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L’Associazione DPEI, anche per il tramite del proprio portale, ha prima di tutto la missione di
costituire un osservatorio interdisciplinare di approfondimento e divulgazione sugli orientamenti
della giurisprudenza soprattutto di merito nei principali settori del diritto penale dell’economia e
dell’impresa.
Due sono i principali strumenti: la pubblicazione settimanale di schede di presentazione e
commento dei provvedimenti giurisdizionali (liberamente accessibili) e la pubblicazione periodica di
Papers di approfondimento (esclusivamente per i soci).
Lo scopo è promuovere la diﬀusione di una conoscenza maggiore dell’elaborazione dei diversi Uﬃci
Giudiziari territoriali.
I motivi sono di veriﬁcare la coerenza con gli orientamenti delle Corti Superiori sul piano nazionale
ed europeo e di contribuire alla maturazione di una consapevolezza culturale (oltre che tecnicogiuridica) sui fenomeni dovuti al composito universo della criminalità economica.
La complessità di tali fenomeni normativi e repressivi impone anche la convergenza di saperi e
professionalità di diversa estrazione, tecnica e culturale. Per questa ragione la composizione
interdisciplinare dell’Associazione (e dei suoi gruppi di lavoro) è intesa come elemento fondante
della stessa.
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FRODI, MARCHI, SICUREZZA ALIMENTARE E DEL PRODOTTO
UNA RECENTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI FERRARA IN MATERIA DI FRODE IN COMMERCIO:
QUALCHE CONSIDERAZIONE A MARGINE (TRIB. FERRARA SENT. N. 933/2020)
12 Febbraio 2021
Trib. Ferrara, in composizione monocratica, sent. 20 ottobre 2020 (dep. 17 novembre 2020) n. 933.
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Con la sentenza in commento il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, si è pronunciato sul delitto di frode in commercio, previsto
dall’art. 515 del codice penale e contestato ai legali rappresentati di due società attive nel campo della generazione di energia da biomasse,
oltre che al loro delegato per la vendita, perché – in tesi di accusa – nell’esercizio dell’attività commerciale di vendita di digestato, avrebbero
ceduto ad un’altra azienda (operante nel settore della estrazione, produzione e commercializzazione di terre fertilizzanti ed ammendanti)
ingenti quantitativi di digestato qualiﬁcabile come riﬁuto, anziché come sottoprodotto.
Come si vedrà, il giudice emiliano è giunto però ad escludere, nel caso concreto, l’avvenuta integrazione del delitto de quo.
1. I fatti sub iudice.
Il procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta dall’amministratore unico della società cessionaria, in cui egli sosteneva di aver
ricevuto – previo accordo orale – dalle due sopra citate società del digestato derivante dalla produzione di biogas (qualiﬁcabile come riﬁuto)
anziché del digestato solido di mais (qualiﬁcabile come sottoprodotto). Ed invero, nonostante l’azienda avesse preso accordi con le imprese
cedenti per ottenere forniture di digestato solido in mais, quale prodotto di risulta dei loro impianti di biogas, ceduto al querelante senza
alcuna indicazione circa le modalità di utilizzo, in seguito ad un controllo eseguito dai Carabinieri – durante il quale è stata riscontrata la
presenza di liquami all’interno del materiale – all’azienda cessionaria veniva contestato di servirsi di degistato qualiﬁcabile come riﬁuto e non
invece come sottoprodotto.
Così, l’amministratore dell’azienda cessionaria – a cui, dopo la segnalazione dei Carabinieri veniva addebitato il reato di gestione illecita di
riﬁuti ex art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006 (oggetto di separato procedimento penale) – presentava denuncia-querela nei confronti
dell’azienda cedente per frode nell’esercizio del commercio, sostenendo, alla luce della contestazione ricevuta dagli enti di controllo, di aver
ricevuto un prodotto diﬀorme rispetto a quello concordato.
*** *** ***
Il contenuto del provvedimento
L’esame dei testi e dei consulenti, oltre che della documentazione prodotta, ha portato il giudice ferrarese a ravvisare l’insussistenza del reato
ascritto agli imputati, escludendo che i legali rappresentanti delle aziende cedenti ed il loro delegato alla vendita avessero consegnato al
querelante un prodotto diﬀorme rispetto a quello concordato.
Orbene, al ﬁne di meglio comprendere le motivazioni svolte dal Tribunale di Ferrara per addivenire alla pronuncia assolutoria è necessario un
duplice – seppur sintetico – esame: uno concernente le nozioni di riﬁuto e sottoprodotto, l’altro relativo ai tratti essenziali del delitto di frode in
commercio.
1.1. Sulle nozioni di riﬁuto e sottoprodotto
Il d. lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), all’art. 183, comma 1, lett. a), deﬁnisce riﬁuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disﬁ o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi».
È, invece, un sottoprodotto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq), d. lgs. 152/2006 «qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa
congiuntamente le condizioni di cui all’184-bis d. lgs. 152/2006» (norma, questa, introdotta dall’art. 2, comma 20, d. lgs. 4/2008, in esecuzione
dell’art. 5 della direttiva comunitaria 2008/99/CE). In base all’art. 184-bis T.U.A., è un sottoprodotto quel materiale che: a) trova la propria
origine in un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, anche se lo scopo primario dell’attività produttiva non deve consistere
nella sua produzione; b) è successivamente riutilizzato, tanto nel corso del processo da cui ha avuto origine quanto in uno successivo, sia da
parte dell’originario produttore che da parte di terzi, a cui può essere ceduto; c) può essere riutilizzato direttamente, e quindi senza alcun
ulteriore trattamento diverso da quelli propri della normale pratica industriale in cui è inserito; d) soddisfa tutti i requisiti riguardanti la natura
dei prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e quindi non porta ad impatti complessivamente negativi sull’ambiente o sulla salute
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umana.
La norma facoltizza, al secondo comma, l’adozione di misure dirette a stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare aﬃnché speciﬁche
tipologie di sostanze siano considerate sottoprodotti e non riﬁuti, garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute
umana agevolando, altresì, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
La distinzione tra riﬁuto e sottoprodotto si dimostra essenziale, atteso che solo i riﬁuti sono soggetti alla speciﬁca normativa prevista nella
parte quarta del d. lgs. 152/2006, che regola il trattamento, la gestione e lo smaltimento dei riﬁuti e contempla speciﬁche sanzioni, soprattutto
di tipo penale, nel caso in cui le predette disposizioni siano violate.
Quanto al tema che ci occupa, l’art. 52, comma 2-bis, d. l. 82/2012, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 134/2012 e dal d.m. 25 febbraio
2016, sottopone la massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di bio-digestione anaerobica, costituente il c.d. digestato, al regime dei
sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei riﬁuti.
Posto che tale disciplina – al pari delle altre riguardanti i sottoprodotti – per espressa scelta legislativa è “eccezionale” rispetto alla “normale”
disciplina dei riﬁuti, secondo la giurisprudenza l’onere della prova circa la sussistenza dei requisiti in forza dei quali una res possa dirsi
sottoprodotto deve essere assolto dall’imputato che richiede l’applicazione della derogatoria e speciﬁca normativa.
1.2. Il delitto di frode in commercio
Il delitto di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p. – collocato nel titolo VIII del codice penale e volto a tutelare l’onesto
svolgimento delle attività commerciali – è integrato quando un soggetto, nell’esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, «consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità,
diversa da quella dichiarata o pattuita».
