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L’operatore del settore alimentare, la posizione di garanzia delineata 
dal reg. (CE) n. 178/2002 e delegabilità delle funzioni:  

un criterio di imputazione della responsabilità 
 

 
Cass. Sez. II Civ. 5 dicembre 2022, n. 35685 ord. - Carrato, pres.; Rolfi, est. - ASPIAG Service s.r.l. ed a. (avv. Bigolin) c. Unione 
dei Comuni Pratiarcati Polizia Locale Distretto PD3A (avv. Piccioni). (Cassa con rinvio Trib. Padova 4 dicembre 2018). 
 
Produzione, commercio e consumo - Tracciabilità di uno o più prodotti alimentari - Violazione dell’obbligo - Legale 
rappresentante della società - Responsabilità - Esclusione. 
 
Allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell’illecito amministrativo 
consumato in uno di essi (consistente, nel caso di specie, nel non consentire la tracciabilità di uno o più prodotti alimentari) non può essere chiamato 
a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà 
in solido con la società medesima. La mera, generica, carenza sia dei responsabili preposti alla singola unità ove è stato commesso il fatto sia della 
struttura che sia stata appositamente costituita per l’osservanza degli obblighi la cui violazione sia oggetto della sanzione amministrativa, non può 
valere a fondare una responsabilità del legale rappresentante della società quando tale carenza sia dedotta puramente e semplicemente dalla commis-
sione dell’illecito, potendo tale responsabilità essere affermata allorquando, non solo venga verificata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili 
della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita, ma anche questa inadeguatezza - che non può essere 
desunta dalla mera commissione dell’illecito in sé ma deve trovare fondamento nella constatazione di autonome e specifiche carenze (di mezzi o di 
competenze) - sia riconducibile ad azioni od omissioni, parimenti determinate, del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto 
specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo - pur sempre specifico - alla causazione dell’illecito 
(fattispecie relativa ad un’ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione per mancato rispetto dell’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari - nel 
caso specifico, un formaggio -, previsto dal regolamento CE 178/2002). 
 
Il testo della sentenza è reperibile su www.osservatorioagromafie.it 
 
 

1. - Il fatto. Una società di grandi dimensioni ed il suo legale rappresentante hanno proposto opposizione 
innanzi al Giudice di pace avverso l’ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto la sanzione di cui all’art. 2, 
d.lgs. n.190/2006 per la violazione dell’art. 18, reg (CE) n. 178/2002, inerente quindi all’omesso rispetto 
dell’obbligo di garantire la rintracciabilità dei prodotti alimentari; il Giudice di pace rigettava l’opposizione 
e la società ed il legale rappresentante proponevano appello al Tribunale di Padova, il quale, disattendendo 
i motivi d’appello, confermava la pronuncia di primo grado. 
Dal corpo della pronuncia risulta che la società ricorrente è un’organizzazione complessa e di notevoli 
dimensioni, avente oltre duecento punti vendita, munita di un sistema ad hoc per la gestione delle tematiche 
attinenti alla sicurezza alimentare; la contestazione veniva sollevata in capo al legale rappresentante della 
società. Nel merito, il Tribunale padovano a seguito di corretta ricostruzione della consistenza dell’ob-
bligo di tracciabilità, lo giudicava violato in considerazione dell’incapacità dei responsabili del punto ven-
dita di fornire all’autorità le informazioni sulla tracciabilità nell’immediato. 
Osservava il Tribunale che, pur essendo la società munita di un apposito sistema per la gestione della 
sicurezza alimentare, detto sistema si era rivelato carente nell’assicurare la tracciabilità dei prodotti, non 
riuscendo a fornire nell’immediatezza le informazioni richieste in sede di controllo; ancora, alcuna traccia 
vi era della delega di funzioni in tema di sicurezza alimentare all’ufficio appositamente costituito, motivo 
per il quale si è affermata una responsabilità del legale rappresentante «quantomeno nella forma omissiva» ed 
ovviamente solidale a quella della società. La sentenza di secondo grado del Tribunale di Padova del 2018, 
in estrema sintesi, attribuiva al legale rappresentante una responsabilità per l’illecito amministrativo defi-
nita dalla Suprema Corte «quasi-oggettiva», perché conseguenza della mera inadeguatezza del sistema di 
gestione della sicurezza alimentare, nonché dell’assenza di una formale delega di funzioni in capo al pre-
posto ufficio. 
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Avverso la sentenza, la società ed il suo legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione, 
deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1-3, legge n. 689/1981, nonché dell’art. 18, reg. 
(CE) n. 178/2002 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 190/2006. La Corte, accogliendo i motivi di ricorso, ha cassato 
con rinvio la sentenza del Tribunale di Padova ed enunciato il principio di diritto sopra massimato.  
Ad avviso di chi scrive, la sentenza in commento ha correttamente escluso la responsabilità del legale 
rappresentante della società nella fattispecie in esame, facendo applicazione di ormai consolidati princìpi 
giurisprudenziali. Tuttavia, i suddetti princìpi devono essere ulteriormente specificati attraverso un’analisi 
relativa ai soggetti a cui si riferiscono gli obblighi della legislazione alimentare e l’articolato sistema di 
responsabilità che vede al centro l’operatore del settore alimentare (OSA).  
I regimi di responsabilità dell’OSA in relazione alla food safety1 sono raggruppabili in due ambiti a seconda 
che siano riconducibili a matrici pubblicistiche o privatistiche. Nella prima rientrano – tra le altre – le 
responsabilità ai sensi degli artt. 14-20 del reg. (CE) n. 178/2002, al centro del sistema dei controlli uffi-
ciali; viceversa, rientra nella categoria privatistica la responsabilità da prodotto alimentare difettoso2. Il 
presente elaborato tratterà, tuttavia, i soli aspetti pubblicisti oggetto della pronuncia in commento. 
 
