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L’indicazione in etichetta “OGM Free” fra sanzione amministrativa e reato.

1) Introduzione; 2) la vicenda; 3) la normativa di riferimento sull’etichettatura degli OGM; 4) la
sentenza del Tribunale di Torino: insussistenza della fattispecie di cui all’art. 515 c.p.; 4.1)
eventuale sussistenza di altre ipotesi di reato; 5) la qualificazione del fatto come illecito
amministrativo per violazione dell’art. 2 d.lgs. 109/92; 6) conclusioni.

Il presente lavoro è stato pubblicato sul nr. 1/05 della rivista Alimenta, la cui versione
elettronica è disponibile on line all’indirizzo http://www.scienzaediritto.com .
Si ringrazia l’Editore per la gentile concessione.

1) Introduzione.
Il Tribunale di Torino è recentemente tornato ad occuparsi del problema della distinzione fra la
sanzione amministrativa conseguente alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura,
punita dal d.lgs. 109/92, e l’ integrazione della fattispecie di reato di cui all’art. 515 c.p., rubricato
come “frode nell’esercizio del commercio”, con riferimento ad un caso di apposizione sulla
confezione di un prodotto alimentare dell’etichettatura “ogm free”, stabilendo che “non integra il
reato di frode in commercio (515 c.p.) la vendita di confezioni di bistecche di soia con presenza di
tracce di OGM in percentuale inferiore a quella stabilita dalla normativa comunitaria, anche se in
etichetta sia positivamente assicurata la totale assenza di OGM. Tale fattispecie costituisce,
viceversa, illecito amministrativo nella forma della pubblicità ingannevole1”.
La tematica, pur se ampiamente discussa in dottrina e giurisprudenza, appare tutt’oggi attualissima,
in particolare quando, come nel caso di specie, ad essere oggetto delle indicazioni ingannevoli od
erronee è un prodotto contenente Organismi Geneticamente Modificati.

2) La vicenda.
Nell’ambito delle operazioni di monitoraggio e controllo di routine da parte dei NAS venivano
campionate alcune bistecche di soia sulla cui etichettatura veniva menzionata espressamente
l’assenza di organismi geneticamente modificati.
In esito alle analisi risultava tuttavia la presenza di tracce di ogm, sia pure in misura non superiore
allo 0,9%, soglia di tollerabilità della c.d. “contaminazione accidentale” negli alimenti consentita a
livello comunitario2.
Il commerciante, il distributore ed il produttore dell’alimento venivano quindi denunciati per frode
nell’esercizio del commercio, e rinviati a giudizio con tale imputazione.
In esito all’istruttoria dibattimentale il Tribunale riteneva tuttavia che, alla luce della disciplina
comunitaria sulla etichettatura degli OGM, fosse insussistente la prospettata frode, trattandosi di
semplice illecito amministrativo sub specie di “pubblicità ingannevole” ex art. 2 del d.lgs 109/92.
Il produttore infatti aveva dimostrato di essersi adoperato con tutti gli accorgimenti utili per
scongiurare il pericolo “contaminazione”, e la presenza di tracce di ogm doveva quindi ritenersi
lecita e giuridicamente irrilevante. Sicché, ai fini del reato ex art. 515 c.p., non vi sarebbe stata
alcuna differenza qualitativa apprezzabile fra il prodotto offerto in vendita e quello descritto in
etichetta, venendo a mancare il requisito sostanziale della offerta dell’aliud pro alio necessario
all’integrazione della fattispecie de qua.

                                                          
1 Sentenza 3.06.2004, massima pubblicata ed annotata sul portale web www.insic.it.
2 Ridotta dal regolamento 1829/03 CE allo 0,9 %.
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3) La normativa di riferimento sull’etichettatura degli OGM.
Come è noto il regolamento comunitario 1830/20033 ha dettato norme armonizzate per
l’etichettatura e la rintracciabilità degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati.
La disciplina si ispira al duplice profilo della necessità di salvaguardare il diritto dei consumatori
all'informazione, portato fra l’altro dall’ art. 153 TCE ed attuabile attraverso la corretta e trasparente
etichettatura dell’alimento contenente ogm, e della impossibilità per il produttore di evitare
tecnicamente contaminazioni accidentali, sempre possibili in un’era in cui il volume degli scambi
commerciali e la provenienza delle materie prime sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo
capillare4.
Ne è conseguita una soluzione di compromesso, che obbliga il produttore ad evidenziare la presenza
di ogm solo se superiori allo 0,9 % del quantitativo dell’alimento, richiamando l’art. 4 lett. C) del
regolamento la soglia di presenza “accidentale” giuridicamente irrilevante stabilita dal regolamento
1829/035.
Al di sotto di tale soglia infatti la contaminazione, in presenza degli opportuni accorgimenti tecnici
volti a scongiurarla, si  deve “presumere” accidentale, inevitabile nonché legittimamente ignota
anche allo stesso produttore6.
Nell’ambito nazionale peraltro la medesima disciplina era già rintracciabile nel decreto legislativo 8
Luglio 2003 n. 2247, ove all’art. 24 si faceva salva la presenza di una soglia minima, determinata in
conformità alla normativa comunitaria, al di sotto della quale non era da considerarsi obbligatoria
l’etichettatura degli ogm.