Il proﬁlo oggettivo dell’illecito si sostanzia, quindi, in una violazione contrattuale del vinculum iuris liberamente costituitosi tra le parti, dipesa
dalla consegna di merce diﬀorme rispetto a quanto oggetto di dichiarazione o pattuizione (Lemme).
Siﬀatta diﬀormità può riguardare, indistintamente, il luogo di produzione dell’oggetto, ovvero le sue caratteristiche, la sua utilizzabilità, il suo
peso e la sua misura.
Ed invero, l’origine della cosa mobile è considerata diversa se è diﬀerente il luogo della sua produzione ovvero quello della sua preparazione; la
provenienza del bene è diﬀorme quando il fabbricante o l’intermediario che l’ha procurata non corrisponde a quello indicato.
La diversità qualitativa concerne i casi in cui, pur non essendoci diﬀormità di genere e specie, v’è comunque divergenza su qualiﬁche non
essenziali della cosa in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione; quella quantitativa, invece, attiene alla divergenza di
numero, peso, misura e dimensioni del bene mobile oggetto di commercio.
I participi passati impiegati dal legislatore per riferirsi alla diﬀormità della cosa consegnata rispetto a quella «dichiarata» o «pattuita» hanno
suscitato un vivo dibattito in dottrina. Secondo alcuni la “pattuizione” si riferisce a contratti le cui condizioni vengono discusse e concordate tra
le parti, mentre la “dichiarazione” concerne i casi in cui la merce viene oﬀerta a condizioni prestabilite e l’acquirente si limita ad accettarle
(Antolisei). Secondo altra opinione, la diﬀerenza tra pattuizione e dichiarazione va ravvisata non tanto nelle modalità di formazione
dell’accordo, ma piuttosto nell’autonomo rilievo che si ha nella fase della stipulazione dell’accordo (Pedrazzi). Assume, in tale ipotesi, rilevanza
la ﬁgura della c.d. frode in contrahendo, che riconosce penale rilevanza anche al comportamento tenuto dall’agente in una fase pre-negoziale
e si ravvisa quando la cosa venduta è diﬀorme a quella dichiarata nella fase dell’oﬀerta e delle trattative. La frode in contrahaendo si
diﬀerenzierebbe dalla truﬀa (art. 640 c.p.) in forza dell’incidenza eziologica svolta dalle dichiarazioni dell’alienante sul processo motivazionale
del deceptus. Se la scelta dell’acquirente non è condizionata dalle dichiarazioni mendaci del venditore, non avendosi, cioè, alcuna induzione in
errore si avrà frode in commercio mentre nel caso di positiva eﬃcienza causale ricorrerà il delitto di truﬀa. Alla possibilità di conﬁgurare la
frode in commercio in contrahendo si oppone, però, sul piano fattuale, la diﬃcoltà di provare la menzionata inﬂuenza eziologica sulla condotta
dell’acquirente, che porta ad escludere ogni concreta possibilità di accertare e veriﬁcare la frode in contrahendo.
Un altro aspetto signiﬁcativo del delitto in esame attiene alla rilevanza da attribuire all’atteggiamento dell’accipiens. Se non ci sono problemi
nel caso questi sia inconsapevole di accettare una cosa diversa da quella pattuita, non altrettanto può dirsi nel caso di accettazione
consapevole di cosa diversa. Ad una tesi che ammette la sussistenza del delitto, si contrappone l’orientamento, prevalente in dottrina, che
aﬀerma l’insussistenza del reato (Manzini).
1.3. Le argomentazioni a sostegno della decisione del Tribunale di Ferrara
Come accennato, il Tribunale di Ferrara ha ritenuto che nel caso sottoposto alla sua cognizione non potesse ravvisarsi il delitto di cui all’art.
515 del codice penale, non essendo stato fornito all’azienda del querelante un materiale diverso da quello oggetto di accordo.
Come esplicato dai consulenti, gli impianti delle società degli imputati sono a biogas e quindi si servono di biomasse vegetali per produrre
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energia: all’esito del procedimento produttivo si produce biogas e residua digestato (solido e liquido), la cui eﬀettiva composizione dipende
dalle materie prime di volta in volta impiegate.
Nel caso precipuo, non vi sono elementi tali da indurre a ritenere che sia stato consegnato un prodotto diverso da quello concordato tra le
parti. Le dichiarazioni rese dall’azienda cessionaria e la documentazione prodotta (documenti di trasporto ed analisi) hanno, infatti, dimostrato
come sia stato consegnato digestato solido; il digestato solido non può che essere digestato solido e non può assumere altre e diverse
connotazioni, che dipendono – invece – dall’uso che di tale materiale viene fatto, aspetto quest’ultimo che incide sulla qualiﬁca dell’oggetto
come sottoprodotto ovvero come riﬁuto.
Ed invero, le modalità e le condizioni attraverso cui è possibile servirsi del digestato sono state stabilite dalla delibera della Regione EmiliaRomagna n. 51/2011, secondo cui questo materiale è considerato sottoprodotto quando viene impiegato attraverso la spanditura sui campi
agricoli; ogni altro suo utilizzo implica, invece, che lo stesso venga qualiﬁcato come riﬁuto e, di conseguenza, venga assoggettato alla
disciplina ambientale prevista dal d. lgs. 152/2006. Nel caso di specie, il digestato ceduto non è stato correttamente utilizzato in campo
agronomico dall’azienda del querelante, che – invece – si serviva del materiale per mescolarlo con altre sostanze di origine animale e creare
fertilizzanti. E, per tale ragione, il prodotto è stato considerato un riﬁuto.
Dunque, i legali rappresentanti della azienda cedente devono essere mandati assolti in quanto, a prescindere dalla normativa ambientale e
dalla caratterizzazione della sostanza ceduta (aspetti che peraltro aﬀeriscono ad un diﬀerente procedimento penale), non può negarsi che vi
fosse corrispondenza tra quanto pattuito e quanto consegnato.
*** *** ***
Collegamenti ad altre pronunce
Nella giurisprudenza di legittimità o di merito non si ravvisano precedenti signiﬁcativi che aﬀrontino un caso del tutto analogo a quello oggetto
della pronuncia qui richiamata e che quindi trattino di frodi in commercio con risvolti ed impatti sull’ambiente e sulla relativa disciplina.
Invece, in termini più generali, ricca è la giurisprudenza sul delitto di frode nell’esercizio del commercio, soprattutto in campo agro-alimentare.
Ex multis: Cass. pen., sez. III, sent. 18 settembre 2020 – dep. 20 gennaio 2021, n. 2244; Cass. pen., sez. III, sent. 6 febbraio 2019 – dep. 5
giugno 2019, n. 25040; Cass. pen., sez. III, sent. 5 dicembre 2013 – dep. 4 febbraio 2014, n. 5474; Cass. pen., sez. III, sent. 28 giugno 2007 –
dep. 21 settembre 2007, n. 35234.
Parimenti signiﬁcativa la giurisprudenza intervenuta per tracciare il limine tra riﬁuti e sottoprodotti. Si possono ad esempio segnalare: Cass.
pen., sez. III, sent., 18 settembre 2019 – dep. 15 gennaio 2020, n. 1426; Cass. pen., sez. feriale, sent. 28 luglio 2015 – dep. 6 agosto 2015, n.
34284; Cass. pen. sez. III, sent. 17 aprile 2012 – dep. 10 maggio 2012, n. 17453. Si riscontrano poi diverse pronunce in materia di digestato,
tra cui: Cass. pen., sez. III, sent. 19 dicembre 2019 – dep. 14 aprile 2020, n. 12024; Cass. pen., sez. III, sent., 19 settembre 2017 – dep. 15
dicembre 2017, n. 56066; Cass. pen., sez. III, sent. 19 giugno 2012 – dep. 31 agosto 2012, n. 33588.
