
 

 

 

 

 

  
 

 

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE N. 1/2022 
 
 

DELEGA DI FUNZIONI E IGIENE ALIMENTARE 
 

 
Con la sentenza che qui si esamina (Cass. Pen., Sez. III, 12 gennaio 2022, n.  4458), la Corte di 
Cassazione fornisce alcune precisazioni in merito alla disciplina igienica dei prodotti 
alimentari nell’ambito delle catene di supermercati. 
 
Nella vicenda esaminata, veniva contestato all’imputato – procuratore speciale di una s.r.l. e 
responsabile della sicurezza alimentare di una quindicina di punti vendita – il cattivo stato di 
detenzione e conservazione, all’interno di uno dei supermercati appena menzionati, di alcuni 
prodotti alimentari allo stato fresco e da conservare a temperatura refrigerata. 
 
Nell’annullare la pronuncia di condanna di merito, la Suprema Corte consolida i seguenti 
punti nell’ambito della disciplina penale dei prodotti alimentari: 
 

➢ in linea generale, “della detenzione o della somministrazione di un prodotto non 
conforme alla normativa” risponde il legale rappresentante della Società; 

➢ tale principio, tuttavia, opera a meno che “il fatto illecito non appartenga in via 
esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni in caso 
di organizzazione aziendale complessa”;  

➢ di conseguenza, nelle catene di supermercati, il legale rappresentante della società 
non è di per sé automaticamente e sempre responsabile per il fatto accaduto in un 
punto vendita della catena; 

➢ in questi casi, pertanto, l’individuazione del soggetto responsabile in relazione al 
rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciali va inquadrata con 
riferimento al punto vendita coinvolto, all'interno della quale dovrà ricercarsi il 
responsabile dei fatti, commissivi od omissiva, senza che sia necessaria ed 
obbligatoria la prova dell’esistenza di una delega di funzioni ad hoc formulata per 
iscritto. 
 

In applicazione di tali principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la 
sentenza precisa quindi che, per poter individuare il soggetto responsabile, è necessario 
chiarire: 
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 ➢ “la presenza o meno di un preposto alla direzione del singolo punto vendita” oltre 

alle “mansioni ed eventuali deleghe conferite allo stesso”; 
➢ “la dimensione dell’impresa e la possibilità di monitorare l’attività del preposto” 
➢ “la capacità ed idoneità tecnica” dei preposti; 
➢ “la eventuale derivazione del fatto da cause strutturali e non occasionali del 

processo produttivo in materia di sicurezza alimentare, dovute ad omissioni di scelte 
generali di pertinenza esclusiva del titolare dell’impresa, quali, tra queste, l’omessa 
adozione di procedure di autocontrollo proposte da manuali adottati in conformità 
della normativa europea”. 
 

In definitiva, ai fini dell’individuazione del soggetto penalmente responsabile, la soluzione 
adottata non si accontenta del criterio formale del legale rappresentante, ma valorizza 
piuttosto la dimensione organizzativa dell’impresa, all’interno della quale dovrà essere 
individuata la funzione aziendale concretamente idonea a neutralizzare e gestire le fonti di 
rischio all’interno della singola unità produttiva. 
 
Un’impostazione, in sostanza, conforme al principio dell’adeguatezza degli assetti 
organizzativi, così come indicati, tra l’altro, anche dall’art. 2086 c.c., ed in linea con la recente 
bozza di riforma dei reati agroalimentari (DDL S n. 283), nella quale, oltre alla revisione delle 
singole fattispecie di reato, si è prospettata anche la possibilità di estendere il sistema 231 al 
settore alimentare, al fine di garantire un approccio preventivo nell’organizzazione della 
filiera produttiva, del controllo aziendale e nella strutturazione delle imprese. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse. 
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