, ha ac-
quistato solo negli ultimi vent’anni la posizione di centralità ed essen-
zialità che gli compete.

Già in sede di lavori preparatori della Costituzione alcuni costi-
tuenti 89 avevano proposto la sua soppressione, sostenendo che non si
sarebbe trattato né di un vero e proprio diritto sociale né di un classi-
co diritto di libertà 90, bensì di un tertium genus di incerta classifica-
zione, comunque affidato alla buona volontà del legislatore ordina-
rio 91.

Negli anni ’50 e ’60 il diritto alla salute è stato ridotto nei limiti an-
gusti di un problema assicurativo 92: infatti, attribuendo rilevanza sol-
tanto al suo aspetto sociale («interesse della collettività») e trascuran-
do completamente il profilo personale («fondamentale diritto dell’in-
dividuo»), certa dottrina costituzionalistica 93 e la giurisprudenza ne
hanno individuato il contenuto attraverso un’interpretazione combi-
nata degli artt. 32 e 38, secondo comma, Cost. 94. Da tale operazione er-
meneutica è derivato un concetto di salute inteso esclusivamente come
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95 L’art. 32 Cost., infatti, garantisce la salute come «interesse della colletti-
vità» in generale e non specificamente dei lavoratori. La portata del disposto
costituzionale, quindi, ha margini ben più estesi e consente di tutelare la salute
di qualsiasi collettività che possa venire minacciata, come ad esempio i consu-
matori. Non solo. La salute dei lavoratori è presa in considerazione in relazio-
ne a determinati fattori, come la malattia e l’infortunio, senza tener conto di al-
tri, che pur sono fondamentali, come la salubrità e la sicurezza dell’ambiente di
lavoro.

96 Sul punto si veda C. SMURAGLIA, La tutela penale della sicurezza del lavoro al-
la luce dei principi costituzionali, in Quale giust., 1974, p. 354 ss., peraltro con ri-
ferimento alla tutela penale del lavoro.

97 L. MONTUSCHI, Commento all’art. 32, primo comma, Cost., cit., p. 148.
98 L. MONTUSCHI, Commento all’art. 32, primo comma, Cost., cit., p. 152.
99 La Cassazione a Sezioni Unite, infatti, ha riconosciuto alla salute valore di

diritto primario della persona umana, da cui scaturisce il diritto al risarcimento
dei danni (Cass., Sez. Un., 21 marzo 1973, in Foro amm., 1974, I, p. 26 ss.). Quin-

diritto sociale da tutelare nell’ambito del lavoro, consistente nella pre-
tesa che lo Stato predisponga mezzi idonei a consentire la copertura di
certi rischi inevitabili sul lavoro, specialmente malattie ed infortuni.

Questa concezione assicurativa-previdenziale, si è detto, è riduttiva
e forzata. Riduttiva perché considera solo l’aspetto di diritto sociale e
neppure in tutte le sue possibili esplicazioni 95; forzata, perché non tie-
ne conto che le due disposizioni costituzionali hanno una diversa sfe-
ra di applicazione, limitata alla categoria dei lavoratori l’art. 38 Cost.,
estesa a tutti gli individui l’art. 32 Cost.

L’attrazione forzata nell’orbita dell’art. 38 Cost. del diritto alla salu-
te ha determinato un ulteriore effetto negativo: lo sviluppo dell’ideolo-
gia della fatalità dell’infortunio 96, da cui discende che la lesione della
salute, per malattia o infortunio sul lavoro, rimane a carico del lavora-
tore con tendenziale irresponsabilità dell’impresa, secondo una logica
di tipo privatistico 97. Una logica che successivamente si è riflessa an-
che negli altri rapporti di diritto privato in cui questo diritto, nella di-
mensione individuale o collettiva, venga in rilievo, come ad esempio
nel rapporto consumatore-imprenditore.

A partire dagli anni ’70, per effetto della rivoluzione culturale ope-
raia esplosa nel biennio 1968-’70, si assiste al recupero in senso poliva-
lente dell’art. 32 Cost. 98: emerge, infatti, gradualmente una concezione
del diritto alla salute autonoma, perché sganciata dall’art. 38 Cost., e
completa perché comprensiva sia dell’aspetto individuale sia di quello
sociale. Si ha il riconoscimento alla salute del valore di diritto soggetti-
vo assoluto, direttamente esplicabile nei rapporti intersoggettivi – non
solo nell’ambito del lavoro – allo stesso modo di altri diritti fondamen-
tali di libertà, prima da parte della giurisprudenza di legittimità 99, poi
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di un diritto soggettivo assoluto spettante a chiunque e con efficacia erga omnes,
ossia non solo nei confronti dello Stato ma di tutti i soggetti.

100 Corte Cost., 18 febbraio 1975, n. 27, in Giur. cost., 1975, p. 117 ss.; Corte
Cost., 26 luglio 1979, n. 88, in Giur. cost., 1979, p. 656 ss.; Corte Cost., 14 luglio
1986, n. 184, in Giur. cost., 1986, p. 1430 ss.

101 Si pensi alla legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario locale.
102 In tal senso la Corte Costituzionale nella sentenza n. 37 del 1991 (in Giur.

cost., 1991, p. 248) ha affermato che la salute rappresenta un valore che, «pro-
tetto dalla Costituzione come fondamentale diritto dell’individuo e interesse del-
la collettività (art. 32 Cost.), è stato costantemente riconosciuto come primario
da questa Corte sia per la sua inerenza alla persona umana, sia per la sua valen-
za di diritto sociale».

103 Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Giur cost., 1986, p. 1430 ss.; Corte
Cost., 18 dicembre 1987, n. 559, in Giur. cost., 1987, p. 3506 ss.; Corte Cost., 22
giugno 1990, n. 307, in Giur. cost., 1990, p. 1874 ss.; Corte Cost., 16 ottobre 1990,
n. 455, in Giur. cost., 1990, p. 2734 ss.

104 L. CARLASSARE, Libertà d’iniziativa economica e tutela della salute nella Co-
stituzione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1993, p. 605.

della Corte Costituzionale 100 e del legislatore 101.
La concezione polivalente, che è la più conforme al tenore letterale

dell’art. 32 Cost., si può considerare ormai consolidata 102.
Nella dimensione individuale, la salute è un diritto primario e fon-

damentale, inviolabile, irrinunciabile e insopprimibile del singolo, al
pari degli altri diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e, alla stes-
sa stregua di questi, si caratterizza dal punto di vista funzionale, come
diritto a respingere ogni intervento lesivo, ogni aggressione alla pro-
pria integrità fisio-psichica da parte di chiunque: Stato, enti pubblici,
privati 103.

Nella dimensione sopraindividuale, è un interesse diffuso, inteso
non semplicemente come «appartenente alla collettività», ma anche
come valore sociale che «interessa alla collettività». In questa di-
mensione, definibile sociale 104, il bene della salute si connota come
pretesa a prestazioni da parte dello Stato, intese sia nel senso pro-
prio di servizi, strutture, trattamenti sanitari e quant’altro, sia anche
di comportamenti diretti ad evitare che esso subisca lesioni. Com-
portamenti tra i quali rientra l’attività normativa finalizzata a preve-
nire, mediante l’imposizione a terzi di regole o di divieti, danni alla
salute.

La salute intesa come valore sociale è garantita in modo più limita-
to rispetto a quando rappresenta un diritto assoluto del singolo. Infat-
ti, mentre nella dimensione individuale essa è diritto erga omnes, di-
rettamente azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli auto-
ri di aggressioni o di condotte comunque lesive, per cui riceve una pie-
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105 Corte Cost., 27 ottobre 1988, n. 992 in Giur cost., 1988, p. 4673.
106 Corte Cost., 16 ottobre 1990, n. 455, in Giur. cost., 1990, p. 2734.

na ed esaustiva tutela 105, nella dimensione sociale di diritto a presta-
zioni positive da parte dello Stato, la stessa è garantita condizionata-
mente all’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bi-
lanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti 106.

Come valore sociale, quindi, la salute è un diritto per la cui garan-
zia occorre che il legislatore intervenga sia con norme per la predispo-
sizione e l’attuazione di strutture e servizi, sia con norme che regolino
le attività potenzialmente interferenti con la stessa in modo negativo,
mediante l’imposizione di obblighi e di divieti finalizzati a prevenire il
verificarsi di danni o di pericoli per la salute pubblica.

La tutela della salute individuale contro comportamenti aggressivi
o comunque illeciti è realizzata mediante la minaccia, a livello preven-
tivo, e l’irrogazione, a livello repressivo, di sanzioni, amministrative
e/o penali, nonché, sempre nel momento della repressione, col risarci-
mento del danno a favore del titolare della salute lesa o messa in peri-
colo, a carico dell’autore dell’illecito.

La tutela della salute come valore sociale è, invece, realizzata, a li-
vello preventivo, attraverso la regolamentazione precauzionale delle
attività che possono risultare pericolose per la salute pubblica e, a li-
vello repressivo, attraverso sanzioni, penali e/o amministrative, previ-
ste per l’inosservanza di essa e con il risarcimento dei danni provocati.

Dei suddetti profili il valore sociale è l’aspetto che viene maggior-
mente in rilievo nella disciplina a tutela del consumatore.

Quando il titolare della salute non è la persona umana in senso ge-
nerico ma specificamente il consumatore, cioè il destinatario di pro-
dotti a fini di uso o di consumo extra-professionale ed extra-imprendi-
toriale, tale interesse giuridico è minacciato non da condotte aggressi-
ve ma dai comportamenti scorretti e irregolari degli operatori econo-
mici consistenti nella violazione, dolosa o colposa, delle regole impo-
ste sia al momento della produzione sia della commercializzazione, a
garanzia della sicurezza dei prodotti.

La tutela della salute nei confronti dei consumatori deve, quindi, es-
sere realizzata primariamente con la regolamentazione di tutte le atti-
vità che, dal momento iniziale della produzione a quelli intermedi di
confezionamento, immagazzinamento e stoccaggio, a quelli finali di
distribuzione e vendita, portano alla disponibilità di un bene nelle ma-
ni di colui che deve usarlo o consumarlo.

Regolamentazione che deve garantire, attraverso l’imposizione agli
operatori commerciali di comportamenti positivi e negativi, che il be-
ne di consumo, se usato in modo ragionevole e secondo la sua destina-
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107 C. SMURAGLIA, La tutela penale della sicurezza del lavoro alla luce dei princi-
pi costituzionali, in Quale giust., 1974, pp. 355-356.

zione naturale, non comporti pericoli per la sicurezza e l’incolumità,
alias per la salute, del consumatore.

5. Rapporti tra i diritti costituzionali della salute e della libera inizia-
tiva economica in funzione della tutela del consumatore

L’offesa alla salute del consumatore, nella maggior parte dei casi,
per non dire sempre, proviene dagli imprenditori – produttori e com-
mercianti –, per cui si pone a questo punto un problema di definizione
del rapporto intercorrente tra due interessi contrapposti, la salute del
consumatore, da un lato, e l’iniziativa economica degli imprenditori
dall’altro.

Le scelte produttive e commerciali, si sa, sono guidate dalla logica
del profitto. Il problema è che «la via della massima produttività», se
viene intrapresa dagli operatori economici senza limiti, può andare a
discapito di altre esigenze pur necessarie, come in primo luogo di tu-
tela della persona umana 107 con conseguente conflitto tra diritti della
personalità e interessi economici.

In realtà questo contrasto non sarebbe per sé inevitabile: bastereb-
be da parte degli imprenditori rinunciare al principio estremo del mas-
simo profitto con il minor costo e tempo possibile, ed avere quelle at-
tenzioni e quegli accorgimenti nelle scelte dei materiali, dei procedi-
menti di produzione e di conservazione dei prodotti che preverrebbe-
ro offese alla salute. Peraltro, un equilibrato self restraint degli opera-
tori economici è utopistico; soluzione concretamente più attuabile, in-
vece, è che l’ordinamento intervenga a stabilire dei limiti all’attività
imprenditoriale, delle norme che disciplinino la stessa in modo da ri-
sultare innocua per la salute umana e delle sanzioni per le eventuali
inosservanze, oltre al risarcimento dei danni cagionati.

Già il nostro costituente, prendendo atto della situazione sostan-
zialmente conflittuale, ha dato delle indicazioni sia in senso cogente
(mediante previsione di limiti) sia in senso programmatico, volte ad
affermare la prevalenza dei diritti della persona sugli interessi econo-
mici.

Le due disposizioni costituzionali che riconoscono il diritto alla sa-
lute (art. 32 Cost.) e la libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41
Cost.), pur nella comunanza di rango, sono collocate su piani differen-
ti, in quanto la prima offre una garanzia in modo assoluto, la seconda,
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108 La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
(art. 32, terzo comma, Cost.).

109 L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità uma-
na (art. 32, secondo comma, Cost.).

110 Così C. SMURAGLIA, La tutela penale della sicurezza del lavoro alla luce dei
principi costituzionali, cit., p. 357, per il quale il rispetto della sicurezza, della di-
gnità e della libertà umana «prima e più ancora che un limite all’esercizio della
privata iniziativa economica rappresenta la fondamentale condizione perché es-
sa possa svolgersi».

111 L’utilità sociale è un concetto il cui «nucleo minimo» consiste in quel
complesso di valori che (in base ad una graduazione ben chiara in Costituzione)
sicuramente e indefettibilmente sono destinati a prevalere sull’esercizio di atti-
vità economiche con essi contrastanti: i diritti fondamentali della persona uma-
na, il diritto alla salute in primo luogo (P. CAVALERI, Iniziativa economica priva-
ta e costituzione «vivente», Padova, 1978, p. 38).

112 U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavo-
ro, I, Introduzione, Milano, 1955, p. 89 ss.

invece, in modo condizionato. In particolare, l’iniziativa economica
privata è sottoposta, oltre che a condizioni positive 108, anche a limi-
ti 109, uno dei quali, il rispetto della sicurezza, comporta un implicito
rinvio proprio alla salute. Da ciò può dedursi che i due diritti non sono
semplicemente su piani diversi ma addirittura di subordinazione, nel
senso che l’attività imprenditoriale non può svolgersi in modo pregiu-
dizievole per la salute umana.

C’è chi, peraltro, intende il rapporto di subordinazione in termini
ancora più drastici, cioè nel senso che la salute non costituirebbe sem-
plicemente un limite negativo all’esplicazione dell’attività economica
privata, ma una condizione positiva. A ciò si perviene facendo riferi-
mento o al limite del rispetto della sicurezza, della dignità e della li-
bertà umana 110, o a quello, sempre previsto dal secondo comma del-
l’art. 41 Cost., dell’utilità sociale 111. In quest’ultimo caso si suole parla-
re di funzionalizzazione dell’iniziativa economica, proprio perché l’uti-
lità sociale, oltre che limite, sarebbe anche fondamento e condizione
unica legittimante l’iniziativa economica privata 112.

Non condividiamo, però, questa tesi estrema, in quanto forza il
dato letterale e snatura il concetto stesso di libertà dell’iniziativa pri-
vata. Se il costituente avesse voluto realmente considerare i diritti
fondamentali della persona una condizione positiva per l’esercizio
dell’attività economica privata, lo avrebbe affermato con più chia-
rezza: in luogo dell’espressione «non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale» ne avrebbe usata una del tenore «deve tendere al
perseguimento dell’utilità sociale»; invece, ha individuato, in modo

40 La tutela penale della salute dei consumatori



113 La previsione del terzo comma dell’art. 41 Cost. secondo cui la legge deter-
mina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e pri-
vata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali non può considerarsi deci-
siva nel senso del carattere condizionante della salute nei confronti dell’iniziati-
va economica privata perché ha natura meramente programmatica e non cogen-
te, come invece ha il secondo comma relativo ai limiti. Infatti diversa è anche la
sfera di applicazione dei due commi: il secondo riguarda, come il primo, la sola
attività economica dei privati, il terzo invece è esteso anche a quella pubblica.

114 In tal senso, P. CAVALERI, Iniziativa economica privata e costituzione «vi-
vente», cit., p. 35 ss.; L. CARLASSARE, Libertà d’iniziativa economica e tutela della
salute nella Costituzione, cit., p. 613. Buona parte della dottrina afferma anche
che l’iniziativa economica, essendo soggetta a limiti derivanti dalla garanzia di
altri interessi costituzionali di contenuto non economico, non può farsi rientra-
re tra i diritti fondamentali e inviolabili della persona, ex art. 2 Cost. Così G. AMA-
TO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967, p.
322, nota 27; F. GALGANO, Art. 41, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Co-
stituzione, Bologna, 1982, p. 15; M. LUCIANI, La produzione economica privata nel
sistema costituzionale, Padova, 1983, p. 43 ss.

115 Cfr. Corte Cost., 18 dicembre 1987, n. 559, in Giur. cost., 1987, p. 3506 ss.;
Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 616, in Giur. cost., 1987, p. 3684 ss.

116 L’organizzazione del lavoro, infatti, è spesso strutturata in modo tale da

cogente, solo dei limiti negativi alla libertà d’iniziativa economica
privata 113.

Inoltre, una libertà è tale se può esplicarsi senza condizioni, pur
con i limiti derivanti dall’esigenza di rispettare le altre libertà. L’eser-
cizio di una libertà è legittimo nella misura in cui non comporti offese
ad altri diritti ma non deve essere condizionato dalla necessità di rea-
lizzare un’altra esigenza, perché in tal caso non vi sarebbe più una li-
bertà. L’iniziativa economica privata, se fosse intesa come mirata al
perseguimento dell’utilità sociale, non costituirebbe oggetto di un di-
ritto ma di un dovere.

In conclusione, siamo favorevoli alla concezione più restrittiva, se-
condo la quale subordinazione dell’iniziativa privata nei confronti del-
la salute va intesa nel senso che nel rispetto di questa, oltre che degli
altri diritti fondamentali della persona, la prima trova i limiti al suo li-
bero svolgimento 114.

Su tale posizione si è attestata da anni anche la Corte Costituziona-
le, che più volte ha avuto modo di esprimere la propria interpretazione
sul rapporto suddetto, soprattutto in questioni relative alla legittimità
costituzionale di alcune disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro
subordinato rispetto all’art. 32 Cost. 115, un campo questo dove partico-
larmente frequente è il conflitto tra ragioni dell’impresa e diritti fonda-
mentali della persona, tra interesse dell’imprenditore alla realizzazione
del profitto e interesse del lavoratore alla propria sicurezza e salute 116.
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favorire la realizzazione dello scopo di profitto, senza però tenere conto di fat-
tori come la salubrità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro che sono fondamen-
tali per garantire il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Sul punto si
veda L. MONTUSCHI, Commento all’art. 32, primo comma, Cost., cit., p. 148.

117 G. GHIDINI, Per i consumatori, Bologna, 1977, pp. 57-58.
118 È stato osservato che a danno avvenuto non si tutela più la salute, ma si

interviene sul guasto o sulla perdita conseguenti ad un evento dannoso che non
si è stati in grado o non si è provveduto tempestivamente ad impedire (L. CAR-
LASSARE, Libertà d’iniziativa economica e tutela della salute nella Costituzione, cit.,
p. 623).

Il problema di dare prevalenza alla sicurezza e alla salute rispetto
all’iniziativa economica privata investe, comunque, oltre al rapporto di
lavoro, tutti gli altri rapporti di diritto privato, quindi anche quello in-
tercorrente tra imprenditore e consumatore.

È stato anzi osservato 117, in modo originale seppure un po’ audace,
che sarebbe riscontrabile un’analogia di condizione tra lavoratori di-
pendenti e consumatori, consistente nel fatto che i primi si trovano in
una posizione di subalternità nei confronti del datore di lavoro pari a
quella dei secondi nei confronti dell’imprenditore nel rapporto di con-
sumo, con l’unica differenza che i consumatori non ne avrebbero co-
scienza (su questo ci permettiamo di dissentire!) mentre i lavoratori sì.
Pertanto si suggerisce un allargamento dell’azione collettiva verso l’ap-
parato datori di lavoro-produttori: come i sindacati dei lavoratori con-
trattano la «salute in fabbrica», le associazioni dei consumatori do-
vrebbero contrattare la «salute fuori fabbrica».

Un parallelismo del genere è sicuramente suggestivo ma non del
tutto preciso: più che di subalternità, infatti, ci pare sia meglio parlare
di debolezza contrattuale come elemento accomunante queste due ca-
tegorie. Una debolezza che può determinare offese ai diritti fonda-
mentali della persona del lavoratore e del consumatore.

Per salvaguardare la salute e la sicurezza di questi, pertanto, la so-
luzione più idonea non ci sembra un’azione collettiva, come prospetta
quella tesi, quanto piuttosto un intervento del legislatore mediante di-
sposizioni ad hoc di favore per lavoratori subordinati e consumatori,
per ristabilire una sorta di equilibrio con le controparti, rispettiva-
mente datore di lavoro e imprenditore. Ciò almeno a livello preventivo,
mentre a livello repressivo è indubbia la maggior efficacia, per quanto
concerne i consumatori, dell’azione delle associazioni rispetto a quella
del singolo.

A ben vedere, il modo migliore per proteggere un interesse costitu-
zionale fondamentale, come è la salute, è prevenirne le offese, laddove
sia prevedibile che queste possano verificarsi, piuttosto che interveni-
re a posteriori, a danno avvenuto, mediante il risarcimento e l’applica-
zione delle sanzioni 118.
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119 La stessa Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore può imporre
limitazioni all’iniziativa economica privata, in vista della tutela della salute, del-
la sicurezza e della dignità umana (Corte Cost., 10 dicembre 1987, n. 479, in
Giur. cost., 1987, p. 3248).

120 «A regola d’arte» significa nel rispetto di regole finalizzate a garantire che
il bene di consumo sia sicuro in tutto il suo ciclo vitale, dal momento della pro-
duzione a quelli intermedi della distribuzione fino alla finale disponibilità del
consumatore.

121 F. STELLA, Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella succes-
sione di eventi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1225.

La polivalenza che la Costituzione, come si è sottolineato nel prece-
dente paragrafo, attribuisce al concetto di salute fa sì che questa sia un
valore sociale, oltre che un diritto inviolabile dell’individuo, quindi
pretesa a che il legislatore intervenga per favorirne lo sviluppo e per
impedirne la compromissione.

Pertanto la regolamentazione di tutte le attività economiche rap-
presenta lo strumento legittimo e fondamentale per fare in modo che
la libera iniziativa economica non si esplichi in senso offensivo per la
salute e la sicurezza dei consumatori 119: un prodotto, infatti, può di-
ventare fonte di pericolo per questi interessi, se non viene fabbricato,
confezionato, conservato a regola d’arte 120.

In altri termini, il legislatore deve disciplinare le attività di produ-
zione, di confezionamento, di commercio, di distribuzione e di som-
ministrazione, stabilendo regole precauzionali, di natura scientifica, a
tutela della salute dei consumatori.

In proposito occorre precisare che le conoscenze scientifiche pos-
sono essere impiegate per scopi diversi: per capire, sia pure in modo
approssimativo, il mondo reale, ed è quanto accade per verificare la
sussistenza del nesso di causalità tra due fatti; oppure per rendere pos-
sibile l’emanazione di regole cautelari a tutela della vita e della salute,
in ossequio al principio di precauzione 121.

In questo secondo caso, che concerne appunto anche la regolamen-
tazione delle attività economiche in modo che queste non si esplichino
in senso offensivo per la salute e la sicurezza dei consumatori, il sape-
re scientifico, non essendo rivolto primariamente a stabilire la verità
dei fatti, bensì a prevenire danni alla vita e alla salute, viene utilizzato
per determinare requisiti, standards di sicurezza ed altri escamotages
(le c.d. opzioni di défault), mirati a garantire un uso o consumo sicuro
dei prodotti da parte dei consumatori. Peraltro, la loro violazione non
necessariamente comporta la verificazione del danno, perché essi sono
determinati, come si è detto, alla luce del principio di precauzione,
cioè secondo un parametro di elevato livello di tutela, che significa che
la situazione astrattamente presa in considerazione dalla norma cau-
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122 F. STELLA, Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella succes-
sione di eventi, cit., p. 1226.

telare rappresenta un’ipotesi-limite, che nella realtà concreta non si ve-
rifica frequentemente ma che, al tempo stesso, non è impossibile per
cui, laddove l’interesse protetto è fondamentale (vita, salute), è oppor-
tuno tutelarlo anche da situazioni dannose la cui verificazione è possi-
bile solo in una minima percentuale.

Così, per le sostanze alimentari la scienza procede mediante la fis-
sazione di limiti-soglia, cioè di limiti alla presenza di contaminanti
nell’acqua e negli alimenti, che sono lontani dai livelli ai quali sono sta-
ti osservati effetti dannosi sull’uomo. I limiti-soglia sono, in altre paro-
le, determinati applicando un coefficiente di sicurezza: quando sono in
gioco beni supremi come la vita e la salute, è ragionevole attestarsi su
standards fittizi che vanno al di là dei fatti (gli effetti osservati), per una
garanzia precauzionale ottimale 122.
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1 Sui rapporti tra l’attività normativa comunitaria e quella italiana si veda: R.
MONACO, Norme comunitarie e diritto statuale interno, in Riv. dir. eur., 1962, p. 3
ss.; ID., Diritto delle Comunità europee e diritto interno, Milano, 1964; L. SBOLCI,
L’applicabilità immediata delle Direttive comunitarie e l’ordinamento italiano, in
Riv. dir. int., 1977, p. 17 ss.; R. LUZZATTO, La diretta applicabilità nel diritto comu-
nitario, Milano, 1980; G.F. MANCINI, L’incorporazione del diritto comunitario nel

CAPITOLO II

TECNICHE DI TUTELA DEL CONSUMATORE

SOMMARIO: 1. La normativa precauzionale a tutela della salute dei consuma-
tori. – 2. Una normativa «a strati». – 3. I reati a tutela del consumatore pre-
visti dal codice penale. – 4. Le tipologie di fattispecie penali. – 4.1. I fatti
configurabili come reati di pericolo. – 4.2. I fatti configurabili come reati
propri. – 4.2.1. Il problema della riconducibilità di alcuni reati dei produt-
tori e dei commercianti ai reati propri o ai reati a struttura complessa. –
4.2.2. I reati dei produttori e dei commercianti.

1. La normativa precauzionale a tutela della salute dei consumatori

La prevenzione, dunque, rappresenta il modo più efficace per sal-
vaguardare la salute del consumatore.

Il nostro legislatore ha emanato molti provvedimenti contenenti di-
scipline specificamente mirate a prevenire danni e pericoli per il con-
sumatore in conseguenza dell’uso o anche del semplice possesso di be-
ni di consumo. Tutti i provvedimenti di questo settore sono attuativi di
Direttive comunitarie.

L’origine comunitaria trova ragione nel fatto che la Comunità euro-
pea, dovendo perseguire l’obiettivo della libera circolazione delle mer-
ci nell’area comunitaria ed avendo constatato l’esistenza di normative
diverse tra Stato e Stato in ordine alla protezione dei consumatori, ha
intrapreso da metà degli anni settanta un’intensa attività normativa in
questo settore mediante molteplici Direttive che, in quanto giuridica-
mente vincolanti, dovevano riuscire a rendere omogenee le diverse di-
scipline nazionali, eliminando così le disparità di trattamento fino ad
allora esistenti 1.



diritto interno degli Stati membri delle Comunità europee, in Riv. dir. eur., 1988, p.
87 ss.; F. SORRENTINO, Profili costituzionali dell’integrazione comunitaria, Torino,
1994; F. MUSIO, Comunità europea, Stato e Regioni, Milano, 1995; L.S. ROSSI,
Rapporti fra norme comunitarie e norme interne, in Dig. disc. pubbl., vol. XII, To-
rino, 1997, p. 367 ss.; G. AMENTA (a cura di), L’attuazione in Italia delle Direttive
comunitarie: la legge 9 marzo 1989, n. 86 con le modifiche apportate dalla legge 24
aprile 1998, n. 128, Torino, 1998; A. TIZZANO, Il diritto comunitario nell’ordina-
mento giuridico italiano, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell’Unione eu-
ropea, Torino, 2000, p. 77 ss.; M. CARTABIA-J.H.H. WEILER, L’Italia in Europa. Pro-
fili istituzionali e costituzionali, Bologna, 2000; G. GAJA, L’esigenza di interpretare
le norme nazionali in conformità con il diritto comunitario, in S.P. PANUNZIO-E.
SCISO (a cura di), Le riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, Milano, 2002, p. 133 ss.; E. SCISO, L’attuazione del diritto comunitario
nella prospettiva del primato della norma comunitaria, in S.P. PANUNZIO-E. SCISO

(a cura di), Le riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione euro-
pea, Milano, 2002, p. 159 ss.; A. CELOTTO, L’efficacia delle fonti comunitarie nel-
l’ordinamento italiano, Torino, 2003; M. CONDINANZI, Adattamento al diritto co-
munitario e dell’Unione europea, Torino, 2003.

In particolare sui rapporti tra diritto penale e diritto comunitario: R. RIZ, Di-
ritto penale e diritto comunitario, Padova, 1984; G. GRASSO, Comunità europee e
diritto penale: rapporti tra l’ordinamento comunitario e i sistemi penali, Milano,
1989; A. BERNARDI, Codificazione penale e diritto comunitario: la modificazione del
codice penale ad opera del diritto comunitario, Ferrara, 1996; ID., L’europeizzazio-
ne del diritto e della scienza penale, Torino, 2004.

2 Il principio di precauzione, che ha trovato riconoscimento nella legislazio-
ne comunitaria per la prima volta nel Trattato dell’Unione, all’art. 174, è defini-
to dall’art. 7 del Regolamento n. 178 del 2002 come necessità di adottare misure
di gestione del rischio qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valuta-
zione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti

In tal modo si è ottenuta, ogni volta, una pluralità di legislazioni na-
zionali uniformi, perché adottate in attuazione delle singole Direttive
comunitarie.

Il problema di mediare i diversi interessi degli Stati membri, dato
che alcuni di essi avevano normative precauzionali molto rigorose ed
altri, invece, non disponevano di normative sufficientemente affidabi-
li, è stato risolto imponendo il raggiungimento dei livelli di protezione
applicati negli Stati membri più avanzati, in osservanza del principio
di precauzione, espresso nel Trattato di Roma, secondo il quale la
Commissione, in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambien-
te e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione ele-
vato (art. 100 A, par. 3).

Il legislatore comunitario, quindi, ha regolato le attività produttive
e commerciali riguardanti i prodotti destinati all’uso o al consumo
umano, imponendo il rispetto di standards di sicurezza stabiliti in re-
lazione ad un elevato livello di tutela della salute del consumatore, in
ossequio appunto al suddetto principio di precauzione 2.

46 La tutela penale della salute dei consumatori



dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scien-
tifico. La Commissione della Comunità Europea, nel Comunicato riguardante il
principio di precauzione del 2 febbraio 2000, aveva peraltro già in precedenza
chiarito che tale principio «deve essere applicato quando un’oggettiva e prelimi-
nare valutazione scientifica stabilisca che è ragionevole temere che gli effetti po-
tenzialmente pericolosi per l’ambiente o per la salute degli uomini, degli anima-
li o dei vegetali siano incompatibili con l’alto livello di protezione scelto dalla
Comunità».

3 C.M. GRILLO, Infortuni nell’ambiente domestico, in Riv. giur. ambiente, 1992,
p. 565.

In alcuni casi la disciplina precauzionale riguarda un determinato
tipo di prodotto, ad esempio gli alimenti, i cosmetici, i medicinali; in
altri riguarda prodotti di genere diverso che hanno in comune una cer-
ta caratteristica, ragione giustificatrice della disciplina, come la peri-
colosità ovvero la loro destinazione ad una categoria debole di consu-
matori (bambini).

In entrambi i casi la disciplina presenta un medesimo impianto
normativo: descrizione degli obiettivi che essa intende raggiungere;
determinazione di dettagliate regole precauzionali, a contenuto sia
positivo (obblighi e oneri) sia negativo (divieti), rivolte al produttore
e/o al commerciante, finalizzate a consentire l’immissione sul merca-
to di prodotti sicuri per il consumatore, almeno se usati in modo ra-
gionevole e prevedibile; previsione di sanzioni, penali e/o amministra-
tive a seconda della gravità, o per la semplice inosservanza delle sud-
dette regole precauzionali, oppure per il verificarsi di un pericolo per
la salute o per la sicurezza del consumatore in conseguenza dell’inos-
servanza.

La tutela si presenta, in tal senso, completa, in quanto è garantita
sia a livello preventivo, attraverso regole precauzionali cui produttori e
commercianti devono attenersi nello svolgimento della propria atti-
vità, sia a livello repressivo, attraverso la previsione di sanzioni di va-
rio contenuto, alcune direttamente rivolte contro il produttore/com-
merciante (pecuniarie e detentive), altre finalizzate a prevenire il pro-
pagarsi o il ripetersi di danni o pericoli per il consumatore (ritiro delle
merci pericolose, sospensione della licenza commerciale).

Il momento preventivo è il più importante nell’ottica di un’efficace
garanzia della salute dei consumatori ed è segno che, sia a livello eu-
ropeo sia a livello italiano, si è imboccata la strada dell’evitabilità, che
si traduce nell’adozione di un sistema articolato di accorgimenti (tec-
nici, scientifici, giuridici) finalizzati alla riduzione, se non proprio al-
l’eliminazione, dei rischi di eventi dannosi per il consumatore conse-
guenti all’uso o consumo di prodotti 3.

L’imposizione di regole precauzionali nello svolgimento di attività
in senso lato commerciali, se seguita da adeguati e costanti controlli,
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elimina o, almeno, tende ad eliminare il malcostume da parte degli
operatori economici di impiegare materiali, attrezzature e procedi-
menti qualitativamente scadenti, obsoleti, non adeguatamente testati,
perché a basso costo, in luogo di altri qualitativamente migliori, più
avanzati, anche se a volte maggiormente costosi, che danno garanzia
di sicurezza, di genuinità, di «bontà» di un prodotto.

2. Una normativa «a strati»

Il complesso normativo precauzionale a tutela del consumatore si
caratterizza per la molteplicità di provvedimenti attuativi di Direttive
comunitarie, sulla cui necessità e adeguatezza, peraltro, avanziamo al-
cune perplessità che è il caso di focalizzare meglio.

L’adeguamento alle numerose Direttive comunitarie aventi ad og-
getto la protezione degli interessi del consumatore è stato attuato a
partire dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente «norme per l’at-
tuazione delle Direttive della Comunità europea sulla produzione e la
vendita di cosmetici» e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, «relativo al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi».

A questi due provvedimenti sono succeduti negli anni novanta e
duemila numerosi decreti legislativi ed alcune leggi, tra le quali ricor-
diamo la più importante, «manifesto dei consumatori», la legge 30 lu-
glio 1998, n. 281, contenente la «disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti» (con integrazioni inserite dal D.Lgs. 23 aprile 2001, n.
224); fino ad arrivare, come ultimo provvedimento di una certa rile-
vanza in materia, al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, che reca «attuazio-
ne della Direttiva 199/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle ga-
ranzie dei beni di consumo», il quale ha inserito nel codice civile (Se-
zione II, Capo I, Titolo III del Libro IV) il paragrafo 1 bis «Della vendi-
ta dei beni di consumo» (artt. 1519 bis-1519 nonies).

Già da un’osservazione rapida e superficiale ci pare evidente come
il quadro normativo appaia disorganico. Molti provvedimenti, infatti,
disciplinano un aspetto peculiare che può rientrare in una normativa
più generale, – preesistente o successivamente introdotta –, rispetto al-
la quale non appare sempre chiara e immediata la ragione giustifica-
trice della coesistenza anche della normativa particolare, perché que-
sta non sembra presentare elementi di differenziazione o di specialità,
quale potrebbe essere un ampliamento della protezione degli interessi
giuridici del consumatore o degli strumenti preventivi o repressivi po-
sti a tutela degli stessi.

Si verifica, così, una sottile e fitta ramificazione del diritto che ha
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4 È vero che, in caso di più disposizioni applicabili al caso concreto, si deve
scegliere quella che prevede il trattamento più favorevole al consumatore, ma
non sempre è agevole comprendere quale lo sia effettivamente.

5 Le attività prese in considerazione dal primo comma dell’art. 1 sono l’im-
missione sul mercato, la commercializzazione, l’importazione, la fabbricazione,
l’esportazione.

l’effetto di disorientare l’interprete nella scelta della disciplina più ido-
nea da applicare 4.

Per meglio comprendere la situazione analizziamo brevemente
un’ipotesi normativa significativa in tal senso.

Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73, attuativo della Direttiva 87/357/CEE
relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono
in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, vie-
ta tutte le attività 5 finalizzate alla circolazione di beni di consumo che,
per forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, dimensione o vo-
lume, possono essere confusi con prodotti alimentari e quindi ingeriti
o succhiati, con conseguente rischio per la salute e la sicurezza del
consumatore, soprattutto quando si tratti di bambini. Il divieto è san-
zionato penalmente all’art. 5 con l’arresto sino a sei mesi o con l’am-
menda da 129 € a 1.032 €.

La ratio di questa disciplina è prevenire la circolazione di prodotti
che, per la peculiarità del loro aspetto (confondibilità con prodotti ali-
mentari), possono ingannare il consumatore con pericolo per la di lui
sicurezza e salute.

La sua ragion d’essere, tuttavia, sembra venuta meno dopo l’entra-
ta in vigore del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115, che ha dato attuazione
alla Direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti,
poi sostituito dal D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172.

Il D.Lgs. n. 115 del 1995, infatti, ha l’obiettivo di garantire che i pro-
dotti, non alimentari, immessi sul mercato, siano sicuri, intendendosi
per prodotto sicuro quello che, in condizioni di uso normale o ragio-
nevolmente prevedibile, non presenta rischi per la salute e la sicurezza
delle persone.

A tal fine viene enunciata una serie di indici dai quali desumere la
sicurezza ovvero la pericolosità di un prodotto. Alcuni di essi sono pre-
si in considerazione anche dal D.Lgs. n. 73 del 1992 per stabilire la
confondibilità di un prodotto non alimentare con uno alimentare (in
particolare, l’imballaggio, l’etichettatura, le categorie di consumatori
più vulnerabili, come i bambini, cui i prodotti sono destinati). Si è ve-
nuta così a creare una sorta di sovrapposizione di disciplina: la ragio-
ne è da rinvenirsi nel fatto che entrambe le normative riguardano pro-
dotti non alimentari in qualche modo pericolosi.

La differenza, in realtà, esiste ma non è di così immediata perce-
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6 I prodotti cui fa riferimento il D.Lgs. n. 73 del 1992 sono di per sé non pe-
ricolosi ma possono diventarlo se si verificano alcune circostanze di fatto che
determinano la confondibilità degli stessi coi prodotti alimentari. I prodotti di-
sciplinati dal D.Lgs. n. 115 del 1995 prima, e n. 172 del 2004 dopo, sono, invece,
presunti pericolosi se realizzati senza l’osservanza delle regole precauzionali
previste dal legislatore.

7 L’art. 10 del D.Lgs. n. 115 del 1995 puniva, infatti, con l’arresto fino ad un
anno o con l’ammenda da 2.557 € a 15.339 €, il produttore che immettesse sul
mercato prodotti pericolosi, ovvero non ottemperasse all’ordine di adeguare i
prodotti alle prescrizioni sulla sicurezza o all’ordine di ritiro degli stessi. Le pe-
ne sono state poi sensibilmente elevate dall’art. 11 del D.Lgs. n. 172 del 2004, che
ha anche effettuato delle distinzioni di illeciti, per ciascuno dei quali ha fissato
un autonomo regime sanzionatorio (l’ipotesi più grave è punita con l’arresto da
sei mesi a un anno congiunto ad un’ammenda da 10.000 € a 50.000 €).

L’art. 5 del D.Lgs. n. 73 del 1992 punisce l’immissione sul mercato di prodot-
ti confondibili pericolosi in modo decisamente più blando, con l’arresto fino a
sei mesi in alternativa ad un’ammenda da 129 € a 1.032 €.

zione e riguarda il carattere della pericolosità dei prodotti 6, che ha poi
delle ricadute sul tipo di prescrizioni imposte dai due decreti, come
avremo modo di evidenziare più approfonditamente nel corso del-
l’analisi dei reati a tutela della salute del consumatore.

L’interprete, però, a prima vista, può essere ingannato da certe ana-
logie di disciplina ed essere portato a credere che il D.Lgs. n. 115 del
1995 prima e il D.Lgs. n. 172 del 2004 poi abbiano superato il D.Lgs. n.
73 del 1992, in quanto hanno un ambito di applicazione più ampio nel
quale sembra rientrare quello più circoscritto di quest’ultimo, in una
sorta di rapporto di cerchi concentrici, con il rischio di non poco con-
to di applicare le pene ben più severe previste dai decreti sulla sicurez-
za generale dei prodotti 7. In realtà, si è detto, così non è e infatti non
vi è stata un’abrogazione del D.Lgs. n. 73 del 1992 né da parte del
D.Lgs. n. 115 del 1995 né del D.Lgs. n. 172 del 2004 ma solo un’analisi
attenta può condurre a questa conclusione.

Anzi, dall’analisi giurisprudenziale emergerà come sia cospicuo il
numero dei casi riguardanti la configurabilità del reato previsto
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 73 del 1992 anche negli anni successivi all’en-
trata in vigore del D.Lgs. n. 115 del 1995. Quest’ultimo, viceversa, non
ci risulta abbia avuto applicazioni in ordine al reato di cui all’art. 10,
che pure è punito più severamente, tanto da far temere che il reato che
lo ha sostituito, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 172 del 2004, possa al-
lo stesso modo rimanere «lettera morta».

Altrettanto poco sistematici, in quanto l’oggetto della loro discipli-
na in parte coincide così da determinare un’inutile sovrapposizione
normativa, sono, a nostro giudizio, i DD.LLgs. n. 50 del 1992 (attua-
zione della Direttiva 85/577/CEE) in materia di contratti negoziati fuo-
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8 I due decreti, infatti, prendono entrambi in considerazione forme di vendi-
ta diverse da quella tradizionale del locale commerciale, alcune delle quali – ven-
dita per corrispondenza o mediante catalogo inviato per posta, televendite, ven-
dite tramite internet o messaggi di posta elettronica – sono comuni a tutti e due.

9 Riteniamo giusto, quindi, che vi sia, anche in campo penale, una legge sul-
la vendita e il commercio dei prodotti alimentari e delle bevande (legge 30 apri-
le 1962, n. 283), una sulla produzione e la vendita dei prodotti cosmetici (legge
11 ottobre 1986, n. 713), una sulla produzione e il commercio dei medicinali
(R.D. n. 1265 del 1934 contenente il T.U. delle leggi sanitarie), ecc.

10 L’unificazione comprende la legislazione da noi poc’anzi citata relativa ai
contratti conclusi fuori dei locali commerciali e ai contratti a distanza, al com-
mercio elettronico, alla vendita dei beni di consumo nonché molti altri provve-
dimenti normativi, che nel tempo sono stati emanati dal nostro legislatore in at-
tuazione di Direttive comunitarie.

11 Lo schema di D.Lgs. è stato approvato dal Parlamento il 23 luglio 2005 con
il D.Lgs. n. 206 del 2005.

ri dei locali commerciali e n. 185 del 1999 (attuazione della Direttiva
97/7/CE) relativo alla protezione dei consumatori nei contratti a di-
stanza 8, che peraltro, disponendo una tutela soltanto civile e a favore
di interessi del consumatore diversi dalla salute e sicurezza, esulano
dal nostro specifico campo di indagine.

Ci rendiamo conto che la materia della protezione del consumatore
è vasta e tocca interessi variegati, che sorgono in rapporti e in settori
altrettanto vari, e possono essere messi in pericolo o lesi in varie forme
e misura, per cui è giocoforza distinguere la disciplina per settori 9.

È possibile, tuttavia, nell’ambito di uno stesso settore, evitare inuti-
li stratificazioni normative: se il nostro legislatore dà attuazione alle
Direttive comunitarie non in modo meccanico e automatico, ma in ba-
se a previe valutazioni di contenuto, che tengano conto dell’eventualità
che due o più di esse disciplinano taluni aspetti concernenti un mede-
simo oggetto od oggetti tra loro collegati, può recepire la disciplina di
detta materia con un provvedimento unico, più articolato, che è certo
più razionale e sistematico rispetto al succedersi di più di essi.

In tal senso segnaliamo il pregevole lavoro di unificazione di tutte
le normative aventi ad oggetto la tutela contrattuale del consumatore 10

svolto dalla Commissione del Ministero delle attività produttive, pre-
sieduta dal Prof. Guido Alpa, che ha dato origine ad uno schema di de-
creto legislativo varato dal Governo nell’ottobre del 2004 e recente-
mente approvato dal Parlamento 11, intitolato «Il codice di consumo».
Questo rappresenta il primo passo formale verso la realizzazione nel
nostro ordinamento di una raccolta organica di norme per la tutela –
civile, amministrativa e penale – dei diritti dei consumatori, anche se il
testo, almeno nominalmente, non è volto a protezione dei soggetti ma
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12 Si pensi ai nuovi delitti contro la libertà individuale del minore, come la
prostituzione minorile (art. 600 bis) e la pornografia minorile (art. 600 ter), o a
certi nuovi delitti contro il patrimonio, come la truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis) e la frode informatica (art. 640 ter).

13 La peculiarità delle condotte dannose o pericolose tenute dagli operatori
economici è probabilmente uno dei motivi fondamentali che hanno fatto ritene-
re opportuna la previsione a parte, nell’ambito della legislazione speciale, di fat-
tispecie incriminatrici. Essendo queste incentrate nell’inosservanza di regole
mirate a prevenire danni o pericoli agli interessi dei consumatori, meglio ri-
sponde, infatti, ad esigenze di organicità e di razionalità inserirle nello stesso
contesto in cui si trovano le regole precauzionali non osservate, piuttosto che
prevedere all’interno del codice penale una norma penale in bianco che rinvia al-
la disciplina extrapenale per la specificazione del precetto.

dei comportamenti: si chiama, infatti, «Codice del consumo», non
«Codice del consumatore».

3. I reati a tutela del consumatore previsti dal codice penale

La tutela penale predisposta dal nostro ordinamento specificamen-
te per i diritti alla salute e alla sicurezza del consumatore si rinviene in-
nanzitutto nella normativa precauzionale sulla produzione e il com-
mercio di beni di consumo.

Non si riscontrano disposizioni penali ugualmente specifiche, salvo
alcune se interpretate in chiave evolutiva e di cui diremo a breve, nel
codice penale, in ragione del fatto che questo risale al 1930, epoca in
cui alla categoria dei consumatori non era ancora riconosciuta rile-
vanza giuridica in Italia.

Il periodo storico in cui è nato il codice Rocco, in realtà, non è un
motivo di per sé sufficiente a giustificare l’assenza di reati a tutela del
consumatore, perché sappiamo che il cambiamento dei costumi e del-
le abitudini della nostra società ha determinato più volte interventi le-
gislativi sul codice mirati ad inserirvi reati a tutela di nuovi interessi o
di determinati soggetti prima non protetti ovvero riguardanti nuove ti-
pologie di aggressione a beni giuridici già precedentemente protetti 12.

Non è d’immediata comprensione, quindi, la ragione per la quale
nel tempo non sono stati aggiunti nel nostro codice reati a protezione
dei consumatori. È vero che gli interessi di questa categoria sono ge-
neralmente messi in pericolo o danneggiati da condotte né aggressive
né fraudolente, che sono le più diffuse nel codice penale, bensì colpo-
se in quanto prevalentemente contraddistinte dalla violazione di rego-
le precauzionali 13. Peraltro, laddove l’interesse è rilevante, come nel
caso dei diritti personali, i reati previsti dal codice hanno quasi sempre
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la doppia previsione, dolosa e colposa. In ciò può trovarsi una delle ra-
gioni del mancato inserimento di specifiche norme di protezione dei
consumatori: la presenza di fattispecie a tutela della vita e dell’incolu-
mità personale, individuale e collettiva, strutturate oltretutto con una
condotta causalmente orientata anziché vincolata, ha probabilmente
fatto ritenere superflua l’aggiunta di reati speciali a favore di tale cate-
goria. Nel più sta il meno, nei concetti generici di persona e di colletti-
vità sono compresi qualunque individuo e qualsiasi gruppo, quindi an-
che i consumatori.

Sono soprattutto le fattispecie colpose, si è detto, a venire in rilievo
nel campo della criminalità economica a danno dei consumatori. Ve-
diamo perché.

Il pericolo e/o il danno alla vita o alla salute dei consumatori deriva
dall’immissione sul mercato e dall’uso/consumo di un prodotto difet-
toso o alterato o non conforme alle norme di sicurezza. La produzione
e la commercializzazione di prodotti in detto stato sono sorrette in ge-
nere da un atteggiamento colposo più che doloso. Come meglio vedre-
mo nel prossimo capitolo, ciò vale innanzitutto per il prodotto difetto-
so rispetto al quale sia il produttore sia, a maggior ragione, il commer-
ciante non hanno consapevolezza di tale condizione, in quanto questa
può essere dovuta ad errore di un dipendente o ad errore o malfunzio-
namento di una macchina, che il produttore si accolla nell’ambito del
c.d. rischio d’impresa; ma mai a volontà di questi.

In ordine al prodotto alterato o non conforme a norme precauzio-
nali normalmente il produttore ha sempre consapevolezza di tale stato
perché è lui che sceglie ed impone ai suoi dipendenti i procedimenti di
preparazione o di fabbricazione, di conservazione, di confezionamen-
to, nonché le sostanze e i materiali da impiegare per la produzione. Pe-
raltro, la consapevolezza in genere si ferma al fatto della non confor-
mità o dell’alterazione del bene e non si estende alla eventuale perico-
losità dello stesso derivante dalla condizione di alterazione o non
conformità; al più il produttore può avere il dubbio che tale prodotto
sia pericoloso, per cui il dovere di prudenza gli imporrebbe di astener-
si dall’immetterlo sul mercato senza previa «regolarizzazione».

Si può trarre la conclusione che il produttore, sia quando non sia
consapevole della pericolosità, sia quando sia in dubbio, agisce con
colpa e non con dolo nel mettere in commercio beni di consumo alte-
rati o non conformi a norme di buona produzione. Perché un fatto di
alterazione o di violazione di norme in senso lato di sicurezza diventi
penalmente rilevante, infatti è necessario non solo l’oggettiva pericolo-
sità del prodotto ma anche la consapevolezza, il dubbio o l’ignoranza
colposa di tale stato da parte dell’imprenditore. Non basta, in altri ter-
mini, che questi sappia di agire in violazione di norme di buona pro-
duzione o di utilizzare processi e materiali o sostanze di scarsa qualità,
superati, o inadatti, ossia in entrambi i casi di offrire un prodotto qua-
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14 La situazione di dubbio si verifica, ad esempio, quando una casa produt-
trice abbia ricevuto una serie di reclami da parte di consumatori nei quali sia de-
nunciato un medesimo tipo di danno provocato dall’uso del prodotto, come una
reazione allergica.

15 Ad esempio può accadere che l’imprenditore abbia effettuato qualche in-
dagine (analisi di un campione) sui componenti del prodotto ma molto superfi-
cialmente.

16 L’incolumità è un bene giuridico di ampia portata che comprende sia
l’aspetto fisico, sia psichico e morale. È un concetto che, per giurisprudenza
consolidata e dottrina, comprende anche quello di salute. Trova, pertanto, rico-
noscimento costituzionale sia all’interno dell’art. 2 Cost., sia all’art. 32 Cost., do-
ve, come abbiamo visto in precedenza, la salute è garantita a livello individuale
e collettivo, pur se con intensità diversa. Per un’ampia analisi delle interpreta-
zioni sul concetto di salute si rinvia a D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della sa-
lute dei consumatori, Milano, 1990, p. 1 ss.

litativamente scadente: tale modus operandi, che risponde a ragioni di
politica aziendale del massimo profitto da realizzarsi mediante il mi-
nimo costo e la maggior celerità possibile di produzione, può qualifi-
carsi sempre professionalmente scorretto, ma illecito solo quando leda
un interesse giuridico e, in tale ultimo caso, a seconda dell’entità della
lesione e del tipo di interesse offeso, potrà configurare un illecito am-
ministrativo o penale.

Se l’atteggiamento più comune negli operatori economici che si
rendono responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti pericolo-
si o dannosi per la salute umana è più frequentemente colposo, non si
può escludere il dolo quando vi sia la consapevolezza di tale situazio-
ne. È peraltro difficile provare un atteggiamento mentale così «negati-
vo»; più facile, invece, è accertare la sussistenza del dubbio 14. In tal ca-
so, però, sorge il problema di capire se l’immissione sul mercato del
prodotto pericoloso sia avvenuta perché il dubbio è stato superato 15

oppure perché è stato sottovalutato e quindi ignorato: nella prima ipo-
tesi si ravvisa un atteggiamento colposo di imprudenza, pur aggravato
dalla previsione della potenziale lesività del prodotto, mentre nella se-
conda l’elemento psicologico assume la più grave forma del dolo even-
tuale; solo un comportamento inequivocabile, come il cambiamento di
alcuni componenti per la produzione futura e il ritiro dei prodotti in
circolazione può, infatti, dimostrare che il dubbio è stato superato ne-
gativamente e quindi che non c’è colpevolezza dell’imprenditore.

Per quanto concerne l’individuazione delle fattispecie utilizzabili a
protezione degli interessi personali del consumatore (vita, incolumità,
salute) 16, dobbiamo innanzitutto distinguere a seconda che questi ven-
gano in rilievo nella dimensione individuale o collettiva.

Nella dimensione collettiva, la norma incriminatrice mira a preve-
nire il danno personale mediante l’anticipazione della tutela al mo-
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17 I reati contro l’incolumità pubblica, infatti, a seconda che siano in grado o
non di assorbire l’intero disvalore del fatto, sono applicati da soli o in concorso
con le norme penali previste dalla legislazione speciale di protezione dei consu-
matori.

mento in cui l’interesse sia riconducibile non ad un individuo specifi-
co ma ad una pluralità indeterminata di persone potenzialmente dan-
neggiabile.

Dato che i beni di consumo sono immessi sul mercato in ingenti
quantità, in quanto sono generalmente prodotti in serie, e la loro de-
stinazione è l’uso o il consumo da parte delle persone, l’eventuale di-
fettosità, non conformità o alterazione dello stato degli stessi determi-
na l’insorgere di un pericolo, a seconda dei casi, per la salute, per l’in-
columità o addirittura per la vita di tutti i potenziali destinatari (con-
sumatori). Il pericolo, quindi, si produce nei confronti degli interessi
non di un individuo ma di una collettività indistinta.

La situazione di pericolo diffuso per i consumatori è sussumibile
sotto alcuni delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica, di
cui ai Capi II e III del Titolo VI, fermo restando che possono sussiste-
re anche gli estremi dei reati previsti dalla legislazione speciale a favo-
re di questa categoria 17.

Quando dalla diffusività del pericolo, che si verifica con l’immissio-
ne in commercio del prodotto difettoso, adulterato, o non conforme, in
quanto questa determina la potenziale destinazione ad una pluralità
indeterminata di consumatori, si passi al pericolo o al danno per la sin-
gola persona che entri in possesso ed eventualmente faccia uso o con-
sumo del prodotto, si possono configurare alcuni delitti contro la vita
e l’incolumità individuale, di cui al Capo I del Titolo XII.

Rinviando ad un secondo tempo l’analisi di queste fattispecie, qui è
solo il caso di evidenziare che alcune di esse si rivolgono direttamente
e specificamente a protezione del consumatore, singolo o in colletti-
vità, anche se non vi è un riferimento espresso, per ragioni storiche, a
questa categoria come titolare dell’interesse leso o minacciato, piutto-
sto che a protezione dell’individuo o della collettività in senso generi-
co. Lo si deduce dal tipo di condotta incriminata, che ha connotati spa-
ziali e modali tali da determinare la restrizione della portata di queste
fattispecie al consumatore.

Così, alcuni delitti di comune pericolo, mediante frode, contro l’in-
columità pubblica, come il commercio di sostanze alimentari contraf-
fatte o adulterate (art. 442 c.p.), il commercio o la somministrazione di
medicinali guasti (art. 443 c.p.), il commercio di sostanze alimentari
nocive (art. 444 c.p.) sono realizzati tipicamente dai commercianti nei
confronti dei consumatori, in quanto le condotte (detenzione per il
commercio, commercio, distribuzione, somministrazione) sono tutte
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18 Con l’espressione «commerciante» si suole fare riferimento in senso lato a
tutte le categorie di soggetti responsabili della circolazione dei prodotti che si
frappongono tra produttore e consumatore; quindi non solo il negoziante ma
anche il distributore, il somministratore, l’importatore, ecc.

19 Il Capo III, infatti, per estendere al massimo la tutela dell’incolumità pub-
blica, contempla i fatti puniti dal Capo II nella forma colposa: anche la vendita
colposa di sostanze alimentari contraffatte o adulterate o nocive e di medicinali
guasti, pertanto, sono penalmente rilevanti.

espressamente connotate dal fatto di riguardare prodotti destinati al
consumo.

La situazione di immissione in commercio di prodotti, in tutte le
forme possibili, rende le fattispecie delimitate sia in relazione al sog-
getto attivo – il commerciante 18 –, sia in relazione al soggetto passivo
– il consumatore –, sia in ordine agli interessi tutelati, cioè la salute e
l’incolumità dei consumatori messe in pericolo dallo stato adulterato o
contraffatto degli alimenti o dei medicinali.

Il commerciante, che pur non deve essere autore della contraffazio-
ne o dell’adulterazione delle sostanze alimentari – se peraltro lo fosse,
gli si applicherebbe il delitto di contraffazione di cui all’art. 440 c.p. –,
deve essere consapevole di vendere o di porre in vendita alimenti in ta-
le stato o medicinali guasti. Questa consapevolezza rende la sua con-
dotta in senso lato ingannevole, al pari di quella del produttore autore
dell’alterazione, e punibile in base ad uno dei suddetti delitti di comu-
ne pericolo mediante frode.

Qualora, invece, il commerciante non sia consapevole dello stato al-
terato dei prodotti ma la sua ignoranza sia colposa, pur mancando l’at-
teggiamento di frode, il fatto rimane comunque punibile in base ad
una delle fattispecie colpose previste dal Capo III 19.

Altri reati sono utilizzabili a tutela del consumatore, anche se non
in via specifica ed esclusiva, nella dimensione individuale.

Non sono norme ad hoc a protezione del consumatore ma, potrem-
mo dire, «comuni»: la loro formulazione, infatti, è incentrata sulla
causazione di un danno o di un pericolo all’interesse giuridico appar-
tenente ad un individuo, a prescindere dalle qualità o dalla posizione
del soggetto passivo e del soggetto attivo, dal contesto spazio-tempora-
le in cui l’offesa si produce e dalle modalità della condotta.

Scopo del legislatore, in questi casi, è tutelare a trecentosessanta
gradi i beni della vita e dell’incolumità di tutti gli individui e non solo
di determinate categorie, contro qualunque tipo di condotta, violenta,
fraudolenta, o anche semplicemente colposa.

La loro struttura tipica, pertanto, è di reati comuni d’evento a con-
dotta libera. Il reato comune impedisce che vi siano limitazioni di re-
sponsabilità in ordine al soggetto attivo; la condotta libera evita che
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20 L’anche evidenzia che le fattispecie a tutela della vita e dell’incolumità in-
dividuale, per la loro formulazione, non si limitano a coprire situazioni di dan-
no o pericolo tipiche del consumatore ma riconducibili a qualsiasi soggetto, a
differenza dei delitti di comune pericolo mediante frode contro l’incolumità
pubblica, i cui elementi costitutivi circoscrivono il disvalore dei fatti specifica-
mente nei confronti dei consumatori.

l’applicabilità del reato sia ristretta a determinate situazioni di fatto, in
quanto prescinde da modalità o condizioni particolari per la realizza-
zione dell’evento dannoso o pericoloso; la richiesta della verificazione
di un evento naturalistico fa sì che l’offesa sia incentrata nel danno o
nella messa in pericolo dell’interesse della vita o dell’incolumità perso-
nale.

Di questi reati due in particolare sono utilizzabili anche a tutela de-
gli interessi personali del consumatore 20, l’omicidio e le lesioni perso-
nali.

Entrambi possono trovare applicazione in situazioni tipiche del
consumatore, quando questi subisca un danno o un pericolo per la
propria vita o per la propria incolumità in conseguenza dell’uso, del
consumo o del semplice possesso, a fini non lavorativi, di una sostan-
za o di un prodotto.

L’uso di un bene, che normalmente non provoca danni all’incolu-
mità dell’utente, può cagionarli nell’ipotesi in cui quello presenti difet-
ti, alterazioni, irregolarità, il che presuppone che, almeno in una delle
fasi del ciclo vitale del prodotto, non siano state osservate tutte le re-
gole, normative o d’esperienza, mirate ad assicurare la buona produ-
zione e la corretta conservazione dei beni destinati ad essere immessi
sul mercato.

In casi di questo tipo potrebbe configurarsi in capo al produttore
e/o al commerciante la responsabilità per il delitto di omicidio colposo
o di lesioni personali colpose (a seconda che il danno riguardi la vita o
l’incolumità personale), con colpa specifica consistente nell’inosser-
vanza delle suddette regole di sicurezza.

Se l’evento dannoso o pericoloso non dipende da difformità, da di-
fetto o da alterazione del prodotto usato, bensì da un uso imprevedibi-
le o improprio rispetto alla destinazione tipica dello stesso da parte del
consumatore non può invocarsi la responsabilità del produttore o del
commerciante: il danno, infatti, è conseguenza della condotta colposa
del consumatore.

Individuati i suddetti delitti nel codice applicabili a favore dei con-
sumatori, di cui la giurisprudenza fa costantemente uso, deve rilevarsi
la loro inadeguatezza sul piano sanzionatorio, soprattutto in funzione
general e special-preventiva; non ci pare, cioè, che il regime sanziona-
torio sia idoneo nei confronti della criminalità cui si rivolge, una cri-
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minalità economica rappresentata dagli imprenditori che si siano resi
responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti potenzialmente
dannosi per gli utenti. Viene, infatti, fatto ricorso costante alla pena
detentiva, sola o congiunta con quella pecuniaria che, pur ottimale e
necessaria rispetto a comportamenti di tipo violento o fraudolento,
non lo è altrettanto per quelli colposi: in specifico, quando eventi dan-
nosi come le lesioni personali e la morte derivino dall’ingestione o dal-
l’uso di sostanze o prodotti alterati, non conformi o difettosi, nei con-
fronti degli imprenditori che colposamente li hanno immessi sul mer-
cato sarebbe più efficace sul piano general e special-preventivo una pe-
na pecuniaria elevata, preferibilmente determinata in proporzione al
vantaggio economico conseguito piuttosto che fissata tra un minimo e
un massimo edittale, eventualmente congiunta ad una pena accessoria
specifica come la sospensione della licenza o la chiusura dello stabili-
mento, piuttosto che la reclusione. Il carcere per gli operatori econo-
mici in genere non è lo strumento migliore né in funzione intimidatri-
ce né risocializzatrice: anzi, nei loro confronti la pena deve servire non
tanto a recuperare socialmente (gli imprenditori sono fin troppo ben
inseriti nella società!) quanto piuttosto a inibire le violazioni delle re-
gole di buona produzione e di corretta conservazione, dettate da esi-
genze di maggior profitto col minor costo e tempo possibile, da parte
sia di chi se ne è già reso responsabile sia di chi non ancora. E lo sco-
po in oggetto, general e special-preventivo, può appunto essere perse-
guito maggiormente con pene diverse da quella detentiva prevista dal
codice penale.

4. Le tipologie di fattispecie penali

Le fattispecie penali che incriminano condotte dannose o pericolo-
se per gli interessi del consumatore sono strutturate secondo alcune ti-
pologie standard.

Limitando il discorso agli interessi giuridici personali di primaria
importanza – vita, salute, integrità fisio-psichica – come si è poc’anzi
visto, nei confronti del consumatore il danno o il pericolo può conse-
guire a condotte di alterazione oppure di inosservanza di regole per la
buona produzione e corretta conservazione.

Per quanto concerne la prima tipologia, si può configurare, a mon-
te, un comportamento del produttore/costruttore/fabbricante che, nel
realizzare il prodotto, ne altera la composizione in modo pericoloso
per la salute e oltretutto non palese. Ciò può avvenire a causa dell’im-
piego di materiali o elementi scadenti, adulterati, inidonei, difettosi,
ovvero dell’uso di procedimenti obsoleti, non sicuri od errati.

Come si è già evidenziato, in genere l’alterazione in sé viene realiz-
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21 Fanno eccezione in tal senso solo i delitti relativi alla produzione e al com-
mercio di cosmetici alterati o contrari alle norme di sicurezza, previsti dalla leg-
ge n. 713 del 1986. Il punto verrà specificamente trattato nel terzo capitolo.

22 È ormai dominante in dottrina la tesi secondo cui per i reati contravven-
zionali l’art. 42, quarto comma, c.p. considera la colpa il criterio sufficiente e ne-
cessario di imputazione. In tal senso O. VANNINI, Sul c.d. elemento soggettivo nel-
le contravvenzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1932, p. 837 ss.; F. ALIMENA, L’ele-
mento psicologico nelle contravvenzioni, in Scuola pos., 1939, II, p. 202 ss.; L.
GALLI, Sull’elemento soggettivo nelle contravvenzioni, in Giust. pen., 1956, II, c.
340 ss.; A. BARTULLI, Errore incolpevole e buona fede nelle contravvenzioni, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1962, p. 1147; C.F. GROSSO, Coscienza e volontà ed errore nelle
contravvenzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, p. 891 ss.; T. PADOVANI, voce De-
litti e contravvenzioni, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1989, p. 321 ss.; M. DO-
NINI, Il delitto contravvenzionale: «culpa juris» nei reati a condotta neutra, Milano,
1993; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., pp. 372-373; F. ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale, parte generale, cit., p. 404 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Di-
ritto penale, parte generale, cit., pp. 376-377; A. PAGLIARO, Principi di diritto pena-
le. Parte generale, VIII ed., Milano, 2003, p. 317 ss.

Peraltro nell’ambito della teoria che considera necessaria la colpevolezza an-
che nelle contravvenzioni, quanto meno nella forma di colpa, si registra una di-
vergenza tra chi, sul piano dell’accertamento, ritiene che la lettera dell’art. 42,
quarto comma, c.p. consenta una presunzione juris tantum, che avrebbe il van-
taggio di soddisfare esigenze di economia procedurale e di speditezza tipiche di
questo genere di illecito penale (R. VENDITTI, Presunzione relativa di colpa nelle
contravvenzioni, in Giur. it., 1952, p. 93 ss.; G. COCCIARDI, Elemento soggettivo del-
le contravvenzioni e presunzione relativa di colpa, in Giur. it., 1954, II, p. 363 ss.;
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit., p. 405) e chi, invece,
nega che vi siano appigli normativi che consentano di derogare ai principi gene-
rali in tema di accertamento dell’elemento soggettivo (F. MANTOVANI, Diritto pe-
nale, parte generale, cit., p. 373; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte gene-
rale, cit., p. 377; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, cit., p. 318).

Una dottrina minoritaria, risalente al periodo immediatamente successivo

zata consapevolmente, quindi con inganno; peraltro spesso tale atteg-
giamento non si estende anche alla pericolosità del prodotto: l’impren-
ditore, cioè, sa di fornire un bene qualitativamente scadente, perché in
qualche modo alterato, ma non che questo è anche potenzialmente
dannoso per la salute umana. In tal caso, non coprendo l’atteggiamen-
to ingannevole nei confronti del consumatore l’intero fatto ma solo
una parte, si configurerà un’ipotesi colposa, sempre che il pericolo sia
stato ignorato per colpa o previsto come possibile ma il dubbio sia sta-
to poi superato.

Si è visto, tra l’altro, che le fattispecie di alterazione previste dal co-
dice penale prevedono sia la forma dolosa sia la forma colposa; inoltre,
quelle contemplate specificamente dalla legislazione speciale di favore
per i consumatori sono quasi sempre contravvenzionali 21, come tali
punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa 22.
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all’entrata in vigore del codice penale (R. PANNAIN, Della buona fede e dell’ele-
mento soggettivo nelle contravvenzioni, in Ann. dir. proc. pen., 1935, p. 202 ss.; E.
BATTAGLINI, Osservazioni sull’elemento psicologico delle contravvenzioni, in Giu-
st. pen., 1938, II, c. 1028 ss.; C. SALTELLI-E. ROMANO DI FALCO, Commento teorico
e pratico del nuovo codice penale, vol. I, Torino, 1940, p. 267; G. MAGGIORE, Di-
ritto penale, vol. I, Bologna, 1949, p. 478;) ravvisava, invece, già nella coscienza
e volontà il requisito minimo per l’imputazione soggettiva delle contravvenzio-
ni, a prescindere dalla sussistenza della colpa o del dolo. A parte la forzatura
operata sul dato letterale dell’art. 42, quarto comma, c.p., tale tesi determinava
anche l’introduzione, pericolosa, di una forma mascherata di responsabilità og-
gettiva.

23 Si pensi al commerciante che tiene le bottiglie di acqua minerale esposte al
sole o latticini in banchi non adeguatamente refrigerati.

Conseguentemente ai suddetti comportamenti, fraudolenti o più
spesso colposi, del produttore, può realizzare una condotta altrettanto
fraudolenta o colposa anche colui che immette in commercio, attra-
verso la detenzione per la vendita, la vendita, la somministrazione, la
distribuzione per il consumo, sostanze o prodotti adulterati, pericolo-
si o nocivi, rispettivamente con la consapevolezza o l’ignoranza colpo-
sa di tale loro stato.

Il commerciante può tenere una condotta ingannevole anche in via
autonoma rispetto a chi lo precede nella catena commerciale (produt-
tore, confezionatore, ecc.). Ciò accade quando il prodotto perviene a
lui nel suo stato naturale, integro, genuino, non alterato in modo peri-
coloso, ed egli successivamente alla presa di possesso lo conservi, lo
manipoli, lo detenga in condizioni tali da cagionarne l’alterazione pe-
ricolosa 23. Anche in questo caso vale il discorso fatto per i produttori:
in genere la consapevolezza e l’inganno del commerciante non copre
tutto il fatto bensì solo la condotta di mal conservazione, mentre nei
confronti della pericolosità derivante dall’alterazione si ravvisa solo un
atteggiamento colposo.

Una seconda tipologia di reati dei produttori e dei commercianti,
molto frequente soprattutto nella legislazione speciale, è rappresenta-
ta dall’inosservanza di regole precauzionali, finalizzate a garantire la
sicurezza, la bontà, la genuinità dei prodotti. Queste possono avere
fonte sia sociale sia normativa – quest’ultimo è il caso della disciplina
precauzionale contenuta in leggi e decreti attuativi di Direttive comu-
nitarie – e sono stabilite per ogni stadio del ciclo vitale di un prodotto
o di una sostanza.

Ci sono regole che impongono al produttore/fabbricante di tenere o
di non tenere determinati comportamenti, nel momento in cui il pro-
dotto o la sostanza vengono preparati; regole che riguardano le moda-
lità in cui il prodotto deve essere confezionato e presentato (le c.d. re-
gole per l’imballaggio e l’etichettatura); regole in ordine alla conserva-
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24 Quando la violazione di una regola precauzionale non cagiona un perico-
lo per gli interessi primari del consumatore, si configura in genere un illecito
amministrativo punito con sanzione pecuniaria. Si pensi alla legge n. 713 del
1986 sulla produzione e la vendita dei cosmetici che, all’art. 7, settimo comma,
punisce chi contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei pro-
dotti cosmetici a titolo di illecito amministrativo e non di reato, perché la rego-
la precauzionale relativa alla purezza mira a garantire al consumatore un buon
rapporto qualità-prezzo del cosmetico, e non invece interessi primari come la
salute e l’incolumità personale dello stesso. Al contrario, l’art. 5 della medesima
legge punisce a titolo di reato l’impiego nella preparazione dei cosmetici di so-
stanze vietate o con superamento dei limiti quantitativi consentiti, in quanto in
questo caso il cosmetico diventa pericoloso per la salute umana.

25 Hanno, viceversa, funzione ausiliaria e sussidiaria di una corrispondente

zione del prodotto, che riguardano sia la fase della produzione e del-
l’immagazzinamento sia della detenzione per la vendita, per la sommi-
nistrazione o per la distribuzione al consumo.

La violazione di esse assume rilevanza di illecito penale quando sia
grave, tale intendendosi quella che può avere conseguenze pregiudi-
zievoli per gli interessi primari del consumatore, cioè per la sua salute
e sicurezza, in caso di uso o di consumo del prodotto non conforme 24,
tenuto conto anche della diffusività del pericolo creato, in quanto le
condotte violatrici delle regole precauzionali, soprattutto quando ri-
guardano la fase della produzione, hanno carattere seriale.

Le condotte in oggetto a volte sono punite per se stesse, dando ori-
gine a reati di pericolo presunto, più spesso però la legge richiede che
ne derivi concretamente un pericolo. La violazione di regole precau-
zionali rende il fatto tipicamente colposo e, coerentemente a questo ti-
po di atteggiamento, spesso è configurata come contravvenzione, sal-
vo particolare pericolosità per l’incolumità nel qual caso sono a volte
previsti delitti.

Si è detto che, laddove la produzione avvenga in serie, insorge per
gli interessi dei consumatori un pericolo diffuso, sia nel caso di altera-
zione dei prodotti (fraudolenta o colposa), sia nel caso di violazione di
regole precauzionali di buona produzione.

Il legislatore, quando intende proteggere un interesse giuridico di
una certa rilevanza e riferibile ad una generalità di persone, come è il
caso della salute e della vita dei consumatori esposte a pericolo dal po-
tenziale uso o consumo di prodotti seriali alterati ovvero non conformi
a regole di sicurezza, tende a configurare reati di pericolo, che si af-
fiancano e potenziano la tutela predisposta da altre fattispecie di dan-
no, in particolare dai delitti colposi di lesione personale e di omicidio.

Tali fattispecie hanno funzione autonoma rispetto a quelle di dan-
no, in quanto non prevedono situazioni di pericolo esattamente corri-
spondenti a quelle di lesione 25: i risultati dannosi che eventualmente ne
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fattispecie di lesione o di risultato alcuni delitti di comune pericolo mediante
violenza contro l’incolumità pubblica (artt. 424, 427, 431, 432, 433, 434, c.p.).
Così F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, II ed.,
Milano, 1994, p. 266.

26 F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, cit.,
pp. 266-267.

27 G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, in Il Tommaso Natale, 1977, p. 176;
ID., La tipizzazione del pericolo, in Dei delitti e delle pene, 1984, p. 441; G. GRASSO,
L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1986, p. 690; S. CANESTRARI, voce Reato di pericolo, in Enc. giur.
Treccani, vol. XXVI, 1991, p. 1.

derivino (morte o lesione) rappresentano una progressione del pericolo
che non copre tutto il pericolo base esaurendone il disvalore ma solo
una parte di esso, rimanendo intatto e non assorbito il disvalore del re-
siduo pericolo (per es. omicidio colposo e lesione colposa in relazione
ai delitti di cui agli artt. 440-441-442-444-452 c.p. di adulterazione-con-
traffazione di alimenti, bevande e di altre cose destinate al commercio
e di immissione in commercio dei suddetti prodotti adulterati) 26.