*** *** ***
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Avv. Giulia Rizzo Minelli
Dottoranda di diritto penale presso l'Università di Bologna
trib._ferrara_933-2020.pdf
Read More
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TURBATA LIBERTÀ DEL COMMERCIO ( ART. 513 C.P.): NATURA GIURIDICA, ELEMENTO SOGGETTIVO E
ACCERTAMENTO DEL DANNO (TRIBUNALE DI VERBANIA, SENT. 26 OTTOBRE 2017)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Verbania, sentenza del 26 ottobre 2017
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Con la sentenza in commento il Tribunale di Verbania ha condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 513 cod. pen. (turbata libertà
dell’industria o del commercio), fattispecie di infrequente applicazione, che reprime la condotta di chi adopera violenza sulle cose o mezzi
fraudolenti per turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.
La pronuncia si segnala, oltre che per la sua adesione alle prevalenti tesi giurisprudenziali e dottrinali in punto di bene giuridico tutelato ed
elemento psicologico richiesto dal reato in discussione, anche per l’ampio rilievo riservato nell’impianto motivazionale all’accertamento del
danno (in una fattispecie di pericolo), conseguente alla avvenuta costituzione di parte civile.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Il Tribunale aﬀerma la penale responsabilità dell’imputato, farmacista, per aver sovrapposto al cartello recante gli orari e i giorni di chiusura e
apertura, aﬃsso sulla vetrina di un’altra farmacia nelle vicinanze, un foglio A4 recante l’avviso dell’apertura per il ﬁne settimana di ferragosto
della diversa farmacia di cui era egli titolare, al ﬁne di convogliarne la clientela presso quest’ultima.
La condotta è stata interamente ripresa, la mattina del sabato di ferragosto, a farmacia chiusa, dall’impianto di video-sorveglianza installato
all’esterno dell’esercizio commerciale della persona oﬀesa.
Preliminarmente, si evidenzia come il Giudice ritenga di individuare nella libertà di iniziativa economica del singolo (ex art. 41 Cost.) il bene
giuridico a cui presidio è posta la fattispecie contestata, con ciò allineandosi alla prevalente dottrina e giurisprudenza, a discapito di una sua
diversa, e ormai più risalente, individuazione nella protezione dell’ordine economico e dell’apparato produttivo nazionale nel suo complesso.
Quanto alla condotta materiale, il Tribunale ritiene incontrovertibilmente fraudolenta la natura dell’atto posto in essere dall’imputato, senza
peraltro escludere –ma nemmeno approfondire- se lo stesso possa integrare anche la nozione di violenza (sulle cose, ex art. 392 cod. pen.).
In particolare, la natura fraudolenta del mezzo adoperato viene desunta dall’idoneità della condotta a ingenerare nella clientela il
convincimento della chiusura dell’esercizio commerciale non solo nella giornata di (sabato) ferragosto, ma anche nella domenica seguente;
giornata invece di ordinaria apertura che veniva, per eﬀetto della condotta dell’imputato (che in particolare aveva cura di sovrapporre un foglio
con i propri orari a quello invece contenente gli orari –tra cui l’indicazione dell’espressa apertura domenicale- della farmacia “rivale”), così
celata al pubblico.
Con riferimento all’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 513 cod. pen., la pronuncia in questione si allinea anche sotto questo proﬁlo
alla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso di individuarlo nel dolo speciﬁco, e quindi nella ﬁnalità di impedire o turbare l’esercizio
(sia esso relativo all’apertura o al regolare svolgimento dell’attività economica) dell’attività di impresa.
Nei fatti, il Tribunale ritiene provato l’elemento soggettivo richiesto dalla norma in forza di elementi ricavabili tanto dalla evidente idoneità
della condotta (cui nel caso di specie consegue anche un concreto danno per il “rivale”) a turbare l’esercizio dell’attività economica, quanto dal
tenore apodittico (e comunque inconsistente) delle giustiﬁcazioni oﬀerte dall’imputato a propria discolpa.
L’accertamento del danno materiale cagionato alla farmacia, si evidenzia inﬁne, è condotto dal Giudice in concreto attraverso una precisa
ricostruzione dei ﬂussi di cassa e delle movimentazioni ricorrenti, rispetto a periodi di esercizio analoghi: proprio la sua puntuale individuazione
permette al Giudice di apprezzare tanto la piena oﬀensività della condotta contestata, quanto –implicitamente- l’insussistenza delle condizioni
per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Cass., sent. 24 marzo 2015, n. 12227; Cass., sent. 1 giugno 2010, n. 20647.
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*** *** ***
Matteo Montorsi
dottorando di ricerca - Università di Milano-Bicocca
trib._verbania_sent._26-10-2017-09022018195051.pdf
Read More
Category: Frodi, marchi, sicurezza alimentare e del prodotto
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IL CONTESTO LECITO/ILLECITO È IRRILEVANTE PER LA CONDANNA EX ART. 416 C.P. IN AMBITO
AFFARISTICO-AGRO-ALIMENTARE (O NO?) (TRIB. DI SIENA SENT. N. 173 DEL 2017)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Siena Sent. n. 173 del 2017
*** *** ***
Oggetto del provvediemento
Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Siena si soﬀerma su un caso piuttosto complesso concernente frodi in commercio e altri reati minori
commessi da alcuni componenti di un’azienda operante nel settore dell’olio. Tra i vari capi d’imputazione, la sentenza è di particolare interesse
per via della prima condanna per associazione per delinquere (416 c.p.) in contesto prevalentemente lecito d’impresa agro-alimentare.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
La vicenda riguarda una s.p.a. italiana quotata in borsa che occupa uno spazio importante all’interno del mercato europeo commercializzando
all’ingrosso partite di olio extravergine di oliva sfuso, fungendo quindi da trait d’union tra la fase di produzione e quella del confezionamento
del prodotto. Più nel dettaglio, l’attività consisteva in primo luogo nella selezione e nell’acquisto, assoggettati a rigorosi controlli chimico-ﬁsici e
organolettici eﬀettuati dal laboratorio interno, d’ingenti quantità sfuse di extravergine proveniente da diversi stabilimenti italiani e comunitari:
soprattutto, anche se non solo, olio italiano, greco e spagnolo. Acquistato a prezzi convenienti, l’olio veniva tagliato e miscelato nel rispetto
delle normative vigenti e suddiviso in diverse “partite” destinate a una clientela prestigiosa ed esigente.
Secondo l’atto di incolpazione, la società, oltre alle sue attività del tutto lecite e alle frodi in ordine alle caratteristiche organolettiche dei
prodotti acquistati, stoccati e commercializzati, otteneva oli di dubbia qualità da Paesi diversi dall’Italia per poi commercializzarli all’ingrosso
con la designazione di “olio extra-vergine di oliva” e/o come “olio extra-vergine di oliva 100% italiano”.
Qualche esempio concreto aiuterà l’analisi di questa frode.
Tra gli altri casi sospetti – ricostruiti con alcune deposizioni, con la lettura incrociata delle “distinte base”, con l’analisi di un quaderno
manoscritto ritrovato in azienda e con lo studio delle fatture sequestrate alla ditta acquirente –, si contesta che nel 2011-2012 gli imputati
abbiano acquistato quasi trecento tonnellate di olio proveniente da fornitori greci e spagnoli e venduti a un’altra azienda come olio di oliva
extra-vergine “100% italiano”. In relazione all’episodio in parola sarebbero state rinvenute e-mail con le quali si tranquillizzava ﬁttiziamente
l’acquirente con l’invio della lista dei fornitori italiani.