4) La sentenza del Tribunale di Torino: insussistenza della fattispecie di cui all’art. 515 c.p.
Il Tribunale di Torino, partendo dalla constatazione che nel nostro ordinamento è consentita
l’immissione in commercio senza alcuna specifica indicazione in etichetta di prodotti contenenti
ogm in misura non superiore all’1% (rectius 0,9%), ha ritenuto che la definizione “alimento estruso
a base di farine di soia geneticamente non modificato” non contribuisse ad integrare gli elementi
della c.d. “frode in commercio”.
Per giungere ad un simile risultato il Giudice è partito dalla valutazione della tipicità del reato in
questione, definito dal codice penale come la condotta di chi, nell’esercizio di una attività
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all’acquirente una cosa mobile per
un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella
dichiarata o pattuita, punendolo con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.
La fattispecie di cui all’art. 515 c.p. è qualificata dal nostro codice penale come delitto contro
l’industria ed il commercio, e la relativa disciplina sanzionatoria è posta a tutela dell’onestà e della

                                                          
3 Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 Settembre 2003, concernente la
tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da
organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18 CE, pubblicato su GUUE L 268
del 18.10.2003, pp. 24 e ss.
4 E’ noto che uno degli assunti fondamentali su cui si basa l’intero sistema dell’autocontrollo aziendale attraverso il
metodo haccp, introdotto dal Legislatore europeo con la direttiva 93/43 CEE ed oggi disciplinato dal reg. 852/04 CE, è
costituito dalla impossibilità di controllare confezione per confezione la regolarità e salubrità degli alimenti prodotti. Ne
consegue una necessaria “anticipazione” della tutela attraverso l’attuazione si sistemi di monitoraggio e sorveglianza sul
flusso che garantiscano scientificamente il raggiungimento del più elevato standard di sicurezza, da abbinarsi alla
funzione del controllo ufficiale, che comunque mantiene le sue prerogative di tutela igienico-sanitaria del mercato degli
alimenti.
5 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 Settembre 2003 relativo agli alimenti e mangimi
geneticamente modificati, pubblicato su GUUE L 268 del 18.10.2003, pp. 1 e ss.
6 Sul punto si richiamano il 17° - 24° - 27° considerando introduttivi del regolamento 1829/03 CE, da cui emergono
chiaramente le finalità dell’impianto normativo descritto.
7 Decreto Legislativo 8 Luglio 2003 n. 224, attuazione della direttiva 2001/18 CE concernente l’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, in GURI n. 194 del 22.08.2003, Suppl. Ordinario n. 138.
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correttezza negli scambi commerciali8, la onde evitare che una diffusa diffidenza, alimentata dalla
generale inaffidabilità delle relazioni contrattuali, possa creare danno all’economia.
Come è stato da più parti notato la norma è prevalentemente rivolta quindi a tutelare un interesse
pubblico- collettivo, pur essendo costruita intorno ad un rapporto patrimoniale individuale, corrente
fra il venditore e l’acquirente9.
La condotta incriminata consiste nella consegna dell’aliud pro alio, sia esso inteso come consegna
di un bene diverso nel genus da quello pattuito, ovvero connotato da differenze per origine,
provenienza, qualità o quantità che lo rendano funzionalmente ed economicamente non omogeneo a
quanto previsto dall’accordo contrattuale.
Nel caso che qui interessa risulta importante la qualificazione del termine “qualità”, che è stata
identificata in senso restrittivo come “ogni aspetto dei pregi commerciali di quel determinato
prodotto (…)” necessario per “vagliare la sua intrinseca (non fondata cioè sul dato esterno)
idoneità a soddisfare quei bisogni in vista dei quali il consumatore venne indotto a
procacciarselo”10.
Su queste basi il Giudicante ha ritenuto che la presenza di un quantitativo minimo di OGM inferiore
alle soglie previste dalla legislazione comunitaria, consentita anche in assenza di indicazioni in
etichetta, accompagnata da accorgimenti produttivi volti ad escluderla, fosse tale da non integrare
quella diversità qualitativa e sostanziale richiesta dalla fattispecie de quo.
Penalmente irrilevante poi è stata giudicata l’apposizione in etichetta dell’indicazione “non
geneticamente modificato”.
Il Tribunale infatti ha ritenuto di poter tracciare una sorta di “equivalenza” fra il prodotto con
contaminazione minima accidentale da ogm e quello “ogm free”, sul presupposto che comunque,
nel primo caso, la legge ne autorizza la commercializzazione anche in assenza di specifiche
indicazioni in etichetta. Sicché, a parere del Giudice “si può apprezzare facilmente l’ininfluenza
sulla qualità intrinseca della merce venduta dell’indicazione “no ogm” riportata in etichetta a
fronte della presenza di ogm in misura tollerata dalla legge”.
La valutazione si è dunque concentrata sull’elemento “intrinseco” del prodotto, ritenuto non
difforme da quello promesso all’acquirente e da questo atteso, tanto da escludersi la produzione di
un “vulnus” nella correttezza degli scambi commerciali, vero oggetto della tutela accordata dalla
norma in questione.
Tale impostazione ha incontrato tuttavia le obiezioni della più attenta dottrina11, e, a ben guardare,
mostra alcuni limiti anche se raffrontata ai precedenti giurisprudenziali di legittimità, che pure in
generale confermano l’esclusione della frode in commercio in presenza di contaminazioni
accidentali da ogm di modesta entità.
E’ stato in primo luogo osservato che, rispetto alla valutazione sulla differenza qualitativa del
prodotto, vero “nodo” della questione, la correttezza formale della presentazione assume un peso
determinante, non essendo nemmeno logicamente paragonabili le due etichettature, l’una
contenente l’indicazione ogm free, l’altra muta sul punto.
La prima infatti costituirebbe una sorta di garanzia di purezza, a differenza della seconda che
lascerebbe immutato l’atteggiamento psicologico dell’acquirente.