2. - L’illecito amministrativo ed il principio di personalità della responsabilità. Il sistema del diritto punitivo in 
materia alimentare – a cui afferiscono le responsabilità pubblicistiche dell’OSA – è snodato su un doppio 
binario: da un lato il sistema di responsabilità penale in senso stretto; dall’altro, il sistema di «diritto penale 
amministrativo»3, particolarmente valorizzato dal legislatore e che trova fonte normativa nella l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, recante «modifiche al sistema penale»4.  
L’illecito amministrativo, pur nella sua autonomia dogmatica, è contraddistinto da una serie di regole, 
alcune parametrate su analoghe previsioni di diritto penale, altre del tutto incompatibili con la disciplina 
penalistica, ad esempio – v. infra par. – il regime di solidarietà.  
Tra i princìpi che governano la materia degli illeciti amministrativi vi è il principio di personalità, sancito 

dall’ art. 3 della legge n. 689/1981, che ricollega la responsabilità «ad una azione o omissione cosciente e 
volontaria, sia essa dolosa o colposa»; per quel che concerne, invece, gli illeciti amministrativi ricollegabili 
all’operato delle società, l’art. 6 stabilisce che «se la violazione è commessa dal rappresentante legale o dal 
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un im-
prenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprendi-
tore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta». 
L’art. 3 della legge n. 689/81, di ispirazione penalistica, disciplina l’elemento soggettivo dell’illecito con 
un contenuto sostanzialmente analogo a quello di cui all’art. 42, comma 4, c.p.5, rendendo indifferente 
che la condotta sia colposa o dolosa, ma rendendo necessaria almeno la colpa ai fini della punibilità. Di 
contro, l’art. 6, di matrice civilistica, introduce un principio di solidarietà per la sanzione pecuniaria am-
ministrativa; infatti, la persona giuridica, l’ente senza scopo di lucro, il proprietario della cosa saranno 

                                                 
1 Con riferimento all’ampio significato da attribuirsi alla locuzione inglese, comprensivo del concetto di sicurezza igienico 
sanitaria, tossicologica, nutrizionale ed informativa, v. COSTATO - BORGHI - RIZZIOLI - PAGANIZZA (a cura di), Compendio di 
diritto alimentare, VII ed., Milano, 2022, 1-9.  
2 In questo senso, GENESIN, La responsabilità primaria dell’operatore del settore alimentare in relazione alla food safety, in Responsabilità 
civile e previdenza, 2018, 809 e ss.; GIUFFRIDA, La responsabilità del produttore di alimenti, in BORGHI - CANFORA - DI LAURO - RUSSO 
(a cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea, 2021, 621 e ss.  
3 L’espressione è ampiamente utilizzata da RAFUSEI, Illeciti e sanzioni, 2008, Milano, 233 e ss. 
4 V. RAFUSEI - NULLI, Codice degli illeciti amministrativi, Milano, 2008; secondo gli autori, con l’introduzione degli illeciti 
amministrativi, procedendo verso una generale depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, 
il legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento giuridico un insieme articolato di nuovi princìpi, destinati a regolare in 
modo organico e coerente, sia sotto il profilo sostanziale che procedimentale (e poi anche processuale), la materia dell’illecito 
originariamente amministrativo. In dottrine, v. anche CASETTA, Sanzione amministrativa, in Dig. Disc. pubbl., vol. XIII, Torino, 
1997; PALIERO - TRAVI, Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. XLI, Milano, 1989. 
5 In base al quale «nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha commessa 
con coscienza e volontà». 
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solidalmente responsabili all’autore dell’illecito del pagamento della somma. L’ultimo comma dell’art. 6, 
infine, concede al soggetto che ha pagato, il diritto di ottenere il regresso per l’intera somma dal soggetto 
che sia stato individuato quale effettivo autore dell’illecito sanzionato. 
L’adozione dello schema civilistico della solidarietà, tuttavia, non deve far pensare ad un regime di corre-
sponsabilità, non essendo chiamati la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore in qualità di responsabili 
(in solido), bensì in funzione di garanzia civile del pagamento del credito sanzionatorio dello stato6, riba-
dendo la concezione penalistica del «societas delinquere non potest»7. 
Dal combinato disposto delle norme, nella materia della responsabilità per illeciti amministrativi ricolle-
gabili all’operato delle società, si è quindi consolidato il principio secondo il quale «dell’illecito non pos-
sono essere automaticamente chiamati a rispondere i soci amministratori e/o legali rappresentanti della 
società, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che 
abbia dato luogo all’infrazione»8. La responsabilità dell’amministratore o legale rappresentante – al con-
trario di come configurata in sentenza impugnata – sarà quindi configurabile solo allorquando all’omis-
sione stessa possa ricollegarsi uno specifico contributo causale di agevolazione dell’illecito in violazione 
di un specifico obbligo di garanzia. 
Ne deriva che l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente 
ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni verificatesi nella gestione dell’ente 
e la responsabilità va esclusa tutte le volte che egli abbia preposto ai vari servizi soggetti qualificati ed 
idonei, forniti, tra l’altro, della necessaria autonomia di poteri discrezionali per la gestione dei relativi 
affari. Al contrario, il legale rappresentante di una società complessa, articolata in una catena di singole 
unità aziendali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di funzioni e poteri, 
sarà responsabile delle violazioni qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al 
titolare dell’impresa9. 
Il principio, in aderenza al dettato dell’art. 27 Cost., radica, nell’ambito delle organizzazioni complesse, la 
responsabilità in capo ai soggetti che abbiano l’effettivo potere di neutralizzare le fonti del pericolo e cioè 
che abbiano il pieno controllo sulle dinamiche del rischio, che non va confuso con il mero esercizio di 
poteri di fatto, ma richiede che il soggetto sia titolare della funzione tipica esercitando i poteri ed i doveri 
giuridici corrispondenti ad una data funzione. Il tutto superando ogni forma di automatismo nell’indivi-
duazione dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia, per dare preferenza al ruolo effettivamente svolto 
in seno all’azienda, ai concreti poteri di attuazione delle misure e sulla loro osservanza. 
L’impresa è, infatti, un organismo complesso, caratterizzato dall’esercizio di un’attività economica orga-
nizzata che si articola in una molteplicità di atti e fatti giuridicamente rilevanti; la moderna struttura azien-
dale, inoltre, comporta una ripartizione di compiti e di funzioni fra una pluralità di soggetti, che rende 
sempre meno agevole l’identificazione del destinatario dei precetti normativi ed il responsabile delle vio-
lazioni. Una ripartizione di funzioni che presenta rilevanti difficoltà di fronte al rispetto del principio di 
personalità della responsabilità, che la legge esercita nei confronti dei soli soggetti che, per posizione e 
potere di influire sui fatti e sulle funzioni, sono realmente in grado di governare i fattori di rischio. 
Il complesso delle operazioni di accertamento che si svolgono durante le operazioni di ispezione e con-
trollo – non solo in materia alimentare – deve, quindi, necessariamente riguardare in primo luogo l’esatta 