Un’altra tecnica, non necessariamente alternativa ma che può an-
che essere concorrente con quella del reato di pericolo, utilizzata per
rafforzare la tutela di interessi particolarmente rilevanti è la previsio-
ne di reati propri che puniscono determinati comportamenti in virtù
della posizione o della qualifica rivestita dal soggetto che li tiene; com-
portamenti che, altrimenti, sono o del tutto leciti, se non comportano
alcuna offesa giuridica, ovvero illeciti extrapenali (civili o amministra-
tivi), quando cagionino comunque un danno o un pericolo.

4.1. I fatti configurabili come reati di pericolo

Il modo più efficace per proteggere gli interessi giuridici del consu-
matore è prevenire i danni nei suoi confronti. A ciò, abbiamo detto,
mira la vasta disciplina precauzionale relativa all’immissione in com-
mercio di vari tipi di beni di consumo, la cui funzione preventiva è
rafforzata dalla previsione di reati per la violazione della stessa.

Tutti i reati di inosservanza previsti dalla legislazione speciale pre-
cauzionale sono di pericolo.

I reati di pericolo rappresentano lo strumento penale per eccellen-
za per potenziare la tutela degli interessi giuridici, in quanto consen-
tono di arretrare la soglia di punibilità ad un momento precedente a
quello in cui il bene viene effettivamente danneggiato, coincidente con
la sua messa in pericolo.

È un dato incontrovertibile e pacificamente riconosciuto in dottri-
na che il numero di queste fattispecie è in continuo aumento 27 soprat-
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28 S. CANESTRARI, voce Reato di pericolo, cit., p. 1.
29 G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di at-

tentato, cit., p. 691.
30 Ciò non toglie che anche il singolo consumatore riceva adeguata protezio-

ne contro le aggressioni ai suoi interessi primari della vita, dell’incolumità e del-
la salute; solo che la tutela avviene tramite fattispecie comuni di danno (omici-
dio colposo e lesione personale colposa) anziché speciali di pericolo: comuni
perché il loro ambito di applicazione non coincide con le offese al consumatore
ma copre, oltre ad esse, anche quelle realizzate contro qualsiasi individuo, a pre-
scindere da qualifiche o posizioni eventualmente rivestite; di danno perché que-
sti beni godono già di una tutela anticipata nella dimensione collettiva median-
te la previsione di reati di pericolo, per cui quando si passi alla titolarità indivi-
duale, la salvaguardia di essi viene completata da reati di danno.

tutto per effetto, come testimonia lo sviluppo della legislazione specia-
le, delle molteplici insidie che il progresso tecnologico inevitabilmente
comporta 28. Peraltro non solo le nuove forme di aggressione a beni tra-
dizionali, come la vita e la salute, collegate al detto progresso hanno
determinato la necessità del ricorso ai reati di pericolo, bensì anche
l’emergere di nuovi beni, come quelli superindividuali o collettivi e
quelli c.d. intermedi (che, sebbene strumentali rispetto alla tutela di
beni finali, rivendicano una propria autonomia), i quali per loro natu-
ra presentano un grado di astrazione che si riflette necessariamente
sul tipo di offesa concepibile 29.

Sia i reati espressamente a protezione dei consumatori, contempla-
ti dalla legislazione speciale, sia i reati del codice interpretabili in chia-
ve evolutiva a tutela di tale categoria (reati contro l’incolumità pubbli-
ca) sono formulati con la tecnica del pericolo perché presentano al
contempo alcuni dei suddetti requisiti che ne rendono opportuno l’im-
piego: essi, infatti, tutelano interessi fondamentali e tradizionali come
la salute e l’incolumità, intesi però come beni superindividuali in
quanto riferiti ad una collettività indeterminata anziché al singolo con-
sumatore 30 e, molte volte, contro nuove forme di aggressione, quale è
ad esempio l’inosservanza di regole precauzionali di sicurezza, di buo-
na produzione e di corretta conservazione.

L’anticipazione della soglia di rilevanza penale dei comportamenti
umani alla messa in pericolo dell’interesse consente di evitare che, at-
tendendo il momento in cui quelli diventino concretamente lesivi, al-
lo Stato rimanga soltanto la possibilità di rimediare al danno attra-
verso il risarcimento, oltre che mediante l’inflizione di sanzioni pena-
li al responsabile. La riparazione del danno non è propriamente un
modo per tutelare l’interesse giuridico, ma solo per compensare il suo
titolare quando quello è già stato effettivamente leso. Se, invece, il le-
gislatore, vieta i comportamenti che, in base alle conoscenze tecniche
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31 Le leggi, siano esse leggi di natura ovvero regole o massime d’esperienza,
costituiscono il metro di giudizio per valutare la relazione di pericolo tra due en-
tità, una cronologicamente antecedente certa (esistente o esistita) e una succes-
siva lesiva incerta ed eventuale.

Esse sono scientifiche, perché non prescrivono bensì descrivono, cioè hanno
funzione essenzialmente informativa; nonché generali, perché contengono as-
serzioni su una classe di avvenimenti e non su un singolo avvenimento (F. AN-
GIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie, cit., p. 125 ss.).

Sulla natura del pericolo si è svolto in passato un lungo dibattito dottrinale,
nato nell’ambiente filosofico tedesco ma che ha avuto sviluppi anche in Italia,
tra chi gli attribuiva valenza oggettiva di situazione-evento (in Italia F. ANTOLISEI

ne era un autorevole esponente) e chi invece gli riconosceva carattere puramen-
te ideale, ossia lo considerava come prodotto, risultato di un giudizio.

Oggi la questione ha perso la sua importanza ed è comunemente accolta la
tesi, data da noi per scontata all’inizio del discorso, che il pericolo, sia assunto
come entità esistente o come idea, abbia rilevanza penale quando diventi ogget-
to di un giudizio di relazione tra entità.

32 Dato che la relazione tra due entità, una precedente e una successiva, su
cui verte il giudizio di pericolo è di possibilità, come tale escludente ogni alter-
nativa relazione di impossibilità o di certezza – ciò in quanto l’entità successiva,
qualificabile come situazione pregiudizievole-dannosa, è incerta ed eventuale –,
ne deriva che il pericolo penalmente rilevante va determinato in termini proba-
bilistici.

Sul grado di possibilità necessario perché si abbia pericolo, vari sono i crite-
ri suggeriti dalla dottrina: escluso ormai quello quantitativo della probabilità in
senso matematico-statistico, perché il pericolo sussiste anche «in presenza di
piccole o minime «chances» di verificazione del danno» (così letteralmente ar-
gomenta G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 177), il criterio prevalen-
temente oggi seguito è di tipo qualitativo, riassunto in formule quali «apprezza-
bile grado di possibilità di un evento temuto» (M. GALLO, I reati di pericolo, in Fo-
ro pen., 1969, p. 2) o anche «possibilità seriamente apprezzabile di verificazione
di eventi dannosi» (G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 177). Orienta-
menti più recenti, peraltro, sono volti a considerare il grado di possibilità penal-
mente rilevante non unico ma variabile in base alla situazione di pericolo indi-
viduata in ciascuna fattispecie penale, in quanto «dipende pienamente dal grado
di frequenza statistica con cui trovano conferma nella realtà le leggi di esperien-
za previamente assunte come metro del giudizio» (F. ANGIONI, Il pericolo concre-
to come elemento della fattispecie, cit., p. 254 ss.). Quest’ultimo criterio, eviden-
ziando che il rapporto di frequenza tra legge di esperienza e casi concreti muta
da settore a settore, sostanzialmente mette in luce un più grosso problema dei
reati di pericolo, ossia che non sempre è agevole per il giudice individuare una
regola d’esperienza che gli consenta di stabilire se il fatto da giudicare ha effet-
tivamente messo in pericolo il bene giuridico. Peraltro, considerare variabile il
grado di possibilità significa attribuire al giudice stesso un potere-dovere di va-
lutazione del pericolo troppo ampio che, qualora il legislatore non descriva in

e scientifiche o alla comune esperienza di settore 31, presumibilmente
sfoceranno in un danno 32, si adotta un sistema realmente di protezio-
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modo sufficientemente determinato la situazione di pericolo, rischia di trasfor-
marsi in attività di creazione della norma incriminatrice. Il tradizionale criterio
dell’apprezzabile possibilità, pertanto, continua ad essere preferibile, perché fa
sì che la valutazione giudiziale rimanga nei limiti della discrezionalità vincolata;
al tempo stesso il rischio che una mera attività interpretativa sia impedita da for-
mulazioni troppo generiche della situazione di pericolo può sempre essere neu-
tralizzato mediante il controllo di legittimità costituzionale delle norme stesse.

33 Non possiamo esimerci dal ricordare che autorevole dottrina tedesca (H.
SCHRÖDER, Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht, in Z St.R., 1969, p. 7) ha propo-
sto l’introduzione di una categoria intermedia di reati, detta di pericolo «astrat-
to-concreto», caratterizzati da una minore estensione della base di giudizio del
pericolo rispetto che nei reati di pericolo concreto in senso stretto, in quanto la
valutazione andrebbe fatta tenendo conto non di tutte le circostanze verificatesi
o esistenti, anche posteriori al fatto tipico, come invece accade nei reati di peri-
colo concreto. Due sono i tipi di fattispecie ricondotte al genus reato di pericolo
«astratto-concreto»: quelle in cui è lo stesso legislatore a circoscrivere l’area di
indagine del giudice a certi elementi prestabiliti dalla legge stessa (ad es. il § 308
StrGB, dove viene richiesto che si accerti se determinati oggetti per la loro natu-
ra e posizione siano idonei a comunicare il fuoco a certi altri oggetti o luoghi) e
quelle ad «oggetto giuridico indefinito», cioè nelle quali «la legge eleva a ele-
mento di fattispecie l’idoneità di una cosa o di un’azione a cagionare determina-
ti eventi, senza insieme chiarire contro quale bene giuridico o contro quali og-

ne del bene giuridico, in quanto si mira a prevenire che questo venga
leso.

Riferendo il principio al campo imprenditoriale, quando un opera-
tore economico, nello svolgimento di una delle attività del ciclo vitale
di un prodotto, non si attiene alle regole, scritte o d’uso, che mirano a
garantire la sicurezza e la «bontà» dello stesso, ovvero altera la com-
posizione di una sostanza o di altra cosa destinata all’uso o consumo
umano, può insorgere un pericolo diffuso per la salute e l’incolumità
dei consumatori: in particolare ciò accade quando, secondo le regole
scientifiche o d’esperienza di settore, sia prevedibile, con un apprezza-
bile grado di possibilità, che il prodotto non conforme o alterato, se
usato o consumato o manipolato, determini un danno al suo destina-
tario.

Il legislatore, per prevenire una situazione di questo tipo, deve in-
nanzitutto arretrare la soglia di rilevanza penale, mediante la previsio-
ne di reati di pericolo, che vietino e puniscano le suddette condotte di
produzione, in quanto pericolose per la salute e l’incolumità dei con-
sumatori, anziché attendere che esse diventino effettivamente danno-
se: in tal modo, infatti, si rafforza la tutela degli interessi primari dei
consumatori (vita, salute e incolumità).

In secondo luogo, egli deve operare una scelta tra le due possibili
tecniche di formulazione di detti reati, quella del reato di pericolo con-
creto e quella del reato di pericolo presunto 33. È ormai generalmente
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getti si deve o può dirigere nel caso concreto il pericolo»(si porta ad esempio una
norma incriminatrice prevista dalla legge penale tedesca sugli alimenti che vie-
ta di confezionare alimenti il cui uso sia idoneo a provocare un danno alla salu-
te umana).

Contraria alla proposta di introdurre la terza categoria di reati di pericolo
c.d. «astratto-concreto» si è manifestata la dottrina italiana che ritiene le ipotesi
ad essa ricondotte sussumibili nei reati di pericolo presunto secondo un orien-
tamento (G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 182 ss.), nei reati di peri-
colo concreto secondo un altro (F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento
della fattispecie, cit., p. 89 ss.).

Anche da parte della dottrina italiana, peraltro, non sono mancati tentativi di
individuare un tertium genus. In particolare, sono stati chiamati di pericolo
astratto i reati nei quali il pericolo, elemento di fattispecie (e in tal senso ricon-
ducibile comunque alla categoria dei reati di pericolo concreto), qualifica la con-
dotta o è il presupposto di questa, perché in essi il giudice deve considerare solo
le circostanze esistenti o verificatesi fino al momento della condotta e conosci-
bili dall’agente in base all’esperienza, prescindendo (cioè astraendo) da quelle
verificatesi successivamente o conoscibili ex post (M. GALLO, I reati di pericolo,
cit., p. 5). In pratica viene operata una suddistinzione all’interno dei reati di pe-
ricolo concreto fondata sul fatto che il pericolo qualifichi la condotta o l’evento;
peraltro non ci sembra che essa abbia un’utilità pratica, perché la riduzione, nel
primo caso, e l’estensione, nel secondo, della base d’accertamento derivano ine-
quivocabilmente dal modo in cui la fattispecie è formulata dal legislatore senza
creare problemi ermeneutici al giudice.

È stato evidenziato (G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pe-
ricolo e i reati di attentato, cit., p. 700; D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della sa-
lute dei consumatori, cit., pp. 56-57) che esigenze di chiarezza impongono di ab-
bandonare questa suddivisione all’interno del pericolo concreto, per evitare pos-
sibili confusioni, in quanto una parte della dottrina (ad esempio G. FIANDACA)
usa il termine «astratto» per indicare il pericolo presunto. Il problema della
confondibilità, peraltro, è stato da altri superato mediante l’uso di altre espres-
sioni: «pericolo generico» in luogo di astratto e «specifico» al posto di concreto
(F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie, cit., p. 210 ss.).

34 Cfr. per tutti M. GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 5 ss.; G. FIANDACA, Note sui
reati di pericolo, cit., p. 175 (l’autore, peraltro, usa il termine «astratto» in luogo
di «presunto»); G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e
i reati di attentato, cit., p. 697; S. CANESTRARI, voce Reato di pericolo, cit., p. 2 (an-
che questo autore utilizza il termine «astratto» in luogo di «presunto»); F. MAN-
TOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., pp. 220-221.

35 G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 183.

riconosciuto 34 che ciò che distingue questi due tipi di fattispecie è la
tecnica di formulazione della fattispecie e conseguentemente di accer-
tamento che il giudice deve adottare in relazione alla collocazione ed
alle caratteristiche del pericolo nella struttura della fattispecie 35: nel
primo la messa in pericolo di un bene giuridico determinato costitui-
sce un espresso elemento della fattispecie che deve essere volta per volta
accertato; nel secondo, invece, è il legislatore che seleziona, sulla base
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36 G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di at-
tentato, cit., p. 697.

37 La formula è stata coniata da M. GALLO, I reati di pericolo, cit., pp. 5-6.
38 In base a quest’argomentazione una parte della dottrina afferma che il

rafforzamento della tutela penale della salute dei consumatori mediante la pre-
visione di reati di pericolo, che arretrano la soglia di rilevanza penale, non può
comunque giustificare il sacrificio delle garanzie costituzionali spettanti anche
ai soggetti penalmente responsabili (produttori e commercianti), per cui sareb-
be opportuno ricorrere sempre ai reati di pericolo concreto piuttosto che a quel-
li di pericolo presunto (D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei con-
sumatori, cit., passim).

39 G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 185. In senso conforme G.
GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato,
cit., pp. 716-717.

40 L’art. 49, secondo comma, c.p., è interpretato, da una parte della dottrina,
come norma che esprime la c.d. concezione realistica dell’illecito penale, secon-
do la quale il reato deve necessariamente costituire un’offesa di beni giuridici
(M. GALLO, I reati di pericolo, cit., pp. 7-9; F. BRICOLA, voce Teoria generale del rea-
to, cit., p. 81 ss.).

delle regole d’esperienza, forme comportamentali «tipicamente» perico-
lose per un bene giuridico 36, per cui il pericolo non deve essere accer-
tato dal giudice ma, secondo una formula ormai d’uso corrente, «co-
stituisce la ratio dell’incriminazione» 37.

Tra le due forme, il pericolo concreto ha il pregio di ridurre al mi-
nimo lo «scarto» tra tipicità e lesività in quanto, come elemento di fat-
tispecie che richiede l’accertamento di volta in volta, impedisce che
vengano puniti fatti inoffensivi conformi al tipo legale 38. Al tempo
stesso, in certi settori, primo tra tutti quello della produzione di massa
di beni di consumo, la previsione espressa del pericolo estende ai reati
di pericolo le difficoltà di accertamento dell’esistenza di un nesso cau-
sale tra determinati comportamenti e determinati eventi di lesione, do-
vute all’incertezza delle leggi scientifiche implicate; estensione dipen-
dente dal fatto che riconoscere la concreta messa in crisi dell’integrità
di un certo bene vuol dire ammettere l’idoneità causale, o «causabi-
lità», del fatto in questione a ledere il bene minacciato 39.

Se il legislatore vuole apprestare una tutela anticipata ed efficace, lo
strumento in tal senso più idoneo è rappresentato dal reato di pericolo
presunto, perché questo esime dal riscontro del nesso di causabilità tra
condotta e lesione.

Peraltro i reati di pericolo presunto presentano il rischio del sud-
detto scarto tra conformità al tipo ed offesa con conseguente violazio-
ne del principio di necessaria offensività del reato, che troverebbe ri-
conoscimento nella legge ordinaria all’art. 49, secondo comma, c.p. 40,
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41 F. STELLA, La teoria del bene giuridico e i cosiddetti fatti inoffensivi conformi
al tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 32 ss.; D. PULITANÒ, L’errore di diritto nel-
la teoria generale del reato, Milano, 1976, p. 167 ss.; G. FIANDACA, Note sui reati di
pericolo, cit., p. 190 ss.; G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, in A. STILE (a cura di),
Bene giuridico e riforma della parte speciale, Napoli, 1985, p. 337 ss.; G. GRASSO,
L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, cit., pp.
707-708; F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano,
1983, p. 108 ss.

42 Il problema, comunque, è tuttora vivo e lungi dall’aver trovato una solu-
zione univoca, per tutti convincente. Per quanto concerne, in particolare, l’im-
piego di reati di pericolo presunto nel settore della tutela della salute dei consu-
matori, D. PETRINI, (Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori, p. 116),
considera il ricorso a tale tecnica tutt’altro che indispensabile, potendosi realiz-
zare una protezione di uguale, se non maggiore, efficacia attraverso fattispecie
di pericolo concreto.

43 G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di at-
tentato, cit., p. 707.

44 G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 198.

nonché conferma in numerosi principi costituzionali, in primo luogo
negli artt. 25 e 27 Cost. nella parte in cui attribuiscono alla pena fun-
zione polivalente (retributiva e rieducativa).

La dottrina più recente 41 considera insussistenti i dubbi di incosti-
tuzionalità 42 ed afferma che non è giustificato il rifiuto generalizzato
dei reati di pericolo presunto, così come non deve neppure ritenersi
sempre indispensabile il ricorso ad essi per garantire un’efficace tutela
dei beni giuridici di particolare rilevanza. Occorre, invece, verificare la
legittimità delle singole fattispecie di pericolo presunto sulla base di
un’analisi differenziata dei diversi settori in cui un tale modello di tec-
nica legislativa è stato impiegato 43. Se è frequente la fenomenologia
dannosa, come ad esempio nei processi produttivi di massa, e se sono
rinvenibili regole d’esperienza ben definite che consentano al legisla-
tore di individuare comportamenti generalmente idonei a cagionare
danni a interessi rilevanti, il rischio di punire un fatto inoffensivo ver-
rebbe superato: la funzione di tutela di beni giuridici sottesa alle fatti-
specie di pericolo presunto e la potenzialità lesiva, pur sempre coglibi-
le, della condotta astrattamente pericolosa, impedirebbero, infatti, che
il giudizio sul fatto materiale sfumi in un giudizio sull’autore, ovvero
nella repressione della mera disubbidienza 44.

Quest’ultimo assunto non ci pare del tutto convincente: è vero che
una condotta tipizzata in modo determinato, sulla base dell’esperienza
formatasi in ciascun settore, limita al massimo la concreta inoffensi-
vità e garantisce al contempo il rispetto del principio di tassatività ma,
come ammette quella stessa dottrina, non la esclude in assoluto, per-
ché può sempre verificarsi una circostanza impeditiva del prevedibile
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45 Si tratta di una categoria proposta nell’ambito dell’Alternativ-Entwurf, in
una prospettiva de lege ferenda, da una parte della dottrina tedesca (A. KAUFMANN,
Tatbestandsmässigkeit und Verursachung im Contergan-Verfahren, in Juristenzei-
tung, 1071, p. 576).

46 Nella dottrina italiana si è espresso a favore dell’impiego di questo model-
lo di reato G. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, cit., p. 466. In senso critico,
invece, G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di
attentato, cit., pp. 726-727.

47 Se l’agente quindi neutralizza ex ante ogni pericolo di lesione, con il reato
di rischio si eviterebbe di punire un fatto inoffensivo, una mera disubbidienza.

danno. In tal caso sostenere che l’agente non verrebbe punito per una
pericolosità soggettiva bensì comportamentale ci pare una forzatura.
D’altronde è anche vero che nel settore produttivo, dove numerosi so-
no i casi di danni effettivi ma difficile è verificare la loro riconducibi-
lità alle condotte dei produttori, il superamento dell’accertamento del-
l’idoneità causale del comportamento dell’imprenditore consentirebbe
una tutela più efficace.

Tra dover rinunciare del tutto ad una tecnica così preziosa per i mo-
tivi sopra detti e rischiare di punire un caso percentualmente minimo
di fatto inoffensivo, riteniamo che una soluzione mediatrice potrebbe
essere rappresentata dalla formulazione di reati c.d. di rischio (Risiko-
delikte) 45, ossia di fattispecie articolate nella tipizzazione di forme
comportamentali già astrattamente pericolose e nell’inserzione di una
clausola negativa del tenore «senza che al momento dell’azione sia da
escludere un danno per la vita o l’incolumità altrui» 46.

Con questo modello, a nostro avviso, si sommerebbero i vantaggi
degli altri due tipi di reato di pericolo, presunto e concreto, consisten-
ti, da un lato, nell’affermare la responsabilità penale anche dove vi sia
incertezza sull’idoneità causale di una condotta a cagionare un deter-
minato fatto lesivo-dannoso, a prescindere dall’individuazione della
legge scientifica o della regola d’esperienza da applicare (al pari di
quanto accade nei reati di pericolo presunto); dall’altro, nell’escludere
la responsabilità quando la potenzialità lesiva del fatto era a priori as-
sente, come nei reati di pericolo concreto 47.

Questo modello, si è detto, ci pare particolarmente adatto al settore
produttivo. Basti pensare ai pochi reati di pericolo presunto previsti
dal nostro ordinamento a protezione della salute dei consumatori, per
rendersene conto. L’art. 445 c.p., ad esempio, punisce la somministra-
zione di sostanze medicinali in specie, qualità o quantità non corri-
spondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o
pattuita, a prescindere dall’effettiva pericolosità della somministrazio-
ne. Potrebbe, però, accadere che il farmacista effettui una sommini-
strazione differente perché, avendo conoscenze personali superiori al

Tecniche di tutela del consumatore 69



48 Considerazioni analoghe valgono per le altre fattispecie di pericolo pre-
sunto presenti nella legislazione speciale di questo settore, come l’impiego, nel-
la preparazione dei cosmetici, di additivi o coloranti in quantitativi eccedenti i
limiti di legge (art. 3, legge n. 713 del 1986 sulla produzione e vendita di cosme-
tici), nonché l’impiego di sostanze alterate, o in cattivo stato di conservazione, o
con aggiunta di additivi chimici non consentiti ecc. nella preparazione degli ali-
menti (art. 5, legge n. 283 del 1962 sulla disciplina igienica delle sostanze ali-
mentari e delle bevande).

La trasformazione in reato di rischio delle suddette fattispecie a tutela della
salute dei consumatori, previste dal codice penale e dalla legislazione speciale,
come visto del tutto possibile e particolarmente efficace in un settore così deli-
cato, dimostra, tra l’altro, l’inesattezza della considerazione fatta da autorevole
dottrina (K. TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität, vol. I,
Reinbek bei Hamburg, 1976, p. 86, citato da G. GRASSO, L’anticipazione della tu-
tela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, cit., p. 726) secondo la quale
questa tecnica di formulazione potrebbe essere impiegata solo a tutela dei beni
individuali dato che con riguardo ai beni superindividuali di regola «viene me-
no... la possibilità di fornire o di ammettere nel caso concreto la prova della non
esposizione a pericolo».

49 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 234.
50 Il modello del reato di rischio non impone, invece, che l’inoffensività sia

provata dall’agente; potendo essere accertata anche dal giudice.

medico prescrivente in campo farmacologico, sa che il tipo o la qualità
prescritta non è adeguata allo scopo curativo mentre quello da lui scel-
to è maggiormente efficace senza essere pericoloso per la salute del
cliente. In un’ipotesi del genere, del tutto innocua, in base all’attuale
art. 445 c.p., reato di pericolo presunto, si punirebbe la semplice di-
subbidienza del farmacista; mentre se fosse prevista nella disposizione
la clausola negativa «senza che al momento dell’azione sia da esclude-
re un danno per la vita o l’incolumità altrui», si perverrebbe all’esclu-
sione della responsabilità penale 48.

Meno convincente ci pare un’altra tecnica, pure proposta de jure
condendo 49, consistente nella trasformazione dei reati di pericolo pre-
sunto in reati di pericolo relativamente presunto, ossia in fattispecie
nelle quali sia tipizzata una condotta astrattamente idonea a cagiona-
re la lesione del bene giuridico in base all’esperienza di settore, ossia
secondo l’id quod plerumque accidit, con previsione di una clausola ge-
nerale di ammissibilità della prova contraria da parte dell’imputato.
Tale formulazione, seppure evita di punire fatti inoffensivi conformi al
tipo, pone però sempre a carico dell’agente l’incombenza di dimostra-
re la non pericolosità del fatto, con violazione del principio di presun-
zione di innocenza fino a prova contraria (in dubio pro reo) 50.

Passando dalle proposte de jure condendo allo jus conditum, i reati
presenti nel nostro ordinamento a tutela della collettività dei consu-
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51 Con la formula sintetica di violazione di regole di buona pratica intendia-
mo fare riferimento sia alle condotte di inosservanza di regole di sicurezza, di
buona produzione, di corretta conservazione, sia alle condotte di alterazione pe-
ricolosa dei prodotti, perché anche queste contrastano con la buona pratica pro-
duttiva.

matori, sia quelli previsti dalla legislazione speciale sia quelli che, con
interpretazione evolutiva, abbiamo individuato nel codice penale, so-
no prevalentemente di pericolo concreto; poche, invece, sono le fatti-
specie di pericolo presunto.

Questo dato, nell’ottica dei moderni orientamenti volti alla rivalu-
tazione dei reati di pericolo presunto, può destare perplessità: la pro-
duzione e l’immissione sul mercato di beni di consumo sono attività
che, se svolte in violazione delle regole per così dire «di buona prati-
ca» 51, presentano un’indubbia attitudine lesiva nei confronti della sa-
lute e dell’incolumità dei consumatori, per cui si potrebbe ottenere una
tutela più efficace tramite la previsione di fattispecie di pericolo pre-
sunto, piuttosto che di pericolo concreto.

Basti citare una delle fattispecie attualmente vigenti, l’art. 3 della
legge n. 713 del 1986 sulla produzione e il commercio dei cosmetici,
per comprendere la particolare efficacia di questa tecnica di tutela. La
disposizione punisce, tra le altre, la condotta di impiego nella prepara-
zione dei cosmetici di determinati coloranti o conservanti vietati ovve-
ro senza il rispetto dei limiti quantitativi dalla medesima legge fissati:
si tratta di un comportamento che si sostanzia nella violazione di una
norma di sicurezza stabilita dal legislatore sulla base dell’esperienza
formatasi in questo settore. Ciò in quanto l’esperienza ha dimostrato
che in una certa percentuale di casi alcune sostanze conservanti e co-
loranti, se utilizzate in piccole quantità nella preparazione dei cosme-
tici, non nuociono alla salute del consumatore, mentre in quantità su-
periori ad un determinato livello provocano danni alla stessa; e che al-
tre sono sempre dannose, a prescindere dal quantitativo.

Al momento della preparazione del cosmetico, qualora il produtto-
re violi le prescrizioni in questione, non è possibile verificare gli effet-
ti dello stesso sulla salute del consumatore; si può soltanto presumere,
grazie all’esperienza di casi analoghi già occorsi, che l’uso del cosmeti-
co non conforme probabilmente provocherà un nocumento al consu-
matore. Peraltro, l’attitudine lesiva di dette sostanze, dedotta dall’espe-
rienza, è tale da giustificare la presunzione del pericolo in caso di loro
impiego: ecco perché il legislatore ha punito l’inosservanza del divieto
o dei limiti quantitativi di per sé, senza richiedere l’accertamento ogni
volta se ci siano state le condizioni per il verificarsi del nocumento al
consumatore.

Riflettendo su quali siano le ipotesi in cui il legislatore ha scelto

Tecniche di tutela del consumatore 71



52 A conferma della mancanza di contraddizione interna nell’ordinamento, la
contravvenzione di preparazione e commercio di sostanze alimentari alterate o
private di propri elementi nutritivi, di cui all’art. 5, esordisce con la clausola di
riserva «salvo che il fatto non costituisca un reato più grave».

53 L’art. 441 c.p. punisce l’adulterazione e la contraffazione, di cose destinate
al commercio diverse da alimenti, acque e medicinali, quando avvengano in mo-
do pericoloso per la salute pubblica. L’art. 11, secondo comma, del D.Lgs. n. 172
del 2004 sulla sicurezza generale dei prodotti punisce l’immissione sul mercato
di prodotti pericolosi. L’art. 7, quinto comma, della legge n. 713 del 1986 puni-
sce la preparazione e la commercializzazione di cosmetici che possono essere
dannosi per la salute e la sicurezza del consumatore (in questo settore, peraltro,
abbiamo visto che c’è anche il reato di pericolo presunto di impiego di coloran-
ti o conservanti vietati o in eccesso).

54 Sono tali i reati previsti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 52 del 1997 sulla classifi-

l’impiego dei reati di pericolo presunto, si può pensare che egli sia sta-
to mosso da una reale esigenza di salvaguardare la salute dei consu-
matori.

Infatti, la scelta è caduta, non a caso, nei settori produttivi nei qua-
li maggiormente la salute è danneggiabile a causa dell’uso corporeo
cui i prodotti sono destinati: ci riferiamo agli alimenti, ai farmaci e ai
cosmetici. Qui spesso si registrano due livelli di tutela anticipata della
salute nella dimensione collettiva: uno realizzato mediante reati di pe-
ricolo presunto e uno mediante reati di pericolo concreto.

È quanto accade, ad esempio, per le adulterazioni degli alimenti
che, come vedremo più approfonditamente in sede di analisi degli stes-
si, sono punite sia da una contravvenzione con struttura di pericolo
presunto (art. 5 della legge n. 283 del 1962), sia da un delitto a struttu-
ra di pericolo concreto (art. 440 c.p.). Lungi dal trattarsi di una con-
traddizione all’interno dell’ordinamento 52, come potrebbe pensarsi a
prima vista, la doppia previsione dà origine ad una progressione del
pericolo che risponde ad una scelta precisa del legislatore: rafforzare
la tutela della salute in considerazione della particolare attitudine a le-
derla da parte dei processi produttivi. Se il pericolo non si verifica, si
applica la meno grave contravvenzione che è di pericolo presunto (art.
5 della legge n. 283 del 1962); se invece il pericolo si è verificato, la con-
travvenzione rimane assorbita nella più grave fattispecie di pericolo
concreto di cui all’art. 440 c.p.

Negli altri settori produttivi prevale, invece, l’uso del solo reato di
pericolo concreto 53.

Esistono, poi, fattispecie di pericolo concreto particolari in quanto
presentano una pericolosità per così dire complessa. Si tratta dei rea-
ti che puniscono l’immissione in commercio di sostanze pericolose in
violazione di regole precauzionali stabilite dal legislatore a tutela del
consumatore che debba farne uso o ne entri in possesso 54. In esse si ri-
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cazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e dall’art. 13 del
D.Lgs. n. 285 del 1998 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei pre-
parati pericolosi.

55 La previsione di regole precauzionali ad hoc per le attività pericolose so-
cialmente utili determina lo spostamento in avanti del limite ordinario di preve-
dibilità dell’evento dannoso o pericoloso e quindi dell’insorgere della colpa (c.d.
colpa speciale o professionale).

scontrano due pericoli, uno insito nella natura del prodotto o della so-
stanza, uno derivante dall’inosservanza delle regole precauzionali. Li
abbiamo definiti reati a pericolosità complessa proprio per la dupli-
cità di pericolo, qualificante sia la condotta sia l’oggetto materiale del
reato.

Dei due pericoli, il secondo, caratterizzante la sostanza in sé, è ac-
cettato dall’ordinamento in quanto quella sia d’uso comune o, in certi
casi, necessitato o, ancora, inevitabile da parte dei consumatori. Si
pensi all’ipoclorito di sodio, sostanza comunemente nota come can-
deggina, di largo impiego per la pulizia e l’igiene della casa e degli in-
dumenti: tale sostanza è per sua natura pericolosa per la salute uma-
na, in quanto irritante; peraltro, la sua produzione e commercializza-
zione è consentita, nel rispetto di determinate cautele, per l’utilità so-
ciale che il suo impiego comporta.

Possiamo, pertanto, affermare che la produzione e l’immissione sul
mercato di certe sostanze e prodotti pericolosi rientrano nel novero
delle attività pericolose ma consentite dall’ordinamento in quanto so-
cialmente utili.

Produrre e mettere in commercio sostanze pericolose significa, a ri-
gore, tenere condotte pericolose oltre che, secondo il parametro ordi-
nario della prevedibilità ed evitabilità degli eventi dannosi o pericolo-
si, colpose. In virtù della loro utilità sociale, tuttavia, queste attività so-
no ammesse, a condizione che siano esercitate nel rispetto di regole
precauzionali finalizzate a garantire una manipolazione e un uso sicu-
ro della sostanza pericolosa da parte dell’utente 55. Il rispetto di queste
regole da parte del produttore e del commerciante dovrebbe, infatti,
«neutralizzare» la naturale pericolosità del prodotto. Comunque, il pe-
ricolo insito nella sostanza è tollerato dall’ordinamento fino a quando
essa sia conforme alle regole precauzionali. Nel momento in cui la so-
stanza non lo sia, l’ordinamento incrimina l’inosservanza, a prescinde-
re dall’accertamento dell’esistenza delle condizioni per la verificazione
di un danno alla salute del consumatore, in ragione del fatto che il giu-
dizio di pericolosità è stato effettuato già al momento della creazione
delle regole precauzionali. I reati in questione sono, pertanto, di peri-
colo presunto e la presunzione di pericolo scatta nel momento del-
l’inosservanza delle regole precauzionali.
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56 Reato proprio è una denominazione che trova origine nel diritto romano e
che è stata riproposta dalla dottrina classica (F. CARRARA, Programma del corso di
diritto di criminale, p.g., Firenze, 1897, par. 51), anche se ne sono proposte altre,
come ad esempio quella di reati speciali (V. MANZINI, Trattato di diritto penale,
vol. I, V ed., Torino, 1981, p. 589), reati particolari, reati esclusivi. Cfr. R.A. FRO-
SALI, Sistema penale italiano, vol. I, Torino, 1958, p. 237 ss.

Per un’analisi delle classificazioni dei reati propri e delle problematiche a
questi connesse, vedi G. BETTIOL, Sul reato proprio, Milano, 1939; G. ALLEGRA, La
posizione del soggetto attivo e il reato proprio, Milano, 1943; G. MAIANI, In tema di
reato proprio, Milano, 1965; A. FIORELLA, Sui rapporti tra il bene giuridico e le par-
ticolari condizioni personali, in AA.VV., Bene giuridico e riforma della parte spe-
ciale, Napoli, 1985, p. 193 ss.; G.P. DEMURO, Il bene giuridico proprio quale conte-
nuto dei reati a soggettività ristretta, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 845 ss.; M.
PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004; A. GULLO, Il reato proprio.
Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 2005.

La propensione verso il reato di pericolo concreto, salvo i settori
particolarmente «a rischio», può essere intesa positivamente, come se-
gno che il legislatore ha dato prevalenza all’esigenza di evitare la pos-
sibilità di punire fatti inoffensivi; oppure, e temiamo fortemente che
questa sia la ragione effettiva, può essere determinata dall’intenzione
di scaricare sul giudice le difficoltà, particolarmente accentuate in
questo campo della criminalità economica, in ordine all’individuazio-
ne della regola d’esperienza da porre a base del giudizio di idoneità
causale tra condotte dei produttori ed eventi lesivi nei confronti dei
consumatori.

4.2. I fatti configurabili come reati propri

Un’altra tecnica usata dal legislatore per proteggere gli interessi dei
consumatori consiste nella previsione di reati propri 56. L’impiego di
questa tecnica è congiunto a quella del reato di pericolo: infatti, come
abbiamo poc’anzi osservato, la vita, la salute e l’incolumità dei consu-
matori, nella dimensione superindividuale, sono tutelate in via antici-
pata al momento della messa in pericolo del bene giuridico; solo nella
dimensione individuale sono puniti fatti concretamente lesivi; peral-
tro, i reati propri in questo settore sono posti a protezione soltanto dei
beni giuridici riconducibili alla collettività dei consumatori, non al sin-
golo. Tenuto conto che i reati a salvaguardia della collettività dei con-
sumatori previsti dal nostro ordinamento sono tutti di pericolo per esi-
genze di rafforzamento della tutela, ne consegue che in questo campo
i reati propri sono sempre anche di pericolo. Non vale, invece, il vice-
versa, in quanto non tutti i reati di pericolo contro i consumatori sono
anche propri.
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57 Il problema, in realtà, riguarda reati anche di altri settori.
58 G. BETTIOL, Sul reato proprio, cit., pp. 33-34.
59 G. BETTIOL, Sul reato proprio, cit., p. 20. Di conseguenza – prosegue l’auto-

re – «l’obbligo di astenersi dal perpetrare il reato sussiste solo nei riguardi di
questi soggetti qualificati e non si estende, per una impossibilità logica e giuri-
dica, al di fuori della cerchia dei soggetti medesimi».

Fermo restando che la qualità rivestita o la posizione in cui si trova il sog-
getto attivo attribuiscono carattere proprio al reato, diverse sono le interpreta-
zioni date dalla dottrina in ordine alla collocazione della qualità personale. Men-
tre secondo l’impostazione di BETTIOL, indicata nel testo e condivisa, per certi

Quest’ultimo assunto può sembrare strano in quanto, quando si
pensa al danno o al pericolo di danno conseguente al possesso o all’uso
da parte di un soggetto di un bene di consumo, viene immediato il col-
legamento tra quell’offesa e il comportamento illecito di un produtto-
re e/o di un commerciante, non quindi di chiunque.

Dato che l’offesa è cagionata da alterazioni o da difformità del pro-
dotto alle regole di buona produzione e corretta conservazione, si è
portati a credere che tali condotte debbano essere tenute necessaria-
mente dagli imprenditori; ciò in ragione della posizione di garanzia
che questi hanno nei confronti del consumatore in ordine alla sicurez-
za e genuinità dei loro prodotti. In realtà questo assunto vale solo per
una delle due situazioni, precisamente per l’inosservanza di regole,
non invece sempre per l’alterazione del prodotto che, anche se nor-
malmente proviene dall’operatore economico, in astratto può anche
essere posta in essere da un terzo estraneo al processo di produzione e
di distribuzione.

Pertanto se tutti i reati a protezione dei consumatori fossero pro-
pri, oltre che di pericolo, non appresterebbero una tutela sufficiente-
mente ampia, in quanto lascerebbero impunite le alterazioni dei pro-
dotti compiute da chi non riveste la posizione di produttore o com-
merciante.

Non sempre è facile comprendere se un reato a tutela dei consuma-
tori è proprio o comune 57. Secondo opinione autorevole 58, il reato pro-
prio si distingue da quello comune perché contiene un requisito in più,
rappresentato dalla posizione, giuridica o naturalistica, nella quale il
soggetto attivo si trova nei confronti di un bene giuridico: non tutti i
consociati, infatti, si trovano rispetto ai beni giuridici tutelati sullo
stesso piano, perché talvolta solo a certe categorie di individui, in ra-
gione della loro posizione, è data la possibilità di raggiungere e ledere
gli interessi protetti. Il reato proprio, pertanto, si caratterizza per il fat-
to che l’offesa al bene giuridico può essere realizzata solo da soggetti
che si trovano in una determinata posizione giuridica o di fatto richie-
sta dalla legge 59.
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aspetti, da G. DELITALA (Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, p. 139
ss.), da G. ALLEGRA (La posizione del soggetto attivo e il reato proprio, Milano,
1943) e da G. MAIANI (In tema di reato proprio, cit., passim), le qualificazioni per-
sonali si devono sempre riverberare, proiettare, sul fatto costitutivo del reato,
nel senso che «si radicano su un rapporto con un bene giuridico», altre tesi col-
locano le qualità al di fuori del fatto costitutivo del reato. In particolare, per V.
MANZINI (Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1981, p. 643 ss.) e per
M. GALLO (voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, p. 763 ss.),
le qualificazioni sarebbero presupposti, a seconda dei casi, del fatto o del reato,
per F. CARNELUTTI (Teoria generale del diritto, Padova, 1933, p. 116 ss.) costitui-
rebbero la legittimazione al reato e, in ambito tedesco, per i rappresentanti del-
la scuola di Kiel, atterrebbero al reo e non al fatto (la qualifica renderebbe alcu-
ni soggetti titolari di speciali doveri che si affiancano ai doveri generali che ob-
bligano chiunque, per cui sarebbe indice di una determinata tipologia d’autore).
Per approfondimenti sulle teorie sopra citate si rinvia a G.P. DEMURO, Il bene giu-
ridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, cit., p. 845 ss.; M.
PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, cit., p. 137 ss.; A. GULLO, Il reato proprio.
Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d’impresa, cit., p. 85 ss.

4.2.1. Il problema della riconducibilità di alcuni reati dei produttori e dei
commercianti ai reati propri o ai reati a struttura complessa

Non sempre l’appartenenza ad uno stato o ad una posizione risul-
tano chiaramente dalla legge. Nessun problema quando la norma in-
criminatrice individua espressamente la posizione dell’autore del rea-
to, come nel caso dei delitti commessi dai pubblici ufficiali o dai mili-
tari. A volte, però, manca nella fattispecie l’indicazione esplicita di una
qualifica del soggetto attivo. In tal caso essa è rilevabile solo attraverso
un attento esame della fattispecie delittuosa: in particolare, la si può
desumere dalle modalità della condotta o da circostanze di luogo o di
tempo, ovvero dalla condotta in rapporto al soggetto passivo.

In questi casi spesso il legislatore usa impropriamente il pronome
chiunque per indicare il soggetto attivo del reato, che non è realmente
quivis de populo ma soltanto colui che si trova in una determinata po-
sizione desumibile dal contesto normativo. Si pensi al delitto di serra-
ta che, a dispetto dell’esordio «chiunque», è caratterizzato da una con-
dotta giuridicamente realizzabile soltanto da colui che riveste la quali-
fica di datore di lavoro.

Non bisogna confondere, però, come ha evidenziato autorevole dot-
trina, questo tipo di reato proprio, nel quale il soggetto attivo non è
identificato espressamente dalla norma incriminatrice con la sua qua-
lifica o la sua posizione, con i reati a struttura complessa, nei quali le
modalità della condotta o la possibilità di verificazione dell’evento so-
no subordinate alla presenza di determinate condizioni di tempo e di
luogo, come nel caso del delitto di contraffazione, alterazione o uso di
segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473
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60 G. BETTIOL, Sul reato proprio, cit., p. 21.
61 G. BETTIOL, Sul reato proprio, cit., p. 21.
62 È stato in proposito evidenziato che «la posizione, che, a rigore, denota

una peculiare relazione tra il bene di volta in volta considerato e il soggetto, si
colloca in uno stretto rapporto logico rispetto alla titolarità da parte del medesi-
mo soggetto di una specifica qualifica di fatto o giuridica che, a sua volta, pog-
gia su un determinato substrato materiale» (A. GULLO, Il reato proprio. Dai pro-
blemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d’impresa, cit., p. 79).

63 Così G. BETTIOL, Sul reato proprio, cit., p. 22. In senso conforme G. MAIANI,
In tema di reato proprio, cit., p. 98 ss.

c.p.) 60. «La possibilità pratica che ogni consociato possa rendersi col-
pevole del reato a struttura complessa è minore di quella che sussiste
per la realizzazione di un reato a struttura semplice, in quanto sono
esclusi dalla possibilità di perpetrare il fatto tutti quei soggetti che non
si trovano nelle condizioni volute dalla legge perché il reato possa rite-
nersi consumato, o non sono in grado di porre in essere le particolari
modalità che l’azione deve presentare perché sia un’azione tipica. Ma
non per questo ci troviamo di fronte ad un reato proprio» 61.

La differenza fondamentale tra queste due tipologie di reato risiede
nel fatto che nei reati propri, al fine di rafforzare la tutela di beni giu-
ridici di particolare rilevanza, tenuto conto che questi possono essere
aggrediti, a seconda dei casi esclusivamente o più facilmente, da de-
terminati soggetti che si trovano rispetto al bene in una posizione, giu-
ridica o di fatto, che potremmo dire in senso lato di garanzia, la norma
incriminatrice, anche quando non faccia espresso riferimento alla
qualità che fa insorgere un tale rapporto, ne richiede comunque sem-
pre la preesistenza rispetto al fatto di reato in capo al soggetto agen-
te 62. Nei reati a struttura complessa, invece, non è presupposta, nep-
pure implicitamente, tale posizione nel soggetto attivo rispetto alla
commissione del reato.

Nel reato proprio, pertanto, c’è «l’impossibilità teorica che un sog-
getto possa diventare autore fisico o materiale di un reato per man-
canza di una qualità richiesta dalla legge»; nel reato comune a struttu-
ra complessa, invece, «non sussiste alcun ostacolo logico o giuridico
che si frapponga alla possibilità teorica che ogni consociato possa di-
ventare autore fisico del reato, mentre in concreto tale possibilità è li-
mitata dalla circostanza che non tutti si trovano facilmente nelle con-
dizioni di fatto ipotizzate dalla legge» 63.

Nell’ambito dei reati a tutela del consumatore, sia previsti dal codi-
ce penale sia dalla legislazione speciale, alcuni sono propri, altri sono
invece comuni a struttura complessa.

Per comprendere se ci troviamo di fronte all’uno o all’altro tipo di

Tecniche di tutela del consumatore 77



64 Una dimostrazione pratica della natura di reato a struttura complessa del-
l’art. 440 c.p. e non di reato proprio è data dai ripetuti episodi di adulterazione
di acque minerali e di altre bevande, verificatisi negli ultimi anni in varie parti
d’Italia, e che hanno provocato lesioni in coloro che le hanno bevute: di tali fat-
ti l’anonimo o gli anonimi responsabili, soprannominati «acquabomber», sono
ritenuti dagli inquirenti presumibilmente persone estranee all’ambito imprendi-
toriale in cui le bevande sono state prodotte e distribuite, date le modalità parti-
colari con cui l’adulterazione è stata realizzata (le sostanze adulteranti sono sta-
te iniettate nelle bevande mediante siringhe con le quali sono stati bucati i con-
tenitori di plastica o di cartone).

reato, bisogna fare attenzione al contenuto delle fattispecie, perché
spesso in esse il legislatore esordisce con il chiunque seguito dalla de-
scrizione di una condotta particolare: a volte questa, pur nelle partico-
larità dei modi o delle circostanze di luogo o tempo, è giuridicamente
realizzabile davvero da chiunque, anche se di fatto esistono degli osta-
coli pratici alla commissione da parte di tutti; in altri casi, invece, le
particolari modalità rappresentano dei vincoli, degli impedimenti giu-
ridici alla realizzazione del fatto da parte di chiunque. Nel primo caso
il reato è a struttura complessa, nel secondo è proprio.

Esemplari di tale sottile differenza sono alcuni delitti contro l’inco-
lumità pubblica. Prendiamo il delitto di adulterazione o contraffazio-
ne di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), che punisce chiunque cor-
rompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima
che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose
alla salute pubblica. Dalla lettera della norma si evince come la con-
dotta incriminata abbia una determinazione modale e temporale ben
specifiche: essa deve consistere, infatti, nell’adulterazione o nel cor-
rompimento delle sostanze alimentari, non bastando un atto di qual-
siasi natura che le renda pericolose per la salute; inoltre deve essere
commessa prima che le sostanze siano distribuite per il consumo.
Queste condizioni creano ovviamente degli ostacoli materiali alla rea-
lizzazione del reato in questione da parte di chiunque, ma non c’è nel-
la norma alcun elemento dal quale si ricavi la necessità di una posizio-
ne o qualifica particolare. In altre parole, non c’è un impedimento giu-
ridico alla commissione da parte di chiunque del delitto di adultera-
zione o contraffazione di sostanze alimentari 64.

Tuttavia, la delimitazione della condotta, di fatto, restringe la pos-
sibilità pratica di commetterlo ad una cerchia limitata di soggetti. Pos-
siamo quindi concludere che il delitto di cui all’art. 440 c.p. è comune
a struttura complessa e non proprio del commerciante o produttore.

Consideriamo ora il delitto di commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), che punisce chiunque detiene
per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il con-
sumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrot-
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65 Anche nella legislazione speciale ci sono molti reati che, pur esordendo
con il chiunque, sono propri del produttore e/o del commerciante. Lo sono, ad
esempio, le contravvenzioni previste dall’art. 36 del D.Lgs. n. 52 del 1997 sulla
classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose e dall’art.
13 del D.Lgs. n. 285 del 1998 sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura
dei preparati pericolosi.

te, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso per la salute pubblica.
In questo caso la norma non si limita ad individuare un comporta-
mento particolare ma una condotta che può essere realizzata soltanto
da una persona che riveste una determinata posizione giuridica. Ven-
dere e distribuire per il consumo beni e prodotti di consumo non sono
condotte realizzabili liberamente da chiunque, ma sono regolamenta-
te dall’ordinamento: richiedono una licenza commerciale, che presup-
pone un’attività da parte della pubblica amministrazione di verifica
della sussistenza di determinati requisiti in colui che ne fa richiesta ed
un successivo atto di autorizzazione (che si estrinseca appunto nella li-
cenza commerciale).

Il delitto di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulte-
rate, quindi, nonostante individui il soggetto attivo in chiunque, può
essere giuridicamente commesso soltanto da una persona che si trovi
nella posizione di commerciante 65. Si tratta, cioè, di un reato proprio:
il divieto di vendere sostanze adulterate si rivolge solo a coloro che so-
no in questa condizione giuridica, non invece nei confronti degli altri
consociati, al di là della loro possibilità o impossibilità concreta.

4.2.2. I reati dei produttori e dei commercianti

I reati propri specificamente posti a tutela dei consumatori sono
realizzabili dai produttori e/o dai commercianti, cioè da quelle catego-
rie di soggetti che, per la loro posizione, sono potenzialmente o con-
cretamente collegati ai consumatori o in modo diretto, mediante un
rapporto contrattuale, o indirettamente in quanto fornitori di colui
che ha il suddetto rapporto contrattuale.

L’enucleazione da parte del legislatore di una sfera di rilevanza pe-
nale specifica degli interessi giuridici del consumatore si giustifica in
relazione alla peculiare qualifica o posizione del soggetto attivo e in re-
lazione al fatto che l’attività cui è collegata detta posizione o qualifica
sia svolta in modo lesivo o pericoloso per i beni stessi.

La situazione più tipica nella quale gli interessi specifici del consu-
matore sono messi in pericolo o lesi trova, infatti, origine nelle attività
di produzione e di commercio dei beni di consumo. La vita, la salute,
l’incolumità e in genere tutti gli interessi giuridici appartenenti al con-
sumatore possono subire un pregiudizio in conseguenza dell’uso di
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66 A favore dell’uso dei reati propri per la tutela dei beni a titolarità genera-
lizzata riconducibili alla categoria del consumatore L. FIORAVANTI, Sulla respon-
sabilità penale del produttore, in La nuova giur. civ. comm., 1993, p. 290.

67 Si pensi al delitto di preparazione dei cosmetici con sostanze vietate dalla
legge (art. 3, primo comma, della legge n. 713 del 1986).

68 Ad esempio, il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444
c.p.) non è affiancato, all’interno del Capo II del Titolo VI del c.p., da un corri-
spondente delitto di produzione di sostanze alimentari nocive.

69 La maggior parte delle contravvenzioni presenti nella legislazione speciale
prevedono alternativamente e sullo stesso piano le condotte di produzione e di
commercio (quest’ultimo nelle varie forme che può assumere).

70 Quest’ultima condotta, peraltro, più spesso è punita a titolo di illecito am-
ministrativo. Essa assurge a reato quando la mancanza di autorizzazione, che fa
presumere l’inidoneità del soggetto ad esercitare, in quanto l’autorizzazione vie-
ne concessa dalla p.a. solo in seguito alla verifica della presenza nel soggetto di
determinati requisiti tecnici di capacità professionale e del rispetto di condizio-

prodotti immessi sul mercato in condizione pericolosa per alterazione,
per non conformità a regole di buona produzione e di corretta conser-
vazione, o per altra causa. In questi casi, si è già sottolineato, la re-
sponsabilità è quasi sempre imputabile ai produttori e/o ai commer-
cianti.

Quando la condotta è giuridicamente realizzabile soltanto da parte
di questi soggetti ed è rivolta contro i beni giuridici della collettività dei
consumatori anziché del singolo, viene scelta da parte del legislatore la
tecnica dei reati propri dei produttori e dei commercianti di pericolo,
a volte di pura condotta. In tal modo si rafforza la tutela, peraltro of-
ferta solo al singolo consumatore, attraverso i reati comuni a titolarità
generalizzata – omicidio, lesioni – che sono di danno e di evento 66.

Il reato proprio, a seconda delle fattispecie, può essere commesso
esclusivamente da colui che crea il bene di consumo (produttore, fab-
bricante, costruttore) 67, esclusivamente da colui che lo mette in circo-
lazione sul mercato (venditore, distributore, somministratore, impor-
tatore) 68, o infine tanto da uno quanto dall’altro 69.

Questi si incentrano alternativamente nella pericolosità del bene di
consumo (oggetto materiale del reato) o in quella della condotta del
soggetto agente, perché, come si è già evidenziato, i reati propri dei
produttori e dei commercianti contro la salute dei consumatori sono
anche di pericolo. Si attua, in tal modo, il massimo potenziamento di
tutela, in quanto entrambe le tecniche, reato proprio e di pericolo, ven-
gono impiegate dal legislatore nella stessa fattispecie.

I produttori, fabbricanti, costruttori possono essere chiamati a ri-
spondere per il fatto di produrre in mancanza di regolare autorizza-
zione 70, ovvero di produrre un bene in modo non conforme a norme di
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ni di igiene e sanità degli strumenti e dei luoghi in cui l’attività è svolta, riguar-
da un’attività che ha ad oggetto prodotti il cui uso è potenzialmente più pregiu-
dizievole per la salute umana (ad esempio i medicinali).

71 È il caso del delitto di produzione (e commercio) di cosmetici potenzial-
mente dannosi (art. 7, quinto comma della legge n. 713 del 1986).

72 La confondibilità di un prodotto non alimentare con un prodotto alimen-
tare è presa in considerazione, ad esempio, come causa di pericolosità dei pro-
dotti immessi sul mercato, vietata e punita penalmente dall’art. 5 del D.Lgs. n.
73 del 1992.

sicurezza, di igiene ecc., più in generale di buona produzione o, infine,
di produrre un bene conforme ma in modo tale da essere comunque
pericoloso per il consumatore-utente. Quest’ultima ipotesi comprende
sia fattispecie nelle quali l’altrimenti pericolosità non è predetermina-
ta dal legislatore 71, sia alcune nelle quali è predefinita 72.

Rientrano nell’ipotesi di produzione non conforme a norme specifi-
che il delitto di impiego nella preparazione di cosmetici di sostanze
vietate dalla legge o di sostanze ammesse ma senza l’osservanza dei li-
miti e delle condizioni stabiliti dalla legge (art. 3 della legge n. 713 del
1986); alcune ipotesi di frode alimentare come l’impiego nella prepa-
razione di alimenti o bevande di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione (art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962); la contrav-
venzione di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, tali inten-
dendosi quelli non conformi alla normativa, comunitaria o nazionale,
sulla sicurezza degli stessi (art. 11, secondo comma, del D.Lgs. n. 172
del 2004).

Condotte di produzione senza autorizzazione o da parte di colui
che non ne ha il titolo sono punite, ad esempio, da alcune disposizioni
sparse nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il T.U. delle leggi sa-
nitarie. Così, l’art. 146 punisce con una contravvenzione colui che, non
essendo farmacista di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica
sostanze velenose; e gli artt. 180 e 188 puniscono colui che fabbrica
senza l’autorizzazione del Ministro della sanità, a scopo di vendita,
vaccini, virus, sieri, tossine e ogni altro prodotto simile determinato
con decreto legislativo del Ministro stesso.

I commercianti sono punibili per gli stessi fatti dei quali sono chia-
mati a rispondere i produttori: immissione sul mercato di prodotti non
conformi a norme di sicurezza e/o di igiene (in generale di corretta
conservazione), oppure di prodotti conformi ma, ciò nonostante, peri-
colosi per altra causa.

Inoltre, sono punibili per i fatti di immissione in commercio di pro-
dotti alterati. In questo caso, come si è già evidenziato, si verifica una
divaricazione tra la posizione del produttore e del commerciante:
l’adulterazione e la contraffazione non danno origine a reati propri dei

Tecniche di tutela del consumatore 81



produttori ma a reati potenzialmente realizzabili da chiunque, seppu-
re in presenza di determinate condizioni che di fatto rendono limitata
la materiale possibilità di realizzazione; la commercializzazione di
prodotti adulterati o contraffatti, invece, è reato proprio del commer-
ciante.
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1 L’espressione «criminalità dei colletti bianchi» è stata coniata, come è no-
to, dal criminologo americano E.H. SUTHERLAND nel suo scritto White-collar cri-
minality (in American Sociological Review, 1940, p. 1 ss.), che è stato il primo ad
enucleare e a studiare questo particolare fenomeno criminoso. Il suo pensiero è
stato integralmente riportato nel volume italiano G. FORTI (a cura di), Il crimine
dei colletti bianchi: la versione integrale, Milano, 1987, nonché in modo chiaro e
puntuale da P. PARADISO, La criminalità negli affari: un approccio criminologico,
Padova, 1983.

CAPITOLO III

LA RESPONSABILITÀ PENALE
DA PRODOTTI PERICOLOSI

Sezione I

PROFILI SISTEMATICI DEI REATI A TUTELA
DEL CONSUMATORE

SOMMARIO: 1. Le cause del pericolo per la salute e l’incolumità della colletti-
vità dei consumatori: prodotti non conformi, prodotti difettosi, prodotti al-
terati. – 2. I soggetti responsabili dell’immissione al consumo di prodotti pe-
ricolosi. – 3. Individuazione e sistemazione dei reati in base al tipo di peri-
colosità dei prodotti immessi al consumo.

1. Le cause del pericolo per la salute e l’incolumità della collettività
dei consumatori: prodotti non conformi, prodotti difettosi, prodot-
ti alterati

La criminalità economica è un fenomeno che nella società odierna
presenta una diffusione in continua progressione, nonché confini mol-
to estesi. Quest’ultimo aspetto lo si rileva dal fatto che essa non si li-
mita ai cosiddetti «reati dei colletti bianchi»1, come la truffa, semplice
o aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la corruzio-
ne e la bancarotta, tanto per citare alcuni dei più noti, realizzati dagli



2 Il danno che il consumatore subisce in conseguenza dei comportamenti il-
leciti degli imprenditori può essere anche di natura patrimoniale.

operatori economici a vantaggio proprio (e dell’ente nell’eventualità,
piuttosto ricorrente, che essi agiscano nell’ambito di una struttura col-
lettiva anziché individuale), nonché a danno di altre imprese o della
p.a. e più in generale dell’economia, ma comprende anche i comporta-
menti illeciti degli imprenditori a danno dei consumatori.

Quest’ultimo tipo di criminalità ha la sua specificità nel fatto che la
condotta dell’imprenditore produce un danno o un pericolo in via im-
mediata e diretta nei confronti dei consumatori e ha effetti solo rifles-
si sull’economia e sul commercio; nei white-collar crimes, al contrario,
l’interesse offeso direttamente è il sistema economico, nel quale solo di
riflesso vengono coinvolti gli interessi particolari dei consumatori.

Limitando il campo d’indagine della tutela penale del consumatore
ai casi in cui questi subisca un danno o un pericolo di natura persona-
le 2, si deve evidenziare come un’efficace protezione richiede che i beni
giuridici della vita, della salute e dell’incolumità vengano presi in con-
siderazione non solo a livello individuale ma, in primo luogo, a livello
collettivo.

Ciò in quanto normalmente la lesione o il pericolo non deriva dalla
singola o sporadica condotta illecita dell’imprenditore nei confronti di
un consumatore: l’operatore economico, piuttosto, tiene un comporta-
mento illecito nell’ambito dello svolgimento della sua attività e che si
incorpora in essa, acquisendone il carattere di serialità che contraddi-
stingue ormai tutta la produzione. Pertanto le condotte illecite tipiche
degli imprenditori, siano esse alterazioni o inosservanze di regole di
buona produzione e di corretta conservazione, avendo ad oggetto non
un esemplare ma una serie di beni di consumo, producono effetti peri-
colosi nei confronti di una generalità indistinta di persone, ossia i po-
tenziali consumatori dei prodotti alterati o non conformi o altrimenti
pericolosi immessi sul mercato (salvo il caso del prodotto difettoso).
Dal pericolo diffuso, poi, si passa al danno individuale, cagionato dal
prodotto alterato, non conforme o altrimenti pericoloso ad un deter-
minato soggetto che ne abbia fatto uso o consumo.

Per prevenire tale danno è necessario, quindi, innanzitutto preveni-
re il pericolo diffuso, che ne rappresenta l’anticamera e che costituisce
l’ipotesi più tipica di criminalità imprenditoriale verso i consumatori.

a) Il pericolo derivante da prodotti non conformi

Una situazione che risponde ai caratteri sopra enunciati si verifica
ogni qualvolta un imprenditore non si attenga, nell’esercizio della pro-
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3 Il bene di consumo realizzato, confezionato o conservato senza il rispetto
delle norme igieniche e di sicurezza, una volta entrato nella disponibilità del
consumatore, può cagionare a costui un danno al momento dell’uso, del consu-
mo o anche del semplice possesso.

4 Tra le regole di corretta conservazione spesso violate da parte dei super-
mercati ricordiamo l’obbligo di tenere le uova nei banchi refrigerati anziché su-
gli scaffali a temperatura ambiente. Dalla violazione in oggetto insorge il rischio
di deterioramento delle uova, che possono nuocere alla salute del consumatore,
in caso di effettivo consumo, salvo che egli si renda conto tempestivamente di ta-
le stato e non ne faccia uso.

pria attività – di produzione, di confezionamento, di distribuzione, di
somministrazione, o di vendita – alle norme, specifiche o generiche, le-
gislative o d’esperienza, finalizzate a garantire la bontà, la genuinità e
la sicurezza dei prodotti. In tal caso, può verificarsi un pericolo per la
collettività: l’immissione sul mercato di beni di consumo non realizza-
ti o conservati a regola d’arte rappresenta, infatti, una potenziale fonte
di nocumento per una generalità indeterminata e indistinta di persone
che possono entrare nella disponibilità degli stessi a fini di uso o con-
sumo; quindi, determina un pericolo per l’incolumità e la salute della
collettività dei consumatori, che può poi tramutarsi in un danno effet-
tivo per il singolo consumatore 3.

Si tenga presente che nella società attuale le attività di produzione
e di confezionamento sono svolte a livello industriale, con il metodo
seriale, per cui di ogni tipo di prodotto viene realizzata contestual-
mente una serie numericamente cospicua di esemplari. Ne consegue
che l’inosservanza anche di una sola regola di sicurezza, d’igiene o co-
munque finalizzata a garantire la bontà del prodotto, determina la pe-
ricolosità non di uno ma di una ingente quantità di beni di consumo.

Analogo discorso vale per le altre attività della catena commerciale
che ha ai due estremi il produttore e il consumatore. La distribuzione
e la somministrazione dei prodotti che consentono di far pervenire gli
stessi nella disponibilità dell’utente finale sono sempre più realizzate
da imprese di grandi dimensioni con strutture complesse, che hanno
una capacità detentiva ai fini di vendita – e quindi di diffusione al pub-
blico – notevolmente superiore a quella del piccolo negozio al minuto:
sono in tal senso sempre più presenti sul mercato i centri commercia-
li, dove si concentra una pluralità di ampi esercizi dei settori più di-
sparati e supermercati ed empori appartenenti a holdings che hanno
punti vendita in tutto il territorio nazionale (come Unieuro), o europeo
(come Ikea) o anche extraeuropeo (tipico esempio è il McDonald).

La violazione di regole di corretta conservazione dei prodotti 4 da
parte di queste grosse strutture commerciali coinvolge un quantitativo
ingente di beni e conseguentemente determina un pericolo per l’inco-
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5 Può succedere che un operaio non fissi bene le parti mobili di un prodot-
to, o utilizzi nella costruzione materiali difettosi o avariati, od ometta di to-
gliere residui di sostanze usate a fini di pulizia o di manutenzione degli stru-
menti, come l’alcool o l’ammoniaca, per esempio, ma che non devono rimane-
re sul prodotto, in quanto lo renderebbero non commestibile o comunque no-
civo.

6 Si pensi ai prodotti che passano su un nastro scorrevole per essere inscato-
lati: può accadere che il pistone che scende sul prodotto per sigillarlo si inceppi
e non agisca su uno o più esemplari che scorrono sotto di esso: in questi, non es-
sendoci sigillatura, può passare aria all’interno, con la conseguenza che gli ali-
menti contenuti (ad esempio, legumi, tonno) rischiano di avariarsi e di risultare
nocivi, se ingeriti, per i singoli consumatori che li acquistino.

Un altro caso ricorrente è rappresentato dalle schegge di vetro all’interno di
un prodotto alimentare o di una bevanda in confezione sigillata. La presenza di
esse può dipendere da tanti fattori, ad esempio dal fatto che la macchina che si-
gilla le confezioni di vetro, nel suo operare incessante, ne rompa una, cosicché
alcune schegge rimaste attaccate ad essa cadano in una o due confezioni sigilla-
te immediatamente dopo.

7 L’inosservanza coinvolgente l’intera attività, invece, può avvenire sia in fa-

lumità e la salute non di poche e determinate persone ma esteso alla
massa dei potenziali acquirenti.

Nello svolgimento delle attività produttive e commerciali si annida,
quindi, un pericolo ad ampio raggio dal punto di vista dei soggetti pas-
sivi, quantificabile in termini di diretta proporzionalità alla capacità
produttiva o distributiva dell’impresa che si è resa responsabile del-
l’inosservanza.

b) Il pericolo insito nei prodotti difettosi

Il pericolo per la salute e l’incolumità dei consumatori derivante da
inosservanza di regole di buona produzione e/o di corretta conserva-
zione normalmente riguarda tutta la serie di prodotti immessi in com-
mercio e non solo alcuni esemplari, perché, come si è già osservato, la
condotta illecita fa parte integrante dell’attività produttiva; dal che
consegue il carattere diffuso del pericolo stesso.

Può, tuttavia, verificarsi l’ipotesi che la violazione non abbia ad og-
getto l’intera produzione ma singoli prodotti. In particolare, può acca-
dere che uno o più esemplari di una serie sia costruito, preparato, o as-
semblato, in modo errato. L’errore può essere umano, cioè dovuto ad
uno sbaglio o ad una mancanza di un operatore 5, ovvero meccanico,
riconducibile al malfunzionamento di una macchina 6. In ogni caso, il
risultato è un prodotto non conforme alle regole di buona produzione.

Questa situazione si verifica sempre e solo nella fase produttiva 7 e
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se di produzione (norme di buona produzione), sia in fase di distribuzione (nor-
me di corretta conservazione).

8 In dottrina sono stati individuati vari tipi di difetto del prodotto e sono stati
così classificati: difetti di costruzione, che colpiscono l’intera serie prodotta e so-
no quelli che dipendono in genere da errata progettazione o scelta dei materiali;
difetti di fabbricazione in senso stretto, che colpiscono solo alcuni esemplari di
una produzione seriale, dovuti all’errore umano dell’operatore o al malfunziona-
mento di un macchinario; difetti da informazione, quando il prodotto è immesso
sul mercato senza adeguate istruzioni sulle modalità d’impiego e sui pericoli con-
nessi al suo uso; difetti da rischio di sviluppo, cioè non riconoscibili in base allo
stato della scienza e della tecnica al momento della messa in circolazione. La clas-
sificazione, proposta da U. CARNEVALI, La responsabilità del produttore, Milano,
1979, p. 237 ss., è accolta anche da C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsa-
bilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004, p. 46 ss.

dà origine al cosiddetto prodotto difettoso o con difetto di fabbrica-
zione 8.

Il pericolo per la salute e l’incolumità, in tal caso, coinvolge solo un
numero limitato di esemplari e non un’intera serie. Ciò non toglie che
il pericolo sia comunque diffuso: i prodotti sono immessi anonima-
mente sul mercato e destinati potenzialmente a qualunque persona,
per cui fino a quando non siano scelti da determinati soggetti, che po-
tranno diventare vittime del danno provocato dal difettoso funziona-
mento, tutti i consumatori sono in astratto minacciati dalla presenza
sul mercato degli stessi.

Rispetto al caso dell’inosservanza riguardante l’intera produzione, tut-
tavia, il pericolo provocato dall’immissione sul mercato di prodotti difet-
tosi è quantitativamente meno esteso, perché limitato appunto ad alcuni
esemplari, laddove nell’altra ipotesi contraddistingue tutti i prodotti.

Si può concludere che la situazione creata dal prodotto non confor-
me è più grave rispetto a quella determinata dal prodotto difettoso:
nella prima, infatti, si realizza un’offesa più estesa, in quanto il perico-
lo diffuso è il risultato di una condotta ripetitiva, spesso anche volon-
taria – se risponde ad una scelta di politica imprenditoriale – che coin-
volge tutta la produzione; nel caso del prodotto difettoso l’offesa è, in-
vece, più circoscritta, perché, derivando da uno sporadico comporta-
mento erroneo (pur assimilabile negli effetti alla violazione di regole di
buona produzione), riguarda singoli prodotti e non l’intera serie.

c) La pericolosità dei prodotti alterati

Il pericolo per la salute della collettività dei consumatori può deri-
vare anche dall’immissione sul mercato di prodotti alterati, modificati
nella loro struttura o nella loro composizione, naturale o tipica.
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9 Il consumatore, infatti, ingannato dall’apparenza, può credere che il pro-
dotto abbia qualità superiori e caratteristiche che in realtà gli mancano, a meno
che il prezzo, sensibilmente inferiore a quello del prodotto simile e migliore, co-
stituisca un inequivocabile indice dell’inferiore qualità.

10 Nei prodotti non conformi si potrebbe, invece, pensare che la difformità
dalla regola precauzionale sia sempre occulta e impercettibile; in realtà, non è
così: la percettibilità o meno dipende dal tipo di regola violata. Ad esempio,
quando in un supermercato i prodotti non sono detenuti in luogo refrigerato
(uova) o non esposto al sole (bottiglie d’acqua minerale ed alimenti in generale),
come dovrebbero, l’irregolare modo di detenzione e conservazione è palese ai
consumatori; altrettanto dicasi per i giocattoli che non recano la marcatura CE,
che attesta la conformità degli stessi alle norme di sicurezza. In queste ipotesi,
più che un problema di non percettibilità della non conformità, se ne pone uno
di conoscenza e di informazione. Non è detto, infatti, che il consumatore sappia
quali sono le regole di buona costruzione e di corretta conservazione che per
ogni prodotto devono essere rispettate, dal momento che non sussiste alcun ob-
bligo di conoscenza per il consumatore, ma semmai un interesse ad essere infor-
mato. L’informazione potrebbe costituire per lui un utile strumento di controllo
sull’operato degli imprenditori e di self-protection dai pericoli derivanti dall’inos-
servanza delle suddette regole. Pertanto sarebbe opportuno diffondere nella gen-
te la conoscenza almeno di quelle regole di produzione e conservazione che han-
no un riscontro visivo, così da consentire a tutti di fare scelte attente e oculate
negli acquisti e di tutelarsi in parte da soli.

Per quanto riguarda il difetto di fabbricazione, la percettibilità o non dipen-
de dalla natura di quello. Il vizio interno (di composizione o di assemblaggio) è
come tale necessariamente occulto e in tal senso accresce la pericolosità del pro-
dotto; il vizio esterno (ad esempio relativo al confezionamento), è manifesto e

L’alterazione di un prodotto non sempre è causa di danni per colo-
ro che facciano uso dello stesso. Certi interventi modificativi, realizza-
ti dal produttore per ottenere un prodotto apparentemente uguale ad
altro di qualità migliore o dalle prestazioni superiori, non sono nocivi
ma semplicemente frustrano le legittime aspettative del consumato-
re 9; pertanto possono al più comportare un danno patrimoniale, qua-
lora il prezzo sia uguale a quello del prodotto migliore anziché pro-
porzionato alle reali qualità o prestazioni del prodotto modificato.

Altre volte la modificazione della composizione rende, invece, il
prodotto nocivo per la salute in caso di uso o consumo. Ciò può acca-
dere, ad esempio, quando le sostanze o i materiali impiegati, rispetti-
vamente, per la preparazione o per la costruzione del prodotto siano
scaduti, difettosi, o altrimenti nocivi, non invece quando siano sempli-
cemente di qualità scadente.

La pericolosità del prodotto è particolarmente insidiosa quando de-
riva da un componente o dalla combinazione di certi componenti, per-
ché non è percettibile ictu oculi; peraltro non sempre essa è impercet-
tibile 10. Tutto dipende dal tipo di modificazione: se questa incide sulle
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percettibile, per cui se il consumatore osserva il prodotto, nota la differenza
d’aspetto rispetto a quello conforme. In entrambi i tipi di vizio, peraltro, la peri-
colosità non può essere neutralizzata attraverso l’informazione, come si è detto
a proposito di alcune ipotesi di prodotto non conforme a regole di buona co-
struzione e conservazione, perché il prodotto difettoso deriva da un incidente
occasionale dipendente da fattori variabili ed eterogenei, di tal che non è possi-
bile predeterminarne tutte le tipologie e renderle conoscibili ai consumatori.

11 Le alterazioni esteriori, di forma, di confezionamento, di marchio o di al-
tro aspetto, non mettono in pericolo la salute ma l’interesse alla correttezza ne-
gli scambi commerciali e/o il patrimonio del consumatore. Possono dare origi-
ne, pertanto, a fattispecie penali inserite in un diverso settore, come quello dei
delitti contro l’industria e il commercio (ad esempio, le frodi contro le industrie
nazionali, previsto all’art. 514 c.p., e la vendita di prodotti con segni mendaci, di
cui all’art. 517 c.p.), o quello dei delitti contro il patrimonio (truffa).