                                                          
8 La letteratura in materia è vastissima e non è possibile in questa sede darne conto. Si rinvia fra gli altri a C. CORRERA,
La difesa del consumatore nelle frodi in commercio, Milano, 1963, G. MARINUCCI, voce Frode in commercio, in enc.
Diritto, XVIII, Milano, 1969, V. PAONE, Frode in commercio e vendita di merce con termine minimo di conservazione
scaduto, in Foro it., 1995, II, 488, G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto Penale, parte speciale, Volume I, Bologna 2002,
V. PACILEO, Il Diritto degli Alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi, Padova, 2003, V. PAONE, La frode in
commercio nelle ultime decisioni della Cassazione, in Alimenta, nr. 4/04, p. 86 e ss.
9 Sul punto si osserva in particolare che la finalità specifica della norma esclude che il danno patrimoniale del frodato
possa assumere qualche rilevanza nell’ambito della tipicità del reato. Si ritiene infatti che, paradossalmente, la
fattispecie possa anche essere integrata dal comportamento di chi finisca per arricchire il deceptus attribuendogli un
valore superiore a quello aspettato e dovuto. Sul punto si rinvia a F. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pag. 642.
10 Cfr. C. CORRERA, op. cit., p. 189, e V. PACILEO, op. cit. , pag. 241.
11 Si rinvia sul punto alla nota di V. PACILEO sul portale www.insic.it.