Un altro caso piuttosto interessante concerne la commercializzazione a due società italiane di olio con l’indicazione “Grecia” o “Extra Grecia”,
in realtà proveniente da fornitori spagnoli e tunisini. Insomma, dalla documentazione contabile uﬃciale – fatture, contratti con indicazioni
manoscritte, e-mail, registro SIAN, etc. – e da quella extra-contabile rinvenuta in azienda, risulta che quest’ultima ha venduto ad alcuni clienti
oli con caratteristiche organolettiche e reale provenienza geograﬁca diversa da quella dichiarata e pattuita.
Aliud pro... olio, si potrebbe dire.
Per fare tutto ciò occorreva anche il contributo di alcuni impiegati che, sulla base di direttive precise di due vertici aziendali – il Presidente del
c.d.a. e Direttore – si occupassero dell’olio e della sua collocazione ﬁnale presso i prestigiosi clienti della società olearia. Inoltre, al ﬁne di poter
concretizzare il metodo frodatorio appena riassunto, sembra che l’impiegato addetto alla compilazione del Servizio informativo agricolo
nazionale (S.I.A.N.), su “richiesta” esplicita dei vertici, inserisse all’interno del registro telematico appena citato informazioni false circa la
provenienza, la quantità e le caratteristiche dell’olio detenuto nel loro stabilimento, lavorato, stoccato e poi commercializzato, e che un
pubblico uﬃciale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.), anch’egli
imputato, avvisasse i vertici aziendali prima dei controlli “a sorpresa”.
Sussumendo questa ricostruzione dei fatti all’interno del Codice penale il pubblico ministero costruiva i vari capi d’imputazione. Non li citeremo
tutti, naturalmente.
Nei confronti dei vertici aziendali e di alcuni impiegati era ipotizzato un concorso nella vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine (art. 516 c.p.), aggravato dall’aver commesso il fatto su alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geograﬁca o le cui
speciﬁcità sono protette dalle norme vigenti (art. 517-bis c.p.).
Altri impiegati erano poi imputati per concorso in falsità in registri e notiﬁcazioni ex art. 484 c.p., in quanto inserivano dati falsi nel registro
S.I.A.N. relativi all’acquisto, alla movimentazione e alle lavorazioni delle partite di olio stoccato in azienda, al ﬁne dell’immissione in commercio
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di olio di oliva vergine ed extra-vergine.
I vertici aziendali venivano inoltre accusati di concorso in frode nell’esercizio del commercio ex art. 515 c.p., aggravata dall’aver commesso il
fatto su alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geograﬁca o le cui speciﬁcità sono protette dalle norme vigenti (art. 517-bis c.p.)
e dalla connessione col delitto di cui all’art. 484 c.p., nonché degli artt. 291 e 295, lett. c), DPR n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) per aver sottratto kg
374.734 di olio extra-vergine di oliva di origine tunisina al pagamento dei dazi doganali dovuti pari a Euro 566.783, 36.
Il pubblico uﬃciale dell’I.C.Q.R.F. veniva accusato di rivelazione e/o utilizzazione di segreti d’uﬃcio ex art. 326, commi 1 e/o 3 per essersi
avvalso di notizie di uﬃcio che dovevano rimanere segrete (es. le date dei controlli presso l’azienda) e per aver avvertito telefonicamente i
destinatari delle ispezioni, al ﬁne di ottenere un indebito proﬁtto patrimoniale.
Oltre ai capi di imputazione summenzionati, il pubblico ministero ipotizzava l’esistenza di una vera e propria associazione criminale ﬁnalizzata,
tra gli altri, alla commissione delle frodi commerciali in materia agro-alimentare ex artt. 515, 516 e 517-bis c.p.
L’accusa, raschiando a fondo sotto le varie qualiﬁche societarie ha rinvenuto (anche) speciﬁci ruoli criminali, così come ha intravisto sotto la
denominazione societaria (anche) una societas sceleris ben organizzata e con un oggetto sociale (anche) in contrasto con il codice penale.
Un’«associazione per delinquere», questa, che vedeva il presidente del c.d.a. come “promotore” e “costituente”, il direttore amministrativo
nelle vesti del “capo”, alcuni impiegati come meri “organizzatori”/“aﬃliati” e il pubblico uﬃciale dell’I.C.Q.R.F. come ... concorrente esterno.
La sentenza del Tribunale di Siena – peraltro molto accurata sotto il proﬁlo dell’analisi dei singoli delitti – presenta una scelta ermeneutica
quantomeno opinabile, in relazione alla condanna per il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 del Codice penale.
Probabilmente il primo caso in materia di Agri-Food.
Su questo tema così i giudicanti: «Circa gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto associativo deve osservarsi come la giurisprudenza
richieda: a) l’accordo tra gli aderenti all’associazione (c.d. pactum sceleris) a compiere un numero indeterminato di delitti-ﬁne; b) la
sussistenza di una struttura organizzativa adeguata al raggiungimento degli scopi dell’associazione; c) l’elemento soggettivo, il c.d. aﬀectio
societatis scelerum, ovvero la coscienza e la volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e, quindi, del programma
delinquenziale in modo stabile e permanente». «Deve però precisarsi che la stabilità nel tempo del pactum sceleris non deve essere intesa in
senso assoluto essendo invece suﬃciente che esso non sia a priori programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti
predeterminati, in quanto l’elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario
protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all’associazione pur se limitata ad un breve periodo». «Anche
l’elemento costitutivo dell’organizzazione necessita, però, di una precisazione. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese per
giurisprudenza costante non si richiede aﬀatto la creazione ex novo di una struttura organizzativa, autonoma rispetto all’azienda (o altra
struttura preesistente che persegua un eventuale ﬁne lecito), essendo invece suﬃciente l’avvalimento da parte degli associati di mezzi di una
struttura organizzativa, anche preesistenti alla ideazione criminosa e seppur già adibiti a ﬁnalità lecite». Con la speciﬁcazione che, in ambito
d’impresa, «... non rileva ai ﬁni della (in)sussistenza del delitto p. e p. dall’art. 416 c.p. il fatto che l’attività illecita accertata rappresenti una
parte minoritaria rispetto all’attività lecita svolta . Ciò che rileva sotto tale aspetto è la semplice pianiﬁcazione (in questo caso vi è pure la
prova della consumazione) da parte dei consociati di un numero indeterminato di delitti, non essendo aﬀatto richiesto che l’attività delittuosa
raggiunga determinati livelli quantitativi rispetto all’esercizio delle funzioni lecite o istituzionali proprie dell’ente».
Ciò che importa, stando a questa impostazione, è solamente la pianiﬁcazione da parte dei tre o più consociati, e in questo caso pure
la realizzazione, di un numero indeterminato di delitti.
Senza nulla dire in questa sede in ordine alle problematiche a nostro avviso non superabili di natura sostanziale, concernenti la contestazione
del 416 c.p. in contesto lecito di impresa , pare opportuno sottolineare che l’art. 416 c.p. utilizzato in contesto prevalentemente
lecito s’inserisce pienamente in ciò che, senza alcuna pretesa deﬁnitoria, intendiamo chiamare «diritto penale processualmente orientato» e
nel suo prodotto, quello che è stato giustamente chiamato in letteratura le c.d. «fattispecie a formazione processuale» .