                                                 
6 In questo senso, da ultimo Cass. Sez. II Civ. 29settembre 2020, n. 20522, in Guida al diritto, 2020, 46, 62, ha affermato che la 
responsabilità solidale non viene meno finanche nell’ipotesi di decesso dell’autore dell’illecito, avendo una funzione di garanzia 
e rafforzamento del credito in funzione recuperatoria. 
7 Sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi all’esito di illeciti penali commessi dai singoli responsabili-persone 
fisiche, si veda d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300». 
8 Tra le tante, v. Cass. Sez. II Civ. 9 settembre 2021, n. 24373, in Guida al diritto, 2021, 43; nonché Cass. Sez. II Civ. 28 novembre 
2018, n. 30766 ord., reperibile su www.dejure.it.  
9 In applicazione dell’art. 43 c.p., v. Cass. Sez. III Pen. 28 settembre 2016, n. 40324, G.E.G., in Diritto & Giustizia, 2016, 29 
settembre. 
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e corretta individuazione del responsabile legale dell’impresa sottoposta al controllo; in secondo luogo, 
considerato lo specifico sistema responsabilistico in materia di illeciti amministrativi, sarà necessario ve-
rificare che il «titolare dell’impresa» sia anche «responsabile dell’illecito», potendo le due posizioni sog-
gettive non coincidere.  
Nell’ipotesi di strutture complesse occorre, in estrema sintesi, procedere in primo luogo all’individuazione 
del soggetto cui riferire gli obblighi previsti dalla legge e, solo successivamente, alla verifica della presenza 
di eventuali deleghe di funzioni. 
 
3. - Le imprese alimentari e l’operatore del settore alimentare (OSA). Tanto premesso in tema di «diritto penale 
amministrativo», nella vicenda in commento si assumeva violata la norma cui all’art. 18, reg (CE) n. 
178/200210, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti alimentari, che ha trovato attuazione sanziona-
toria nell’art. 2 del d.lgs. n. 190/200611. Dall’esame delle disposizioni si evince inequivocabilmente il de-
stinatario ed il soggetto cui le norme si riferiscono, e precisamente l’operatore del settore alimentare.  
La general food law12 definisce e differenzia l’impresa alimentare dall’operatore del settore alimentare. 
L’impresa alimentare è definita dall’art. 3 del reg. (CE) n. 178/2002, secondo il quale l’espressione deve 
intendersi riferita ad «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi 
delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti», 
definizione coerente con la finalità stessa del regolamento13, quindi di «garantire un livello elevato di tutela 
della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti». Le stesse definizioni sono 
riportate anche nel c.d. «pacchetto igiene»14 e, da ultimo, confermata dalla recente riforma del sistema dei 
controlli ufficiali15.  
L’operatore del settore alimentare, invece, è definito come «la persona fisica o giuridica responsabile di 
garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il 
suo controllo». Su detto soggetto gravano gli obblighi di cui al. reg. (CE) n. 178/2002, in virtù del prin-
cipio del primato della responsabilità dell’operatore per la sicurezza dei prodotti alimentari immessi in 
commercio. Dai ‘considerando’ del regolamento si evince, infatti, che «Gli operatori del settore alimentare 
sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare 
e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, 
in via principale, della sicurezza degli alimenti»16. 