4

Peraltro la norma comunitaria non ha inserito una presunzione iuris et de iure di equivalenza dei
prodotti, limitandosi ad autorizzare l’omissione di indicazioni in etichetta sugli ogm allorquando la
loro presenza, ancorché minima, sia da considerarsi “accidentale” ed imprevedibile, ed il produttore
dimostri di aver adottato tutti gli accorgimenti volti a scongiurarla.
Con l’evidente conseguenza per il giudicante di un necessario maggiore sforzo per l’accertamento
degli elementi materiali della fattispecie.
L’assunto ha riscontro anche giurisprudenziale, dal momento che la Corte di Cassazione ha avuto
modo di sottolineare che “soltanto l’identità essenziale fra la cosa mobile dichiarata e quella
consegnata esclude la frode e quindi il reato. Pertanto nell’ipotesi di diversità qualitativa il
giudizio sull’essenzialità, che compete al giudice di merito, deve essere formulato con riferimento
alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto, e, in genere, a tutte
quelle caratteristiche che consentono di distinguerlo da altri similari12”.
Questa impostazione, fra l’altro, ponendo in risalto l’elemento dell’impatto psicologico sul
consumatore, ha il pregio di superare almeno in parte il dogma giurisprudenziale dell’irrilevanza
dell’atteggiamento dell’acquirente rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata, in
funzione del quale la punibilità rimane ancorata esclusivamente all’elemento oggettivo della
diversità del bene consegnato13.
Secondo l’insegnamento tradizionale infatti il reato di frode in commercio si realizza
indipendentemente dal fatto che l’agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il
venditore: la fattispecie si sostanzia nella sola esecuzione sleale del contratto mediante consegna di
cosa diversa da quella pattuita, senza che sia necessario uno speciale atteggiamento del venditore o
manipolazioni, sotterfugi e raggiri14.
La qualificazione della diversità qualitativa attraverso le aspettative dell’acquirente consentirebbe al
contrario il recupero della dimensione individuale nell’ottica di un fatto certamente plurilesivo,
attribuendo al reato una funzione maggiormente protettiva anche nei confronti di aggressioni
dell’interesse privato del consumatore, ove non ricorrano gli estremi della truffa 15.
L’equivalenza tracciata dal Tribunale di Torino fra prodotto etichettato “ogm free” e prodotto con
etichetta priva di indicazioni sul punto sarebbe quindi inidonea a giustificare integralmente
l’insussistenza del reato di frode in commercio, perché, a differenza di quanto ritenuto dal
Giudicante, nel primo caso il prodotto si fregerebbe di una qualità falsamente millantata, capace di
incidere sulle aspettative qualitative del prodotto garantendone l’assoluta purezza, parametro di
valutazione della diversità del prodotto consegnato.
Sotto altro punto di vista le critiche si sono appuntate in relazione alla omessa valutazione da parte
del Tribunale dell’elemento soggettivo del reato, vero discrimine per l’accertamento della
sussistenza della forde in commercio nei casi di contaminazioni accidentali da OGM ed
etichettatura degli alimenti.
Come ha chiaramente affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 9.10.2003 n. 3857716, infatti,
il presupposto della frode in commercio, e quindi dell’esistenza stessa del reato, è la consapevolezza
da parte dell’agente della diversità della cosa consegnata da quella dichiarata o pattuita, in ordine
alla quale l’accertamento della probabile accidentalità esclude  la prova del dolo.

                                                          
12 Cfr. Cass. Sez. 6°, sentenza 4826/86, rv. 172940.
13 L’assunto è generalmente ripetuto in giurisprudenza, ed accolto anche da alcuni autori (ANTOLISEI, MANTOVANI). Si
richiamano in proposito Cass. 1246/85, 4827/86, 2291/94.
14 Cfr. Cass. Sez. V, 128057/74. Contra Sez. VI, secondo cui l’inganno è insito nell’obiettività della consegna di una
cosa per un’altra (aliud pro alio), ovvero di una cosa per origine, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o
pattuita.
15 Il discorso è certamente molto ampio e merita una trattazione esauriente in altra sede, dovendosi individuare in cosa
consista il  “plus” dell’artificio e raggiro rispetto alla frode in commercio. Per quanto qui interessa ci si limita a
richiamare i brevi cenni contenuti nel paragrafo 3.1 del presente lavoro.
16 Pubblicata su Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali nr. 4/03, pag.779 e ss., con nota di F. CAPELLI, La
Corte di Cassazione prende posizione sull’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti OGM con riferimento agli
aspetti di diritto penale.
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Questo elemento appare di fondamentale importanza per la verifica della sussistenza del reato. La
normativa comunitaria, come detto, impone al produttore il “solo” onere di dimostrare di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare la contaminazione, in presenza delle quali si consolida una
“presunzione” di accidentalità che esclude la preordinazione dolosa.