In altri termini, e in estrema sintesi, l’associazione per delinquere in contesto prevalentemente lecito risulta, prima di ogni altra cosa,
funzionale all’aumento della pena complessiva rispetto ai singoli delitti-scopo in concorso e all’implementazione di un procedimento penale di
lotta: consente, ad esempio, l’attivazione delle intercettazioni, della custodia cautelare in carcere, e così oltre.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
In materia agro-alimentare non si registrano precedenti. In altri ambiti, ex plurimis, v. Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 1995, in Cass. pen., 1996,
2520 ss. (caso “Scientology”) con nota di R. Blaiotta, Scientology: una religione al cospetto della legge; poi ancora Corte d’Appello di Milano, 2
dicembre 1996, in Foro it., 1998, II, 395 ss.; Cass. pen, Sez. VI, 8 ottobre 1997, in Cass. pen., 1998, 2384 ss., sempre con nota di Blaiotta R., La
suprema Corte ancora su Scientology, organizzazioni religiose ed associazioni criminali; poi Corte d’Appello di Milano, 5 ottobre 2000, in Giur.
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it., 2001, 1408 ss. (sentenza divenuta deﬁnitiva); Cass. Pen., Sez. V, 32352/2014 Sent. Parmalat.
Dr. Francesco Diamanti
Professore a contratto e Assegnista di Ricerca
Dipartimento di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia
_trib._di_siena_sent._n._173_del_2017.pdf
Read More
Category: Frodi, marchi, sicurezza alimentare e del prodotto
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CONTRAFFAZIONE E ALTERAZIONE DI DENOMINAZIONI D’ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE
(CASS. PEN., SEZ.III, 8 LUGLIO 2016, N. 28354)
27 Ottobre 2020
Corte di Cassazione, Sez.III, 8 luglio, n. 28354
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Con la recente sentenza dell’8 luglio 2016 n. 28354, la Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda concernente il
sequestro preventivo di bottiglie di vino recanti indicazioni di provenienza ingannevoli per consumatori.
Il giudice di legittimità ha così avuto modo di esprimersi innovativamente sulla qualiﬁcazione del delitto di contraﬀazione di indicazioni
geograﬁche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all’art. 517 quater del codice penale.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
La questione da cui trae origine la vicenda in esame attiene all’ordinanza del 10 settembre 2015, con cui il Tribunale di Verona respingeva la
richiesta di riesame proposta da C.D. avverso un decreto di sequestro preventivo, emesso nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Verona in
data 7 agosto 2015, per violazione dell’art. 517 quater c.p.
Nello speciﬁco, l’oggetto del provvedimento di sequestro consisteva in bottiglie di vino sul cui retro erano state apposte indicazioni di
uve impiegate per la produzione diﬀormi rispetto all’eﬀettiva composizione intrinseco-qualitativa del vino e alla sua reale provenienza
geograﬁca.
Avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale di Verona proponeva ricorso l’indagato denunciando in primo luogo violazione di legge penale per
l’errata conﬁgurazione del reato di cui all’art. 517 quater c.p., in relazione alla detenzione per la messa in commercio di bottiglie di vino recanti
etichette ingannevoli.
La norma incriminatrice in esame, introdotta dalla L. n. 99/2009, sanziona le condotte di contraﬀazione o alterazione di denominazioni
d’origine o indicazioni geograﬁche, a condizione che siano osservate le norme dei Regolamenti Comunitari, sicché il presupposto del reato, e la
limitazione che lo stesso contiene, rende la fattispecie uno strumento ben preciso per la tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione o
indicazione protetta.
Al contrario, nel caso di specie, le bottiglie di vino sequestrate risultavano “paciﬁcamente” prive una certiﬁcazione DOP o IGP, posto che il
nome del vino non era tutelato da alcuna privativa, e che l’indicazione contraria al vero della presenza dei vitigni croatina e corvina non
consentiva di ravvisare la contraﬀazione o alterazione, non essendo tali vitigni l’oggetto della protezione, bensì i vini ottenuti dal loro utilizzo.
Sennonché la Corte rigettava ugualmente la censura proposta, avallando la possibile conﬁgurabilità – già invocata dal Tribunale di Verona
quale ipotesi delittuosa alternativa rispetto all’art. 517 quater – del tentativo di frode nell’esercizio del commercio di cui all’articolo 515 c.p.,
che punisce il fatto tipico della consegna “aliud pro alio”, ossia la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita.
A ben vedere, il fulcro concettuale attorno al quale ruota la sentenza in commento risulta essere la qualiﬁcazione della fattispecie prevista
dall’art. 517 quater c.p.,che, nell’interpretazione data in questa sede dai giudici di legittimità, “non richiede l’idoneità delle indicazioni fallaci ad
ingannare il pubblico dei consumatori”.
Nel corso della motivazione, gli Ermellini si soﬀermano poi sull’individuazione del bene giuridico tutelato ex art. 517 quater, ricostruita attorno
agli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geograﬁche o le denominazioni d’origine.
La pronuncia in esame si rivela pertanto essere particolarmente innovativa e in controtendenza in relazione alla tutela degli interessi degli
imprenditori-produttori locali, che, a un esame delle pronunce giurisdizionali in materia di frodi agroalimentari e degli orientamenti della
dottrina giuridica italiana, verrebbe invece tendenzialmente concepita come “solo eventuale e indiretta”.
Il ragionamento elaborato dalla Corte suscita poi ulteriori perplessità, poiché volto a escludere in partenza qualsivoglia necessità di accertare
se vi sia stato o meno un pericolo di inganno a carico del compratore dell’alimento, eventualmente deceptus.
La tesi si spinge ﬁno a scalzare la sopra menzionata impronta pubblicistica, privilegiando piuttosto una tipologia di illecito caratterizzato da un
pericolo solo potenziale, in forza di una vocazione individuale-privatistica di tutela esclusiva degli interessi patrimoniali del titolare della
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privativa industriale.
Sarebbe così integrata l’oﬀesa tipica, penalmente rilevante, a fronte di ogni condotta rispondente a un uso non confusorio e meramente
usurpativo del contrassegno protetto – quale valore di tipo patrimoniale – indipendentemente dall’inidoneità oﬀensiva della condotta a trarre
eﬀettivamente in inganno gli acquirenti dell’alimento certiﬁcato.
Sennonché, una simile ricostruzione prospetta inevitabili obiezioni di carattere strutturale e sistematico relativamente alla mancata previsione
in capo all’attuale formulazione dell’art. 517 quater c.p. della disponibilità dell’azione penale per il titolare della privativa violata – cosa che, se
presente, denoterebbe la vocazione privatistico-patrimoniale dell’illecito.
Dr. ssa Francesca Castellini
Università di Modena e Reggio Emilia
cass_pen._sez._iii_8_luglio_2016_n._28354.pdf
Read More
Category: Frodi, marchi, sicurezza alimentare e del prodotto
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VENDITORI AMBULANTI. CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE “ESTRINSECA” DEGLI ALIMENTI (EX ART.
5, COMMA 1, LETT. B. L. 283/62) E TENTATA FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.).
27 Ottobre 2020
Oggetto del provvedimento
In data 23/7/2015 il personale in servizio presso il Corpo Forestale della Valle d'Aosta si recava in Antey-Saint-André (AO), presso il banco di
vendita ambulante aperto dall'impresa individuale V.L.G. e trovava, esposti per la vendita, salumi e formaggi tipici in stato del tutto precario. I
due imputati (V.L.G. e A.A.) venivano tratti a processo per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 5 lett. b) della L. n. 283 del 1962, perché in concorso
fra loro, detenevano per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione; per il reato di cui agli artt. 56, 110, 515 c.p. perché, in
concorso tra loro, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti cose mobili diverse da quanto dichiarato
per origine, provenienza e qualità; e per il reato di cui agli artt. 110, 44 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001 perché, in concorso fra loro, collocavano
in zona "Eg8", preclusa alle attività commerciali dal P.R.G. comunale, una roulotte utilizzata in modo tale da soddisfare esigenze permanenti di
tipo commerciale.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Una parte dei formaggi si trovava in cattivo stato di conservazione. La colorazione era stranamente brunita e presentava anomali rigonﬁamenti
e venature delle croste (c.d. spanciatura), dovuta all'eccessiva temperatura alla quale era esposta.
