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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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RIVISTA
SEQUESTRO PREVENTIVO E CONTRAFFAZIONE DI VINI PREGIATI. UN VAGLIO CRITICO IN PUNTO DI
DIRITTO SOSTANZIALE
24 Novembre 2022
Tribunale di Pavia, Giudice del riesame, Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 50 I. M. C. R.
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 2. Premessa al caso. Il fumus commissi delicti. 3. Il caso. Il contesto giuridico. 4. Le questioni
sollevate dall’istanza e la soluzione del Tribunale del riesame. 5. Sull’astratta conﬁgurabilità del reato di contraﬀazione di indicazioni
geograﬁche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 5.1. Considerazioni sulla plurioﬀensività eventuale del reato contestato. 5.2.
Le condotte rilevanti ai ﬁni dell’art. 517-quater c. p. 5.3. I beni esposti a lesione. I beni giuridici strumentali ricavabili dal dettato normativo.
5.4. (segue) Il bene giuridico dell’economia pubblica e i relativi beni giuridici strumentali. 5.5. (segue) I beni giuridici della salute pubblica e
privata. 5.6. Prime conclusioni sull’astratta conﬁgurabilità del fatto di reato. 6. La cantina come plausibile soggetto attivo dell’illecito.
Osservazioni.
1. Considerazioni introduttive
L’istituto del sequestro preventivo pone interrogativi, per certi versi, a cavallo fra il diritto penale sostantivo e quello processuale, nella cui
codiﬁcazione il legislatore italiano, distinguendosi dagli omologhi europei, lo ha collocato. La somiglianza dei suoi eﬀetti con quelli dell’istituto
pienamente sostanziale della conﬁsca – rispetto al quale si distingue soprattutto per la collocazione logico-temporale nelle vicende del giudizio
penale e, conseguentemente, per la natura provvisoria – poggia su tre elementi di fondo in comune: il nesso di pertinenzialità fra una cosa e il
reato, l’applicabilità per equivalente e l’eﬀetto della privazione della disponibilità della stessa.
La stessa ratio dei due istituti presenta più similitudini che diﬀerenze: entrambi gli istituti mirano alla prevenzione di ulteriori conseguenze del
fatto per cui si procede o si è proceduto, compresi ulteriori fatti di reato. Da questo punto di vista, la diﬀerenza di maggior rilievo sembra
essere resa, alla ﬁne, dalla discussa natura sanzionatoria della conﬁsca. Non è un caso, d’altronde, che l’art. 321 co. 2 cod. proc. pen. richiami i
presupposti che consentono o rendono obbligatoria la conﬁsca.
L’ordinanza del Tribunale di Pavia qui in commento rappresenta un esempio paradigmatico dell’importanza della vicenda fattuale e del relativo
giudizio sostanziale, dal momento che il giudice, come ha dichiarato il collegio sin dalle premesse della ricostruzione, è chiamato ad «avere
riguardo all’astratta conﬁgurabilità del reato» - aﬀermazione che, come si preciserà a breve, costituisce una presa di posizione sul contenuto
della decisione che prelude al sequestro preventivo - basandosi chiaramente su risultanze probatorie provvisorie, tuttavia «accertando se il
fatto si possa sussumere nell’ambito di una determinata ipotesi di reato e sia attribuibile all’indagato», pur senza vagliare sino in fondo la
fondatezza dell’accusa.
Il caso oggetto del giudizio cautelare verteva su una vicenda nella quale la principale fattispecie di reato ipotizzata era la contraﬀazione di
indicazioni geograﬁche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, prevista e sottoposta a sanzione dall’art. 517-quater cod. pen. Si
tratta, in particolare, della fattispecie che ha condotto il Giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di sequestro preventivo,
avente ad oggetto due conti correnti appartenenti a due amministratori di una cantina cooperativa. Su di essa si appunta la contestazione del
fumus commissi delicti che costituisce il primo motivo dell’istanza di riesame.