4.1) Eventuale sussistenza di altre ipotesi di reato.
A fronte del quadro descritto pare opportuno chiedersi altresì se non vi fossero gli estremi per
ritenere la sussistenza di altre ipotesi di reato, in alternativa od in concorso alla prospettata frode in
commercio.
Rilevano in proposito la truffa (art. 640 c.p.), la vendita di sostanze non genuine come genuine (art.
516 c.p.), e la contravvenzione di cui all’art. 5 lett. a) l. 283/62.
Quanto alla prima, è noto che l’art. 640 c.p. sanziona la condotta di chi, con artifici o raggiri, induca
taluno in errore per trarne ingiusto profitto, sì da fargli compiere un atto di disposizione
patrimoniale.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio, pur avendo valenza certamente
plurioffensiva in quanto lesivo al contempo della sfera patrimoniale del soggetto passivo (danno) e
della sua libertà di autoderminazione (errore indotto dal deceptor)17.
L’elemento che distingue la truffa dall’ipotesi della frode in commercio è essenzialmente costituito
dalle note modali degli “artifici o raggiri” che accompagnano la condotta del soggetto attivo.
Infatti mentre il reato di cui all’art. 515 c.p. nella consegna dell’aliud pro alio postula che vi sia
stata una libera contrattazione18, la truffa si realizza mediante l’impiego di mezzi ingannevoli tali da
indurre ab origine in errore l’acquirente e fargli prestare il consenso all’acquisto nell’ignoranza
della realtà di fatto19.
Per la qualificazione della condotta assume dunque un peso determinante la valutazione dell’attività
del soggetto agente e la sua finalità.
L’insegnamento tradizionale identifica l’artificio in “ogni studiata trasfigurazione del vero, ogni
camuffamento della realtà effettuato simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che esiste”,
mentre il raggiro consisterebbe nella situazione in cui la psiche della vittima viene avvolta così da
determinare in essa una falsa rappresentazione del reale prospettato dall’agente, e da indurla ad
operare in conseguenza20.
Orbene, nel caso che qui interessa, pare possibile individuare nell’etichetta del prodotto
quell’elemento materiale della fattispecie che, se accompagnato al dolo richiesto dalla norma,
integra gli estremi del reato di cui all’art. 640 c.p.
Infatti l’indicazione in etichetta della menzione “privo di ogm”, come ampiamente argomentato,
implica l’assunzione di una specifica garanzia in ordine alla natura del prodotto rispetto al
consumatore, legittimamente portato a ritenere che il produttore abbia operato severissimi controlli
idonei ad escludere contaminazioni accidentali, quantomeno ad un livello di probabilità logico-
scientifica prossimo alla certezza.
Ne consegue che l’etichettatura ogm free può obiettivamente influire sulla psiche del potenziale
acquirente, risultando quantomeno credibile la promessa di una qualità- che il prodotto in realtà non
possiede- tale da indurlo a preferire l’alimento rispetto agli altri prodotti in concorrenza.

                                                          
17 Sul punto si richiamano le considerazioni di G. MARINI, Delitti contro il patrimonio, Torino, Giappichelli, 1999, p.
407, secondo cui “accanto alla possibile lesione dell’interesse alla integrità patrimoniale ed al disvalore proprio della
indebita locupletazione si profila anche la lesione dell’interesse alla libertà delle determinazioni psichiche del soggetto
passivo”.
18 Il fatto attiene infatti secondo alcuni alla mera esecuzione infedele del contratto, di cui si presuppone già formato il
vinculum iuris determinatosi senza artifici o raggiri.
19 Cfr. Cass. Sez. II, nr. 70/115309.
20 Cfr. MARINI, op. cit. p. 415. L’A. si preoccupa di sottolineare come l’idoneità degli artifici o raggiri sussista quando
si accerti che le affermazioni dell’agente siano state idonee a creare l’errore nel loro destinatario, in relazione alle
circostanze ed alla credibilità dell’agente.
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Quanto poi al profilo soggettivo nel caso di specie è sufficiente anche il solo dolo eventuale in tutte
le ipotesi in cui il produttore abbia potuto rilevare, attraverso il proprio autocontrollo21, la presenza
di tracce di ogm e nondimeno abbia comunque immesso il prodotto in commercio con
l’etichettatura ogm free, ovvero non abbia attuato alcuna forma di autocontrollo22.
In ordine alla fattispecie di cui all’art 516 c.p. basti rilevare la sua funzione sussidiaria, basata su di
un ambito di operatività più estesa rispetto al reato di cui all’art. 515 c.p. Essa infatti copre tutta
l’area dell’immissione in commercio, considerata attività preparatoria ed antecedente rispetto alla
frode ex 515 c.p.23