                                                 
10Ai sensi dell’art. 18, reg. (CE) n. 178/2002, «È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra 
sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Gli operatori del settore alimentare e dei 
mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla 
produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine 
detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, 
che le richiedano, le informazioni al riguardo. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e 
procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a 
disposizione delle autorità competenti che le richiedano. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità 
o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, 
mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche. Le 
disposizioni per l’applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui 
all’articolo 58, paragrafo 2». 
11 In base al quale, «Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono 
agli obblighi di cui all’art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da settecentocinquanta Euro a 4.500,00 Euro». 
12 Il reg. (CE) n. 178/2002. 
13 V. JANNARELLI, in Commento all’art.1, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, Commentario al regolamento CE n. 178/2002, 
commentario a cura dell’AIDAC, in Le nuove leggi civ. comm., 2002, 130 ss. 
14 Reg. (CE) n. 882/2004 in tema di igiene dei prodotti alimentari. 
15 Reg. (UE) n. 2017/625 in tema di riforma dei controlli ufficiali. 
16 ‘Considerando’ 30, reg. (CE) n. 178/2002. 
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Il ruolo centrale dell’operatore del settore alimentare in termini di responsabilità in ordine alla legislazione 
alimentare è inquadrato dall’art. 17 del reg. (CE) n. 178/2002, che assegna a tale soggetto il compito di 
garantire il rispetto della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distri-
buzione; tale responsabilità si configura come primaria proprio in ragione del fatto che tale soggetto è il 
primo garante del rispetto delle regole di sicurezza in funzione della tutela preventiva della salute. Una 
responsabilità, infine, che si afferma non solo all’interno dell’azienda, ma anche all’esterno, ripercuoten-
dosi sull’immissione in commercio dei prodotti alimentari, come si evince dall’art. 19, reg. (CE) n. 
178/2002, in base al quale l’OSA è tenuto ad attivarsi per garantire la sicurezza alimentare anche quando 
l’alimento non è più nella propria disponibilità, visti gli obblighi di ritiro e di richiamo posti a suo carico. 
Il tutto in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 7 della general food law regulation. 
In conclusione, la legislazione UE in materia agroalimentare si basa essenzialmente sulla responsabilità 
degli Operatori del settore – alimentare o dei mangimi – in tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla 
distribuzione. A tali soggetti compete assicurare con una diligenza professionalmente qualificata17 e at-
traverso lo strumento dell’autocontrollo, il rispetto di tutte le disposizioni della legislazione alimentare. 
Se la legislazione europea sulla sicurezza alimentare individua l’operatore del settore come il soggetto 
maggiormente in grado di garantire la sicurezza in ragione del suo legame funzionale con l’alimento, con 
riferimento sia agli obblighi attivi che agli obblighi passivi, nel momento in cui ci si interroga sui criteri di 
imputazione della responsabilità, appare evidente che le categorie giuridiche di riferimento andranno in-
dividuate all’interno dei sistemi giuridici nazionali. 
In base all’art. 2082 c.c., è imprenditore colui che produce beni per il mercato; pertanto si è ritenuto18 che 
il termine operatore comprendesse ed includesse anche eventuali dirigenti ed institori, nonché – ed innan-
zitutto – lo stesso titolare dell’azienda, responsabili per la violazione della legislazione alimentare. Difatti, 
in linea di principio, l’imprenditore è definito nel nostro ordinamento dall’art. 2086 c.c. come il capo 
dell’impresa da cui dipendono i suoi collaboratori ed il titolare del potere di controllo sull’impresa. Ed 
ancora, gli artt. 14-20 del regolamento impongono agli operatori del settore alimentare obblighi di atti-
varsi, di informare e di collaborare con le autorità. In tal senso, finanche la disciplina privatistica in tema 
di responsabilità civile19 delle persone giuridiche, ove vige il principio di rappresentatività, porterebbe ad 
una responsabilità di coloro i quali hanno la rappresentanza dell’ente, quindi dello stesso imprenditore.  
Le definizioni di impresa alimentare e operatore del settore alimentare, calate nel sistema giuridico nazio-
nale, sono oggetto di attenta analisi dottrinale: si ritiene20, dunque, che, dal confronto tra le due figure 
delineate dal sistema alimentare si ricava che, pur in assenza di ogni riferimento al potere di organizza-
zione, la nozione di impresa alimentare non può non coincidere con quella di imprenditore; di contro, 
quella di operatore del settore alimentare, proprio perché responsabile delle attività di produzione in senso 
lato, quindi di produzione e trasformazione, coinciderebbe con l’imprenditore e titolare effettivo dell’im-
presa, il quale – a sua volta – può delegare un terzo all’assolvimento delle attività su di lui gravanti. Tale 
orientamento, infatti, muove dalla considerazione che al di là di tutte le definizioni, aventi efficacia emi-
nentemente relativa, chi svolge un’attività produttiva quale titolare della stessa ne è anche il responsabile. 
Ancora, come osservato da altra dottrina21, le definizioni di operatore e di impresa alimentare e mangi-
mistica ruotano attorno alla nozione di alimento e mangime e sono funzionali al raggiungimento della 
finalità della disciplina, rilevando a tal fine non il ruolo, bensì il rapporto del soggetto con l’alimento, 