12 L’ipotesi del danno provocato dalla presenza nel prodotto di un elemento
di cui manchi la conoscenza scientifica della capacità lesiva è molto frequente
nel campo farmaceutico ed alimentare. Basti ricordare il caso scoppiato in Ger-
mania all’inizio degli anni settanta del talidomide, un farmaco che i ginecologi
prescrivevano alle donne in stato di gravidanza per attenuare i disturbi dei pri-
mi mesi: si era riscontrato che in un’alta percentuale di casi l’ingestione del tali-
domide durante il cosiddetto periodo critico della gravidanza era seguito da
malformazioni del feto (focomelia); tuttavia, scienziati ed esperti non erano tut-
ti concordi nell’inferire l’effetto teratogeno del farmaco dalle correlazioni stati-

caratteristiche esteriori, può essere rilevata dal consumatore e, in tal
senso, è meno pericolosa; se, invece, riguarda sostanze o componenti
presenti all’interno della composizione 11 e il prodotto appare al con-
sumatore identico a quello innocuo, così da non consentirgli di rileva-
re e di prevenire il pericolo per la propria incolumità, la pericolosità
sarà appunto più insidiosa.

L’alterazione normalmente è realizzata all’interno dell’impresa.
Quale interesse, ci si può chiedere, spinge un imprenditore ad adulte-
rare i propri prodotti in modo dannoso per l’utente finale?

La risposta sta nella ricerca spasmodica del massimo profitto con il
minor costo e il minor tempo possibile, accompagnata spesso dalla
mancanza di conoscenza degli effetti dannosi che la modifica può
comportare sulla salute umana. Succede, in altri termini, che il pro-
dotto viene alterato attraverso l’introduzione nella sua composizione
di elementi o mediante la combinazione di elementi che lo rendono
meno sicuro, meno genuino, anche se l’apparenza è quella di un pro-
dotto sicuro e genuino, perché detto componente o la combinazione
sono meno costosi.

Al tempo stesso l’imprenditore non è consapevole, per sua colposa
disinformazione, o per un’oggettiva impossibilità dovuta alle carenze
della scienza e della tecnica in quel settore al momento della produ-
zione 12, del danno che l’elemento in sé o combinato con altri elementi

La responsabilità penale da prodotti pericolosi 89



stiche riscontrate fra casi di focomelia e messa in commercio e ritiro dal com-
mercio del talidomide. I giudici del Tribunale di Aquisgrana, di fronte all’incer-
tezza degli esperti, giunsero ad una soluzione di compromesso: bloccarono il
processo prima di affrontare il problema della causalità concreta tra ingestione
del farmaco e singoli eventi lesivi e della responsabilità individuale, e si limita-
rono ad affermare la «causalità generale», ossia la capacità «in generale» di quel
farmaco di produrre eventi del tipo «malformazioni». Ciò fecero emettendo una
sentenza di archiviazione per colpevolezza minima e carenza dell’interesse pub-
blico alla prosecuzione dell’azione penale, in ragione del fatto, da un lato, che le
vittime erano state ampiamente compensate in sede civile con risarcimenti mi-
liardari, e perché, dall’altro, imputare la responsabilità penale ai produttori del
farmaco avrebbe rischiato di essere una condanna di innocenti, data l’impossi-
bilità di trovare una legge scientifica in grado di dimostrare con certezza o pro-
babilità vicina alla certezza che l’assunzione del farmaco era stata la causa delle
malformazioni.

Il fenomeno della diffusività di danni in concomitanza con l’uso di certi pro-
dotti, quando non sia spiegabile in termini di causa-effetto in base ad una legge
universale di certezza o ad una legge statistica che provi con probabilità vicina al-
la certezza tale rapporto ha messo in crisi uno dei pilastri del diritto penale: la
conditio sine qua non come criterio di spiegazione della causalità dell’evento. La
dottrina moderna ha, infatti, proposto alcuni criteri, non semplicemente ad inte-
grazione ma addirittura a soppiantare quello tradizionale condizionalistico, fra i
quali primeggiano il criterio dell’aumento del rischio, che costituisce il fulcro del-
la c.d. «teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento» (ne è propugnatore, in Ita-
lia, M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione «per l’aumento del rischio», in
Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 32 ss.; in senso critico, invece, C.E. PALIERO, L’au-
tunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1229), nonché quello della causalità generale. Que-
st’ultimo si è diffuso soprattutto in ragione dell’impiego che ne hanno fatto le cor-
ti supreme di alcuni Stati europei in noti casi di grande risonanza nel mondo giu-
ridico, vale a dire il già citato caso del talidomide, altri due sempre in Germania
e uno in Spagna: in particolare, il lederspray (spray per pellami), ritenuto dalla
Corte Suprema tedesca causa dell’adenoma polmonare riscontrato in molti uten-
ti di tale prodotto pericoloso; un antisettico per legno usato nella costruzione del-
le abitazioni, contenente sostanze tossiche, ritenuto dalla Corte d’Appello di
Francoforte causa generale dei danni alla salute denunciati da molti consumato-
ri; infine l’olio di colza usato nella preparazione di alcuni cibi, ritenuto dal Tri-
bunale Supremo spagnolo causa di danni alla salute delle persone, pur nell’im-
possibilità scientifica di individuare quale elemento dell’olio era nocivo. Per
un’analisi attenta di questi casi nonché delle posizioni della dottrina in ordine
all’evoluzione del concetto di causalità cfr. G. FIANDACA, voce Causalità (rapporto
di), in Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, p. 121 ss.; F. STELLA, Leggi scientifiche
e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 2000, p. 22 ss.; ID., Giustizia e mo-
dernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, III ed., Milano, 2003,
p. 221 ss.; C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, cit., passim.

che compongono il prodotto, può provocare alla generalità delle per-
sone o a determinate categorie di soggetti.

L’alterazione, seppure si tratti di un caso marginale, può provenire
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13 In tale chiave, ad esempio, si può considerare il gesto di chi (soprannomi-
nato dai mass media «Acquabomber») da qualche tempo in Italia riesce a intro-
durre nelle bottiglie di plastica di acqua e nei contenitori tetrapak di cartone
contenenti succhi ed altre bevande sostanze nocive per la salute umana, come la
candeggina, l’ammoniaca, la trielina, bucando le confezioni con una siringa e
iniettandovi all’interno la sostanza. Al momento sono in corso indagini presso
molte procure, in quanto le bottiglie avvelenate sono state rinvenute in super-
mercati di svariate città, il che fa pensare all’ipotesi che l’adulterazione sia avve-
nuta prima della distribuzione dei prodotti ai negozi al dettaglio oppure sia ope-
ra non di uno ma di più soggetti, dei quali uno sia stato il pioniere e i successivi
i suoi emuli, un po’ come a suo tempo è accaduto in relazione agli episodi di lan-
cio dei sassi dal cavalcavia.

14 Da qualche anno, in tal senso, qualcuno, del quale non si conosce l’identità
né si sa se si tratti di un singolo o di un’organizzazione in quanto si firma gene-
ricamente «Unabomber», sparge il terrore e causa danni ad alcuni consumatori,
alterando certi prodotti mediante l’inserimento di cariche esplosive all’interno
degli stessi. Tra i casi verificatisi ultimamente c’è l’esplosione di una penna biro
nelle mani di una bimba fiorentina, che le ha cagionato la perdita di un occhio.
Ogni volta che il prodotto alterato viene usato da un malcapitato consumatore,
provocandogli un danno, anche serio come nel caso della bimba, Unabomber ri-
vendica il gesto come atto terroristico di matrice politica, dettato da ideali con-
trari alle istituzioni e volto a destabilizzare le stesse.

15 Può, anzi, dirsi che il prodotto alterato da un estraneo diventa anch’esso
difettoso, perché la manipolazione ne determina un funzionamento errato e
dannoso. Si pensi al caso citato nella nota precedente della penna biro esplo-
siva.

anche dall’esterno della struttura imprenditoriale, cioè da un soggetto
estraneo all’impresa di produzione, di confezionamento, o di distribu-
zione, che riesca ad inserirvisi occultamente e a modificare alcuni
esemplari in modo nocivo per la salute umana prima che gli stessi ven-
gano immessi sul mercato.

Essa può essere determinata da motivi di varia natura: può trattar-
si del gesto di un pazzo 13 o di un atto terroristico 14, o di un atto rivol-
to a danneggiare un imprenditore per motivi personali o concorren-
ziali.

La differenza fondamentale tra la modificazione provocata dall’im-
presa e quella compiuta da un estraneo sta nella quantità dei prodotti
interessati e nella conseguente capacità lesiva dell’alterazione: la mo-
dificazione attuata dall’imprenditore coinvolge l’intera produzione e
determina una situazione analoga a quella dei prodotti non conformi,
di pericolo particolarmente diffuso nonché di danni frequenti; quella
realizzata da un estraneo riguarda, invece, alcuni esemplari, al pari del
caso dei prodotti difettosi 15, e cagiona un pericolo meno diffuso, non-
ché un danno circoscritto alle persone che abbiano fatto uso degli
esemplari alterati.
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16 Le regole precauzionali e i requisiti di sicurezza, infatti, nascono spesso
dall’esperienza e dallo studio degli accadimenti reali.

A ciò si aggiunga il diverso effetto psicologico che l’adulterazione
sortisce sui consumatori: se questa è imputabile a dolo o colpa dell’im-
prenditore, se risponde cioè ad una scelta aziendale, il danno che il sin-
golo consumatore subisce verrà valutato da questi in modo ben più ne-
gativo rispetto a quando provenga da un estraneo; il consumatore, in-
fatti, si sente tradito nella fiducia che ha riposto nell’impresa produt-
trice nel momento della scelta di quel prodotto piuttosto che di uno di
un’altra casa produttrice. Il giudizio negativo del singolo, peraltro, non
rimane isolato, ma è destinato a diffondersi nella collettività dei con-
sumatori, perché i danneggiati, da un lato, sconsiglieranno l’acquisto
di quei prodotti ai loro conoscenti, e dall’altro potranno citare in giu-
dizio l’imprenditore o l’ente produttore per il risarcimento, rendendo
così il fatto di dominio pubblico.

d) La «pericolosità altrimenti» dei prodotti

Un prodotto può risultare pericoloso anche laddove non sia ri-
scontrabile una non conformità ai requisiti di sicurezza e alle altre
regole precauzionali, né difetto di fabbricazione, né alterazione. Ciò
è possibile in ragione del verificarsi di circostanze concrete non sche-
matizzabili astrattamente a priori. Pertanto, nella legislazione spe-
ciale a volte si incontrano fattispecie incriminatrici che, oltre a pre-
vedere l’ipotesi standard di produzione e immissione in commercio di
prodotti non conformi alle norme di settore, puniscono con una clau-
sola generale di chiusura l’immissione sul mercato di prodotti co-
munque pericolosi, al fine di evitare ingiustificate e ampie zone di
impunità, che inevitabilmente si creerebbero in relazione a detti ac-
cadimenti pericolosi per la salute ma non cristallizzabili in norme
astratte.

Le ipotesi di «altrimenti pericolosità» di un prodotto in buona par-
te coprono la sfera dell’incognito, in quanto comprendono i casi in cui
il prodotto si è rivelato pregiudizievole o potenzialmente tale ma la
scienza e la tecnica al momento non sono in grado di darne una spie-
gazione causale. A volte, a pregiudizio avvenuto, purché ripetuto in un
certo numero di casi, la scienza riesce a stabilire, sulla base della dina-
mica del danno, la causa di questo: in tal caso dall’esperienza viene ela-
borata una nuova regola precauzionale, un nuovo requisito di sicurez-
za 16, che dovrà essere seguito da quel momento in avanti da parte dei
produttori nella costruzione di quel prodotto.

Altre volte, invece, non si ha questo esito positivo.
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Così è quando si sospetta che un elemento presente nella composi-
zione di un prodotto possa essere, di per sé o in combinazione con al-
tri, nocivo per la salute ma, da un lato, la scienza non ha scoperto an-
cora una legge scientifica di copertura che dimostri con certezza o con
alta probabilità che l’elemento in questione è pericoloso o nocivo per
l’uomo; dall’altro, si rilevano delle variabili, cioè delle circostanze di
fatto non presenti in tutti i casi nei quali è stato rilevato l’elemento so-
spettato. Da tutto ciò consegue che non ci sono i presupposti per fissa-
re una regola precauzionale che vieti l’impiego di quell’elemento nella
preparazione del prodotto.

Resta, peraltro, il sospetto di pericolosità fondato sul ripetersi di de-
terminati eventi lesivi in concomitanza con l’uso del prodotto che lo
contiene. Maggiore è il numero di elementi che convergono verso la
previsione della lesione effettiva, più ci si discosta dalla mera coinci-
denza e ci si avvicina alla probabilità che dall’uso derivi il danno, quin-
di ad una valutazione positiva di pericolosità del prodotto da parte del
giudice, che consente l’applicazione delle suddette fattispecie di chiu-
sura di altrimenti pericolosità del prodotto.

2. I soggetti responsabili dell’immissione al consumo di prodotti pe-
ricolosi

Alla luce di tutte le considerazioni finora fatte possiamo trarre le se-
guenti conclusioni. Il pericolo per la salute e per l’incolumità della col-
lettività dei consumatori può derivare dal comportamento illecito de-
gli imprenditori, che è l’ipotesi più frequente e naturale in questo set-
tore di criminalità, o anche da soggetti estranei al circuito produttivo-
commerciale ma quest’ultimo è un caso marginale, eccezionale.

In entrambe le situazioni la pericolosità scaturisce dal prodotto,
che è l’oggetto dell’attività criminosa. A seconda del contenuto di que-
sta – violazione di regole precauzionali, fabbricazione, costruzione,
preparazione o confezionamento erroneo, alterazione della composi-
zione, presenza di componenti pericolosi –, vengono realizzati e im-
messi sul mercato, con pericolo per la salute della collettività dei con-
sumatori, prodotti non conformi, prodotti difettosi, prodotti alterati,
prodotti altrimenti pericolosi.

Per quanto concerne l’imputazione all’impresa delle condotte illeci-
te, nella società di oggi si assiste ad una penetrante «spersonalizzazio-
ne» degli illeciti, non solo sotto il profilo, già evidenziato, del soggetto
passivo, ma anche dal lato del soggetto attivo, in quanto la figura del-
l’imprenditore individuale è sempre più frequentemente sostituita da
quella delle organizzazioni complesse: in quest’ultimo caso la respon-
sabilità coinvolge non la singola persona ma i mega-apparati (le orga-
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17 Così, C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, cit., p. 306.
18 C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del

diritto penale dei codici?, cit., p. 1242.
19 C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del

diritto penale dei codici?, cit., p. 1242.
20 Il lavoratore dipendente può considerarsi materialmente concorrente nel-

l’illecito in quanto esecutore del fatto ma, nella maggior parte dei casi, non psi-

nizzazioni complesse), tanto che non sembra più proponibile l’alterna-
tiva tra responsabilità individuale e responsabilità collettiva, bensì tra
responsabilità plurisoggettiva (da intendersi come coinvolgimento fun-
zionale di più soggetti nella commissione dell’illecito) e responsabilità
dell’organizzazione (quale autonomo centro di ascrizione dell’illecito,
quando quest’ultimo è riconducibile alla sua politica e alla sua concre-
ta architettura organizzativa) 17.

Inoltre, come è stato acutamente evidenziato da autorevole dottri-
na, la responsabilità del produttore non solo è, tipicamente, plurisog-
gettiva, ma al contempo è la forma di responsabilità che più si allonta-
na dal classico schema della suddivisione dei ruoli concorsuali (auto-
ria e partecipazione) in cui «si muove dai ruoli oggettivamente «più vi-
cini al fatto» per risalire ai centri della responsabilità personale «re-
trostante», collegata vuoi ad una signoria mediata del fatto, vuoi a de-
ficit di sorveglianza o di organizzazione nell’attività pericolosa» 18: nel-
la responsabilità del produttore, invece, dato che i centri decisionali
sono frammentati e l’iter formativo della volontà parcellizzato, si ha
un’inversione nel metodo di individuazione della responsabilità, nel
senso che «non si muove più «dal basso», cioè dai soggetti material-
mente più vicini al fatto tipico, ma si parte direttamente «dall’alto», da-
gli apici decisionali, trasferendo tout court alla responsabilità penale lo
schema societario-aziendale di ripartizione dei doveri e di gerarchiz-
zazione dei ruoli» 19.

Qualunque sia la struttura dell’impresa (individuale o complessa),
resta comunque il fatto che solo in senso lato ad essa può riferirsi la
condotta criminosa, in quanto l’inosservanza delle regole di buona
produzione e di corretta conservazione, la modificazione della compo-
sizione, o lo sbaglio nel costruire, preparare o assemblare il prodotto
sono in realtà compiute materialmente dai suoi dipendenti ma consi-
derate giuridicamente appartenenti all’impresa.

L’imputazione in tal senso non viola, peraltro, il principio costitu-
zionale di personalità della responsabilità penale perché, nel caso di
prodotto non conforme, di prodotto alterato o realizzato con elementi
di sospetta nocività, il lavoratore dipendente è un mero esecutore, che
non ha poteri decisionali, né può fare delle scelte all’interno dell’azien-
da: una sorta di instrumentum sceleris 20. Egli si limita a compiere le
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cologicamente, in quanto non è consapevole di violare una regola cautelare e di
commettere un reato, salva l’ipotesi in cui il prodotto immesso sul mercato sia
pericoloso per un difetto di costruzione o di assemblaggio dovuto ad una sua
condotta colposa. In quest’ultimo caso, peraltro, come meglio si osserverà in
proseguo, è estremamente difficile individuare la persona che ha materialmente
e colposamente realizzato il prodotto difettoso, data la molteplicità di persone
che lavorano negli stabilimenti di produzione.

21 Nelle organizzazioni complesse, infatti, le attività produttive sono suddivi-
se in settori e unità (quello dell’assemblaggio, quello dell’inscatolamento, ecc.),
ciascuno dei quali è posto sotto la direzione e il controllo di uno o più soggetti
delegati che agiscono per conto dell’impresa.

Per approfondimenti sui rapporti tra responsabilità nelle organizzazioni im-
prenditoriali complesse e delega di funzioni, si veda A. FIORELLA, Il trasferimento
di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985; G. FLORA, Sulla discipli-
na della delega di funzioni, in Verso un nuovo codice penale, Milano, 1993, p. 456
ss.; E. MUSCO, Diritto penale societario, Milano, 1999, p. 17 ss.; A. ALESSANDRI, Par-
te generale, in C. PEDRAZZI-L. FOFFANI-S. SEMINARA-G. SPAGNOLO, Manuale di dirit-
to penale dell’impresa, Bologna, 2000, p. 71 ss.; A. DI AMATO, Diritto penale dell’im-
presa, V ed., Milano, 2003, p. 85 ss.; A. GULLO, Il reato proprio. Dai problemi «tra-
dizionali» alle nuove dinamiche d’impresa, cit., p. 121 ss.

22 Anche sotto questo profilo si suole parlare di spersonalizzazione dell’illecito
(C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità, cit., p. 306.)

mansioni che gli sono affidate dal titolare dell’impresa (se questa è in-
dividuale) o, più spesso, da un responsabile di settore (se l’impresa è
un’organizzazione complessa) 21. L’inosservanza e l’alterazione, dalle
quali deriva la pericolosità del prodotto, sono, infatti, espressione di
una politica d’azienda, il frutto di scelte imprenditoriali, mirate ad ot-
tenere il massimo profitto col minor costo e tempo possibile, benché
spesso con sacrificio della qualità, della bontà e della sicurezza dei
prodotti. Di conseguenza, pur essendo le condotte criminose material-
mente realizzate dal lavoratore dipendente, i reati sono imputati a re-
sponsabilità dell’impresa.

Una ratio diversa sta, invece, alla base dell’imputazione all’impresa
del pericolo o del danno derivante da prodotto difettoso, pur essendo
questo dovuto all’errore di un dipendente o al malfunzionamento di un
macchinario. Essa è da ricercarsi nel rischio d’impresa.

L’imprenditore individuale o l’organizzazione complessa mettono
in conto che, nell’ingente quantità di esemplari incessantemente pro-
dotti dalle macchine con l’ausilio degli operatori, possa ogni tanto riu-
scirne uno difettoso, a causa dell’inceppatura di un macchinario o del-
la distrazione di un lavorante o per altra ragione.

Nel processo industriale di fabbricazione e confezionamento è dif-
ficile rilevare il difetto o l’imperfezione, nonché risalire alla causa del-
lo stesso, cioè alla condotta che lo ha provocato 22; ciò nonostante, tut-
ti i prodotti, compresa quella minima percentuale incontrollabile di

La responsabilità penale da prodotti pericolosi 95



23 Il danno, peraltro, viene trasformato dall’imprenditore in un costo di pro-
duzione, per cui di fatto finisce per essere accollato e ripartito tra tutti i consu-
matori.

24 Per un approfondimento della tematica del diritto amministrativo in fun-
zione di prevenzione del danno da prodotto, cfr. A. BERNARDI, La responsabilità
da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori, in Riv. trim. dir. pen. ec.,
2003, p. 6 ss.

esemplari imperfetti o fallati, sono immessi sul mercato, con conse-
guente pericolo, relativamente a questi ultimi, per la salute della col-
lettività dei consumatori. L’impresa, in tal senso, accetta e si accolla il
rischio del danno che può derivare all’utente finale dal contatto o
dall’uso di uno dei prodotti difettosi 23.

3. Individuazione e sistemazione dei reati in base al tipo di pericolo-
sità dei prodotti immessi al consumo

Definite le più comuni situazioni in cui la salute della collettività
viene messa in pericolo, ossia l’immissione in commercio di prodotti
non conformi alla normativa precauzionale, di prodotti difettosi, di
prodotti alterati, di prodotti altrimenti pericolosi, bisogna verificare
quali strumenti predispone il nostro ordinamento, in prima battuta
per prevenirle, e, laddove ciò non sia stato possibile, per reprimerle.

La prevenzione è affidata prevalentemente al diritto amministrati-
vo ed è attuata, nella maggior parte dei casi, attraverso la subordina-
zione delle attività produttive e commerciali ad una licenza o autoriz-
zazione, il cui rilascio è condizionato dalla presenza di determinati re-
quisiti, che dovrebbero garantire l’idoneità a svolgere le stesse; nonché
attraverso una serie di controlli successivi al rilascio, per verificare che
i requisiti permangano nel corso dell’attività e che vengano rispettate
le condizioni stabilite da normative ad hoc o da norme d’uso in ordine
alla salubrità e all’igiene dei luoghi in cui le attività sono svolte, del
personale che vi lavora e degli strumenti impiegati 24.

Quando gli strumenti preventivi non sortiscono effetto, scatta la
reazione repressiva, attraverso sanzioni sia amministrative sia penali,
di natura per lo più patrimoniale (pecuniarie ed interdittive).

L’indagine, quindi, si concentrerà ora nella ricognizione dei reati
specificamente previsti dalla legislazione speciale a protezione dei
consumatori nonché delle fattispecie penali generali che possono
ugualmente, a nostro parere, trovare impiego a tutela di questa cate-
goria di soggetti, al fine di verificare se costoro siano adeguatamente
protetti dal punto di vista penale nel nostro ordinamento.
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25 Si pensi alla sospensione della licenza commerciale o alla chiusura dello
stabilimento.

26 La legislazione speciale relativa a determinati prodotti, come gli alimenti,
i cosmetici, i giocattoli, nel regolare la buona produzione e la corretta conserva-
zione, stabilisce obblighi e divieti in capo al produttore ed, eventualmente, al
commerciante, e ne garantisce l’osservanza attraverso l’imposizione di sanzioni
penali per le violazioni più gravi, e di sanzioni amministrative per quelle più lie-
vi. I reati, pertanto, sono contraddistinti da un precetto piuttosto specifico, che
normalmente è determinato con la tecnica del richiamo alle disposizioni relati-
ve agli obblighi e divieti precauzionali che costituiscono il contenuto dell’inos-
servanza incriminata.

27 Sui rapporti tra tecniche di criminalizzazione e principi di frammenta-
rietà, tassatività e sussidiarietà si rinvia a F.C. PALAZZO, Principi costituzionali,
beni giuridici e scelte di criminalizzazione, cit., p. 371 ss.

28 È tipico della legislazione specifica, ad esempio, incriminare l’inosservan-
za di obblighi e divieti dalla stessa stabiliti a fini precauzionali.

La tendenza della legislazione dell’ultimo ventennio, in questo set-
tore, è soprattutto rivolta a disciplinare le modalità di produzione, di
confezionamento e di conservazione dei beni di consumo in molti set-
tori, in attuazione di Direttive comunitarie.

Peraltro questa normativa, pur predisponendo sia strumenti pre-
ventivi, come il ritiro e il richiamo di merci dannose o pericolose, sia
strumenti repressivi penali, alcuni dei quali con un contenuto forte-
mente special-preventivo 25, è molto specifica, il che ha delle inevitabi-
li ricadute in termini di limitatezza applicativa.

I reati sono, infatti, estremamente determinati nel precetto, sia in
ordine alla condotta incriminata, che in genere consiste nell’immette-
re sul mercato prodotti non conformi alla disciplina di cui fanno par-
te; sia in ordine all’oggetto, che è inevitabilmente limitato al tipo di
prodotto preso in considerazione dalla singola normativa, ad esempio
i cosmetici, i prodotti alimentari, i farmaci 26.

Al tempo stesso la previsione di condotte e di situazioni tipo speci-
fiche e ben determinate, seppure talvolta eccessivamente circoscritte,
rende le norme incriminatrici conformi a principi fondamentali del di-
ritto penale, in particolare a quelli di tassatività e di frammentarietà 27.

Peraltro una formulazione più generica delle fattispecie, purché
con individuazione sufficientemente determinata dei comportamenti
da punire, in modo da non incorrere nella violazione dei suddetti prin-
cipi, ha i suoi vantaggi. Consente, infatti, di non lasciare impuniti cer-
ti comportamenti degli operatori economici che fuoriescono dagli
schemi tipici della normativa specifica 28 ma che possono comunque
verificarsi nella realtà concreta e creare un pericolo altrettanto diffuso
nella massa dei consumatori, in quanto sono pur sempre realizzati nel-
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l’ambito delle attività seriali di produzione o di macrodistribuzione. In
altri termini, oltre alle numerose fattispecie di inosservanza di specifi-
ci obblighi relativi alla buona produzione e alla corretta conservazio-
ne, e a quelle di adulterazione-contraffazione, potrebbe essere intro-
dotta una norma incriminatrice sussidiaria, di chiusura, che, fuori dai
casi di non conformità o di adulterazione-contraffazione, punisca le
condotte di produzione riguardanti beni di consumo comunque peri-
colosi per la salute umana. Una fattispecie di questo tenore, di perico-
lo concreto, consentirebbe di coprire le situazioni nelle quali le circo-
stanze concrete hanno evidenziato la pericolosità di un prodotto ma
questa non era a priori prevedibile e prevenibile, non essendo ancora
stata elaborata una regola di buona produzione, legislativa o d’espe-
rienza, a causa della mancanza di adeguate conoscenze scientifiche in
quel determinato settore. Le regole in questione, infatti, nascono spes-
so dall’analisi empirica di situazioni tra loro analoghe che si sono ri-
petute più volte con gli stessi esiti negativi (danno): fintanto che la ri-
petizione di fenomeni simili non porta all’enunciazione di un principio
che individui un rapporto di causalità o almeno di idoneità causale,
non è possibile punire le condotte di produzione dei beni che si sono
rivelati pericolosi, perché non sono difformi dalle altre regole al mo-
mento esistenti né sono adulterati o contraffatti. In ipotesi di questo ti-
po, che si verificano in un periodo, potremmo dire, transitorio, in cui
la non conformità non ha ancora un riconoscimento giuridico, la pre-
senza di una norma incriminatrice di chiusura che punisca la produ-
zione di prodotti comunque pericolosi eviterebbe zone di impunità ir-
ragionevoli.

Questa potrebbe coprire anche altri casi, come la pericolosità sca-
turente dalla confondibilità tra prodotti aventi destinazione d’uso dif-
ferente: quest’ipotesi, come vedremo, allo stato attuale è prevista solo
in determinate e circoscritte ipotesi, che peraltro non ci paiono com-
prendere tutte le situazioni nelle quali la confondibilità può concreta-
mente porre in pericolo la salute dei consumatori.

Passando dalle considerazioni de jure condendo allo jus conditum,
procederemo, nell’ambito dei reati a tutela dei consumatori, all’enu-
cleazione di gruppi in base al criterio del tipo di pericolosità del pro-
dotto, ossia distingueremo tra fattispecie che incriminano l’immissio-
ne sul mercato di prodotti non conformi a regole di buona produzione
e di corretta conservazione, fattispecie relative all’immissione di pro-
dotti alterati e fattispecie che puniscono l’immissione di prodotti altri-
menti pericolosi.

Queste ultime hanno una portata che, rispetto alle altre, risulta a
volte indeterminata in ordine alla causa del pericolo: esse svolgono, in-
fatti, come si è già osservato, una funzione di chiusura del sistema, in
quanto mirano a non lasciare impunite situazioni che non sono ricon-
ducibili ad alterazioni ma neppure ad una non conformità, perché la
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29 Fanno eccezione le fattispecie dolose di produzione e immissione in com-
mercio di cosmetici non conformi alle regole sulla composizione (art. 3), o co-
munque pericolosi (art. 7), previste dalla legge n. 713 del 1986 sulla produzione
e la vendita di cosmetici.

30 Non manca la previsione anche di pene interdittive e della pena detentiva;
quest’ultima, peraltro, quando è prevista, in genere ha un limite edittale massi-
mo che non supera i due anni, per cui di fatto rimane inapplicata grazie alla so-
spensione condizionale e, quando si pone in alternativa all’ammenda (cosa piut-
tosto frequente), può anche essere oblazionata.

31 Ad esempio, se un produttore non espone sull’etichetta di una sostanza pe-
ricolosa la dicitura e il simbolo specifici richiesti dal D.Lgs. n. 52 del 1997 (come
la dicitura INFIAMMABILE e il correlativo simbolo del fuoco, per le bottiglie di
alcool), l’inosservanza è punita in quanto l’omessa informazione può determi-
nare un uso della sostanza non corretto e potenzialmente pregiudizievole per la
salute del consumatore. Nel caso succitato della bottiglia di alcool, il pericolo è
presunto, in quanto valutato a priori dal legislatore come inevitabile, per cui si
prescinde da un accertamento giudiziale di verificazione concreta; altre volte
l’inosservanza, invece, è punita solo quando abbia cagionato un pericolo con-
creto.

scienza e la tecnica non hanno ancora individuato certe categorie di ri-
schi e, conseguentemente, le relative misure per eliminarli o ridurli al
limite del c.d. rischio consentito. Queste fattispecie, si potrebbe osser-
vare, corrispondono alla norma incriminatrice di chiusura che poc’an-
zi abbiamo individuato nella proposta de jure condendo. In realtà, tali
norme, come vedremo, hanno un ambito di applicazione ristretto e
specifico, mentre la nostra proposta è di introdurre un’unica e più ge-
nerale fattispecie che punisca la produzione di beni pericolosi al di
fuori dei casi di non conformità e di alterazione; solo una formulazio-
ne di questo tenore, infatti, potrebbe dare origine ad una norma real-
mente di chiusura del micro-sistema di reati a tutela dei consumatori.

I reati di produzione e immissione sul mercato di prodotti non
conformi, anche se non sono previsti insieme ma sono sparsi nella le-
gislazione speciale, hanno tra di loro alcuni aspetti in comune: la già
evidenziata specificità, settorialità; la natura quasi sempre contravven-
zionale 29; la sanzione prevalentemente pecuniaria 30; la struttura di
reati di pericolo, in quanto, punendo la violazione di una norma mira-
ta a prevenire eventi dannosi, anticipano la rilevanza penale del fatto
al momento della minaccia dell’interesse della salute 31.

I reati di alterazione o di messa in commercio di prodotti alterati
coprono un’area più vasta rispetto a quella relativa ai prodotti non
conformi. Si rinvengono, infatti, sia incriminazioni specifiche per ca-
tegorie nominate di beni di consumo, sia incriminazioni più generali
per tutti i prodotti destinati al commercio. La distinzione non è corre-
lata, peraltro, all’ubicazione dei reati, come si potrebbe pensare e co-
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me forse sarebbe più razionale. In realtà, invece, nel codice penale rin-
veniamo non solo disposizioni applicabili a qualsiasi prodotto – e an-
che questa affermazione andrà sensibilmente ridimensionata, come
evidenzieremo in seguito – ma anche fattispecie rivolte a punire l’alte-
razione pericolosa di determinate categorie di prodotti, come acque,
alimenti, medicinali. Ciò può determinare un concorso di norme,
quando anche la legislazione speciale stabilisca una propria previsione
penale in ordine alle alterazioni del prodotto da essa disciplinato, con
i conseguenti problemi, in sede di applicazione, di stabilire se si tratti
di concorso reale o apparente. È quanto accade, come vedremo, nel ca-
so dei cosmetici e delle sostanze alimentari.

Questo gruppo di reati comprende alcuni delitti contro l’incolumità
pubblica previsti dal codice penale e alcune fattispecie contravvenzio-
nali agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962 sulla disciplina igienica
della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, che pos-
sono essere unitariamente denominati di frode commerciale pericolo-
sa per la salute umana.

Infine, l’ipotesi innominata di produzione e immissione di «prodot-
ti altrimenti pericolosi», nella quale, come si è detto, confluisce in al-
cuni casi anche quella dei prodotti difettosi, è presa in considerazione,
al pari di quanto abbiamo osservato per i reati riguardanti prodotti
non conformi, solo da fattispecie settoriali, che la puniscono in riferi-
mento ad una tipologia determinata di beni di consumo. Per lo più si
tratta, come già accennato in precedenza, di reati previsti dalle leggi
speciali che disciplinano un singolo settore produttivo; peraltro anche
nel codice penale si rinviene un delitto, la vendita di sostanze alimen-
tari nocive (art. 444 c.p.) che, curiosamente, non ha portata generale,
non punisce cioè l’immissione in commercio di qualsiasi prodotto de-
stinato al consumo che sia pericoloso per la salute ma limita il suo
campo di applicazione, sotto il profilo della condotta incriminata, alla
commercializzazione – rimane esclusa la produzione – e, sotto il profi-
lo dell’oggetto, alle sostanze alimentari.

Condurremo l’analisi di questi tre gruppi di reati iniziando dai rea-
ti di frode commerciale pericolosa per la salute, in quanto sono gli uni-
ci che offrono ai consumatori una tutela generale e non soltanto setto-
riale: mirano a reprimere, infatti, i pericoli provenienti da prodotti di
qualsiasi genere, anche se, lo anticipiamo fin d’ora, la generalità di tu-
tela è più apparente che reale.
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Sezione II

L’IMMISSIONE AL CONSUMO DI PRODOTTI ALTERATI 
PERICOLOSI PER LA SALUTE: I REATI DI «FRODE 
COMMERCIALE»

SOMMARIO: 1. La rilevanza penale delle condotte di alterazione dei prodotti
come reati di frode commerciale pericolosa per la salute. – 2. I delitti di co-
mune pericolo contro l’incolumità pubblica. – 2.1. Problemi in ordine alla
riconducibilità della produzione e immissione in commercio di prodotti di-
fettosi ai delitti contro l’incolumità pubblica. – 2.2. Le condotte di avvelena-
mento, adulterazione, contraffazione in relazione alle tipologie di beni di
consumo. – 2.2.1. Impiego illecito di ogm nella produzione alimentare e
configurabilità dell’adulterazione o della contraffazione. – 2.3. L’oggetto
delle condotte di alterazione: limiti alla tutela del consumatore. – 2.3.1.
L’inadeguatezza delle fattispecie penali rispetto alla tipologia dei beni di
consumo. – 2.3.2. Il limite della «destinazione al commercio» dei prodotti
alterati innominati. – 2.4. Problemi di compatibilità delle fattispecie colpo-
se con le condotte fraudolente. – 2.5. La disciplina sanzionatoria: osserva-
zioni sull’adeguatezza alle esigenze di tutela dei consumatori. – 3. I reati di
frode alimentare previsti dall’art. 5 della legge n. 283 del 1962. – 3.1. Le fat-
tispecie previste dall’art. 5 e il problema della loro riconducibilità a reati di
produzione e commercio di prodotti alterati. – 3.2. Il requisito della perico-
losità per la salute: dubbi in relazione alle sostanze alimentari private di ele-
menti nutritivi. – 3.3. Rapporto tra le fattispecie di alterazione ex art. 5, lett.
a), c), d), g), h) e l’adulterazione di sostanze alimentari e commercio delle
stesse ex artt. 440 e 442 c.p. – 3.4. Il problema della delimitazione del con-
cetto di frode tossica o comunque dannosa.

1. La rilevanza penale delle condotte di alterazione dei prodotti come
reati di frode commerciale pericolosa per la salute

Come si è poc’anzi rilevato, le fattispecie penali che puniscono l’al-
terazione dello stato tipico o naturale di un prodotto in modo poten-
zialmente pregiudizievole per la salute umana sono quelle, fra tutti i
reati utilizzabili a tutela della salute dei consumatori, che hanno la
portata più generale e si rinvengono sia nel codice penale sia nella le-
gislazione speciale.

I caratteri essenziali che le accomunano sono la condotta di produ-
zione o di commercio fraudolento di prodotti e la ratio di tutela della
salute collettiva.

Premesso che con il termine «alterazione» intendiamo fare riferi-



1 La precisazione può sembrare superflua perché l’alterazione provocata dal-
la natura si indica più correttamente con il termine di «deterioramento»; peral-
tro nel linguaggio corrente «alterazione» indica entrambi i tipi di azione modifi-
cativa, umana e naturale.

2 B. ASSUMMA, voce Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno
della salute pubblica, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1987, p. 391.

3 G. AZZALI (La responsabilità penale del produttore per danni alla salute, in
Riv. trim. dir. pen. ec., 1991, p. 864 ss.), peraltro, considera non propriamente
fraudolente le condotte di alterazione dei prodotti finalizzate a tutelare la salute
umana, in quanto la vera frode, riferendosi ad un rapporto di contenuto econo-
mico avente per oggetto uno scambio di beni, raffigura l’inganno mirato ad un
profitto economico, consistente nell’induzione in errore dell’acquirente in meri-
to alla cosa cui lo scambio si riferisce. Le cosiddette frodi aventi come oggetto
giuridico esclusivo l’interesse alla salute dell’uomo, viceversa, si qualificano co-
me tali per essere normativamente concepite indipendentemente da un inganno
che si perpetri tra le parti del rapporto economico. A dimostrazione di ciò si os-
serva che il dolo, che è elemento imprescindibile nella frode patrimoniale, nei
delitti contro l’incolumità pubblica può essere sostituito da un atteggiamento
colposo (art. 452 c.p., art. 5 della legge n. 283 del 1982).

4 A. SIGISMONDI, voce Frode alimentare, in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969,
p. 104.

5 L’atteggiamento fraudolento, peraltro, mentre è necessariamente insito nel-

mento ad una modificazione dello stato naturale o tipico di un prodot-
to provocata dall’azione dell’uomo e non dalla natura 1, alterare o mo-
dificare la composizione di un prodotto significa, in ultima analisi,
realizzare una condotta fraudolenta. Questa, infatti, è tipica ma non
esclusiva dei delitti contro il patrimonio e contro il commercio, nei
quali rappresenta un’immutazione del vero diretta ad ingannare, ossia
ad influire sulla formazione della volontà altrui mediante falsa rappre-
sentazione della realtà a scopo di profitto 2.

Il concetto, con gli adattamenti necessari in relazione alla diversa
funzione, di tutela della salute e non di interessi economici, si può
estendere alle condotte di alterazione di cose destinate al consumo
umano 3: fare apparire prodotti pericolosi per la salute uguali ad altri
innocui 4 significa, infatti, creare una falsa rappresentazione della
realtà per ingannare i consumatori sullo stato degli stessi ed indurli ad
acquistarli, con conseguente pericolo per la loro salute. Un prodotto
che ha l’apparenza della bontà e della genuinità verrà scelto dai clien-
ti; uno che manifesta in modo palese un’alterazione pericolosa, invece,
non sarà acquistato.

La modificazione, quindi, influisce sulla formazione della volontà
del consumatore attraverso l’induzione di questi in errore sullo stato
reale del prodotto, e in tal senso può considerarsi una condotta frau-
dolenta 5.

102 La tutela penale della salute dei consumatori



la condotta di alterazione (in re ipsa), non lo è altrettanto rispetto allo stato pe-
ricoloso del prodotto: i reati di frode commerciale pericolosa per la salute, in-
fatti, come vedremo meglio in seguito, sono puniti sia se commessi con dolo sia
se commessi con colpa e, in quest’ultima ipotesi, che è la più frequente, il pro-
duttore ha un atteggiamento colposo rispetto al fatto che i prodotti alterati sia-
no potenzialmente nocivi per la salute umana.

6 L’alterazione diventa presupposto del fatto nella fase distributiva, mentre in
quella produttiva costituisce la condotta incriminata.

Le condotte di alterazione tenute nelle attività produttive e com-
merciali e considerate dal legislatore penalmente rilevanti sono indivi-
duate con una certa varietà terminologica (adulterazione, contraffa-
zione, corrompimento, avvelenamento), che non è casuale, perché tali
termini non sono in realtà interscambiabili. Ciò in ragione del fatto
che, come meglio vedremo, l’alterazione ha modalità e contenuto di-
versi a seconda del prodotto sulla quale viene realizzata, per cui ad un
certo tipo di prodotto corrisponde un determinato tipo di alterazione.
Si può adulterare, ad esempio, la composizione di un prodotto natura-
le, come un alimento o una bevanda, ma non di un bene artificiale co-
me un capo di abbigliamento o un’auto. Questi ultimi, invero, possono
semmai essere contraffatti.

La frode può avvenire in due momenti: nella fase produttiva e nella
fase distributiva.

Nella prima si incrimina il modus operandi, in quanto la produzio-
ne avviene in modo fraudolento, in una delle forme sopra menzionate
(adulterazione, contraffazione, corrompimento): il prodotto viene rea-
lizzato con elementi o materiali nocivi, inidonei o in cattivo stato di
conservazione, ovvero in condizioni e con metodi che ne determinano
la potenziale lesività per il consumatore.

Nella seconda la frode sta nell’immettere in commercio prodotti da
altri alterati, con la consapevolezza di tale stato 6: chi distribuisce o
vende prodotti alterati lascia, infatti, credere ai consumatori che siano
innocui, inducendoli in errore sul loro reale stato; il porli in commer-
cio crea un’apparenza di bontà e genuinità e conseguentemente un af-
fidamento erroneo nei clienti.

Si è detto che la condotta fraudolenta assume connotati peculiari
nei reati di alterazione nell’attività produttiva, rispetto che negli altri
reati di frode, come quelli patrimoniali, in funzione dell’interesse giu-
ridico protetto, la salute umana.

Esistono, infatti, svariate fattispecie di frode commerciale nel codi-
ce penale e nella legislazione penale, alcune delle quali interessano ai
nostri fini, perché perseguono lo scopo principale di tutelare la salute
dei consumatori; altre fuoriescono, invece, dal nostro studio perché
sono rivolte a proteggere primariamente interessi di natura economi-
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7 Nel primo caso possono trovare applicazione i delitti contro l’industria e il
commercio, come le frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), la frode
nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), la vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine (art. 516 c.p.); nel secondo, il delitto di truffa (art. 640
c.p.).

8 La causalità generale è spiegata in questi termini, seppure in riferimento
all’attitudine lesiva dell’amianto, da F. STELLA, L’allergia alle prove della causalità
individuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 412. Cfr. anche C.E. PALIERO, L’au-
tunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?,
cit., p. 1229.

ca, come la correttezza e la lealtà negli scambi commerciali o il patri-
monio.

A seconda che si richieda (o sia implicito) che l’alterazione di un
prodotto sia pericolosa per la salute umana oppure no si configurerà
una fattispecie di frode commerciale a tutela della salute oppure di
semplice frode commerciale o patrimoniale.

Da ciò possiamo inferire che le modificazioni di composizione, se
hanno l’effetto di rendere il prodotto di qualità inferiore ma non peri-
coloso per la salute – ad esempio, perché ne determinano una minore
durata di funzionamento o una maggiore fragilità rispetto ad un ana-
logo prodotto realizzato con materiali più resistenti –, e se concorrono
circostanze idonee a ingannare i consumatori in ordine allo stato alte-
rato o, a seconda dei casi, non originale, come la confezione uguale a
quella di un prodotto di buona qualità o il prezzo elevato (che dovreb-
be giustificarsi in ragione della buona qualità), assumono rilevanza pe-
nale sotto il profilo della sola frode commerciale e/o patrimoniale, in
quanto offendono, nel momento della messa in commercio, l’interesse
della collettività dei consumatori alla correttezza contrattuale e, nel
momento dell’acquisto, il patrimonio dei singoli consumatori 7.

Le frodi commerciali pregiudizievoli per la salute umana, che inte-
ressano in questa sede, devono avere una capacità lesiva valutata in re-
lazione ad una generalità di soggetti e non al singolo: occorre, cioè, che
l’alterazione sia in grado di provocare un nocumento alla salute della
collettività e non di un solo individuo. Per collettività-generalità deve
intendersi un numero percentualmente alto di persone, altrimenti ver-
rebbe a mancare la c.d. «causalità generale» o, come l’abbiamo chia-
mata nel precedente capitolo, idoneità causale, che indica l’attitudine
lesiva legata alla correlazione condotta-rischio, all’aumento o alla
mancata diminuzione del rischio dipendente dal possesso o dall’uso
del prodotto 8.

Questo concetto ci permette di cogliere pienamente la ratio di anti-
cipazione della tutela che sta alla base dei reati di pericolo e, quindi,
anche dei reati a protezione dei consumatori che, essendo rivolti a sal-

104 La tutela penale della salute dei consumatori



9 F. STELLA, L’allergia alle prove della causalità individuale, pp. 412-413.
10 Notoriamente la concezione nomologico-deduttiva o della sussunzione

sotto leggi scientifiche, consistente nella riconduzione dei concreti antecedenti
sotto il tipo di antecedenti astratti previsti da una legge scientifica universale di
copertura, è stata in Italia elaborata da F. STELLA già trent’anni fa (Leggi scienti-
fiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975), e poi ribadita succes-
sivamente (Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vit-
time, cit., p. 339 ss.): a base del giudizio di causalità devono essere poste leggi
universali che spiegano con certezza assoluta il rapporto causa-effetto («data la
condotta x, seguirà l’evento y»), oppure leggi statistiche (quasi universali) che,
pur non garantendo la certezza per mancanza di conoscenze totali e complete in
ordine a certi fenomeni naturali, abbiano quanto meno un grado di conferma
empirica delle regolarità osservate prossimo a cento. Peraltro nei più recenti la-
vori (Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella successione di even-
ti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1228 ss.), l’Autore, che ha spostato la sua at-
tenzione al piano probatorio e all’esigenza di evitare condanne sorrette da moti-
vazioni ritenute incongrue, ha affermato che «occorre prendere atto che nella
scienza non vi sono certezze né verità definitive e che l’idea della verità scientifi-

vaguardia della salute collettiva, sono formulati con tale tecnica. Per
giungere ad un giudizio positivo di causalità individuale, è stato affer-
mato da una parte della dottrina 9, è presupposto necessario, anche se
non sufficiente, la sussistenza della causalità generale. Non sufficien-
te, peraltro si è detto, perché per asserire la causalità individuale, oc-
corre l’esistenza (e la prova) di un nesso di condizionamento tra una
determinata condotta (nel nostro caso, la produzione) ed uno specifi-
co evento lesivo (nello specifico, il danno alla salute del consumatore).

Il reato di pericolo, quindi, rende già punibili autonomamente e
prima che il danno si sia verificato, le condotte che hanno attitudine le-
siva, ossia rispetto alle quali esiste un legame di idoneità causale, o
causalità generale, con l’evento dannoso: l’impiego da parte del legisla-
tore di questa tipologia di reato risponde, come si è evidenziato nel
precedente capitolo, all’esigenza politica di evitare o limitare determi-
nati rischi insiti in certe attività umane.

Uno dei problemi che da anni tormenta dottrina e giurisprudenza è
se possa considerarsi sussistente o non il nesso di causalità tra un’atti-
vità pericolosa ma socialmente utile – tra le quali rientra anche la pro-
duzione di alcuni beni di consumo come alimenti, medicinali, sostan-
ze pericolose – e il danno alla salute, quando questo si sia verificato so-
lo in pochi casi, cioè con una bassa frequenza. Tradotto nel nostro ca-
so specifico, il problema è stabilire se sia possibile ravvisare il nesso
condizionalistico tra uso di un prodotto alterato e danno alla salute del
consumatore, quando il pregiudizio sia derivato solo ad alcuni utenti,
a fronte di un’alterazione diffusa in un’ingente quantità di prodotti.

Secondo l’impostazione nomologico-deduttiva 10, in casi di questo
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ca come verità certa è esattamente un mito»: lo stato della conoscenza umana
non consente, in altri termini, di affermare delle verità certe. Tuttavia, alla verità
intesa come corrispondenza al mondo reale ci si potrebbe avvicinare in via ap-
prossimativa con il sapere scientifico, purché questo abbia un alto grado di con-
ferma (in tal senso il modello di sussunzione sotto le leggi scientifiche deve uti-
lizzare solo leggi universali o quasi universali), sia stato sottoposto ed abbia su-
perato test di falsificazione e – in via sussidiaria – abbia ricevuto il consenso del-
la comunità scientifica.

In dottrina, a favore del modello della sussunzione sotto le leggi scientifiche
per la spiegazione della causalità individuale, ricordiamo, tra gli altri: A. PASQUI-
NELLI, Nuovi principi di epistemologia, Milano, 1970; D. ANTISERI, Trattato di me-
todologia delle scienze sociali, Torino, 1996; E. AGAZZI, La spiegazione causale di
eventi individuali (o singoli), in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 393 ss.; A. BER-
NARDI, La responsabilità da prodotto, cit., p. 43; C. PIERGALLINI, Danno da prodotto
e responsabilità penale, cit., p. 160 ss.

In giurisprudenza tale modello è stato seguito a partire dalla sentenza sul di-
sastro di Stava del 1990 fino ai successivi 11 anni: Cass. pen., Sez. IV, 6 dicem-
bre 1990, in Foro it., 1992, II, c. 36 ss.; Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 1993, in
Cass. pen., 1995, p. 2898; Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 1993, in Riv. pen. ec.,
1996; Cass. pen., Sez. IV, 5 febbraio 1999, in Arch. giur. circ. sin. strad., 1999, p.
890 ss.; Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2000, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p.
277 ss.; Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p.
737 ss.; Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2002, in Riv. pen., 2002, p. 671 ss.

11 Secondo STELLA (Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella
successione di eventi, cit., p. 1233), far dipendere la causalità individuale dalla
possibilità o anche dalla probabilità (elevata ma non vicinissima a 100) del dan-
no, significherebbe condannare perché è possibile o probabile che sia stato com-
messo il reato, con la conseguenza di non rispettare fondamentali garanzie of-
ferte dal diritto penale classico e dalla Costituzione, prima fra tutte la presun-
zione di innocenza fino a prova contraria.

12 In base al metodo induttivo-abduttivo, il giudice inizialmente formula del-
le ipotesi sulle cause possibili di un dato evento, utilizzando le conoscenze scien-
tifiche e le massime d’esperienza «a ritroso», o abduttivamente («dall’evento y
alla causa x»), al contrario del metodo deduttivo («dalla causa x deriva l’evento
y»); quindi seleziona l’ipotesi di ricostruzione della vicenda che appare più pro-
babile e stabilisce se la connessione nomologica postulata per la copertura della
spiegazione sia effettivamente pertinente e debba considerarsi razionalmente

tipo tutto ciò che potrebbe dirsi è che «è possibile» che dal prodotto
adulterato, difettoso o non conforme sia derivato il danno al consuma-
tore, ma non che quello è stato la causa. Non si potrebbe, cioè, affer-
mare la sussistenza del rapporto causale, quando non sia rinvenibile
una legge universale di copertura che dimostri con certezza il rappor-
to causa-effetto tra uso del prodotto adulterato e danno, o una legge
statistica che possa spiegare eventi singoli con un grado di frequenza
prossima a 100 delle regolarità osservate (c.d. legge quasi universale o
di certezza pratica) 11.

Secondo l’impostazione induttivo-abduttiva 12, seguita dalle Sezioni
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credibile (ossia se superi i test di falsificazione), sì da attingere quel risultato di
«certezza processuale» che sia in grado di giustificare la logica e conseguente sta-
tuizione conclusiva (A. NAPPI, Condotta omissiva e colpa per omissione: la causa-
lità tra diritto e processo, in Cass. pen., 2004, p. 4303; G. CANZIO, Prova scientifica,
ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, in
Dir. pen. proc., 2003, p. 1197).

13 Cass. pen., Sez. Un., 10.07.2002, in Foro it., 2002, II, c. 601 ss.
14 Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2002, in Riv. pen., 2002, p. 671 ss; Cass. pen.,

Sez. IV, 15 ottobre 2002, in Cass. pen., 2004, p. 2347 ss.; Cass. pen., Sez. IV, 5 di-
cembre 2003, inedita.

15 Cfr. C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule concettuali e paradig-
mi prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, p. 821 ss.; O. DI GIOVINE, Lo statuto
epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 634 ss.; G. CANZIO, Prova scientifica, ragiona-
mento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, cit., p.
1193 ss.; R. BLAIOTTA, Incidenti da aviolancio, problemi causali nuovi, attività ri-
schiose, in Cass. pen., 2004, p. 2375 ss.; P.F. PIRAS, Il giudizio causale in assenza
di leggi scientifiche, in Cass. pen., 2004, p. 2384 ss.; A. NAPPI, Condotta omissiva e
colpa per omissione: la causalità tra diritto e processo, cit., p. 4296 ss.

16 Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2002, cit., p. 2366.
17 Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2002, cit., p. 2367.
18 Secondo i sostenitori del metodo nomologico-deduttivo, la spiegazione del

nesso causale in mancanza di una legge scientifica di copertura, dove le regola-
rità osservate tra due fatti siano a bassa o media frequenza, sarebbe fondata sul-
la mera successione temporale (post hoc ergo propter hoc) e sarebbe, celatamen-
te, dettata dal timore che la scienza consenta di punire troppo poco, pur quando

Unite della Cassazione 13 e dalla successiva giurisprudenza di legitti-
mità 14, nonché da buona parte della dottrina moderna 15, sarebbe pos-
sibile inferire il nesso di condizionamento anche tra due fatti (nel no-
stro caso, uso del prodotto alterato, difettoso, o non conforme e danno
alla salute) «che si presentano con aspetti di novità o addirittura di
unicità o che, per l’inesistente frequenza di eventi ricollegabili alle cau-
se ipotizzate, si sottraggono alla formazione di leggi di spiegazione» 16,
che hanno cioè una regolarità a bassa frequenza e sono privi di una
legge scientifica di copertura, a patto che si possano porre a base del
giudizio di causalità regole di razionalità empirica o massime d’espe-
rienza o di senso comune «che abbiano un solido fondamento scienti-
fico che confermi la valutazione che ricollega la condotta all’evento» 17.

La tendenza ad abbandonare il metodo nomologico-deduttivo, per
estendere la responsabilità penale ai casi di eventi dannosi che si veri-
fichino con una regolarità a bassa o media frequenza in settori parti-
colarmente a rischio per la salute umana, nei quali lo stato delle cono-
scenze non è ancora in grado di spiegare in termini di certezza o qua-
si certezza la connessione tra situazione rischiosa e danno 18, in realtà
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sia ravvisabile una condotta colposa dell’imprenditore o del medico. Di tal ché si
finirebbe per far coincidere il requisito oggettivo della causalità con quello sog-
gettivo della colpa (F. STELLA, Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse
nella successione di eventi, cit., p. 1218; ID., Fallacie e anarchia metodologica in te-
ma di causalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 38).

19 Si tratta del criterio dell’idoneità causale o causalità generale. All’inizio de-
gli anni novanta, anche in Italia questo criterio ha trovato qualche consenso, in
particolare da parte di R. GUARINIELLO (Il rapporto di causalità tra lavoro e malat-
tia nel processo penale, in La causalità tra diritto e medicina, Atti del Convegno
Nazionale di medicina legale, 1991, p. 42; ID., Malattie professionali, tumori da
amianto, asbestosi, in Foro it., 2000, II, c. 260 ss.), con riferimento alla respon-
sabilità da esposizione a sostanze tossiche (amianto) da cui derivino malattie
professionali. Contra F. STELLA (L’allergia alle prove della causalità individuale,
cit., p. 428), postulata l’impossibilità di allontanarsi dal dato scientifico per veri-
ficare la sussistenza del nesso di causalità, ha illustrato che dallo stato attuale
della scienza emergerebbe la mancanza di una legge scientifica che per la can-
cerogenesi del mesotelioma e del tumore polmonare sia in grado di dare una
spiegazione del meccanismo di produzione dell’evento lesivo e in particolare di
dimostrare se l’amianto è un cancerogeno completo, iniziatore e promotore.

20 Secondo il criterio dell’aumento del rischio, accolto da una parte minori-
taria della dottrina italiana (M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione «per
l’aumento del rischio», in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 32 ss.), ma respinto fer-
mamente dalla giurisprudenza, comprese le Sezioni Unite del 2002, la condotta
può essere considerata causa dell’evento solo se, oltre ad esserne condizione ne-
cessaria, comporti effettivamente un aumento del rischio che la norma incrimi-
natrice vuole prevenire.

non è nuova al mondo giuridico perché si era già manifestata nella giu-
risprudenza di altri Stati a partire dagli anni settanta, come si è in pre-
cedenza accennato, in casi ormai famosi come il Contergan e il Leder-
spray in Germania e l’olio di colza in Spagna, dove peraltro si era uti-
lizzato un criterio alternativo a quello condizionalistico a base scienti-
fica, anziché questo interpretato in modo più elastico 19.

Senza ricorrere a criteri alternativi come il sopra citato dell’idoneità
causale adottato dalla giurisprudenza tedesca e spagnola o quello del-
l’aumento del rischio 20, ci pare che in settori come la produzione di be-
ni di consumo dove le conoscenze scientifiche sono ben lontane dal
raggiungere la completezza e la certezza, per cui poche volte è possibi-
le rinvenire una legge scientifica di copertura che dia la certezza o una
probabilità prossima a cento, si possa comunque giungere ad afferma-
re il rapporto causale, senza violare principi fondamentali del diritto
penale (tassatività, personalità della responsabilità penale, presunzio-
ne di innocenza), mediante il metodo induttivo, quando l’uso del pro-
dotto sia stato condizione necessaria del danno alla salute e la spiega-
zione postulata dall’ipotesi ricostruttiva del fatto sia basata su massi-
me d’esperienza utilizzate in modo rigoroso, ossia con il metodo scien-
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21 Tutti i delitti contro l’incolumità pubblica – lo si evince anche dalla rubri-
ca dei Capi II e III – sono reati di pericolo. La ratio dell’arretramento della soglia

tifico, il che presuppone che le stesse abbiano superato i test di falsifi-
cazione e conferma.

2. I delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica

Non tutti i delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica
previsti dal Titolo VI, Capi II e III, sono contraddistinti da una condot-
ta di alterazione. Non lo sono il delitto di epidemia (art. 438 c.p.), né il
delitto di vendita di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.). Questi,
peraltro, soprattutto il secondo, sono comunque applicabili a tutela
dei consumatori ma fanno parte, secondo la classificazione che abbia-
mo proposto, del gruppo dei reati di produzione e/o immissione al con-
sumo di prodotti altrimenti pericolosi.

Sono di alterazione pericolosa per la salute i delitti di avvelena-
mento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), di adulterazio-
ne e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), di adultera-
zione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art.
441 c.p.), di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adultera-
te (art. 442 c.p.), di commercio o somministrazione di medicinali gua-
sti (art. 443 c.p.), di somministrazione di medicinali in modo pericolo-
so per la salute pubblica (art. 445 c.p.), anche quando siano commessi
con colpa (art. 452 c.p.).

Già dalle rubriche si può evincere che alcuni puniscono la condotta
di produzione, in quanto contraddistinta da alterazione in modo peri-
coloso per la salute umana, altri presuppongono detta condotta peri-
colosa e puniscono tutte le forme di immissione in commercio dei pro-
dotti alterati (detenzione per la vendita, vendita, distribuzione, som-
ministrazione, ecc.).

Le fattispecie riguardano acque destinate all’alimentazione umana,
alimenti, medicinali e ogni altra cosa destinata al commercio, ossia,
usando una terminologia più moderna rispetto a quella del codice, i
«beni di consumo».

Esse presentano tutti i requisiti necessari per potersi considerare
reati di frode commerciale pericolosa per la salute dei consumatori: la
frode, consistente nella consapevole alterazione dei prodotti da parte
del soggetto attivo (in genere l’imprenditore), la cui forma varia a se-
conda dei prodotti (avvelenamento, adulterazione, corrompimento); la
pericolosità che ne deriva per la salute umana, a volte espressamente
richiesta, a volte implicita nella condotta, altre volte presunta 21; la ti-
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della punibilità al momento della messa in pericolo dell’interesse giuridico sta,
come si è già più volte evidenziato, nella particolare rilevanza di questo – la sa-
lute – e nel fatto che esso è tutelato nella dimensione superindividuale.

Il pericolo, a seconda delle fattispecie, può essere espressamente richiesto,
qualificando la condotta, come accade nell’adulterazione e contraffazione di
sostanze alimentari (art. 440 c.p.) e di altre cose destinate al commercio (art.
441 c.p.), o l’oggetto della stessa, come nel caso del commercio di alimenti o
di altre cose contraffatte o adulterate in modo pericoloso (art. 442 c.p.); ovve-
ro essere implicito nella stessa condotta, come nell’avvelenamento di acque e
di sostanze alimentari (art. 439 c.p.). In queste fattispecie, proprio perché è
elemento del fatto, il pericolo va accertato al pari degli altri elementi (perico-
lo concreto). Vi sono, peraltro, altre fattispecie dove il pericolo, non richiesto,
espressamente o implicitamente, è ritenuto dal legislatore, in virtù di leggi o
regole d’esperienza, necessariamente presente nella situazione così come
astrattamente descritta (in re ipsa, si suol dire), per cui la sua verificazione è
presunta al verificarsi di circostanze corrispondenti alla fattispecie astratta
ed è sottratta all’accertamento giudiziale. I delitti di commercio o sommini-
strazione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.) e di somministrazio-
ne di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.) sono
un esempio di formulazione con la tecnica del pericolo presunto (così V. MAN-
ZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., vol. VI, p. 424; E. BATTAGLINI-B.
BRUNO, voce Incolumità pubblica (delitti contro la), in Noviss. Dig. It., vol.
VIII, Torino, 1962, p. 562; F. MUCCIARELLI, voce Medicinali guasti o pericolosi
(commercio o somministrazione di), in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993,
p. 584 ss.).

In ordine alla distinzione tra pericolo concreto e pericolo presunto si rinvia
a quanto esposto nel Capitolo II al paragrafo I fatti configurabili come reati di pe-
ricolo, nonché alla bibliografia ivi citata.

22 La connessione sta nel fatto che, laddove un bene giuridico sia particolar-
mente rilevante e sia preso in considerazione a livello collettivo, la sua tutela è
anticipata al momento della messa in pericolo, attraverso reati di pericolo, a se-
conda dei casi, concreto o presunto. Ciò consente un rafforzamento della tutela
rispetto a quanto è previsto normalmente, in quanto la risposta penale non at-
tende la lesione effettiva dell’interesse, ma scatta già quando lo stesso è posto in
pericolo; fermo restando che, se il pericolo si trasforma in lesione effettiva, en-
tra in gioco la tutela individuale. Pertanto, quando l’interesse giuridico è la salu-
te, si ha un doppio livello di tutela, quello collettivo, attuato attraverso i delitti di
comune pericolo contro l’incolumità pubblica, che opera in presenza di una si-
tuazione di immissione al consumo di prodotti pericolosi; e quello individuale,
mediante i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, che interviene quan-
do dall’uso o consumo di un prodotto pericoloso derivi a taluno un danno alla
salute.

tolarità dell’interesse giuridico protetto – la salute – in capo alla collet-
tività dei consumatori.

Quest’ultimo elemento, strettamente collegato a quello della perico-
losità 22, in verità non si trova espresso nelle fattispecie ma si può infe-
rire dall’oggetto su cui ricade l’attività criminosa che, come si è già det-
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23 In tal senso, A. BERNARDI, Il processo di razionalizzazione del sistema san-
zionatorio alimentare tra codice e leggi speciali, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, p.
65.

24 Anche se il Titolo VI, in cui sono inseriti i delitti di comune pericolo me-
diante frode (Capo II) e colposi (Capo III), è rubricato «Dei delitti contro l’inco-
lumità pubblica», all’interno delle fattispecie il pericolo è riferito alla salute pub-
blica, che quindi viene intesa come sinonimo di incolumità pubblica. Cfr. artt.
440-441-442 c.p.

25 Il carattere che rende pubblico un interesse, infatti, è la diffusività dello
stesso. Per approfondimenti sul punto cfr. G. SAMMARCO, voce Incolumità pub-
blica (reati contro la), in Enc. dir., vol. XXI, Milano, 1971; F. DEAN, L’incolu-
mità pubblica nel diritto penale. Contributo alla teoria generale dei reati di co-
mune pericolo, Milano, 1971, p. 30 ss.; S. ARDIZZONE, Incolumità pubblica (de-
litti e contravvenzioni contro la), in Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1996, p. 366
ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. I, Bologna, 2002, p.
515 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. II, XIV ed.,
Milano, 2003, p. 4 ss.; A. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili siste-
matici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, Torino, 2005,
p. 99 ss.

to, è rappresentato dalle cose destinate al commercio, alias i beni di
consumo.

I reati in questione si possono, pertanto, considerare a tutela della
salute dei consumatori 23, anche se sono più genericamente definiti dal
codice «contro l’incolumità pubblica».

Tra incolumità pubblica e salute della collettività dei consumatori
riteniamo ravvisabile un rapporto di genus ad speciem, in quanto inco-
lumità e salute sono concetti intercambiabili, come si evince dalla stes-
sa lettera del codice penale 24, mentre la collettività dei consumatori
rappresenta una species del genere pubblico.

Dato che «pubblico» qualifica un interesse appartenente ad una ge-
neralità indeterminata di persone, che perdono la loro individualità, si
«spersonificano» per diventare parti di una collettività 25, esistono tan-
te species di pubblico quante sono le collettività, a prescindere dalla
natura del vincolo che le contraddistingue, purché lecito. Può dirsi,
cioè, che nell’ambito della comunità di tutti i consociati – che rappre-
senta il genus pubblico per antonomasia – esistono tante collettività
particolari, che ne rappresentano delle species, tra le quali quella dei
consumatori. La collettività dei consumatori, pertanto, è titolare di in-
teressi giuridici pubblici, nel senso appunto di diffusi, primo tra tutti
la salute.

La ragione per cui il codice chiama i delitti di alterazione dei pro-
dotti in modo pericoloso per la salute «contro l’incolumità pubblica»
anziché «contro la salute dei consumatori» è di ordine storico. Negli an-
ni trenta, infatti, non esisteva una vera e propria collettività di consu-
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26 Su quest’ultimo rilievo in ordine al pericolo comune cfr. A. BERNARDI, La re-
sponsabilità da prodotto, cit., p. 18.

matori, perché la produzione e il commercio non avevano ancora uno
sviluppo industriale seriale così diffuso da far nascere l’esigenza di ri-
tagliare una sfera di rilevanza giuridica autonoma, sotto il profilo del-
la tutela di propri interessi, a questa categoria di persone.

Oggi l’economia ha ben altre dimensioni, la società di pari passo
è diversa da quella di un tempo, soprattutto ha esigenze maggiori, il
che ha ripercussioni anche sul piano degli interessi da tutelare. Per
far fronte a tali necessità si fa ricorso da parte del legislatore negli
ultimi tempi ad interventi regolatori di settori prima privi di disci-
plina specifica, e da parte dei giudici ad un’interpretazione evolutiva
delle disposizioni ormai un po’ datate, espressione di un altro tempo
e di un altro modus vivendi, ma tuttora vigenti ed adattabili all’at-
tuale società, come il nostro codice penale, sempre che abbiano una
portata e una capacità intimidativa che ne consentano un impiego
proficuo.

Così dicasi per i delitti contro l’incolumità pubblica, che restano an-
cora oggi un valido strumento repressivo, – anche se non sufficiente-
mente esteso, come vedremo oltre – grazie alla previsione di pene ele-
vate e di precetti adattabili all’attuale mondo economico-imprendito-
riale e alle sempre più impellenti esigenze di tutelare la salute dei con-
sumatori dai rischi derivanti dalla distribuzione al consumo di prodot-
ti alterati, difettosi o comunque pericolosi.

2.1. Problemi in ordine alla riconducibilità della produzione e immis-
sione in commercio di prodotti difettosi ai delitti contro l’incolumità
pubblica

I delitti previsti al Capo II del Titolo VI sono definiti di pericolo co-
mune mediante frode, per sottolineare i caratteri comuni a tutte le fat-
tispecie contemplate, ossia il fatto di anticipare la soglia della punibi-
lità alla messa in pericolo dell’interesse della salute pubblica (alias dei
consumatori), in ragione della particolare importanza della stessa; di
qualificare il pericolo come «comune», nel senso di poter essere pro-
vocato da chiunque e non solo dall’operatore economico (produttore e
commerciante) 26; di richiedere che la messa in pericolo derivi da con-
dotte fraudolente, consistenti in alterazioni, ad opera dell’uomo, non
visibili dei prodotti, che pertanto hanno, contrariamente alla realtà, un
aspetto sano e genuino.

La frode che, pur non richiamata nelle singole fattispecie, è indica-
ta nella rubrica del Capo II, rappresenta un carattere comune a tutti i
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27 La condotta fraudolenta (far apparire le cose diversamente da come sono
nella realtà) deve, infatti, essere necessariamente sorretta da consapevolezza.

reati da esso contemplati, contraddistinguendo sia il momento ogget-
tivo sia quello psicologico.

Sul piano oggettivo, infatti, le fattispecie 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 con-
sumatore, o la condotta di messa in commercio col presupposto che i
prodotti che ne sono oggetto siano stati da altri (il produttore) modifi-
cati.

Sul piano soggettivo, occorre la consapevolezza di alterare o di im-
mettere sul mercato prodotti alterati, che non deve, peraltro, neces-
sariamente investire anche la pericolosità degli stessi. Ciò è confer-
mato dal dato normativo, in quanto il codice prevede le fattispecie di
frode commerciale pericolosa per la salute non solo nella forma do-
losa (Capo II) ma anche nella forma colposa (Capo III). Frode colpo-
sa può sembrare un’antitesi ma non lo è perché «frode», nel settore
commerciale, significa far apparire (consapevolmente) i prodotti di-
versi da come sono in realtà; al tempo stesso, le fattispecie, sia dolo-
se che colpose, non si accontentano della diversità ma richiedono an-
che la pericolosità per la salute del prodotto, rispetto alla quale, l’im-
prenditore può avere tanto un atteggiamento di consapevolezza,
quanto di ignoranza; in quest’ultimo caso, se alla base vi è una viola-
zione di regole precauzionali, si configura una frode commerciale
colposa.

La distinzione sul piano dell’imputazione psicologica tra l’elemento
della condotta fraudolenta e l’elemento del pericolo manca, invece, nei
delitti di frode a tutela di interessi di altra natura, come il patrimonio
o il commercio, perché in questi non si richiede che la diversità dell’og-
getto della frode coincida con la pericolosità per la salute: dal momen-
to che in questi reati non è previsto il pericolo, non si pone neppure la
possibilità di ignoranza dello stesso e quindi di frode colposa: i reati di
frode contro il patrimonio e contro il commercio sono, pertanto, sem-
pre dolosi 27.

La ragione della diversa portata dei due tipi di frode è evidente.
Quando l’interesse è particolarmente rilevante, il legislatore tende a
proteggerlo con il minimo di limiti possibili, sul piano sia oggettivo
che soggettivo; dove, invece, l’interesse è meno rilevante, la tutela è ac-
cordata entro un’area più circoscritta.

Per tutelare il patrimonio, quindi, si impiegano fattispecie contrad-
distinte sul piano oggettivo da condotta vincolata, incentrate cioè sul-
le modalità di aggressione all’interesse, così da limitare l’illiceità pena-
le alle sole deminutiones patrimonii operate fuori dalle vie legittime
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28 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, II ed., Padova,
2002, p. 11.

29 Il dubbio può nascere da uno stato conoscitivo oggettivo, ossia dalla con-
sapevolezza che in ordine al rapporto tra alterazione e danno alla salute non
esiste una legge universale di copertura, da cui si deduce con certezza che dal-
la modificazione X deriva il danno Y, bensì una legge statistica, secondo la qua-
le è probabile che da una certa modificazione derivi un certo danno. Il dubbio,
peraltro, può derivare anche da conoscenze personali del produttore, basate
sulla propria esperienza: può succedere, cioè, che egli sia venuto a sapere, at-
traverso reclami dei consumatori o delle associazioni dei consumatori, che do-
po l’uso del suo prodotto alcune persone hanno subito un medesimo tipo di
danno, per cui può inferire la possibilità che sia stata l’alterazione a provocare
il nocumento.

30 In senso conforme S. CANESTRARI, L’elemento soggettivo nei reati di pericolo
concreto, in Studium juris, 2001, pp. 535-537.

31 Ciò in quanto il produttore ha omesso di informarsi in modo completo sul-
le regole e le leggi che disciplinano il suo settore produttivo ed ha conseguente-
mente violato norme precauzionali che imponevano di astenersi dall’uso di cer-
te sostanze o di determinate combinazioni di sostanze il cui uso ha determinato
l’alterazione in modo pericoloso del prodotto.

dell’autonomia privata, nelle quali sia immanente un disvalore giuridi-
co e criminologico che la coscienza sociale sa riconoscere e qualifica-
re 28. Inoltre, sul piano soggettivo, le stesse sono configurate solo in for-
ma dolosa, e a volte il dolo è arricchito di elementi che ne limitano
l’operatività, come l’animus lucrandi, ossia il dolo specifico di profitto.

Per tutelare la salute pubblica, viceversa, si impiegano sia fattispe-
cie dolose dove la consapevolezza contraddistingue l’intero fatto (alte-
razione e pericolosità della stessa), sia fattispecie colpose nelle quali
alla consapevole alterazione si accompagna l’ignoranza colposa della
pericolosità per la salute.

L’atteggiamento psicologico, doloso o colposo, può avere gradi di-
versi, a seconda della situazione. L’ipotesi più comune è che l’operato-
re economico sappia di realizzare prodotti adulterati, ovvero di porli in
commercio in tale stato, ma sia in dubbio sul fatto che l’alterazione
possa provocare nocumento alla salute umana 29, per cui ad un dolo di-
retto o intenzionale per la condotta di produzione mediante adultera-
zione, ovvero di commercializzazione di prodotti adulterati, si accom-
pagna un atteggiamento di dolo eventuale o di colpa cosciente rispetto
alla pericolosità dell’adulterazione, a seconda che il dubbio sia rimasto
o sia stato superato negativamente 30.

Esistono, peraltro, situazioni psicologicamente sia più lievi sia più
gravi: le prime quando la pericolosità sia ignorata per colpa 31; le se-
conde quando il produttore o il commerciante non si limitino ad avere
il dubbio che l’alterazione sia pericolosa ma la certezza e, ciò nono-
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32 L’art. 452 c.p. del Capo III estende, pur con pene inferiori, la punibilità dei
delitti dolosi di frode contro l’incolumità pubblica, previsti dal Capo II (artt. 439-
445 c.p.), ai medesimi fatti commessi con colpa.

stante, producano o mettano in circolazione sul mercato i suddetti
prodotti.