La norma, come è noto, sanziona l’immissione in commercio di alimenti non genuini come genuini,
ove per “genuinità” deve intendersi non solo il concetto naturale, ma anche la difformità artificiale
dai requisiti legali del prodotto. Si tratterebbe dunque di una adulterazione o contraffazione per la
commistione fisico-chimica di sostanze estranee alla normale composizione del prodotto, come
appunto possono essere gli ogm.
Dal punto di vista soggettivo il delitto in questione è punibile solo a titolo di dolo, inteso come
coscienza e volontà del soggetto agente di immettere in commercio sostanze alimentari non genuine
come genuine.
Ciò significa che, se il soggetto tale coscienza non ha perché non ha accertato- per incuria,
negligenza o altro- la genuinità del prodotto, questi non risponderà del reato, non rilevando la colpa.
Sul punto non possono quindi che richiamarsi le considerazioni sopra svolte.
Da ultimo occorre brevemente richiamare l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 5 lett. a) l.
283/62, a norma della quale è punito chiunque produca e/o commercializzi alimenti privati dei
propri elementi nutritivi, mescolati con sostanze di qualità inferiore, o trattati in modo da variarne la
composizione naturale.
La norma, come è noto, è posta a tutela del consumatore, mirando in primo luogo a proteggerne la
dieta (impoverimento nutrizionale), nonché l’interesse economico nei confronti di un prodotto dalle
qualità inferiori a quelle riconoscibili24.
La giurisprudenza ha chiarito che i reati di cui all’art. 515 c.p. e 5 l. 283/62 si pongono in rapporto
di specialità reciproca, potendo quindi concorrere. Infatti mentre il delitto mira a garantire la
regolarità del commercio sanzionando la consegna dell’aliud pro alio, la contravvenzione anticipa
la tutela al momento della preparazione ed è rivolta a proteggere la tutela della salute e
l’intangibilità patrimoniale del singolo acquirente25.
Tuttavia, nel caso specifico degli ogm, la Corte di Cassazione ha specificato con la citata sentenza
38577/03 che “pur nel rispetto del generale divieto- posto dalla l. 283/62- di utilizzare sostanze
alimentari  delle quali sia stata variata la composizione naturale, se la legge consente l’immissione
sul mercato e quindi il consumo di alimenti risultanti dalle manipolazioni genetiche, ritenendole
pertanto legittime, non può ragionevolmente sostenersi, in relazione ad esse, neppure in questa
fase, la ipotizzabilità della contravvenzione in questione, la cui sussistenza è proprio subordinata
alla condizione negativa della mancanza di specifiche leggi o regolamenti che consentano la
variazione suddetta”.

                                                          
21 Pare infatti improbabile che mai si sia registrata la presenza di simili contaminazioni, posto che le analisi del
controllo ufficiale hanno registrato una soglia sia pur minima di ogm praticamente in tutti i campioni prelevati.
22 Con ciò intendendosi tanto l’ipotesi- invero rara- di totale assenza di autocontrollo, quanto l’ipotesi – più frequente-
di autocontrollo solo “di facciata”.
23 Alcune specificazioni si rendono necessarie. In primo luogo occorre rilevare che se certamente l’immissione in
commercio rappresenta un’area certamente più ampia della semplice vendita, la fattispecie ex 515 cp appare comunque
più ampia quanto all’oggetto materiale del contratto, posto che l’art. 516 cp si limita ai soli prodotti alimentari. Inoltre
occorre dare atto che in giurisprudenza sussiste un contrasto quanto alla c.d. “sussidiarietà”, rilevandosi alcune
posizioni più risalenti, secondo cui sarebbe possibile il concorso delle due fattispecie, connotate da una diversa finalità e
materialità (cfr. sez. III, 1-6-1964, in Giust. Pen. ’65, II, 146).
24 Sul punto V. PACILEO, op. cit, pag. 220 e ss.
25 Cfr. Cass. Sez. VI, 92/193470.
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A differenza della frode in commercio dunque, ove il profilo formale della presentazione rileva per
determinare il parametro “qualitativo”, nella contravvenzione de qua risulterebbe possibile
l’equivalenza fra le due sostanze per effetto dell’autorizzazione normativa al loro impiego, essendo
in gioco il profilo sostanziale e non l’aspetto commerciale del prodotto.