                                                 
17 In questo senso, MASINI, Corso di diritto alimentare, Milano, 2018, 180; AVERSANO, Controperizia e blocco ufficiale: il nuovo ruolo 
dell’operatore del settore, in Riv. dir. alimentare, 2018, 1, 47 ss. 
18 In dottrina, sulla definizione di operatore del settore, GERMANÒ, Commento all’art. 3, in La sicurezza alimentare nell’Unione 
europea, Commentario al regolamento CE n. 178/2002, commentario a cura dell’AIDAC, cit., 167; PANIGAZZA, in COSTATO - BORGHI 

- RIZZIOLI - PAGANIZZA (a cura di), Compendio di diritto alimentare, cit., 75; SCIAUDONE, I soggetti dell’attività produttiva: le imprese 
alimentari e gli operatori del settore alimentare, in Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea, cit, 231 e ss. 
19 Si pensi all’art. 2049 c.c., ad esempio. 
20 V. GIUFFRIDA, La responsabilità del produttore di alimenti, in Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea, cit., 621. 
21 Vedi COSTANTINO, Gli operatori del settore alimentare, in Trattato di diritto alimentare italiano e dell’unione europea, cit., 238.  
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costituendo quest’ultimo il punto di riferimento per delimitare l’intero raggio di applicazione della legi-
slazione alimentare22. Operatore del settore alimentare, quindi, sarà sicuramente l’imprenditore per l’im-
presa commerciale, ma anche chiunque sia responsabile del soggetto, con o senza fine di lucro, che svolge 
una qualunque attività connessa alla produzione, trasformazione o distribuzione alimentare23; appunto 
dell’impresa alimentare. 
Pertanto, come la definizione di impresa alimentare non deve essere in alcun modo comparata con la 
nozione economica di impresa e con quella giuridicamente presente nell’ordinamento nazionale; al pari, 
anche la ricerca dell’operatore del settore alimentare andrà effettuata in riferimento alle finalità della di-
sciplina. Sarà operatore del settore l’individuo, la persona, la società, ovvero quella figura particolarmente 
qualificata che assume un obbligo ed una «posizione di garanzia»24 legata all’assolvimento degli obblighi 
della legislazione alimentare da parte dell’impresa (alimentare) posta sotto il suo controllo25. La nozione, 
quindi, di impresa alimentare contenuta nel regolamento, che non può prescindere dalla definizione ivi 
contenuta all’art. 3, ha la finalità di individuare le attività – quale che sia la forma giuridica adottata – 
assoggettate agli obblighi dettati in materia di alimenti, designando, invece, l’operatore del settore alimen-
tare il soggetto responsabile del rispetto delle disposizioni in tema di legislazione alimentare e della sicu-
rezza dei prodotti alimentari. E tanto si evince inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 14 
e 15, in tema di obbligo di immissioni di prodotti sicuri, e dagli artt. 17 e ss., reg. (CE) n. 178/2002, che 
impongono doveri di attivarsi, di informare e di collaborare con le autorità. 
 
4. - La posizione di garanzia dell’OSA delineata dal reg. (CE) n. 178/2002 e la delegabilità delle funzioni. Dalla 
definizione funzionale di impresa ed operatore del settore alimentare, emerge come il diritto e la legisla-
zione alimentare tutta sia caratterizzata da precisi meccanismi di imputazione della responsabilità che, 
inevitabilmente, integrano i tradizionali parametri ed i regimi di responsabilità, siano essi civilistici, am-
ministrativi o penali. La corretta esecuzione della normativa alimentare incrocia – e conforma – gli aspetti 
procedurali interni ai singoli Stati; pertanto, la corretta qualificazione del fatto illecito e del suo responsa-
bile andrà effettuata attraverso rigorosi criteri di accertamento e precisi parametri soggettivi ed oggettivi 
cui legare le eventuali contestazioni. 
Secondo giurisprudenza26, si delinea una posizione di garanzia a condizione che: a) un bene giuridico 
necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; b) una fonte giuridica – 
anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente 
individuate; d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero 
che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso 
sia cagionato. 
In altri termini, per posizione di garanzia si intende quella situazione che sorge nel momento in cui una 
fonte, sia essa normativa o negoziale, impone su determinate categorie di soggetti un obbligo di impedi-
mento di eventi offensivi di beni altrui, la cui tutela è loro affidata in ragione della particolare prossimità 
con il bene da cui possa derivare rischio o pericolo. 
Orbene, si è detto che la definizione di operatore del settore è funzionale al raggiungimento della finalità 