I coltelli utilizzati per tagliare gli alimenti non erano puliti e i formaggi si presentavano a contatto diretto con agenti infestanti come mosche e
altri piccoli insetti. Il tutto è stato documentato con fotograﬁe agli atti.
L’art. 5, comma 1, lett. b) l. 283/62 viene desunto da quanto ﬁno ad ora menzionato e si giustiﬁca – a parere del giudice – dalla ben nota
giurisprudenza che ritiene suﬃciente uno stato “estrinseco” di cattiva conservazione dell’alimento (ex plurimis, Cass. n. 26108/2004; Cass. n.
2649/2003; Cass. n. 15049/2007). Ecco le parole esatte della sentenza: “è suﬃciente che esso (il cattivo stato di conservazione) riguardi le
modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a norme di comune
esperienza, poiché, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non si esige per la sua conﬁgurabilità un previo accertamento sulla
commestibilità dell'alimento, né il veriﬁcarsi di un danno per la salute del consumatore, ben potendo assumere rilievo penale le sole modalità
estrinseche di conservazione del prodotto (cfr. sul punto speciﬁco Cass. n. 35234/2007) o lo stoccaggio dei prodotti in locali sporchi o insalubri
e quindi igienicamente inidonei alla conservazione (cfr. Cass. n. 9477/2005)” … “Nel caso in esame, l'esposizione prolungata per la vendita
(per diversi giorni e per molte ore al giorno) di fontina o altri formaggi, anche in forme già tagliate, a temperature eccessive in ragione della
stagione estiva e per di più senza adeguata protezione dagli agenti esterni, in tal modo lasciati liberi di posarsi su generi alimentari destinati al
consumo umano diretto, anche senza previo trattamento di cottura, non costituisce modalità idonea alla conservazione di prodotti alimentari,
trattandosi, in base a norme di comune esperienza, di generi soggetti a deterioramento se esposti a temperature estive”.
Quanto alla selezione degli autori del reato, i giudicanti sostengono che: “il V..L.G. risponde del reato perché è la titolare dell'omonima impresa
individuale e A.A., lungi dal trovarsi occasionalmente sul banco di vendita, è da molti anni (2010) associato in partecipazione con la V.L. e per
di più svolgeva le mansioni di addetto alla vendita, con possibilità di visione diretta dei prodotti caseari esposti per la vendita. Essi debbono
pertanto essere dichiarati colpevoli della contravvenzione loro ascritta”.
Non è tutto. L’ispezione delle forze dell’ordine consente di rilevare la presenza di forme di formaggio vendute come “Fontina” a 13 Euro al Kg.
Proprio come se si trattasse di Fontina DOP. Naturalmente non lo era, ma si trattava di Formaggio valdostano “di seconda scelta” e di minor
pregio rispetto alla Fontina DOP.
Pertanto, sostiene il Tribunale d’Aosta, “Indipendentemente dal valore economico intrinseco del formaggio, l'esposizione alla vendita del
prodotto avveniva con modalità potenzialmente ingannevoli, poiché si indicava per la vendita una cosa mobile diversa da quella eﬀettivamente
venduta. In tal modo, risulta integrata la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 515 c.p., nella forma tentata, di cui al capo 1) di imputazione”.
Gli imputati sono invece assolti dal reato urbanistico loro ascritto al capo 3) di imputazione. L'accusa riguarda infatti una roulotte collocata in
zona preclusa alle attività commerciali ed impiegata in modo tale da soddisfare esigenze permanenti di tipo commerciale.
Tuttavia, una roulotte è, come noto, un mezzo dotato di ruote, nel caso di specie, parcheggiato con sosta permanente, “non una nuova
costruzione edilizia ex art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, poiché non stabilmente inﬁssa sul suolo (sul necessario ancoraggio al suolo, in
materia di serre per uso agricolo, cfr. ex multis Cass. n. 46767/2005; Cass. n. 33158/2002)”.
Il risultato: Il Giudice di Aosta, visti gli artt. 556,533 e 535 c.p.p., dichiara V.L.G. e A.A. colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1) e 2) e, avvinti i
medesimi sotto il vincolo della continuazione e tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, li condanna alla pena di € 900 di multa

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 13

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 530 c.p.p., invece, assolve i predetti imputati dal reato loro ascritto al capo 3)
di imputazione perché il fatto non sussiste.
Ordina la conﬁsca e la distruzione di quanto in sequestro.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce e dottrina
Legislazione correlata: L 30 aprile 1962 n. 283, Art. 5; art. 515 c.p.; artt. 110, 44 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001.
Letteratura: Aa.Vv., La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, M. DoniniD. Castronuovo (a cura di), Padova, 2007; A. Madeo, Vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione: reato di pericolo o di
danno?, Nota a Cass. sez. III pen. 4 aprile 2006 n. 11909, in Diritto penale e processo, 2007, fasc. 1, 79-84; per la casistica, si veda R.
Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti. Commentato con la giurisprudenza, II ed., Ipsoa, 2016 (sulla lett. b, 331 ss.).
*** *** ***
Francesco Diamanti
Dottore di ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia
trib._aosta_-_sent._30_giugno_2016_n._345.pdf
Read More
Category: Frodi, marchi, sicurezza alimentare e del prodotto
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ALIMENTI MAL CONSERVATI E ART. 5, COMMA 1, LETT. B. L. 283/62. (TRIB. NAPOLI NORD, SEZ. I,
26/09/2016, N. 1813)
27 Ottobre 2020
Tribunale Napoli Nord, sez. I, 26/09/2016, (ud. 15/09/2016, dep.26/09/2016), n. 1813
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Il giorno 27.2.2014 in Afragola (NA), le forze dell’ordine notavano a bordo via un tavolino con diversi pezzi di pane sopra esposti, una cesta
contenente altri alimenti dello stesso genere e accanto la presenza di un uomo. Si trattava di 19 “pagnotte di pane” di circa un chilogrammo
l’una: nessuna di esse era imbustata o etichettata, e tutte risultavano prive di qualsiasi indicazione di provenienza. Il pane non appariva
alterato, insudiciato o invaso da parassiti. I dubbi si avevano, invece, sulla presenza di un “cattivo stato di conservazione”.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Al ﬁne di ricondurre il comportamento summenzionato all’art. 5, comma 1, lett. b), l. 283/62, i giudicanti si conformano a quando stabilito dalla
principale giurisprudenza: "ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di cui all'art. 5, letto b), della legge n. 283 del 1962, il cattivo stato di
conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di speciﬁche analisi di laboratorio, sulla base di dati
obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla veriﬁca (verbale ispettivo, documentazione fotograﬁca, o altro) e dalle dichiarazioni dei
verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze
alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione" . Non è tutto. Il tribunale riprende poi anche un altro
concetto, spesso ripetuto in giurisprudenza, secondo cui: "ai ﬁni della conﬁgurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), l. 30
aprile 1962 n. 283, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine
e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a
prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto" . Quanto alla tecnica di tutela, il
Tribunale ritiene che l’art. 5, comma 1, lett. b) l. 282/62 sia un illecito di pericolo concreto; pertanto, procede con l’individuazione degli
elementi che consentono di far emergere nel singolo caso tale pericolo per la salute dei consumatori.