5) La qualificazione del fatto come illecito amministrativo per violazione dell’art. 2 d.lgs.
109/92.
Il Tribunale di Torino, escludendo il reato ex art. 515 cp, ha rilevato che il fatto poteva rientrare
nella violazione dell’art. 2 d.lgs. 109/92, sub specie di “pubblicità ingannevole”26 per il
consumatore, ed integrare quindi gli estremi per l’applicabilità della relativa sanzione
amministrativa di cui all’art. 18 del decreto.
Infatti se l’etichettatura in questione non era tale da presentare l’alimento diversamente dalla sua
realtà sostanziale, essa comunque poteva presentare il prodotto in modo “impropriamente
suggestivo”27.
Come è noto ai sensi dell’art. 2 del citato decreto l’etichettatura e le relative modalità di
realizzazione, la pubblicità e la presentazione degli alimenti sono destinate ad “assicurare la
corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da non
indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla
natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione,
sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso (…)”.
La problematica dell’etichettatura degli OGM assume in quest’ottica riverberi particolarmente
spinosi, allorquando il produttore non si limiti ad omettere la segnalazione della presenza di tracce
di OGM, come consentito dal regolamento 1830/03 CE, ma, assumendo la loro totale assenza,
trasformi questa caratteristica in una vanteria capace di procurargli un vantaggio competitivo sul
mercato.
Occorre preliminarmente notare che in dottrina si è parlato di un diritto all’informazione del
consumatore, cui corrisponde un dovere di informare con una comunicazione effettiva, puntuale e
trasparente28.
La normativa comunitaria sull’etichettatura degli OGM infatti, pur derivando da un evidente
compromesso fra le esigenze del consumatore e quelle della produzione, è tesa ad assicurare il più
elevato livello possibile di trasparenza ed obiettività, così da consentire sempre a questo una scelta
consapevole ed informata29.
L’assunto peraltro permea l’intera disciplina comunitaria sull’etichettatura degli alimenti, contenuta
a livello orizzontale nella direttiva 2000/13 CE30, e trova puntuale riscontro nel combinato disposto
degli artt. 8 e 16 del reg. 178/02 CE31, in base ai quali l’etichettatura, la presentazione e la
pubblicità degli alimenti debbono contribuire a creare quel sistema trasparente ed affidabile di
relazioni commerciali che consenta ai consumatori di effettuare scelte consapevoli al riparo da
inganni, frodi e pratiche scorrette.
                                                          
26 Più correttamente il Tribunale avrebbe potuto riferirsi all’etichettatura, essendo questa “l’insieme delle menzioni,
indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su
qualsiasi imballaggio” (cfr. art. 1 d.lgs. 109/92).
27 Sul punto V. PACILEO, op. cit. su www.insic.it.
28 Si richiama sul punto lo scritto di I. M. MARINO, in AA.VV., Gli organismi geneticamente modificati. Sicurezza
alimentare e tutela dell’ambiente, a cura di R. FERRARA e I.M. MARINO, Padova, 2003, pp. 236 e ss.
29 Sul punto, ancorché datate, risultano ancora attuali le considerazioni di F. AVERSANO, I prodotti alimentari
geneticamente modificati, Milano, Il Sole 24 Ore – Pirola, 2000, p. 68 e ss. Si veda altresì V. PACILEO, op. cit., p. 348 e
ss.
30 Direttiva 2000/13 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità, pubblicata su GUCE L 109 del 6.5.2000, pp. 29 e ss.
31 Reg. 178/02 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità euoropea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, pubblicato su GUCE L 31 del 1.2.2002, pp. 1 e ss.
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Orbene nell’ambito della depenalizzazione l’art. 3 della l. 689/81 pare offrire una corrispondenza
importante al richiamato dovere di buona fede allorché pone un limite alla sanzionabilità dei
comportamenti non conformi nella colpevolezza dell’agente, da valutarsi in concreto alla luce delle
caratteristiche soggettive ed oggettive della fattispecie.
In base ad esso infatti nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa “ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando
l’errore non è determinato da sua colpa”.
La norma richiama gli istituti penalistici dell’errore e della colpa di cui all’art. 47 c.p., accomunati
dall’elemento della rimproverabilità del comportamento al suo autore.
Infatti, se la volontà colpevole presuppone la conoscenza degli elementi costitutivi del fatto, la
mancata o falsa rappresentazione non colpevole da parte dell’agente di uno o più requisiti della
fattispecie avrà come effetto di escludere la punibilità, per il venir meno dell’elemento soggettivo
richiesto anche nell’ambito dell’illecito amministrativo.
In particolare l’art. 3 l. 689/81 richiama il c.d. “errore di fatto”, che si sostanzia in una mancata od
errata percezione della realtà e che, pur escludendo il dolo, risulta giustificato solo allorquando non
sussista nemmeno la colpa.
Orbene, l’accertamento dell’illecito amministrativo, a fronte del quadro descritto, si risolve
essenzialmente nella verifica della sussistenza degli estremi della “colpa”, che, come è noto,
consiste nella violazione di una regola cautelare scritta (violazione di leggi, regolamenti, ordini o
discipline) o non scritta (per negligenza, imprudenza o imperizia), tale da cagionare un evento in sé
prevedibile ed evitabile secondo il parametro normativo dell’homo eiusdem condicionis et
professionis.
Nel caso in cui il produttore abbia motivo di sospettare32 che comunque nel ciclo produttivo si siano
potute verificare contaminazioni accidentali inferiori allo 0,9 % egli, pur potendo comunque
immettere in commercio il prodotto, avrà il dovere di astenersi dal fregiarsi della qualità “ogm free”
in etichetta.
Diversamente, ove possa dimostrare di aver sempre tratto conforto da analisi negative effettuate
lungo il proprio ciclo produttivo, nonché di aver attuato un sistema di rintracciabilità idoneo ad
escludere tali contaminazioni, questi potrà legittimamente invocare la scusante dell’errore
inevitabile, così evitando la sanzione ex art. 18 l. 680/81.
Diversamente argomentando d’altronde si dovrebbe concludere per un divieto assoluto e
generalizzato di etichettare “ogm free”, il che pare escluso dallo stesso tenore del reg. 1830/03 CE.