                                                 
22 V. CANFORA, Commentario all’art. 2 reg. CE n. 178/2002, in Le nuove leggi civ. comm., 2003, 147. 
23 COSTANTINO, op. ult. cit. L’Autore fa notare che, a seguito dell’entrata in vigore del reg. (CE) n. 178/2002, il legislatore 
italiano ha dovuto adottare una legge che consentisse agli enti pubblici e privati senza fini di lucro la prosecuzione della loro 
attività, equiparando questi ai consumatori finali, affinché non fossero soggetti alle stringenti disposizioni della legislazione 
alimentare. Oltretutto, l’estensione del rispetto delle regole sulla sicurezza alimentare a soggetti non imprenditori era già 
presente in una direttiva del 1993 in tema di igiene dei prodotti.  
24 Il cui fondamento dogmatico, secondo la migliore dottrina è costituito dalla circostanza che «la fonte di pericolo, consiste nello 
svolgimento di un’attività, non è neutralizzabile dai soggetti che ne risultano minacciati, perché privi del potere di incidere sull’organizzazione 
dell’attività medesima». V. FIANDACA MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2019. 
25 V. COSTATO, in COSTATO - BORGHI - RIZZIOLI - PAGANIZZA (a cura di), Compendio di diritto alimentare, cit., 76 e ss. 
26 Ex multis, v. Cass. Sez. IV Pen. 4 novembre 2010, n. 38991, Quaglierini ed a., rv. 248.851.  
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della disciplina, legata in primo luogo alla tutela della salute umana rispetto agli alimenti che si consu-
mano27; sull’operatore del settore grava, quindi, la posizione di garanzia, in quanto questi, anche per ra-
gioni di prossimità con il bene alimento, «sono in grado, meglio di chiunque altro, di (...) garantire la 
sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, 
della sicurezza degli alimenti»28. 
Applicando i suddetti princìpi della legislazione alimentare alla disciplina generale delle sanzioni ammini-
strative29, la sentenza della Suprema Corte, nella parte in cui afferma che «allorché una società commer-
ciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell’illecito 
amministrativo consumato in uno di essi non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante 
della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne 
risponderà in solido con la società medesima», può quindi essere ulteriormente precisata nei termini che 
seguono. 
Per quel che concerne gli illeciti amministrativi in tema di legislazione alimentare commessi da società di 
notevoli dimensioni, e precisamente per quelli che individuano come responsabile l’operatore del settore, 
non può automaticamente essere chiamato a rispondere il responsabile preposto alla singola unità terri-
toriale ove è stato commesso il fatto, in quanto questo potrebbe non coincidere con il soggetto respon-
sabile dell’illecito, nel nostro caso – la violazione dell’art. 18, reg. (CE) n. 178/2002 – l’operatore del 
settore alimentare, titolare della posizione di garanzia delineata dalla legislazione alimentare e munito dei 
relativi poteri e doveri corrispondenti alla data funzione. Il tutto in applicazione del principio di effettività 
ed al fine di evitare le c.d. responsabilità di mera posizione. 
Inoltre, da quanto emerge dalla sentenza in commento, si eccepiva un difetto di formale delega di funzioni 
in tema di sicurezza alimentare in capo all’ufficio preposto dalla società ricorrente, ragion per cui si riba-
diva la responsabilità del legale rappresentante della società. Sul punto, invero, si rinvengono due orien-
tamenti giurisprudenziali. 
Nel settore alimentare è certamente ammissibile30 la delega di funzioni, che può riguardare il trasferimento 
di compiti e poteri con riferimento alla sicurezza e all’igiene dei prodotti alimentari, all’adempimento di 
obblighi di rintracciabilità e all’osservanza della legislazione alimentare circa la correttezza delle informa-
zioni fornite ai consumatori. Tuttavia, nell’ambito della legislazione alimentare non si rinviene, ad oggi, 
alcuna norma che disciplini la delega di funzioni; l’istituto, al contrario, è di derivazione giurisprudenziale 
e trova cristallizzazione legislativa unicamente nella normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro31. 
Secondo alcuna giurisprudenza32 lo strumento della delega di funzioni anche in ordine alla legislazione 
alimentare imporrebbe l’osservanza delle seguenti condizioni: (i) che essa risulti da atto scritto recante 