Possiamo concludere che, ogni qualvolta i produttori e i commer-
cianti, rispettivamente, producano e immettano sul mercato acque
minerali, sostanze alimentari, medicinali od altra cosa destinata al
commercio, alterati in modo pericoloso per la salute dei consumato-
ri, sono applicabili i delitti di comune pericolo mediante frode, di cui
agli artt. 439-445 c.p., a seconda dei casi, nella forma dolosa o col-
posa 32.

Più circoscritta è l’applicabilità dei suddetti delitti, dolosi e colposi,
nei confronti di coloro che producono e immettono in commercio pro-
dotti difettosi. Vediamo perché.

Il difetto di un prodotto può dipendere da svariate ragioni – man-
canza o malfunzionamento di un elemento, presenza nella composi-
zione di un corpo estraneo o di elementi avariati, o ancora errato as-
semblaggio dei pezzi – e può avere sul prodotto stesso effetti diversi,
come ad esempio determinarne un funzionamento sbagliato e non si-
curo, oppure una facile deteriorabilità, o ancora una composizione
anomala e pericolosa. Non tutte queste ipotesi, palesemente, possono
considerarsi tecnicamente delle alterazioni ma, anche quando lo sia-
no, è pacifico che non sono frutto di una condotta volontaria, né tanto
meno consapevole bensì di un errore umano o meccanico; non è detto,
però, che siano almeno colpose.

L’errore commesso da un lavoratore dipendente può essere sì col-
poso, così come anche quello di una macchina, che può dipendere da
una distrazione dell’addetto al funzionamento della stessa o dalla
mancanza di regolare manutenzione di essa (colpa per trascuratezza).
Peraltro può trattarsi anche di errore incolpevole, dovuto a caso for-
tuito.

Possiamo allora trarre la conclusione che, soltanto quando il difet-
to del prodotto determini un’alterazione dello stesso e sia imputabile a
colpa del produttore o di altri, per lui possono essere impiegati i delit-
ti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica, nella forma colpo-
sa (art. 452 c.p.).

Peraltro un’ipotesi del genere è difficilmente riscontrabile nella
realtà. Come si è già in precedenza osservato, le imprese produttrici
della società odierna sono prevalentemente strutturate in organizza-
zioni complesse, il cui funzionamento è legato ad una serie di unità la-
vorative, in ciascuna delle quali una pluralità di operatori agisce alle
dipendenze di un responsabile. Tutto ciò determina una certa sperso-
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33 A ciò si aggiunga che spesso il prodotto è il risultato di una serie di attività
riconducibili a più imprese, che operano in fasi cronologicamente distinte: ad
esempio, un’impresa fabbrica le materie prime con cui poi una seconda costrui-
sce il prodotto, che poi viene confezionato da una terza.

Si pensi alle autovetture: ci sono aziende che fabbricano i singoli pezzi, co-
me ad esempio i pneumatici, o il motore; poi l’impresa automobilistica costrui-
sce la vettura, usando sia i pezzi ricevuti dalle altre aziende, sia quelli di propria
competenza, come la carrozzeria. Il difetto può dipendere sia da un pezzo forni-
to da un’azienda collaterale, sia da un pezzo proveniente dall’azienda automobi-
listica, sia da un errato assemblaggio dei pezzi da parte di quest’ultima.

34 Si suole parlare in dottrina di «anonimia del danno». In tal senso, C. PIER-
GALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, cit., p. 120.

35 Di tal tenore è l’art. 7 della legge n. 713 del 1986 sulla produzione e vendi-
ta dei cosmetici.

36 L’unico delitto contro l’incolumità pubblica applicabile nel caso in cui non
vi sia alterazione ma il prodotto sia ugualmente pericoloso per la salute umana
è l’art. 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), che peraltro punisce
solo la commercializzazione e non la produzione delle sole sostanze alimentari.

37 A. BERNARDI, La responsabilità da prodotto, cit., p. 19. Secondo questa tesi,
solo nel caso che il difetto investa tutta la produzione, a causa ad esempio di un

nalizzazione del lavoro, con conseguente difficoltà pratica di risalire al
responsabile dell’errore nonché di stabilire se questi ha agito con col-
pa e se la colpa sia imputabile semplicemente ad un dipendente oppu-
re anche al responsabile di quel settore o di quell’unità e/o al produtto-
re stesso 33.

Più realisticamente l’errore in conseguenza del quale il prodotto ri-
sulta difettoso è destinato a rimanere anonimo 34.

In questi casi, nonché quando il difetto non configuri una vera e
propria alterazione, se il prodotto è concretamente pericoloso, pos-
sono trovare applicazione, limitatamente ai settori produttivi in cui
sono previste, le fattispecie di legislazione speciale di immissione al
consumo di prodotti che, pur nella conformità alle regole esistenti di
buona produzione e corretta conservazione, possano essere pregiu-
dizievoli per la salute umana 35, ferma restando in ogni caso la re-
sponsabilità civile di tipo riparatorio che, in base al D.P.R. n. 224 del
1988, è oggettiva ed obbliga il produttore a risarcire il danno da pro-
dotto.

Al di là delle difficoltà pratiche di imporre al produttore una re-
sponsabilità penale per i prodotti difettosi in base ai delitti di comune
pericolo contro l’incolumità pubblica 36, c’è chi esclude anche giuridi-
camente la possibilità di una loro applicazione, sostenendo che i pro-
dotti difettosi, non investendo tutta la serie produttiva ma solo uno o
più esemplari, non provocano quel pericolo diffuso che contraddistin-
gue i delitti contro l’incolumità pubblica 37. Peraltro, come abbiamo
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errore di progettazione che, come tale, riguarda ogni esemplare e non solo alcu-
ni, può aversi pericolo diffuso e quindi applicazione dei delitti contro l’incolu-
mità pubblica.

38 Per approfondimenti sui delitti di comune pericolo mediante frode di cui
agli artt. 439-445 c.p.: S. ARDIZZONE, voce Sostanze alimentari nocive (commercio
di), cit., p. 488 ss.; A. JANNITTI PIROMALLO, voce Adulterazione, contraffazione e
commercio di cose in danno alla salute, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, p. 603
ss.; M. MAZZA, voce Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari, in Enc. fo-
rense, vol. I, Milano, 1958, p. 636 ss.; E. BATTAGLINI-B. BRUNO, voce Incolumità
pubblica (delitti contro la), cit., p. 560 ss.; A. SIGISMONDI, voce Frode alimentare, in
Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969, p. 97 ss.; G. AZZALI, Osservazioni in tema di
frodi alimentari, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 13 ss.; F. BRICOLA, Tipologia del-
le frodi, in AA.VV., Problemi penali in tema di frodi alimentari, Milano, 1971, p.
110 ss.; F. DEAN, L’incolumità pubblica nel diritto penale, cit.; R. PALMIERI, Il delit-
to di avvelenamento di acque (art. 439 c.p.). Linee di interpretazione, Milano,
1979; P. ZAGNONI, Notazioni sul concetto di salute e sua tutela ex artt. 439 e se-
guenti codice penale, in Resp. civ. e prev., 1980; p. 24 ss.; B. ASSUMMA, voce Avve-
lenamento, adulterazione o contraffazione in danno della salute pubblica, in Dig.
disc. pen., vol. I, Torino, 1987, p. 391 ss.; R. PICCININO, Diritto penale alimentare
(dottrina e giurisprudenza), vol. I, Torino, 1988; D. PETRINI, Reati di pericolo e tu-
tela della salute dei consumatori, cit.; V. PACILEO, Reati alimentari, Milano, 1995;
G. PICA, voce Illeciti alimentari, in Enc. dir., Aggiorn., vol. VI, Milano, 2002, p.
443 ss.; C. CORRERA, La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, III ed.,
Milano, 2002; S. RIONDATO, Commento all’art. 439 c.p., in A. CRESPI-F. STELLA-G.
ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, IV ed., Padova, 2003, p. 1301 ss.; V.
PACILEO, Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi, Padova,
2003.

già in precedenza osservato, non ci pare che il pericolo derivante dal-
l’immissione in commercio di prodotti difettosi perda il carattere di
diffusività in ragione dell’entità numericamente circoscritta di essi ri-
spetto all’intera serie: dato che i prodotti difettosi non sono riconosci-
bili ictu oculi dal consumatore ma anzi si confondono con quelli per-
fetti, il pericolo incombe potenzialmente su qualsiasi consumatore. È
il danno che si circoscrive ai soli consumatori che scelgono i prodotti
difettosi ma, nel momento dell’immissione in commercio, tutte le per-
sone sono minacciate in quanto potenziali consumatori degli stessi.
Nell’immissione sul mercato di prodotti difettosi, cioè, si verifica un
pericolo diffuso da cui può scaturire un danno individuale limitato a
poche vittime.

2.2. Le condotte di avvelenamento, adulterazione, contraffazione in re-
lazione alle tipologie di beni di consumo

I delitti previsti agli artt. 439-445 c.p. incriminano le alterazioni dei
prodotti destinati ad uso o consumo umano, pericolose per la salute 38.
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39 L’art. 439 c.p. punisce l’avvelenamento di acque e sostanze destinate all’ali-
mentazione con la reclusione non inferiore a quindici anni e, in caso ne derivi la
morte di alcuno, con l’ergastolo.

40 L’autonomia dell’avvelenamento rispetto all’adulterazione dipende dalla
particolare pericolosità del primo e dall’esigenza, di conseguenza, di punirlo in
modo più severo rispetto alle altre forme di adulterazione.

41 Veleni esogeni sono quelli provenienti dall’esterno, veleni endogeni quelli
che si producono all’interno dell’organismo stesso, provocando un’autointossi-
cazione (S. RIONDATO, Commento all’art. 439 c.p., cit., p. 974 ss.; R. PICCININO, Di-
ritto penale alimentare (dottrina e giurisprudenza), cit., p. 336). L’effetto dannoso
per la salute può derivare direttamente dall’introduzione di una certa quantità di
veleno nell’acqua o nella sostanza alimentare, senza l’intervento di alcuna azio-
ne meccanica, termica o settica; oppure può conseguire alla modificazione del-
la composizione dell’acqua o della sostanza alimentare, in senso nocivo, provo-
cata dall’immissione del veleno (E. BATTAGLINI-B. BRUNO, voce Incolumità pub-
blica (delitti contro la), cit., p. 560).

42 Con tale affermazione parte della dottrina intende il pericolo come ele-
mento implicito della fattispecie, qualificante la condotta grazie alla «pregnan-
za semantica» del termine avvelenamento, e respinge così l’idea che vi sia una
presunzione di pericolo. Così F. DEAN, L’incolumità pubblica nel diritto penale,
Milano, 1971, p. 61; D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei consu-
matori, Milano, 1990, pp. 93 e 113.

In senso favorevole alla natura di pericolo presunto: A. JANNITTI PIROMALLO,
voce Adulterazione, contraffazione e commercio di cose in danno alla salute, cit.,
p. 604 ss.; V. MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. VI, Torino, 1984, p. 404; E.
BATTAGLINI-B. BRUNO, voce Incolumità pubblica, cit., p. 561.

Sono puniti vari tipi di modificazione, in ragione della diversa capacità
lesiva che questa può manifestare e della natura del prodotto sul qua-
le quella viene effettuata.

L’avvelenamento è l’alterazione in assoluto più pericolosa per la sa-
lute umana, in quanto può avere effetti anche letali, qualora il veleno
sia particolarmente nocivo. Da ciò si comprende perché tra tutte le
condotte di alterazione è quella sanzionata più severamente 39.

Meno comprensibile è la scelta del legislatore di limitare alle acque
e alle sostanze destinate all’alimentazione l’autonoma rilevanza del-
l’avvelenamento rispetto all’adulterazione 40, della quale rappresenta
una species, anziché estenderla a qualunque cosa destinata all’uso e
consumo umano.

È vero che gli elementi tossici (veleni esogeni) 41, introdotti in una
sostanza per contaminarla, possono provocare effetti dannosi sulla
salute solo quando vengano a contatto con il corpo umano: l’avvele-
namento, infatti, è punito in ragione della sua intrinseca pericolo-
sità 42.

Peraltro, l’avvelenamento non è preso in considerazione nei con-
fronti dell’intera categoria di prodotti destinati ad uso corporeo ma no-
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43 Sull’adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari si veda: A. JAN-
NITTI PIROMALLO, voce Adulterazione, contraffazione e commercio di cose in danno
della pubblica salute, cit., p. 608; P. ZANGANI-N. BAGELLA, Aspetti giuridici e medi-
co-legali dei delitti relativi alle sostanze medicinali, in Giust. pen., 1964, I, c. 129;
V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, cit., p. 423; E. BATTAGLINI-B.
BRUNO, voce Incolumità pubblica, cit., p. 562.

44 Alla reclusione da tre a dieci anni, fissata per l’adulterazione e la contraf-
fazione di acque e di sostanze destinate all’alimentazione, è applicato l’aumento
fino a un terzo qualora le condotte siano tenute su sostanze medicinali.

45 L’art. 441 c.p., tra l’altro, è l’unico delitto contro l’incolumità pubblica nel
quale la pena della reclusione (da uno a cinque anni) è posta in alternativa alla
multa (non inferiore a 309 €).

minativamente nei confronti delle acque e delle sostanze destinate al-
l’alimentazione, che non esauriscono il catalogo di questi prodotti.
Non sono, infatti, inclusi nella previsione dell’avvelenamento le so-
stanze medicinali né i cosmetici, che pure sono usati mediante inge-
stione, inalazione o spalmatura sul corpo (i medicinali) o solo me-
diante spalmatura sul corpo (cosmetici), per cui sono destinati ad es-
sere direttamente assorbiti dall’organismo.

In relazione ai medicinali sono incriminate specificamente le con-
dotte di adulterazione e di contraffazione all’art. 440, terzo comma,
c.p. 43, che le punisce con pene più severe rispetto a quelle che il primo
comma stabilisce per le sostanze alimentari 44: essendo, come si è det-
to poc’anzi, l’avvelenamento un’ipotesi di adulterazione, ne deriva che
a tale titolo saranno puniti i fatti di alterazione di farmaci tramite so-
stanze venefiche. Peraltro, anche nei riguardi di questi vi è un tratta-
mento meno rigoroso rispetto a quello riservato ad alimenti ed acque,
perché l’avvelenamento non è preso in considerazione a parte come
adulterazione più grave, ma confluisce nella stessa.

Per i cosmetici, invece, non esiste alcuna previsione specifica e no-
minativa, neppure per le adulterazioni meno lesive dell’avvelenamen-
to. Tali prodotti devono allora farsi rientrare nella generale categoria
di «altre cose destinate al commercio» – con i limiti che vedremo ciò
comporta sul piano della tutela del consumatore – per le quali l’art. 441
c.p. punisce l’adulterazione e la contraffazione ma non l’avvelenamen-
to, con pene oltretutto inferiori rispetto a quelle che l’art. 440 c.p. fissa
per l’adulterazione e la contraffazione delle acque, delle sostanze ali-
mentari e dei medicinali 45.

Il risultato pratico di tutto ciò è che una persona, come ad esem-
pio quella soprannominata dai mass media «acquabomber», cui si è
già fatto cenno, che negli ultimi anni sta spargendo il panico nei
consumatori iniettando sostanze nocive per la salute nelle bottiglie
di acqua minerale e di altre bevande, qualora decidesse di fare al-
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46 L’amianto, ad esempio, è una combinazione di minerali che è sempre sta-
ta molto usata sia in campo edile (tetti, muri, vasche di raccolta d’acqua ecc.) sia
per la fabbricazione di prodotti, fino a quando non si è scoperto che è velenosa,
in quanto col calore emana esalazioni nocive per la salute. Proprio per questo la
legge 27 marzo 1992, n. 257 ne ha disposto la cessazione dell’impiego. Prima di
detta legge, peraltro, esisteva il problema della pericolosità dei prodotti conte-
nenti amianto immessi in commercio, oltre che dell’esposizione dei lavoratori
alla polvere d’amianto che, secondo alcuni, aumentava il rischio di insorgenza di
malattie (tumore detto asbestosi). In tal senso D. MICHELETTI, Tumori da amian-
to e responsabilità penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, p. 218 ss.; R. GUARI-
NIELLO, Dai tumori professionali ai tumori extraprofessionali da amianto, in Foro
it., 2001, II, c. 278 ss.; contra F. STELLA, L’allergia alle prove della causalità indivi-
duale, cit., p. 23 ss.

47 L’avvelenamento di questo tipo può verificarsi quando per colorare un pro-
dotto si usi una vernice tossica. In tal senso, ad esempio, il D.Lgs. n. 313 del 1991
sulla sicurezza dei giocattoli impone la regola precauzionale nella fabbricazione
di giocattoli di non impiegare vernici tossiche o comunque nocive per la salute.
Per questi prodotti, infatti, il rischio di avvelenamento è aumentato dal fatto che
l’utente, il bambino, nella prima infanzia, tende ad usare il giocattolo non solo
con le mani ma anche con la bocca.

trettanto su sostanze medicinali o cosmetiche, si vedrebbe applicate
tre diverse disposizioni, con pene di entità diversa, pur nella realiz-
zazione di condotte omogenee, tenute su prodotti tutti destinati ad
essere direttamente assorbiti dall’organismo, quindi con la stessa
pericolosità: l’art. 439 c.p. per l’avvelenamento delle bottiglie d’ac-
qua o di altre bevande; l’art. 440, terzo comma, c.p., per l’avvelena-
mento di sostanze medicinali; l’art. 441 c.p. per l’avvelenamento di
cosmetici.

Tuttavia, neppure un’eventuale scelta da parte del legislatore di ri-
tagliare una sfera di rilevanza autonoma all’avvelenamento di qualsia-
si prodotto d’uso corporeo sarebbe, a nostro giudizio, adeguata nell’ot-
tica di una tutela esaustiva ed efficace nei confronti dei consumatori.
Il fatto che le sostanze tossiche (veleni) vengano assorbite direttamen-
te dall’organismo umano mediante l’ingestione o la spalmatura rende
più immediato l’effetto lesivo per la salute ma non esclusivo.

Anche un veleno applicato sulla superficie di un prodotto destinato
ad uso esterno può cagionare danni alla salute.

Esso, infatti, può penetrare nell’organismo non solo attraverso l’in-
gestione o la spalmatura della sostanza che lo contiene ma anche in al-
tri modi, ad esempio attraverso la respirazione polmonare quando il
veleno emani esalazioni all’esterno 46, o attraverso i pori della pelle
quando il prodotto sulla cui superficie si trova il veleno sia toccato dal-
l’utente 47.

Ci sono, peraltro, differenze in ordine al modo in cui il veleno può
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48 Può risultare più difficile provare in giudizio l’esistenza di un nesso di cau-
salità tra l’uso esterno di un prodotto avvelenato e il danno alla salute, per la ra-
gione, sopra evidenziata, che questo spesso si produce in via differita ma i pro-
blemi di accertamento del danno effettivamente verificatosi non incidono sulla
sussistenza della pericolosità.

49 Cass. pen., Sez. I, 30 maggio 1997, in Cass. pen., 1998, p. 1075 ss.
50 A. SIGISMONDI, voce Frode alimentare, cit., p. 100.

nuocere alla salute e al quantitativo di esso che penetra nell’organi-
smo. Nel primo senso, il veleno introdotto in un prodotto d’uso corpo-
reo, penetrando in modo diretto ed immediato nell’organismo, produ-
ce i suoi effetti (lesivi) più rapidamente e più intensamente, mentre il
veleno applicato su un prodotto d’uso esterno, non penetrando diretta-
mente nell’organismo, produce il danno alla salute lentamente e in un
momento differito rispetto all’uso del prodotto.

La quantità di veleno assorbita dall’organismo a seguito del consu-
mo di un prodotto d’uso corporeo è maggiormente concentrata e può
cagionare un danno più intenso ed immediato rispetto a quello deri-
vante dall’assorbimento del veleno presente in un prodotto d’uso non
corporeo.

Queste differenze sul piano lesivo possono avere ripercussioni
sull’accertamento del nesso eziologico tra uso del prodotto avvelena-
to e danno 48: questo, infatti, diventa più difficile da provare nel caso
di avvelenamento di prodotto d’uso esterno. Peraltro, tale situazione,
presupponendo che il danno si sia effettivamente verificato, riguar-
da l’applicabilità di un delitto contro la vita o l’incolumità individua-
le (omicidio o lesione personale) e non di un delitto contro l’incolu-
mità pubblica. Per quest’ultimo, infatti, il nesso di causalità tra con-
sumo e danno alla salute va valutato in termini di probabilità me-
diante un giudizio meramente ipotetico 49, perché l’incriminazione
avviene a prescindere dall’uso o consumo effettivo da parte del con-
sumatore.

Si è detto che l’alterazione può assumere contenuto diverso a se-
conda della natura del prodotto sul quale è realizzata, fermo restando
che tutte le forme prese in considerazione dal codice hanno in comu-
ne la frode, consistente nel far apparire come innocui prodotti perico-
losi per la salute 50.

La dottrina si è soffermata sul significato delle condotte elencate
agli artt. 440 e 441 c.p., evidenziandone le differenze: l’adulterazione
consisterebbe nell’intervento su una sostanza naturale preesistente,
mediante sostituzione, addizione, sottrazione, correzione o miscele di
elementi che la compongono; la contraffazione sarebbe, invece, la
creazione ex novo di una sostanza artificiale, con elementi in tutto o in
parte diversi, per qualità o quantità, da quelli che normalmente con-
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51 Dato che l’art. 440 c.p. fa riferimento ambiguamente al fatto di chi «cor-
rompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione», la dottrina (A. SI-
GISMONDI, voce Frode alimentare, cit., p. 101) lo interpreta in chiave storica con-
siderando la prima condotta rivolta alle sole acque e la seconda alle sostanze ali-
mentari. Il codice precedente, infatti, puniva in due fattispecie autonome di rea-
to (artt. 318-319) l’alterazione delle acque potabili e delle sostanze alimentari:
una, riferita alle acque, veniva chiamata corrompimento, l’altra, riferita alle so-
stanze alimentari, veniva definita adulterazione. Il codice Rocco avrebbe ripor-
tato in un’unica fattispecie le due ipotesi disciplinate dal codice Zanardelli e, co-
me questo, avrebbe riferito il corrompimento alle acque e l’adulterazione alle so-
stanze alimentari.

Peraltro, dal momento che corrompere vuol dire guastare, contaminare, che
altro non è che una species dell’adulterare, il MANZINI ha suggerito, in sostituzio-
ne dei due termini corrompimento e adulterazione, l’uso di un unico concetto
omnicomprensivo: sofisticare (in Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, cit., p.
426 ss.).

corrono a formarla; il corrompimento sarebbe una species dell’adulte-
razione, specificamente riferita alle acque 51.

Peraltro, non ci pare che l’analitica individuazione da parte del le-
gislatore delle tre forme di alterazione abbia una concreta utilità. Tut-
te sono, infatti, sanzionate nella stessa misura, a parte l’avvelenamen-
to che, abbiamo visto, è punito più gravemente: le differenze di entità
della pena sono, infatti, stabilite in ragione del tipo di prodotto su cui
viene effettuata l’alterazione e non del tipo di questa.

Pertanto, non fa alcuna differenza dal punto di vista penale dire che
si ha adulterazione di una sostanza alimentare quando si introduca un
conservante nocivo nella sua composizione (in ragione della naturalità
e preesistenza dell’alimento), mentre si ha contraffazione se viene in-
trodotto un ingrediente sintetico nocivo in una miscela per budino (da-
to che questa è creata artificialmente dall’uomo): comunque si applica
l’art. 440, primo comma, c.p., perché ciò che conta è l’oggetto della
condotta, che in entrambi i casi appartiene alla categoria delle sostan-
ze alimentari.

Ha rilevanza, invece, che l’adulterazione o la contraffazione avvenga-
no su un medicinale, su acque o alimenti, o su un altro prodotto che non
sia destinato all’alimentazione: nel primo caso si applica l’art. 440, terzo
comma (ipotesi più severa), nel secondo l’art. 440, primo comma (ipote-
si di gravità intermedia), nel terzo caso l’art. 441 c.p. (ipotesi più lieve).

Inoltre, l’enunciazione di specifiche tipologie di alterazione ha lo
svantaggio di precludere la possibilità di fare rientrare nelle fattispecie
che le prevedono altre forme, ancora ignote allo stato delle conoscen-
ze del momento storico in cui sono state formulate, che si sviluppino
in un tempo successivo ma che abbiano una pericolosità pari o addi-
rittura maggiore di quelle analiticamente previste.
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52 In ordine alla rilevanza penale dell’impiego illecito di ogm si veda: S. MA-
SINI, Coltivazione di organismi geneticamente modificati: esigenze di sicurezza e
presunzione di responsabilità, in Dir. giur. agr., 2000, p. 637 ss.; C.M. GRILLO, Or-
ganismi geneticamente modificati: profili sociali, economici, etici e giuridici. Nuo-
ve riflessioni, in Alimenta, 2001, p. 225 ss.; F. CAPELLI, La Corte di Cassazione
prende posizione sull’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti ogm con rife-
rimento agli aspetti di diritto penale, (nota a Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2003), in
Dir. comun. e scambi intern., 2003, p. 783 ss.; F. CONSORTE, Ogm: tutela del con-
sumatore e profili penali, in Indice pen., 2004, p. 551 ss. Per quanto concerne la
comparazione con altri ordinamenti O. SILVA ABRAHAO-B. PEREIRA DA CUNHA, La
tutela giuridica dei consumatori di alimenti transgenici in Brasile, in Resp. civ. e
prev., 2001, p. 1071 ss.

53 Le tecniche più comuni con le quali si determina la modificazione geneti-
ca sono elencate nell’Allegato I A del decreto e consistono: nell’inserimento in un
plasmide batterico, in un virus o in altro vettore, di molecole di acido nucleico
prodotte con qualsiasi mezzo all’esterno di un organismo, e loro conseguente in-
corporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura ma
nel quale possono replicarsi in maniera continua (tecnica della ricombinazione
dell’acido nucleico con formazione di nuove combinazioni di materiale geneti-
co); nell’introduzione diretta in un organismo, mediante microiniezione, ma-
croiniezione o microincapsulamento, di materiale ereditabile preparato al suo

2.2.1. Impiego illecito di ogm nella produzione alimentare e configurabi-
lità dell’adulterazione o della contraffazione

Quest’ultima osservazione ci spinge ad aprire una parentesi su un
problema esegetico che può avere ricadute di rilievo in sede giudizia-
ria, ossia se sia applicabile l’art. 440 c.p. (adulterazione e contraffazio-
ne di sostanze alimentari) alla produzione di sostanze destinate all’ali-
mentazione nella cui preparazione siano introdotti organismi geneti-
camente modificati 52 o, in altre parole, se le manipolazioni genetiche
compiute direttamente su prodotti alimentari destinati ad essere di-
stribuiti per il consumo o su elementi destinati ad essere impiegati nel-
la preparazione di alimenti possano essere punite come adulterazio-
ne/contraffazione, ai sensi del suddetto delitto contro l’incolumità
pubblica.

Premesso che la materia è stata regolamentata a livello comunitario
con la Direttiva 2001/18/CE, e recentemente a livello nazionale con il
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224, che le ha dato attuazione, è necessario, in
primo luogo, comprendere cosa si intende per ogm, quali sono le tec-
niche di manipolazione genetica ed entro che limiti esse siano consen-
tite dal nostro ordinamento, così da dedurre quando siano illecite.

In base all’art. 3 del D.Lgs. n. 224 del 2003, l’ogm è un organismo di-
verso dall’uomo, il cui materiale genetico è stato modificato diversa-
mente da quanto accade in natura, mediante accoppiamento o incro-
cio o con la ricombinazione genetica naturale 53.
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esterno; nella fusione di due o più cellule con metodi non naturali, per costruire
cellule vive che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabi-
le (tecnica di fusione cellulare o di ibridazione).

54 In base all’art. 35 del D.Lgs. n. 224 del 2003, è punito con l’arresto da sei
mesi a tre anni o con l’ammenda fino a 51.700 € chiunque immetta sul mercato,
dietro compenso o anche gratuitamente, un ogm senza aver provveduto alla pre-
ventiva notifica alla competente autorità nazionale o di altro Stato membro del-
la Comunità europea (primo comma); nonché con l’arresto fino a due anni o con
l’ammenda fino a 51.700 € chiunque effettui l’immissione dopo la notifica ma
prima del rilascio dell’autorizzazione (secondo comma).

Le stesse pene si applicano a chi continui a immettere ogm dopo la scaden-
za dell’autorizzazione senza far rinnovo o dopo che l’autorizzazione sia stata ri-
fiutata o revocata (quarto comma). Sanzioni amministrative sono previste per
l’inosservanza delle prescrizioni fissate nell’autorizzazione o nel rinnovo della
stessa (quinto comma).

Queste tecniche, impiegate dall’ingegneria genetica, mirano a rea-
lizzare artificialmente un organismo vivente con un materiale genetico
innaturale che gli consente di acquisire una qualità migliore rispetto a
quella naturale, con il vantaggio di essere creato solo una volta perché
quell’organismo è in grado di riprodursi con quello stesso materiale
genetico alterato.

Fintanto che l’impiego avvenga per fini scientifici di ricerca con
idoneo confinamento degli ogm che limiti il contatto con la popolazio-
ne, non si pongono problemi di tutela della salute umana. Il problema
insorge, invece, quando gli ogm siano impiegati a fini di immissione
sul mercato.

Il D.Lgs. n. 224 del 2003 dispone in tal senso una serie di requisiti e
condizioni cui è subordinato l’impiego industriale di organismi modi-
ficati.

Peraltro, qualora un imprenditore usi un ogm per preparare so-
stanze alimentari senza autorizzazione o senza il rispetto delle pre-
scrizioni da questa stabiliti, il problema che si prospetta è se, a parte o
in luogo delle sanzioni penali e amministrative previste per queste spe-
cifiche condotte dal decreto 54, sia applicabile il più grave delitto con-
tro l’incolumità pubblica di adulterazione o contraffazione di sostanze
alimentari (art. 440, primo comma, c.p.).

Per dare una risposta è necessario premettere che due sono i modi
con i quali il produttore può rapportarsi con gli ogm.

Una prima ipotesi è che egli stesso faccia sperimentare in laborato-
rio dal suo staff di ingegneri genetici la modificazione genetica su un
organismo, con una delle tecniche elencate dal decreto, per poi im-
metterlo sul mercato cedendolo ad altri produttori che lo impieghino
nella preparazione di alimenti.

La seconda ipotesi, cronologicamente successiva alla prima, è che il
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55 La società Pioneer, prima compagnia mondiale nella produzione di semi,
ha prodotto, attraverso tecniche di manipolazione genetica, una soia più ricca di
metionina (amminoacido essenziale che il nostro organismo non sa produrre),
grazie ad un gene proveniente dalla noce brasiliana. Peraltro, pur avendo gli
esperimenti di laboratorio condotti dalla stessa compagnia e finalizzati a valu-
tare la possibile insorgenza di nuove allergie, dato esito negativo, di fatto gli ali-
menti preparati con quella soia hanno scatenato reazioni allergiche su molti
consumatori. Si è scoperto, così, facendo un test semplice e poco costoso, che la
Pioneer però non aveva fatto, che avevano avuto reazioni allergiche coloro che
erano allergici alla noce brasiliana: ques’ultima, infatti, diversamente dalla noce
normale, è nota per la sua forte potenzialità allergenica. Conseguentemente, la
commercializzazione della soia manipolata è stata vietata e la soia già immessa
in commercio è stata ritirata dal mercato mondiale.

56 In uno degli ancora pochi casi affrontati dalla Cassazione in materia di
ogm, peraltro precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 224 del 2003, non si
è ipotizzata l’applicabilità dell’art. 440 c.p. ma dei più lievi delitti di frode nel-
l’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e di vendita di sostanze alimentari non

produttore impieghi l’ogm, realizzato da altro soggetto, come elemen-
to per la preparazione di alimenti.

Nel primo caso, a nostro giudizio, è improprio parlare di adultera-
zione, in quanto questa consiste nella mescolanza di elementi non vi-
venti in una sostanza non vivente, mentre l’ogm è un organismo viven-
te risultante dalla combinazione non di elementi non viventi bensì di
materiale genetico e di cellule vive. Tanto è vero che la sostanza adul-
terata non può riprodursi, mentre un ogm può riprodursi e oltretutto
con quella composizione innaturale, in quanto il gene inserito nel suo
materiale genetico, come si è detto, è ereditabile.

Si pensi al caso realmente accaduto della modificazione genetica
dei semi di soia 55. Una volta che è geneticamente modificato, il seme
produce soia alterata che, a sua volta, avendo il materiale genetico al-
terato, ne produce altra modificata.

Solo con un’interpretazione analogica, quindi, può farsi rientrare la
modificazione genetica di un organismo vivente nel concetto di adul-
terazione.

Per quanto concerne la riconducibilità alla condotta di contraffa-
zione, valgono considerazioni analoghe. Quando la dottrina la defini-
sce creazione ex novo di una sostanza con elementi diversi da quelli ge-
nuini normalmente impiegati (e pericolosi per la salute), si riferisce
pur sempre a sostanze e ad elementi non viventi, per cui solo per ana-
logia può farvisi rientrare la modificazione genetica di un organismo
vivente.

Viceversa meno forzata ci pare la riconducibilità all’adulterazione
della seconda ipotesi, ossia dell’uso di un ogm nella preparazione di un
alimento 56. In questo caso, infatti, l’alterazione non avviene mediante
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genuine come genuine (art. 516 c.p.), nonché della contravvenzione di impiego
nella preparazione degli alimenti di sostanze che ne alterano la composizione
naturale (art. 5, lett. a), della legge n. 283 del 1962). Nella specie la società di pro-
dotti per l’infanzia Milupa s.p.a. era stata accusata di fare impiego di ogm non
consentiti e non indicati in etichetta: ne erano state trovate, infatti, tracce nel
latte in polvere a base di soia per la prima infanzia. Il P.M. aveva disposto il se-
questro delle confezioni contenenti latte alterato come corpo del reato in rela-
zione ai suddetti reati. La Milupa chiedeva il riesame del decreto di sequestro del
P.M., in ragione della conformità dei suoi prodotti alle normative interna e co-
munitaria in materia, in quanto la presenza di ogm era accidentale e inferiore al
limite consentito (1%). Il Tribunale del riesame confermava il sequestro e la Mi-
lupa ricorreva in Cassazione (Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2004, in Rivistam-
biente, 2004, p. 742 ss.), dove viceversa si riconosceva l’accidentalità e il rispetto
del limite di tolleranza, per cui non poteva ritenersi configurata la contravven-
zione ex art. 5 della legge n. 283 del 1962 (le accuse per i delitti di cui agli artt.
515 e 516 c.p. non erano state confermate dal P.M. nel decreto di sequestro).

Dopo l’entrata in vigore della legge n. 224 del 2003 alcune sentenze di meri-
to sono state già pronunciate ma sempre con riferimento ai delitti contro l’indu-
stria e il commercio e non ai delitti contro l’incolumità pubblica e comunque
sempre con esito negativo: si è esclusa, infatti, la configurabilità della frode nel-
l’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) nella vendita di prodotti alimentari
(«quadrettoni di soia» in un caso, bistecche di soia nell’altro) nei quali non era
stato specificato in etichetta che la soia impiegata per la preparazione era gene-
ticamente modificata (Trib. Torino, Sez. I, 7 ottobre 2003, inedita; Trib. Torino,
Sez. I, 3 giugno 2004, inedita).

57 L’impiego illecito di ogm pericolosi per la salute ha una potenzialità lesiva
tale che non ci pare sufficiente la pena stabilita dall’art. 35 del decreto n. 224 del
2003; più adeguato sarebbe un concorso tra questa contravvenzione e il delitto
di adulterazione di sostanze alimentari, ex art. 440 c.p.

elementi vivi (cellule, molecole di DNA) ma attraverso l’introduzione
dell’elemento già modificato (ogm) nella composizione di un alimento.
L’impiego di soia modificata geneticamente e pericolosa per la salute,
nella preparazione di cibi o bevande a base di soia (pane, latte ecc.), in
tal senso, dà origine ad una situazione non differente da quella di im-
piego di conservanti o additivi non consentiti perché pericolosi per la
salute nella preparazione di alimenti (ad esempio l’acido ascorbico nel
pane).

Possiamo, quindi, trarre la conclusione, ritornando all’osservazione
sulla specificità delle condotte di adulterazione e contraffazione, che
queste condizionano e limitano l’applicabilità delle fattispecie di cui
agli artt. 440 e 441 c.p., creando problemi di riconducibilità ad esse di
qualsivoglia processo modificativo, con il rischio, come ad esempio nel
caso dell’impiego di ogm, di dover ricorrere ad interpretazioni analo-
giche o di non punirle adeguatamente 57.

Più la condotta incriminata è generale, più la disposizione risulta
duttile, adattabile all’evoluzione dei tempi, soprattutto laddove l’inte-
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58 L’individuazione del tipo di condotta offensiva – l’alterazione operata dal
produttore –, pur non suddistinta in varie species come invece fa il nostro codi-
ce penale, renderebbe comunque la norma incriminatrice conforme al principio
di tassatività.

59 Le acque cui fa riferimento l’art. 439 c.p. per quanto concerne l’avvelena-
mento e l’art. 440 c.p. per l’adulterazione o il corrompimento devono essere «de-
stinate all’alimentazione», a prescindere dalla loro purezza o non batteriologica.
La destinazione all’alimentazione, infatti, secondo la dottrina prevalente, va ri-
ferita tanto alle acque quanto alle sostanze alimentari, e non soltanto a queste
ultime. In tal senso: B. ASSUMMA, voce Avvelenamento, adulterazione, cit., p. 393;
E. BATTAGLINI-B. BRUNO, voce Incolumità pubblica, cit., p. 560; D. PETRINI, Reati
di pericolo, cit., p. 41; R. PICCININO, Diritto penale alimentare, cit., p. 337.

60 Il codice penale usa per la precisione l’espressione «sostanze destinate
all’alimentazione», in luogo di alimenti, in ragione della maggiore latitudine di

resse tutelato sia particolarmente importante, come lo è nel nostro ca-
so la salute collettiva.

Una tutela della salute dei consumatori esaustiva ed adeguata ai
mutamenti sociali, scientifici e tecnologici richiederebbe, a nostro av-
viso, di modificare i delitti contro l’incolumità pubblica che puniscono
le varie forme di alterazione (artt. 439, 440, 441, c.p.). In particolare,
per evitare zone di impunità si dovrebbero, come abbiamo sopra rile-
vato, eliminare le distinzioni basate sulla natura del prodotto e sull’in-
dividuazione analitica delle tipologie di alterazione, per incentrare le
fattispecie penali sull’offensività, ossia sulla pericolosità della produ-
zione.

In tal senso, si potrebbe prevedere una fattispecie-base di alterazio-
ne dei prodotti pericolosa per la salute umana, in qualunque modo av-
venga e su qualsiasi prodotto venga effettuata 58, nonché, quando il pe-
ricolo si trasformi in danno, una serie di ipotesi aggravate relative, in
ordine crescente di lesività e di pena, al fatto che dall’alterazione deri-
vi la lesione ad una o più persone, che la lesione sia comune, grave o
gravissima, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p., oppure che ne derivi la
morte di una o più persone.

2.3. L’oggetto delle condotte di alterazione: limiti alla tutela del consu-
matore

Le modificazioni pericolose per la salute umana realizzate dagli
operatori economici – avvelenamento, adulterazione, contraffazione –
sono punite con pene di entità e, in certi casi, di tipo diversi, a secon-
da del prodotto sul quale sono compiute.

Sono prese in considerazione sia categorie specifiche di beni di
consumo (le acque 59, gli alimenti 60 e i medicinali), che presentano una
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essa. In tal modo, infatti, possono rientrare nell’ambito delle norme che incri-
minano le alterazioni pericolose, oltre agli alimenti finiti, anche gli elementi uti-
lizzati per prepararli (coloranti, additivi, conservanti), nonché gli animali da al-
levamento (bovini, suini, polli), le cui carni sono destinate all’alimentazione
umana. La somministrazione ai bovini di sostanze stilbeniche o ad azione tireo-
statica, finalizzate ad accelerarne e potenziarne artificialmente la crescita, con-
figura, pertanto, adulterazione di sostanze destinate all’alimentazione, punibile
ai sensi dell’art. 440, primo comma, c.p. (Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 1993, in
Cass. pen., 1995, p. 2526 ss.).

Se il codice avesse usato l’espressione più restrittiva «sostanze alimentari», la
somministrazione ad animali d’allevamento di sostanze pericolose per la salute
umana sarebbe rientrata nella meno grave fattispecie di adulterazione e con-
traffazione di altre cose in danno alla salute, prevista dall’art. 441 c.p., salvo for-
zate interpretazioni estensive (a volte camuffanti interpretazioni sostanzialmen-
te analogiche) da parte dell’interprete volte a farla rientrare ugualmente nell’am-
bito dell’art. 440 c.p.

particolare attitudine a mettere a repentaglio la salute delle persone,
sia una categoria generica e residuale di «altre cose destinate al com-
mercio», che ha funzione di chiusura delle fattispecie a tutela dei con-
sumatori, in quanto comprende tutti i prodotti commerciali non rien-
tranti in quelli specificamente descritti.

La maggiore pericolosità dei generi nominati rispetto agli altri,
qualora su di essi venga compiuta un’adulterazione o una contraffa-
zione, deriva, come si è già detto, dal fatto che sono destinati ad un uso
diretto sul o all’interno del corpo umano, anche se, abbiamo eviden-
ziato, in realtà essi non esauriscono la categoria dei prodotti d’uso so-
matico.

Il codice penale stabilisce una linea di demarcazione tra i prodotti
nominati, destinati ad «uso corporeo», e tutti gli altri, sancendo una
disciplina più rigorosa per i primi, che si deduce dalla previsione di un
maggior numero di fattispecie, di un ambito di applicazione in certi
casi più ampio, nonché di pene più elevate.

Sul primo punto, notiamo che per le acque e le sostanze destinate
all’alimentazione sono previste le fattispecie di avvelenamento (art.
439 c.p.), di adulterazione e contraffazione (art. 440, primo comma,
c.p.), di vendita quando siano state da altri adulterate o contraffatte
(art. 442 c.p.), di vendita quando, pur non adulterate o contraffatte,
siano comunque pericolose per la salute (art. 444 c.p.); per quanto con-
cerne i medicinali, sono puniti l’adulterazione e la contraffazione (art.
440, terzo comma, c.p.), il commercio quando siano da altri adulterati
o contraffatti (art. 442 c.p.), il commercio o la somministrazione quan-
do si tratti di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.).

Per contro, rispetto alle altre cose destinate al commercio è punita
soltanto l’adulterazione e la contraffazione (art. 441 c.p.) e la vendita
quando siano da altri adulterate o contraffatte (art. 442 c.p.).
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61 In senso conforme S. RIONDATO, Danno alla salute cagionato dal produttore
e rischio consentito, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1992, p. 396.

62 Si pensi al difetto di fabbricazione che non riguardi la composizione ma
l’assemblaggio e che incida pertanto sul funzionamento del prodotto, oppure al-
la non conformità di questo alle norme di sicurezza o di igiene, tanto per citare
i più comuni fattori di pericolosità per la salute umana.

2.3.1. L’inadeguatezza delle fattispecie penali rispetto alla tipologia dei
beni di consumo

Sulla scelta di limitare le fattispecie penali ad alcune forme di alte-
razione nei confronti dei prodotti diversi dalle acque, dalle sostanze
alimentari e dai medicinali, nutriamo alcune perplessità, in quanto ne
deriva un vuoto di tutela considerevole per la salute dei consumatori 61.

Questa, infatti, come sappiamo, può essere messa in pericolo non
solo da alterazioni ma anche da altri fattori 62, che possono rendere i
prodotti altrettanto pregiudizievoli.

Proprio in ragione della possibilità che scaturisca un danno alla sa-
lute da queste o da altre condizioni, a volte difficili da astrarre e da de-
finire a priori, l’art. 444 c.p. punisce il commercio di sostanze alimen-
tari non alterate che siano comunque pericolose per la salute.

Non si spiega, però, da un lato, perché non sia anche incriminata la
condotta presupposta di produzione di alimenti altrimenti pericolosi,
e dall’altro, perché siano del tutto ignorati, ergo penalmente irrilevan-
ti, salvo le previsioni specifiche della legislazione speciale – peraltro
sempre piuttosto blande dal punto di vista sanzionatorio – la produ-
zione e il commercio di tutti gli altri beni di consumo, che siano peri-
colosi pur in assenza di alterazione.

Sotto quest’ultimo aspetto, la scelta di circoscrivere il campo di ap-
plicazione dell’art. 444 c.p. ai prodotti alimentari non coincide con la
distinzione tra il tipo di uso, corporeo o non, degli stessi e non si giu-
stifica, quindi, in funzione del rispetto dei principi di offensività e di
proporzione: d’uso corporeo, infatti, sono anche altri prodotti come i
medicinali e i cosmetici, eppure non c’è una disciplina omogenea più
estesa per tutti questi ed una più ristretta per gli altri. Il codice, in al-
tre parole, non punisce, secondo un criterio sintetico, le condotte di
produzione e di commercio dei beni di consumo destinati ad uso cor-
poreo, quando siano pericolosi per la salute, ma segue il metodo anali-
tico sia in ordine alle condotte incriminate sia in ordine ai prodotti su
cui quelle vertono, lasciando così spazi vuoti su entrambi i piani, con-
dotta incriminata ed oggetto materiale di questa.

In relazione alle sostanze alimentari è punita una serie di condotte,
sia di per sé sia come presupposto dei reati di commercio – avvelena-
mento, adulterazione, corrompimento, contraffazione –, nonché
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63 Guasti sono i medicinali degradati senza l’intervento dell’uomo, per cause
naturali, ad esempio, per scorretta conservazione. In tal senso F. MUCCIARELLI, vo-
ce Medicinali guasti o pericolosi (commercio o somministrazione di), cit., p. 585.

64 Imperfetti sono i medicinali affetti da qualsiasi vizio che li renda non ido-
nei allo scopo terapeutico per il quale sono stati preparati. (A. JANNITTI PIROMAL-
LO, voce Adulterazione, contraffazione e commercio di cose in danno della pubbli-
ca salute, cit., p. 608).

65 I medicinali adulterati o contraffatti sono considerati più pericolosi per la
salute umana rispetto a quelli guasti o imperfetti, come si deduce dall’entità del-
le pene: per la contraffazione o adulterazione l’art. 440, terzo comma, c.p., pre-
vede l’aumento fino a un terzo della reclusione da tre a dieci anni stabilita al pri-
mo comma per l’adulterazione delle acque e delle sostanze destinate all’alimen-
tazione; stessa pena prevede l’art. 442 c.p. per il commercio dei medicinali da al-
tri adulterati o contraffatti; per il commercio di medicinali guasti o imperfetti,
invece, l’art. 443 c.p. prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non
inferiore a 103 €.

La contraffazione o adulterazione dei medicinali è ritenuta, quindi, più con-
dannabile, anche rispetto a quella delle acque e delle sostanze destinate all’ali-
mentazione, in quanto la vita e la salute dei consumatori è posta a repentaglio,
con l’inganno, per effetto di quegli stessi mezzi che la scienza appresta a loro
preservazione.

un’ipotesi aperta e residuale rispetto alle precedenti, di pericolosità in
mancanza di alterazione, che però riguarda solo il commercio (non la
produzione).

Per i medicinali sono punite le condotte di alterazione – adultera-
zione e contraffazione – e il commercio che le presuppone, nonché il
commercio di medicinali guasti 63 o imperfetti 64: qui è emblematico
l’uso del metodo analitico, visto che le tipologie dell’imperfezione e del
guasto, nell’intento del legislatore, dovrebbero coprire tutti i casi di pe-
ricolosità che fuoriescono dall’ipotesi di alterazione 65.

Sarebbe stato forse più rispondente ad esigenze di economia legi-
slativa e al contempo di copertura totale della tutela della salute collet-
tiva prevedere, in luogo di una pluralità di fattispecie riferite ad ipote-
si estremamente circoscritte, un’unica norma penale sintetica che, pur
nel rispetto del principio di determinatezza, punisse più genericamen-
te la produzione e il commercio di medicinali pericolosi, a prescindere
dalla causa della loro offensività.

L’analiticità, si diceva, determina carenze non solo in ordine alle
condotte punibili ma anche all’oggetto su cui queste cadono. Il riferi-
mento specifico ad acque, a sostanze alimentari e ai medicinali, in-
fatti, ha portato a dimenticanze che, se guardiamo alle abitudini dei
consumatori, risultano quantitativamente significative: i prodotti co-
smetici restano, infatti, esclusi dal campo di applicazione delle fatti-
specie sopra citate, in quanto non presi in considerazione espressa-
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mente né riconducibili alla categoria dei medicinali. I cosmetici de-
vono, pertanto, essere relegati nella generica classe di «altre cose de-
stinate al commercio», in relazione alle quali il codice penale punisce
la produzione adulterata o contraffatta (art. 441 c.p.) e il commercio
(art. 442 c.p.).

Al di là del minor numero di fattispecie applicabili, che di per sé
non sarebbe negativo se esse avessero una portata sufficientemente
ampia, l’imposizione del requisito della destinazione al commercio de-
termina di fatto un notevole limite alla punibilità dell’immissione al
consumo di cosmetici alterati così come di tutti gli altri prodotti non
riconducibili ai tre generi nominati (acque, alimenti, medicinali).

2.3.2. Il limite della «destinazione al commercio» dei prodotti alterati in-
nominati

I prodotti la cui adulterazione o contraffazione è punita ai sensi del-
l’art. 441 c.p. non sono individuati semplicemente in base al criterio di
esclusione ma anche attraverso l’elemento positivo rappresentato dal-
la destinazione al commercio.

La fattispecie, infatti, è riferita alle cose diverse da quelle indicate
all’art. 440 c.p., ossia acque, sostanze destinate all’alimentazione e me-
dicinali – in tal senso abbiamo parlato di criterio di esclusione – che
siano «destinate al commercio». Quest’ultimo è requisito di grande im-
portanza, perché ha notevoli conseguenze sul piano dell’applicabilità
delle disposizioni di cui agli artt. 441 e 442 c.p. e della capacità di que-
ste di tutelare adeguatamente i consumatori.

La destinazione al commercio, intesa come modalità attraverso la
quale un prodotto viene avviato all’utenza, rappresenta un vincolo che
limita l’ambito di operatività dei reati di adulterazione e contraffazio-
ne e di conseguente commercio, in quanto non consente di farvi rien-
trare i casi nei quali le alterazioni siano realizzate su prodotti distri-
buiti al consumo gratuitamente, a fini umanitari o di propaganda: es-
se rimangono, pertanto, impunite.

Conseguentemente, in dette situazioni, tutt’altro che ipotetiche,
non c’è tutela per i consumatori a livello collettivo ma solo a livello in-
dividuale, cioè a danno avvenuto, mediante i delitti di lesione persona-
le e di omicidio.

Peraltro, il requisito della commercializzazione non ci pare rac-
chiudere in sé l’offensività così da giustificare l’irrilevanza penale delle
alterazioni compiute su quegli stessi prodotti quando siano distribuiti
al consumo a titolo gratuito.

Se un bene destinato ad uso o consumo umano viene modificato
nella sua composizione in modo che può recare un pregiudizio alla sa-
lute – e con difficoltà per il consumatore di percepirlo –, tanto basta a
giustificare la rilevanza penale del fatto. Le circostanze riguardanti le
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66 In realtà, nel caso specifico dei giocattoli, se guardiamo all’intero panora-
ma normativo, non si può dire che la distribuzione gratuita di giocattoli con-
traffatti come campioni pubblicitari sia penalmente irrilevante. Il D.Lgs. n. 313
del 1991, come si vedrà oltre, incrimina, infatti, sia l’immissione in commercio
sia la distribuzione gratuita di giocattoli privi della marcatura CE (art. 11, pri-
mo comma), nonché la fabbricazione di giocattoli sui quali venga apposta inde-
bitamente la marcatura CE (art. 11, secondo comma), la quale rappresenta il
simbolo che garantisce la conformità degli stessi alla normativa di sicurezza. I
giocattoli contraffatti o adulterati, distribuiti gratuitamente possono rientrare,
a seconda dei casi, nella prima o nella seconda ipotesi. Peraltro queste fattispe-
cie sono contravvenzioni punite ben più lievemente rispetto ai delitti contro l’in-
columità pubblica, per cui non possono considerarsi un congruo sostituto di
questi.

67 Per rientrare nel campo di applicazione dell’art. 440 c.p., i cosmetici do-

modalità con cui lo stesso viene messo a disposizione dell’utenza non
incidono sull’offensività del fatto.

Se, ad esempio, un giocattolo viene contraffatto così da non garan-
tire la sicurezza del bambino, la pericolosità sussiste ugualmente sia
che esso venga commercializzato, sia che venga distribuito gratuita-
mente per strada a scopo pubblicitario.

Limitare la punibilità della contraffazione al primo caso non si giu-
stifica, eppure è quanto accade allo stato attuale in base alle norme del
codice penale 66, dal momento che il giocattolo è un prodotto innomi-
nato che, come tale, rientra nella generica categoria di «altre cose de-
stinate al commercio», di cui all’art. 441 c.p.

Possiamo concludere, pertanto, che la distinzione tra destinazione
al commercio e altra forma di distribuzione al consumo, finalizzata a
determinare rispettivamente la punibilità o l’irrilevanza – salva specifi-
ca previsione da parte della legislazione speciale – della produzione al-
terata di cose diverse dalle acque, dagli alimenti e dai medicinali ma
pur sempre destinate al consumo umano non ha giustificazione: il fat-
to che un prodotto pervenga all’utente a titolo gratuito non deve, da un
lato, esonerare il produttore dall’obbligo di non alterare pericolosa-
mente i suoi prodotti, e dall’altro far venir meno l’aspettativa dei desti-
natari a ricevere prodotti sicuri.

La distinzione non trova giustificazione neppure in un’ipotetica vo-
lontà del legislatore di differenziare la disciplina dei prodotti destinati
ad uso corporeo da quella di tutti gli altri beni di consumo e lo possia-
mo inferire da due dati normativi.

In primo luogo, i prodotti nominati, per i quali è prevista una disci-
plina più rigorosa, non esauriscono, come si è già avuto modo di nota-
re, la categoria dei prodotti d’uso corporeo. I cosmetici, come abbiamo
poc’anzi rilevato, pur essendo destinati a tale uso, non sono presi in
considerazione specificamente dal codice penale, né all’art. 440 c.p. 67,
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vrebbero considerarsi medicinali. Peraltro ciò non è possibile, in quanto i co-
smetici non rispondono alle caratteristiche individuate dall’art. 125, T.U. delle
leggi sanitarie (R.D. n. 1365 del 1934) per definire i medicinali, ossia non hanno
efficacia terapeutica, profilattica, diagnostica o anestetica in relazione alla salu-
te umana.

68 Nell’ottica di colmare il vuoto di tutela lasciato dal codice penale, il regime
sanzionatorio stabilito per le varie ipotesi di contraffazione dei cosmetici è ana-
logo a quello previsto dall’art. 441 c.p., anzi in certi casi risulta anche più seve-
ro. L’art. 3, infatti, differenzia i livelli sanzionatori, a seconda che vengano im-
piegate sostanze vietate, oppure coloranti o conservanti vietati, oppure sostanze
ammesse ma con il superamento dei limiti e dei quantitativi consentiti, nonché
a seconda che la contraffazione sia colposa o dolosa. Per l’impiego doloso nella
preparazione dei cosmetici di sostanze vietate dalla legge stessa, in particolare,
impone la reclusione da sei mesi a due anni, di per sé inferiore a quella stabilita
dall’art. 441 c.p. (da uno a cinque anni), ma congiunta alla multa da 1.032 a
7.670 €, laddove per il delitto contro l’incolumità pubblica è alternativa alla mul-
ta non inferiore a 309 €.

né in altra disposizione, per cui devono farsi rientrare nella generica
categoria di «altre cose destinate al commercio», di cui all’art. 441 c.p.,
con la conseguenza che la loro alterazione in modo pericoloso per la
salute è punibile solo se questi sono immessi in commercio, non inve-
ce se distribuiti a titolo gratuito.

Peraltro, la legge 11 ottobre 1986, n. 713 ha introdotto una discipli-
na specifica, che punisce la produzione dei cosmetici quando siano
preparati con sostanze vietate dalla legge o in quantitativi eccedenti i
limiti di tolleranza legislativa, a prescindere dal modo in cui sono im-
messi al consumo (art. 3).

Di talché si è colmata, seppure limitatamente al campo dei cosme-
tici, la lacuna dei delitti contro l’incolumità pubblica in ordine alle al-
terazioni di prodotti diversi dalle sostanze alimentari e medicinali e
non destinati al commercio: impiegare sostanze non consentite dalla
legge od oltre i limiti e i quantitativi consentiti costituisce, infatti,
un’ipotesi di contraffazione 68.

In secondo luogo, nel settore dei prodotti nominati non c’è unifor-
mità di disciplina, dalla quale possa inferirsi l’intenzione di apprestare
una tutela integrale contro le alterazioni pericolose, in contrapposizio-
ne a quella per gli altri beni di consumo.

Il codice penale, infatti, prende in considerazione soltanto le acque
destinate all’alimentazione in modo completo, cioè a prescindere da
come sono distribuite per il consumo (a titolo oneroso o gratuito), e
dal tipo di alterazione (quindi sia per l’avvelenamento, ex art. 439 c.p.,
sia per l’adulterazione e il corrompimento, ex art. 440 c.p.).

In relazione alle sostanze alimentari, invece, solo le condotte di
adulterazione e di corrompimento sono punite a prescindere dal modo
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69 Gli artt. 439 e 440 c.p., infatti, pongono semplicemente un limite cronolo-
gico alla rilevanza delle alterazioni, che è peraltro necessario in ragione della lo-
ro natura di delitti contro l’incolumità pubblica e non contro l’incolumità indi-
viduale: le alterazioni devono avvenire prima che le acque e le sostanze alimen-
tari siano attinte o distribuite al consumo. L’espressione prima che...siano distri-
buite al consumo è finalizzata a circoscrivere l’ambito dei delitti in oggetto alle
alterazioni che mettano in pericolo la salute collettiva, ossia di una generalità in-
distinta e anonima di consumatori; le alterazioni che siano realizzate dopo la di-
stribuzione, invece, sono già rivolte ad un utente determinato e concreto, per cui
fuoriescono dalla logica di tutela della salute collettiva per rientrare in quella di
tutela individuale.

L’elemento in questione, quindi, nulla ha a che spartire con quello della de-
stinazione al commercio, che attiene non al tempo ma al modo della distribu-
zione al consumo dei prodotti.

70 La contraffazione, invece, non è ipotizzabile, essendo le acque una sostan-
za esistente in natura e non creata artificialmente dall’uomo.

71 Concordiamo, infatti, con quella parte della dottrina (V. MANZINI, Trattato
di diritto penale italiano, vol. VI, cit., p. 423; E. BATTAGLINI-B. BRUNO, voce Inco-
lumità pubblica, cit., p. 562) che considera l’adulterazione e contraffazione dei
medicinali circostanza aggravante e non titolo autonomo di reato. Contra P.
ZANGANI-N. BAGELLA, Aspetti giuridici e medico-legali dei delitti relativi alle sostan-
ze medicinali, in Giust. pen., 1964, II, cc. 130 e 136.

72 Ad esempio, una miscela per torte contraffatta, realizzata con ingredienti

in cui sono distribuite al consumo 69, mentre la contraffazione è penal-
mente rilevante quando esse siano destinate al commercio 70.

Per quel che concerne i medicinali, l’art. 440, terzo comma, stabili-
sce, un po’ sibillinamente, che le pene previste ai primi due commi so-
no aumentate se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali,
senza specificare se queste debbano essere destinate al commercio o,
più ampiamente, al consumo.

Data la tecnica per rinvio e non per descrizione, riteniamo che que-
ste ipotesi aggravate presuppongano la sussistenza degli elementi del-
le fattispecie-base previste ai due commi precedenti in relazione alle
sostanze alimentari 71. Ciò significa che l’adulterazione dei medicinali
è punita a prescindere dalle modalità della distribuzione al consumo,
quindi rileva tanto nel caso di destinazione commerciale quanto di di-
stribuzione a titolo gratuito; mentre la contraffazione è punita solo
quando i medicinali siano destinati al commercio.

La distinzione tra destinazione al commercio e destinazione al con-
sumo umano rileva, pertanto, anche nell’ambito delle sostanze d’impie-
go corporeo, in quanto condiziona la punibilità della contraffazione.
Ciò peraltro non ci pare ragionevole, dal momento che l’adulterazione
e il corrompimento, da un lato, e la contraffazione, dall’altro, sono alte-
razioni del pari potenzialmente pregiudizievoli per la salute umana 72.
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non genuini, (ad esempio, con un cacao sintetico non genuino), può nuocere al-
la salute tanto quanto un olio adulterato, preparato con olive avariate. Eppure se
la miscela è distribuita come campione gratuito per pubblicità, la contraffazio-
ne non è punibile ai sensi dell’art. 440, secondo comma, c.p., ma è penalmente
irrilevante, ferma restando l’applicabilità dei delitti di lesione personale o di
omicidio, qualora dall’uso di essa derivi un danno per il singolo consumatore; vi-
ceversa, in caso di distribuzione pubblicitaria di campioni di olio adulterato,
trova applicazione il delitto di adulterazione di sostanze alimentari ex art. 440,
primo comma.

73 Sul punto non si registrano prese di posizione da parte della dottrina.

Un ulteriore motivo di irragionevolezza della distinzione tra le mo-
dalità di immissione al consumo ai fini della rilevanza penale delle al-
terazioni dei prodotti si evince dall’art. 442 c.p., che stabilisce la puni-
bilità del commercio o della distribuzione per il consumo di acque, so-
stanze o cose da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in
modo pericoloso alla salute pubblica.

La norma in parola, se presa alla lettera, complica non di poco il pa-
norama normativo: essa, infatti, da un lato, incriminando la condotta
di distribuzione al consumo in alternativa a quelle di commercio, con-
sidera penalmente rilevante anche l’immissione a titolo gratuito dei
prodotti alterati pericolosi; dall’altro, peraltro, riferisce la punibilità
non solo – come, invece, presupporrebbe una disciplina coerente con
quella dettata in relazione alle condotte di produzione – alle acque av-
velenate-adulterate-corrotte e alle sostanze alimentari adulterate ma
anche alle sostanze alimentari contraffatte e alle altre cose adulterate
o contraffatte. In altre parole, ciò significa che tutti i limiti e le condi-
zioni sopra evidenziati (tipo di prodotto, tipo di alterazione, modo di
immissione del prodotto), stabiliti dal codice penale in relazione alla
fase produttiva per la rilevanza penale delle alterazioni, spariscono del
tutto nella fase della distribuzione, in qualunque forma questa avven-
ga. Con la conseguenza che risulta molto più estesa la responsabilità
penale del distributore rispetto a quella del produttore, cosa assoluta-
mente ingiustificabile, dal momento che la causa primaria ed impre-
scindibile del pericolo per la salute pubblica è proprio la produzione
alterata, tanto che questa è espressamente presupposta nel delitto di
commercio di cui all’art. 442 c.p. 73.

Dobbiamo allora superare la lettera di questa disposizione e partire
dal dato normativo che nella fattispecie in parola è fatto espresso ri-
chiamo ai delitti di produzione alterata, di cui agli artt. 439, 440, 441
c.p., sia per escludere il concorso negli stessi sia per presupporne la ve-
rificazione. Di talché i prodotti elencati all’art. 442 c.p. devono consi-
derarsi individuati in forma sintetica, che necessita il rinvio, per la de-
finizione precisa del loro ambito di rilevanza penale, alle disposizioni
relative alla loro produzione alterata.
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Peraltro l’imprecisione terminologica di cui all’art. 442 c.p. ci indu-
ce a credere che il legislatore sia stato altrettanto impreciso nelle di-
sposizioni sulla produzione alterata, nel senso che abbia usato espres-
sioni con una portata che va al di là delle sue intenzioni in ordine al-
l’ambito di rilevanza penale. Con ciò intendiamo che è possibile che
l’espressione «altre cose destinate al commercio» sia stata impiegata
come sinonimo di «cose destinate al consumo umano», ovvero, come
si suol dire oggi, di «beni di consumo».

Le conseguenze della scelta di questa formula, in tal senso, sa-
rebbero andate oltre la volontà del legislatore: si può pensare, infat-
ti, che questi non intendesse escludere in alcun caso la punibilità
delle alterazioni dei prodotti, neppure quando distribuiti gratuita-
mente.

Dobbiamo concludere che, nella formulazione attuale, i delitti con-
tro l’incolumità pubblica, salvo interpretazioni estensive che rischia-
no di sfociare nell’analogia in malam partem, non offrono una prote-
zione adeguata alla collettività dei consumatori, perché non consen-
tono un’applicazione omogenea a tutte le condotte della catena com-
merciale (produttive e distributive) in relazione a tutti i prodotti de-
stinati al consumo umano, a prescindere dalle modalità della loro im-
missione.

Tutto ciò, ribadiamo, trova origine nell’uso di una tecnica legislati-
va eccessivamente analitica, che non è necessaria né può considerarsi
giustificabile in funzione del rispetto dei principi di determinatezza e
di frammentarietà del diritto penale, in quanto il soddisfacimento di
questi non esige che per ogni tipo di prodotto sia individuata una fat-
tispecie autonoma, né tanto meno tipologie distinte di alterazione, che
anzi rischiano di lasciare impunite alcune situazioni pur pericolose
per la salute.

Il legislatore, peraltro, si è reso conto dell’insufficienza di tutela ed
ha cercato negli ultimi anni di porvi rimedio nella legislazione specia-
le, la quale prevede fattispecie penali formulate in modo sintetico.
Queste puniscono spesso le condotte di produzione e di distribuzione
di prodotti pericolosi, a prescindere dalla causa della pericolosità e dal
modo in cui gli stessi sono immessi al consumo.

Tuttavia, la legislazione speciale manca del carattere di generalità
che contraddistingue i delitti contro l’incolumità pubblica, in quanto
riguarda settori produttivi specifici (alimenti, cosmetici, giocattoli,
ecc.) e spesso non è corroborata da un regime sanzionatorio sufficien-
temente severo. Sarebbe, pertanto, opportuna una revisione dei delitti
di comune pericolo contro l’incolumità pubblica, che parta innanzitut-
to da un loro affrancamento dagli altri delitti contro l’incolumità pub-
blica, per assumere una fisionomia più chiara di tutela della salute dei
consumatori e che segua una tecnica più sintetica, mediante elimina-
zione di tutte le distinzioni tra prodotti e di tutte le corrispondenti fat-
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74 L’art. 452 c.p., al primo comma, stabilisce che il delitto di avvelenamento
di acque o di sostanze alimentari, qualora venga commesso per colpa, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni nel caso in cui l’art. 439 c.p. prevede l’er-
gastolo, e con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui l’art. 439 c.p.
stabilisce la pena della reclusione; al secondo comma che quando sia commes-
so per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440-445 c.p., si applicano le pe-
ne ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto. La Cassazione ha
puntualizzato in ordine a quest’ultimo trattamento sanzionatorio che la dispo-
sizione deve essere interpretata non nel senso che la diminuzione massima del-
la pena è di un terzo e la minima di un sesto, ma nel senso che, per effetto di ta-
le riduzione, la pena irrogabile è quella di un terzo del minimo e la pena massi-
ma di un sesto del massimo (Cass. pen., Sez. I, 4.02.1994, in Giust. pen., 1994,
II, c. 424 ss.).

tispecie particolari, e sostituzione delle stesse con un delitto che puni-
sca le condotte di alterazione dei prodotti in modo pericoloso per la sa-
lute ed uno che incrimini la distribuzione, a qualunque titolo, dei pro-
dotti da altri alterati in modo pericoloso.

2.4. Problemi di compatibilità delle fattispecie colpose con le condotte
fraudolente

I delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica sono puni-
ti sia nella forma dolosa, al Capo II, sia in quella colposa, al Capo III,
per la ragione più volte ribadita della particolare rilevanza dell’interes-
se giuridico protetto, la salute collettiva.

L’art. 452 c.p., contenuto nel Capo III, stabilisce che le fattispecie
contro la salute pubblica di cui agli artt. 439-445 c.p. sono punite, con
pene ridotte, anche quando siano realizzate per colpa 74.

La disposizione in parola consente di togliere i dubbi su due aspet-
ti, quello della compatibilità tra reato di pericolo concreto e fattispecie
colposa e quello della compatibilità tra atteggiamento colposo e con-
dotta fraudolenta.

Sul primo punto non può sfuggire la similitudine strutturale tra
l’elemento del pericolo e l’elemento della colpa: entrambi, infatti, so-
no oggetto di un giudizio di prevedibilità di un danno fondato su leg-
gi scientifiche e regole d’esperienza, altrimenti detto a base nomolo-
gica. Peraltro, è stato evidenziato che la natura oggettiva di uno (il pe-
ricolo) e soggettiva dell’altra (colpa) comporta una differenza fonda-
mentale in relazione al metro del suddetto giudizio: il pericolo, in
quanto dato ontologico, va valutato in base a tutte le conoscenze esi-
stenti in quel determinato settore, mentre la colpa, essendo un crite-
rio di imputazione soggettiva, può venire fondata soltanto su ciò che,
presente al momento della condotta, era allora riconoscibile ad un
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75 Così F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale,
cit., p. 179 ss.; S. CANESTRARI, L’elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto,
cit., p. 535. Contra M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica
criminale, Milano, 1990, p. 362 ss., il quale fa rientrare nella base del giudizio di
pericolo le sole circostanze prevedibili per un osservatore modello, al pari di
quanto avviene nella valutazione della colpa, e tuttavia, per aggirare l’identità
concettuale dei due elementi (colpa e pericolo), afferma che «il legislatore si è
consapevolmente preoccupato di distinguere oggettivamente l’elemento della
colpa da quello del pericolo, riferendo la prima alla sola condotta e il secondo al
risultato di essa».

76 L’art. 452 c.p. prevede solo in parte fattispecie colpose di pericolo concre-
to, perché facendo rinvio a tutti i delitti di cui agli artt. 439-445 c.p., comprende
anche ipotesi colpose di pericolo presunto, come la somministrazione di medi-
cinali guasti o imperfetti, rispetto alle quali non si pone il problema del rappor-
to tra colpa e pericolo perché quest’ultimo non è elemento del reato ma ratio
dell’incriminazione.

osservatore avveduto 75. In tal modo l’identità concettuale viene supe-
rata; d’altronde l’interpretazione tesa a differenziare il modo di deter-
minare la sussistenza del pericolo e della colpa è l’unica che consente
di non considerare pleonastiche alcune fattispecie presenti nel nostro
ordinamento, come appunto l’art. 452 c.p., che sono colpose e di pe-
ricolo concreto 76: in esse sarebbe, infatti, superflua la previsione sia
del pericolo che della colpa, se questi esprimessero un medesimo
concetto.

Passando al secondo aspetto, l’art. 452 c.p., estendendo la punibilità
dei delitti previsti agli artt. 439-445 c.p. ai casi in cui i fatti in essi pre-
visti siano commessi con colpa, considera le condotte di alterazione
dei prodotti imputabili per colpa; in altri termini, afferma la compati-
bilità tra un comportamento fraudolento ed un atteggiamento colposo.

Ciò in quanto, come si è già osservato, la frode in queste fattispecie
è da intendersi come consapevole alterazione dei prodotti in un modo
che questi mantengano intatto in apparenza il loro aspetto, oppure co-
me immissione al consumo di prodotti dei quali si conosce lo stato al-
terato. L’inganno non include necessariamente, invece, la consapevo-
lezza della pericolosità dello stato alterato.

Su questo elemento, pertanto, gioca la distinzione tra forma dolosa
e forma colposa della fraudolenta alterazione dei prodotti. Laddove il
soggetto attivo (produttore o distributore) sappia che il bene non è
semplicemente diverso da come appare ma anche pericoloso, si confi-
gura una fattispecie dolosa di pericolo mediante frode contro la salute
pubblica; quando, invece, non sia consapevole della pericolosità, egli
realizza un delitto colposo di pericolo mediante frode contro la salute
pubblica.

Nella realtà concreta le ipotesi colpose sono più frequenti di quelle
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77 Anche se l’ipotesi concretamente più frequente è quella in cui il produtto-
re sa di alterare la composizione dei propri prodotti, in astratto le ipotesi colpo-
se di cui all’art. 452 c.p. possono configurarsi anche quando l’alterazione sia es-
sa stessa colposa, ossia dovuta a inosservanza di regole precauzionali. Peraltro,
c’è chi ha affermato che vi è compatibilità solo tra adulterazione e colpa, non in-
vece tra contraffazione e colpa, in quanto l’adulterazione, consistendo nell’ag-
giunta, sostituzione o sottrazione di elementi alla composizione di una sostanza
esistente in natura, può essere realizzata psicologicamente sia con volontà e
consapevolezza, sia a causa di imprudenza, negligenza, imperizia; la contraffa-
zione, invece, consistendo nel creare falsamente ex novo una sostanza apparen-
temente uguale ad altra, ha in sé una fraudolenza che richiede consapevolezza
di quello che si sta realizzando e volontà di farlo, si pone, cioè, ontologicamente
in contrasto con un atteggiamento meramente colposo (B. ASSUMMA, voce Avve-
lenamento, adulterazione, cit., p. 395).

78 Un settore nel quale è forte il rischio di questi accadimenti è quello della
produzione farmaceutica. A prescindere dai casi eclatanti del Contergan e del
Lipobay, che hanno avuto grande risonanza pubblica, si tenga presente il dato,
meno noto, che il Ministero della salute ha disposto il ritiro dal commercio, tra
il 1972 e il 1994, di 583 farmaci, come è stato rilevato dalla Società italiana di
Farmacologia (SIF), ed altri sono stati ritirati negli ultimi anni, anche se man-
cano cifre ufficiali in merito. Ad esempio, recentemente il Ministero della salute
ha disposto il ritiro di tre farmaci antiobesità (Estiva, Reductil, Reduxade) con-
tenenti una sostanza, la sibutramina, sospettata di essere stata la causa della
morte di due persone che avevano fatto uso di quelle specialità medicinali. Que-
sta sostanza, infatti, non è presente in tutte le medicine aventi questa funzione
ma solo in quelle tre e, tra l’altro, presenta molte e importanti controindicazio-
ni, evidenziate dalle stesse case farmaceutiche nel foglio illustrativo.

dolose. I produttori, infatti, attuano consapevolmente l’alterazione 77

in ragione della logica imprenditoriale del massimo profitto, che li
spinge ad impiegare sostanze a basso costo diverse da quelle tipiche e
genuine (più costose), giocando sul fatto che l’apparenza del prodotto
resta intatta; peraltro, spesso non sono altrettanto consapevoli di ren-
dere, in tal modo, i prodotti pericolosi per la salute pubblica. A mag-
gior ragione, anche i commercianti non sono normalmente consape-
voli della pericolosità dei prodotti che pongono in vendita.

Rispetto alla pericolosità dell’alterazione, quindi, è più facilmente
ravvisabile nei produttori e nei distributori un atteggiamento di im-
prudenza, negligenza o imperizia, ossia di ignoranza dovuta a di-
sinformazione o alla mancata effettuazione di test e controlli che con-
sentano di rilevare se vi sia pericolosità per la salute umana 78.