In primo luogo, sostiene il giudice: “il pane messo in vendita risultava a diretto contatto con un contenitore di plastica a sua volta appoggiato al
terreno della pubblica via, potenzialmente sudicia, esposta alle intemperie, al passaggio di animali ed insetti e certamente da ritenersi
possibile causa di degenerazione batterica ed igienica dell'alimento ivi posto senza alcuna cautela. Anche le altre forme di pane erano esposte
alle intemperie al ﬁne di essere notate da potenziali acquirenti, venendo esposte su di un improvvisato tavolino, in zona traﬃcata da
autovetture e fattori inquinanti, non protette dalle buste forate prescritte per la conservazione di tale alimento. Né dubbi possono sussistere in
ordine alla disponibilità di tali alimenti in capo all’imputato per la loro successiva vendita. Egli veniva scorto a brevissima distanza dal pane
sequestrato, esercitante sul pane funzioni di signoria e controllo e risultando essere l'unico soggetto nei paraggi”.
Il risultato: l’imputato è condannato ad euro 400 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali perché considerato responsabile per
la condotta di cui alla lettera b) dell'art. 5 della L. 283/62, avendo detenuto a ﬁni di vendita beni … in cattivo stato di conservazione.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce e dottrina:
Aa.Vv., La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, M. Donini-D.
Castronuovo (a cura di), Padova, 2007; A. Madeo, Vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione: reato di pericolo o di
danno?, Nota a Cass. sez. III pen. 4 aprile 2006 n. 11909, in Diritto penale e processo, 2007, fasc. 1, 79-84; per la casistica, si veda R.
Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti. Commentato con la giurisprudenza, II ed., Ipsoa, 2016 (sulla lett. b, 331 ss.).
Francesco Diamanti,
Dottore di ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia
tri._di_napoli_2016_n.1813.pdf
Read More
Category: Frodi, marchi, sicurezza alimentare e del prodotto
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LA FATTISPECIE DEPENALIZZATA DELLE FALLACI INDICAZIONI D’ORIGINE EX ART.4, CO. 49 BIS, L.
350/2003 (CASS. PEN., SEZ.III, 6 NOVEMBRE 2014)
27 Ottobre 2020
Corte di Cassazione, Sez.III, 6 novembre 2014, n.52029
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano condannava V.M.
per il delitto di cui all’art. 517 cod. pen. (in relazione all’art. 4, comma 49, della legge n.350 del 2003), per avere importato un numero
rilevante di portafogli prodotti in Cina e riportanti il marchio “La Gamma Italy”; circostanza che, nel caso di specie, è stata ritenuta idonea a
trarre in inganno i consumatori rispetto alla reale origine degli oggetti in questione. Ma la Suprema Corte, pur confermando la decettività
dell’etichetta riportante il segno “italian sounding”, riteneva il fatto rientrante nell’illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 49 bis della
legge n. 350/2003, speciﬁcando che l’importatore non aveva apposto sui portafogli alcuna etichetta fallace, bensì semplicemente un’etichetta
raﬃgurante il proprio marchio.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
V.M., in qualità di legale rappresentate della ALMA 80 s.r.l., proponeva appello avverso la sentenza emessa della Corte d’appello di Milano il 4
luglio 2013 e depositata l'8 agosto 2013, con la quale era stato condannato per il delitto di cui all’art. 517 del codice penale, in relazione all’art.
4, comma 49 della legge n. 350/2003, per aver apposto su diversi portafogli prodotti in Cina il logo “La Gamma Italy”, marchio di proprietà
della stessa "ALMA 80" e considerato ingannevole per i consumatori rispetto all'origine italiana dei prodotti importati.
*** *** ***
La Suprema Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello sulla base di una sostanziale omogeneità dei proﬁli di
doglianza sollevati.
Con il primo motivo, la difesa dell'imputato deduceva l’inosservanza e l'erronea applicazione dell’art. 4, comma 49, della citata legge, non
avendo V.M. apposto sui prodotti importati alcuna dicitura con cui si attestava l’origine italiana; con il secondo motivo il ricorrente sosteneva
che la marcatura in esame non potesse deﬁnirsi ingannevole, proponendo, perciò, di rideﬁnire la rilevanza penale del fatto contestato
qualiﬁcandolo come mero illecito amministrativo (quello previsto dal comma 49 dell'art. 4).
Al ﬁne di chiarire la magmatica e complessa disciplina del “Made in Italy”, la Cassazione riteneva, nel provvedimento al vaglio, di richiamare
brevemente la normativa in materia e individuava le diﬀerenti condotte punibili e le conseguenti sanzioni applicabili.
In proposito, la Suprema Corte esaminava la disciplina introdotta dalla Legge ﬁnanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003 n. 350), che all'art. 4
comma 49 prevede che "l'importazione e l'esportazione a ﬁni di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti
diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" costituisce reato,
punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. La norma deﬁnisce come "falsa indicazione" la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e
merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine dei prodotti; mentre costituisce fallace indicazione, anche qualora sia
indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, ﬁgure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere
che il prodotto o la merce sia di origine italiana (incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche
commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis).
A sua volta, il comma 49 bis dell'art. 4 , introdotto dal comma 6 dell'art. 16 del D.L. n. 135/2009, sanziona espressamente, in via
amministrativa, la fallace indicazione dell’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano
accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque suﬃcienti ad evitare qualsiasi fraintendimento
del consumatore sull'eﬀettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del
licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla eﬀettiva origine estera del
prodotto.
Ad avviso della Corte, quest’ultima fattispecie, punita con una sanzione amministrativa (in ragione della minor gravità del reato), consiste in
un’ipotesi speciale di fallace indicazione dell’origine, diretta all’inganno del consumatore sull’origine o la provenienza dei prodotti
commercializzati, attraverso l’uso decettivo del proprio marchio.
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Orbene, dal combinato disposto di tali commi discende, da un lato, l'intervenuta depenalizzazione dell'uso dei marchi Italian sounding su
prodotti privi dell’origine italiana; dall’altro, la permanente rilevanza penale dell’uso indebito dell’indicazione “Made in Italy” per prodotti non
interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia che risultino indebitamente contrassegnati con un’ etichetta simile a “100%
Made in Italy”, “100% Italia”, “Tutto italiano”, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione che il
prodotto sia stato completamente realizzato in Italia, ovvero mediante l’uso fuorviante di segni o ﬁgure che inducano la medesima fallace
convinzione in relazione a prodotti che non siano stati eﬀettivamente realizzati in Italia, dovendosi intendere per tali quelli per i quali il disegno,
la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio nazionale.
Ciò premesso, nel caso in esame, la Suprema Corte riconosceva bensì il carattere decettivo dell’etichetta dei prodotti sequestrati provenienti
dalla Cina, riportanti il logo “La Gamma Italy”, idoneo a trarre in inganno il consumatore sull'eﬀettiva origine e in assenza di altre speciﬁche
indicazioni del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all'estero.