                                                 
27 V. COSTANTINO, op. ult. cit, 239; v. anche CANFORA, Commento all’art. 3, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, Commentario 
al regolamento CE n. 178/2002, commentario a cura dell’AIDAC, cit., 147; BORGHI, Alimento (prodotto), in Dig. civ., Agg. X, Torino, 
2016. 
28 Cito il ‘considerando’ n. 30, reg. (CE) n. 178/2002. 
29 Mi riferisco alla legge n. 689/1981. 
30 Così è sostenuto dalla Corte d’appello di Bari nella sentenza n. 1500/2022, reperibile su www.dejure.it; tutte le pronunce nelle 
note che seguono ammettono la figura della delega di funzioni in ambito alimentare. 
31 Mi riferisco all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, in base al quale «la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non 
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto; b) che il delegato possegga 
tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al 
delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa 
attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal 
delegato per iscritto. (...) La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto 
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (...) Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore 
di lavoro delegare specifiche funzioni. (...) La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto 
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita delega non può, a sua volta, delegare le funzioni 
delegate». 
32 In questo senso, C.d.A. di Bari, come specificata nella nota n. 30.  
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data certa; (ii) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla spe-
cifica natura delle funzioni delegate; (iii) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, 
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; (iv) che attribuisca al soggetto 
delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e, infine, (v) che la delega 
sia accettata dal delegato per iscritto. Secondo questo orientamento, che definiremo restrittivo, la delega 
di funzioni, perché potenzialmente inerente anche a responsabilità penali, richiederebbe il requisito della 
forma scritta. 
Di diverso avviso è altro orientamento33, in base al quale nelle strutture di ampia articolazione, l’esistenza 
di una reale esigenza aziendale di ricorrere allo strumento della delega di funzioni può addirittura essere 
considerata intrinseca all’organizzazione stessa, al punto da rendere superfluo il ricorso formale alla de-
lega di funzioni. La delega di funzioni all’interno dell’organigramma, secondo l’orientamento meno ri-
gido, è idonea ad escludere la responsabilità (anche penale) del delegante quando risulta validamente con-
ferita, ossia, a prescindere dalla forma, quanto è puntuale ed espressa, accettata dal delegato, conferita a 
soggetto qualificato e munito di poteri decisionali, giustificata in base alle esigenze organizzative dell’im-
presa, riferita all’esecuzione di atti specifici e giudizialmente provata in modo certo34. 
Sul punto, nella sentenza in commento la Suprema Corte dichiara in qualche modo assorbita la questione 
per le stesse ragioni di accoglimento del primo motivo di ricorso; tuttavia, preme in questa sede eviden-
ziare che non si ravvisa un orientamento univoco a riguardo, rilevando al più la questione sotto il diverso 
profilo degli oneri probatori conseguenti la forma della delega.  
Va ancora evidenziato che, nel caso della delega di funzioni, non rileva solo la mera materiale indicazione 
ad altri di svolgere un’operazione o un complesso di operazioni, ma è necessario rispettare i requisiti di 
cui sopra, che vedono all’esatta valutazione della complessità imprenditoriale esaminata ed alla sua strut-
turazione organizzativa e funzionale, che potrà essere più o meno estesa. Requisiti appunto di certezza, 
competenza del delegato ed esigenze specifiche aziendali. 
Tutto quanto sopra porta alla inevitabile considerazione che l’individuazione dei soggetti tenuti a garantire 
il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare ai sensi del reg. (CE) n. 178/2002, per princìpi 
inderogabili del nostro ordinamento, è operazione da svolgere caso per caso e senza alcun automatismo. 
In questo senso ed in ossequio al principio di effettività dei poteri direttivi, finanche il manuale di auto-
controllo e sicurezza alimentare aziendale adottato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, potrebbe risultare 
insufficiente a configurare automatici centri di imputazione e individuazione dei responsabili in capo al 
responsabile HACCP in tema di igiene, laddove questo manuale sia «in bianco» o scevro di specifiche 
deleghe di responsabilità in ordine a specifici settori; incombendo in detti casi la responsabilità in capo ai 
soggetti investiti delle più ampie funzioni direttive e gestorie della struttura.  
Ne deriva che l’individuazione dei responsabili degli illeciti, anche e soprattutto nel settore alimentare, è 

                                                 
33 Cass. Sez. III Pen. 15 marzo 2013, n. 11835, Kash, in questa Riv., 2013, 241, secondo cui «nelle imprese di grandi dimensioni, 
caratterizzate anche dal decentramento delle singole strutture produttive o commerciali, l’esigenza di una delega scritta o 
comunque formale, da parte degli organi di vertice, è superfluo, dovendosi presumere “in re ipsa” allorquando ricorra la 
suddivisione dell’azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati e idonei. Tale principio, 
coerente con il dettato dell’art. 27, comma 1, Cost. e con la fondamentale regola logica secondo la quale “ad impossibilia nemo 
tenetur” - che impedisce il contemperamento, da parte di un unico soggetto, di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza, 
consentendone all’interno di grandi aziende la delega e il decentramento - comporta che nei casi in cui l’apparato produttivo 
o commerciale della società sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata a un soggetto all ’uopo 
investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità va affrontato con specifico riferimento alla singola struttura 
aziendale, all’interno della quale soltanto dovrà ricavarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omissivi, integranti reato». La 
fattispecie all’esame della Suprema Corte, tra l’altro, aveva ad oggetto la materia dell’igiene degli alimenti.  
34 In questo senso, Cass. Sez. III Pen. 12 febbraio 2014, n. 6621, Siccardi, in Foro it., 2014, 201; v. anche Cass. Sez. III Pen. 3 
novembre 2015, n. 44335, D’Argenio, rv. 265.345. Nella fattispecie della prima sentenza citata, la Corte ha escluso la validità 
di una delega verbale e generica conferita in assenza di esigenze concrete ad un soggetto asseritamente preposto alla gestione 
delle fasi di autocontrollo di prodotto di un’impresa alimentare. La seconda pronuncia, invece, aveva ad oggetto la disciplina 
di cui alla legge n. 283/1962. 
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operazione tutt’altro che scontata ed automatica, potendo la forma di impresa scelta, le originarie posi-
zioni di garanzia e le deleghe di funzioni risultare da documenti propri della legislazione alimentare – ad 
esempio il manuale di autocontrollo –, da contratti di lavoro con Quadri e Direttori e/o da contratti con 
soggetti terzi per la prestazione di servizi. Il tutto fermo restando che l’attribuzione della delega di fun-
zioni rispondente a tutti i requisiti di legge non esonera, sempre e comunque, il delegante dal dovere di 
controllo sul corretto espletamento delle funzioni conferite al delegato, delineando quindi ipotesi di re-
sponsabilità a titolo di culpa in vigilando e/o in eligendo del delegante. Ciò al fine di evitare che il titolare della 
posizione di garanzia finisca per disinteressarsi completamente dalle modalità con cui il delegato concre-
tamente esercita i poteri a lui attribuiti. 
Il delegante, dunque, continua ad essere titolare di doveri di vigilanza e di controllo sull’attività delegata, 
anche di materia alimentare, con la possibilità di una sua responsabilità o corresponsabilità in caso di 
carente od omessa attività di verifica.  
 