La presenza di una società vinicola apre, peraltro, un ulteriore ﬁlone di ricerca consistente nell’analisi del suo eventuale coinvolgimento nelle
vicende fattuali. L’intento di proﬁtto che avrebbe animato i soggetti attivi, infatti, potrebbe aver rappresentato un vantaggio per essa o –
disgiunzione resa necessaria da consolidata giurisprudenza – essere stato perseguito nel suo interesse. Conseguenza pratica di un simile
coinvolgimento è la possibilità di far valere il principio di sussidiarietà del sequestro preventivo, evocato anche – in onore al concetto
processualcivilistico – come beneﬁcium excussionis. Anche tale proﬁlo è stato puntualmente oggetto dell’istanza di riesame della difesa,
quantunque in via subordinata.
Nel commento che segue, si è ritenuto utile ricorrere agli istituti di diritto processuale penale quale spunto per una riﬂessione focalizzata
soprattutto sul diritto sostanziale. Chi scrive ritiene che la sussumibilità dei fatti provvisoriamente accertati nella ﬁgura di reato ai sensi
dell’art. 517-quater cod. pen. e il coinvolgimento “personale” della Cantina siano l’oggetto fondamentale della discussione, a fronte di istituti
processuali il cui contenuto non sembra essere posto in discussione dalla sentenza.
Conviene, pertanto, cominciare ricapitolando sinteticamente i fatti – diﬀusamente ripercorsi nell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari
– enucleandone la sostanza, per poi procedere ad una discussione critica sui due gangli problematici testé individuati.
2. Premessa al caso. Il fumus commissi delicti
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Prima di entrare nel vivo della sintesi del caso e della decisione, appare opportuno precisare per quale motivo l’aﬀermazione del Tribunale del
riesame costituisca una precisa presa di posizione rispetto ai due orientamenti in campo sul presupposto del cd. fumus commissi delicti e per
quale motivo, a nostro avviso, i nodi problematici possano essere ricercati altrove.
Com’è noto, i presupposti del sequestro preventivo sono individuati (i) nel sospetto, surrogato da indizi, di commissione di un reato, come testé
menzionato in formula latina; (ii) nel pericolo almeno astratto che nell’attesa della deﬁnizione del giudizio (periculum in mora) la cosa venga
utilizzata – giusta la disposizione dell’art. 321 co. 1 cod. proc. pen. – per «aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati».
La ratio dell’istituto, come suggerito dal suo stesso nomen e dalla deﬁnizione appena riprodotta, è quella di giocare d’anticipo scongiurando
una simile probabilità, pur al costo di imporre un vincolo reale in carico ad un soggetto la cui colpevolezza non è ancora stata accertata al di là
di ogni ragionevole dubbio, o addirittura in capo ad un soggetto terzo. Da questo punto di vista, com’è noto, il sequestro preventivo si
distingue radicalmente dall’omonima misura cautelare del sequestro conservativo, volta a mantenere la garanzia patrimoniale per le sanzioni
pecuniarie e le eventuali statuizioni in favore della parte civile, nonché dal mezzo di ricerca della prova del sequestro probatorio, inteso alla
ricerca di elementi di prova sul cd. corpo del reato.
È fondamentale soggiungere che il concetto del fumus non è espressamente menzionato dall’art. 321 cod. proc. pen., posto che potrebbe
essere considerato immanente nel concetto di pertinenza ad un reato ancora in corso di accertamento. La sua estensione rimane tuttavia
incerta, dal momento che tale implicito richiamo, a ben vedere, si presta a letture tutt’altro che univoche: non è un caso che abbia consentito
la formazione di almeno due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
Secondo il primo dei due, il giudizio sul fumus commissi delicti deve consistere in una «prognosi di probabile condanna». Tale soluzione
sarebbe argomentabile mercé il richiamo sistematico alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, enumerate dall’art. 273
cod. proc. pen., fra le quali – com’è noto – vi sono i «gravi indizi di colpevolezza». Secondo un siﬀatto orientamento, pur non potendosi
raggiungere lo stato di certezza rispetto all’esistenza del fatto richiesto dalla gravità, precisione e concordanza degli indizi, si renderebbe
necessaria almeno la conﬁgurazione di un quadro complessivo che dia la ragionevole aspettativa di un giudizio di condanna.