Non può escludersi comunque che alcuni produttori, particolar-
mente scaltri, siano consapevoli del rischio per la salute che l’altera-
zione da loro compiuta comporta. In tal caso i delitti di adulterazione-
contraffazione si configurano in forma dolosa. In particolare, può ac-
cadere che l’imprenditore abbia il dubbio che l’alterazione sia perico-
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79 La verifica della pericolosità talvolta è volontariamente omessa, nonostan-
te la sussistenza del dubbio, perché comporta il compimento di test e di speri-
menti che possono essere molto costosi e che comunque determinano un rallen-
tamento dei tempi di produzione.

80 In realtà sulla compatibilità dell’atteggiamento di dolo eventuale con i rea-
ti di pericolo concreto non vi è assoluta omogeneità di vedute in dottrina. La no-
stra posizione si allinea al pensiero di S. CANESTRARI, il quale considera inaccet-
tabile l’esclusione assoluta della configurabilità del dolo eventuale nella realiz-
zazione di un reato di pericolo: invero, tale atteggiamento sussiste in tutti i casi
in cui il soggetto agente si rappresenta come possibile (o probabile) l’avverarsi di
circostanze esistenti o future, dalle quali dipende la creazione di un rischio ef-
fettivo, e accetta la loro eventuale produzione, che determina uno stato di «cri-
si» per il bene giuridico tutelato (Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra
dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999, p. 237.; ID.,
L’elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto, cit., p. 535 ss.).

losa e, non volendo verificarlo alla stregua delle norme vigenti in ma-
teria e delle regole d’esperienza 79, lo accetta; in questo caso egli agisce,
quindi, con dolo eventuale 80.

È anche possibile che il produttore abbia un atteggiamento che sta
al confine con il dolo eventuale, cioè di colpa cosciente: ciò accade
quando l’alterazione è realizzata con la previsione della possibilità che
il prodotto in tal modo diventi pericoloso, ma il dubbio sia stato supe-
rato dalla convinzione erronea che in realtà il prodotto non lo sia, ad
esempio perché egli ha effettuato alcuni test che non hanno conferma-
to la pericolosità e peraltro questi non siano esaustivi.

I casi nei quali a favore del consumatore sono applicati i delitti di
pericolo mediante frode contro l’incolumità pubblica sono in realtà
pochi. Scarsa è la giurisprudenza in materia. Ciò perché quando il pe-
ricolo per la salute pubblica non si trasforma in un danno effettivo per
la salute, e le condotte di adulterazione, contraffazione o corruzione di
beni di consumo, ovvero di commercio, distribuzione o somministra-
zione di beni di consumo contraffatti o adulterati, hanno provocato un
pregiudizio solo di natura patrimoniale, è prassi esperire l’azione civi-
le per il risarcimento del danno piuttosto che quella penale, tanto più
che, in base al D.P.R. n. 224 del 1988, il produttore risponde oggettiva-
mente del danno da prodotto, mentre in sede penale occorre l’accerta-
mento, quanto meno, della colpa.

Quando, invece, il consumatore subisce un pregiudizio personale –
una lesione o addirittura la morte – in conseguenza dell’ingestione di
acqua o di sostanze alimentari alterate o di medicinali guasti, ovvero
dell’uso di altri beni di consumo adulterati o contraffatti –, anziché i
delitti contro l’incolumità pubblica, come si è già detto, vengono in
considerazione i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.

Ciò peraltro porta con sé tutti i problemi già evidenziati di accerta-
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81 Ci riferiamo ai già citati casi tedeschi del farmaco Contergan, dello spray
per pellami Lederspray e degli antisettici per legno, nonché a quello spagnolo
dell’olio di colza, per la cui disamina si rinvia a C. PIERGALLINI, Danno da prodot-
to e responsabilità penale, cit., p. 190 ss.

82 L’indeterminatezza dell’aumento è apparente, perché, secondo quanto sta-
bilisce l’art. 64 c.p., quando la legge non ne determina il quantum, il giudice au-
menta la pena prevista per il reato-base fino a un terzo.

mento del nesso causale, dato che spesso manca una legge universale
di copertura che dimostri con certezza o quasi certezza che l’uso del
prodotto è stato condizione essenziale dell’evento dannoso. Problemi
che, come abbiamo visto, per affermare la responsabilità dei produtto-
ri, la giurisprudenza più recente ha superato mediante un’interpreta-
zione estensiva del criterio della conditio sine qua non che consenta di
riconoscere la sussistenza del nesso eziologico tra fatti aventi una re-
golarità a bassa frequenza, purché si possano porre a base del giudizio
di causalità regole di razionalità empirica o massime d’esperienza o di
senso comune con un solido fondamento scientifico; e che la giuri-
sprudenza dei maggiori Paesi europei 81 ha, negli ultimi anni, aggirato
attraverso l’adozione di criteri alternativi a quello condizionalistico, in
particolare della causalità generale.

2.5. La disciplina sanzionatoria: osservazioni sull’adeguatezza alle esi-
genze di tutela dei consumatori

Il codice penale fissa per i delitti di comune pericolo contro la salu-
te pubblica un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del-
la gravità delle fattispecie.

L’ipotesi più offensiva, l’avvelenamento di acque e di sostanze ali-
mentari, è punita con la reclusione non inferiore a quindici anni e con
l’ergastolo qualora da esso derivi la morte di una o più persone.

Segue, in ordine di gravità, l’adulterazione e la contraffazione dei
medicinali, per le quali l’art. 440, terzo comma, prevede un aumento 82

della pena stabilita al primo comma per le medesime condotte tenute
su acque o alimenti.

Per queste ultime la pena è della reclusione da tre a dieci anni, e
l’art. 442 c.p. la estende anche a colui che commercia o comunque di-
stribuisce al consumo gli stessi prodotti alterati.

Segue l’ipotesi di adulterazione o contraffazione di altre cose desti-
nate al commercio, – alla quale l’art. 442 parifica il successivo com-
mercio o distribuzione comunque al consumo –, che è l’unico delitto
contro l’incolumità pubblica per il quale la reclusione (da uno a cinque
anni) è prevista in alternativa alla multa (non inferiore a 309 €). Persi-
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83 Per il commercio di medicinali guasti l’art. 443 c.p. stabilisce la reclusione
da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore a 103 €; per la somministrazione
di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica l’art. 445 c.p. fissa la re-
clusione da sei mesi a due anni e la multa da 103 a 1032 €.

84 Sul punto cfr.: S. LARIZZA, Profili critici della depenalizzazione, in Riv. it. dir.
proc. pen, 1981, p. 61 ss.; C. PIERGALLINI, Depenalizzazione e riforma del sistema
sanzionatorio nella materia degli alimenti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1450
ss.; D. CASTRONUOVO, Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il «paradigma»
del sistema di illeciti in materia di alimenti, in Indice pen., 2001, p. 295 ss.; A. BER-
NARDI, Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra co-
dice e leggi speciali, in Riv. trim. dir. proc. pen., 2002, p. 61 ss.

85 La pena detentiva, peraltro, mantiene la sua capacità intimidativa nei con-
fronti della criminalità economica rispetto ai più gravi delitti dolosi di frode
commerciale con pericolo per la salute pubblica, come l’avvelenamento di acque
o di alimenti, ex art. 439 c.p.

no per le più blande fattispecie di commercio di medicinali guasti (art.
443 c.p.) e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per
la salute pubblica (art. 445 c.p.), infatti, la reclusione, pur inferiore ri-
spetto a quella stabilita dall’art. 441 c.p. per l’adulterazione e contraf-
fazione di altre cose destinate al commercio, è comunque cumulata al-
la multa 83.

Inoltre, per tutti i delitti sopra menzionati, se realizzati con dolo,
l’art. 448, primo comma, c.p. prevede la pena accessoria della pubbli-
cazione della sentenza di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 c.p.

Il quadro sanzionatorio illustrato evidenzia le peculiarità del codice
penale in materia di pena, in particolare la preferenza per la pena de-
tentiva e la sua predominanza su quella pecuniaria e su quelle di altra
natura.

Peraltro, in un campo come quello della criminalità economica il
primato della pena detentiva non è giustificato né in funzione general-
preventiva né in funzione special-preventiva 84. Un ordinamento che
intenda efficacemente prevenire comportamenti fraudolenti e perico-
losi per la salute umana da parte degli operatori economici, tenuti in
sede di produzione e di commercializzazione, deve imporre pene ido-
nee, nel momento della minaccia, ad intimidire e a scoraggiarne la
perpetrazione, nonché, nel momento dell’irrogazione, a porre i sogget-
ti responsabili nell’impossibilità materiale e giuridica di reiterarli 85.

Per soddisfare questa duplice esigenza sembra più opportuno l’im-
piego di pene interdittive, in ragione del fatto che incidono proprio sul-
l’attività che è già stata e può essere ancora fonte di pericolo per la sa-
lute collettiva, impedendone per un certo tempo lo svolgimento. Le pe-
ne in oggetto, inoltre, hanno il pregio di consentirne l’applicazione tan-
to alle persone fisiche quanto agli enti e alle persone giuridiche.

Peraltro, si deve riconoscere che il problema della ricerca di una pe-
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86 Per un approfondimento sul tema dell’innalzamento delle pene accessorie al
rango di pene principali si veda: G. MARINUCCI-M. ROMANO, Tecniche normative nel-
la repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1971, p. 692 ss.; M. GALLO, Linee di tendenza per la riforma della par-
te generale del codice penale, in M. CAPPELLETTO-A. LOMBROSO (a cura di), Carcere e
società, 1976, p. 14 ss.; T. PADOVANI, Evoluzione storica ed aspetti di diritto compa-
rato nelle misure alternative, in Cass. pen. mass. ann., 1979, p. 499 ss.; F.C. PALAZ-

na che ben «si attagli» alle persone giuridiche è sorto solo nella secon-
da metà del secolo scorso, dopo cioè la seconda rivoluzione industria-
le e si è fatto impellente negli ultimi quindici anni, nella cosiddetta
economia di terza generazione. Viceversa, nel panorama storico in cui
il codice ha visto la luce non era ancora sviluppata la criminalità pro-
duttiva in modo così esteso da richiedere l’intervento di pene interdit-
tive: la pena detentiva, pertanto, era adeguata, tenuto conto dell’eleva-
tezza della cornice edittale che li contraddistingue.

Proprio tenendo conto del cambiamento socio-economico e delle
ripercussioni che questo ha avuto sull’estensione e sull’intensità della
criminalità economica, il legislatore nel 1986 ha corroborato il sistema
sanzionatorio dei delitti di comune pericolo contro l’incolumità pub-
blica.

Il suo intervento è tutt’altro che casuale dal punto di vista cronolo-
gico, in quanto è avvenuto immediatamente dopo i noti fatti di avvele-
namento dei vini mediante aggiunta di metanolo, che nella primavera
del 1986 provocarono numerose vittime.

Il D.Lgs. n. 282 del 1986 ha introdotto sia nuove pene accessorie ag-
giungendo all’art. 448 c.p. un secondo comma, sia nuove ipotesi di
confisca obbligatoria utilizzando a tal scopo una disposizione, l’art.
446 c.p. («commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefa-
centi»), che era rimasta «vuota» a seguito dell’abrogazione della stessa
da parte della legge n. 685 del 1975 di disciplina degli stupefacenti.

In particolare, per i fatti di adulterazione o contraffazione di acque,
alimenti, medicinali e altre cose destinate al commercio, nonché di
commercio dei suddetti prodotti adulterati-contraffatti, sono previste
le pene accessorie dell’interdizione dalla professione, arte, commercio
o mestiere e dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridi-
che e delle imprese per un periodo da cinque a dieci anni, nonché, in
caso dal fatto sia derivata la morte o la lesione grave o gravissima di
una persona, la misura di sicurezza della confisca obbligatoria dei pro-
dotti adulterati o contraffatti.

Le pene interdittive summenzionate si aggiungono e non sostitui-
scono quelle già previste, data la loro natura accessoria. Ciò ci porta a ri-
flettere sul problema, da anni sollevato dalla nostra dottrina, se non sia
il caso di trasformare le pene interdittive da accessorie in principali 86,
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ZO, Pene accessorie e sanzioni interdittive nella riforma del codice penale, in G. VAS-
SALLI (a cura di), Problemi generali di diritto penale, Milano, 1982, p. 251 ss.

Per una valorizzazione delle interdizioni come pene in certi casi accessorie,
in altri principali, v. C.F. GROSSO (a cura di), Per un nuovo codice penale, II, Re-
lazione della Commissione Grosso (1999), Padova, 2000, p. 53 ss.

87 La pena interdittiva ha effetti molto estesi, perché del condannato va a col-
pire sia il patrimonio, inteso dal punto di vista dinamico come capacità econo-
mica e produttiva, e in tal senso la pena risulta sicuramente più afflittiva rispet-
to a quando colpisce il patrimonio inteso in senso statico (come avviene da par-
te delle pene pecuniarie); sia la dignità personale, perché l’impedimento di eser-
citare la propria professione o di coprire la posizione fino a quel momento rico-
perta colpisce anche l’onore e il decoro di una persona. Si tenga, inoltre, presen-
te che le suddette compressioni operate dalle pene interdittive, pur esercitate di-
rettamente sul condannato, hanno ripercussioni notevoli anche sulla famiglia di
questi. Il riflesso familiare della pena, in realtà, contraddistingue tutte le sanzio-
ni penali ma ha un’intensità particolare in quelle interdittive.

in ragione della loro particolare afflittività dovuta all’effetto ampiamen-
te compressivo che esercitano sul condannato 87.

Il risultato, che ne deriva, quindi, è un regime sanzionatorio com-
plesso ed efficace. Complesso perché prevede l’irrogazione sia della re-
clusione, a volte cumulata con la multa, sia dell’interdizione da profes-
sione o arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, nonché, nei
casi più lesivi, della misura di sicurezza reale della confisca dei pro-
dotti nocivi. Efficace, perché le sanzioni interdittive prevengono futu-
re reiterazioni da parte dei medesimi operatori economici, e costitui-
scono anche un disincentivo per gli altri operatori economici a tenere
condotte simili.

La particolare severità è ulteriormente accentuata dalla presenza di
una disposizione, l’art. 6, quinto comma, della legge n. 283 del 1962 re-
lativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle so-
stanze alimentari e delle bevande, mirata a garantire l’effettività della
pena detentiva. Se, infatti, attraverso il bilanciamento delle circostan-
ze, che spesso porta alla prevalenza delle attenuanti (a volte anche lad-
dove siano generiche), i giudici riescono a portare la pena concreta nei
limiti dei due anni, scatta la possibilità di rendere ineffettiva la stessa
mediante il beneficio della sospensione condizionale, che oltretutto la
legge n. 19 del 1990 ha esteso alle pene accessorie, quindi anche alle
pene interdittive di cui all’art. 448 c.p.

L’art. 6, quinto comma, della legge n. 283 del 1962, pertanto, stabi-
lisce l’esclusione dei benefici della sospensione condizionale della pe-
na e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale «in
caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute».

In realtà, dobbiamo segnalare che in origine era sorta una disputa
giurisprudenziale in ordine all’applicabilità di tale norma ai delitti di
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88 L’individuazione delle fattispecie di frode tossica o comunque dannosa al-
l’interno dell’art. 5, legge n. 283 del 1962, verrà fatta in sede di analisi di questa
normativa.

89 In dottrina contro l’estensione della previsione di cui all’art. 6, quinto com-
ma, della legge n. 283 del 1962 si era espresso D. PETRINI, Reati di pericolo e tute-
la della salute dei consumatori, cit., p. 77 ss.; a favore, invece, G. AZZALI, Osserva-
zioni in tema di frodi alimentari, cit., pp. 47-48; in senso più problematico F. BRI-
COLA, Tipologia delle frodi, cit., pp. 110-111.

90 Pret. di Benevento, ordinanza 20 dicembre 1995, inedita.
91 Corte Cost., 8 aprile 1997, n. 85, in Cass. pen., 1998, p. 3, con nota di com-

mento, favorevole all’interpretazione della Corte, di V. PACILEO, Frode tossica ali-
mentare ed esclusione dei benefici. Estensibilità della legislazione speciale ai delitti
del codice penale.

avvelenamento, adulterazione, contraffazione di acque e di sostanze
alimentari (artt. 439-440 c.p.), di commercio delle stesse (art. 442 c.p.)
e di vendita di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), in quanto es-
sa non fa riferimento a determinate disposizioni di legge ma ad una ca-
tegoria di reati, definita «frode tossica o comunque dannosa», sull’in-
dividuazione della quale sono nati dubbi e incertezze.

La giurisprudenza, in un primo momento, ha interpretato la norma
in modo restrittivo, riferendola soltanto ad alcune delle ipotesi con-
travvenzionali elencate all’art. 5 della legge n. 283 del 1962 88 e non ai
reati di frode alimentare previsti in altre leggi né tanto meno ai delitti
di comune pericolo mediante frode contro l’incolumità pubblica con-
tenuti nel Titolo VI del codice penale 89.

Questa distinzione all’interno delle frodi penali alimentari spinse il
Pretore di Benevento a sollevare questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 6, quinto comma, in relazione all’art. 3 Cost. 90: il fatto che
fattispecie meno gravi (frodi alimentari contravvenzionali) ricevano
una disciplina meno favorevole di quella riservata ad altre più gravi,
aventi identico oggetto giuridico, violerebbe il principio di uguaglian-
za dei cittadini davanti alla legge, determinando un’irrazionale dispa-
rità di trattamento.

La Corte Costituzionale 91 ha dichiarato non fondata la questione,
in quanto basata su un’interpretazione restrittiva dell’art. 6, che a suo
giudizio non è avvalorata da alcun elemento testuale della norma.

La norma, infatti, non si riferisce alle singole fattispecie contrav-
venzionali enumerate all’art. 5 della legge n. 283 del 1962 ma, con
espressione generale ed omnicomprensiva, a tutte le ipotesi di con-
danna (qualunque sia la natura e l’ubicazione del reato), nelle quali al-
l’elemento del pericolo per la collettività, rappresentato dalla tossicità
dell’alimento o della bevanda o comunque dalla sua possibile nocività
per la salute, si accompagni quello della frode.
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92 Il D.Lgs. n. 507 del 1999 ha anche depenalizzato tutti i reati della legge n.
283 del 1962, trasformandoli in illeciti amministrativi, salvo quelli di frode ali-
mentare di cui agli artt. 5, 6 e 12.

Per un’analisi della disciplina di depenalizzazione introdotta dal decreto n.
507 del 1999 si veda: P. PISA, La «nuova» depenalizzazione: intervento importante
ma non risolutivo, in Dir. pen. e processo, 1999, p. 931 ss.; F. GIUNTA, Il D.Lgs. n.
507 del 1999 sulla depenalizzazione dei reati minori. La scommessa di un’efficace
repressiva attraverso «costose» sanzioni amministrative. Una riforma organica per
la deflazione del sistema penale, in Diritto e giustizia, 2000, p. 50 ss.; A BERNARDI,
La riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti – sez. I – Generalità, in
G. LATTANZI-E. LUPO (a cura di), Depenalizzazione e nuova disciplina dell’illecito
amministrativo, Milano, 2001, p. 78 ss.; V. PACILEO, La riforma del sistema san-
zionatorio in materia di alimenti – sez. II – la depenalizzazione dei reati, in Depe-
nalizzazione e nuova disciplina dell’illecito amministrativo, cit., p. 87 ss.; O. DI

GIOVINE, Il contenuto della legge 25 giugno 1999, n. 205, in Depenalizzazione e

L’art. 6, quinto comma, quindi, vieta la concessione dei benefici di
cui agli artt. 163 e 175 c.p. a tutti i reati caratterizzati da quei conno-
tati, indipendentemente dalla loro natura di delitto o di contravvenzio-
ne e dalla loro collocazione nella legge n. 283 del 1962 o in altra legge
speciale o nel codice penale.

È solo per ragioni storiche – evidenzia la Corte Costituzionale – che
tale disciplina non è prevista nel codice penale, che pure contempla
delitti ascrivibili al genus delle frodi alimentari, bensì nella successiva
legge generale sulla produzione e la vendita degli alimenti. La produ-
zione alimentare presa in considerazione dal legislatore del 1930 av-
veniva su scala prevalentemente artigianale e comportava una diffu-
sione dei prodotti in ambiti territoriali per lo più circoscritti; quella
cui si ispira la legge n. 283 del 1962, invece, è una produzione indu-
striale di massa, nella quale la frode di una singola impresa è suscetti-
bile di mettere a repentaglio la salute dell’intera collettività nazionale.
Ciò spiega perché sia stata questa legge ad optare per la prevalenza del
principio dell’effettività della pena e, quindi, per l’esclusione della so-
spensione condizionale della pena, nei confronti dei reati di frode ali-
mentare.

Non è pertanto casuale la scelta del legislatore del 1962 di riferire
l’esclusione dei benefici ad un genus di reati (frode tossica o comunque
dannosa) piuttosto che a singole disposizioni enumerate, ma è dettata
proprio dall’intenzione di evitare irrazionali disparità di trattamento,
che si verificherebbero seguendo l’interpretazione restrittiva che ha
dato luogo all’eccezione di incostituzionalità.

Una conferma dell’interpretazione estensiva, accolta anche dalla
suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, si trova nella disciplina
prevista dall’art. 12 bis della legge n. 283 del 1962, introdotto dal
D.Lgs. n. 507 del 1999 92.
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nuova disciplina dell’illecito amministrativo, cit., p. 25 ss.; C. PIERGALLINI, Depe-
nalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti, cit.,
p. 1450 ss.

93 Sui reati previsti dalla legge n. 283 del 1962 si rinvia a: A. SIGISMONDI, voce
Frode alimentare, cit., p. 97 ss.; G. AZZALI, Osservazioni in tema di frodi alimenta-
ri, cit., p. 13 ss.; C. CANTARANO, voce Alimenti e bevande (disciplina igienica e sa-
nitaria), in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1987, p. 90 ss.; R. PICCININO, Diritto pe-
nale alimentare, cit.; D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei consu-
matori, cit., p. 69 ss.; C. CORRERA, Tutela igienico-sanitaria degli alimenti, III ed.,
Milano, 1991; V. PACILEO, Reati alimentari, cit.

L’art. 12 bis, infatti, dopo aver stabilito al primo comma che il giu-
dice, nel pronunciare condanna per taluno dei reati di cui agli artt. 5,
6, 12, se il fatto è di particolare gravità e se da esso è derivato pericolo
per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell’esercizio e la revoca della licenza od analogo provvedimento am-
ministrativo che consente l’esercizio dell’attività, specifica al terzo
comma che queste pene accessorie si applicano anche quando i fatti
previsti dalle suddette disposizioni costituiscono un più grave reato ai
sensi di altre disposizioni di legge.

Dato che, come vedremo, le fattispecie previste dall’art. 5 della leg-
ge n. 283 del 1962 sono ipotesi di frode alimentare al pari dei delitti
contro l’incolumità pubblica, tanto che sono spesso ritenute dalla giu-
risprudenza assorbite in questi, si può ritenere che l’estensione delle
pene accessorie a reati diversi da quelli di cui alla legge n. 283 del 1962
sia stata pensata dal legislatore in relazione ai delitti di frode alimen-
tare previsti dal codice penale, nei quali rientrano anche quelli di co-
mune pericolo contro l’incolumità pubblica di cui al Titolo VI.

Il legislatore del 1999 ha voluto evidentemente evitare l’insorgere di
equivoci, come è accaduto in relazione alla portata dell’esclusione del-
le cause estintive di cui agli artt. 163 e 175 c.p. sancita dall’art. 6, quin-
to comma, della legge n. 283 del 1962.

3. I reati di frode alimentare previsti dall’art. 5 della legge n. 283 del
1962

Le condotte di produzione e di immissione al consumo di prodotti
alterati in modo pericoloso per la salute umana sono punite, oltre che
dal codice penale nell’ambito dei delitti contro l’incolumità pubblica,
anche dalla legislazione speciale. In particolare, la legge 30 aprile
1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, prevede all’art. 5 una
serie di fattispecie di frode alimentare, punite dal successivo art. 6 93.

La responsabilità penale da prodotti pericolosi 147



94 In tal senso, A. BERNARDI, Il processo di razionalizzazione, cit., p. 64; C. CAN-
TARANO, voce Alimenti e bevande (disciplina igienica e sanitaria), cit., p. 91.

95 In realtà, le fattispecie previste dall’art. 5 della legge n. 283 del 1982, al pa-
ri del codice penale fanno ancora riferimento al concetto di salute pubblica. Il
concetto di consumatore è entrato a far parte della nostra cultura giuridica più
tardi, negli anni settanta; ciò a differenza di altri Paesi, come gli Stati Uniti, do-
ve già negli anni cinquanta si è affermato il fenomeno del consumerism.

Per approfondimenti sull’argomento, si veda G. ALPA, Il diritto dei consuma-
tori, III ed., Roma, 2002.

96 Per esempio, l’esercizio di qualunque attività produttiva e commerciale ri-
chiede un’autorizzazione sanitaria, rilasciata dalle regioni a seguito di accerta-
mento positivo circa la sussistenza di determinati requisiti igienico-sanitari, sia
di impianto sia funzionali, dei locali in cui si svolgano dette attività; inoltre, nel-
la produzione e nel commercio degli alimenti, è vietato l’impiego di imballaggi,
recipienti, utensili e oggetti d’uso personale e domestico, fatti con certi materia-
li (stagno, piombo, zinco, talune vernici) ritenuti pericolosi per la salute umana
se messi a diretto contatto con gli alimenti stessi; al personale addetto alla pre-
parazione, alla manipolazione e alla vendita è imposto di essere munito di ap-
posito libretto di idoneità sanitaria e di sottoporsi a periodiche visite mediche di
controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche, al fine di evitare che ope-
ratori non sani vengano a contatto con gli alimenti.

Pur avendo un ambito di applicazione più circoscritto rispetto a
quello dei delitti contro l’incolumità – riguarda solo i prodotti alimen-
tari –, inevitabile conseguenza della sua natura speciale, questa legge
ha il merito di essere un testo organico, razionale, di portata generale
e pertanto fondamentale 94, in una materia che è regolata da un siste-
ma capillare di innumerevoli leggi «sottosettoriali», volte a disciplina-
re o determinate categorie di alimenti, per esempio i surgelati, o sin-
goli alimenti, come vini, olii, burro, o particolari aspetti degli alimenti
quali l’etichettatura, il trasporto, la pubblicità.

L’obiettivo di questa disciplina è tutelare la salute dei consumato-
ri 95 attraverso lo strumento della garanzia di alimenti e bevande igie-
nicamente sicuri. L’idea di fondo è che il modo più efficace per pro-
teggerla nel campo degli alimenti sia predisporre misure a carattere
profilattico riguardo alla salubrità degli stabilimenti e dei laboratori di
produzione, di lavorazione, di confezionamento, di raccolta e conser-
vazione, nonché mediante un’adeguata vigilanza sulle attività e sulle
operazioni che precedono la distribuzione al consumo. In tal guisa, in-
fatti, si possono eliminare le cause dalle quali più frequentemente de-
riva la pericolosità degli alimenti.

È una normativa, pertanto, a carattere prevalentemente preventivo
che, come tutte le leggi speciali contraddistinte da questa funzione,
presenta una moltitudine di disposizioni impositive di obblighi e di-
vieti agli operatori economici 96, le cui violazioni, nel testo originario,
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costituivano reati contravvenzionali tipicamente di pericolo presunto
ma, a seguito della depenalizzazione iniziata dalla legge n. 689 del
1981 e completata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, ora configurano illeciti
amministrativi puniti con elevate sanzioni pecuniarie.

Accanto agli illeciti di violazione di norme precauzionali, la legge n.
283 del 1962 prevede, come si è già accennato, alcune fattispecie di fro-
de alimentare, uniche sopravvissute alla depenalizzazione. L’art. 5 vie-
ta, infatti, una serie di comportamenti di produzione e di commercio
delle sostanze alimentari, che l’art. 6 punisce a titolo di contravvenzio-
ne, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In questa sede ci preme sollevare due ordini di problemi, tra loro
strettamente collegati: il primo è se realmente tutte le fattispecie elen-
cate siano di frode alimentare, ossia di alterazione in modo pericoloso
per la salute collettiva di alimenti che pur mantengano l’aspetto appa-
rentemente sano. Solo una risposta affermativa, infatti, ci consente di
annoverarle nel gruppo dei reati di produzione e commercio di pro-
dotti alterati insieme ai delitti di comune pericolo contro l’incolumità
pubblica che abbiamo precedentemente individuato.

In secondo luogo, presupponendo risolto in senso positivo questo
quesito per tutte o almeno per alcune fattispecie, si pone il problema di
capire se la loro presenza nell’ordinamento sia destinata a rimanere
lettera morta oppure ad avere applicazioni pratiche, dal momento che,
per espressa clausola di riserva, sono contravvenzioni sussidiarie, os-
sia applicabili solo se non ci sono gli estremi di un più grave reato, e te-
nuto conto che, come abbiamo visto, in campo alimentare il codice pe-
nale attribuisce una specifica rilevanza penale alle condotte di altera-
zione agli artt. 440 e 442 c.p., nell’ambito dei delitti contro l’incolumità
pubblica.

3.1. Le fattispecie previste dall’art. 5 e il problema della loro riconduci-
bilità a reati di produzione e commercio di prodotti alterati

Per risolvere i due quesiti è necessario preventivamente vedere qua-
le contenuto hanno le fattispecie descritte all’art. 5.

La disposizione in questione vieta di impiegare nella preparazione
di alimenti e bevande, vendere, detenere per la vendita, somministra-
re, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) pri-
vate anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostan-
ze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la
composizione naturale; b) in cattivo stato di conservazione; c) con ca-
riche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecu-
zione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in
stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazio-
ni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazio-
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97 L’art. 5, nella sua formulazione originaria, prevedeva altri due divieti di
impiego o commercializzazione, uno relativo alle sostanze adulterate, contraf-
fatte o non rispondenti per natura o qualità alla denominazione con cui sono de-
signate o richieste (lett. e) e uno concernente le sostanze colorate artificialmen-
te quando la colorazione non sia autorizzata o, se autorizzata, senza l’osservan-
za delle norme prescritte e senza l’indicazione chiara della colorazione stessa
(lett. f). Il primo è stato soppresso dall’art. 3 della legge n. 441 del 1963, il secon-
do dall’art. 57 della legge n. 142 del 1992.

98 In tal senso in dottrina cfr. C. CORRERA, Tutela igienico-sanitaria degli ali-
menti, cit., p. 60; D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela, cit., p. 71. In giurispruden-
za si afferma a proposito degli artt. 5 e 6 (quest’ultimo stabilisce le pene per le
condotte vietate dall’art. 5) che essi riguardano «ogni attività economica volta al
trasferimento di beni dal produttore al consumatore» (Cass. pen., Sez. III, 8
marzo 1996, in Cass. pen., 1997, p. 830 ss.).

99 Secondo la giurisprudenza il concetto di distribuzione/somministrazione
per il consumo ha riguardo all’immissione in commercio del prodotto adultera-
to o comunque irregolare, che si verifica quando il prodotto entra nella materia-
le disponibilità dell’operatore commerciale che lo fornirà al consumatore (Cass.
pen., Sez. III, 20 aprile 1999, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 1159 ss.).

100 Lo si deduce dall’incipit dell’art. 5: «è vietato impiegare nella preparazione
di alimenti o bevande … sostanze …».

101 In un caso in cui un panificatore aveva omesso l’indicazione e denomina-
zione degli additivi da lui usati per fare il pane e si era difeso sostenendo che
l’art. 5, lett. g) (che vieta l’impiego di sostanze alimentari con aggiunta di additi-
vi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o senza l’osservanza delle norme
prescritte per il loro impiego) riguardava i soli alimenti finiti e non le sostanze
destinate a produrli, la Cassazione ha affermato che l’espressione normativa
«prodotti alimentari» va intesa come ogni tipo di sostanza alimentare o di pro-
dotto comunque destinato all’alimentazione. Quindi essa include anche gli ad-
ditivi (Cass. pen., Sez. VI, 3 febbraio 1983, in Cass. pen., 1984, p. 652).

ne; g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autoriz-
zati con decreto legislativo del Ministro della sanità o, in caso siano au-
torizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
h) che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la prote-
zione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate,
tossici per l’uomo 97.

È una norma di ampia portata, in primo luogo perché copre tutte le
fasi del «ciclo vitale» degli alimenti e delle bevande 98, da quella inizia-
le della produzione (fin dalla preparazione degli stessi), a quelle inter-
medie di commercializzazione (vendita, detenzione per la vendita), al-
le finali di distribuzione diretta al consumatore (somministrazione, di-
stribuzione per il consumo 99); in secondo luogo, perché riguarda non
soltanto i prodotti alimentari finiti ma tutte le sostanze destinate a
produrli 100, il che significa comprendere nell’alveo del divieto le so-
stanze che siano ingredienti, additivi o conservanti 101 usati nella pre-
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102 La giurisprudenza ha sempre affermato che gli animali d’allevamento de-
vono essere compresi nella categoria delle sostanze destinate all’alimentazione.
In tal modo, pertanto, ha potuto considerare sussistente l’ipotesi sub a) dell’art.
5 (uso di sostanze alimentari variate nella loro composizione naturale) ogni
qualvolta siano state somministrate sostanze estrogene vietate come fattori di
crescita o di neutralizzazione sessuale a bovini vivi le cui carni erano destinate
all’alimentazione umana (Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 1993, in Cass. pen.,
1995, p. 1953; Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 1996, in Cass. pen., 1997, p. 3127;
Cass. pen., Sez. III, 6 aprile 2001, in Cass. pen., 2002, p. 1139; Cass. pen., Sez. III,
16 gennaio 2002, in Cass. pen., 2003, p. 1301). Stessa estensione la giurispru-
denza opera nei confronti dei polli d’allevamento, considerandoli sostanze de-
stinate all’alimentazione al pari dei bovini (Cass. pen., Sez. VI, 20 settembre
1989, in Cass. pen., 1991, p. 286).

In senso conforme alla giurisprudenza si pone la dottrina: R. PICCININO, Di-
ritto penale alimentare (dottrina e giurisprudenza), cit., p. 93; G. FERRERO, Rile-
vanza penale dell’illecita somministrazione di sostanze ad azione ormonica e tireo-
statica. Successione e concorso di norme, in Cass. pen., 1994, p. 712.

103 C. CORRERA, Tutela igienico-sanitaria degli alimenti, cit., p. 60.

parazione degli alimenti, e soprattutto gli animali d’allevamento, come
i bovini e i polli, le cui carni sono destinate al consumo umano 102.

Inoltre, non richiedendosi che le condotte vietate siano mosse da fi-
ne di lucro ma anzi comprendendosi nel divieto anche la condotta di
«comunque distribuire per il consumo», se ne deduce l’applicabilità
sia all’immissione sul mercato dei prodotti alimentari determinata da
finalità di profitto economico o comunque a titolo oneroso (che è l’ipo-
tesi più tipica), sia a quella a titolo gratuito, dovuta o a scopi pur sem-
pre economici, come nel caso di distribuzione a fini di propaganda
commerciale, oppure a scopi umanitari e assistenziali, come nell’ipo-
tesi di distribuzione di generi alimentari a popolazioni colpite da cala-
mità, essendo anche queste persone consumatori e come tali destina-
tari della tutela attuata dall’art. 5 103. Quest’ultimo è un aspetto parti-
colarmente rilevante, come meglio evidenzieremo in seguito, perché
differenzia le fattispecie in oggetto dal delitto di contraffazione di so-
stanze alimentari previsto all’art. 440, secondo comma, c.p., il quale ri-
chiede invece che esse siano destinate al commercio.

Tutte le ipotesi elencate hanno come denominatore il fatto di pro-
durre o immettere al consumo sostanze alimentari non sane facendole
apparire sane. Questo elemento, l’inganno, sta all’origine della defini-
zione delle fattispecie di cui all’art. 5 come «frodi alimentari».

Abbiamo già notato che la frode nel campo della produzione a tute-
la della salute si contraddistingue per la presenza di una situazione di
inganno del soggetto passivo, consistente nel lasciar credere al consu-
matore che il prodotto è come appare, quando in realtà non è così. Pe-
raltro, la diversità del prodotto può dipendere non solo da un’altera-
zione compiuta dal produttore ma anche da altre condizioni.
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Se andiamo ad analizzare in dettaglio ciascuna fattispecie descritta
dall’art. 5, notiamo che molte hanno ad oggetto una manipolazione (id
est alterazione) della sostanza in sé, della sua composizione, della sua
essenza intrinseca, ma non tutte perché alcune si incentrano nella vio-
lazione di regole poste a garanzia di una sana preparazione e di una
corretta conservazione degli alimenti, ossia riguardano la condizione
estrinseca della sostanza alimentare.

In particolare, usare nella preparazione di un alimento sostanze
private dei propri elementi nutritivi o che comunque alterino la com-
posizione naturale (lett. a)), sostanze con cariche microbiche non con-
sentite (lett. c)), o in stato di alterazione (lett. d)), o con additivi non
autorizzati (lett. g)) o sostanze nelle quali siano presenti residui di an-
tiparassitari usati in agricoltura e tossici per l’uomo (lett. h)), significa
null’altro che alterare la composizione naturale, genuina, tipica di un
alimento. Alterazione che, in tutti i casi, non è determinata dalla natu-
ra ma sempre dall’opera dell’uomo.

Peraltro, le ipotesi di impiego di sostanze in cattivo stato di conser-
vazione (lett. b)) ovvero insudiciate o invase da parassiti (lett. d)) non
costituiscono alterazione della composizione dell’alimento bensì inos-
servanza di regole di buona preparazione e corretta conservazione.

Infine, vi è un’ipotesi che non rientra né nel primo caso né nel se-
condo: si tratta dell’impiego di sostanze alimentari comunque nocive.

L’avverbio comunque si giustifica in relazione alla topografia nor-
mativa di questa fattispecie. La lett. d), infatti, prevede una pluralità di
ipotesi elencate in un ordine tutt’altro che casuale: si fa riferimento
prima a sostanze insudiciate o invase da parassiti, cioè ad una situa-
zione di inosservanza di regole di sana preparazione e di corretta con-
servazione; poi a sostanze in stato di alterazione; quindi a sostanze co-
munque nocive, cioè ad un’ipotesi di pericolosità residuale, che non
rientra né nella non conformità né nell’alterazione ma in quella che ab-
biamo definito altrimenti pericolosità. In quest’ultima ipotesi indefini-
ta – nel senso che non è determinata la causa della pericolosità – pos-
sono rientrare situazioni come quella in cui il rischio nasce dalla pre-
senza accidentale od erronea di vetri o di altri corpi estranei all’inter-
no dell’alimento che, se ingerito, diventerebbe pregiudizievole per la
salute umana. Potremmo dire che l’alimento è non integro: detta si-
tuazione presenta analogie con quella in cui il prodotto diverso da
quello alimentare è difettoso a causa di un errore nella sua progetta-
zione, fabbricazione o assemblaggio.

Possiamo, a questo punto, trarre la conclusione che, pur essendo le
fattispecie descritte dall’art. 5 tutte frodi alimentari, in quanto acco-
munate dall’inganno di fare apparire sane sostanze che in realtà tali
non sono, non sempre esse consistono nella produzione e immissione
al consumo di alimenti alterati. Sono punite, infatti, tutte le possibili
cause della pericolosità dei prodotti alimentari per la salute dei consu-
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104 A. SIGISMONDI, voce Frode alimentare, cit., p. 104.
105 G. EBNER, Commento all’art. 516, in G. LATTANZI-E. LUPO (a cura di), Codi-

ce penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, vol. VIII, Milano, 2000, p. 640.
106 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 185.
107 La giurisprudenza sull’art. 5 è molto vasta e in varie sentenze si puntua-

matori, quella che scaturisce da non conformità a regole precauziona-
li, quella da alterazione e quella residuale di altrimenti pericolosità,
che è un contenitore nel quale possono rifluire tutte le situazioni non
prevedibili da parte del legislatore.

In virtù di questa distinzione consegue che prenderemo in conside-
razione in questa sezione le fattispecie ex lett. a), c), d) (esclusivamen-
te in relazione all’ipotesi di sostanze in stato di alterazione), g), h), in
quanto configurano produzione e immissione al consumo di prodotti
alimentari alterati, mentre le ipotesi sub lett. b) e d) (limitatamente al
caso delle sostanze insudiciate o invase da parassiti) nella sezione de-
dicata alla produzione e all’immissione al consumo di prodotti non
conformi a norme precauzionali, e l’ipotesi sub lett. d) (relativa a so-
stanze alimentari comunque nocive) nella sezione riguardante la pro-
duzione e l’immissione al consumo di prodotti altrimenti pericolosi.

Occorre peraltro aggiungere che, perché si possa far rientrare in ge-
nerale tutte le fattispecie di cui all’art. 5 nel novero dei reati a tutela
della salute dei consumatori, non basta la frode alimentare, intesa co-
me produzione e immissione sul mercato di sostanze alimentari non
genuine che sembrano genuine, ma è necessario che alla non genuinità
si accompagni la pericolosità per la salute collettiva.

Il concetto di non genuinità non coincide, infatti, con quello di pe-
ricolosità: non genuino è un alimento la cui essenza non è quella pro-
pria del tipo di alimento cui va ricondotto per la sua apparenza 104, os-
sia un alimento che ha subito una modificazione ad opera dell’uomo
attraverso la commistione con sostanze estranee alla sua composizio-
ne naturale 105, che peraltro non devono necessariamente essere nocive
per la salute umana.

In considerazione di ciò, il codice penale prevede sia il delitto di
commercio di sostanze adulterate o contraffatte (quindi non genuine)
quando siano pericolose per la salute pubblica (art. 442 c.p.), sia di
vendita di sostanze alimentari (semplicemente) non genuine come ge-
nuine (art. 516 c.p.): nel primo caso per tutelare la salute collettiva, in
quanto alla genuinità si accompagna la potenziale nocività; nel secon-
do per tutelare solo la lealtà degli scambi commerciali, in quanto la so-
stanza non genuina non è pregiudizievole per la salute umana 106.

L’art. 5, al pari del delitto di commercio di sostanze alimentari
adulterate, è posto a garanzia della salute dei consumatori 107, per cui,
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lizza la funzione di tutela della salute del consumatore. Cfr. Cass. pen., Sez. III,
4 dicembre 1981, in Cass. pen., 1983, p. 397 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno
1993, in Cass. pen., 1995, p. 1953 ss.

108 Ad esempio, l’olio cui sia aggiunto olio di semi di sansa non è genuino, ma
non è neppure pericoloso, per cui la sua vendita è punibile ai sensi dell’art. 516
c.p., non invece ai sensi dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962. In tal senso, Cass.
pen., Sez. VI, 20 maggio 1967, in Giust. pen., 1967, II, c. 1399 ss.

109 La diversità di interesse giuridico protetto dall’art. 442 c.p. e dall’art. 5, da
un lato, e dall’art. 516 c.p., dall’altro, spiega il più elevato livello sanzionatorio
dei primi due (rispettivamente reclusione da tre a dieci anni, arresto fino ad un
anno o l’ammenda da 309 € a 30.987 €, salvo una pena maggiore per le ipotesi
più gravi di cui alle lett. d) e h)) rispetto al terzo (reclusione fino a sei mesi o la
multa fino a 1.032 €). E ciò, nonostante la vendita di sostanze alimentari non ge-
nuine come genuine (art. 516 c.p.) sia un delitto, mentre le frodi di cui all’art. 5
sono contravvenzioni.

110 Solo nell’avvelenamento di acque e sostanze alimentari (art. 439 c.p.) non
è espressamente richiesto ma è implicito nel tipo di condotta, nonché nei delitti
di commercio di medicinali guasti (art. 443 c.p.) e di somministrazione di medi-
cinali in modo pericoloso (art. 445 c.p.), nei quali il pericolo non è elemento di
fattispecie, ma è presunto dal legislatore.

laddove sia immesso in commercio un prodotto alimentare non genui-
no ma neanche pericoloso per la salute umana, si applica l’art. 516
c.p. 108; quando, invece, lo stesso sia anche pericoloso, si applica o l’art.
5 o l’art. 442 c.p. 109.

3.2. Il requisito della pericolosità per la salute: dubbi in relazione alle
sostanze alimentari private di elementi nutritivi

Per considerare le fattispecie di cui alle lett. a), c), d) (limitatamen-
te al caso dell’impiego di sostanze in stato di alterazione), g), h), reati
di produzione o immissione di prodotti alimentari pericolosi in quan-
to alterati non è sufficiente, si diceva, l’alterazione ingannevole della
sostanza ma occorre anche che questa sia potenzialmente pregiudizie-
vole per la salute umana.

Peraltro, manca nelle fattispecie descritte all’art. 5 il riferimento al
requisito della pericolosità della sostanza manipolata dall’uomo, con-
trariamente a quanto accade nei delitti contro l’incolumità pubblica,
nei quali quasi sempre è espressamente richiesto 110.

Dato, però, che la legge n. 283 del 1962 tutela la salute dei consu-
matori, si deve dedurre che tale ratio permei anche le uniche fattispe-
cie contravvenzionali sopravvissute alla depenalizzazione. Ciò signifi-
ca che tutte le ipotesi – salvo quella relativa all’impiego di sostanze co-
munque nocive (lett. d)), nella quale il pericolo è elemento di fattispe-
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111 Per sostanze «comunque nocive», infatti, devono intendersi quelle so-
stanze alimentari che possono creare un concreto pericolo alla salute pubblica,
ossia che abbiano attitudine ad arrecare un effettivo nocumento a chi le consu-
ma. La pericolosità non è data dall’ipotetica e astratta possibilità di nocumento
ma dall’attitudine concreta e immanente nel prodotto di provocare un danno al-
la salute se consumato nelle condizioni in cui si trova in quel momento (Cass.
pen., Sez. VI, 26 agosto 1994, in Cass. pen., 1996, p. 622 ss.; Cass. pen., Sez. III,
7 marzo 2000, in Rep. gen. giur. it., 2000, voce frodi in commercio n. 74 (solo
massima)).

112 La Cassazione ha sempre interpretato il termine «private» in senso esten-
sivo fino a comprendervi anche le sostanze «prive» degli stessi, vale a dire le so-
stanze che siano deficitarie per fatto naturale, indipendentemente dall’azione
dell’uomo, dei propri elementi nutritivi. In tal senso cfr. Cass. pen., Sez. VI, 3 di-
cembre 1975, in Cass. pen. mass., 1977, p. 1300 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 29 mar-
zo 1977, n. 4467, Amodio, inedita; Cass. pen., Sez. VI, 23 febbraio 1985, in Riv.
pen., 1985, p. 1032 ss.

cie 111 – sono considerate dal legislatore «tipicamente», cioè nella mag-
gior parte dei casi e secondo l’esperienza, pericolose per la salute dei
consumatori: sono, in altri termini, reati di pericolo presunto.

Pertanto, quando una sostanza immessa sul mercato presenti una
delle alterazioni descritte all’art. 5, si applica la contravvenzione a pre-
scindere da un accertamento giudiziale della sussistenza del pericolo.

Il legislatore, con le contravvenzioni previste dal combinato dispo-
sto degli artt. 5 e 6, ha inteso così completare il quadro di tutela della
salute dei consumatori apprestato dai delitti di adulterazione o con-
traffazione di sostanze alimentari e di commercio di sostanze alimen-
tari contraffatte o adulterate (artt. 440 e 442 c.p.), anticipando la rile-
vanza penale di queste condotte al momento in cui il pericolo non si
sia ancora verificato in concreto.

Dobbiamo, tuttavia, sollevare un dubbio sulla natura tipicamente
pericolosa dell’ipotesi prevista alla lett. a). Questa vieta l’impiego di so-
stanze private 112, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o me-
scolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da
variarne la composizione naturale.

Sottrarre elementi nutritivi o utilizzare sostanze di qualità inferiore
significa rendere una sostanza alimentare non genuina, cioè non cor-
rispondente nella composizione al tipo di sostanza della quale ha
l’aspetto esteriore; non per questo, però, essa è anche pericolosa per la
salute umana.

Basti pensare al caso in cui il salame equino venga preparato non
solo con carne di cavallo ma con aggiunta di altri tipi di carne, ad
esempio di bovino, perché meno costosa: il risultato è un alimento dal-
l’aspetto identico a quello del salame di puro equino ma più povero di
elementi nutritivi, in particolare di sostanze ferrose che sono presenti

La responsabilità penale da prodotti pericolosi 155



113 Sul problema dell’eventuale inoffensività dei reati di pericolo presunto e
sulle opinioni dottrinarie espresse in merito si rinvia a quanto esposto nel para-
grafo I fatti configurabili come reati di pericolo nel Capitolo II.

nella carne di cavallo e non in quella di bovino. Il consumatore che ac-
quisti il salame nella convinzione che sia di puro equino, allo scopo di
integrare il suo fabbisogno di ferro, riceverà in realtà un quantitativo
inferiore di detta sostanza, con un giovamento leggermente inferiore
di quello che avrebbe avuto mangiando carne di puro equino, ma que-
sto non vuol dire che la sua salute sia stata messa in pericolo.

La struttura dell’ipotesi sub a) come reato di pericolo presunto de-
termina, pertanto, a nostro parere, il rischio di punire condotte so-
stanzialmente inoffensive, ossia di trasformarsi in un reato di mera di-
subbidienza 113.

Quando solo nei confronti di uno o di pochi consumatori una so-
stanza alimentare, variata nella sua composizione naturale, si riveli
concretamente dannosa, mentre in astratto, con riferimento alla gene-
ralità dei casi e al consumatore comune essa non presentava potenzia-
lità lesiva per la salute umana, è probabile che il danno sia stato deter-
minato non dalla non genuinità della sostanza in sé ma dalla combina-
zione di questa con altre condizioni, come ad esempio la presenza nel
soggetto di particolari patologie (diabete, cardiopatie, anemia, ecc.).

Non avendo una generica attitudine a creare un pericolo per la sa-
lute, l’ipotesi in oggetto avrebbe dovuto, pertanto, più opportunamen-
te essere strutturata come reato di pericolo concreto e richiedere
espressamente che l’insorgenza del pericolo per la salute umana in
conseguenza dell’impiego di sostanze private di elementi nutritivi.

È anche vero che trasformare l’ipotesi sub a) da fattispecie di perico-
lo presunto a reato di pericolo concreto finirebbe per determinare un
inutile doppione del delitto di adulterazione delle sostanze alimentari e
di vendita delle stesse, di cui rispettivamente agli artt. 440 e 442 c.p.; per
cui di fatto quella rimarrebbe disapplicata. Tale considerazione proba-
bilmente ha spinto il legislatore a prevedere l’ipotesi dell’impiego di so-
stanze alimentari private di elementi nutritivi come reato di pericolo pre-
sunto, al pari delle altre elencate all’art. 5, trascurando il rischio, tutt’al-
tro che teorico, di punire ingiustamente produttori e commercianti.

3.3. Rapporto tra le fattispecie di alterazione ex art. 5, lett. a), c), d), g),
h) e l’adulterazione di sostanze alimentari e commercio delle stesse
ex artt. 440 e 442 c.p.

Siamo giunti a stabilire che alcune delle ipotesi elencate all’art. 5
della legge n. 283 del 1962 configurano alterazioni pericolose della
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114 Si è visto, per citare il vuoto di tutela più eclatante, che il riferimento alla
destinazione al commercio per i prodotti diversi dagli alimenti, dalle acque e dai
medicinali, rende non punibile l’immissione al consumo degli stessi quando sia-
no alterati ma distribuiti a titolo gratuito, vuoi per fini comunque di profitto (ti-
pico caso la diffusione di campioni gratuiti per propaganda), vuoi per fini uma-
nitari (distribuzione a popolazioni disagiate a causa di guerre o catastrofi natu-
rali).

115 Si fa riferimento, ad esempio, all’impiego di sostanze private di elementi
nutritivi, all’aggiunta di cariche microbiche superiori al consentito o di additivi
vietati.

composizione di una sostanza alimentare, in quanto consistono nel-
l’aggiunta o nella privazione alla stessa di elementi che ne determina-
no la non genuinità e la potenziale dannosità per la salute dell’uomo.

La tecnica con cui queste fattispecie sono formulate è molto anali-
tica: il legislatore non si limita sinteticamente a punire le alterazioni
pericolose delle sostanze impiegate per la preparazione degli alimenti
ma si sofferma sulle modalità della manipolazione.

Il difetto che avevamo rilevato nei delitti di comune pericolo contro
l’incolumità pubblica si ripropone così anche in queste fattispecie.

Nei delitti di cui agli artt. 439-441 c.p. abbiamo evidenziato come il
legislatore si soffermi sull’individuazione delle tipologie di alterazione
e dell’oggetto delle stesse, che ha come conseguenza inevitabile limita-
zioni in ordine all’ambito di applicazione degli stessi e alcuni vuoti di
tutela per i consumatori nei confronti di certi comportamenti perico-
losi degli operatori economici 114.

Nelle contravvenzioni di cui all’art. 5 il legislatore predilige, invece,
l’individuazione delle modalità con cui può essere effettuata l’altera-
zione di una sostanza alimentare, determinando gli elementi la cui ag-
giunta o sottrazione da parte del produttore dà origine all’adulterazio-
ne della sostanza alimentare 115.

Anche questa tecnica ha ricadute sulla portata delle fattispecie con-
travvenzionali. Peraltro, a evitare che certe situazioni rimangano prive
di copertura penale provvedono i delitti di cui agli artt. 440 e 442 c.p.,
che, pur nel rispetto dei principi di tassatività e di frammentarietà sod-
disfatti dall’individuazione di specifiche condotte (avvelenamento-
adulterazione-contraffazione-corrompimento) e degli oggetti materia-
li di esse, non fanno riferimento alle modalità di queste, per cui posso-
no applicarsi anche alle alterazioni di sostanze alimentari realizzate
con modalità diverse da quelle richieste dall’art. 5.

Al tempo stesso proprio quest’ultima osservazione ci impone un
quesito: dato che l’art. 440, primo comma, punisce l’adulterazione di
sostanze alimentari destinate al consumo umano in modo pericoloso
per la salute collettiva e il secondo comma estende la punibilità alla
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116 A. SIGISMONDI, voce Frode alimentare, cit., p. 111.
117 L’art. 440, infatti, come abbiamo evidenziato in sede di analisi dei delitti

contro l’incolumità pubblica, punisce l’adulterazione delle sostanze alimentari a
prescindere dalle modalità di immissione al consumo, semplicemente in base al-
la destinazione al consumo umano; mentre incrimina la contraffazione solo
quando riguarda sostanze alimentari destinate al commercio, con esclusione
quindi di quelle immesse al consumo gratuitamente.

contraffazione delle sostanze alimentari destinate al commercio, qua-
le spazio di applicazione residua all’art. 5 che, in base all’art. 6, è puni-
bile solo se il fatto non costituisce più grave reato, e tenuto conto che
è una contravvenzione punita in misura decisamente inferiore al sud-
detto delitto contro l’incolumità pubblica?

Una parte della dottrina 116 afferma che la presenza della clausola di
riserva è segno indubbio della sussistenza di un concorso apparente di
norme; pertanto, deduce la prevalenza in ogni caso del delitto di adul-
terazione o contraffazione previsto dal codice penale, laddove se ne
ravvisino gli estremi, e l’applicazione residuale dell’art. 5 dove non sus-
sistano gli estremi del delitto.

Tale soluzione, peraltro, ha l’effetto di comprimere eccessivamente
la portata della contravvenzione, la quale finirebbe per essere utilizza-
ta solo nel caso di contraffazione di sostanze alimentari non destinate
al commercio 117 e, se si nega la necessaria pericolosità dell’alterazione
di cui all’art. 5 in ragione della mancanza di un riferimento espresso in
tal senso, nel caso di adulterazione o contraffazione di sostanze ali-
mentari in modo non pericoloso alla salute umana.

Questa seconda ipotesi, però, non convince, sia alla luce della ratio
generale della legge n. 283 del 1962 che, abbiamo detto, consiste nella
tutela della salute dei consumatori attuata attraverso la garanzia di ali-
menti sani e genuini; sia perché trascura il principio di extrema ratio
del diritto penale, in quanto si punirebbe a titolo di reato – pur se non
particolarmente grave – anziché di illecito amministrativo un fatto non
offensivo di interessi di un certo rilievo.

Tali considerazioni ci fanno propendere per un’altra soluzione, che
consente di utilizzare la contravvenzione oltre il caso di contraffazione
di sostanze non destinate al commercio e di non rinunciare alla neces-
saria pericolosità per la salute.

Bisogna a tal fine partire dal dato che tra le norme incriminatrici
previste all’art. 440 c.p. e all’art. 5 della legge n. 283 del 1962 esiste una
differenza fondamentale: il delitto di adulterazione o contraffazione di
sostanze alimentari richiede espressamente che l’alterazione renda
l’alimento pericoloso, mentre nelle fattispecie previste alle lett. a), c),
d), g), h) dell’art. 5 non c’è né un espresso né un implicito riferimento
al pericolo.
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118 D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori, cit., p. 74.
119 Sulla rilevanza del pericolo come elemento distintivo tra contravvenzione

ex art. 5 e delitto ex art. 440 c.p. cfr. C.F. GROSSO, Diritto penale e tutela della sa-
lute, in Materiali per una riforma del sistema penale, a cura del C.R.S., Milano,
1984, p. 109; C. CANTARANO, voce Alimenti, cit., p. 103; D. PETRINI, Reati di perico-
lo e tutela, cit., p. 74.

120 Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 2000, in Giur. it., 2001, p. 2365 ss.; Cass. pen.,
Sez. IV, 24 settembre 1996, in Giust. pen., 1997, II, c. 507 ss.

121 Le pene sono irrogabili sia al produttore sia al commerciante-distributo-

Ciò significa che nel delitto occorre la verificazione del pericolo,
mentre nella contravvenzione il pericolo costituisce la ratio della nor-
ma, in quanto il legislatore ritiene le fattispecie in oggetto tipicamente
e necessariamente pericolose per la salute umana, a prescindere da un
accertamento in tal senso. Il delitto, pertanto, è reato di pericolo con-
creto, la contravvenzione, invece, di pericolo presunto.

Dalla diversa struttura deriva che entrambe le norme incriminatri-
ci possono trovare spazio nel nostro ordinamento.

Se i fatti di sofisticazione di sostanze alimentari non hanno prodot-
to in concreto alcun pericolo per la salute pubblica, si applicano le di-
sposizioni contenute negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962. Quan-
do, invece, tale pericolo si realizza, scattano le più gravi previsioni in-
criminatrici del codice penale 118.

La compresenza delle contravvenzioni di cui all’art. 5 e del delitto di
cui all’art. 440 c.p. si giustifica, pertanto, in una logica di progressione
del pericolo che risponde all’esigenza di rafforzare la tutela della salu-
te umana in virtù della sua particolare rilevanza 119.

Questa soluzione può considerarsi implicitamente accolta anche
dalla giurisprudenza, la quale ogni qualvolta si sia trovata a giudicare
situazioni nelle quali ricorrevano gli estremi sia di una delle ipotesi
previste dall’art. 5 sia del delitto di cui all’art. 440 c.p., ha ritenuto la
contravvenzione assorbita nel delitto laddove il pericolo per la salute
pubblica si fosse concretamente verificato 120.

3.4. Il problema della delimitazione del concetto di frode tossica o co-
munque dannosa

Per quanto concerne il regime sanzionatorio delle contravvenzioni
elencate all’art. 5, l’art. 6, dopo aver fissato nella prima parte del terzo
comma una medesima pena per le fattispecie previste dalle lett. a), b), c),
g), ne impone una più rigorosa (ammenda più elevata e sbarramento del
minimo dell’arresto a tre mesi) nella seconda parte per quelle di cui alle
lett. d) e h), in ragione della loro maggiore pericolosità per la salute 121.
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re, in quanto l’art. 5 vieta i comportamenti descritti nelle lett. a) e g) a tutti gli
operatori economici della catena commerciale.

Tuttavia, la responsabilità penale del venditore trova un limite nel caso in cui
la sostanza alimentare alterata o mal conservata sia venduta in confezione ori-
ginale e lo stato della stessa attenga a requisiti intrinseci o alla composizione o
alle condizioni interne del recipiente, ossia a situazioni non verificabili da parte
del venditore a causa della sigillatura della confezione, salvo che questi non ne
sia comunque a conoscenza o che la confezione presenti segni di alterazione
(art. 19).

122 Per disciplina eccezionale intendiamo quella che fa eccezione alla disci-
plina prevista in generale per tutte le fattispecie elencate all’art. 5.

123 Si fa riferimento a sostanze insudiciate, invase da parassiti, alterate o co-
munque nocive e a sostanze alimentari che contengono residui di prodotti tossi-
ci per l’uomo.

124 Il concetto di frode implica, infatti, un atteggiamento di inganno.

Inoltre, al quarto e quinto comma stabilisce, come abbiamo già os-
servato in relazione ai delitti contro l’incolumità pubblica, rispettiva-
mente che in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa
non si applicano la sospensione condizionale dell’esecuzione della pe-
na e la non menzione della condanna nel certificato del casellario e che
deve essere ordinata la pubblicazione della sentenza in uno o più gior-
nali a diffusione nazionale.

La lettera di questa disposizione pone immediatamente il problema
di stabilire cosa intenda il legislatore per «frode tossica o comunque
dannosa». L’espressione è citata unicamente al quarto comma, senza
peraltro che ne sia data una definizione e senza che sia specificato a
quale delle fattispecie previste dall’art. 5 essa si riferisca, ammesso che
a queste soltanto debba limitarsi.

Dal momento che questa categoria viene menzionata subito dopo la
disciplina sanzionatoria eccezionale 122 fissata nella seconda parte del
terzo comma per le fattispecie sub d) e h), e tenuto conto del tenore let-
terale di queste 123, si può pensare, nell’ottica di un’interpretazione si-
stematica dei commi terzo e quarto, che si ha frode tossica nell’ipotesi
sub h) di impiego o commercio di sostanze alimentari contenenti resi-
dui di prodotti tossici per l’uomo, come antiparassitari, pesticidi e fer-
tilizzanti, e frode comunque dannosa nel caso sub d) di impiego o com-
mercio di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, alterate
o comunque nocive.

Facendosi al quarto comma riferimento alla frode 124 occorre, per
escludere l’applicazione dei benefici della sospensione condizionale e
della non menzione nel certificato del casellario, nonché per applicare
la pena accessoria della pubblicazione della sentenza su uno o più
giornali, che la condotta di impiego o commercio sia sostenuta dalla
coscienza dell’attitudine della sostanza a produrre intossicazioni o a
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125 Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 1980, in Riv. pen., 1981, p. 278 ss.; Cass.
pen., Sez. VI, 2 giugno 1981, in Riv. pen., 1982, p. 100 ss.

126 La frode tossica e la frode comunque dannosa sono fattispecie speciali ri-
spetto a quelle di cui alle lett. h) e d), più gravi e in quanto tali soggette ad un re-
gime più restrittivo; ma non sono tecnicamente, a nostro parere, circostanze ag-
gravanti, perché non importano un aumento di pena bensì l’esclusione di due
cause estintive della punibilità (artt. 163 e 175 c.p.) e l’aggiunta di una pena ac-
cessoria (art. 36 c.p.). Nel senso della natura di aggravante, invece, si è espressa
la Cassazione in Sez. VI, 15 giugno 1981, in Riv. pen., 1982, p. 100 ss.

127 Corte Cost., 8 aprile 1997, n. 85, cit., p. 3.
128 Letteralmente l’art. 12 bis, secondo comma, stabilisce che le medesime pe-

ne accessorie fissate al primo comma per il caso di fatto particolarmente grave
dal quale sia derivato pericolo per la salute, possono essere applicate se il fatto è
commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato com-
messo con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande.

cagionare un pregiudizio alla salute dei consumatori, sia in altre paro-
le dolosa 125.

Pertanto, non c’è completa coincidenza tra le fattispecie delle lett.
d) e h) e la frode tossica o comunque pericolosa: queste ultime sono le
ipotesi più gravi 126 tra quelle comprese nelle suddette lettere, ossia
quelle dolose, mentre sono punibili ai sensi delle lett. d) e h), senza ag-
giunta di pene accessorie né esclusione di benefici, anche le ipotesi
meramente colpose.

La categoria «frode tossica o comunque dannosa», se da un lato, in
riferimento all’art. 5, riguarda solo due delle fattispecie da questo elen-
cate (lett. d), h)) e purché commesse con dolo, dall’altro non si limita
alle frodi previste da questa disposizione.

Rinviando a quanto già detto in sede di analisi dei delitti contro l’in-
columità pubblica, la Corte Costituzionale 127 ha affermato che la fro-
de tossica o comunque dannosa è una categoria nella quale può rien-
trare qualsiasi reato caratterizzato da una condotta commerciale frau-
dolenta e dalla sua pericolosità per la salute pubblica collegata alla tos-
sicità o comunque alla dannosità dell’alimento. Pertanto l’esclusione
dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 vale anche per i delitti di comu-
ne pericolo mediante frode contro l’incolumità pubblica.

Inoltre, l’art. 12 bis, introdotto dal D.Lgs. di depenalizzazione n. 507
del 1999, stabilisce, al primo e secondo comma, che il giudice, nel pro-
nunciare condanna per taluno dei reati di cui agli artt. 5, 6, 12, se il fat-
to è di particolare gravità e ne è derivato pericolo per la salute, nonché
in caso di recidiva specifica 128, può disporre la chiusura definitiva del-
lo stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza o di analogo
provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività, e

La responsabilità penale da prodotti pericolosi 161



129 In ordine all’estensione delle pene accessorie ad altre disposizioni di leg-
ge, ribadendo quanto già osservato in precedenza, l’applicazione extra artt. 5, 6,
12 va riferita ai delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica, di cui al
Titolo VI del codice penale, dal momento che tutti gli altri reati di frode alimen-
tare, previsti da leggi speciali, sono stati depenalizzati dallo stesso D.Lgs. n. 507
del 1999.

130 È altresì previsto un aumento delle pene stabilite dagli artt. 515, 516, 517
c.p.

131 La chiusura può essere stabilita da un minimo di cinque giorni ad un mas-
simo di tre mesi.

al terzo comma che queste pene accessorie si applicano anche quando
i fatti previsti dagli artt. 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai
sensi di altre disposizioni di legge 129.

Tenuto conto che le fattispecie di cui all’art. 5, salvo quella di im-
piego di sostanze comunque nocive, sono di pericolo presunto e che le
pene accessorie sono applicate quando dal fatto di particolare gravità
sia derivato concretamente pericolo per la salute, ne deriva che il giu-
dice, di fatto, le può irrogare solo in caso di condanna per l’ipotesi sub
d) dell’art. 5, relativa alle sostanze nocive, ovvero per uno dei delitti
contro l’incolumità pubblica sopra menzionati.

Il D.Lgs. n. 507 del 1999, nel «risistemare» la disciplina sanzionato-
ria della materia alimentare, ha preso in considerazione, oltre alle fro-
di pericolose per la salute, quelle pericolose solo per la lealtà degli
scambi commerciali, stabilendo un regime coordinato con quello del-
le prime. Ha, infatti, aggiunto nel Capo II del Titolo VIII del codice pe-
nale, l’art. 517 bis c.p., il cui tenore ricalca, pur in termini meno seve-
ri, quello dell’art. 12 bis della legge n. 283 del 1962, in quanto prevede
l’applicazione, a discrezione del giudice, delle pene accessorie della
chiusura dello stabilimento o della revoca della licenza commerciale,
in caso di condanna per uno dei delitti previsti agli artt. 515 (frode
nell’esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze non genuine
come genuine) e 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni
mendaci), quando il fatto ha avuto ad oggetto alimenti o bevande la cui
denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protet-
te dalle norme vigenti 130, sempre che sia di particolare gravità oppure
si tratti di recidiva specifica.

Peraltro, proprio in ragione della minore rilevanza dell’interesse
protetto (lealtà negli scambi commerciali) rispetto a quello dei delitti
contro l’incolumità e della contravvenzione ex art. 5 della legge n. 283
del 1962 (salute collettiva), le due pene accessorie sono previste in al-
ternativa anziché congiuntamente e la chiusura dello stabilimento è
solo temporanea 131, mentre in caso di condanna per frode particolar-
mente pericolosa per la salute la chiusura è definitiva e porta con sé
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132 Per facilitare la scoperta e la repressione delle frodi alimentari previste dal
codice penale e dalla legge n. 283 del 1962, anzi soprattutto per prevenirne la
commissione, il D.Lgs. n. 123 del 1993, in attuazione della Direttiva 89/397/CEE,
stabilisce il controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Per un approfondimento sul tema cfr. M. SALAMANA, Alimenti: l’attività di con-
trollo ufficiale, in ISL: igiene e sicurezza del lavoro, 1999, p. 265 ss.

sempre anche la revoca della licenza commerciale o di altro provvedi-
mento equipollente 132.
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1 Come si è già evidenziato, le regole, d’esperienza o legislative, la cui inos-
servanza determina un pericolo per la salute sono dal punto di vista contenuti-
stico dello stesso tenore di quelle la cui violazione determina la sussistenza del-
la colpa, in quanto hanno funzione precauzionale. Entrambe, infatti, mirano a
prevenire danni; peraltro ciò che le distingue è l’ambito della loro rilevanza. Il
pericolo concreto, in quanto elemento oggettivo di fattispecie, deve essere valu-
tato alla stregua di tutte le regole, legislative o d’esperienza, esistenti nel settore
interessato; la colpa, come criterio di imputazione soggettiva, invece, deve esse-

Sezione III

I REATI RIGUARDANTI IL CONSUMO DI PRODOTTI
NON CONFORMI A NORMATIVA PRECAUZIONALE

SOMMARIO: 1. I reati di produzione e commercio di prodotti non conformi: il
contenuto precettivo. – 2. Il reato di immissione al consumo di prodotti pe-
ricolosi ex art. 11 del D.Lgs. n. 172 del 2004 sulla sicurezza generale dei pro-
dotti. – 3. L’immissione al consumo di prodotti alimentari non conformi al-
le regole d’igiene e di corretta conservazione: i reati di vendita di sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione, di sostanze insudiciate o inva-
se dai parassiti (art. 5, lett. b) e d) della legge n. 283 del 1962) e di commer-
cio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.). – 4. L’immissione al consu-
mo di cosmetici non conformi ai limiti stabiliti dalla legge n. 713 del 1986.
– 5. L’immissione al consumo di giocattoli non conformi ai requisiti di sicu-
rezza. – 6. L’immissione al consumo di prodotti di per sé pericolosi in viola-
zione delle norme sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura.

1. I reati di produzione e commercio di prodotti non conformi: il con-
tenuto precettivo

Per stabilire quali reati riguardanti l’immissione al consumo di pro-
dotti non conformi a regole precauzionali siano presenti nel nostro or-
dinamento e se abbiano un’idonea capacità intimidativa e repressiva
nei confronti degli operatori economici, è necessario determinare il
contenuto degli stessi.

I reati in oggetto sono incentrati nella non conformità a regole cau-
telari che impongono a produttori e commercianti obblighi e divieti
nell’esercizio delle loro attività che, secondo le conoscenze tecniche e
scientifiche del settore, dovrebbero prevenire, almeno in caso di uso
normale e tipico del prodotto, danni alla salute dei consumatori 1. La



re accertata in base alle regole conoscibili da parte di un agente modello, che
non coincidono naturalmente con tutte le conoscenze scientifiche di settore.

2 Per certi prodotti la prevenzione di danni alla salute è affidata non solo ai
requisiti di sicurezza, ma anche di igiene e sanità. Così è, ad esempio, per gli ali-
menti e per le bevande.

3 A titolo esemplificativo ricordiamo la Direttiva 72/23/CEE, sulla sicurezza
del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di ten-
sione, cui ha dato attuazione la legge n. 791 del 1978; la Direttiva 86/106/CEE,
sulla sicurezza dei prodotti da costruzione, recepita con la legge n. 40 del 1989;
le Direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE sulla sicurezza delle macchine, cui ha da-
to esecuzione il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.

prevenzione in tal senso è attuata mediante la garanzia della sicurezza
dei prodotti 2, considerata fondamentale dal legislatore per tutelare a
livello elevato la vita e la salute dei consumatori.

Il legislatore comunitario, in tale prospettiva, è intervenuto a più
battute, a fissare una disciplina generale, con la quale ha determinato
i requisiti di sicurezza validi per tutti i prodotti, salvo per quelli per i
quali è stabilita altrove una normativa più specifica in ragione di par-
ticolari caratteristiche dei prodotti stessi, come l’intrinseca pericolo-
sità per qualunque utente o per determinate categorie di utenti, che
rendano opportuna la previsione di requisiti maggiori o più stringenti
rispetto a quelli validi per la generalità dei prodotti 3.

Prima di predisporre a favore dei consumatori una disciplina pre-
cauzionale di tale tenore, nella quale si inseriscono anche norme re-
pressive, penali e amministrative, mirate a scoraggiare l’inosservanza
delle regole di sicurezza, il legislatore si è preoccupato di garantire lo-
ro soddisfazione in sede civile, stabilendo una normativa di tipo risar-
citorio per i casi in cui dall’uso del prodotto sia in concreto conseguito
un danno al consumatore o utente. In quest’ultima, prevista dalla Di-
rettiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
e recepita nel nostro ordinamento con il D.P.R. n. 224 del 1988, la si-
curezza è stata concepita in un’ottica di valutazione a contrario ed ex
post.

A contrario perché anziché al prodotto sicuro si fa riferimento al
prodotto difettoso, definito come quello che non offre la sicurezza che
ci si può legittimamente attendere ; ex post perché le regole contenute
nella Direttiva e nel D.P.R. n. 224 del 1988 riguardano la fase del dan-
no avvenuto, proprio perché loro scopo è stabilire una responsabilità
civile di tipo risarcitorio in capo al produttore, quando il prodotto si è
rivelato insicuro ed ha cagionato un danno.

Successivamente, con la Direttiva 92/59/CEE, sulla sicurezza gene-
rale dei prodotti, cui il D.Lgs. n. 115 del 1995 ha dato attuazione, si è
completata la tutela mediante la previsione di norme preventive che
stabiliscono, in positivo, quando un prodotto è sicuro, in un’ottica que-
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4 Per un commento al D.Lgs. n. 172 del 2004 si veda B.F. CAPALDI, Responsa-
bilità da prodotto: in arrivo le nuove regole, in Diritto e Giustizia, 2004, p. 95 ss.

5 Sul punto, peraltro in relazione al D.Lgs. n. 115 del 1995 che ora è stato
abrogato dal n. 172 del 2004, cfr. A. CANTU, Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115 sulla
sicurezza generale dei prodotti, in Resp. civ. e prev., 1996, p. 800 ss.; A. CARUSO,
D.Lgs. n. 115 del 1995: i nuovi obblighi di sicurezza a carico del produttore, in
Danno e resp., 1997, p. 428 ss.

6 Qualsiasi attività economica – di produzione, di confezionamento, di com-
mercio e così via – è infatti soggetta ad autorizzazione amministrativa, il cui ri-
lascio è condizionato dal soddisfacimento di una serie di requisiti normativi di

sta volta di valutazione ex ante, mirata a prevenire l’insicurezza dello
stesso.

Peraltro, preso atto che non era stato raggiunto l’obiettivo, prefissa-
to con questa Direttiva, di garantire un elevato livello di sicurezza ai
consumatori cui i prodotti sono destinati e l’unitarietà del mercato co-
munitario in cui questi sono immessi, il legislatore comunitario ha
emanato una nuova Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, in
sostituzione della 92/59/CEE, la Direttiva 2001/95/CE, recepita nel no-
stro ordinamento con il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172 4.