5. - Considerazioni conclusive. Da tutto quanto sopra ne deriva che, in tema di riparto di funzioni all’interno 
delle organizzazioni complesse, un conto è individuare il soggetto titolare della qualifica dalla quale derivi 
la responsabilità; altro è la delega di funzioni, ovvero un momento successivo, e precisamente la possibilità 
per il titolare della posizione di garanzia di delegare ad altre persone fisiche o giuridiche la funzione da 
cui può derivare la responsabilità. 
Lo svolgimento di funzioni gestorie e l’assunzione di posizioni di garanzia, infatti, può non derivare dalla 
corrispondente figura di diritto dell’organizzazione; il titolare della ditta individuale o il legale rappresen-
tante della società di capitali potrebbero non essere i titolari della posizione di garanzia. L’esistenza di una 
reale esigenza di ricorrere allo strumento della delega di funzioni può essere presunto in re ipsa, intrinseca 
all’organizzazione stessa, così da rendere superflua la delega. Il tutto fermo restando l’obbligo di vigilanza 
sull’operato del delegato, nonché la sua responsabilità in caso di deficit strutturali, dovuti a scelte generali 
di pertinenza esclusiva del titolare dell’impresa35. 
Un siffatto sistema di responsabilità porta a ritenere che qualsiasi presunzione di responsabilità per gli 
illeciti in materia alimentare, in un contesto quale quello delle società – siano esse di persone o di capitali 
– porta inevitabilmente ad una violazione del principio stabilito all’art. 3 della legge n. 689/1981 che 
obbliga di accertare la riferibilità effettiva dell’azione o dell’omissione alla persona fisica responsabile ai 
fini della legislazione alimentare.  
In questo senso, quindi, va letto il commento al principio di diritto massimato: il responsabile preposto 
alla singola unità non può ritenersi automaticamente chiamato a rispondere per le violazioni della legisla-
zione alimentare commesse nelle organizzazioni complesse, potendo i compiti gestori e di direzione a lui 
affidati non comprendere tutti o parte degli obblighi di garanzia in capo all’operatore del settore alimen-
tare.  
Infatti, come la nozione di impresa alimentare non dev’essere in alcun modo comparata con quella eco-
nomica o presente nell’ordinamento, anche la ricerca dell’operatore del settore alimentare andrà effettuata 
in riferimento alle finalità della disciplina. Sarà operatore del settore l’individuo, la persona, la società, 
ovvero quella figura particolarmente qualificata che assume la responsabilità del rispetto delle disposizioni 
in tema di legislazione alimentare e della sicurezza dei prodotti alimentari, come si evince dal reg. (CE) n. 
178/02. 
In conclusione, appare evidente il significato del pensiero di autorevole dottrina che, muovendo dalla 
considerazione che chi svolge un’attività produttiva in qualità di titolare ne è anche responsabile e volendo 
dare un approccio sistemico alla tematica, ritiene che le definizioni di oggetti e soggetti della normativa 
europea abbiano efficacia eminentemente relativa36. Le responsabilità delineate dalla normativa europea sono 

                                                 
35 V. Cass. Sez. III Pen. 6 ottobre 2020, n. 27587, Ladisa, rv. 280.159, fattispecie in tema di igiene degli alimenti da parte di 
soggetti delegati e carenze strutturali dell’impresa, nello specifico di preciso organigramma aziendale e di resoconti periodici. 
36 Testualmente, GIUFFRIDA, Responsabilità dei produttori, sistema di controllo e apparato sanzionatorio, cit., 620; dello stesso Autore, 
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quindi centri e meccanismi di imputazione della responsabilità, che integrano le dinamiche ed i requisiti 
propri delle tre categorie delle responsabilità tecnico-giuridiche e, in generale, lo strumentario nazionale.  
 

Vitantonio Barnabà 
 

                                                 
v. anche Innovazione tecnologica e responsabilità dell’operatore del settore alimentare, in www.rivistadirittoalimentare.it, XII, 2018, 4, 4 e ss.; 
in generale, v. GERMANÒ - ROOK BASILE, Commento all’art. 3, reg. 178/2002, La sicurezza alimentare nell’Unione europea, Commentario 
a cura dell’IDAIC, in Le nuove leggi civ. comm., 2003, 177; in giurisprudenza, Cass. Sez. II Civ. 10 luglio 2014, n. 15824, in Riv. dir. 
agr., 2014, II, 229, con nota di RUBINO, Comparative negligence e regole di sicurezza alimentare: la Corte di cassazione fa il punto sulla 
responsabilità degli operatori della filiera, 235 e ss. 
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