I pur nobili intenti garantisti sottesi ad una siﬀatta tesi si scontrano, da un lato, con l’eccessivo livello di certezza richiesto per un
subprocedimento cautelare connotato anche da un’esigenza di prevenzione dei pericoli derivanti dall’attesa – appunto, periculum in mora – del
raggiungimento della certezza; dall’altro, con il notevole potenziale di pregiudizio che un siﬀatto livello di probabilità circa la futura condanna
porta con sé. Il giudice del procedimento principale, di fronte ad un provvedimento cautelare assunto sulla base di un’aspettativa così forte,
potrebbe infatti sopire eventuali dubbi circa la colpevolezza dell’imputato.
Il secondo orientamento dottrinale formatosi al riguardo “isola” le misure cautelari reali dalle condizioni generali di cui all’art. 273 cod. proc.
pen., le quali presenterebbero peculiarità che le rendono applicabili alle sole misure cautelari personali. Di conseguenza, sembrerebbe
accontentarsi di un livello di certezza probatoria ben inferiore: non si pone in campo, infatti, la prognosi circa la probabile condanna, risultando
suﬃciente la sussistenza di precisi indizi di reato e di colpevolezza, idonei alla conﬁgurabilità ipotetica, in astratto, di una fattispecie che possa
utilmente fungere da presupposto alla misura. Tanto richiede sia di ipotizzare un fatto sussumibile in una o più norme incriminatrici, che di
individuarne il probabile colpevole. Questo secondo passaggio, in una serie di casi tutt’altro che scontato, nella pratica potrebbe tuttavia
presentare qualche pericolo connesso all’utilizzo della cosa sottoponibile a sequestro, vaniﬁcando così il risultato di prevenzione che si vuole
conseguire.
Alla luce di quest’ultimo problema, una corrente interna al secondo orientamento “rinuncia” anche ai gravi indizi di colpevolezza, ritenendo
suﬃcienti i soli gravi indizi di un fatto di reato, il che sgombra il campo dalla necessità di individuare un colpevole cui collegare il fatto. Il
risultato pratico è quello della massima valorizzazione del potenziale preventivo della misura, problematicamente controbilanciato dal rischio
di errare nella valutazione degli indizi e di colpire un soggetto innocente, o addirittura estraneo ai fatti.
Quest’ultima lettura appare essere prevalente nella giurisprudenza di legittimità, nonché ﬁnanco in quella della Corte costituzionale, la quale
l’ha adottata nell’occasione in cui fu promossa questione di costituzionalità circa gli artt. 321 e 324 del cod. proc. pen..
Va osservato che, nel caso oggetto del giudizio, quest’ultimo livello di analisi non sembra essersi realmente posto, essendo stati individuati
tutti i probabili soggetti attivi del fatto, per cui il Tribunale del riesame – individuato nel tribunale del capoluogo della provincia nel quale ha
sede l’uﬃcio che ha emesso il provvedimento (art. 324 co. 5 cod. proc. pen.), sul cui territorio è presumibile si trovasse il bene sequestrato:
essendo quest’ultimo il G. i. p. di Pavia, di conseguenza, competente è risultato il Tribunale della stessa Pavia – si è fermato all’aﬀermazione
della valutazione, ai ﬁni del fumus commissi delicti, dell’astratta sussumibilità degli elementi in concreto emersi.
Tale posizione non è stata oggetto di contestazione da parte della difesa. Come si speciﬁcherà a breve, lo sono stati, invece, la valutazione di
elementi indiziari che avrebbero concorso al giudizio di astratta conﬁgurabilità del reato di contraﬀazione di indicazioni geograﬁche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – sul punto, la difesa parla di violazione di legge e non di mancata assunzione di prove –
nonché una motivazione del decreto di sequestro eccessivamente aderente alla richiesta del Pubblico ministero.
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Tanto giustiﬁca, ad avviso di chi scrive, la proposizione di riﬂessioni in punto di sostanza, pur fruendo di uno spunto di natura processuale,
secondo le linee che saranno a breve individuate.