Relativamente invece alla seconda eccezione sollevata dal ricorrente, gli Ermellini convenivano che non ricorressero le condizioni per ritenere
sussistente l’illecito penale (né quello di cui all’art.517 c.p., né quello di cui all’art. 4 comma 49), non avendo l’importatore apposto alcuna
etichetta di provenienza fallace, ossia recante falsamente una determinata origine, ma solo un’etichetta raﬃgurante il proprio marchio e
dunque conﬁgurante l'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 49-bis, l. n. 350/2003.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, oﬀriva poi chiarimenti speciﬁci sul sottile discrimine esistente tra l’ipotesi depenalizzata della fallace
indicazione e la condotta fallace idonea ad essere sanzionata penalmente in base all'art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003.
A tal ﬁne, veniva richiamato l’impianto argomentativo di una decisione della stessa sezione (Cass.pen, Sez.3, 5 febbraio 2014, n. 21256) con
cui si confermava la sanzione penale ad un imprenditore che aveva presentato alla dogana diversi stendibiancheria d’origine cinese recanti
sulla confezione la bandiera nazionale ed indicazioni esclusivamente in lingua italiana, in aggiunta alla dicitura “prodotto di qualità testato a
norma Europea”: in tal modo, il soggetto aveva utilizzato indicazioni false e fuorvianti. Diversamente, nel caso sottoposto alla nostra
attenzione, l’importatore non aveva apposto un segno decettivo, ma il prodotto commercializzato, a causa dell’insuﬃciente ed imprecisa
indicazione di provenienza – in altri termini, a causa dell’assenza di indicazioni sull’origine dei prodotti – era comunque idoneo ad indurre in
errore il consumatore sull’eﬀettiva origine dei prodotti, fattispecie dunque rientrante nella previsione dell’art.4 comma 49 bis, della legge n.
350/2003.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce:
In senso conforme, sulla decriminalizzazione delle fallaci indicazioni dell’origine italiana operata dall’art.16 del D.L. n. 135/2009, vd. anche
Cass. Pen., Sez. III, n.30499, 2016.
Francesca Castellini,
Università di Modena e Reggio Emilia
sentenza_6_novembre_-_15_dicembre_2014_n._52029.pdf
Read More
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VENDITA DI PRODOTTI CON SEGNI CONTRAFFATTI (TRIB. BA, SENT. 20 GENNAIO 2016)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Bari, Giudice Monocratico, 20 gennaio 2016
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Condanna – fra l’altro – per il reato ex artt. 474 c.p. in relazione alla vendita, nell’ambito di un regolare esercizio commerciale, di articoli di
profumeria e cinture recanti marchi registrati contraﬀatti (tra cui “Gucci”, “Dolce e Gabbana”, “Acqua di Giò”)
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Il processo è stato ingenerato dal rinvenimento, all’interno di locali adibiti a regolare esercizio commerciale, di una grande quantità di profumi
e cinture recanti marchi – ﬁgurativi e denominativi – registrati falsi. Scrutinando la contestazione del reato ex artt. 474 c.p., il giudice barese
perveniva alla condanna, discostandosi apertamente da quella – tutt’oggi minoritaria – corrente interpretativa che, valorizzando la scarsa
qualità del bene contrassegnato, oppure il <<prezzo vile richiesto>>, esclude il reato de quo, sul presupposto che contegni del genere sono
inidonei a ingannare un acquirente di media diligenza e avvedutezza. Viceversa la Curia di Bari, identiﬁcando nell'<<aﬃdamento collettivo
nella veridicità dei segni distintivi>> il bene giuridico tutelato dall’illecito; ribadita la tradizionale distinzione fra la condotta di contraﬀazione
(integrale riproduzione del segno genuino) e quella di alterazione (parziale riproduzione del segno genuino); e valorizzando il fatto che la
fattispecie colpisce pure condotte prodromiche alla fase della vendita, confermava che, agli eﬀetti dell’aﬀermazione di responsabilità, è più che
suﬃciente l'abusiva imitazione del segno altrui, a nulla rilevando il contingente contesto commerciale (modi e luoghi dell’oﬀerta, prezzo, etc.),
la presenza di eventuali indicazioni che palesino la contraﬀazione (<<è, quanto ai profumi, la presenza della dicitura “usato solo in funzione
descrittiva della fragranza simile non in funziona di marchio” fa venir meno la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato >> ), e la
circostanza che <<la falsiﬁcazione del bene sia “grossolana”>>. Da segnalare che l’arresto si pone nel solco di quella corrente interpretativa,
ancora oggi piuttosto ﬁorente, che dissolve il concetto penalistico di contraﬀazione in quello civilistico.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
In senso conforme, fra le altre, Cass., V, 15.1.2004, CP, 2005, 2982 ss.; Cass., II, 7.6.2005, D., www.cortedicassazione.it; Cass., V, 13.03.2008,
B.A., ivi.
Vico Valentini
Trib. Ba. sent. 20 gennaio 2016, .pdf
Read More
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VENDITA DI PRODOTTI CON SEGNI CONTRAFFATTI E MENDACI (TRIB. BO, SENT. 13 MARZO 2012)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Bologna, Giudice Monocratico,13 marzo 2012
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Proscioglimento per insussistenza dei fatti-reato ex artt. 474, 517 c.p. in relazione alla vendita, nell’ambito di un esercizio commerciale, di capi
di abbigliamento recanti i marchi contraﬀatti “Topolino”, “Superman” e “Didle”.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Il processo è stato ingenerato dal rinvenimento, all’interno di locali adibiti a regolare esercizio commerciale, di capi d’abbigliamento (in
particolare, giubbotti e felpe) contrassegnati dai marchi – ﬁgurativi – registrati “Topolino”, “Superman” e “Didle”. A fronte della contestazione
delle fattispecie ex artt. 474, 517 c.p., il giudice bolognese assolveva gli imputati valorizzando elementi ultronei al segno abusivamente
apposto: sia “negativi” (mancanza degli accorgimenti anti-contraﬀazione normalmente presenti su prodotti originali, quali tagliandi, ologrammi
e targhette contenenti il marchio) che “positivi” (presenza di diciture indicative della reale provenienza – verosimilmente cinese – del bene
sulle targhette, sui bottoni e sul proﬁlo graﬁco dei personaggi dei noti fumetti). Si tratta di un arresto in contro-tendenza, posto che, se
elementi “di contorno” al marchio (es. stampigliature che palesano la contraﬀazione), come pure il contingente contesto commerciale (es.
canali “non uﬃciali” di vendita, modesto prezzo praticato, etc.), escludono paciﬁcamente il reato ex art. 517 c.p., rendendo il fatto ex
ante inidoneo a ingannare i potenziali acquirenti, la ﬁgura ex art. 474 c.p., nella sua interpretazione maggioritaria, tende invece ad appagarsi
della mera riproduzione non autorizzata del marchio altrui, appiattendosi su schemi civilistici. Diverso il – condivisibile – intendimento del
Tribunale di Bologna, secondo cui <<i disegni e i simboli stampati o apposti sui capi di abbigliamento rappresentano una mera imitazione di
quelli originali, peraltro percepibile ictu oculi, in quanto non solo priva di tutti gli accorgimenti tecnici adottati dalle case madri (tagliandi,
ologrammi, etichette con marchio), ma anzi dichiaratamente prodotti da altre ditte>>.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Sulla valorizzazione, in termini d’inidoneità decettiva/inoﬀensività del fatto ex artt. 473, 474 c.p., dei connotati qualitativi “estrinseci” del
prodotto commercializzato (fattura, materiali, etc.), v. anche Cass., V, 20.9.2004, RPen, 2006, 233; Cass., II, 3.4.2008, RDI, 2008, II, 570, Cass.,
V, 9.1.2009, CP, 2011, 2213.
Vico Valentini
Trib. Bo, Sent. 13 marzo 2012.pdf
Read More
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