6) Conclusioni.
La vicenda consente di trarre alcune conclusioni in relazione al rapporto fra etichettatura “ogm free”
e presenza accidentale di organismi geneticamente modificati negli alimenti.
In primo luogo occorre rilevare che, sebbene possano esistere situazioni, come quella di specie, in
cui il fatto materiale consenta di escludere alternativamente l’illecito amministrativo o quello
penale, esiste comunque un’ampia area di sovrapponibilità delle due ipotesi portata dalla
formulazione dell’art. 2 d.lgs. 109/92.
In questi casi, ancorandosi alla visione tradizionale del reato di cui all’art. 515 c.p. come fattispecie
posta a tutela di un interesse pubblico, sembrerebbe possibile affermare la coesistenza dei due
diversi illeciti.
Le due norme infatti hanno ad oggetto la tutela di beni giuridici diversi (lealtà commerciale la
prima, tutela del consumatore la seconda), e non possono essere considerate in rapporto di
specialità33.

                                                          
32 Secondo gli indici già richiamati ed evidenziati dall’autocontrollo.
33 Sono diversi i casi in cui la giurisprudenza ha sposato questa impostazione. Fra gli altri si veda Cass. Sez. III,
01/219694, che afferma “ fra la previsione di cui all’art. 2 d.lgs. 109/92, recante disposizioni in tema di etichettatura e
presentazione dei prodotti alimentari tali da non attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l’art.
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Peraltro il d.lgs. 68/2000 ha eliminato la c.d. “clausola di riserva penale” nel d.lgs 109/92, così
legittimando l’interpretazione richiamata.
Entrambe le fattispecie sono comunque accomunate dalla particolare rilevanza e delicatezza
dell’accertamento dell’elemento soggettivo.
Nel caso della frode in commercio infatti la qualificazione come “accidentale” della contaminazione
da ogm varrà ad escludere il dolo richiesto dalla norma incriminatrice, mentre nell’ambito
dell’illecito amministrativo, essa, se supportata dalla prova della assoluta imprevedibilità ed
inevitabilità dell’evento, potrebbe legittimare l’invocazione dell’errore inevitabile con la
conseguente esclusione della sanzione ex art. 3 l. 689/81.
L’etichettatura “ogm free” potrà dunque considerarsi pienamente legittima solo quando il soggetto
dimostri di aver adottato tutti gli accorgimenti di rintracciabilità ed autocontrollo idonei ad
escludere la c.d. contaminazione involontaria, nonché di non aver avuto mai motivo di ritenere che
nel proprio ciclo produttivo tale contaminazione possa accidentalmente essersi verificata.

Dr. Vito Rubino,
dottorando di ricerca in diritto dell’Unione europea presso l’Università del Piemonte Orientale, sede
di Alessandria.
Studio Legale Gastini, Simonelli, Marelli & Strozzi, Alessandria.

                                                                                                                                                                                                
515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell’attività commerciale, non sussiste alcun rapporto di specialità, stante il
diverso ambito di operatività delle due disposizioni”.