3. Il caso. Il contesto giuridico
La vicenda fattuale, come anticipato, ha quale proprio teatro un’impresa plurisoggettiva dedita alla produzione artigianale di vino, vale a dire
una cantina. Quale “progetto aziendale” si presentava la produzione di vini pregevoli, etichettabili secondo le indicazioni e denominazioni
disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 – il quale è stato preceduto dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i prodotti
agroalimentari con l’eccezione delle bevande alcoliche e spiritose (Articolo 1, in part. § 2); ad entrambi si aﬃanca, per quanto concerne le
pratiche di commercializzazione e il ﬁnanziamento, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 – e dal Testo Unico Vini (di seguito, TUV) di cui alla legge
12 dicembre 2016 n. 238. Quest’ultimo atto sarebbe dotato, a sua volta, di un impianto sanzionatorio amministrativo, il quale tuttavia ha
assunto un ruolo del tutto recessivo in relazione alla vicenda in esame anche in virtù delle clausole di riserva che aprono le disposizioni.
Le indicazioni geograﬁche e le denominazioni, va precisato, non sono da confondersi coi marchi intesi in senso tecnico, né individuali né
collettivi, né segni distintivi. Esse non identiﬁcano il titolare della proprietà industriale del prodotto, esistendo tutt’al più consorzi di tutela della
loro genuinità, né sono dotati di «un’attitudine diﬀerenziatrice» rispetto ad altri prodotti simili. In quanto tali, essi non rientravano nell’ambito
di applicazione dell’art. 473 cod. pen., il che ha condotto alla necessità della norma ad hoc dell’art. 517-quater del medesimo codice.
Si tratta, tuttavia, di simboli o testi dotati di un messaggio, di valore informativo. Essi individuano – o “evocano”, secondo l’espressione
argutamente usata da recente dottrina – la provenienza geograﬁca e i metodi di produzione dei prodotti sulla cui confezione siano riportati,
suggerendo indirettamente anche determinate caratteristiche e qualità.
L’ordinanza, in particolare, fa riferimento a due categorie di indicazioni e denominazioni: la denominazione di origine controllata, ad oggi
sottoinsieme “tradizionale” e di diritto interno della più ampia categoria di origine comunitaria della denominazione di origine protetta (art. 28
TUV), e l’indicazione geograﬁca tipica. Dall’Articolo 93 § 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 si evince che la prima denominazione,
disciplinata dalla lett. a), oltre che ad un fattore geograﬁco, si lega alla circostanza che le peculiarità del prodotto alimentare «sono dovute
essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geograﬁco, inclusi i fattori naturali e umani», alla provenienza esclusiva degli
uvaggi – i quali devono essere interamente frutti della Vitis vinifera – dall’area di origine e ad un “disciplinare” particolarmente rigoroso. La
seconda, disciplinata dalla lett. b), indica prodotti vitivinicoli il cui disciplinare che non richiede il medesimo livello di rigore, ma che presentino
comunque legami con un territorio ben delimitato: si tratta, nella specie, dei vitigni utilizzati, i quali possono appartenere sia alla specie Vitis
vinifera che a specie analoghe e devono provenire dal luogo di cui all’indicazione almeno all’85%, della viniﬁcazione e dei relativi metodi, che
deve svolgersi nell’area di riferimento, nonché della conservazione in botte e (laddove previsto) invecchiamento.
Il procedimento penale è stato aperto a seguito di una segnalazione, mediante la quale venivano portate all’attenzione degli inquirenti pratiche
tali da far sospettare che dietro una sì rispettabile facciata si celassero pratiche di contraﬀazione, con il risultato della messa in commercio di
vini marchiati – con le relative pretese in termini di prezzo – prodotti tuttavia in spregio alle regole che presidiano alla spendibilità delle
marchiature suddette e, nel complesso, di qualità inferiore. Le violazioni risultanti dalle indagini e in particolare dalle informazioni conferite da
un enologo che operava consulenze per la cantina, allo stato dell’emissione del decreto di sequestro preventivo, andavano dal mescolamento
di vini e vitigni, all’uso di sostanze il cui uso nella viniﬁcazione è illecito, opportunamente celate tramite false dichiarazioni nelle bolle di carico
dei fornitori.