Quest’ultima – e di pari passi il decreto legislativo di attuazione –
ha inteso potenziare la prevenzione della circolazione nel mercato di
prodotti non sicuri-pericolosi, soprattutto attraverso, da un lato, l’in-
tensificazione della collaborazione tra le autorità pubbliche interes-
sate, tra queste e quelle degli altri Stati membri, tra autorità pubbli-
che e soggetti privati coinvolti (produttori/importatori e distributori,
principalmente), nonché mediante il potenziamento dei controlli e
della sorveglianza da parte delle autorità competenti sulle attività di
produzione e di commercializzazione dei prodotti; dall’altro, ed è
l’aspetto che qui interessa maggiormente, tramite l’inasprimento
delle sanzioni, mirato a scoraggiare qualsiasi violazione o aggira-
mento, da parte dei produttori, dei divieti e dei doveri imposti dal le-
gislatore.

Il quadro normativo attuale di tutela dei consumatori contro l’im-
missione sul mercato di prodotti non sicuri, quindi, è rappresentato da
una disciplina generale di prevenzione, attuata sia a livello ammini-
strativo sia a livello penale dal D.Lgs. n. 172 del 2004 sulla sicurezza
generale dei prodotti, affiancato da singole discipline speciali per de-
terminati settori produttivi; nonché da una disciplina riparatoria di
natura civile, contenuta nel D.P.R. n. 224 del 1988 sulla responsabilità
da prodotti difettosi, che può considerarsi complementare alla prima 5.

L’osservanza delle regole preventive di sicurezza, si è detto, è garan-
tita, a priori da intensi e capillari controlli da parte della pubblica am-
ministrazione sia prima che le attività economiche siano intraprese 6
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igiene, di salubrità, di sicurezza, che riguardano sia tutti coloro che vi operano,
sia l’ambiente di lavoro, sia gli strumenti e i macchinari di lavoro.

7 La pubblica amministrazione, infatti, è tenuta a controllare che i requisiti
che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione o della licenza commerciale
continuino a sussistere e che le norme precauzionali di sicurezza, di igiene e di
sanità siano costantemente rispettate dagli operatori economici. A tal fine può
procedere a ispezioni negli stabilimenti, nei magazzini e nei negozi di vendita, a
prelievi di campioni, ad analisi di laboratorio di questi, nonché richiedere qual-
siasi informazione e documentazione necessaria a verificare l’osservanza delle
predette norme.

8 Il ritiro consiste nel togliere dal mercato i prodotti – in genere una serie o
un lotto – che siano risultati pericolosi per la salute dei consumatori in ragione
della non conformità ai requisiti di sicurezza o, pur nella conformità, per altra
causa. Può essere disposto volontariamente dal produttore o dal distributore che
si renda conto della presenza di rischi (art. 3, terzo comma, del D.Lgs. n. 172 del
2004), oppure ordinato od organizzato direttamente dalla pubblica amministra-
zione competente, a spese del produttore (art. 6, secondo comma, lett. f), n. 1).

Il ritiro è una misura preventiva a favore dei consumatori in uso da tempo
nel campo produttivo: era già previsto dal D.Lgs. n. 115 del 1995 ed è previsto
anche dalla legge n. 713 del 1986 sulla produzione e la vendita dei cosmetici, dal
D.Lgs. n. 313 del 1991 relativo alla sicurezza dei giocattoli e dal Regolamento CE
n. 178 del 2002 riguardante i requisiti di sicurezza alimentare.

9 Il richiamo è una misura amministrativa in uso solo recentemente nel no-
stro ordinamento. Già previsto dall’art. 19 dal Regolamento CE n. 178 del 2002
per i prodotti alimentari pericolosi, può essere disposto, ai sensi degli artt. 3, ter-
zo comma, e 6, secondo comma, lett. f), n. 2, del D.Lgs. n. 172 del 2004, al pari
del ritiro, nei confronti di qualsiasi prodotto pericoloso, da parte del produttore
che se ne sia reso conto, oppure della pubblica amministrazione competente.
Detta misura non era, invece, presa in considerazione dal D.Lgs. n. 115 del 1995.

Esso si differenzia dal ritiro per le modalità con cui è effettuato, a loro volta
dipendenti dal diverso momento cronologico in cui è attuato: consiste, infatti,
nel ritiro capillare dei singoli prodotti in qualsiasi modo, persino mediante riti-
ro diretto a domicilio, purché efficace; ciò in quanto il prodotto non è più allo
stato di offerta-esposizione sul mercato ma è già stato acquisito, non importa a
che titolo, ed è entrato nella materiale disponibilità del consumatore.

10 Le misure amministrative del richiamo e del ritiro dei prodotti pericolosi
prescindono da una condanna penale.

11 Le Direttive comunitarie, che in genere costituiscono la matrice delle re-
gole precauzionali vigenti nel nostro ordinamento, lasciano al legislatore in-
terno, in sede di recepimento, un certo margine di discrezionalità nella deter-

sia durante il loro operare 7, e rafforzata a posteriori mediante la predi-
sposizione delle misure amministrative del ritiro 8 e del richiamo 9 dei
prodotti che siano risultati pericolosi nel corso dei suddetti controlli 10,
nonché attraverso la previsione di illeciti, penali o amministrativi, a se-
conda dell’importanza dell’interesse tutelato in via immediata e dell’en-
tità dell’offesa 11.
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minazione della disciplina sanzionatoria, salvo quando sia minacciato o leso
l’interesse della salute umana, nel qual caso richiedono l’uso della sanzione pe-
nale e con un’entità adeguata. In quest’ultimo senso, a volte, la Direttiva co-
munitaria impone per determinate violazioni che la sanzione detentiva sia
congiunta a quella pecuniaria. Salvi questi casi, la scelta tra sanzione ammini-
strativa e sanzione penale, nonché tra pena detentiva e pena pecuniaria è ef-
fettuata dal legislatore interno in base al principio di offensività, nel duplice
aspetto dell’importanza dell’interesse offeso – non solo, infatti, la salute può
essere minacciata da comportamenti degli operatori economici in violazione
di regole precauzionali ma anche altri interessi, come la fiducia commerciale
e il patrimonio – e della portata dell’offesa, nonché di extrema ratio del diritto
penale.

12 Le fattispecie penali presentano quasi sempre la struttura della norma pe-
nale in bianco. Il precetto, infatti, non è descritto direttamente nella norma in-
criminatrice, ma è individuato nella violazione di determinate disposizioni – che
impongono particolari obblighi o divieti nello svolgimento dell’attività produtti-
va o distributiva – previste dallo stesso o da altro testo normativo, e a cui è fatto
rinvio per la determinazione specifica della condotta incriminata.

I reati hanno spesso come contenuto precettivo la violazione delle
disposizioni di sicurezza, di sanità e/o di igiene dei prodotti 12, anche se
questa non esaurisce la rilevanza penale dei fatti di produzione e com-
mercializzazione: sono, infatti, previste anche fattispecie che punisco-
no l’immissione al consumo di prodotti che, pur conformi, sono peri-
colosi.

A volte si richiede che dalla violazione derivi il pericolo per la salu-
te; più spesso la si punisce a prescindere dalla verificazione in concre-
to dello stesso.

Ciò in quanto le regole precauzionali sono elaborate dal legislatore
sulla base dell’esperienza che si è formata nel tempo e delle conoscen-
ze tecniche e scientifiche acquisite in un determinato settore economi-
co, dalle quali si inferisce con certezza o con elevato grado di probabi-
lità che, se gli operatori economici (produttori e commercianti) tengo-
no certi comportamenti nello svolgimento della loro attività e adotta-
no determinate misure o accorgimenti, si avrà l’immissione al consu-
mo di prodotti sicuri; se non tengono detti comportamenti né adotta-
no le misure adeguate, si avrà l’immissione di prodotti pericolosi per le
persone che ne facciano uso o che vengano anche semplicemente a
contatto con gli stessi.

L’osservanza degli obblighi e dei divieti imposti dalle norme pre-
cauzionali, pertanto, garantisce nella generalità dei casi, secondo l’id
quod plerumque accidit, la realizzazione di un prodotto il cui uso sarà
sicuro; mentre è prevedibile che il mancato rispetto determini la crea-
zione di un prodotto il cui uso o contatto da parte di una persona può
essere pregiudizievole.

Dato che il giudizio di pericolosità è già effettuato a monte dal legi-
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13 M. GALLO, I reati di pericolo, cit., p. 2; E. GALLO, Riflessioni sui reati di peri-
colo, Padova, 1970, p. 31 ss.; F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., p. 81.

14 G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., p. 175 ss.; D. PULITANÒ, Bene giu-
ridico e giustizia costituzionale, in A. STILE (a cura di), Bene giuridico e riforma
della parte speciale, Napoli, 1985, p. 166 ss.; G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, in
A. STILE (a cura di), Bene giuridico e riforma della parte speciale, Napoli, 1985, p.
337 ss.; G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 696 ss.; A. PAGLIARO,
Principi di diritto penale, Milano, 2003, p. 246 ss.

Per approfondimenti si rinvia a quanto esposto nel paragrafo I fatti configu-
rabili come reati di pericolo nel Capitolo II.

15 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 235.
16 Per gli alimenti la disciplina precauzionale è fissata dal Regolamento CE n.

178 del 2002, che rimanda alle normative interne dei singoli Stati membri per la
determinazione delle sanzioni da applicarsi. Nel nostro ordinamento la discipli-
na sanzionatoria, come abbiamo visto, è prevista dall’art. 5 della legge n. 283 del
1962 e dagli artt. 440, 442 e 444 c.p.

slatore che elabora le suddette regole, i reati che hanno ad oggetto la
loro violazione in genere si limitano a punire la stessa, senza richiede-
re espressamente che ne derivi un pericolo, togliendo così al giudice
l’incombenza di rinnovare in sede di accertamento una valutazione già
insita nella norma precauzionale disattesa.

Si potrebbe obiettare che l’uso di questa tecnica incriminatrice ri-
schia di determinare, in certi casi, la responsabilità penale per inosser-
vanze concretamente inoffensive, con violazione del principio di of-
fensività. Il ricorso ai reati di pericolo presunto era, infatti, avversato
in passato da una parte della dottrina 13 in ragione di questo rischio.
Oggi, peraltro, è prevalentemente ritenuto ammissibile 14, anzi «stru-
mento necessario per la tutela di interessi sovraindividuali, sia perché
questi sono spesso poco afferrabili, sia perché nei loro confronti, so-
prattutto della salute collettiva che è l’oggetto di tutela dei reati di inos-
servanza di regole precauzionali nella produzione di beni di consumo,
è frequente la diffusività del pericolo originato dai complessi processi
tecnologici legati alla produzione di massa» 15.

A questo punto bisogna individuare quali sono le fattispecie incri-
minatrici che sanzionano la violazione delle predette regole precauzio-
nali.

Tutti i settori produttivi sono ormai disciplinati da norme precau-
zionali mirate a garantire l’immissione al consumo di prodotti sicuri.
In certi casi, come si è detto, le normative regolano la produzione, il
confezionamento e la conservazione di uno specifico bene di consumo,
e puniscono l’immissione dei prodotti non conformi. I campi principa-
li nei quali vige una disciplina precauzionale specifica, legislativa e
non semplicemente d’esperienza, riguardano gli alimenti 16, i medici-
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17 La disciplina relativa alla produzione e alla vendita dei medicinali si rin-
viene nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, con successive modifiche, contenente il
T.U. delle leggi sanitarie. Questo prevede, oltre a regole precauzionali, anche
norme repressive, penali e amministrative, che si applicano laddove non ricor-
rano gli estremi dei più gravi delitti contro l’incolumità pubblica di cui agli artt.
443 e 445 c.p. In particolare, sono puniti a titolo di reato la fabbricazione e ven-
dita non autorizzata di sostanze velenose (art. 146), la produzione e commercio
di medicinali non registrati o dei quali sia stata revocata la registrazione (art.
168), la fabbricazione per la vendita di sieri, vaccini, virus, senza autorizzazione
(artt. 180-181). Altre fattispecie minori, sempre relative a produzione e vendita
irregolari di medicine, sono punite a titolo di illecito amministrativo agli artt.
161 e 251.

18 Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, reca la disciplina dei presidi medico-chi-
rurgici, in riforma di quella prevista dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenen-
te il T.U. delle leggi sanitarie.

19 La disciplina è prevista dalla legge n. 791 del 1978, attuativa della Diretti-
va 72/23/CEE, sulla sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adope-
rato entro taluni limiti di tensione.

20 La legge n. 40 del 1989 ha recepito la Direttiva 86/106/CEE, sulla sicurezza
dei prodotti da costruzione.

21 Il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, reca il regolamento attuativo delle Diretti-
ve 89/392/CEE e 91/368/CEE, sulla sicurezza delle macchine.

22 I prodotti in questione, infatti, sono per loro natura rischiosi per la salute
di chi venga con gli stessi a contatto, per cui i normali requisiti di sicurezza sta-
biliti in generale per qualsiasi prodotto non sarebbero sufficienti a garantire un
uso sicuro di questi.

nali 17, i presidi medico-chirurgici 18, i cosmetici, i giocattoli, i materia-
li elettrici 19, i materiali da costruzione 20 e le automobili 21.

Non potendoli analizzare tutti, limiteremo il discorso a quelli che
consideriamo particolarmente importanti, perché riguardano o beni di
prima necessità, dei quali il consumatore non può fare a meno, come
gli alimenti, o beni voluttuari, che però possono comportare un rischio
per la salute umana più elevato rispetto a quello scaturente dagli altri
beni di consumo, in ragione dell’uso corporeo cui sono destinati – è il
caso dei cosmetici –, ovvero dei soggetti cui sono rivolti; ci riferiamo in
quest’ultimo caso ai giocattoli che sono indirizzati alla categoria di
consumatori debole per eccellenza, i bambini.

Esistono, poi, normative precauzionali riferibili non ad un determi-
nato prodotto ma ad una classe cui appartengono vari tipi di beni di
consumo, che hanno in comune l’intrinseca pericolosità. I prodotti in
questione richiedono l’adozione di accorgimenti, precauzioni, requisi-
ti e condizioni per la loro produzione, confezione, presentazione e con-
servazione 22 più stringenti e rigorosi rispetto a quelli validi per i co-
siddetti «prodotti normali», ossia per i prodotti che non presentano ri-

170 La tutela penale della salute dei consumatori



23 L’art. 11 è strutturato in cinque commi nei quali sono previsti, in ordine
decrescente di gravità, tre illeciti penali e due illeciti amministrativi.

24 L’art. 2, primo comma, lett. b), n. 1 e 3, considera rilevanti, ai fini della va-
lutazione della sicurezza, le caratteristiche intrinseche, relative alla composizio-

schi in condizioni comunemente prevedibili. Da qui nasce l’esigenza e
l’opportunità, per omogeneità ed economia legislativa, di predisporre
un’unica disciplina precauzionale, che si rinviene nei DD.LLgs. n. 52
del 1997 e n. 285 del 1998, relativi alla classificazione, etichettatura e
imballaggio rispettivamente delle sostanze pericolose e dei preparati
pericolosi, i quali puniscono come reato l’immissione al consumo di
questi prodotti in violazione delle regole da essi disposte.

Infine, i reati del già citato D.Lgs. n. 172 del 2004 sulla sicurezza ge-
nerale dei prodotti, essendo inseriti in una sorta di sistema precauzio-
nale generale di chiusura, si applicano in via residuale laddove non vi
sia una specifica disciplina di settore o questa, pur esistente, non pu-
nisca le violazioni delle proprie prescrizioni.

Nell’analisi dei reati ci soffermeremo solo su quelli posti in via di-
retta ed immediata a tutela della salute dei consumatori e verifichere-
mo l’adeguatezza o meno della loro capacità intimidativa alla prima-
rietà di detto interesse.

2. Il reato di immissione al consumo di prodotti pericolosi ex art. 11
del D.Lgs. n. 172 del 2004 sulla sicurezza generale dei prodotti

L’immissione al consumo di prodotti pericolosi in quanto non
conformi ai requisiti di sicurezza può farsi rientrare, se non è punita
da altra specifica normativa, nella previsione dell’art. 11 del D.Lgs. n.
172 del 2004 23, il quale, nei primi due commi, sanziona penalmente
l’immissione di prodotti pericolosi, senza specificare la causa della pe-
ricolosità; ragion per cui anche la violazione di regole precauzionali
può essere punita in quanto ne derivi la pericolosità del prodotto.

La pericolosità è definita dal decreto in negativo come mancanza di
sicurezza, mediante richiamo al concetto di sicurezza: sono sicuri i
prodotti che, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni
di uso, non presentano alcun rischio, salvo quelli minimi che sono ine-
vitabili e accettabili secondo uno standard di elevato livello di tutela
della salute e della sicurezza delle persone (art. 2, primo comma, lett.
c)); sono pericolosi, di conseguenza, quelli che non rispondono a tali
caratteristiche.

La sicurezza, così intesa, deve essere valutata in base ad alcuni cri-
teri, che attengono sia alle caratteristiche del prodotto 24, sia all’effetto
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ne, alle modalità di assemblaggio ed, eventualmente, di installazione e manu-
tenzione e le caratteristiche estrinseche, che attengono alla presentazione, al-
l’etichettatura, all’imballaggio, alle avvertenze e istruzioni per l’uso e per l’elimi-
nazione, nonché ad ogni altra indicazione e informazione sul prodotto.

25 Art. 2, primo comma, lett. b), n. 2.
26 Art. 2, primo comma, lett. b), n. 4. Il criterio di valutazione della sicurezza

dei prodotti che fa riferimento alla categoria dei consumatori anziani è una no-
vità introdotta dal D.Lgs. n. 172 del 2004, in quanto il D.Lgs. n. 115 del 1995, pre-
cedentemente in vigore, prendeva in considerazione solo l’altra categoria di sog-
getti deboli per eccellenza, i bambini.

27 La presunzione di sicurezza sancita dall’art. 4 del D.Lgs. n. 172 del 2004 è
relativa, in quanto l’ultimo comma di questa disposizione stabilisce che le auto-
rità competenti adottano tutte le misure necessarie per impedire l’immissione
sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti che, nono-
stante la conformità ai requisiti di sicurezza, si siano rivelati pericolosi per la sa-
lute del consumatore.

di questo su altri prodotti con i quali è prevedibile l’uso congiunto 25,
nonché ai consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’uso
dei prodotti, ossia alle cosiddette categorie deboli, con particolare ri-
guardo ai bambini e agli anziani 26.

Peraltro, in base all’art. 4 del decreto, si prescinde da questa valuta-
zione giudiziale ogni qualvolta il prodotto sia conforme alle norme di
sicurezza previste da specifica normativa comunitaria o, in mancanza,
nazionale, o dai codici di buona condotta del settore interessato, o an-
cora dagli ultimi ritrovati della tecnica: in tal caso, pertanto, si ha una
presunzione di sicurezza, di non pericolosità del prodotto.

La presunzione di sicurezza del prodotto conforme non è, però,
espressamente accompagnata dalla previsione della presunzione di pe-
ricolosità del prodotto non conforme, né quest’ultima può considerar-
si implicita nella prima.

Pertanto, il prodotto che risponde a tutti i requisiti di sicurezza,
specifici della sua categoria se esistono, o generici, è presunto sicuro,
salvo prova contraria che dimostri la concreta pericolosità 27; nei con-
fronti del prodotto non conforme, invece, non opera alcuna presunzio-
ne, in nessun senso, ma va effettuata di volta in volta una valutazione
di sicurezza da parte del giudice, in base ai criteri sopra enunciati ri-
guardanti le caratteristiche del prodotto e lo stato di vulnerabilità di
certi consumatori.

Coerentemente a quest’impostazione l’art. 11, ai primi due commi,
prevede fattispecie di pericolo concreto, nelle quali questo è elemento
del reato che deve verificarsi ed essere accertato da parte del giudice.
Peraltro, per consentire una tutela dei consumatori più ampia possibi-
le, la norma non individua le cause specifiche da cui deve derivare il
pericolo per la salute. Pertanto la causa può variare dal difetto di fab-
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28 Casi di questo genere sono quelli che danno origine all’elaborazione delle
cosiddette regole d’esperienza, ossia di norme precauzionali che nascono ap-
punto dall’analisi e dalla verifica della realtà concreta, dell’impatto che i prodot-
ti, realizzati in un certo modo, hanno sulla generalità o su certe categorie di con-
sumatori. A tal fine è importante che i produttori tengano conto dei reclami dei
consumatori, perché questi, fondandosi sulla concreta verificazione di danni,
rappresentano un fondamentale elemento di valutazione in ordine alla pericolo-
sità o meno di certi componenti di un prodotto, fino a quel momento considera-
ti innocui. Dalla valutazione, poi, qualora venga riconosciuta la riconducibilità
dei danni reclamati ad un determinato componente, troverà origine l’elabora-
zione di nuove norme precauzionali e/o di nuovi requisiti di sicurezza. Così è av-
venuto, ad esempio, nel campo della produzione automobilistica, dove l’adozio-
ne del sistema precauzionale di arresto dei vetri elettrici mediante una semplice
pressione della mano è stata predisposta da alcune case produttrici a seguito del
loro coinvolgimento in cause civili per le richieste di risarcimento per danni, an-
che gravi (alcuni casi di amputazione e uno di morte di un bambino per stran-
golamento), conseguiti al mancato arresto del finestrino elettrico in presenza di
un ostacolo (il corpo umano).

29 In conseguenza di questa situazione-base differente è diversa anche la sfe-
ra del soggetto attivo. Il fatto di immissione contro il divieto amministrativo è
imputabile al produttore o al distributore, a seconda che il divieto sia stato ri-
volto all’uno o all’altro e ciò, a sua volta, dipende da dove è stato effettuato il con-

bricazione o di progettazione, alla presenza nella composizione di ele-
menti che si sono rivelati potenzialmente nocivi, anche se nessun re-
quisito di sicurezza normativo ne imponeva il divieto d’impiego 28, fino
alla non conformità alle regole precauzionali che fissano i requisiti di
sicurezza dei prodotti. Quest’ultima è l’ipotesi qui presa in considera-
zione.

In realtà, la valutazione, pur concretamente effettuata, solo nell’i-
potesi del secondo comma è affidata al giudice, mentre al primo com-
ma è attribuita, in un momento precedente al giudizio penale, alla
pubblica amministrazione e costituisce presupposto del reato.

Il primo comma, infatti, punisce il produttore e/o il distributore che
immettano al consumo prodotti in violazione del divieto emesso dalla
pubblica autorità amministrativa competente a seguito di controlli ef-
fettuati sugli stessi, dai quali sia risultata la loro pericolosità. Il secon-
do comma, invece, incrimina semplicemente il produttore che immet-
te al consumo prodotti pericolosi.

Nella situazione prevista dal primo comma la pericolosità, dovuta a
non conformità ai requisiti di sicurezza o ad altra causa, è già stata ac-
certata prima del giudizio penale dalla pubblica amministrazione che,
in ragione di ciò, ha emanato un ordine di non immettere sul mercato
i suddetti prodotti, mentre nel caso del secondo comma non c’è stato
un controllo amministrativo né di conseguenza l’ordine di non immet-
tere al consumo i prodotti 29.
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trollo, negli stabilimenti di produzione o nei locali di distribuzione o di vendita;
il fatto di immissione al consumo di prodotti pericolosi, invece, è imputato al so-
lo produttore, considerato l’unico soggetto responsabile della pericolosità del
prodotto.

Peraltro, su questa presunzione assoluta che la pericolosità dipenda neces-
sariamente dal produttore nutriamo delle perplessità, in quanto non è da esclu-
dersi che essa possa derivare dalla violazione di regole di igiene e di corretta
conservazione imputabili al venditore o al distributore. In casi di questo genere,
stando alla lettera dell’art. 11, quest’ultimo soggetto potrà essere imputato sol-
tanto della più grave ipotesi di cui al primo comma, sempre che la violazione sia
stata rilevata nel corso di un controllo amministrativo nei locali di distribuzione
o di vendita ed abbia dato origine ad un divieto di immissione al consumo, di-
satteso dal distributore/venditore; non invece di quella meno grave di cui al pri-
mo comma, salvo che una normativa specifica di settore punisca quel tipo di vio-
lazione come illecito, penale o amministrativo.

30 L’immissione di prodotti in violazione del divieto amministrativo è punita
con l’arresto da sei mesi a un anno congiunto ad un’ammenda da 10.000 € a
50.000 €, mentre per l’immissione di prodotti pericolosi senza preventivo divie-
to amministrativo l’arresto, pur uguale nel massimo, non ha il minimo sbarrato
e l’ammenda, prevista nel medesimo ammontare, è alternativa anziché congiun-
ta. Da ciò consegue anche che la contravvenzione di cui al primo comma non è
oblazionabile, mentre quella del secondo comma lo è a discrezione del giudice.

31 La minore offensività, in due casi, sta nel fatto che l’operatore economico
non ha violato le norme precauzionali che fissano i requisiti di sicurezza validi
per qualsiasi prodotto ma ha trascurato di verificare se, in base all’uso tipico di
quel particolare prodotto, detti requisiti fossero esaustivi, ossia sufficienti a ga-

La prima ipotesi non presenta semplicemente un diverso modo di
accertamento della pericolosità ma evidenzia una maggiore offensività
rispetto a quella del secondo comma: al pericolo per la salute e la sicu-
rezza dei consumatori, provocato dal prodotto in egual misura nei due
casi, si aggiunge, infatti, l’offesa al buon andamento della pubblica
amministrazione, insita nell’inosservanza del divieto di immissione al
consumo disposto dalla P.A.

La fattispecie in esame, quindi, è plurioffensiva e in ragione di ciò
si spiega il regime sanzionatorio più severo rispetto a quello del secon-
do comma 30: se si punisse, invece, l’immissione al consumo di prodot-
ti pericolosi senza operare differenze sanzionatorie tra il caso in cui la
mancanza di sicurezza sia stata previamente rilevata dall’autorità am-
ministrativa e abbia dato origine ad un divieto di commercializzazio-
ne, e quella in cui non sia stata rilevata, come peraltro faceva il D.Lgs.
n. 115 del 1995, vigente prima del decreto n. 172 del 2004, si finirebbe
per parificare due fatti di offensività diversa, con violazione del princi-
pio di uguaglianza.

Il produttore e/o il distributore sono anche puniti, in base al terzo
comma dell’art. 11, nei casi meno gravi 31 – sanzionati con la sola am-
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rantire l’innocuità dello stesso oppure necessitassero di integrazione mediante
misure e accorgimenti più specifici; in un terzo caso, la minore offensività di-
pende dal fatto che la pericolosità, dovuta a mancanza di requisiti di sicurezza o
ad altra ragione, è solo sospettata e potrebbe quindi rivelarsi insussistente.

32 In particolare, l’art. 11, terzo comma, richiama l’art. 6, secondo comma,
che prevede il potere dell’amministrazione competente di richiedere, per i pro-
dotti che possono presentare rischi in determinate condizioni, l’apposizione su-
gli stessi di adeguate avvertenze sui suddetti rischi ed altre condizioni che ne
rendano sicuro l’uso (lett. b)); per i prodotti che possono presentare rischi per
determinati soggetti, che tali soggetti siano avvertiti del rischio tempestivamen-
te e in una forma adeguata (lett. c)).

L’amministrazione potrebbe, ad esempio, richiedere, per prodotti fatti con
materiali che, a contatto con fonti di calore, possono alterarsi o bruciare, l’ap-
posizione di avvertenze in ordine al rischio che può derivare dall’uso o dalla de-
tenzione degli stessi in prossimità di fonti di calore, o anche, se è proporzionato
al costo del prodotto, la predisposizione di misure precauzionali come involucri
esterni non infiammabili.

Per quanto concerne i prodotti con rischi soggettivi, si pensi ad esempio ad
una videocassetta di un film a contenuto particolarmente cruento o impressio-
nante, come «L’esorcista», che può essere rischiosa per soggetti cardiopatici:
l’amministrazione potrebbe richiedere che venga registrata una scritta all’inizio
della pellicola che evidenzi detto pericolo.

33 Ipotesi prevista dall’art. 6, secondo comma, lett. d), richiamata dall’art. 11,
terzo comma.

34 L’ipotesi della messa in circolazione di prodotti sospettati di essere perico-
losi in violazione del divieto temporaneo imposto dalla pubblica amministrazio-
ne per il periodo necessario ad effettuare gli accertamenti di sicurezza, è pro-
dromica a quella punita al primo comma di immissione al consumo di prodotti
in violazione del divieto emanato dall’amministrazione in ragione dell’accertata
pericolosità degli stessi.

menda, da 10.000 a 25.000 € – in cui non ottemperino al provvedimen-
to della pubblica amministrazione che richieda l’adozione di alcuni re-
quisiti o condizioni suppletivi rispetto a quelli già presenti nel prodot-
to che, a giudizio della stessa, dovrebbero prevenire possibili rischi in
determinate circostanze (rischi oggettivi) o nei confronti di certi sog-
getti (rischi soggettivi) 32, oppure al provvedimento che, nei confronti
di prodotti per i quali sia in corso un controllo per sospetta pericolo-
sità, vieti la distribuzione, se non sono ancora stati immessi sul mer-
cato, altrimenti richieda l’adeguamento agli obblighi di sicurezza (che
si sospettano violati), sempre che non vi sia un rischio imminente per
la salute pubblica 33.

Perplessità suscita, a nostro parere, la scelta del legislatore di confi-
gurare queste situazioni come illeciti penali anziché amministrativi.

Nei primi due casi si fa riferimento alla possibilità di un rischio, og-
gettivo o soggettivo, nel terzo alla sospetta pericolosità 34. Ciò significa
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35 F.C. PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di cri-
minalizzazione, cit., p. 470. Sulla tutela delle funzioni cfr. anche T. PADOVANI, Tu-
tela dei beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito
amministrativo, in Cass. pen., 1987, p. 670 ss.

che le ipotesi incriminate, rispettivamente, o non sono ancora perve-
nute allo stadio della vera e propria messa in pericolo della salute del
consumatore, o lo possono essere ma non vi è ancora stato in tal senso
un accertamento positivo. Quindi si configura un reato fondato su un
pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori, a seconda dei ca-
si, potenziale o sospettato.

L’immissione sul mercato di prodotti che presentano, in determi-
nate condizioni o per alcune categorie di soggetti, un rischio poten-
ziale non costituisce ancora un vero e proprio pericolo per la salute
dei consumatori quando avvenga senza previa apposizione delle mi-
sure e delle indicazioni precauzionali richieste dall’amministrazio-
ne: la sua punibilità, quindi, fa dubitare che in realtà si voglia per-
seguire, sotto false spoglie, la mera disubbidienza all’amministra-
zione.

Dove il rischio sia, invece, sospettato, si incrimina una situazione
di incerta offensività, in quanto dal controllo in corso da parte
dell’amministrazione competente potrebbe risultare che il prodotto
è pericoloso, e allora nulla quaestio in ordine al rispetto del princi-
pio di offensività, oppure che il prodotto è sicuro, nel qual caso si sa-
rebbe sanzionata la mera disubbidienza all’ordine dell’amministra-
zione di non immettere sul mercato lo stesso o di apportargli delle
modifiche.

In entrambe le situazioni, di potenziale e di sospetta pericolosità, si
pone quindi il problema se le condotte incriminate siano realmente of-
fensive: a nostro parere, l’offesa nei confronti della salute non sussiste
sempre e necessariamente, per cui la ratio dell’incriminazione andreb-
be cercata altrove. In particolare, dato che le contravvenzioni di cui al
terzo comma dell’art. 11 puniscono la violazione di un provvedimento
amministrativo che impone l’adeguamento dei prodotti a determinati
requisiti o l’aggiunta di alcune avvertenze a fini di sicurezza, ci pare
che il fondamento della punibilità sia da rinvenirsi nella tutela delle
c.d. «funzioni», intese quali sistemi pubblici di controllo e/o di ponde-
razione e composizione di interessi concorrenti o addirittura conflig-
genti 35. Peraltro, di solito le funzioni sono tutelate mediante illeciti
amministrativi, più che penali, in ossequio al principio di extrema ratio
del diritto penale. In questo caso la scelta di criminalizzazione dovreb-
be essere giustificata dal fatto che la funzione è rivolta a garantire la si-
curezza dei prodotti e, attraverso questi, la sicurezza dei consumatori,
per cui la sua tutela è, in ultima analisi, strumentale alla protezione del
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36 Sul punto cfr. F.C. PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di
criminalizzazione, cit., p. 381 ss.

37 B.F. CAPALDI, Sicurezza dei prodotti, cit., p. 95.

bene finale della salute collettiva 36. Peraltro quest’ultima è solo even-
tuale, perché non è detto, da una parte, che il rischio potenziale per
certe categorie di soggetti o in determinate condizioni si verifichi real-
mente, e dall’altra che il rischio sospettato venga accertato positiva-
mente in sede di controllo amministrativo.

Proprio questo aspetto, il fatto cioè che l’offesa diretta non riguardi
la salute dei consumatori bensì una funzione, per di più non sempre e
necessariamente strumentale alla protezione di quella, solleva, a no-
stro parere, perplessità sulla scelta legislativa di punire i fatti in que-
stione a titolo di illecito penale. Più conforme ai principi di proporzio-
ne e di extrema ratio del diritto penale sarebbe stata la configurazione
degli stessi come illeciti amministrativi, lasciando alla sfera penale so-
lo i comportamenti direttamente e certamente pericolosi per la salute
dei consumatori, che peraltro, come si è visto, sono già presi in consi-
derazione e puniti ai primi due commi dello stesso art. 11.

Un altro punctum dolens, a nostro parere, è rappresentato dal regi-
me sanzionatorio previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 172 del 2004.

Nonostante la nuova disciplina sulla sicurezza generale dei prodot-
ti, che ha sostituito quella in precedenza stabilita dal D.Lgs. n. 115 del
1995, sia stata accolta positivamente dai primi commentatori 37 sotto
tutti i profili, compreso quello sanzionatorio, ritenuto adeguatamente
inasprito rispetto a prima, non siamo su questo punto completamente
d’accordo.

È indubbio lo sforzo del legislatore di perseguire in modo più rigo-
roso ed effettivo gli operatori economici che pongono a repentaglio la
salute dei consumatori, mettendo in circolazione prodotti non sicuri,
spesso perché non conformi ai doverosi requisiti di sicurezza. Sforzo
che si desume, innanzitutto, dal fatto che il decreto n. 172 del 2004
estende la responsabilità penale per l’immissione al consumo di pro-
dotti pericolosi al distributore, tale intendendosi qualunque soggetto
della catena commerciale che faccia da tramite, diretto o indiretto, tra
il produttore e il consumatore.

Peraltro, pur nella positività di quest’estensione, dobbiamo eccepire
la non completezza di tale operazione giuridica, in quanto l’art. 11 pu-
nisce il distributore solo al primo comma in relazione all’ipotesi di com-
mercializzazione di prodotti in violazione del divieto che l’autorità am-
ministrativa competente ha emesso a seguito di accertamento, durante
un controllo, della pericolosità degli stessi. Nel caso di immissione sul
mercato di prodotti pericolosi rispetto alla quale non ci sia stato un ac-
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38 Ad esempio, il distributore può essere responsabile della pericolosità di un
formaggio che gli sia pervenuto dal produttore in buono stato, se non lo tiene in
un luogo refrigerato alla temperatura richiesta per tale prodotto: in tal caso, in-
fatti, il latticino può alterarsi in modo pericoloso per la salute umana.

39 Tenere ferma la produzione o chiuso un centro di distribuzione o vendita
per un periodo, ad esempio, di un mese determina una perdita sicuramente
maggiore di cinquantamila euro, che è il massimo di pena pecuniaria prevista
dall’art. 11.

certamento amministrativo, che in verità è l’ipotesi più ricorrente, il se-
condo comma, invece, punisce il produttore ma non il distributore.

Se il legislatore ritiene che anche il distributore possa con una pro-
pria condotta causare la pericolosità di un prodotto – ed, in effetti, ciò
può accadere quando egli violi determinate regole di corretta conser-
vazione di certi beni di consumo 38 –, non ci pare giustificabile la limi-
tazione della sua responsabilità penale al caso in cui ci sia stato a mon-
te un controllo amministrativo e, in conseguenza di questo, l’emana-
zione di un divieto di immissione (violato dal distributore). Una scelta
di questo tipo, infatti, induce a pensare che la ratio che sta alla base
della punibilità del distributore sia la disubbidienza del distributore al-
la pubblica amministrazione anziché il fatto di mettere a repentaglio
la sicurezza dei consumatori.

Anche l’aspetto positivo dell’inasprimento delle pene non ci pare
un’operazione normativa sufficientemente adeguata allo scopo intimi-
dativo prefissato.

Confrontando l’attuale regime dei primi tre commi dell’art. 11 e
quello precedentemente stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 115 del 1995,
possiamo notare che il legislatore si è mosso in due sensi: da un lato,
ha differenziato le pene in relazione alle varie condotte incriminate, te-
nute, a seconda dei casi, dal solo produttore o anche dal distributore;
dall’altro, ha elevato sensibilmente le pene pecuniarie, comprese quel-
le per gli illeciti amministrativi di cui al quarto e quinto comma.

Non ha, invece, introdotto altri tipi di pene, che avrebbero potuto
essere altrettanto, se non maggiormente, adatte alla criminalità econo-
mica, soprattutto in funzione special-preventiva.

Ci riferiamo, in particolare, alle pene interdittive della chiusura
dello stabilimento di produzione o dell’esercizio di vendita o di di-
stribuzione nonché della sospensione e della revoca della licenza.
Queste, sul piano intimidativo e special-preventivo, ci paiono più ef-
ficaci della, pur elevata, pena pecuniaria, in primo luogo perché im-
pediscono materialmente e giuridicamente la recidiva; inoltre, per-
ché comportano, in conseguenza della forzata inattività, una deminu-
tio patrimonii per l’impresa di produzione o di distribuzione quanti-
tativamente ben maggiore 39 e difficilmente recuperabile. La somma
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pagata a titolo di pena pecuniaria, invece, come già si è sottolineato,
è recuperabile, almeno in buona parte, mediante un’operazione di
trasformazione dell’ammenda in costo di produzione, ossia con l’au-
mento del prezzo unitario del prodotto. Per non dire dell’effetto pub-
blicitario negativo che le pene interdittive producono sui consumato-
ri, decisamente superiore rispetto a quello determinato dalla condan-
na penale in sé, e in particolare in relazione ad una pena pecuniaria:
la chiusura dell’esercizio o dello stabilimento, o comunque l’impossi-
bilità di svolgere l’impresa a causa della revoca dell’atto amministra-
tivo che la consentiva è un fatto che si verifica «sotto gli occhi dei
consumatori», mentre la condanna ad altra pena, anche se pubblica-
ta sui giornali, è destinata ad una conoscenza meno diffusa, quindi a
minore pubblicità.

È vero che i reati previsti dall’art. 11 sono tutti preceduti dalla clau-
sola di riserva a favore di qualsiasi altro reato più grave; però, salvo nel
campo degli alimenti, dove il D.Lgs. n. 507 del 1999 ha aggiunto le so-
pra citate pene interdittive a quelle già previste dall’art. 6 della legge n.
283 del 1962, per i casi di pericolo per la salute particolarmente grave
e di recidiva specifica, negli altri settori di produzione e commercio
non si rinviene un’analoga statuizione. Ciò spinge a maggior ragione a
pensare che sarebbe stato opportuno da parte del D.Lgs. n. 172 del
2004 stabilirle, magari solo in via temporanea, per le fattispecie di im-
missione al consumo di prodotti effettivamente pericolosi, contempla-
te dai primi due commi dell’art. 11.

3. L’immissione al consumo di prodotti alimentari non conformi al-
le regole d’igiene e di corretta conservazione: i reati di vendita di
sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, di sostanze
insudiciate o invase dai parassiti (art. 5, lett. b) e d) della legge n.
283 del 1962) e di commercio di sostanze alimentari nocive (art.
444 c.p.)

I comportamenti che l’art. 5 della legge n. 283 del 1962 vieta ai pro-
duttori e ai commercianti di tenere riguardo alle sostanze alimentari
non sono tutti di alterazione pericolosa per la salute umana ma, come
si è già evidenziato, in alcuni casi costituiscono violazioni di norme
precauzionali.

Sono ipotesi formulate, in realtà, in modo diverso da quello di so-
lito usato per reati di questo tipo: normalmente il legislatore incrimi-
na la violazione, a seconda dei casi di per se stessa o in quanto ne de-
rivi un pericolo, di un obbligo o di un divieto, spesso individuato da
altra disposizione cui fa rinvio per la determinazione del precetto pe-
nale.
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40 Gli alimenti, infatti, sono consumati attraverso l’assunzione da parte
dell’organismo; sono, cioè, come si è detto già altre volte, destinati ad un uso
corporeo, mentre gli altri, salvo i medicinali e i cosmetici, per i quali vale quan-
to detto per gli alimenti, sono utilizzati con modalità esterna all’organismo.

L’art. 5, invece, alle lett. b) e d), vieta la produzione e la commer-
cializzazione rispettivamente di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione e di sostanze alimentari insudiciate o invase da paras-
siti.

Le fattispecie sub b) e d), a differenza di quelle descritte nelle altre
lettere della medesima disposizione, vietano condotte che non riguar-
dano la composizione, le caratteristiche intrinseche della sostanza ali-
mentare ma le modalità di conservazione della stessa.

Ciò in quanto il legislatore ha tenuto conto del fatto che il pro-
dotto alimentare non genuino e pericoloso per la salute può essere il
risultato non soltanto di un’azione diretta sul prodotto, cioè di un’al-
terazione della sua composizione, bensì anche di un’azione indiret-
ta consistente nel non rispettare le norme d’igiene e sanità fissate
dall’esperienza o da normative specifiche per garantire che l’alimen-
to, prodotto e confezionato a regola d’arte, continui ad esserlo du-
rante la sua «vita commerciale», cioè nel lasso di tempo che si frap-
pone tra il momento iniziale della produzione e quello finale del con-
sumo.

Non si deve pensare, infatti, che sia sempre «colpa» del produttore
se la sostanza alimentare perviene al consumatore non genuina e peri-
colosa; può ben succedere, ed è tutt’altro che infrequente, che il pro-
dotto perda la sua bontà originaria a causa di una cattiva conservazio-
ne imputabile ad altro soggetto della catena commerciale, il venditore
o un altro precedente distributore.

Questo aspetto ci impone una chiarificazione. Nel campo alimen-
tare le regole precauzionali che, se violate, determinano la pericolo-
sità del prodotto, hanno un contenuto diverso rispetto a quello con-
cernente gli altri prodotti, a causa della particolare natura e del mo-
do in cui gli alimenti sono consumati 40. Esse non fissano dei requisi-
ti materiali di sicurezza in ordine alla progettazione, costruzione, as-
semblaggio e manutenzione del bene, né impongono l’impiego di mi-
sure, di condizioni, di componenti particolari, bensì indicano quali
elementi non devono essere utilizzati, in assoluto o a certe condizio-
ni o in determinati limiti quantitativi, per la preparazione degli ali-
menti (regole di buona produzione), nonché determinano le condi-
zioni di igiene in cui i prodotti devono essere realizzati e conservati
fino al momento in cui entrano nella disponibilità del consumatore
(regole di corretta conservazione). Ciò spiega perché per la sicurezza
delle sostanze alimentari si fa spesso riferimento al concetto di ge-
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41 Ciò, peraltro, non significa che non genuinità sia sinonimo di pericolosità:
come si è già sottolineato, una sostanza alimentare non è genuina quando pre-
senta una composizione diversa da quella del tipo cui appartiene, il che non ne-
cessariamente implica anche la sua pericolosità per la salute. A conferma di
quanto sopra il codice penale punisce sia la vendita di sostanze semplicemente
non genuine (art. 516 c.p.), sia la vendita di sostanze non genuine che siano pe-
ricolose per la salute pubblica (art. 442 c.p.).

nuinità 41, mentre per gli altri prodotti alla conformità ai requisiti di
sicurezza.

Possiamo a questo punto comprendere che le fattispecie di impie-
go per la preparazione, di detenzione per la vendita e di vendita di so-
stanze alimentari in cattivo stato di conservazione e di sostanze insu-
diciate o invase da parassiti puniscono violazioni di regole precauzio-
nali, in particolare di corretta conservazione: gli alimenti, infatti, de-
vono essere conservati nel rispetto di norme igieniche, che impongo-
no la pulizia dei locali e delle confezioni in cui sono tenuti, degli stru-
menti con cui sono preparati, nonché il mantenimento degli alimenti
a determinate temperature per evitarne il deterioramento microbiolo-
gico.

Una sostanza alimentare, se è insudiciata o invasa da parassiti, evi-
denzia in modo palese che i suddetti accorgimenti non sono stati adot-
tati, ma anche quando non mostri così manifestamente i segni della
mal conservazione, può comunque non essere stata preparata e dete-
nuta nel rispetto delle doverose regole di igiene e sanità. A quest’ipote-
si si riferisce il precetto della lett. b), che rappresenta una norma di
chiusura del sistema col quale l’art. 5 vuole garantire l’immissione al
consumo di prodotti genuini, in quanto appunto copre tutte le viola-
zioni di norme di corretta conservazione che non si appalesano al-
l’esterno e che, proprio perché subdole, possono essere anche più peri-
colose di quelle che danno origine ad insudiciamento o ad invasione
parassitaria.

In entrambe le situazioni di cui alle lett. b) e d) il legislatore non ri-
chiede che dall’inosservanza delle norme di corretta conservazione de-
rivi un pericolo per la salute, in quanto ritiene che sia una conseguen-
za normale e inevitabile il deterioramento e l’alterazione dell’alimento:
tale pericolo, quindi, è presunto.

Peraltro, non è sempre stato pacifico che la fattispecie di cui alla
lett. b) contempli la violazione di norme di corretta conservazione.

In giurisprudenza, infatti, si è posto il problema se il cattivo stato di
conservazione vada desunto dalla sostanza alimentare in sé, cioè da un
suo deterioramento o da un’alterazione delle sue caratteristiche intrin-
seche, o da circostanze estrinseche quali le violazioni di regole di cor-
retta conservazione. In realtà, il conflitto giurisprudenziale è sempre
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42 Cass. pen., Sez. VI, 28 febbraio 1990, in Cass. pen., 1991, p. 2022 ss.; Cass.
pen., Sez. VI, 12 giugno 1990, in Cass. pen., 1992, p. 385 ss.; Cass. pen., Sez. VI,
25 gennaio 1993, in Cass. pen., 1994, p. 1924 ss.; Cass. pen., Sez. III, 23 giugno
1994, in Cass. pen., 1995, p. 3490 ss.

43 Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 1996, in Foro it. rep., 1997, voce alimenti
e bevande n. 19; Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 1997, in Riv it. dir. proc. pen.,
1998, p. 82 ss.

44 Si tratta del caso Timpanaro (Cass. pen., Sez. Un., 4 gennaio 1996, in Cass.
pen., 1996, p. 1398 ss.) nel quale, in riferimento al problema della rilevanza pe-
nale della vendita di prodotti scaduti ai sensi dell’art. 5, lett. b), le Sezioni Unite,
pur avendolo escluso in ragione del fatto che la data di scadenza non rientrereb-
be nelle regole di corretta conservazione, ha al tempo stesso confermato l’indi-
rizzo giurisprudenziale prevalente secondo il quale il cattivo stato di conserva-
zione, ai sensi della suddetta contravvenzione, si verifica quando le sostanze ali-
mentari sono preparate, confezionate o conservate senza l’osservanza delle re-
gole di buona produzione e corretta conservazione, quindi indipendentemente
da un intrinseco stato di deterioramento della sostanza.

45 Cass. pen., Sez. Un., 19 dicembre 2001, in Giust. pen., 2002, c. 484 ss. Nel-
la specie le Sezioni Unite hanno considerato sussistente la contravvenzione di
cui all’art. 5, lett. b), in un caso in cui i cibi già cotti, destinati ad essere sommi-
nistrati ad ospiti anziani di un residence, erano stati tenuti per due ore in teglie
aperte esposte alla temperatura di 26 gradi, in una cucina poco pulita, in palese
violazione di regole di esperienza sulla conservazione degli alimenti. La decisio-
ne è stata fondata sul principio stabilito già dalle Sezioni Unite nel 1996, che il
cattivo stato di conservazione deve dipendere dalla violazione delle regole di cor-
retta conservazione delle sostanze alimentari e non da uno status intrinseco del-
le stesse.

46 Sono disposizioni sulle modalità di conservazione delle sostanze alimenta-
ri quelle concernenti, ad esempio, i sistemi di confezionamento, i luoghi di con-
servazione, la difesa da elementi inquinanti o insudicianti, le condizioni am-
bientali e microclimatiche di esposizione, di stivaggio, di trasporto.

stato nettamente a favore della seconda tesi 42, registrandosi solo poche
pronunce nel primo senso 43.

Sul punto hanno confermato l’orientamento maggioritario anche le
Sezioni Unite in due occasioni: nel 1996 in relazione ad un caso di pro-
dotti scaduti 44; nel 2001 in un caso riguardante cibi cotti conservati a
lungo a temperatura ambiente 45.

In entrambe le sentenze si è affermato che non è necessario che il
cattivo stato di conservazione dipenda dalle caratteristiche intrinse-
che delle sostanze ma è sufficiente che derivi dalle modalità estrinse-
che di preparazione e detenzione delle stesse. In altri termini, tale
stato si verifica quando le sostanze alimentari sono preparate, confe-
zionate o messe in vendita senza l’osservanza delle disposizioni det-
tate a garanzia della loro buona produzione e della corretta conser-
vazione sotto il profilo igienico-sanitario 46, che mirano a prevenire i
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47 Così letteralmente si legge nella massima di Cass. pen., Sez. Un., 4 gennaio
1996, cit., p. 1398. In senso conforme si è espressa la giurisprudenza successiva
(Cass. pen., Sez. III, 9 febbraio 1998, in Giust. pen., 1998, II, c. 708 ss.; Cass.
pen., Sez. III, 23 marzo 1998, in Cass. pen., 2000, p. 1392 ss.; Cass. pen., Sez. III,
10 luglio 2001, in Dir. e giur. agr., 2002, p. 189 ss.).

48 Per quanto concerne la detenzione per la vendita di bottiglie di acqua mi-
nerale esposte al sole, la Cassazione (Cass. pen., Sez. III, 13 ottobre 1997, in Fo-
ro it., 1998, II, c. 154 ss.) ha affermato la configurabilità della fattispecie di cui
all’art. 5, lett. b), in quanto costituisce violazione di uno specifico obbligo di con-
servazione fissato dall’art. 47 del D.M. 20 gennaio 1927, in materia di conserva-
zione dell’acqua minerale, tuttora vigente. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. III,
22 febbraio 2002, in Cass. pen., 2003, p. 1300 ss.

Si è considerata rilevante ai fini dell’art. 5, lett. b) la conservazione per la ven-
dita di dolci alla crema a temperatura non consentita dall’art. 31, D.P.R. n. 327
del 1980 (Cass. pen., Sez. VI, 25 gennaio 1993, in Cass. pen., 1994, p. 1924 ss.);
nonché la detenzione in un bar di bottiglie di salsa in uno scaffale anziché nel
frigo, dopo la prima apertura (Cass. pen., Sez. III, in Giust. pen. 1998, II, c. 708

pericoli della loro precoce degradazione, contaminazione o altera-
zione.

Il ruolo svolto dalla fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 5, infatti, è
di completare, in armonia con le altre ipotesi previste dallo stesso arti-
colo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal mo-
mento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e,
quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione 47.

D’altronde questa è l’unica chiave interpretativa che ci pare consen-
ta di ritagliare una sfera di applicabilità della fattispecie sub b): se, in-
fatti, si facesse dipendere dalle caratteristiche intrinseche del prodot-
to, lo stato di cattiva conservazione si identificherebbe sempre con uno
stato di alterazione, fisica, chimica o microbiologica, della sostanza
alimentare, che è già autonomamente preso in considerazione alle lett.
c) e d) dello stesso art. 5. Una tale interpretazione, pertanto, risulte-
rebbe di fatto abrogante della fattispecie stessa.

Anzi, proprio per evitare di arrivare a questo esito, sarebbe stato più
puntuale, a nostro parere, da parte delle Sezioni Unite del 2001 affer-
mare che il cattivo stato di conservazione deve derivare soltanto, e non,
come invece equivocamente ha fatto, è sufficiente che derivi dalle mo-
dalità estrinseche di confezionamento, preparazione e conservazione,
ossia dalla violazione delle regole di corretta conservazione.

Sia prima di quest’ultimo intervento delle Sezioni Unite che dopo,
la fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 5 ha trovato numerosissime ap-
plicazioni giurisprudenziali a favore dei consumatori, ad esempio in
relazione alla detenzione e alla vendita di prodotti confezionati in sca-
tole di latta arrugginite o bombate, o in involucri strappati, bagnati,
unti, o in bottiglie di plastica tenute a lungo esposte ai raggi solari 48.
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ss.) e più in generale la detenzione a temperatura ambiente di alimenti per i qua-
li l’etichetta richieda la conservazione in frigo (Cass. pen., Sez. III, 25 settembre
2002, in Riv. pen., 2003, p. 622 ss.).

49 Art. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 109 del 1992.
L’art. 10 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, inoltre, specifica

che per i prodotti altamente deperibili è obbligatoria l’indicazione della data di
scadenza, tale intendendosi il termine massimo entro il quale il prodotto ali-
mentare va consumato, ostensibile con la dicitura «da consumarsi entro …»;
per gli altri prodotti deve essere indicato il termine minimo di conservazione,
ostensibile con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro …», che rap-
presenta la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La violazione dell’obbligo
di indicare la data di scadenza è punita come illecito amministrativo dall’art.
18.

50 In realtà, la frode nell’esercizio del commercio è applicabile quando la da-
ta di scadenza è stata contraffatta o alterata dal venditore, altrimenti manche-
rebbe l’estremo della frode e quindi non si verificherebbe una vera e propria ven-
dita di aliud pro alio, in forma consumata o tentata a seconda che il prodotto sia
stato venduto o solo esposto in vendita. In tal senso si è pronunciata Cass. pen.,
Sez. Un., 25 ottobre 2000, in Cass. pen., 2001, p. 1188 ss.

51 La frode nell’esercizio del commercio e la vendita di sostanze alimentari
non genuine come genuine trovano impiego ogni qualvolta siano minacciate la

Un problema che si è più volte posto e che ha una notevole ricadu-
ta sul piano dell’ampiezza di tutela assicurata ai consumatori contro
comportamenti illeciti diffusi tra gli operatori economici, riguarda la
rilevanza penale dell’impiego, della detenzione o della vendita di so-
stanze alimentari scadute.

Il quesito è sorto in riferimento alla fattispecie di cui alla lett. b) del-
l’art. 5, sul presupposto che il cattivo stato di conservazione dipenda
da violazione di regole di corretta conservazione – sul punto, abbiamo
visto, vi è ormai un riconoscimento giurisprudenziale unanime –
e la soluzione è legata al fatto che siano considerate o non di corretta
conservazione le norme che stabiliscono per tutte le sostanze alimen-
tari l’obbligo di indicazione del termine di conservazione sulla confe-
zione 49.

Nelle situazioni di vendita o anche di semplice detenzione per la
vendita di sostanze alimentari scadute, in realtà, possono venire in ri-
lievo più fattispecie penali. Bisogna però distinguere previamente tra
l’ipotesi in cui l’alimento scaduto sia, in ragione di tale stato, anche pe-
ricoloso per la salute e quella in cui non insorga pericolo: nel primo ca-
so può venire in rilievo, oltre alla contravvenzione di cui all’art. 5, lett.
b), anche il più grave delitto di commercio di sostanze alimentari no-
cive (art. 444 c.p.); nel secondo possono configurarsi i delitti di frode
nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 50 e di vendita di sostanze
alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 51.

184 La tutela penale della salute dei consumatori



correttezza e la fiducia contrattuale; sono, infatti, collocati nel Titolo VIII, Capo
II, dedicato ai delitti contro il commercio e l’industria.

In dottrina C. CORRERA nega la configurabilità della contravvenzione ex art. 5,
lett. b), ammettendo invece il delitto di frode in commercio nel caso in cui il ven-
ditore abbia omesso di informare l’acquirente che il prodotto è scaduto (Etichet-
tatura, presentazione e pubblicità di alimenti e bevande: analisi e commento arti-
colo per articolo alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 1992,
n.109, in attuazione delle Direttive CEE 89/395 e 89/396, raffrontata con la nor-
mativa precedente, Milano, 1992, p. 75-76).

52 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 21 marzo 1973, in Cass. pen. mass., 1974, p. 654 ss.;
Cass. pen., Sez. VI, 20 novembre 1973, in Cass. pen. mass., 1974, p. 959 ss.; Cass.
pen., Sez. VI, 12 aprile 1986, in Foro it., 1987, II, c. 320 ss.

53 Tale giurisprudenza si è formata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.
109 del 1992, quando non esisteva il generale obbligo di indicare la data di sca-
denza su tutti i prodotti alimentari, ma singole leggi speciali lo prevedevano per
alcuni prodotti, come ad esempio per i latticini e per gli sfarinati.

54 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 1989, in Riv. pen., 1991, p. 215 ss.;
Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 1989, in Riv. pen., 1990, p. 1079 ss.; Cass. pen.,
Sez. VI, 29 ottobre 1991, in Cass. pen., 1992, p. 2180 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 25
gennaio 1993, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1993, p. 1362 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 18
marzo 1994, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, p. 1466 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 24
febbraio 1994, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, p. 1467 ss.

Sul punto, la giurisprudenza più risalente 52 escludeva che il decor-
so del termine di conservazione intaccasse di per sé necessariamente
lo stato del prodotto con conseguente pericolo per la salute del consu-
matore 53; pertanto non riteneva configurabile alcun reato, salvo che il
prodotto risultasse effettivamente alterato o inquinato per sue qualità
o caratteristiche intrinseche, anche in considerazione della sopravve-
nuta scadenza, nel qual caso ravvisava il delitto di vendita di sostanze
alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).

Negli ultimi quindici anni, peraltro, si è consolidato un orienta-
mento favorevole al riconoscimento della rilevanza penale della vendi-
ta di alimenti scaduti ai sensi dell’art. 5, lett. b) 54, almeno nei riguardi
degli alimenti altamente deperibili, per i quali deve essere indicata la
vera e propria data di scadenza. Il cattivo stato di conservazione ri-
chiesto dalla contravvenzione, infatti, dipende, secondo tale giurispru-
denza, dalla violazione di regole che mirano alla garanzia di comme-
stibilità, intesa come genuinità dei prodotti alimentari, e la data di sca-
denza deve considerarsi una di queste, in quanto finalizzata ad indivi-
duare il limite massimo di commestibilità, oltre il quale il prodotto su-
birebbe delle alterazioni che, anche quando invisibili, inciderebbero
sulla genuinità dello stesso.

Maggiori oscillazioni si registrano, invece, in relazione agli altri ali-
menti, per i quali deve essere indicato il c.d. termine minimo di con-
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55 Cass. pen., Sez. VI, 2 giugno 1992, in Cass. pen., 1994, p. 1624 ss.; Cass.
pen., Sez. VI, 24 febbraio 1994, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, p. 1467 ss.

56 Infatti, la dicitura richiesta dall’art. 10 del D.Lgs. n. 109 del 1992 per indi-
care il termine minimo di conservazione è »da consumarsi preferibilmente en-
tro», mentre quella per indicare la data di scadenza è più perentoriamente «da
consumarsi entro».

57 Nelle pronunce che seguono quest’interpretazione, infatti, si afferma che
non integra la contravvenzione la detenzione per la vendita o la vendita di pro-
dotti il cui termine minimo di conservazione sia scaduto da pochi giorni; crite-
rio, quello dei pochi giorni di scadenza, peraltro criticato in dottrina in quanto
ritenuto quanto mai opinabile (V. PACILEO, Commercializzazione di alimenti sca-
duti: la parola (definitiva?) delle Sezioni Unite, nota di commento a Cass. pen.,
Sez. Un., 4 gennaio 1996, cit., p. 1767 ss.).

58 Le opinioni della dottrina sul punto sono piuttosto diversificate.
In senso assolutamente contrario alla configurabilità della contravvenzione:

C. CORRERA, Termine minimo di conservazione per i prodotti alimentari. Ambito di
applicazione dell’obbligo introdotto dal D.P.R. n. 322 del 1982 e sanzioni del relati-
vo illecito, in Rass. dir. tec. alim., 1986, p. 335 ss.; A. CORTE-M. DALLAVALLE, Della
relazione fra cattivo stato di conservazione degli alimenti e decorrenza del termine
minimo di conservazione per essi previsto, in Riv. pen., 1991, p. 344 ss.; C. PAONE,
Tmc e legge 30 aprile 1962, n. 283, in Rass. dir. tec. alim., 1989, p. 415 ss. La tesi
intermedia, secondo cui solo la vendita di prodotti altamente deperibili dopo la
data di scadenza configurerebbe la contravvenzione di cui all’art. 5 lett. b), men-
tre la vendita di prodotti dopo la scadenza del termine minimo di conservazione
configurerebbe l’illecito amministrativo (salvo che da analisi chimiche e micro-
biologiche emerga comunque il cattivo stato di conservazione del prodotto, nel
qual caso anche quest’ipotesi configurerebbe la contravvenzione ex art. 5) è so-
stenuta da R. PICCININO, Diritto penale alimentare, cit., p. 687-688. Sempre inter-
media è la tesi di G. DIOTALLEVI, Rimane aperto il problema della relazione fra il

servazione. In alcune pronunce 55, infatti, si è affermata in questi casi
l’applicabilità del solo illecito amministrativo di cui all’art. 18 del
D.Lgs. n. 109 del 1992, salvo che il cattivo stato di conservazione sia
desumibile da altri elementi, in quanto il termine minimo di conserva-
zione non è un termine di commestibilità del prodotto ma semplice-
mente di garanzia per il consumatore che fino a quella data le qualità
organolettiche originarie del prodotto si conservano intatte, mentre
dopo sono destinate ad andare perse lentamente nel tempo 56, per cui il
consumo del prodotto immediatamente dopo la scadenza non cagio-
nerebbe un pericolo per la salute del consumatore 57.

L’interpretazione, per così dire intermedia, secondo cui la vendita e
la detenzione per la vendita di sostanze alimentari scadute costituisce
reato, ai sensi dell’art. 5, lett. b) quando riguarda alimenti altamente
deperibili, e mero illecito amministrativo, ex art. 18 del D.Lgs. n. 109
del 1992 negli altri casi, ci pare più consona ai principi di offensività,
di uguaglianza e di extrema ratio del diritto penale 58.
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cattivo stato di conservazione degli alimenti, la decorrenza del termine minimo di
conservazione e la decorrenza della data di scadenza, in Cass. pen., 1996, p. 1411,
che distingue tra termine minimo e data di scadenza. Conforme, invece, alla te-
si della giurisprudenza maggioritaria che applica senza distinzioni l’art. 5, lett.
b), è V. PACILEO, Reati alimentari, Milano, 1995, p. 59-60, salvo alcune perplessità
sollevate in ordine alla rilevanza penale della vendita di prodotti con termine mi-
nimo di conservazione superato nel suo scritto successivo Commercializzazione
di alimenti scaduti, cit., p. 1771.

59 A riprova di ciò, l’art. 10, settimo comma, sancisce per i commercianti il
divieto di detenere per la vendita sostanze alimentari il giorno successivo alla
«data di scadenza» (l’inosservanza del divieto è poi sanzionata come illecito am-
ministrativo al successivo art. 18). Il divieto, invece, non è previsto in relazione
ai prodotti per i quali sia scaduto il termine minimo di conservazione.

60 Questo spiega l’uso dell’avverbio «preferibilmente» da parte del legislatore
nella dicitura del termine minimo di conservazione.

61 Solo dopo un certo tempo dal superamento del termine di conservazione
si passa dall’impoverimento al deterioramento della sostanza alimentare.

Gli alimenti cosiddetti freschi, infatti, in ragione della particolare
loro composizione e delle proprietà nutritive, mantengono la comme-
stibilità per breve tempo, né è possibile allungare la loro «vita» me-
diante l’impiego di conservanti: il termine di conservazione, quindi, è
breve e perentorio, perché dopo la scadenza inizia repentinamente il
processo di alterazione e deterioramento microbiologico, che può es-
sere pregiudizievole per la salute umana 59. Basti pensare ai latticini,
alle carni, al pesce fresco, che il giorno dopo la scadenza o, a volte, so-
prattutto in determinate condizioni, quali l’elevata temperatura ester-
na d’estate, già l’ultimo giorno di validità emanano un odore forte e
sgradevole, indice di incipiente deterioramento.

Al contrario, gli alimenti c.d. a lunga conservazione hanno una
composizione e proprietà nutritive che consentono, grazie anche al-
l’uso di adeguati conservanti, una durata maggiore e, cosa ancor più
importante, una volta superata la scadenza, non inizia, come accade
invece negli alimenti freschi, un immediato processo di alterazione e
deterioramento ma semplicemente un fenomeno di lento e graduale
depauperamento delle proprietà nutritive. In tal modo l’alimento non
è più in grado di apportare all’organismo le sostanze e le calorie carat-
teristiche di quella specie e di quel quantitativo di prodotto 60; quindi la
sua assunzione lascia l’organismo nella condizione precedente alla
stessa ma non ne pregiudica la funzionalità, ossia non è pericolosa per
la salute umana 61.

Diversa, pertanto, è la funzione della data di scadenza e del termi-
ne minimo di conservazione: la prima serve ad allertare il consumato-
re sulla pericolosità dell’alimento dopo il tempo indicato, ossia è po-
sta a tutela della salute; il secondo informa che dopo quel momento
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62 La natura di pericolo concreto del delitto di commercio di sostanze ali-
mentari nocive è costantemente affermata dalla giurisprudenza. Cfr. Cass pen.,
Sez. I, 5 dicembre 1977, in Giust. pen., 1978, II, c. 492 ss.; Cass. pen., Sez. I, 21
gennaio 1987, in Cass. pen., 1988, p. 812 ss.; Cass. pen., Sez. I, 17 ottobre 1987,
in Cass. pen., 1989, p. 984 ss.; Cass. pen., Sez. I, 13 maggio 1992, in Cass. pen.,
1993, p. 1990 ss.

non è più assicurato l’apporto nutrizionale tipico del prodotto e quin-
di tutela il diritto dei consumatori ad una corretta informazione com-
merciale.

La vendita di alimenti scaduti può frustrare le suddette funzioni
perché il consumatore, facendo affidamento sulla lealtà contrattuale e
sugli obblighi precauzionali che incombono sul venditore, è legittima-
to a presumere che i prodotti offerti siano validi, non scaduti, senza
controllare di persona la data indicata sul prodotto. Ne consegue che
la condotta illecita del venditore in un caso è potenzialmente offensiva
della salute del consumatore, nell’altro invece del diritto di questi ad
una corretta informazione commerciale.

La diversità qualitativa di offesa richiede, pertanto, un diverso trat-
tamento sanzionatorio, a pena di violare i principi di offensività, di
uguaglianza e di extrema ratio.

La scadenza del termine massimo di conservazione, facendo scatta-
re la presunzione che l’alimento cominci a deteriorarsi e a diventare
pericoloso per la salute, rappresenta un’ipotesi cui ben si attaglia la
contravvenzione dell’art. 5, lett. b), che è reato di pericolo presunto:
quando l’alimento è scaduto, si presume deteriorato, quindi in cattivo
stato di conservazione, pertanto punibile secondo questo reato.

Peraltro può verificarsi una situazione più grave, che l’alimento
scaduto diventi, in ragione di tale stato, effettivamente pericoloso: a
questo punto non ci sono più soltanto gli estremi della contravvenzio-
ne di pericolo presunto ma di un delitto di pericolo concreto, il com-
mercio di sostanze nocive (art. 444 c.p.) 62.

Questo è applicabile alla vendita di sostanze alimentari pericolose
al di fuori dei casi di adulterazione e contraffazione: la pericolosità che
non deriva da manipolazioni umane può dipendere da trasformazioni
operate dalla natura (fenomeni comunemente detti di deterioramento,
putrefazione, decomposizione) o anche da inosservanza di regole di
buona produzione e corretta conservazione.

Il caso in esame rappresenta una commistione delle due ipotesi so-
pra citate riconducibili all’art. 444 c.p.

Lo stato di alterazione dell’alimento scaduto, infatti, non è determi-
nato dall’opera dell’uomo, cioè da un intervento dell’imprenditore sul-
la composizione del prodotto; peraltro a tale stato si ricollega anche un
comportamento illecito di costui, in particolare l’inosservanza dell’ob-
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63 L’art. 18 della legge n. 283 del 1962 sancisce che i reati previsti dalla stes-
sa legge si applicano solo se i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più
grave ai sensi di altre disposizioni.

64 Cass. pen., sez. I, 20 giugno 1983, in Cass. pen., 1984, p. 1776 ss.; Cass.
pen., sez. I, 25 settembre 1987, in Cass. pen., 1989, p. 196 ss.

bligo di non tenere in vendita prodotti il cui termine massimo di con-
servazione sia scaduto. Continuare a detenere per la vendita una so-
stanza alimentare quando ormai la data di scadenza è superata signi-
fica, in certo qual modo, consentire che l’opera naturale di decomposi-
zione della sostanza stessa prosegua, il che negli effetti pratici non è
molto diverso dalla situazione in cui il commerciante non detiene ali-
menti freschi (carne, pesce) in luoghi adeguatamente refrigerati, così
da favorirne, anzi accelerarne la putrefazione.

Pertanto, ogni qualvolta si verifichi un’alterazione naturale della so-
stanza alimentare, anche in dipendenza dalla scadenza del termine
massimo di conservazione, se ne deriva l’effettiva pericolosità per la
salute, si applica al commerciante che la detenga per la vendita o co-
munque per la distribuzione al consumo – si pensi ad un ristoratore –
il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive, mentre la con-
travvenzione di cui all’art. 5, lett. b) rimane in questo assorbita in base
al principio di sussidiarietà espresso all’art. 18 della legge n. 283 del
1962 63, come ha anche più volte ribadito la giurisprudenza 64.

Possiamo trarre la conclusione che la soluzione che meglio risponde
ad una logica di progressione punitiva è sanzionare la vendita di un pro-
dotto alimentare con termine minimo di conservazione scaduto a titolo
di illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992,
la vendita di un prodotto con termine massimo scaduto con la contrav-
venzione ex art. 5, lett. b) quando il pericolo non si è ancora effettiva-
mente verificato e con il delitto di commercio di sostanze alimentari no-
cive (art. 444 c.p.) quando il pericolo per la salute si sia concretizzato.

Peraltro, sul punto relativo alla configurabilità della contravvenzio-
ne la pronuncia delle Sezioni Unite del 1996 è in senso contrario ri-
spetto all’orientamento prevalente in giurisprudenza, in modo per la
verità discutibile.

Infatti, pur avendo affermato che si ha cattivo stato di conservazione,
ai sensi dell’art. 5, lett. b), quando i prodotti alimentari sono stati prepa-
rati, confezionati o conservati senza l’osservanza delle prescrizioni det-
tate a garanzia della loro corretta conservazione sotto il profilo igienico-
sanitario, hanno poi negato, in netto contrasto con la giurisprudenza
dominante, che la data di scadenza rientri in tali prescrizioni.

Il termine di conservazione, sia minimo che massimo, non farebbe
parte delle regole di corretta conservazione, perché il superamento di
esso non determinerebbe alcun pericolo in astratto di degradazione
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65 Il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive ha un precetto molto
simile alla contravvenzione di vendita di sostanze alimentari comunque nocive,
di cui all’art. 5, lett. d), ma è più gravemente punito e quindi prevale assorben-
dolo, come afferma anche la giurisprudenza (Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 2000,
in Giur. it., 2001, p. 2365).

del prodotto, se si tratta di termine minimo – in quanto si riferisce alle
proprietà dell’alimento, che dopo la scadenza sono destinate a perder-
si lentamente, con conseguente impoverimento, ma non degenerazio-
ne, del prodotto –, mentre determinerebbe un deterioramento in caso
di termine massimo, essendo questo apposto su prodotti altamente de-
peribili, che dopo tale data per legge non devono essere assolutamente
venduti e consumati. Peraltro, il pericolo di degradazione, in quest’ul-
tima ipotesi concretamente sussistente, sarebbe riconducibile alla lett.
d) (vendita di sostanze alterate o comunque nocive) e non alla lett. b)
che prevede una fattispecie di pericolo astratto.

Secondo le Sezioni Unite, quindi, la vendita di prodotti con termine
di conservazione scaduto è penalmente irrilevante e configura soltan-
to l’illecito amministrativo di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992,
salvo che il prodotto scaduto sia anche concretamente pericoloso per
la salute del consumatore, nel qual caso si applica però non la fatti-
specie sub b), che è reato di pericolo presunto, bensì quella sub d), del-
l’art. 5, relativa alle sostanze alterate o comunque nocive, che è di pe-
ricolo concreto.

La progressione, quindi, si ha nel passaggio da una situazione di il-
liceità amministrativa in cui la sostanza non presenta alcun pericolo
per la salute, ad una di illiceità penale, riconducibile alla contravven-
zione di vendita di sostanze alterate o comunque nocive, ex art. 5, lett.
d), quando la sostanza deteriorata è concretamente pericolosa.

Questa soluzione, innanzitutto, non convince perché non distingue
ma considera sullo stesso piano il termine massimo e il termine mini-
mo di conservazione, dimostrando di non tenere conto della disciplina
stabilita dal D.Lgs. n. 109 del 1992 che espressamente e inequivocabil-
mente attribuisce loro un significato e una portata diverse.

Inoltre, se può considerarsi adeguata per la vendita di sostanze ali-
mentari con termine minimo di conservazione scaduto, che è meno
grave, non altrettanto può dirsi per quella di sostanze alimentari con
termine massimo superato. In quest’ultima ipotesi, dato che per il de-
creto il deterioramento si presume inevitabile, si configura in realtà da
subito un reato, la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione di cui all’art. 5, lett. b), dove il pericolo per la salute è so-
lo presunto e, qualora dal deterioramento derivi in concreto la perico-
losità per la salute, il più grave delitto di commercio di sostanze ali-
mentari nocive di cui all’art. 444 c.p. 65.
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66 Vi era, infatti, il dubbio se ricondurre questi prodotti ai presidi medico-
chirurgici o alle specialità medicinali. Per un approfondimento del tema si veda
S. RIONDATO, Profili penali della nuova disciplina dei cosmetici (legge 11 ottobre
1986, n. 713), in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, p. 545 ss.

67 La legge dà, infatti, all’art. 1 una definizione del cosmetico in positivo, de-
lineandolo in relazione alle parti del corpo su cui è utilizzabile (epidermide, ca-
pelli, denti, labbra, unghie) e alla funzione svolta in via esclusiva o prevalente
(pulire, profumare, modificare l’aspetto, correggere gli odori corporei, protegge-
re o mantenere in buono stato le suddette zone corporee), nonché in negativo,
specificando che non deve trattarsi di medicinale, vale a dire che non deve ave-
re, almeno in prevalenza, funzione diagnostica, profilattica, terapeutica o ane-
stetica (S. RIONDATO, Profili penali, cit., p. 547).

68 Prima della legge n. 713 del 1986, il problema di catalogazione come co-
smetici o come presidi medico-chirurgici riguardava, per esempio, i dentifrici.

