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AgropirAteriA, nuovo reAto 
a difEsa dEl madE in italy

Nuove armi per combattere l’agropirateria e 
tutelare i consumatori dalle frodi commercia-
li. Sono quelle che presto potrebbero arrivare 
con la riforma dei reati alimentari, promossa 
dalla Commissione presieduta dall’ex procura-
tore di Palermo e Torino Giancarlo Caselli che 
ha elaborato alcune linee guida che «nasco-
no – ha spiegato lo stesso Caselli – una dop-
pia esigenza: da un lato rendere omogenea la 
normativa e adeguarla alla luce dei cambia-
menti della filiera agroalimentare e dall’altro 
aumentare la trasparenza in un settore crucia-
le per la nostra economia e rafforzare la tutela 
del consumatore». 
I lavori della Commissione Caselli si sono con-
clusi a metà ottobre: ora il testo (49 articoli) si 
prepara ad affrontare l’iter parlamentare per 
aggiornare un quadro normativo ormai obso-
leto. 
Voluta dal ministro della Giustizia Andrea Or-
lando, alla “Commissione per l’elaborazione 
di proposte di intervento sulla riforma dei reati 
in materia agroalimentare” hanno partecipa-
to anche altri esperti del settore come il magi-

strato Raffaele Guariniello e il professor Stefano 
Masini. Il 27 luglio scorso a Expo è stata presen-
tata la prima elaborazione delle linee guida 
di quella che si annuncia come una riforma 
radicale delle tutele in favore della salute del 
consumatore, del settore produttivo sano e del 
“vero” cibo made in Italy. 
Per farlo le linee guida istituiscono nuovi reati, 
come quello di agropirateria o del mancato 
ritiro di un prodotto pericoloso; prevedono il 
rafforzamento di alcuni esistenti, con la nuova 
scrittura delle “frodi in commercio di prodot-
ti alimentari”; inaspriscono le pene accesso-
rie, come la confisca dei beni e l’interdizione 
dall’attività imprenditoriale; infine introducono 
nuove responsabilità amministrative per le im-
prese chiamate a dotarsi di un sistema di con-
trollo per prevenire o rintracciare le cause in 
caso di incidente sanitario. 
Per la prima volta poi nel nostro codice viene 
introdotta la figura del “disastro sanitario” che 
punirà sia chi “contamina acque” o vende 
“sostanze alimentari pericolose” ma anche chi 
“omette il ritiro dal mercato” di prodotti alimen-

tari tali da causare “lesioni gravi o 
morte ai danni di più persone”. La 
riforma contempla, infine, l’illecito 
precauzionale, una sorta di tute-
la preventiva che punisce coloro 
che, pur non avendo ancora pro-
vocato un danno, non hanno fat-
to nulla per evitare un particolare 
rischio. 
«La tutela del consumatore e del-
la salubrità dei cibi – ha spiegato 
al mensile il Test Stefano Masini, 
vicepresidente della Commissio-
ne – possono fare un salto di qua-
lità grazie a questa riforma. Con il 
nuovo reato di agropirateria, ad 
esempio, si danno degli strumenti 
investigativi inediti, come la possi-
bilità di utilizzare le intercettazioni 
telefoniche, e verranno superate 
le difficoltà che hanno spesso gli 
inquirenti a capire come l’organiz-
zazione criminale è strutturata e co-
me agisce lungo la filiera».  
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