La viniﬁcazione fraudolenta sarebbe stata assistita da pratiche contabili “di settore” scorrette. Per la sua rilevanza nel contesto delle
informazioni fornite dal già citato enologo, si segnalava in particolare l’ammanco di cantina, consistente nel dichiarare nei registri telematici
per il settore vitivinicolo quantità di vino pregiato superiori rispetto alla giacenza in cantina. Tali pratiche sono evidentemente volte a favorire,
in contemporanea, l’elusione dei controlli degli ispettori e delle forze dell’ordine – i quali, in caso, avrebbero riscontrato l’eﬀettiva presenza di
partite di vino pregiato nella cantina – e lo stoccaggio del vino contraﬀatto accanto al vino pregiato per colmare la diﬀerenza fra giacenza
eﬀettiva e dichiarata.
La circostanza dell’ammanco sarebbe stata non solo confermata, ma addirittura aumentata nella sua quantità a seguito del procedimento di
cd. riconciliazione amministrativa – procedura volta a tentare di riallineare la contabilità – da parte degli ispettori regionali dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
Nel corso delle indagini emergevano ulteriori indizi di reato, consistenti – riassumendo – in una serie di pratiche volte a falsare la quantità di
vino pregiato eﬀettivamente presente nella cantina, in modo da favorire falsi conferimenti e le viniﬁcazioni in spregio al disciplinare, cui pure le
indicazioni e le denominazioni riportate nelle etichettature insistevano nel fare riferimento.
Il proﬁtto delle operazioni di messa in commercio transitava per i conti della società cooperativa ed era in essa reinvestito. Tale prassi è durata
sino all’estromissione degli indagati dalla gestione della società cooperativa, in concomitanza con l’avvio del procedimento penale.
Le vicende fattuali testé ripercorse davano quindi luogo alla richiesta di applicazione del sequestro preventivo da parte del Pubblico ministero,
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alla quale il Giudice per le indagini preliminari ha aderito con una certa fedeltà.
4. Le questioni sollevate dall’istanza e la soluzione del Tribunale del riesame
Prendendo le mosse dal decreto di sequestro preventivo, l’impugnazione della difesa si è concentrata, a fronte dell’articolazione in due motivi,
su almeno tre punti, uno dei quali tipicamente processuale e altri due a cavallo fra sostanza e procedura.
Con il primo motivo, si sono impugnate la violazione di legge e il vizio di motivazione. La prima si riferiva soprattutto alla corretta valutazione
del fumus commissi delicti per quanto concerne l’art. 517-quater cod. pen.: nello speciﬁco, la difesa allegava la mancanza di perizie e analisi di
laboratorio sul vino la cui qualità è contestata. Il vizio di motivazione, invece, sarebbe inerente alla valutazione del percorso argomentativo
seguito nel decreto, ad opinione della difesa eccessivamente aderente alla richiesta del Pubblico ministero e quindi, in quanto tale, illegittimo
ai sensi degli artt. 125 co. 3 e 321 cod. proc. pen., dal momento che sarebbe mancato un vaglio critico autonomo e si sarebbe versato in una
tipica situazione di motivazione apparente, così come enucleata dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo, si impugnava la violazione del principio di sussidiarietà concernente il cd. beneﬁcium excussionis, per cui prima di
ricorrere ad un sequestro preventivo per equivalente sui conti dei singoli soggetti attivi si dovrebbe tracciare il denaro direttamente frutto delle
pratiche criminose, coinvolgendo le società di cui fanno parte. Le considerazioni essenziali sono così riassumibili: (i) la società vinicola non è un
soggetto estraneo al reato in questione, dal momento che vi avrebbe avuto interesse e ne avrebbe tratto cospicuo proﬁtto, (ii) come prova la
circostanza che il denaro ricavato dalle pratiche criminose è transitato per i conti della stessa e, anzi, in gran parte sarebbe ivi rimasto, fatte
salve le cifre reinvestite nell’attività cantiniera.
Il tribunale del riesame ha rigettato il primo motivo, mentre ha accolto il secondo. Con un’ampia citazione delle motivazioni del decreto, il
collegio ha ritenuto, quanto alla valutazione del fumus commissi delicti, che le evidenze investigative sul reato fossero tali da non risultare
superabili sulla base della doglianza della mancata perizia sul vino.