4. L’immissione al consumo di cosmetici non conformi ai limiti sta-
biliti dalla legge n. 713 del 1986

I cosmetici fanno parte di quella categoria di prodotti che abbiamo
indicato come destinati «ad uso corporeo», in quanto il loro impiego
avviene con assimilazione diretta da parte dell’organismo, in genere
mediante spalmatura sul corpo, anche se esistono prodotti (ad esem-
pio certe capsule a base di beta-carotene per l’accelerazione dell’ab-
bronzatura) che vengono assunti mediante ingestione, al pari degli ali-
menti.

La particolarità di tale uso, che si è detto determina l’assorbimento
diretto del prodotto da parte dell’organismo umano, ha reso necessaria
la predisposizione di una disciplina precauzionale simile a quella degli
alimenti, incentrata sulla genuinità delle sostanze piuttosto che sui re-
quisiti materiali di sicurezza. Anche in questo caso, infatti, le regole di
buona produzione e di corretta conservazione stabiliscono quali sostan-
ze non possono, in assoluto o a certe condizioni e limiti, essere impie-
gate per la preparazione dei cosmetici, nonché le condizioni igieniche in
cui i cosmetici devono essere preparati, confezionati e conservati.

Dopo anni di incertezze sulla definizione stessa di cosmetici e, con-
seguentemente, sulla normativa ad essi applicabile 66, è stata elabora-
ta, prima a livello comunitario e più tardi, a livello statale, una disci-
plina specifica per questo settore produttivo e commerciale: la Diret-
tiva CEE 76/1971 cui la legge 11 ottobre 1986, n. 713, ha dato attua-
zione.

La legge n. 713 del 1986 ha il pregio di determinare una definizio-
ne precisa e inequivocabile di cosmetico 67, che sgombra ogni dubbio
sulla riconducibilità di certi prodotti a questa categoria o ad altre, in
particolare a quella dei presidi medico-chirurgici 68 e dei medicina-
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69 Il dubbio sulla natura di medicinali concerneva soprattutto i cosmetici che
hanno o vantano anche proprietà terapeutiche, come ad esempio i prodotti co-
siddetti anti-invecchiamento e quelli contro la caduta dei capelli.

70 Hanno, infatti, lo stesso rigore sanzionatorio dei delitti di pericolo contro
l’incolumità pubblica contemplati dal codice penale.

71 La sospensione della licenza di produzione e di commercio per un periodo
di tre mesi, in caso di reiterazione dell’impiego di sostanze o coloranti vietati
nella preparazione dei cosmetici (art. 3, comma 3 bis) è stata aggiunta dal D.Lgs.
n. 126 del 1997. Peraltro, la sospensione è prevista solo per il reato di impiego di
sostanze vietate o al di là dei limiti consentiti nella preparazione dei cosmetici
(art. 3), non invece per il più grave delitto di immissione sul mercato di cosme-
tici pericolosi (art. 7).

li 69; nonché, ed è questo l’aspetto che più ci riguarda, di predisporre
un efficace apparato sanzionatorio penale e amministrativo per assi-
curare l’osservanza delle regole precauzionali di igiene, di sanità e di
corretta informazione, da essa fissate, finalizzate a consentire un uso
innocuo dei cosmetici da parte dei consumatori.

In particolare, è l’unica nell’ambito di tutta la legislazione speciale
a punire la produzione e l’immissione al consumo di prodotti perico-
losi in quanto non conformi alle regole a tutela della salute dei consu-
matori a titolo di delitto anziché di contravvenzione, salvo un caso –
l’impiego colposo di sostanze o coloranti vietati – che è una contrav-
venzione, nonché con pene elevate 70 che, se non concorrono circo-
stanze attenuanti, mantengono il carattere dell’effettività, perché fuo-
riescono dai limiti che ne consentono la sospensione condizionale.

La capacità intimidativa del sistema sanzionatorio è ulteriormente
rafforzata dalla previsione, accanto alle pene detentive e pecuniarie,
della pena accessoria interdittiva della sospensione della licenza com-
merciale, imputata al produttore nei casi di reiterazione dell’impiego
di sostanze vietate nella preparazione dei cosmetici 71.

Le violazioni delle regole di buona produzione e di corretta conser-
vazione stabilite da questa legge, naturalmente, non sempre costitui-
scono reato. Dalla lettura dei precetti degli illeciti previsti possiamo ri-
cavare che il criterio cui il legislatore si è ispirato nella scelta della qua-
lificazione penale o amministrativa è rappresentato dalla valutazione
dell’incidenza o meno che essa ha sulla pericolosità del cosmetico per
la salute umana. In altri termini, l’inosservanza che può essere pregiu-
dizievole per la salute è reato, quella invece che pone in pericolo o lede
altri interessi del consumatore, come il diritto ad una corretta e com-
pleta informazione commerciale o alla lealtà contrattuale da parte
dell’operatore economico, è sanzionata come illecito amministrativo.

La pericolosità per la salute, che determina la rilevanza penale del
fatto, in alcuni casi è valutata a priori e in astratto dal legislatore. Ciò
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72 S. RIONDATO, Profili penali, cit., p. 562.
73 Gli allegati della legge n. 713 del 1986 elencano le sostanze che non posso-

no essere del tutto impiegate oppure che possono essere usate a certe condizio-
ni o in determinati limiti quantitativi, dagli stessi stabiliti.

74 Art. 7, primo comma, della legge n. 713 del 1986.
75 L’art. 7, primo comma, infatti, nel richiedere che i cosmetici siano immes-

si al consumo in modo non dannoso, indica come criteri di valutazione la pre-
sentazione del prodotto, dell’etichettatura, delle eventuali istruzioni per l’uso e
per l’eliminazione, nonché qualunque altra indicazione o informazione da parte
del produttore o di altro responsabile della commercializzazione del cosmetico.

accade quando viene vietato l’uso di determinate sostanze per la pre-
parazione dei cosmetici, in quanto dalle conoscenze tecniche e scienti-
fiche queste risultano sicuramente o molto probabilmente nocive per
la salute, o di per se stesse e in qualsiasi quantitativo, od oltre un certo
limite quantitativo, ovvero in quanto combinate con altre sostanze.

Peraltro, nel campo della cosmesi si registra una tendenza da parte
delle case produttrici alla ricerca costante di metodologie innovative e
di nuove sostanze chimiche da impiegare, delle quali non sempre è te-
stata con certezza l’innocuità, perché l’obiettivo principale è superare
la concorrenza piuttosto che migliorare la qualità dei propri prodotti.

Questa proliferazione di sostanze rende molto difficile stabilire
preventivamente per ognuna di esse e per ogni combinazione se pos-
sono avere ripercussioni dannose sulla salute del consumatore. A vol-
te si può determinare solo a danno avvenuto la lesività di una sostan-
za, ad esempio, perché ha provocato reazioni allergiche su molti con-
sumatori, e anche in questi casi non è sempre facile determinare con
sicurezza quale sostanza o combinazione di sostanze ha scatenato la
reazione.

Il legislatore, pertanto, ha rinunciato a predisporre un sistema di
controllo preventivo devoluto interamente all’esecutivo ed attuato me-
diante la sola redazione di elenchi di sostanze consentite, consideran-
do tutte le altre vietate 72. Si è limitato, invece, a vietare l’impiego delle
sostanze che sono comprovate scientificamente come potenzialmente
dannose per la salute umana 73, lasciando negli altri casi ai produttori
il compito e la responsabilità di testare le sostanze da impiegare e le
tecniche e metodologie di produzione, mediante l’imposizione in capo
ad essi dell’obbligo di fabbricare, manipolare, confezionare e vendere i
cosmetici in modo tale da non causare danni alla salute umana se ap-
plicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso 74.

L’obbligo in questione null’altro significa se non l’osservanza delle
regole di igiene, di sanità, di sicurezza e di informazione, dettate dalla
legge o dall’esperienza, per assicurare la buona produzione e la corret-
ta conservazione dei cosmetici 75.
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76 L’impiego di sostanze vietate è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni e con la multa da 1032 € a 7.670 €, se il fatto è doloso; con l’arresto da tre
mesi ad un anno o con l’ammenda da 516 € a 5160 €, se il fatto è colposo. L’im-
piego di coloranti o conservanti vietati è punito con le pene previste per l’ipotesi
precedente, ridotte di un terzo. L’impiego di coloranti o conservanti consentiti
ma senza osservare le limitazioni e le condizioni per essi prescritti dalla legge
stessa è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da 258 €
a 2580 €, se il fatto è doloso; con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 129
€ a 1290 €, se il fatto è colposo.

L’osservanza, da un lato, del divieto di impiegare certe sostanze e,
dall’altro, dell’obbligo di immettere al consumo cosmetici conformi ai
requisiti di sicurezza e di genuinità è garantita dalla previsione di due
reati, rispettivamente l’impiego di sostanze vietate nella preparazione
dei cosmetici, all’art. 3, e l’immissione al consumo di cosmetici perico-
losi all’art. 7.

L’art. 3 è articolato in una pluralità di fattispecie alternative, a se-
conda che l’impiego riguardi sostanze o coloranti assolutamente vieta-
ti dalla legge stessa, oppure consentiti a certe condizioni o entro deter-
minati limiti quantitativi che non siano stati rispettati; nonché a se-
conda che la violazione del divieto sia dolosa o colposa 76.

La prima differenziazione incide solo sull’entità della pena, mentre
la seconda determina il mutamento di qualificazione del fatto, da de-
litto se il fatto è doloso a contravvenzione se è colposo.

L’impiego di sostanze vietate o in violazione delle condizioni e dei
limiti quantitativi stabiliti dalla legge è punito di per sé, a prescindere
dal verificarsi in concreto di un pericolo per la salute dell’utente, in
quanto dette sostanze sono già state testate scientificamente come no-
cive, ovvero potenzialmente tali in determinate condizioni o nei con-
fronti di determinate categorie di soggetti, per cui la loro intrinseca pe-
ricolosità rende altrettanto pericolosi i cosmetici per la cui prepara-
zione vengono utilizzate.

Oltre il limitato campo di certezza rappresentato dalla produzione
e commercializzazione di cosmetici contenenti sostanze vietate – cer-
tezza di offensività che si traduce nella fattispecie di pericolo presunto
di cui all’art. 3 –, si estende lo sconfinato territorio dell’incertezza rela-
tivo ai cosmetici preparati con sostanze non vietate.

Qui non si può presumere nulla, né nel bene né nel male. Il fatto che
siano impiegate sostanze non precluse non garantisce, infatti, la sicu-
rezza del prodotto: bisogna di volta in volta verificare se il cosmetico,
preparato con determinate sostanze, confezionato in un certo modo e
detenuto per la vendita in determinate condizioni, sia innocuo. In tal
senso, pur essendo rimesso all’iniziativa imprenditoriale lo studio del-
le tecniche di produzione che meglio assicurino la genuinità dei co-
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77 S. RIONDATO, Profili penali, cit., p. 560.
78 La pericolosità, infatti, non nasce sempre e necessariamente dal prodotto

in sé, dalla sua composizione, ma può dipendere da altri fattori, come un’insuf-
ficiente informazione agli utenti sulle condizioni e modalità d’impiego e/o di
conservazione del prodotto. Se, ad esempio, il cosmetico ha una certa concen-
trazione di alcool, è essenziale, per l’innocuo uso e detenzione dello stesso, evi-
denziare nelle istruzioni che il prodotto va tenuto lontano da fonti di calore e
non va usato nelle vicinanze del fuoco.

79 L’art. 7, in verità, nel punire l’immissione al consumo di cosmetici perico-
losi, usa l’espressione «che, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condi-
zioni di impiego, possono essere dannosi per la salute». Questa, a rigore, non è
un’espressione adatta, perché indica la misura di giudizio sull’accadibilità di un
fatto in termini di possibilità, che non coincide con quello di pericolosità ma è
più ampio e lo comprende: pericolosità, infatti, è probabilità, alta possibilità del
verificarsi di un danno.

Per evitare che il delitto di cui all’art. 7 diventi di offesa meramente ipoteti-
ca, è pertanto necessario interpretare il «possono essere dannosi» come proba-
bilità che siano dannosi, ossia come grado di accadibilità del danno alla salute
umana quantificabile in modo apprezzabile.

80 L’ampiezza del delitto di cui all’art. 7 dipende non solo dalla struttura del
fatto oggettivo, bensì anche dalla soggettività attiva. Nel punire «chiunque pro-
duce, detiene per il commercio o pone in commercio», infatti, la norma incrimi-
natrice considera come possibile responsabile dell’immissione sul mercato di
cosmetici pericolosi tanto il produttore quanto il commerciante. Peraltro il rife-
rimento al «commercio» impedisce di chiamare a rispondere del fatto colui che
distribuisca a titolo gratuito i prodotti pericolosi, ferma restando l’imputazione

smetici, la legge n. 713 del 1986, nel richiedere agli operatori econo-
mici di immettere al consumo solo cosmetici che non possano cagio-
nare danni alla salute umana, ha inteso esprimere il principio che nel
campo di prodotti non essenziali, come i cosmetici, non si possono as-
solutamente tollerare margini di rischio per la salute 77. Pertanto, ha
imposto loro, con minaccia di sanzione penale, un controllo di inno-
cuità, da valutarsi sotto ogni profilo, intrinseco (sostanze impiegate e
modalità con le quali queste sono combinate e mischiate tra loro), ed
estrinseco (modo in cui i prodotti sono presentati ai consumatori) 78.

Accanto al circoscritto reato di pericolo presunto di impiego di so-
stanze vietate nella preparazione dei cosmetici la legge n. 713 del 1986
ha quindi posto un reato di pericolo concreto – l’immissione al consu-
mo di cosmetici pericolosi (art. 7) – più ampio perché finalizzato a co-
prire tutte le situazioni di pericolo che possono insorgere nell’«incer-
to» campo della produzione e commercializzazione di cosmetici non
contenenti sostanze vietate 79.

Ampiezza che si coglie nella struttura della norma incriminatrice,
incentrata sul risultato offensivo della circolazione di cosmetici poten-
zialmente dannosi per la salute umana 80. Il reato non richiede, infatti,
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a carico del produttore. Si tenga, inoltre, presente che, in base all’art. 12 della
legge n. 713 del 1986, il commerciante gode di una speciale esenzione da re-
sponsabilità per qualsiasi illecito, penale e amministrativo, relativo all’inosser-
vanza di prescrizioni fissate dalla legge per la produzione, il confezionamento e
la conservazione dei cosmesici, qualora i prodotti siano in confezioni originali –
cioè sigillate che, in quanto tali, impediscono un controllo di conformità da par-
te del commerciante –, purché la difformità del prodotto riguardi requisiti in-
trinseci o la composizione o le condizioni interne dei recipienti, il commercian-
te non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di al-
terazione (questi, infatti, appaleserebbero lo stato di non conformità, nonostan-
te la confezione sigillata). Sulla condizione della non conoscenza della violazio-
ne, ai fini dell’applicabilità dell’esimente, dobbiamo peraltro evidenziare che il
legislatore nulla specifica in ordine all’atteggiamento che porta il commerciante
ad ignorare la violazione: ciò significa che l’esimente opera tanto quando l’igno-
ranza è incolpevole quanto quando è colposa, e in quest’ultimo caso ci pare con-
trasti con i principi generali in materia di colpevolezza (artt. 47 e 59, quarto
comma, c.p.), nonché con la disciplina del reato in questione. Escludere la re-
sponsabilità anche quando il commerciante abbia ignorato per colpa la viola-
zione delle prescrizioni contraddice, infatti, al carattere tendenzialmente colpo-
so della contravvenzione, che è incentrata appunto sulla violazione stessa.

L’incondizionata rilevanza dell’ignoranza della violazione, a nostro parere, è
frutto non tanto di una svista quanto di una presa d’atto da parte del legislatore
delle difficoltà che comporterebbe, in sede di accertamento giudiziale, la previ-
sione del limite dell’ignoranza colposa in un campo come quello della vendita/di-
stribuzione al dettaglio. Oggi, infatti, il commercio al dettaglio è sempre più pra-
ticato in esercizi con strutture molto complesse e con un numero elevato di di-
pendenti, dove non è facile risalire al soggetto che ha effettuato la vendita del
singolo prodotto irregolare e provare la colpevolezza della sua ignoranza.

Un’esimente limitata all’ignoranza incolpevole della violazione avrebbe sen-
so nei confronti del dettagliante che esercita il commercio individualmente o co-
munque in un negozio di piccole dimensioni, che peraltro nella nostra società è
ormai «una specie in estinzione».

81 Qualora il cosmetico sia pericoloso a causa di adulterazione o contraffa-
zione, si verifica un concorso apparente tra l’art. 7 della legge n. 713 del 1986 e
l’art. 441 c.p. (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pub-
blica salute) o l’art. 442 c.p. (commercio di sostanze adulterate o contraffatte),
risolvibile a favore del primo, in quanto più severamente punito – alla reclusio-
ne di pari entità (da uno a cinque anni) è congiunta la multa non inferiore a
1.032 €, mentre per i due delitti contro l’incolumità pubblica la multa non deve
essere inferiore a 309 € –. Si tenga presente che nei casi in cui il cosmetico adul-
terato sia immesso al consumo gratuitamente non si pone neppure un proble-
ma di concorso di reati, in quanto i delitti di cui agli artt. 441-442 c.p. si riferi-
scono a cose destinate al commercio, cioè immesse sul mercato a titolo onero-
so: l’art. 7, quindi, è l’unico delitto che può trovare applicazione, pur limitata-

particolari condotte, né modalità o condizioni con le quali il pericolo
deve essere creato; è sufficiente che il cosmetico messo in commercio
possa essere dannoso, non importa per quale ragione. La sua pericolo-
sità può dipendere da adulterazioni 81, da violazione di regole di buona
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mente alla condotta di produzione (la distribuzione invece è punita solo se a ti-
tolo oneroso).

82 Il delitto contro l’incolumità pubblica è tra l’altro punito più severamente
rispetto all’art. 3 della legge n. 713 del 1986, in ragione del fatto che richiede la
verificazione in concreto del pericolo per la salute anziché presumerlo nell’im-
piego di sostanze testate come nocive.

produzione o di corretta conservazione o ancora da difetto di fabbri-
cazione.

Le violazioni delle regole d’igiene, di sicurezza, di informazione,
ecc. stabilite dalla legge n. 713 del 1986 per garantire l’immissione al
consumo di cosmetici sicuri, pertanto, pur essendo sanzionate già di
per se stesse, a titolo di illecito amministrativo, dalle disposizioni che
le prevedono, assumono rilevanza penale come delitto, sia in caso di
dolo che di colpa, ai sensi dell’art. 7, quinto comma, quando determi-
nano la pericolosità del prodotto per la salute umana.

L’introduzione da parte della legge n. 713 del 1986 di una fattispe-
cie così ampia come l’immissione in commercio di cosmetici pericolo-
si è stata fondamentale per potenziare la tutela del consumatore, che
in precedenza era ingiustificatamente più ristretta. I delitti contro l’in-
columità pubblica, infatti, incriminano l’immissione sul mercato di
beni di consumo diversi dalle sostanze alimentari, dalle acque minera-
li e dai medicinali, tra cui anche i cosmetici, solo quando siano perico-
losi in ragione di un’alterazione o di una contraffazione, non invece
quando lo siano per altra causa, come l’inosservanza di regole precau-
zionali. Non esiste, cioè, nel Capo II del Titolo VI una fattispecie incri-
minatrice analoga a quella del commercio di sostanze alimentari noci-
ve (art. 444 c.p.), che punisca la vendita di prodotti diversi dalle so-
stanze alimentari non adulterati né contraffatti, ma ugualmente peri-
colosi per la salute pubblica.

La presenza del delitto di cui all’art. 7 della legge n. 713 del 1986 si
rivela, pertanto, molto importante nell’ottica di protezione della salute
dei consumatori, ancor di più rispetto a quella del reato di impiego di
sostanze vietate nella preparazione dei cosmetici, perché in sua man-
canza il fatto di immissione sul mercato di cosmetici pericolosi in
quanto non conformi ai requisiti di sicurezza rimarrebbe penalmente
irrilevante; laddove, invece, l’impiego di sostanze vietate, di cui all’art.
3, se determina la pericolosità del cosmetico per la salute umana, co-
stituirebbe comunque illecito penale, e precisamente il delitto di adul-
terazione o contraffazione di altre cose in danno alla salute (art. 441
c.p.): inserire una sostanza vietata dalla legge nella composizione di un
prodotto significa, infatti, contraffarlo 82.

Peraltro, la struttura causalmente orientata del delitto di cui all’art.
7 lo rende applicabile anche nel caso di impiego di sostanze vietate,
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83 La maggiore severità dell’art. 7 si desume sia dal più rigoroso regime san-
zionatorio, sia dal fatto che la qualificazione resta di delitto tanto nelle ipotesi
dolose quanto in quelle colpose.

quando ne derivi la concreta pericolosità del cosmetico, in luogo della
più blanda fattispecie di impiego di sostanze vietate ex art. 3 83. Inoltre,
la clausola di riserva specificamente espressa a favore del delitto di cui
all’art. 7, con cui esordisce l’art. 3, fa sì che sia esclusa in questo caso
anche l’applicabilità dell’adulterazione o contraffazione di altre cose in
danno alla salute (art. 441 c.p.): risultato al quale si sarebbe pervenuti,
comunque, anche con una clausola di riserva più indeterminata, dal
momento che l’art. 7 prevede un regime sanzionatorio un po’ più ele-
vato rispetto a quello dell’art. 441 c.p.

Ne consegue che allo stato attuale l’inosservanza di regole di buona
produzione costituisce di per se stessa illecito amministrativo, salvo
un caso, il più grave, rappresentato dall’impiego di sostanze vietate
dalla legge – che, infatti, in ultima analisi è pur sempre un’inosservan-
za di norme precauzionali – punito all’art. 3 della legge n. 713 del 1986
a titolo di delitto se il fatto è doloso, e di contravvenzione se è colposo;
quando dall’inosservanza derivi concretamente la pericolosità del co-
smetico, subentra, invece, il delitto – che tale resta sia nella forma do-
losa sia in quella colposa – di immissione al consumo di cosmetici pe-
ricolosi previsto dall’art. 7, quinto comma, della medesima legge.

Nonostante l’apprezzabile sforzo da parte del legislatore di fornire
ai consumatori un’adeguata tutela in un campo, quello dei cosmetici,
che, come si è detto, può essere particolarmente nocivo a causa del ti-
po di uso cui sono destinati e nel quale la non essenzialità di tali pro-
dotti per la vita e la salute umana non consente l’accettazione di alcun
rischio, dobbiamo rilevare la non totale riuscita di quest’operazione
normativa in ragione dell’insufficiente copertura delle potenziali vitti-
me dei comportamenti illeciti degli imprenditori.

Abbiamo già sottolineato, infatti, che nella fase della distribuzione
la tutela penale è accordata dall’art. 7 limitatamente al caso in cui il
cosmetico pericoloso sia immesso sul mercato a fini di commercio,
cioè a titolo oneroso, non invece nei casi di distribuzione gratuita, allo
stesso modo in cui accade per i delitti contro l’incolumità pubblica.

Inoltre, un restringimento di operatività del delitto in esame deriva
dall’individuazione del parametro di valutazione della pericolosità del
prodotto nelle «normali o ragionevolmente prevedibili condizioni
d’impiego». Ciò significa che, per stabilire se un cosmetico può essere
dannoso, bisogna fare riferimento all’uso corrente che di esso fa la
maggior parte delle persone, in conformità alle istruzioni d’uso e alle
altre eventuali informazioni – avvertenze, precauzioni – che il produt-
tore abbia fornito in ordine all’impiego in determinate circostanze (ad
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84 Lo abbiamo visto a proposito dei giocattoli e nella disciplina sulla sicurez-
za generale dei prodotti e lo vedremo con riguardo alle sostanze e ai preparati
pericolosi.

85 Sulla disciplina dei giocattoli cfr. C.M. GRILLO, Gli infortuni nell’ambiente
domestico, in Riv. giur. ambiente, 1992, p. 547 ss.; F. CAPELLI, Tutela dei consu-
matori nella comunità europea con particolare riferimento alla tutela dei bambini,
in Dir. comun. e scambi intern., 1993, p. 720 ss.; A. SOLINAS, La responsabilità del
produttore nel settore dei giocattoli, in Contratto e impresa, 2001, p. 476 ss.

esempio, in stato di gravidanza) ovvero da parte di certe categorie di
soggetti (per esempio, diabetici, cardiopatici).

Il metro di valutazione, quindi, salvo le precauzioni per ipotesi ec-
cezionali, è rappresentato dal comportamento usuale dell’uomo comu-
ne; non è fatto, invece, alcun riferimento alle categorie deboli di con-
sumatori, neppure come indice di possibile dannosità del prodotto.

In tal senso la disciplina sulla sicurezza dei cosmetici si presenta la-
cunosa rispetto alle più recenti normative precauzionali, come quella
sulla sicurezza generale dei prodotti e quelle sulle sostanze e sui pre-
parati pericolosi, le quali, al contrario, sono ben più sensibili all’esi-
genza di tutela dei consumatori deboli, come gli anziani e i bambini 84,
tanto da prendere in considerazione il comportamento di questi sog-
getti vulnerabili sia come parametro per la determinazione dei requi-
siti di sicurezza che i prodotti devono avere, sia come criterio di valu-
tazione della pericolosità dei prodotti.

Peraltro una spiegazione a tale mancanza può rinvenirsi nel fatto
che la legge sui cosmetici, pur essendo stata promulgata nel 1986, ha
dato attuazione ad una Direttiva risalente al 1976, epoca in cui il pro-
blema della tutela giuridica delle categorie deboli di consumatori non
aveva ancora «sensibilizzato» il legislatore europeo.

Solo a partire dal 1987, con l’emanazione della Direttiva 87/357/CEE
sui prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà,
possono danneggiare i consumatori, in particolare i bambini, il legisla-
tore comunitario è diventato sensibile al problema di tale categoria.

5. L’immissione al consumo di giocattoli non conformi ai requisiti di
sicurezza

Nel nostro ordinamento il primo atto normativo che prende in con-
siderazione la tutela di categorie deboli di consumatori è il D.Lgs. n.
313 del 1991 che ha recepito la Direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza
dei giocattoli 85.

L’esigenza di apprestare una tutela rafforzata nei confronti di sog-
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86 L’art. 1, primo comma, del D.Lgs. n. 313 del 1991, definisce infatti l’oggetto
della propria disciplina – il giocattolo – come «qualsiasi prodotto concepito o ma-
nifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14».

87 L’art. 2, primo comma, sancisce che «i giocattoli devono essere fabbricati a
regola d’arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se
non compromettono la salute e/o la sicurezza degli utilizzatori o di altre persone».

88 In tal senso, ad esempio, l’art. 1, parte II dell’ Allegato II del D.Lgs. n. 313
del 1991, richiede che i giocattoli, le loro parti e i loro eventuali ancoraggi ab-
biano la resistenza meccanica e la stabilità necessaria per resistere agli stimoli
connessi al loro uso senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di
provocare ferite; che spigoli, sporgenze, cavi, corde e fissaggi scoperti siano pro-
gettati e realizzati in modo da ridurre, per quanto possibile, i rischi di ferite in
occasione di un contatto; che i giocattoli, i componenti e le loro parti staccabili,
se manifestamente destinati a minori di 36 mesi, abbiano dimensioni tali da non
poter essere ingeriti e/o inalati.

getti vulnerabili nasce in genere con riguardo ai settori produttivi di
beni di consumo destinati tipicamente a loro o che, pur in mancanza
di una specifica destinazione, possono entrare nella loro disponibilità
con pericolo per l’incolumità.

La tutela in tal senso deve essere attuata mediante la predisposizio-
ne di regole precauzionali il cui contenuto sia determinato tenendo
presente come metro di valutazione della sicurezza del prodotto il
comportamento tipico di quella categoria di soggetti anziché, come
normalmente avviene, del consumatore ordinario; nonché mediante la
previsione di un regime sanzionatorio particolarmente severo a carico
degli operatori economici che immettano al consumo prodotti di tal
genere non conformi alla suddetta normativa o comunque pericolosi.

Il D.Lgs. n. 313 del 1991 è specificamente rivolto alla protezione di
soggetti vulnerabili, in quanto disciplina un settore produttivo, i gio-
cattoli, destinato tipicamente all’uso da parte della categoria debole
per eccellenza di consumatori, i bambini 86.

L’intenzione di mirare la tutela verso questi soggetti può cogliersi
già nell’esordio del decreto, dove l’obbligo di garanzia nei confronti
della salute e della sicurezza dei consumatori imposto ai produttori 87

si differenzia da quello generalmente richiesto dalla legislazione pre-
cauzionale negli altri settori produttivi – basti pensare alla disciplina
dei cosmetici, per esempio – in ragione del parametro utilizzato per la
valutazione della sicurezza, il comportamento abituale del bambino
anziché della persona comune.

Inoltre, può cogliersi nel contenuto di tutta la disciplina precauzio-
nale, soprattutto nei requisiti di sicurezza, concepiti «su misura» in
funzione di protezione di questi soggetti vulnerabili 88.

Peraltro, a fronte di una penetrante ed efficace disciplina preventi-
va dobbiamo evidenziare come la normativa repressiva, soprattutto di
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89 L’art. 11, primo comma, punisce l’immissione di giocattoli privi di marca-
tura con un’ammenda piuttosto elevata (da 516 € a 20.662 €) e il secondo com-
ma prevede per l’immissione di giocattoli con marcatura CE indebitamente ap-
posta l’applicazione congiunta di un’ammenda significativa (da 2.583 € a 15.496
€) e dell’arresto fino a sei mesi. Si tratta di un regime sanzionatorio nel quale la
pena pecuniaria, tipicamente usata per reprimere la «criminalità produttiva» e
preferita a quella detentiva, è fissata in limiti edittali che la rendono più incisiva
ed efficace rispetto a quelle previste per altri reati di violazione di regole pre-
cauzionali nel campo produttivo. In tal senso, dovrebbe quindi scoraggiare i fab-
bricanti di giocattoli dal tenere le sopra citate condotte illecite.

Si pensi, per fare un confronto, che l’immissione sul mercato di sostanze e
preparati pericolosi in violazione delle disposizioni sull’imballaggio e sull’eti-
chettatura, pur creando anch’essa un rischio in particolare per la sicurezza dei
consumatori vulnerabili, è punita, come vedremo, dai DD.LLgs. n. 52 del 1997 e
n. 285 del 1998 con un’ammenda – da 103 € a 5.160 – decisamente inferiore a
quelle previste dal D.Lgs. n. 313 del 1991.

90 Sono così strutturati, ad esempio, i reati di immissione sul mercato di pro-
dotti non conformi alle norme generali di sicurezza, di cosmetici preparati con
sostanze vietate o comunque pericolosi, di sostanze e preparati pericolosi.

natura penale, presenti delle carenze. Ciò non tanto dal punto di vista
sanzionatorio 89, quanto piuttosto sotto il profilo delle scelte di incri-
minazione.

Ci pare, infatti, che le due fattispecie incriminatrici previste dall’art.
11 del decreto, da un lato, non coprano tutte le tipologie di fatti poten-
zialmente pregiudizievoli per la salute dei destinatari dei giocattoli;
dall’altro, puniscono alcuni comportamenti che non sempre e necessa-
riamente comportano un’offesa alla salute né ad altro interesse di im-
portanza tale da giustificare l’intervento estremo della sanzione penale.

Andiamo per ordine, cominciando a verificare il primo motivo di
critica, l’incapacità delle due norme penali di coprire tutte le situazio-
ni in cui insorge un pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei «picco-
li consumatori».

L’immissione sul mercato di giocattoli privi della marcatura CE o
sui quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE da parte del
fabbricante – queste sono le due fattispecie previste – sono reati, per
così dire, inusuali nel panorama della legislazione speciale riguardan-
te la produzione di beni di consumo, in quanto il loro precetto non è
incentrato, come comunemente accade, nell’immissione sul mercato
di prodotti non conformi alle regole e ai requisiti di sicurezza, ovvero
conformi e, ciò nonostante, pericolosi per la salute 90 bensì nell’immis-
sione di prodotti – i giocattoli – sui quali manca o è indebitamente ap-
posta la marcatura CE, che attesta la sicurezza degli stessi.

La ratio della punibilità sta in ultima analisi nella tutela della salu-
te e dell’incolumità dei piccoli consumatori, in quanto la marcatura è
un simbolo che certifica la conformità del giocattolo ai requisiti di si-
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91 La certificazione di conformità può essere un’autocertificazione del fab-
bricante con la quale questi si assume la responsabilità, apponendo la marcatu-
ra CE, che il suo giocattolo è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla
normativa europea o, in mancanza di quest’ultima, dall’Allegato II del D.Lgs. n.
313 del 1991, ovvero una certificazione rilasciata da apposito organismo a ciò
autorizzato.

92 I requisiti di sicurezza sono stabiliti dalle norme nazionali armonizzate
con quelle comunitarie o, in mancanza di queste, dall’Allegato II del decreto
stesso. La ragione per la quale essi devono essere ricercati in primo luogo nella
legislazione che recepisce quella comunitaria è da rinvenirsi nell’esigenza di
omogeneità e di uniformità del livello di sicurezza negli Stati membri dell’UE
nei quali i giocattoli sono fabbricati; ciò in quanto il mercato in cui i giocattoli
sono immessi non è circoscritto all’Italia ma si estende a tutto il territorio co-
munitario.

curezza 91 e la sua mancanza, nell’ottica del legislatore, implica l’inos-
servanza di tali requisiti e la violazione dell’obbligo di immettere i gio-
cattoli sul mercato solo se non compromettono la salute e l’incolumità
dei destinatari.

Entrambi i reati, pertanto, sono funzionali a prevenire l’offesa deri-
vante dalla diffusione di prodotti non conformi ai requisiti di sicurez-
za 92 e, in quanto tali, pericolosi. La loro formulazione, tuttavia, rischia
di portare, in certi casi, all’incriminazione di fatti sostanzialmente
inoffensivi, di mera disubbidienza, in quanto sono fondati sulla man-
canza o indebita presenza della marcatura CE anziché direttamente
sull’inosservanza dei requisiti di sicurezza e/o, più ampiamente, sulla
pericolosità del giocattolo.

Il discorso vale soprattutto per il primo dei due reati, l’immissione
sul mercato di giocattoli privi della marcatura CE. La punibilità della
semplice mancanza del segno che attesta la conformità ai requisiti di
sicurezza, senza richiedersi anche l’effettiva non conformità, compor-
ta una presunzione assoluta di non sicurezza e di pericolosità che non
necessariamente corrisponde alla realtà. Può accadere, infatti, che la
mancata apposizione sia stata meramente accidentale, ad esempio
perché la macchina che la imprime ha saltato uno o più esemplari a
causa di un inceppamento, ovvero colposa, dovuta a dimenticanza del
fabbricante, ma che, ciò nonostante il giocattolo sia conforme ai re-
quisiti di sicurezza. In questo caso il produttore verrebbe punito, ai
sensi dell’art. 11, primo comma, per un fatto che non ha alcuna offen-
sività e che si risolve in una mera disubbidienza colposa o addirittura
incolpevole.

Dato che la formulazione di questa fattispecie è tale che non sem-
pre il fatto di immettere sul mercato giocattoli privi di marcatura CE
cagiona un pericolo per la sicurezza dei consumatori ma, al tempo
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93 L’art. 4, primo comma, infatti sancisce che non possono essere immessi sul
mercato i giocattoli privi della marcatura CE.

94 Anzi, molte volte le regole precauzionali nascono proprio dall’esperienza
concreta e questa sussumono successivamente in ipotesi normative generali e
astratte.

stesso, viola un dovere sancito dal decreto 93 – informare i consumato-
ri sulla conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza ed agevolare
i controlli in tal senso da parte degli organi amministrativi –, sarebbe
stato più opportuno qualificarlo come illecito amministrativo e riser-
vare alla sfera penale solo le offese rivolte contro l’interesse fonda-
mentale della salute e della sicurezza delle persone.

In quest’ottica si sarebbe dovuto prevedere come reato l’immissio-
ne di giocattoli non conformi ai requisiti di sicurezza, peraltro non in
luogo di quello di immissione di giocattoli privi di marcatura ma in ag-
giunta ad esso: proprio perché diverso è l’interesse perseguito, la com-
presenza di entrambi non è incompatibile né sovrabbondante, purché,
però, in ossequio ai principi di proporzionalità e di extrema ratio del di-
ritto penale, uno – l’immissione di giocattoli non conformi – sia illeci-
to penale, l’altro – immissione di giocattoli privi di marcatura – sia il-
lecito amministrativo.

La scelta di incentrare il precetto dei due reati esclusivamente sulla
mancanza di regolare certificazione di sicurezza, anche se fosse me-
glio espressa attraverso l’incriminazione dell’immissione sul mercato
di giocattoli non conformi ai requisiti di sicurezza, presterebbe co-
munque il fianco ad un’altra critica: evidenzia, infatti, un eccessivo
formalismo da parte del legislatore, che rischia di determinare una di-
varicazione tra realtà normativa e realtà di fatto. In ciò sta, a nostro
parere, il punto di maggiore debolezza della tutela penale.

La preoccupazione di garantire la rigorosa osservanza delle norme
precauzionali da parte dei produttori pare più forte che non quella di
prevenire concretamente la diffusione sul mercato di giocattoli perico-
losi. A conferma di ciò possiamo notare che nei confronti dei prodotti
conformi non è prevista alcuna responsabilità penale quando essi ri-
sultino, nonostante tutto, pericolosi. L’omessa previsione di quest’ipo-
tesi può imputarsi alternativamente a due ragioni: o il legislatore ha ri-
tenuto che nel settore dei giocattoli la normativa precauzionale sia del
tutto esaustiva, o più semplicemente non ha voluto dare rilievo penale
al fatto, ossia ha preferito non accollare la responsabilità in assoluto
più pesante, quella penale, al produttore in quanto questi ha agito dili-
gentemente, osservando le regole precauzionali fissate.

Quest’ultima è la soluzione preferibile e conforme al tenore del de-
creto. Il legislatore è consapevole che nella realtà possono manifestar-
si situazioni non sempre preventivabili a priori e in astratto 94, perché
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95 Il decreto, in realtà, risalendo al 1991, fa riferimento al Ministero dell’in-
dustria, dell’artigianato e dell’agricoltura, che ora non esiste più ed è stato sosti-
tuito da quello delle attività produttive.

96 Art. 2, primo comma, seconda parte.

le conoscenze scientifiche umane non sono ancora complete in alcun
settore ma in continua evoluzione ed espansione, per cui non è verosi-
mile che le regole precauzionali coprano tutte le situazioni di poten-
ziale dannosità per la salute degli utenti, neppure nel campo dei gio-
cattoli.

Ne deriva che ben può accadere, al pari che negli altri settori pro-
duttivi, che un giocattolo sia conforme ai requisiti di sicurezza rico-
nosciuti validi dal D.Lgs. n. 313 del 1991 ma, ciò nonostante, perico-
loso per l’incolumità dell’utente: in questi casi, pur mancando una tu-
tela penale a favore del consumatore, è previsto uno strumento caute-
lare amministrativo, il ritiro dei giocattoli, disposto discrezionalmen-
te dal Ministro delle attività produttive 95. Questo dimostra che il legi-
slatore è consapevole dell’esistenza e prende pertanto in considerazio-
ne i casi di immissione sul mercato di giocattoli conformi eppure pe-
ricolosi ma li considera solo sotto il profilo della prevenzione del
diffondersi di potenziali pregiudizi per i consumatori, non invece del-
la repressione del produttore perché, come si è detto, questi non è rim-
proverabile.

Il ritiro, peraltro, proprio perché è l’unico rimedio previsto a tutela
del consumatore, dovrebbe essere previsto in casi tassativamente de-
terminati dalla legge e non rimessi alla discrezionalità ministeriale.

Non possiamo esimerci dall’osservare che la scelta in esame si di-
stanzia da quella operata in altri settori, come i cosmetici e gli alimen-
ti, dove nei casi di pericolosità pur in conformità alle norme precau-
zionali è previsto sia il ritiro cautelare dei prodotti sia la responsabilità
penale del produttore.

Questo perché il principio di fondo cui si ispira il legislatore è la
«responsabilizzazione» dei produttori, nel senso che questi non devo-
no limitarsi a seguire le regulae artis nel fabbricare i prodotti ma, pri-
ma di immetterli sul mercato, devono anche verificare che in tal guisa
essi non presentino effettivamente rischi per gli utenti.

A tale principio il D.Lgs. n. 313 del 1991 ha aderito solo in parte,
sancendo che i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se
non compromettono la salute e la sicurezza delle persone 96; non ha,
però, completato l’opera di responsabilizzazione del produttore, in
quanto non ha simmetricamente previsto a carico di questi la respon-
sabilità penale in caso di immissione di giocattoli pericolosi pur se
conformi ai requisiti di sicurezza.
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97 Sulla disciplina delle sostanze e dei preparati pericolosi cfr.: R. GUARINIEL-
LO, L’etichettatura delle sostanze pericolose, (nota a Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo
1985), in Foro it., 1986, II, cc. 25-26; F. GIAMPIETRO, Disciplina dei preparati peri-
colosi e tutela dei consumatori, in Ambiente, 1996, p. 449 ss.; A. MARTINI, Com-
mento al D. Lgs. 16 luglio 1998, n. 285, di attuazione di Direttive comunitarie in
materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, in
Legisl. pen., 1999, p. 3 ss.

98 Per gli altri prodotti, invece, le norme determinano, a seconda della natu-
ra degli stessi, requisiti per la fabbricazione di esemplari sicuri, oppure vietano
o limitano l’impiego di determinate sostanze o elementi, al fine di evitare che un
prodotto «neutro» diventi pericoloso.

6. L’immissione al consumo di prodotti di per sé pericolosi in violazio-
ne delle norme sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura

Fino a questo momento abbiamo analizzato reati di violazione di
norme precauzionali riferite a prodotti per così dire normali, ossia in-
nocui per loro natura, che diventano pericolosi per la sicurezza e la sa-
lute dei consumatori quando siano preparati o fabbricati senza il ri-
spetto delle condizioni, delle modalità e dei requisiti richiesti dalle re-
gole sopra citate.

Alcuni prodotti, peraltro, sono pericolosi per loro natura ma la loro
circolazione sul mercato non è vietata in ragione dell’utilità sociale che
presentano. In tal senso, le attività produttive che danno loro origine
sono da annoverarsi tra le attività pericolose socialmente utili, auto-
rizzate dall’ordinamento purché esercitate nel rispetto di norme pre-
cauzionali che contengono detta pericolosità entro limiti tollerati dal-
l’ordinamento stesso (c.d. rischio consentito), oltre i quali insorge la
responsabilità, penale e/o amministrativa, del produttore ed eventual-
mente del commerciante 97.

In questi casi le regole precauzionali hanno un contenuto diverso
rispetto a quelle che riguardano i prodotti «normali», in quanto im-
pongono che nel confezionamento e nella presentazione siano adotta-
ti determinati accorgimenti e misure che neutralizzano la capacità
pregiudizievole del prodotto, e che siano fornite al consumatore infor-
mazioni idonee a consentirgli di fare un uso innocuo e sicuro di un be-
ne di per sé potenzialmente pregiudizievole, nonché di rendersi conto
dei rischi derivanti da un uso anomalo 98.

Pertanto, le norme precauzionali devono in primo luogo individua-
re quali sono i prodotti per loro natura pericolosi (c.d. classificazione),
quindi stabilire le modalità con cui gli stessi devono essere confezio-
nati e presentati (c.d. imballaggio), infine la forma e il contenuto del-
l’informazione da fornire al consumatore (c.d. etichettatura).

Queste sono stabilite dal D.Lgs. n. 52 del 1997 per le sostanze peri-
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99 Sono considerate pericolose, in base all’art. 2, secondo comma, del D.Lgs.
n. 52 del 1997, le sostanze esplosive, comburenti, infiammabili, tossiche, nocive,
corrosive, irritanti, sensibilizzanti, cancerogene, o mutagene.

100 Per preparati pericolosi si intendono le miscele e le soluzioni costituite da
due o più sostanze delle quali almeno una sia pericolosa ai sensi del D.Lgs. n. 52
del 1997 (art. 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 285 del 1998).

101 Non possiamo esimerci dall’osservare, a conferma delle critiche fatte nel
primo capitolo a proposito della stratificazione disorganica della legislazione a
tutela dei consumatori, come contrasti con elementari esigenze di armonia e di
unitarietà dell’ordinamento la previsione in due distinti testi normativi – uno per
le sostanze pericolose, uno per i preparati pericolosi – di una disciplina dal con-
tenuto pressoché identico sia in ordine agli obblighi e ai divieti di natura pre-
cauzionale sia alle sanzioni repressive.

102 Le regole precauzionali previste dai DD.Lgs. n. 52 del 1997 e n. 285 del
1998 svolgono una funzione di tutela dell’incolumità e della sicurezza dei bam-
bini diversa da quella perseguita dal D.Lgs. n. 313 del 1991, in ragione del fatto
che concernono sostanze e preparati intrinsecamente pericolosi, mentre que-
st’ultimo riguarda i giocattoli, ossia prodotti «normali» che, in condizioni di uso
normale, sono innocui.

103 Art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 52 del 1997; art. 4, primo comma, del
D.Lgs. n. 285 del 1998.

colose 99 e dal D.Lgs. n. 285 del 1998 per i preparati pericolosi 100: en-
trambi sono attuativi di alcune Direttive comunitarie e recano norme
in gran parte dello stesso tenore 101.

Nel determinare i requisiti e le modalità di confezionamento, di
presentazione e di informazione, i decreti prendono in considerazione
anche il comportamento dei bambini, così come accade – in questo ca-
so in via esclusiva – nel D.Lgs. n. 313 del 1991 sulla sicurezza dei gio-
cattoli; non tanto, peraltro, come «linea guida» per la fabbricazione di
prodotti sicuri ma piuttosto come «criterio ostativo», ossia per impe-
dire del tutto il contatto da parte del bambino con le sostanze o i pre-
parati in questione 102. In altri termini, il legislatore si preoccupa di su-
bordinare l’immissione sul mercato all’adozione di cautele e accorgi-
menti che evitino l’uso o anche il semplice contatto con detti prodotti
da parte di soggetti vulnerabili, che spesso non sono in grado di perce-
pire il pericolo insito in essi, né di seguire le istruzioni per l’uso corret-
to e innocuo.

L’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, quan-
do avviene in violazione delle norme sull’imballaggio e sull’etichettatu-
ra, costituisce reato: i DD.LLgs. n. 52 del 1997 e n. 285 del 1998 seguo-
no, infatti, lo schema, da un lato, di imporre agli operatori economici
l’obbligo di rispettare le disposizioni sull’imballaggio e sull’etichettatu-
ra nell’immettere sul mercato sostanze e preparati pericolosi 103, dal-
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104 Art. 36, primo comma, del D.Lgs. n. 52 del 1997; art. 13, primo comma,
del D.Lgs. n. 285 del 1998.

105 L’art. 19, primo comma, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 52 del 1997 (richia-
mato dall’art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 285 del 1998, per i preparati peri-
colosi) richiede che l’imballaggio sia progettato e realizzato in modo tale da im-
pedire qualsiasi fuoruscita del contenuto; che i materiali che lo costituiscono e
la chiusura non siano suscettibili di deteriorarsi a causa del contenuto, né pos-
sano formare con questo composti pericolosi; che tutte le parti dell’imballaggio
e della chiusura siano solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allenta-
mento e da sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni della ma-
nipolazione.

106 Si tenga presente, infatti, che tra le Direttive comunitarie cui i due decre-
ti hanno dato attuazione vi è la Direttiva 35/90/CEE, relativa ai prodotti che ne-
cessitano imballaggi forniti di chiusure di sicurezza a protezione dei bambini.

l’altro, di punire a titolo di reato l’inosservanza di detto obbligo 104. È
uno schema ricorrente nella legislazione che regola i settori produttivi
e che, abbiamo notato poc’anzi, nella disciplina sui giocattoli è stato
seguito solo a metà, in quanto all’obbligo non è correlata la previsione
del reato di inosservanza.

Dato che il precetto del reato di immissione sul mercato di sostan-
ze e preparati pericolosi in violazione delle norme sull’imballaggio e
sull’etichettatura fa rinvio a queste, è opportuno accennare al loro con-
tenuto, per verificare se la tutela penale apprestata ai consumatori sia
sufficientemente ampia.

L’imballaggio, inteso come qualunque forma di confezionamento
(scatole, lattine, tetrapak, bottiglie, involucri di materiali vari, reci-
pienti, ecc.), è considerato dal legislatore un elemento fondamentale
per «arginare» la pericolosità intrinseca del prodotto, ossia per evitare
che si trasformi concretamente in danno per l’utente: esso, infatti, rac-
chiude il prodotto e lo isola dall’esterno.

Affinché la funzione di isolamento sia proficua, i DD.LLgs. n. 52 del
1997 e n. 285 del 1998 stabiliscono una prima serie di requisiti in ordi-
ne alla resistenza della confezione, mirate appunto a prevenire disper-
sioni incontrollate, involontarie e pericolose della sostanza o del pre-
parato 105.

Un secondo tipo di requisiti è determinato in funzione di impedi-
mento del contatto e dell’uso del prodotto da parte dei bambini 106: si
tratta delle prescrizioni che vietano l’impiego di recipienti con una for-
ma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità dei bam-
bini e che impongono che gli stessi siano muniti di chiusura di sicu-
rezza per bambini e di un’indicazione di pericolo avvertibile al tatto.

Incomprensibilmente, peraltro, il primo di questi requisiti è previ-
sto per i recipienti contenenti preparati pericolosi ma non per quelli
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107 È sancito, infatti, solo dall’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 285 del
1998.

108 Si tratta di un meccanismo particolare che rende impossibile l’apertura
del tappo di un recipiente mediante il normale svitamento, in quanto necessita
previamente di una forte pressione sul tappo verso il basso, difficilmente eserci-
tabile da un bambino, soprattutto se piccolo.

109 In ordine al requisito precauzionale dell’indicazione di pericolo avvertibi-
le al tatto solleviamo alcuni dubbi sulla reale funzione preventiva che dovrebbe
svolgere nei confronti dei bambini. Non riusciamo a comprendere, infatti, come
i simboli di pericolo stampati in rilievo, tipo il teschio o la croce nera, possano
prevenire l’avvicinamento e soprattutto la manipolazione di questi recipienti da
parte dei bambini. Essi potrebbero semmai svolgere una funzione di allerta nei
confronti di altre categorie deboli di consumatori, come i non vedenti o gli ipo-
vedenti.

È peraltro difficile pensare che tale sia la ratio del requisito in oggetto, per-
ché non c’è alcun riferimento espresso nella norma a categorie vulnerabili di
consumatori diverse dai bambini e perché la prescrizione è collocata accanto a
quella sulla chiusura di sicurezza, che è espressamente rivolta a protezione dei
bambini.

110 Abbiamo usato l’espressione «pericolosità istantanea» per riferirci a so-
stanze e preparati che possono avere effetti dannosi immediatamente, cioè subi-

contenenti sostanze pericolose 107. Di talché la disciplina precauziona-
le risulta parzialmente asimmetrica e, soprattutto, non uniformemen-
te garantista nei confronti di una categoria di consumatori, i bambini,
che maggiormente dovrebbe essere tutelata. La precauzione di non
usare immagini o forme che spiccano e attirano l’attenzione dovrebbe
essere imposta per il confezionamento di qualsiasi prodotto pericolo-
so, non solo per i preparati, tenuto conto che è tipico dei bambini pro-
vare curiosità e voler scoprire le cose che non conoscono, senza avere
spesso la capacità di percepire l’eventuale presenza di pericoli e di agi-
re con prudenza.

Altrettanto in contrasto con l’esigenza di rafforzare la tutela nei
confronti dei bambini è la scelta, questa volta presente in entrambi i
decreti, di limitare l’imposizione della «barriera ostativa» rappresenta-
ta dalla chiusura di sicurezza 108 ai recipienti che contengono sostanze
o preparati classificabili come molto tossici, tossici o corrosivi, richie-
dendosi per i prodotti nocivi ed infiammabili soltanto l’indicazione sul
recipiente di pericolo avvertibile al tatto 109.

Questa differenziazione non ci pare ragionevole. Dato che la chiu-
sura di sicurezza è ideata per impedire ai bambini di togliere il tappo
ad un recipiente e di venire, quindi, in contatto con il suo contenuto, in
ragione del fatto che può essere nocivo per gli stessi, un sistema di que-
sto tipo dovrebbe essere applicato su tutti i prodotti, sostanze e prepa-
rati, che abbiano una «pericolosità istantanea» 110. Non solo, cioè, su
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to dopo il contatto. Nella lista delle sostanze pericolose, infatti, l’art. 2, secondo
comma, del D.Lgs. n. 52 del 1997, annovera, oltre a queste, le sostanze i cui ef-
fetti dannosi sono differiti nel tempo, anche a distanza di anni o di generazioni,
come le sostanze cancerogene e mutagene.

111 In base all’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 285 del 1998, i recipienti
che contengono preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio non devono
avere una forma o una decorazione grafica tale da indurre in confusione il con-
sumatore, né una presentazione o una denominazione usata per prodotti ali-
mentari, per alimenti per animali, per medicinali, per cosmetici.

112 L’art. 20, primo comma, del D.Lgs. n. 52 del 1997, e l’art. 6, secondo com-

quelli tossici e corrosivi ma anche su quelli nocivi, infiammabili, esplo-
sivi, irritanti.

Infine, sono stabiliti dei requisiti che potremmo definire di «non
confondibilità» con prodotti «normali» 111, finalizzati ad impedire che
un prodotto pericoloso venga erroneamente scelto dal consumatore in
luogo di uno innocuo, a causa di una confusione ingenerata dalla so-
miglianza del recipiente, della presentazione o della denominazione: la
conseguenza che deriverebbe dallo scambio di merce potrebbe, infatti,
essere seriamente pregiudizievole per la salute e l’incolumità del con-
sumatore, soprattutto quando il prodotto pericoloso sia confuso con
uno destinato ad uso corporeo (alimento, medicinale o cosmetico), co-
me specifica il legislatore stesso.

I requisiti di non confondibilità, peraltro, sono richiesti per i reci-
pienti contenenti i preparati pericolosi ma non per quelli delle sostan-
ze pericolose. Anche questo aspetto rappresenta una lacuna nella tute-
la dei consumatori, oltre che motivo di asimmetria tra le discipline dei
due decreti. L’esigenza di prevenire lo scambio sussiste tra prodotti
normali e prodotti intrinsecamente pericolosi, a prescindere dalla for-
ma – sostanze o preparati – di questi ultimi, perché in ogni caso l’even-
tuale confusione avrebbe conseguenze pregiudizievoli per l’incolumità
delle persone. Non c’è una ragione che giustifichi distinzioni di disci-
plina tra sostanze e preparati: ciò che determina la necessità di preve-
nire la confondibilità è la pericolosità di un prodotto, indipendente-
mente dalla forma che esso assume.

Un altro strumento che il legislatore considera fondamentale per
consentire al consumatore un uso corretto e sicuro di prodotti di per sé
potenzialmente nocivi è l’informazione che i produttori sono tenuti a
fornire riguardo ad ogni sostanza o preparato pericoloso. In particola-
re, devono essere apposte sull’etichetta ed eventualmente su un foglio
illustrativo indicazioni chiare ed esaurienti in ordine alla composizio-
ne del prodotto, alle modalità di impiego, ai rimedi per eliminare i ri-
schi derivanti da un uso scorretto, agli eventuali rischi derivanti
dall’uso, pur corretto, in determinate condizioni o da parte di determi-
nati soggetti 112.
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ma, del D.Lgs. n. 285 del 1998, richiedono che l’etichettatura riporti i simboli e
le indicazioni di pericolo, nonché le c.d. «frasi R» relative ai rischi specifici deri-
vanti dai pericoli dell’uso della sostanza o del preparato, e le c.d. «frasi S» con-
cernenti i consigli di prudenza relativi all’uso degli stessi.

113 Si tratta dei simboli di pericolo, come la croce, il fuoco, il teschio, che evo-
cano una situazione di pericolo comprensibile da parte di tutti, bambini, stra-
nieri, anziani, portatori di handicap ed, essendo stampati in rilievo, anche da
parte di chi presenta una debolezza o mancanza del senso della vista.

114 Tutte le informazioni, peraltro, sia rivolte al consumatore medio sia rivol-
te ai consumatori deboli, devono essere apposte nel rispetto di alcuni requisiti di
forma, stabiliti dai decreti, mirati a renderle facilmente visibili e chiare a tutti.

Il contenuto di queste informazioni è elaborato dal produttore sul-
la base sia delle conoscenze tecniche e scientifiche acquisite nel setto-
re, sia dell’esperienza formatasi a seguito degli accadimenti concreti ai
consumatori venuti a contatto o che abbiano fatto uso del prodotto pe-
ricoloso.

I DD.LLgs. n. 52 del 1997 e n. 285 del 1998, peraltro, stabiliscono
quali informazioni devono essere fornite e in quale forma, per evitare
che un’eccessiva discrezionalità in tal senso da parte dei produttori
possa andare a discapito dell’esigenza di protezione dei consumatori.
In particolare, per consentirne la conoscibilità a tutti, essi impongono
l’apposizione sull’etichetta di forme di comunicazione di tipo simboli-
co, il cui significato è universalmente comprensibile, anche per chi si
trova in situazione di debolezza dovuta all’età (bambini), alla lingua
(stranieri) o ad handicap 113, oltre ad altre indicazioni e istruzioni del-
le quali, invece, viene richiesta una formulazione comprensibile per il
consumatore comune 114.

L’inosservanza di una qualsiasi prescrizione, tra quelle sopra citate
relative all’imballaggio e all’etichettatura, dà origine a reato qualora il
prodotto non conforme venga immesso sul mercato.

La capacità di tale reato di proteggere il consumatore dipende, con-
seguentemente, dall’estensione precettiva delle norme precauzionali.
In tal senso abbiamo evidenziato come in certi casi le misure siano sì
adeguate ma non sufficientemente estese, in quanto sono previste solo
per alcuni prodotti pericolosi anziché per tutti, come la chiusura di si-
curezza, che è richiesta per i recipienti contenenti sostanze o prepara-
ti tossici o corrosivi ma non per quelli contenenti sostanze o preparati
nocivi o infiammabili; o l’uso di decorazioni grafiche o presentazioni
che possono attirare l’attenzione dei bambini, che è vietato per i reci-
pienti contenenti preparati pericolosi, non invece per quelli che con-
tengono sostanze pericolose.

Le limitazioni di queste prescrizioni si riflettono negativamente sul-
la tutela soprattutto di una categoria di consumatori che, come si è già
osservato, dovrebbe invece essere maggiormente protetta, i bambi-
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115 Si tenga presente, infatti, che i bambini, pur non essendo i destinatari di
questo genere di prodotti, possono inavvertitamente venire con essi a contatto e
rischiare di farne un uso sconsiderato e pregiudizievole per la loro salute.

116 Il secondo comma degli artt. 36 del D.Lgs. n. 52 del 1997 e 13 del D.Lgs.
n. 285 del 1998 prevedono un’aggravante indefinita relativa ai «casi più gravi».

117 La fattispecie-base, invece, è punita sia dall’art. 36 del D.Lgs. n. 52 del
1997, sia dall’art. 13 del D.Lgs. n. 285 del 1998 con un’ammenda di ammontare
significativo (da 103 € a 5.160 €).

118 L’onere del lavoro di pubblica utilità è stato recentemente aggiunto nell’art.
165, primo comma, c.p. dalla legge n. 145 del 2004. Per approfondimenti sulle in-
novazioni apportate da tale legge all’istituto della sospensione condizionale della
pena cfr. F. GIUNTA, I nuovi orizzonti della sospensione condizionale della pena alla
luce della legge 11 giugno 2004, n. 145, in Studium juris, 2004, p. 1335 ss.

ni 115, in quanto la restrizione degli obblighi in capo ai produttori de-
termina anche una limitazione dell’area di illiceità. Il risultato che ne
deriva è un’inadeguata tutela dei consumatori più esposti alla perico-
losità intrinseca dei prodotti in oggetto.

Il reato di immissione sul mercato di prodotti pericolosi in viola-
zione delle norme sull’imballaggio e sull’etichettatura presenta un ul-
teriore aspetto di inadeguatezza dal punto di vista sanzionatorio nel-
l’ipotesi aggravata 116, nella quale all’ammenda della fattispecie-base si
aggiunge l’arresto fino a sei mesi 117. Tenuto conto che una pena de-
tentiva di tale entità è destinata a non venire eseguita in virtù della so-
spensione condizionale, affinché il soggetto non rimanga impunito oc-
correrebbe che la sospensione fosse concessa subordinatamente ad
uno o più degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., primo comma, vale a
dire al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, al-
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, alla
pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione, o alla prestazione
di attività non retribuita a favore della collettività 118. In altri termini,
solo con l’attribuzione di un contenuto afflittivo alla sospensione con-
dizionale, che il codice penale lascia alla discrezionalità giudiziale, il
soggetto condannato per il reato aggravato di immissione di sostanze
o preparati pericolosi in violazione delle norme precauzionali verreb-
be realmente assoggettato ad un regime sanzionatorio differente (in
senso più afflittivo) rispetto a quello previsto per il reato semplice.

Nella prassi, però, si sa, la sospensione condizionale tende ad esse-
re applicata in modo automatico e senza alcun onere, ossia ad essere
«vuota» di contenuti afflittivi, salvo il caso di reiterazione nel quale la
sottoposizione ad almeno uno degli obblighi suddetti è obbligatoria: in
tal senso la sospensione finisce per essere uno strumento indiscrimi-
nato non solo di deflazione carceraria, ma anche di vera e propria fu-
ga da ogni tipo di sanzione. Ciò è tanto più aberrante se si considera
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119 Da tempo la dottrina reclama la necessità di colmare l’esiguità sanzionato-
ria della nostra sospensione condizionale. Cfr.: F. MANTOVANI, Sanzioni alternative
alla pena detentiva e prevenzione generale, in M. ROMANO-F. STELLA (a cura di), Teo-
ria e prassi della prevenzione generale dei reati, Bologna, 1980, p. 85 ss.; E. DOLCINI,
Ancora una riforma della sospensione condizionale della pena?, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1985, p. 1016 ss.; T. PADOVANI, Sospensione e sostituzione nella prospettiva
d’un nuovo sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 989 ss.; F.
GIUNTA, voce Sospensione condizionale della pena, in Enc. dir., vol. XVIII, Milano,
1990, p. 91 ss.; T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le
prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1992, p. 419 ss.; C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda: per una riforma
non improbabile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 538
ss.; T. PADOVANI, Sub art. 163 c.p., in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commen-
tario sistematico del Codice penale, vol. III, Milano, 1994, p. 128 ss.; F. GIUNTA, L’ef-
fettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1998, p. 417 ss.; G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso
e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 160 ss.; F.C. PALAZZO, La
sospensione condizionale tra giudice di pace e riforma del codice penale, in Dir. pen.
e proc., 2000, p. 1558 ss.; D. PULITANÒ, Sospensione condizionale della pena: proble-
mi e prospettive, Relazione al XIII Convegno DE NICOLA, Sistema sanzionatoro: ef-
fettività e certezza della pena, Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2000; A. MARTINI,
La pena sospesa, Torino, 2001; F. GIUNTA, I nuovi orizzonti della sospensione con-
dizionale della pena alla luce della legge 11 giugno 2004, n. 145, cit., p. 1335 ss.

Peraltro un segno di rinnovamento in tale direzione è stato dato dal legisla-
tore con la legge n. 145 del 2004, nella parte in cui ha introdotto l’onere del la-
voro di pubblica utilità accanto a quelli già previsti dall’art. 165, primo comma,
c.p.: l’innovazione si inserisce nel cammino verso l’acquisizione di un, pur blan-
do, carattere sanzionatorio di tipo special-preventivo, iniziato nell’ormai lonta-
no 1981 con la legge di «modifiche al sistema penale», che però non aveva avu-
to più alcun seguito. Ancora molta, comunque, è la strada da compiere, come ha
sottolineato F. GIUNTA (I nuovi orizzonti della sospensione condizionale della pena
alla luce della legge 11 giugno 2004, n. 145, cit., p. 1342), nella prospettiva di una
riforma globale della sospensione condizionale.

120 Il problema va al di là del caso specifico di questo reato, perché interessa tut-
ta la fascia dei reati di lieve entità, c.d. bagatellari, nonché molti di media gravità, il

che la sospensione interviene per fatti anche di una certa gravità, per i
quali, se può ancora avere senso evitare la carcerizzazione, dati i suoi
effetti desocializzanti, non è altrettanto giustificabile la totale rinuncia
a punire: una pena, pur di natura e contenuto diversi da quella deten-
tiva, in questi casi è necessaria perché effettivamente meritata 119.

Pertanto è la mancanza di contenuto afflittivo, che nella prassi carat-
terizza la sospensione condizionale della pena, nella sua prima conces-
sione, a farci dubitare che il sistema sanzionatorio fissato per le ipotesi
aggravate di immissione sul mercato di sostanze o preparati pericolosi
in violazione delle norme precauzionali possa essere realmente effettivo
e svolgere le doverose funzioni retributiva e special-preventiva 120.
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che evidenzia l’urgenza di una riforma generale del sistema sanzionatorio penale.
Nel Progetto di riforma della parte generale del codice penale redatto dalla

Commissione Grosso è posta particolare attenzione alle istanze di revisione e di
ammodernamento concernenti il sistema sanzionatorio ed uno dei segnali in tal
senso è dato proprio dal rinnovamento della sospensione condizionale della pe-
na, la quale, oltre a non essere più collocata tra le cause di estinzione ma ad ave-
re un posto a sé in un Capo intitolato «Sostituzione e sospensione condizionale»,
viene arricchita, cosa ancor più importante, di contenuti afflittivi obbligatori e
non lasciati alla discrezionalità del giudice, che in parte ripetono quelli attual-
mente previsti dall’art. 165 c.p., in parte sono nuovi (prestazioni di pubblica uti-
lità, pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro non superiore a 180
quote giornaliere), in parte coincidono con alcuni obblighi imposti per altre pe-
ne come la libertà controllata e la semidetenzione (divieto di accesso a determi-
nati luoghi o di allontanamento da determinati luoghi, divieto di frequentare de-
terminate persone, e altri ancora).

La sospensione condizionale, così come strutturata nel Progetto Grosso, si av-
vicina al modello europeo del sursis avec mise à l’épreuve (E. DOLCINI, Riforma del-
la parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2001, p. 836-837) ed acquisisce un reale carattere di pena alter-
nativa alla detenzione anziché di strumento di fuga dalla pena. Per approfondi-
menti sulla disciplina sanzionatoria prevista dal progetto Grosso si rinvia a: D.
PULITANÒ, Sospensione condizionale della pena: problemi e prospettive, cit.; E. DOL-
CINI, Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionato-
rio penale, cit., p. 823 ss.; G. FORNASARI, Riflessioni sulla disciplina della sospensio-
ne condizionale della pena nel «Progetto Grosso», con particolare riferimento ai rap-
porti con la pena pecuniaria, in Critica del diritto, 2001, p. 56 ss.; G. LATTANZI, Ap-
punti sul tema delle sanzioni nel Progetto Grosso, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a
cura di), La riforma del codice penale. La parte generale, Milano, 2002, p. 199 ss.

Il Progetto Nordio, viceversa, mantiene alla disciplina della sospensione co-
dizionale contenuti analoghi a quelli del codice Rocco: prevede, infatti che il giu-
dice possa subordinare la sospensione della pena all’adempimento da parte del
condannato dell’obbligo di restituzione o di risarcimento del danno, alla pubbli-
cazione della sentenza di condanna, all’eliminazione delle conseguenze dannose
o pericolose del reato. Peraltro, e in tal senso si registra un passo indietro anche
rispetto all’attuale disciplina di questo istituto, non dispone l’obbligatorietà di
almeno uno dei suddetti obblighi nel caso di seconda concessione del beneficio,
come invece stabilisce l’art. 165, secondo comma, c.p.

121 L’ipotesi aggravata, per come è formulata, deve considerarsi una circo-

In considerazione di ciò sarebbe opportuno l’innalzamento del li-
mite edittale dell’ammenda nonché la previsione, per casi però defini-
ti di maggiore gravità come ad esempio le ipotesi di lesione o morte del
consumatore conseguente all’uso o al contatto con la sostanza o il pre-
parato pericoloso non conforme, di una pena interdittiva, quale la so-
spensione temporanea della licenza commerciale o la chiusura dello
stabilimento, in modo che il regime sanzionatorio imposto all’impren-
ditore svolga funzione sia retributiva sia special-preventiva.

La fattispecie aggravata 121 ha anche un «neo» nella parte precetti-
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stanza del reato di immissione piuttosto che un reato autonomo: l’espressione
«nei casi di maggiore gravità», infatti, implica il rinvio alla condotta di immis-
sione e analogamente la sanzione, fissata nell’arresto, è preceduta dalla con-
giunzione «anche» a significare che tale pena va congiunta all’ammenda stabili-
ta per il reato di immissione, cui implicitamente fa rinvio.

122 F. BRICOLA, Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in tema di cir-
costanze del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 1013 ss.; A.R. LATAGLIATA, Cir-
costanze discrezionali e prescrizione del reato, Napoli, 1967; F.C. PALAZZO, Il prin-
cipio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979; nella manualistica F.
MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 379.

123 Il soggetto attivo del reato è individuato in «chiunque immette nel merca-
to», che significa sostanzialmente il produttore e/o il commerciante.

Pur potendo entrambe le categorie essere responsabili del reato di immissio-
ne, nella realtà è più facile riscontrare una condotta colpevole da parte del pro-
duttore piuttosto che del commerciante. Il confezionamento di un prodotto, in-
fatti, è attività svolta in genere non dal commerciante, quanto da soggetti in sen-
so lato produttori che lo precedono nella catena commerciale. In particolare, la
responsabilità è individuabile in coloro che fabbricano i recipienti e gli altri tipi
di imballaggio, perché essi sono i diretti destinatari degli obblighi di imballaggio
e di etichettatura stabiliti dalle norme precauzionali dei DD.LLgs. n. 52 del 1997
e n. 285 del 1998.

Ciò non toglie, comunque, che anche il commerciante, che pur non abbia ma-
terialmente realizzato l’imballaggio o l’etichettatura in violazione delle norme sud-
dette, sia tenuto a controllare che le merci che riceve dal produttore o da altro sog-
getto siano regolarmente confezionate ed etichettate. Pertanto anch’essi sono
chiamati a rispondere del reato di immissione, a titolo di colpa, quando le sostan-
ze o i preparati pericolosi posti in vendita siano non conformi. Per il commer-
ciante, peraltro, è prevista un’esimente di tenore analogo a quella sancita dalla leg-
ge n. 713 del 1986 sui cosmetici, nel caso in cui le sostanze e i preparati pericolosi
siano in confezioni originali, sempre che egli non sia a conoscenza della violazio-
ne e la confezione originale non presenti segni di alterazione: la ratio dell’esenzio-
ne da responsabilità sta nel fatto che il prodotto, quando si presenta in un involu-
cro sigillato, sfugge alla possibilità di controllo in ordine alla conformità dell’eti-
chettatura e dell’imballaggio. Per i rilievi sulla mancata limitazione dell’esimente
all’ignoranza colposa della violazione, si rinvia a quanto detto in proposito in sede
di analisi del reato di immissione di cosmetici non conformi alle prescrizioni.

124 La genericità ha ripercussioni pratiche negative, in quanto rischia di por-
tare a pronunce contrastanti in relazione a situazioni simili, dato che la valuta-

va, in quanto, come si è poc’anzi accennato, formulata in termini ge-
nerici, facendo riferimento ai «casi di maggiore gravità» anziché ad
ipotesi specifiche e determinate. In questo senso essa pone tutti i dub-
bi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della tassatività, ex art.
25 Cost., che la dottrina ha sempre sollevato per le circostanze aggra-
vanti indefinite 122. Nell’ancorare l’aumento sanzionatorio generica-
mente alla maggiore gravità del fatto, non si comprende se il legislato-
re abbia inteso riferirla al tipo di violazione realizzata o al tipo di atti-
vità esercitata dal soggetto attivo 123 o ad entrambe le situazioni 124.
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zione della gravità dipende da un giudizio discrezionale del giudice, come tale
mutevole da soggetto a soggetto.

125 L’atteggiamento del commerciante può essere sia colposo che doloso per-
ché, come sappiamo, in mancanza di un’espressa indicazione legislativa in sen-
so contrario, la contravvenzione si intende punibile indifferentemente a titolo di
dolo o di colpa (art. 42, quarto comma, c.p.).

Non tutte le prescrizioni sull’imballaggio e sull’etichettatura, infat-
ti, hanno lo stesso peso sul piano della prevenzione di danni al consu-
matore; quindi, parallelamente, anche le violazioni hanno una diversa
potenzialità offensiva.

Di diversa intensità e portata è anche l’atteggiamento antidoveroso
del soggetto attivo, a seconda che si tratti di produttore o di commer-
ciante: al produttore si rimprovera di preparare, confezionare, produr-
re, sostanze pericolose senza attenersi alle prescrizioni che i decreti le-
gislativi stabiliscono per rendere riconoscibile la pericolosità al consu-
matore; al commerciante si rimprovera di porre in vendita i prodotti
pericolosi non conformi alle suddette prescrizioni, omettendo colpo-
samente il controllo sugli stessi, o manifestando una volontaria indif-
ferenza verso la non conformità 125.

Tirando le conclusioni, si può affermare che la tutela penale del
consumatore contro l’immissione di prodotti pericolosi non conformi
alle norme precauzionali è inadeguata nella dimensione precettiva, in
quanto insufficiente è il contenuto delle regole e delle misure precau-
zionali, in particolare con riguardo ad una categoria debole di consu-
matori, i bambini, che più sono esposti al pericolo insito nel prodotto,
pur se questo non è loro destinato; nonché nella parte sanzionatoria,
rispetto alle ipotesi aggravate, almeno fintanto che la sospensione con-
dizionale rimanga nella prassi uno strumento «vuoto di contenuti af-
flittivi».
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Sezione IV

L’IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI
ALTRIMENTI PERICOLOSI

SOMMARIO: 1. L’immissione al consumo di prodotti altrimenti pericolosi. – 2.
Il reato di immissione sul mercato di prodotti non alimentari confondibili
con quelli alimentari (art. 5 del D.Lgs. n. 73 del 1992). – 3. L’immissione sul
mercato di alimenti pericolosi, pur conformi alle norme di buona produzio-
ne e non alterati: il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (art.
444 c.p.).

1. L’immissione al consumo di prodotti altrimenti pericolosi

L’esigenza di tutelare penalmente la sicurezza e la salute dei consu-
matori sorge, come si è già sottolineato, ogni qualvolta un prodotto ri-
sulti pericoloso per la salute umana.

In certi casi il legislatore individua preventivamente e astrattamente
la specifica fonte di pericolosità. È quanto accade nei delitti di comune
pericolo contro l’incolumità pubblica, dove essa è individuata nell’alte-
razione – nelle varie forme di avvelenamento, adulterazione, contraffa-
zione, corrompimento – realizzata dall’imprenditore; nonché nei reati
sparsi nella legislazione speciale relativa agli alimenti, ai cosmetici, ai
giocattoli, ai prodotti pericolosi, dove è presa in considerazione la non
conformità ai requisiti stabiliti dalle norme precauzionali; infine, nel
reato previsto dal D.Lgs. n. 73 del 1992 relativo ai prodotti che hanno
un aspetto diverso da quello che sono, nel quale la confondibilità è la
fonte del rischio di pregiudizio per la salute dei consumatori.