Quanto all’asserito vizio di motivazione, lo stesso Tribunale ha aﬀermato che la pur evidente “fedeltà” alle richieste della pubblica accusa
sarebbe comunque frutto di un autonomo convincimento del Giudice per le indagini preliminari, come suggerito dall’attenta rivalutazione delle
risultanze probatorie. Tale aﬀermazione è d’altronde surrogata da ampia giurisprudenza di legittimità, anche recente.
In punto di sostanza, il Tribunale si soﬀerma del tutto en passant sulla valutazione del fumus commissi delicti, dando atto della condivisione del
giudizio di astratta conﬁgurabilità del reato formulato dal Giudice per le indagini preliminari. Parimenti sintetica è la valutazione del periculum
in mora, giustiﬁcato sulla base del carattere obbligatorio della conﬁsca che ne dovrebbe conseguire e – con qualche ondeggiamento
concettuale, ma se non altro con un risultato piuttosto lineare – dell’irrilevanza dell’aspetto oggettivo della futura capacità di corrispondere
eventuali sanzioni pecuniarie.
Proprio dal rapido rilievo dell’astratta conﬁgurabilità del reato, tuttavia, il collegio trae i necessari spunti ai ﬁni dell’accoglimento del secondo
motivo di ricorso. Il fatto che i proventi del supposto reato siano transitati dai conti della società cooperativa e in parte reinvestiti nello sviluppo
della medesima suggerisce il coinvolgimento della stessa. In primo luogo, occorre precisare, allo stato del procedimento, tale coinvolgimento
non è stato formalizzato in una contestazione di responsabilità amministrativa da reato nei confronti della cantina. Tuttavia, il Tribunale per il
riesame – ricollegandosi ad un orientamento giurisprudenziale aﬀermatosi soprattutto grazie ad una sentenza delle Sezioni Unite – ha
aﬀermato la collocabilità del suo sviluppo imprenditoriale tra le ﬁnalità del reato basandosi su una sua “astratta idoneità” a costituire ente
imputabile di responsabilità amministrativa da reato, quindi potenziale corresponsabile del sistema dei proﬁtti illeciti.
Conviene dunque orientare la critica proposta dal presente lavoro a questi due temi fondamentali in punto di diritto sostanziale, giocando sulla
loro stretta parentela con le questioni processuali: l’astratta conﬁgurabilità del reato ai sensi dell’art. 517-quater cod. pen., giustiﬁcativo della
misura in sé, e il proﬁtto della società, con diretta inﬂuenza sulla scelta del titolare dei beni da sequestrare preventivamente.
5. Sull’astratta conﬁgurabilità del reato di contraﬀazione di indicazioni geograﬁche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari
Considerazioni sulla plurioﬀensività eventuale del reato contestato
L’analisi dell’astratta conﬁgurabilità della fattispecie ai sensi dell’art. 517-quater cod. pen. rende utile premettere alcune considerazioni sulla
natura e sulle ﬁnalità della ﬁgura delittuosa. In adesione all’orientamento prevalente sul fumus commissi delicti, si ritiene opportuno limitare
l’analisi al fatto tipico (oggettivo), tralasciando quindi le questioni sulla colpevolezza, aﬃdate al procedimento principale (posto che è evidente
che si rende necessario il dolo, generico per la fattispecie di cui al I co., speciﬁco per quella di cui al II).
Il reato di contraﬀazione di indicazioni geograﬁche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, previsto e punito dall’art. 517-quater
cod. pen. – articolo, come preannuncia il sottonumero, inserito dall’art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 – si colloca coerentemente in un
ﬁlone di diritto penale agro-alimentare dal carattere eminentemente ‘postclassico’. Si tratta, infatti, di un reato a più fattispecie di pericolo
astratto-potenziale, dal carattere preventivo e quindi fortemente anticipatorio della tutela. Si tratta, inoltre, di un illecito eventualmente
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plurioﬀensivo, in grado di porre a repentaglio una pluralità di beni giuridici adespoti ad elevato grado di astrazione. Si tratta di una ﬁgura ben
lontana dallo schema ‘classico’ del reato mono-fattispecie, di evento, oﬀensivo e dannoso nei confronti di un unico bene giuridico ben
delimitabile attribuibile ad uno o più soggetti passivi, agevolmente individuabili come persone oﬀese.