Al di là delle sopra citate ipotesi «nominate», non sono determinate
normativamente altre specifiche cause di pericolosità per la salute
umana. Peraltro, per evitare vuoti di tutela, il legislatore prevede alcu-
ne fattispecie penali che puniscono l’immissione sul mercato di pro-
dotti concretamente pericolosi, a prescindere dall’individuazione della
causa.

In particolare in due settori produttivi, quello alimentare e quello
della cosmesi, si rinvengono tre fattispecie incriminatrici di tale teno-
re, il commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), l’impiego
nella preparazione degli alimenti e la vendita di sostanze alimentari
comunque nocive (art. 5, lett. d), della legge n. 283 del 1962), l’immis-



1 In sede di analisi dei reati di immissione di prodotti non conformi si è fat-
to cenno ai primi due e si è trattato ampiamente del terzo.

2 Sarebbe, peraltro, più consona per un fatto con una portata così ampia la
collocazione nel codice penale, in particolare nel Titolo VI, Capo II, relativo ai
delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica, accanto alle fattispecie
che puniscono una situazione specifica di pericolosità, l’alterazione (art. 441 e
442 c.p.), in riferimento a qualsiasi prodotto destinato al commercio.

3 In ordine alla disciplina penale del D.Lgs. n. 73 del 1992 si rinvia a: F. CA-
PELLI, Tutela dei consumatori nella Comunità Europea con particolare riferimento
alla tutela dei bambini, cit., p. 720 ss.; E. GALLUCCI, Nota di commento a Cass.
pen., Sez. III, 24 novembre 1995, in Cass. pen., 1996, p. 3780 ss.; A. COLETTA, Im-
ballaggio e confondibilità tra prodotti alimentari e non, in Dir. e giur. agr. dell’am-
biente, 1997, p. 133 ss.; M.A. PROSPERONI, Confezionamento dei prodotti e confon-
dibilità penalmente rilevante, in Dir. e giur. agr. e dell’ambiente, 1999, p. 480 ss.

4 Il Comitato economico e sociale nel parere formulato ai fini della predispo-
sizione della Direttiva 87/357/CEE, cui il D.Lgs. n. 73 del 1992 ha dato attuazio-
ne – parere del quale il Consiglio delle Comunità ha tenuto gran conto – aveva
suggerito, per definire i prodotti vietati e quindi il campo di applicazione della
Direttiva, due criteri: che i prodotti fossero d’imitazione, cioè con forma, aspet-
to, colore, gusto, odore di prodotti alimentari, pur non essendolo (ad esempio,
gomme per cancellare profumate confondibili con caramelle); e che fossero pe-
ricolosi, specie per le categorie di consumatori più vulnerabili, come i bambini
(soprattutto piccoli e in età prescolare), i disabili, gli analfabeti, gli anziani.

sione sul mercato di cosmetici pericolosi (art. 7 della legge n. 713 del
1986) 1.

Oltre a questi che riguardano singole categorie di prodotti, si rin-
viene, inoltre, come abbiamo visto, una norma incriminatrice, l’art. 11,
quinto comma, del D.Lgs. n. 172 del 2004, che punisce più ampiamen-
te e genericamente l’immissione sul mercato di qualunque prodotto
pericoloso per la salute umana 2.

2. Il reato di immissione sul mercato di prodotti non alimentari
confondibili con quelli alimentari (art. 5 del D.Lgs. n. 73 del 1992)

La causa specifica di pericolosità individuata nella confondibilità è
presa in considerazione una tantum nel D.Lgs. n. 73 del 1992 3, a diffe-
renza delle altre due fonti tipizzate, l’alterazione e la non conformità
alle norme precauzionali, che sono invece punite da una pluralità di
reati che hanno ad oggetto prodotti di varia natura e destinazione.

Ciò in quanto, qualora la somiglianza tra due prodotti cagioni un
pericolo per la salute delle persone, detta offesa è sempre uguale a pre-
scindere dall’eterogeneità dei prodotti 4. Anche quelli che abbiano ca-
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5 Gli unici prodotti che hanno o possono avere un naturale impiego median-
te ingestione, con assorbimento diretto da parte dell’organismo, sono i medici-
nali e i cosmetici. Anche per questi, però, vale la regola del divieto di confondi-
bilità con prodotti alimentari, perché comunque sono destinati ad essere usati
non in qualsiasi situazione ma solo in condizioni particolari, senza le quali fini-
rebbero per diventare pregiudizievoli anziché utili alla salute.

ratteristiche tali da renderli più confondibili di altri non provocano per
ciò un maggior pericolo per la salute che renda necessaria la previsio-
ne di un reato distinto da quello relativo agli altri prodotti.

L’unica condizione imprescindibile sul piano offensivo, che il legi-
slatore impone per delimitare l’area dei prodotti la cui confondibilità
assume rilevanza penale, è il rapporto «a senso unico» secondo il qua-
le i prodotti non alimentari devono sembrare per aspetto, forma o per
altri fattori, prodotti alimentari, mentre il viceversa non rileva.

Un prodotto alimentare, infatti, può essere messo in circolazione
anche se assomiglia ad uno non alimentare, salvo responsabilità civile
qualora siano ravvisabili violazioni delle disposizioni sul diritto d’au-
tore e sui marchi e brevetti.

La ratio del «senso unico» del rapporto di confondibilità trova fon-
damento nel principio di offensività. Il legislatore, per valutare quando
la somiglianza tra due prodotti può essere pericolosa per la salute e la
sicurezza delle persone, guarda alla destinazione d’uso degli stessi: se
essa è equipollente o comunque non incompatibile, si può prevedere
che l’eventuale scambio non comporti rischi per il consumatore; se, in-
vece, è così diversa da risultare incompatibile, è prevedibile che lo
scambio sia pregiudizievole per l’utente.

Da detto criterio si desume che il pericolo per la salute umana può
nascere solo nel caso di prodotto non alimentare «preso» per uno ali-
mentare, in quanto, in conseguenza dell’errore, potrebbe avvenire un
impiego – ingestione o suzione – tipico di quello alimentare ma ri-
schioso in relazione a quello non alimentare che, per sua natura e fun-
zione, non deve essere ingerito ed assorbito in modo diretto e imme-
diato da parte dell’organismo ma impiegato all’esterno del corpo 5.

Per meglio comprendere questo concetto prendiamo ad esempio un
bambino che, confondendo per l’aspetto e/o per il contenitore il deter-
sivo con lo yogurt, lo beva. In tal modo egli corre un serio rischio per
la propria incolumità o addirittura per la vita, a seconda del grado di
tossicità, corrosività o nocività del detersivo. Se, invece, confonde lo
yogurt con il detersivo e lo versa in una bacinella d’acqua per lavarci
una maglietta, nessun pericolo per la sua incolumità si verificherà:
l’unica conseguenza, del tutto innocua, infatti, è che la mamma dovrà
rilavare la maglietta!

L’esempio che abbiamo proposto non a caso utilizza come «prota-
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6 Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73, attuativo della Direttiva 87/357/CEE si in-
serisce, infatti, in un più ampio quadro di tutela a livello comunitario dei bam-
bini in qualità di consumatori vulnerabili, quadro di cui fanno parte, come ab-
biamo già visto, anche le Direttive e i relativi decreti di attuazione, concernenti i
giocattoli nonché i prodotti pericolosi, per i quali sono imposti imballaggi forni-
ti di chiusure di sicurezza «a prova di bimbo».

7 Il «soprattutto» usato dall’art. 1 evidenzia che la situazione di confondibi-
lità è tanto più probabile quando il prodotto entri nella disponibilità dei bambi-
ni, ma non toglie che la disciplina sia tesa a proteggere tutti i consumatori, per-
ché la somiglianza può ingannare anche le persone di normali facoltà e, ancor di
più, certe categorie vulnerabili come gli anziani, gli ipovedenti, gli analfabeti, gli
stranieri.

8 Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 1995, in Cass. pen., 1997, p. 865.
9 Questi soggetti, nel momento in cui fanno uso del prodotto, acquisiscono la

qualifica di consumatori.

gonista» il bambino, perché scopo della disciplina contenuta nel
D.Lgs. n. 73 del 1992 è salvaguardare soprattutto questa categoria di
soggetti che 6, come espressamente afferma l’art. 1 7, sono maggior-
mente a rischio di confondere i prodotti e conseguentemente di incor-
rere nel pericolo per la propria salute qualora la scelta sbagliata ven-
ga portata in fondo anche con un utilizzo errato, cioè mediante inge-
stione.

Si tenga presente, in proposito, come ha giustamente sottolineato la
Cassazione 8, che la disciplina del D.Lgs. n. 73 del 1992 è mirata a pro-
teggere il consumatore e non l’acquirente. Queste due figure possono
coincidere ma non necessariamente, per cui si deve prevedere e preve-
nire, nel caso di non coincidenza, la situazione in cui l’acquirente, per-
sona di normali facoltà, scelga scientemente un prodotto non alimen-
tare con lo scopo di utilizzarlo secondo la sua tipica destinazione, ma
in casa, dove esso viene ubicato, vivano altri soggetti, vulnerabili per
età o per altra ragione, che possono venire in contatto con il prodotto
e farne uso 9, ma in modo distorto e pericoloso perché tratti in ingan-
no sulla natura di esso a causa dell’aspetto o della presentazione simi-
le a quelli di un prodotto diverso (alimentare).

L’esigenza di proteggere i consumatori, comuni e vulnerabili, in si-
tuazioni di confondibilità è ai giorni nostri così importante che il le-
gislatore l’ha ulteriormente presa in considerazione qualche anno do-
po, come abbiamo visto, nella disciplina precauzionale relativa ai pre-
parati pericolosi di cui al D.Lgs. n. 285 del 1998, nella parte in cui fa
divieto agli imprenditori di impiegare recipienti che abbiano una for-
ma o una presentazione tale da indurre in errore il consumatore o si-
mile a quello usato per prodotti alimentari, alimenti per animali, co-
smetici o medicinali. In questo caso, però, il rapporto di confondibi-
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10 Non sono edite, infatti, sentenze sull’applicabilità del reato previsto dal-
l’art. 13 del D.Lgs. n. 285 del 1998.

11 Le due norme perseguono lo stesso obiettivo di tutela, la salute e la sicu-
rezza dei consumatori nei casi di somiglianza tra prodotti tale da poter trarre in
inganno.

12 L’art. 13 del D.Lgs. n. 285 del 1998 stabilisce l’ammenda da 103 € a 5.160
€, mentre l’art. 5 del D.Lgs. n. 73 del 1992 prevede l’ammenda da 129 € a 1.032 €
in alternativa all’arresto fino a sei mesi. Quest’ultimo non rende il regime del-
l’art. 5 più severo di quello dell’art. 13, perché ha un’entità tale che la sua appli-
cazione di fatto è impedita dalla sospensione condizionale, quando non
dall’oblazione discrezionale.

13 Data l’esiguità, si può immaginare che l’ammenda, qualora venga irrogata,
sia trasformata dal produttore in un costo aggiuntivo del prodotto, che così ri-
cade sullo stesso consumatore sotto forma di prezzo maggiorato.

lità non intercorre tra prodotti non alimentari e prodotti alimentari
ma tra prodotti intrinsecamente pericolosi e tutti gli altri, alimentari
o non.

Può crearsi comunque una coincidenza di ambito di applicazione
nel caso in cui un produttore confezioni un preparato pericoloso in un
recipiente simile a quello usato per uno non pericoloso e alimentare.
In tale situazione, che peraltro non ci consta sia capitata nella prassi
giurisprudenziale 10, ci sembra dover ravvisare un concorso apparente
piuttosto che reale tra i reati di immissione sul mercato di preparati
pericolosi in violazione della norma sull’imballaggio previsto dall’art.
13 del D.Lgs. n. 285 del 1998 e di immissione sul mercato di prodotti
non alimentari confondibili con quelli alimentari 11, con prevalenza del
primo che ha un regime sanzionatorio più severo 12 tale da coprire l’in-
tero disvalore del fatto.

Il maggior limite del reato di immissione di prodotti non alimentari
confondibili con quelli alimentari sta proprio nella sanzione, la cui lieve
entità è inadeguata al contenuto offensivo del fatto 13, anche confron-
tandola con le pene previste dalle altre normative mirate alla protezione
della salute e della sicurezza dei consumatori, soprattutto dei più debo-
li. Ciò nonostante esso è stato, da subito dopo l’entrata in vigore, conte-
stato svariate volte in giudizio, molto più di altre contravvenzioni a tu-
tela del consumatore, dai soggetti caduti nell’inganno della somiglianza
o, più spesso, dalle associazioni dei consumatori che, come si sa, grazie
alla legge n. 281 del 1998 sono ormai legittimate ad agire per gli inte-
ressi dei consumatori. Scopo di tali denunce non crediamo sia, almeno
primariamente, far punire gli imprenditori con l’ammenda, quanto
piuttosto ottenere il ritiro dei prodotti confondibili, consentito dal de-
creto quando rappresenti un pericolo per la sicurezza dei consumatori
la permanenza sul mercato di un prodotto che per proprie caratteristi-

220 La tutela penale della salute dei consumatori



14 Art. 3 del D.Lgs. n. 73 del 1992.
15 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 1995, in Cass. pen., 1996, p. 3778 ss.;

Cass. pen., Sez. III, 27 febbraio 1996, in Giust. pen., 1997, II, c. 501 ss.; Cass.
pen., Sez. III, 14 aprile 1998, in Cass. pen., 2000, p. 2117 ss.

16 Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 1995, in Cass. pen., 1997, p. 865.
17 Cass. pen., Sez. VI, 2 febbraio 1996, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, p. 599.
18 Cass. pen., Sez. Un., 30 settembre 1998, in Cass. pen., 1999, p. 1394.
19 L’art. 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 73 del 1992, afferma che il divieto

che o per quelle del suo contenitore sia simile ad uno alimentare 14.
Peraltro poche volte la giurisprudenza ha ravvisato gli estremi del-

la confondibilità ed affermato l’applicabilità del reato di cui all’art. 5.
La riluttanza in tal senso si registra con particolare riguardo a de-

tersivi e ammorbidenti venduti in contenitori – tetrapak di cartone –
abitualmente usati per latticini e succhi di frutta.

Secondo l’orientamento dominante 15, in detta situazione non è
configurabile il reato di cui all’art. 5, perché la confondibilità deve es-
sere desunta dalle caratteristiche del prodotto e non del contenitore.

Non mancano, però, pronunce che affermano la possibilità di con-
siderare la confezione tetrapak sufficiente elemento di valutazione del-
la confondibilità, dato che la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 73 del
1992 si riferirebbe in modo particolare ai prodotti alimentari destinati
all’infanzia 16. Detta destinazione implicherebbe, infatti, dover far capo
per la valutazione al comportamento dei bambini che, come si sa, sono
animati dalla curiosità e dall’attrazione verso tutte le cose e facilmente
si fanno trarre in inganno dalle apparenze, dall’esteriorità, quindi an-
che da un contenitore simile a quello di un prodotto loro destinato.

Secondo un’interpretazione intermedia, peraltro isolata 17, il conte-
nitore, pur non potendo da solo fondare un giudizio di confondibilità,
potrebbe essere preso in considerazione come elemento per rafforzare
il convincimento indotto dal concorso di una o più caratteristiche si-
mili del contenuto (aspetto, forma, odore).

Le Sezioni Unite 18, chiamate a dare maggiore chiarezza sul punto,
hanno accolto quest’ultima tesi: il solo contenitore (tetrapak) – hanno
affermato – non è elemento sufficientemente idoneo a fondare il giu-
dizio di confondibilità di un prodotto non alimentare con uno alimen-
tare; occorre che il prodotto, unitamente o indipendentemente dal
contenitore, presenti una o più caratteristiche (forma, odore, aspetto)
che possano farlo apparire come alimentare.

L’interpretazione delle Sezioni Unite non ci pare avvalorata dal da-
to letterale. Il D.Lgs. n. 73 del 1992 elenca, infatti, una serie di caratte-
ristiche del prodotto e della confezione come indici per la valutazione
della confondibilità 19, dei quali però non richiede la necessaria com-
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di immissione riguarda i prodotti che hanno forma, odore, aspetto, imballaggio,
etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, so-
prattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari.

20 Anche una persona di normali facoltà, soprattutto se è di fretta o distratta al
momento della scelta del prodotto e non porge attenzione ad elementi quali l’eti-
chetta o la collocazione dello stesso in un determinato scaffale o settore del nego-
zio, può confonderlo con un altro che abbia la confezione o il contenitore simile.

21 In senso conforme, E. GALLUCCI, nota di commento a Cass. pen., Sez. III, 24
novembre 1995, in Cass. pen., 1996, p. 3780 ss.

22 Esemplare in tal senso è il caso Henkel s.p.a., azienda produttrice di deter-
sivi, nel quale la Cassazione, in contrasto con la giurisprudenza dominante, ha af-
fermato che «il fatto che tra i consumatori siano inclusi i bambini ha riflesso sul-
la confondibilità, che deve essere esaminata in concreto con particolare attenzio-
ne» ed ha pertanto disposto il ritiro delle confezioni in tetrapak di ammorbiden-
te con l’imposizione di cambiare il tipo di contenitore prima di rimettere sul mer-
cato il prodotto (Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 1995, in Cass. pen., 1997, p. 865).

presenza, né afferma la prevalenza dei primi sui secondi.
La ratio del decreto – prevenire che i consumatori, soprattutto quel-

li più vulnerabili come i bambini, siano tratti in inganno dalla somi-
glianza di prodotti di natura e destinazione del tutto diverse, con il ri-
schio di conseguenze pregiudizievoli per la loro incolumità – ci fa pro-
pendere per la tesi della sufficienza della similitudine del contenitore.
Ciò che a primo impatto appare al consumatore, quando acquista o co-
munque prende contatto con un prodotto, è la confezione. Il prodotto,
di per sé, fino a che non venga tolto dall’imballaggio (involucro, scato-
la, recipiente, ecc.), non è visibile alla persona, quindi non è in grado
di trarre in inganno una persona sulla sua reale natura.

La confezione, pertanto, è l’elemento di immediata percezione che,
come tale, influisce più di qualsiasi altro sulla scelta del prodotto e che
può determinare l’inganno nei confronti del consumatore 20.

Per prevenire l’induzione in errore sull’identità di un prodotto è ne-
cessario allora in primis che l’elemento esteriore, la confezione, non
sia uguale o molto simile a quella di un prodotto di tutt’altra natura.

Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la giurisprudenza preva-
lente, ci pare che nella situazione in esame, oltre alla similitudine del
contenitore, vi sia anche una somiglianza del contenuto, il che elimine-
rebbe ogni dubbio sulla sussistenza della confondibilità. Certi detersivi
come gli ammorbidenti e alcuni latticini come lo yogurt e la panna han-
no, infatti, un aspetto – la consistenza cremosa e la colorazione chiara –
del tutto analogo 21: una persona di normali facoltà prevedibilmente non
verrebbe ingannata da questi elementi, ma soggetti vulnerabili come i
bambini, gli analfabeti, i disabili, potrebbero cadere in errore, soprat-
tutto quando anche il contenitore (tetrapak) sia simile 22.

Tutto questo ci porta, in ultima analisi, ad una conclusione. Dal
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23 Ciò in quanto, come si è più volte evidenziato, le sostanze alimentari sono
usate mediante ingestione, cioè sono introdotte direttamente nell’organismo

momento che la capacità di una norma di raggiungere il proprio obiet-
tivo si valuta innanzitutto in relazione alla sua effettività, alle sue ap-
plicazioni pratiche, dobbiamo dedurre che il reato di immissione sul
mercato di prodotti non alimentari confondibili con quelli alimentari
con conseguente pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori,
pur contestato ripetutamente, di fatto si è dimostrato inefficace nella
sua specifica funzione di tutela, in quanto la Cassazione, anche laddo-
ve i giudici di merito hanno condannato le aziende produttrici, molto
spesso ha poi negato la configurabilità dell’elemento essenziale della
confondibilità e quindi l’applicabilità della contravvenzione.

La fattispecie incriminatrice, infatti, presenta una descrizione ec-
cessivamente analitica che, se da un lato, dovrebbe frenare i tentativi
di «interpretazioni manipolative» da parte dei giudici, dall’altro, però,
fornisce appigli per evitare la sua applicazione. Il rischio di ciò nasce
soprattutto dalla previsione di un elenco minuzioso e determinato di
elementi individuati dal legislatore per la valutazione giudiziale del-
l’esistenza di una similitudine idonea a trarre in errore il consumatore
con conseguente pericolo di pregiudizio per la sua salute.

La mancanza di chiarezza in ordine alla portata dell’elenco – in parti-
colare, sul fatto se esso sia meramente esemplificativo o piuttosto esau-
stivo, se gli elementi siano assolutamente alternativi oppure abbiano un
ordine di importanza, se debba esserci la concorrenza di almeno due di
essi o ne basti solo uno – ha determinato le suddette oscillazioni giuri-
sprudenziali in ordine all’interpretazione del precetto e, conseguente-
mente, difficoltà a prevedere gli esiti giudiziali sull’applicabilità del reato.

Per eliminare ogni equivoco sarebbe meglio rinunciare ad una de-
scrizione troppo analitica e formulare la norma incriminatrice in ter-
mini più generali, pur nel rispetto del principio di frammentarietà e di
determinatezza, con un tenore del tipo «è punita l’immissione sul mer-
cato di prodotti non alimentari pericolosi in ragione della loro confon-
dibilità con prodotti alimentari».

3. L’immissione sul mercato di alimenti pericolosi, pur conformi alle
norme di buona produzione e non alterati: il delitto di commercio
di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Il settore produttivo alimentare è quello maggiormente preso in
considerazione dal legislatore in funzione di tutela della salute e della
sicurezza dei consumatori 23.
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umano e, in tal senso, hanno un effetto pregiudizievole sulla salute più imme-
diato e diretto rispetto ai prodotti destinati ad un uso esterno.

24 Sul delitto di commercio di sostanze alimentari nocive si rinvia a: S. AR-
DIZZONE, voce Sostanze alimentari nocive (commercio di), in Dig. disc. pen., vol.
XIII, Torino, 1997, p. 488 ss.; A. JANNITTI PIROMALLO, voce Adulterazione, contraf-
fazione e commercio di cose in danno alla salute, cit., p. 603 ss.; E. BATTAGLINI-B.
BRUNO, voce Incolumità pubblica (delitti contro la), cit., p. 560 ss.; A. SIGISMONDI,
voce Frode alimentare, cit.; p. 97 ss.; G. SCIAUDONE-V. BRUNELLI, In tema di accer-
tamento sulla nocività di prodotti alimentari, (nota a Cass. pen., Sez. VI, 13 giu-
gno 1973), in Giust. pen., 1975, III, c. 536 ss.; D. RODRIGUEZ-F. INTRONA, «Perico-
loso per la salute pubblica»: sulla necessità di una maggiore latitudine applicativa
dell’art. 444 c.p., in Giust. pen., 1976, I, c. 193 ss.; F.M. AGNOLI, Alcune osserva-
zioni sul reato di commercio di sostanze alimentari pericolose, (nota a Pret. Ga-
lantina, 8 novembre 1974, in Giur. merito, 1976, II, p. 33 ss.; P. ZAGNONI, Nota-
zioni sul concetto di salute e sua tutela ex artt. 439 e seguenti codice penale, cit., p.
24 ss.; R. PICCININO, Diritto penale alimentare (dottrina e giurisprudenza), cit.; PA-
CILEO, Reati alimentari, cit.; G. PICA, voce Illeciti alimentari, p. 443 ss.; C. CORRE-
RA, La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, cit.; V. PACILEO, Il diritto
degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi, cit.

25 Un’altra fattispecie dello stesso tenore ma meno grave, come si è già nota-
to, e che, perciò, rimane spesso assorbita nel delitto di cui all’art. 444 c.p. è l’im-
piego nella preparazione degli alimenti e il commercio di sostanze alimentari
comunque nocive, di cui all’art. 5, lett. d), della legge n. 283 del 1962.

L’immissione sul mercato di questi beni di consumo, infatti, è vie-
tata e sanzionata penalmente ogni qualvolta vi sia in concreto o si pre-
sume possa insorgere un rischio di pregiudizio, in dipendenza da cau-
se specifiche – adulterazione, avvelenamento, contraffazione, violazio-
ne di norme di buona produzione e corretta conservazione – o anche
in conseguenza di qualsiasi altro fattore, umano o naturale, non pre-
determinato specificamente dal legislatore per evitare che si creino
delle ingiustificate zone di impunità per gli operatori economici e, so-
prattutto, dei vuoti di tutela per i consumatori.

Quest’ultima ipotesi (immissione sul mercato di alimenti pericolosi
per causa non specificata dal legislatore) è punita dall’art. 444 c.p. 24,
norma di chiusura del Capo II del Titolo VI, che copre appunto tutte le
situazioni di messa in circolazione di alimenti pericolosi per la salute
dei consumatori diverse dalla contraffazione e dall’adulterazione, dato
che queste trovano già espressa previsione agli artt. 440 e 442 c.p. 25.

Il problema che ci poniamo in ordine a questo reato è stabilire qua-
le impiego concreto esso abbia, ossia in quali casi possa venire appli-
cato, data la genericità della sua formulazione.

Nella prassi giurisprudenziale tende a farsene uso in particolare
nelle ipotesi di immissione sul mercato di alimenti avariati, deteriora-
ti, ossia alterati ad opera della natura: lo stato di putrefazione, infatti,
secondo un’interpretazione costante, determina sempre la pericolosità
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26 Cass. pen., Sez. I, 7 febbraio 1977, in Cass. pen. mass. ann., 1978, p. 648 ss.;
Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 1981, in Cass. pen., 1984, p. 863 ss.; Cass. pen., Sez.
IV, 16 gennaio 1986, in Cass. pen., 1987, p. 1722 ss.

27 In particolare, si applica la fattispecie sub lett. b) quando il modus conser-
vandi sia genericamente in contrasto con le norme di corretta conservazione; la
fattispecie sub lett. d), nei casi specifici di insudiciamento o di invasione da pa-
rassiti.

28 Per l’imputazione del delitto di vendita di sostanze alimentari nocive non è
sufficiente la mera possibilità astratta che dall’alimento derivi un pregiudizio al-
la salute, ma occorre che detta possibilità sia valutata nel caso di specie, con gli
strumenti probatori adeguati alle singole sostanze collegate al sospetto. Così
Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 1987, in Cass. pen., 1988, p. 812 ss.; Cass. pen., Sez.
I, 13 maggio 1992, in Cass. pen., 1993, p. 1990 ss.

29 Vasta è la giurisprudenza che afferma l’assorbimento della contravvenzio-
ne di cui all’art. 5 della legge n. 283 del 1962 da parte del delitto di cui all’art. 444
c.p. Cfr. Cass. pen., Sez. I, 28 aprile  2000, in Giust. pen., 2001, II, c. 24 ss.; Cass.
pen., Sez. III, 16 ottobre 1996, in Riv. pen., 1997, p. 399 ss.; Cass. pen., Sez. I, 21
dicembre 1988, in Riv. pen., 1989, p. 1083 ss.; Cass. pen., Sez. I, 25 settembre
1987, in Giust. pen., 1988, II, c. 417 ss.; Cass. pen., Sez. I, 19 giugno 1987, in
Giust. pen., 1988, II, c. 476 ss.

per la salute umana del prodotto alimentare, anche quando questo
presenti segni di decomposizione solo incipiente 26.

Anche situazioni imputabili all’uomo, peraltro, sono punibili ai sen-
si dell’art. 444 c.p.

Un’ipotesi frequente è rappresentata dalla cattiva conservazione da
parte del commerciante. Quando un alimento è detenuto a fini di ven-
dita senza il rispetto delle regole di corretta conservazione, per il fatto
in sé e per sé trova applicazione la contravvenzione di cui all’art. 5 del-
la legge n. 283 del 1962, lett. b) o d) 27 che, come sappiamo, è reato di
pericolo presunto; se dallo stato di cattiva conservazione deriva la pe-
ricolosità dell’alimento per la salute umana, subentra, invece, il più
grave delitto di commercio di sostanze alimentari nocive che, per giu-
risprudenza costante, è reato di pericolo concreto 28 e prevale quindi
sulla sopra citata contravvenzione 29.

Si verifica in tale situazione una progressione dal pericolo presun-
to, più lievemente punito dall’art. 5, al pericolo concreto sanzionato
più aspramente dal delitto contro l’incolumità pubblica di cui all’art.
444 c.p., analoga a quella tra la medesima contravvenzione e i delitti di
adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Nel delitto in esame possono rientrare, sempre nell’ambito delle
cause umane, i casi in cui l’alimento immesso sul mercato sia perico-
loso in ragione della presenza in esso di un corpo estraneo potenzial-
mente nocivo, come un frammento di vetro o di ferro all’interno
dell’alimento, presenza dovuta ad un errore umano o meccanico – que-
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30 V. MANZINI, Trattato di diritto italiano, cit., vol. VII, p. 268 ss.; G.M. FLICK,
Genuinità e tutela della fiducia nel commercio delle sostanze alimentari, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1963, p. 1229 ss.; P. VITAGLIANO, Una questione di tecnica legislati-
va, la distinzione tra naturale e genuino nella normativa dei prodotti alimentari, in
Rass. giur. agr., 1986, II, p. 512 ss.

31 Cass. pen., Sez. IV, 1 marzo 1965, in Giust. pen., 1965, c. 816 ss.; Cass. pen.,
Sez. III, 20 maggio 1967, Terzande, in C.E.D. Cass., n. 104907; Cass. pen., Sez.
IV, 6 luglio 1996, Lionetti, in C.E.D. Cass. n. 596025.

32 Si tratta del concetto di genuinità in senso materiale o naturale.
33 Si suol parlare in tal senso di genuinità formale o legale. Questo criterio,

peraltro, non è usato in modo esclusivo, ma insieme al criterio naturale: il giu-
dice, infatti, deve accertare, caso per caso, se l’aggiunta di sostanze non consen-
tite alteri, nella qualità e quantità, il prodotto al punto da renderlo non genuino,
o costituisca una mera infrazione della norma speciale di settore.

34 G. BARBALINARDO, Commento all’art. 444 c.p., in G. LATTANZI-E. LUPO (a cura
di), Codice penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, vol. VIII, Milano, 2000,
p. 460.

st’ultimo riconducibile comunque a culpa in vigilando dell’operatore
economico – commesso in fase di preparazione o di confezionamento.

Non può mai ricondursi al delitto di cui all’art. 444 c.p., invece, l’im-
missione sul mercato di alimenti non genuini. Ciò in quanto non ge-
nuino e nocivo sono concetti, come si è già sottolineato, non equipol-
lenti.

Secondo un’interpretazione univoca in dottrina 30 e in giurispru-
denza 31, sviluppatasi in sede di esegesi del delitto di vendita di sostan-
ze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), una sostanza
alimentare è non genuina quando ha subito, ad opera dell’uomo, mo-
dificazioni tali da alterarne la composizione naturale tipica 32, ovvero
quando manca dei requisiti essenziali fissati dalle leggi speciali per la
composizione del prodotto o contiene sostanze il cui impiego non è
consentito dalla legge stessa 33. In tutti i casi suddetti, la non genuinità,
da un lato, non comporta necessariamente anche la pericolosità per la
salute, e dall’altro deriva da processi di adulterazione e contraffazione
compiuti dall’operatore economico, che peraltro sono le due situazio-
ni espressamente escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 444 c.p.

Pertanto, l’immissione sul mercato di sostanze alimentari non ge-
nuine fuoriesce dal campo di applicazione dell’art. 444 c.p. ed è puni-
bile ai sensi dell’art. 442 c.p. (vendita di sostanze alimentari adulterate
o contraffatte), se quelle sono anche pericolose per la salute umana, al-
trimenti in base al più mite delitto di vendita di sostanze alimentari
non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 34. Questi due delitti, infatti,
pur avendo in comune la condotta di frode consistente nel porre in
commercio prodotti non genuini dall’apparenza sana che non consen-
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35 Ciò consegue al fatto che diverso è l’interesse giuridico protetto: la salute
pubblica nel primo, la fiducia e la lealtà negli scambi commerciali nel secondo.
Il commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte è collocato, infat-
ti, nei delitti contro l’incolumità pubblica, mentre la vendita di sostanze non ge-
nuine come genuine nei delitti contro l’industria e il commercio (Titolo VIII, Ca-
po II, del codice penale).

36 Alla reclusione da sei mesi a tre anni congiunta alla multa non inferiore a
51 € stabilita per il commercio di sostanze alimentari nocive si contrappone la
reclusione da tre a dieci anni per il commercio di sostanze alimentari adultera-
te o contraffatte.

tono ai potenziali acquirenti di percepire il reale stato del prodotto, si
differenziano sul piano offensivo, perché uno richiede che l’alimento
sia anche potenzialmente pregiudizievole per la salute delle persone
(art. 442 c.p.), l’altro invece no (art. 516 c.p.) 35.

La fattispecie di commercio di sostanze alimentari nocive ha il suo
maggior pregio, si è detto, nella genericità del pericolo che deve quali-
ficare le sostanze alimentari immesse sul mercato: essa le consente di
essere applicata a tutela dei consumatori in qualsiasi caso in cui si ve-
rifichi in concreto un rischio, anche quando non sia prevedibile secon-
do le conoscenze tecniche e scientifiche. Anzi, la sua presenza rende,
in certo qual senso, superflui i reati nei quali la pericolosità dell’ali-
mento, presunta o concreta, sia predefinita in situazioni tipo, come nel
caso dell’adulterazione e della contraffazione, nonché della violazione
di regole di buona produzione e conservazione, perché tutte sono an-
che riconducibili alla più generale fattispecie di pericolosità prevista
dall’art. 444 c.p.

Peraltro, questa conclusione trova riscontro positivo nella prassi
soltanto in relazione alle fattispecie di frode alimentare previste dal-
l’art. 5 della legge n. 283 del 1962, sia di pericolo presunto come l’im-
piego e la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conserva-
zione (lett. b)), sia di pericolo concreto come l’impiego e la vendita di
sostanze alimentari comunque nocive (lett. d)), le quali, come abbiamo
già sottolineato, data la minore severità sanzionatoria e la presenza
della clausola di riserva a favore di altro reato più grave, sono sempre
considerate assorbite dal predetto delitto; non invece in relazione al-
l’immissione di alimenti alterati, perché il delitto di cui all’art. 442 c.p.
prevale su quello di cui all’art. 444 c.p. in ragione del suo più aspro re-
gime sanzionatorio 36.

In proposito non ci pare coerente né giustificabile punire in misura
tanto differente due situazioni che, pur con origine diversa, hanno un
effetto offensivo qualitativamente uguale: in entrambi i delitti, infatti,
la punibilità è subordinata al fatto che le sostanze alimentari immesse
in commercio siano pericolose per la salute pubblica. Se uguale è il ti-
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37 Si consideri che il massimo edittale del commercio di sostanze alimentari
nocive (tre anni) coincide con il minimo edittale del commercio di sostanze ali-
mentari adulterate o contraffatte.

38 Ciò sarebbe più coerente con questo micro-sistema di delitti, dal momen-
to che l’art. 442 c.p. prevede per il commercio delle sostanze alimentari e delle
altre cose destinate al commercio adulterate o contraffatte l’applicazione della
stessa pena stabilita per la loro adulterazione e contraffazione.

po di offesa, si deve dedurre che per il legislatore la pericolosità debba
necessariamente essere considerata più intensa o più immediata o più
estesa quando dipenda da alterazione della sostanza piuttosto che in
tutte le altre situazioni, altrimenti non ci sarebbe giustificazione ad un
trattamento sanzionatorio così sensibilmente diverso 37.

Questa considerazione, però, se coincide realmente con la ratio le-
gislativa, ci lascia perplessi. Basti pensare all’immissione sul mercato
di alimenti in stato di putrefazione o avariati, che è pacificamente ri-
condotta, come abbiamo già evidenziato, alla fattispecie di commercio
di sostanze alimentari nocive, in quanto l’alterazione è dovuta all’ope-
ra della natura e non dell’uomo. Il confine tra l’art. 444 c.p. e l’art. 442
c.p., quindi, in questo caso è rappresentato dall’autore della trasfor-
mazione – natura o uomo –, fermo restando che entrambi puniscono
anche (art. 444 c.p.) o esclusivamente (art. 442 c.p.) la messa in circo-
lazione di alimenti trasformati nelle loro proprietà, qualità e caratteri-
stiche. A questo punto non si spiega come la pericolosità che ne deriva
possa essere considerata di portata diversa ed essere punita altrettan-
to diversamente nei due delitti.

Tutto ciò ci porta alla riflessione che il regime sanzionatorio stabi-
lito per il commercio di sostanze alimentari nocive è inadeguato, se
confrontato con quello degli altri delitti di comune pericolo contro l’in-
columità pubblica di analogo tenore. Dovrebbe essere almeno allinea-
to al regime di questi con un innalzamento della reclusione 38, dato che
il massimo edittale previsto dall’art. 444 c.p (tre anni) viene spesso ab-
bassato, qualora concorrano circostanze attenuanti, anche generiche
(ad esempio l’incensuratezza), entro i limiti richiesti per la sospensio-
ne condizionale della pena, con la conseguenza, già messa in rilievo,
che il condannato non sconta, pur meritandolo, alcuna pena, neanche
di natura diversa, almeno fintanto che permane la prassi di applicare
la sospensione senza alcun obbligo tra quelli previsti dall’art. 165 c.p.
che le darebbero un certo contenuto afflittivo.

Abbiamo detto che il regime sanzionatorio dovrebbe «almeno» es-
sere parificato a quello degli altri delitti contro l’incolumità pubblica,
perché comunque la scelta del codice penale di affidare la funzione re-
pressiva e special-preventiva in via esclusiva o quasi alla pena detenti-
va non risponde più alle esigenze della società di oggi. Come abbiamo

228 La tutela penale della salute dei consumatori



visto, infatti, la legislazione speciale di questo settore, che è più attua-
le, fa leva soprattutto su pene pecuniarie elevate, che meglio rispondo-
no all’esigenza repressivo-retributiva e, nei casi più gravi, sulle pene in-
terdittive, che sono per loro natura le più qualificate a raggiungere
l’obiettivo di prevenire recidive specifiche.

Un adeguamento più efficace ed aderente alla realtà dei nostri gior-
ni, peraltro, richiederebbe un intervento riformista radicale riguar-
dante non solo il delitto di cui all’art. 444 c.p. ma più in generale tutti
i delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica.
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Sezione V

LA LESIONE DELLA SALUTE DEL CONSUMATORE:
I DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

SOMMARIO: 1. Il passaggio dal pericolo al danno: i delitti contro la vita e l’in-
columità individuale. – 2. La morte o le lesioni personali del consumatore:
le fattispecie applicabili. – 3. Le applicazioni giurisprudenziali in caso di
morte o lesioni del consumatore.

1. Il passaggio dal pericolo al danno: i delitti contro la vita e l’incolu-
mità individuale

I reati analizzati nel capitolo precedente sono tutti accomunati dal
fatto di punire fatti prodromici alla lesione degli interessi personali del
consumatore.

Ciascuno di essi, infatti, abbiamo visto, punisce la produzione e/o il
commercio di prodotti pericolosi per la salute in ragione di alterazio-
ni, di non conformità ai requisiti di sicurezza, di confondibilità con
prodotti alimentari, di difetto-errore di fabbricazione o preparazione,
o di altra causa non preventivabile in astratto.

In alcune delle citate situazioni specifiche il legislatore presume la
pericolosità, di talché questa non è richiesta come elemento essenziale
di fattispecie. Ciò accade soprattutto nei reati di immissione sul mer-
cato di prodotti non conformi, dove l’inosservanza delle regole precau-
zionali spesso è sanzionata di per sé, in ragione del fatto che il giudizio
di pericolosità è già stato effettuato a monte in sede di elaborazione
delle norme precauzionali stesse.

In altri, invece, richiede espressamente che dall’immissione in com-
mercio di certi prodotti possa derivare un danno al consumatore, il che
è previsto, ad esempio, nella maggior parte dei delitti di comune peri-
colo contro l’incolumità pubblica, nei quali l’adulterazione o la con-
traffazione devono avvenire in modo pericoloso per la salute pubblica.
Sono, quindi, reati di pericolo concreto.

In entrambi i casi, comunque, la tutela della salute e dell’incolumità
del consumatore è anticipata al momento della loro esposizione a pe-
ricolo. Ciò perché, essendo le condotte illecite degli operatori econo-
mici realizzate nell’ambito di attività produttive seriali, la potenziale
dannosità concerne tutti i prodotti e non solo alcuni esemplari (salvo il



caso del prodotto difettoso), per cui il pericolo per la salute è diffuso e
necessita un rafforzamento della tutela stessa.

Quando dall’immissione sul mercato di prodotti pericolosi derivi a
determinati consumatori una lesione effettiva in conseguenza dell’uso
o anche del semplice contatto con gli stessi, per detto fatto trovano ap-
plicazione i delitti a protezione della vita e dell’incolumità individuale,
in particolare le lesioni o l’omicidio, a seconda del tipo di pregiudizio
arrecato.

Mentre dalla ricognizione dei reati a tutela della salute collettiva dei
consumatori è emerso che esistono tanto disposizioni penali a specifi-
ca protezione dei consumatori, quanto altre comuni adattabili in tale
funzione, per tutelare il singolo consumatore non ci sono norme spe-
cifiche, ma si applicano sempre e solo le suddette fattispecie contro la
vita e l’incolumità individuale, che sono comuni, ossia applicabili a fa-
vore di qualsiasi soggetto e non di determinate categorie, nonché cau-
salmente orientate perché, incentrandosi sul risultato dannoso anzi-
ché sulle modalità di aggressione del bene giuridico, consentono la
massima tutela possibile di interessi così rilevanti come la vita e l’in-
columità.

Si potrebbe dire che è inevitabile la mancanza di varietà e specifi-
cità nel campo delle offese individuali: non può che realizzarsi un fat-
to di lesione personale o di morte.

Peraltro, anche se gli interessi in oggetto possono subire solo un de-
terminato tipo di danno, l'«annullamento» della vita del consumatore
o la lesione della di lui integrità fisio-psichica, quest’ultima può avere
profili e intensità diverse, che dipendono dalla situazione prodromica,
cioè dal tipo di prodotto il cui uso o possesso ha determinato la lesio-
ne e dalla causa della sua dannosità.

Esemplificando, l’ingestione di un prodotto altamente tossico, con-
tenuto in un recipiente molto simile a quello di una bevanda e perciò
confuso con questa, cagiona un danno all’apparato digerente ricondu-
cibile in genere alle lesioni gravi o gravissime, ai sensi dell’art. 583 c.p.;
l’ingestione di un latticino scaduto determina, invece, non più di qual-
che disturbo intestinale o gastroenterico, eventualmente qualificabile
come lesione comune, ai sensi dell’art. 582 c.p.

Pertanto, possiamo affermare che all’interno delle due classiche ca-
tegorie di delitti, omicidio e lesione personale, i fatti realizzati a danno
dei consumatori possono ricondursi alla forma semplice, attenuata o
aggravata. Inoltre, a seconda dell’atteggiamento del produttore o del
commerciante nei confronti dell’immissione pericolosa dei suoi pro-
dotti, potranno configurarsi le fattispecie colpose, come avviene nella
maggior parte dei casi, o anche dolose.
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1 Si ha uso anomalo quando il consumatore utilizza il prodotto per uno sco-
po diverso da quello naturale o per il quale esso è stato progettato e costruito.

2 L’uso imprudente o negligente nasce dal fatto che il consumatore non si at-
tenga alle istruzioni d’uso e alle avvertenze sui pericoli che il prodotto può com-
portare in determinate situazioni, che il produttore allega nella confezione del
prodotto.

3 In sede di commisurazione della pena, il giudice deve, infatti, tenere conto
dell’eventuale concorso del comportamento colposo del soggetto passivo che,
seppure non costituisce circostanza attenuante comune (l’art. 62, n. 5, c.p., in-
fatti, richiede che il comportamento del soggetto passivo sia stato doloso), tutta-
via è un indice per la valutazione della gravità del fatto.

2. La morte o le lesioni personali del consumatore: le fattispecie ap-
plicabili

Prima di vedere quale responsabilità penale può imputarsi agli ope-
ratori economici per i danni personali subiti dai singoli consumatori,
occorre premettere una puntualizzazione.

Per aversi responsabilità penale da parte del produttore non solo
per il fatto di immissione di prodotti pericolosi ma anche per i danni
conseguenti all’uso effettivo degli stessi, occorre che la lesione sia il ri-
sultato dell’esplicarsi della pericolosità imputabile al produttore. Ciò
significa che, se viene messo in circolazione un prodotto, ad esempio,
con una composizione alterata, è necessario che la lesione sia conse-
guenza dell’alterazione e non di altri fattori. È quanto accaduto nei ca-
si di morte di alcuni consumatori che avevano bevuto certi vini: sono
stati riconosciuti i delitti di omicidio colposo a carico dei produttori vi-
nicoli, in quanto i decessi erano avvenuti in conseguenza del fatto che
i vini erano stati alterati mediante aggiunta di metanolo.

Quando, invece, si siano verificati determinati fattori, in particola-
re l’uso improprio e anomalo 1 o imprudente 2 da parte del consumato-
re, occorre accertare se l’evento dannoso è dipeso esclusivamente da
questi, ovvero sia stato determinato anche dal comportamento illecito
del produttore. Nel primo caso esula la responsabilità, penale e civile,
dell’imprenditore; nel secondo, invece, la responsabilità sussiste ugual-
mente, pur attenuata dal concorso della condotta colposa del soggetto
passivo 3, a meno che quest’ultima sia stata da sola sufficiente a deter-
minare l’evento, nel qual caso l’efficacia causale del comportamento
del produttore viene annullata (art. 41, secondo comma, c.p.).

La sicurezza di un prodotto, infatti, va valutata tenendo conto an-
che del suo uso tipico e naturale. In tutte le normative di sicurezza fi-
no a qui esaminate viene sempre stabilita una condizione: la sicurezza
del bene è garantita purché e nei limiti in cui questo sia impiegato se-
condo la sua destinazione o, comunque, in modo prevedibile.
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4 Ad esempio, a causa di uso di materiali diversi da quelli ordinari, inade-
guati, difettosi, avariati, ecc., o di mancanza di alcuni requisiti di sicurezza.

La ragione è di immediata percezione. Qualsiasi disciplina precau-
zionale va sempre parametrata ad un modello o ad una situazione-ti-
po, altrimenti non sarebbe in grado di operare, cioè di prevedere le
conseguenze derivanti dalla sua osservanza o inosservanza. Ciò vale in
tutti i campi umani, compreso quello delle attività economiche.

Per determinare a priori quando un prodotto prevedibilmente sarà
sicuro all’uso o anche al semplice contatto, ossia non destinato a ca-
gionare danni a chi lo impiegherà o lo terrà, è necessario stabilire un
ambito tipico di impiego, di applicazione, di funzionamento dello stes-
so, e all’interno di questo individuare le condizioni che lo consentano
senza rischi.

Fintanto che il prodotto viene impiegato nel rispetto delle condi-
zioni fissate dal produttore e della destinazione che da questi gli è sta-
ta attribuita, è prevedibile che non si verificheranno danni per il con-
sumatore; al di fuori di questi binari, invece, la sicurezza non è più ga-
rantita.

Pertanto il danno, personale o patrimoniale, che il consumatore su-
bisca in conseguenza di un uso anomalo o senza il rispetto delle istru-
zioni e delle avvertenze, non è detto che sia imputato, sia penalmente
che civilmente, al produttore o al commerciante ma può rimanere a
carico del consumatore stesso, se viene accertata la sua riconducibilità
esclusiva al comportamento irregolare del consumatore nell’uso del
prodotto.

Puntualizzato il principio, valido tanto in sede penale che civile, che
la responsabilità per i danni subiti dal consumatore è imputabile al
produttore e/o al commerciante solo se l’uso o il contatto con il pro-
dotto sia stato condicio sine qua non dell’evento dannoso, questo serve
anche per stabilire chi, tra produttore e commerciante, debba essere
chiamato a rispondere.

L’individuazione della causa della morte o della lesione personale
consente, cioè, di risalire al soggetto responsabile tra tutti quelli coin-
volti nella più o meno lunga catena commerciale che, dal momento
della creazione del prodotto, giunge fino alla consegna dello stesso al
consumatore. Se causa del danno è il prodotto in sé, per come è stato
fabbricato 4, la condotta da incriminare è del produttore/fabbricante.

Se l’evento dannoso è da ricollegare a mancanza di requisiti relativi
all’imballaggio (involucri, contenitori, ecc.) o all’etichettatura, la re-
sponsabilità è da imputarsi al confezionatore che, a volte, è il produt-
tore stesso, altre volte, invece, è un soggetto autonomo della catena
commerciale.

Se, infine, il danno è dovuto a cattiva conservazione del prodotto, la
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5 L’imprenditore ha bisogno del consumatore, perché è colui che gli consen-
te di trarre profitto dalla propria attività economica: danneggiarlo intenzional-
mente non avrebbe senso.

6 Si avrà colpa specifica quando siano violate regole fissate in un testo legi-
slativo o comunque scritto: è il caso dei cosmetici, dei medicinali, degli alimen-
ti, dei giocattoli ed altri prodotti ancora. Colpa generica per imperizia quando
vengano disattese regole d’esperienza elaborate dalla prassi, come ad esempio
dai c.d. codici di buona pratica.

7 Art. 3 della legge n. 713 del 1986 sulla produzione e la vendita dei cosme-
tici.

8 Art. 7, quinto comma, della legge n. 713 del 1986.

responsabilità sarà attribuita all’operatore economico (commerciante,
al dettaglio o all’ingrosso, magazziniere, somministratore, od altro
soggetto), che non ha rispettato le regole di corretta conservazione nel
detenere la merce nei suoi locali.

In tutti i casi l’evento lesivo consegue più facilmente ad una con-
dotta colposa, anche se non è da escludersi quella dolosa. Quest’ultima
non ovviamente nella forma intenzionale, incompatibile con la logica
imprenditoriale 5, ma nelle forme più blande di consapevolezza certa o
probabile o di dubbio che i prodotti, così realizzati o conservati, pos-
sano cagionare pregiudizi ai consumatori.

Resta il fatto che l’ipotesi più naturale è quella colposa e diventa an-
cor più probabile quando il danno derivi da un prodotto non conforme
ai requisiti di sicurezza: in questi casi, infatti, il produttore, non si è at-
tenuto alle regole precauzionali che mirano a garantire la bontà, ge-
nuinità, sicurezza, o, in una parola, innocuità del prodotto e in tal sen-
so ha agito con colpa 6.

Le fattispecie applicabili sono, pertanto, l’omicidio colposo, di cui
all’art. 589 c.p., se l’evento dannoso è la morte del consumatore, e le le-
sioni personali colpose, ex art. 590 c.p., se l’evento consiste in un dan-
no alla salute o all’integrità fisio-psichica.

Essi concorrono con i reati definibili in modo omnicomprensivo di
immissione sul mercato di prodotti pericolosi, che costituiscono con-
dicio sine qua non si sarebbe verificata la morte o la lesione.

Sebbene la maggior parte di questi ultimi siano contravvenzioni,
abbiamo visto che alcuni sono delitti, in particolare la produzione do-
losa di cosmetici con sostanze vietate o con superamento dei limiti
consentiti 7, la produzione e il commercio, doloso o colposo, di cosme-
tici pericolosi 8, i delitti di comune pericolo mediante frode contro l’in-
columità pubblica, di cui agli artt. 439-445 c.p.

Se la morte o la lesione che, salvo ipotesi di scuola, certo non sono
provocate dolosamente dal produttore e/o dal commerciante, conse-
guono alla realizzazione di uno dei suddetti delitti in forma dolosa, co-
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9 Cass. pen., Sez. IV, 16 aprile 1993, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 352 ss.
Per una disamina approfondita del caso si vedano A. BERNARDI, La responsabilità
da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori, cit., p. 33 ss.; C. PIERGALLINI,
Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali,
cit., p. 63 ss.

10 Trib. La Spezia, 27 dicembre 1991, in La nuova giur. civ. comm., 1993, p.
286 ss.; e Corte d’Appello di Genova, 16 settembre 1992, inedita.

11 Dopo e in conseguenza della morte del paracadutista, il collaudo con pro-
va di carico, da mero obbligo contrattuale eventualmente disposto dalle parti, è
divenuto obbligatorio per legge.

sa non frequente ma neppure impossibile come abbiamo prima affer-
mato, si configura un delitto più grave dell’omicidio colposo e delle le-
sioni colpose: la morte o lesione come conseguenza di altro delitto, di
cui all’art. 586 c.p. Questo, infatti, facendo rinvio all’art. 83 c.p., stabi-
lisce l’applicazione dei delitti di lesione colposa o di omicidio colposo
ma con un aumento di pena.

3. Le applicazioni giurisprudenziali in caso di morte o lesioni del
consumatore

Nella prassi si registrano poche applicazioni dei delitti colposi di
omicidio e di lesioni personali, e nessuna del delitto di morte o lesione
come conseguenza di altro delitto doloso.

Spesso, inoltre, l’esito del procedimento a carico del produttore e/o
del commerciante è a favore di questo anziché della vittima.

I casi che abbiamo rinvenuto si limitano sostanzialmente a tre, uno
dei quali ha avuto particolare risonanza. Si tratta del caso Puskas 9 re-
lativo alla morte di un esperto paracadutista dell’Esercito Italiano,
schiantato a terra in caduta libera in conseguenza della tardiva apertu-
ra del paracadute causata da un difettoso funzionamento dello stesso.

In primo e in secondo grado 10 era stata condannata per omicidio
colposo la ditta che aveva fabbricato il paracadute, sulla base del fatto
che la morte del paracadutista era dipesa da un vizio di fabbricazione
accertato nella bretella, vizio occulto, non rilevabile ad un controllo vi-
sivo ma soltanto mediante collaudo con c.d. prova di carico, vale a di-
re effettuando un lancio per provare la resistenza del paracadute al pe-
so umano.

L’atteggiamento colposo della ditta era da rinvenirsi, secondo i giu-
dici, nel non aver effettuato questo tipo di collaudo, che oltretutto era
previsto come doveroso nel contratto 11: si trattava quindi di colpa spe-
cifica.
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12 Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 1988, in Riv. pen., 1989, p. 1240 ss. Nella
specie, oltre al produttore sono stati condannati per omicidio colposo anche i
genitori, perché non hanno badato alla figlia con la doverosa diligenza richiesta
in tale situazione.

13 Pret. Aosta, 24 dicembre 1993, in Giur. merito, 1994, p. 315 ss.

La Cassazione ha ribaltato, in modo poco convincente, la decisione
d’appello: infatti, pur riconoscendo il difetto di un componente del pa-
racadute (bretella), ha escluso la responsabilità del produttore per la
morte del paracadutista, in quanto l’evento lesivo avrebbe potuto esse-
re da questi evitato con l’attivazione, possibile data la sua esperienza
ma di fatto non effettuata, del paracadute secondario. La morte è sta-
ta, perciò, imputata a colpa della vittima, con esclusione di qualsiasi
responsabilità a carico della ditta produttrice.

In due casi, invece, è stata riconosciuta la responsabilità per colpa
dell’imprenditore: in particolare, del produttore per la morte di una
bimba di diciassette mesi per surriscaldamento provocato da un’elet-
trocoperta priva di dispositivo idoneo a determinare la disattivazione
dell’alimentazione elettrica in caso di eccessivo calore 12; e del gestore
di una pista da sci per la morte di uno sciatore uscito di pista e caduto
in uno strapiombo a causa della mancanza delle doverose segnalazio-
ni di pericolo e, nei punti più rischiosi, di barriere di protezione 13.

Tutti e tre i casi riguardano la morte del consumatore o dell’utente;
non abbiamo, invece, rinvenuto applicazioni di lesioni personali col-
pose conseguenti all’uso di beni di consumo o di servizi pericolosi o di-
fettosi.

Ciò probabilmente si spiega col fatto che, dove il vizio della cosa
non abbia conseguenze tragiche ma provochi danni lievi, come distur-
bi gastrico-intestinali dovuti all’ingestione di alimenti avariati o scadu-
ti, il consumatore preferisce esercitare l’azione civile per ottenere il ri-
sarcimento dei danni piuttosto che l’azione penale, con la quale il ri-
sarcimento dei danni, seppure liquidabile in una somma maggiore in
quanto tiene conto anche del danno morale, presuppone l’accertamen-
to del reato, quindi la prova almeno della colpa del produttore o del
venditore in ordine alla pericolosità o difettosità del prodotto.

Viceversa, in sede civile si applicano le disposizioni previste dal
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi, che non richiedono l’accertamento di dolo o di
colpa del produttore per il difetto ma semplicemente il nesso causale
tra difetto e danno, per cui offrono al consumatore maggiori chances
di ottenere soddisfazione rispetto che in sede penale.

In realtà, le norme del D.P.R. n. 224 del 1988 fino ad oggi hanno
avuto poche applicazioni, e prima della loro entrata in vigore l’unico
strumento utilizzabile dal consumatore per ottenere soddisfazione era
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14 Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 1964, in Foro it., 1965, I, c. 2098 ss.
15 I biscotti, infatti, erano in confezione sigillata, per cui nessun controllo

avrebbe potuto esercitare il venditore sullo stato di conservazione degli stessi;
inoltre, non era stata ravvisata a carico di lui alcuna inosservanza di regole di
corretta conservazione né una alienazione del prodotto oltre i termini di sca-
denza.

16 Ci riferiamo ai casi dello scoppio di una bottiglietta gassosa nelle mani di
un consumatore (Cass. Civ., 28 ottobre 1980, in Resp. civ. e prev., 1981, p. 393
ss.) e dell’esplosione di una batteria di automobile sul viso del meccanico (Cass.
Civ., 21 novembre 1995, in Danno e resp., 1996, p. 363 ss.).

l’azione per responsabilità extracontrattuale (c.d. responsabilità aqui-
liana), ex art. 2043 c.c., che presuppone, al pari della responsabilità pe-
nale, l’accertamento della colpa del produttore. Di fatto, però, la pras-
si giurisprudenziale ha sempre avuto un atteggiamento benevolo verso
il consumatore, finalizzato a fargli ottenere il risarcimento ad ogni co-
sto, superando il difficile ostacolo dell’accertamento della colpa trami-
te alcuni escamotages tipo la presunzione di colpa.

Tipico in questo senso, nonché leading case in materia, è il caso
Saiwa 14, nel quale un consumatore aveva mangiato biscotti avariati
prodotti da questa famosa ditta e, conseguentemente all’ingestione di
essi, aveva accusato forti dolori all’addome che lo avevano costretto al
ricovero in ospedale e al sostenimento di spese per cure mediche. Egli
aveva, pertanto, citato per i danni subiti sia la ditta produttrice dei bi-
scotti sia il dettagliante che glieli aveva venduti.

La Cassazione, esclusa la responsabilità del dettagliante in quanto
non era ravvisabile alcuna colpa nella detenzione del prodotto avaria-
to 15, ha rigettato il ricorso contro la decisione di merito che aveva rav-
visato la responsabilità della ditta produttrice, in quanto la questione
rientrava nell’apprezzamento di fatto sottratto al giudizio di legitti-
mità. Ha inoltre affermato che il giudice di merito ben può, nell’eser-
cizio dei suoi poteri discrezionali, ricollegare l’avaria, attraverso un
processo logico presuntivo, alla difettosa fabbricazione del prodotto
stesso, quale sua unica possibile causa.

In altri due casi, più recenti rispetto a quello della Saiwa, la Cassa-
zione ha fatto nuovamente ricorso all’escamotage del giudizio presun-
tivo in ordine all’atteggiamento colposo del produttore, per conferma-
re le sentenze di merito che avevano condannato al risarcimento, ex
art. 2043 c.c., i produttori per i danni dovuti alle lesioni personali su-
bite da alcuni consumatori in conseguenza dell’uso di prodotti difet-
tosi 16.
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Senza alcuna pretesa di completezza abbiamo analizzato alcune
delle principali e significative normative in materia di tutela del con-
sumatore che contemplano disposizioni di natura penale. Ciò al fine di
vedere quali meccanismi il legislatore predispone in via preventiva e in
via repressiva per garantire il rispetto da parte degli operatori econo-
mici degli interessi giuridici dei consumatori, sia quando questi ultimi
soggetti assumano detta qualifica nell’ambito di un rapporto contrat-
tuale – tenendo presente in tal caso che essi non sono mai nella realtà
in posizione paritaria come per legge dovrebbero essere –; sia quando
non siano parti contraenti ma si trovino in una situazione di fatto di
uso o consumo.

Nella ricognizione delle fattispecie penali rilevanti in questo settore
si sono individuati alcuni reati che, pur non specificamente rivolti a fa-
vore dei consumatori, a nostro parere ben possono calzare in certi ca-
si in cui egli sia vittima delle spregiudicate e illecite attività imprendi-
toriali.

Sia per i reati stabiliti dalla legislazione speciale sia per quelli del
codice penale si è rilevato come la tecnica di formulazione non sia
sempre la medesima. A fattispecie di carattere generale, che comun-
que individuano la tipologia di aggressione al bene tutelato nel rispet-
to dei principi di determinatezza e di frammentarietà, come l’immis-
sione sul mercato di prodotti pericolosi 1, se ne alternano altre più ana-
litiche, come i delitti di frode commerciale previsti dal codice penale e
dalla legge n. 283 del 1962 sulla disciplina igienica degli alimenti e del-
le bevande.

Riguardo a queste ultime si è sollevato un primo motivo di critica in
relazione alla descrizione eccessivamente dettagliata di alcune norme
incriminatrici, caratterizzata a volte dall’individuazione di situazioni-
tipo particolarmente definite 2, altre volte dalla richiesta di requisiti o

1 Art. 11, secondo comma, D.Lgs. n. 172 del 2004.
2 Emblematici in tal senso sono l’art. 5, legge n. 283 del 1962, che descrive

minuziosamente tutte le situazioni che determinano la non genuinità degli ali-
menti in modo pericoloso per la salute delle persone, e l’art. 5, D.Lgs. n. 73 del
1992 che, nel punire l’immissione sul mercato di prodotti non alimentari



condizioni la cui funzione delimitativa non sempre appare giustificata
in funzione della determinatezza della fattispecie 3, o ancora dall’im-
piego di termini particolarmente specifici per indicare la condotta
incriminata, laddove un termine più generale, senza violare il princi-
pio di tassatività, consentirebbe un’applicazione più estesa della nor-
ma e una più ampia tutela del consumatore 4.

In sostanza, ci pare che in buona parte delle fattispecie incrimina-
trici a tutela dei consumatori le esigenze, da un lato, di rispettare i fon-
damentali principi del diritto penale, in particolare quello di determi-
natezza e quello di frammentarietà, dall’altro di garantire un’adeguata
protezione della suddetta categoria di soggetti, non siano ben coordi-
nate, in quanto la preoccupazione di soddisfare la prima delle due esi-
genze ha portato il legislatore alla formulazione di norme molto anali-
tiche, che peraltro non incarnano di per sé lo spirito della determina-
tezza; il tutto, in certi casi, a scapito dell’estensione della tutela penale.

Abbiamo, infatti, evidenziato come esistano ancora alcuni vuoti di
tutela in determinate ipotesi nei confronti della collettività dei consu-
matori, proprio a causa dell’eccessiva delimitazione di alcune fattispe-
cie incriminatrici.

Un suggerimento per evitare di lasciare impuniti in alcuni casi i
produttori che, con la propria condotta spregiudicata, determinino si-
tuazioni pericolose e soprattutto privo di protezione l’interesse prima-
rio e fondamentale della salute dei consumatori, potrebbe consistere
nel seguire la via battuta dall’ordinamento spagnolo, che nel nuovo co-
dice penale del 1995 prevede un Titolo dedicato specificamente ai rea-
ti contro i consumatori. Il nostro legislatore potrebbe, per tal via, ri-
formare il Capo II del Titolo VI dedicato ai delitti di comune pericolo

confondibili con altri alimentari, elenca una serie di indici di confondibilità che,
se devono essere interpretati in modo tassativo, determinano una delimitazione
rilevante della sfera di applicazione del reato.

3 La destinazione al commercio, ad esempio, richiesta dall’art. 441 c.p. per
rendere punibili l’adulterazione e la contraffazione di prodotti diversi dalle ac-
que, dalle sostanze alimentari e dai medicinali; la mancata o indebita apposizio-
ne della marcatura CE per la punibilità dell’immissione sul mercato di giocatto-
li non conformi ai requisiti di sicurezza.

4 Così avviene, ad esempio, nei delitti di pericolo mediante frode contro l’in-
columità pubblica, dove le alterazioni sono distinte in tanti tipi al fine di riferir-
li ai diversi tipi di prodotto sui quali sono realizzate: il corrompimento nei con-
fronti delle acque, l’avvelenamento nei confronti di acque e alimenti, l’adultera-
zione e la contraffazione per qualsiasi bene di consumo. La scelta di termini spe-
cifici per incriminare la condotta, in senso lato, di alterazione, abbiamo visto
che può avere ripercussioni negative sulla tutela dei consumatori, nel senso che
determina l’inapplicabilità dei delitti di pericolo mediante frode a certe manipo-
lazioni come quelle genetiche, salvo eventuali applicazioni analogiche sotto fal-
se spoglie di interpretazioni estensive.
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contro l’incolumità pubblica, riservandolo espressamente a tutela del-
l’incolumità dei consumatori 5. In tale «operazione» sarebbe opportu-
no, in primo luogo, sostituire alle tante ipotesi di manipolazione peri-
colosa dei prodotti (avvelenamento, adulterazione, contraffazione,
corrompimento), sanzionate diversamente, una fattispecie-base incen-
trata nell’immissione al consumo di prodotti alterati, a prescindere dal
tipo di alterazione, dal genere di prodotto (alimenti, medicine, acque
ecc.) sul quale essa viene realizzata, dal modo (a titolo oneroso o gra-
tuito) o dal fine (di lucro o umanitario) per cui avviene l’immissione; a
questa, poi affiancare una fattispecie aggravatrice che stabilisca un au-
mento di pena quando dall’uso o consumo del prodotto alterato sia de-
rivata la morte o la lesione del consumatore 6.

Accanto alla sopra citata fattispecie dovrebbe aggiungersene una di
chiusura del sistema, che attualmente esiste ma è collocata nella legi-
slazione speciale 7: l’immissione al consumo di prodotti che, al di fuori
del caso di alterazione, siano comunque pericolosi. In essa potrebbero
confluire tutte le ipotesi che ora si trovano sparse nell’ordinamento:
l’immissione di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza o ad al-
tre norme precauzionali, di prodotti difettosi, di prodotti confondibili
e quant’altro risulti concretamente rischioso per la salute umana.

In tal modo si raggiungerebbe anche l’obiettivo di riservare al con-
sumatore uno spazio proprio e unitario nel sistema penale, che facili-
terebbe anche i giudici nell’individuazione dei fatti penalmente rile-
vanti imputabili agli imprenditori: essi, infatti, dovrebbero fare ricorso
direttamente al codice anziché andare alla ricerca di disposizioni ad
hoc che, nel groviglio di leggi e decreti, potrebbero sfuggire.

Infine, sarebbe opportuno evitare il costante ricorso alla pena de-
tentiva come il codice, invece, fa in generale e nello specifico per i de-

5 In tal senso bisognerebbe, da un lato, espungere dal Capo II il delitto di epi-
demia (art. 438 c.p.) che non è rivolto specificamente a tutela del consumatore
ma, più in generale, dell’incolumità pubblica e, dall’altro, aggiungere la disposi-
zione che estende la punibilità, con pene diminuite, ai fatti colposi (art. 452 c.p.)

6 Allo stato attuale il codice penale prevede già l’evento aggravatore della
morte (non peraltro della lesione) di una o più persone in conseguenza dell’av-
velenamento, dell’adulterazione e della contraffazione. Questo, però, si inserisce
come ulteriore elemento di differenziazione sanzionatoria rispetto a quella già
operata sulle fattispecie-base in relazione alla natura del prodotto su cui l’alte-
razione è realizzata. Il risultato è un sistema troppo frammentario, dove non
sempre la correlazione situazione diversa-pena diversa trova fondamento nel
principio di offensività, perché in realtà spesso ipotesi disciplinate separata-
mente e differentemente hanno la medesima pericolosità. Si pensi, a titolo di
esempio, ai casi di adulterazione degli alimenti e dei cosmetici, trattati con pene
di valore nettamente diverso.

7 Si tratta dell’art. 11, secondo comma, D.Lgs. n. 172 del 2004.
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litti contro l’incolumità pubblica. Questa, infatti, non è la sanzione più
idonea per questo tipo di criminalità. Gli imprenditori non sono per-
sone emarginate socialmente, non hanno valori e mentalità contrarie a
quelle della nostra società, non costituiscono, in senso lato, «un peri-
colo per la società», per cui il loro isolamento mediante esecuzione di
una pena detentiva non ha senso in funzione special-preventiva e
dissuasiva. Per soddisfare queste esigenze, per scoraggiare quindi gli
imprenditori dal compiere manipolazioni od altri atti illeciti e perico-
losi per la salute dei consumatori nello svolgimento della loro attività,
in luogo della carcerazione ci sembrano più efficaci le pene interditti-
ve, come la chiusura temporanea dello stabilimento o della fabbrica,
ovvero la sospensione della licenza, fino alla revoca della stessa nei ca-
si più gravi.

Le pene che incidono sull’attività economica, quando essa si sia ri-
velata pericolosa, impedendone materialmente e giuridicamente
l’esercizio costituiscono, infatti, lo strumento per eccellenza per preve-
nire recidive specifiche. Al tempo stesso, bisogna tenere presente che
hanno un contenuto particolarmente afflittivo, perché comprimono
vari diritti: il lavoro, il patrimonio, la libertà di autodeterminazione in
campo economico. Pertanto, dovrebbero essere imposte nei casi più
gravi, quando cioè dall’immissione al consumo sia derivata la morte di
una o più persone, e da sole, non come accessoria ad una pena deten-
tiva, come finora accade.

Per le fattispecie-base è sufficiente, invece, la pena pecuniaria. At-
tualmente questa è la pena più largamente usata nell’ambito della legi-
slazione speciale, a differenza di quanto succede nel codice penale. Pe-
raltro, abbiamo notato come non sempre l’entità sia fissata in limiti
adeguati 8. Forse potrebbe risultare più efficace un sistema di determi-
nazione incentrato non sui classici minimi e massimi edittali, ma sul-
la proporzione al profitto conseguito dall’imprenditore con la commis-
sione del reato. In tal modo, infatti, la pena pecuniaria acquisirebbe il
carattere di equità che a volte può mancare con la fissazione dei limiti
edittali 9. Inoltre, annullando il tornaconto economico che dall’attività
illecita l’imprenditore riceve, costituirebbe un maggiore disincentivo
in tal senso.

Infine, sempre sul piano sanzionatorio, abbiamo evidenziato come

8 Ricordiamo, in tal senso, le pene pecuniarie stabilite dall’art. 36, D.Lgs. n.
52 del 1997 e dall’art. 13, D.Lgs. n. 285 del 1998 per l’immissione sul mercato, ri-
spettivamente, di sostanze e di preparati pericolosi in violazione delle norme
sull’imballaggio e l’etichettatura.

9 Il limite massimo potrebbe essere irrisorio per alcuni imprenditori, così co-
me il minimo risultare per altri eccessivo, anche se questo effetto è mitigato in
parte dall’art. 133 bis.
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l’impiego diffuso di pene detentive brevi, in aggiunta o in alternativa a
quella pecuniaria, da parte della legislazione speciale allo stato attuale
risulta poco significativo, anzi controproducente, per il fatto che esse
sono destinate ad essere sospese 10: la prassi, infatti, ha reso questo isti-
tuto un vero e proprio strumento di fuga dalla sanzione, anziché, come
la sua ratio originaria vorrebbe, di prevenzione della desocializzazione
di soggetti, responsabili di fatti di lieve entità, che non hanno perciò bi-
sogno di rieducazione e, anzi, il cui inserimento nella realtà carceraria
ha l’effetto di «diseducarli». Nel concedere la sospensione condiziona-
le, infatti, i giudici tendono a non imporre alcuno degli obblighi di cui
all’art. 165 c.p., che le attribuirebbero un certo contenuto punitivo (sal-
vo quando si tratti di seconda concessione, nel qual caso l’imposizione
di obblighi è vincolante); pertanto, il soggetto, responsabile di un fatto
che comunque «merita» una pena, anche se non quella detentiva che
sarebbe eccessivamente afflittiva, si trova di fatto non punito, in quan-
to la sospensione condizionale è vuota di contenuti 11.

Questo aspetto, peraltro, lo abbiamo sottolineato, fa parte di un
problema più generale di disfunzione del sistema sanzionatorio, che
va al di là di questo settore di reati, e che richiederebbe, come da anni
afferma con vigore la dottrina, una revisione totale dello stesso, senza
attendere la riforma del codice penale che pare impresa titanica, diffi-
cilmente realizzabile a breve termine.

A parte le suddette osservazioni critiche e i suggerimenti su come
risistemare la normativa penale in materia di protezione dei consuma-
tori, va comunque riconosciuto che il nostro ordinamento può oggi
considerarsi, fra tutti quelli che fanno parte dell’Unione Europea, uno
dei più diligenti nel compito doveroso di adeguamento ai principi e al-
le discipline che la Comunità europea da anni elabora incessantemen-
te con l’obiettivo finale di realizzare un mercato comune, dove si espri-
ma a livello elevato la sicurezza dei prodotti e, attraverso questa, la
salvaguardia della salute di coloro cui sono destinati, nonché la cor-
rettezza degli imprenditori nei rapporti tra loro e con i consumatori.

Un appunto va, semmai, fatto proprio alla Comunità europea che,

10 La sospensione condizionale è applicata, naturalmente, se non ricorrono i
presupposti per l’oblazione, ipotesi questa più favorevole per il reo e abbastanza
frequente in questo settore, dato che le fattispecie previste dalla legislazione spe-
ciale sono in gran parte contravvenzioni, per le quali solo in casi particolarmen-
te gravi l’arresto è congiunto all’ammenda.

11 Si tenga presente che, con il meccanismo del bilanciamento delle cir-
costanze che porta spesso alla prevalenza delle attenuanti, la pena sulla quale vie-
ne operata la sospensione può anche essere una per la quale il limite edittale è su-
periore ai due anni; ciò significa che la sospensione non è più riservata, come era
nelle intenzioni del legislatore, ai fatti di lieve entità ma si estende anche a quelli
di media gravità, per i quali non ha giustificazione l’assenza totale di pena.
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pur nel notevole sforzo di realizzare il suddetto grandioso progetto,
non sempre segue una linea unitaria e razionale nel regolare questa
materia. Si spiegano così le difficoltà per il nostro legislatore, tenuto a
recepire dette direttive comunitarie, ad elaborare un sistema normati-
vo organico, razionale ed unitario in questo settore dell’ordinamento.

Il D.Lgs. n. 206 del 2005 contenente il «Codice del consumo», frut-
to del lavoro lodevole della Commissione ministeriale presieduta dal
Prof. Alpa, presso il Ministero delle attività produttive, rappresenta già
un notevole passo in direzione della razionalizzazione e unificazione
normativa. Ci sono, quindi, segni positivi che fanno ben sperare.
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