Conviene sin d’ora discutere la qualità della eventuale, potenziale – volgendo al negativo, si potrebbe dire “non necessaria” – plurioﬀensività
del delitto in esame. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali diﬀerenti, quali se ne sono formati in materia, tendono a riconoscere attitudini
oﬀensive verso beni assai diversi nella loro consistenza, sia per quanto riguarda beni giuridici intermedi che per quanto concerne beni giuridici
ﬁnali a forte grado di astrazione, quali – si anticipa sin d’ora – l’economia e la salute pubbliche, potendosi naturalmente aﬃancare al secondo
bene la salute o incolumità individuale.
Per danneggiare direttamente siﬀatti beni si renderebbe necessario il mantenimento ripetuto e seriale di condotte come quelle descritte dalla
gran parte delle norme incriminatrici, facendo eccezione solamente per eventi “macroscopici”.
Gli stessi, a nostro avviso, non si pongono in rapporto di scalarità fra loro, trattandosi – appunto – di beni di rango ﬁnale e presenti nel dettato
costituzionale, restando bensì «il substrato di una protezione diﬀerenziata, che non li avvince in un nesso normativamente indissolubile». La
presenza di una pluralità di beni esposti fa sì che l’oﬀesa ad uno solo di essi non privi il fatto di rilevanza penale e che è suﬃciente che il
soggetto attivo si rappresenti uno solo di essi, quello individuabile come “principale”, ai ﬁni dell’elemento soggettivo.
Dal momento che nel caso di specie si tratta, peraltro, di reati di pericolo astratto-potenziale e di beni ﬁnali ad elevato grado di astrazione, non
è ovviamente necessaria la lesione di nessuno di essi, essendo suﬃciente la sola minaccia. Il fatto concreto, come si preciserà a breve, deve
comunque denotare un potenziale oﬀensivo per potersi ritenere corrispondente al fatto tipico (oggettivo).
A tal proposito, può essere d’aiuto l’individuazione di uno o più beni giuridici intermedi, strumentali alla tutela di uno o più beni giuridici di
rango ﬁnale. Di tale categoria concettuale, la cui esistenza ed utilità non sono paciﬁche, si sostiene in questa sede l’importanza per individuare
un bene giuridico connotato dalla maggiore prossimità alla condotta del soggetto attivo e da un minore grado di astrattezza, non dotato di
rilevanza costituzionale ma in diretto rapporto di “presupposizione” con beni di tal rango. Si potrebbe sostenere – anche con l’aiuto di una
certa frammentazione delle posizioni dottrinali sul tema – che la plurioﬀensività del reato in esame si esplichi, per certi versi, già a tale livello.
Una sintetica analisi della norma dell’art. 517-quater c. p. potrà dunque essere d’aiuto ai ﬁni della circoscrizione dei plurimi beni esposti,
indagine strumentale ad un’argomentata valutazione sull’astratta conﬁgurabilità del reato sulla cui base si è fondata la misura cautelare reale
applicata.
Le condotte rilevanti ai ﬁni dell’art. 517-quater c. p.
Le condotte rilevanti ai ﬁni del co. I, chiaramente mutuate dalle ben più storiche ipotesi criminose poste a tutela della fede pubblica, in
particolare l’art. 473 cod. pen., sono individuate dal legislatore nella contraﬀazione, consistente nella riproduzione abusiva del simbolo o del
testo facente riferimento alle indicazioni geograﬁche, e nell’alterazione, vale a dire l’ipotesi – ormai invero di rara ricorrenza e decisamente
poco adatta alle indicazioni geograﬁche, spesso immanenti nella denominazione o riportate testualmente – di manomissione diretta del
simbolo o del testo predetti. Aﬃnché simili condotte risultino oﬀensive, i segni in questione dovrebbero essere connotati dalla presenza di
«caratteri similari di assai notevole rilievo» tali da ingannare un “soggetto passivo-modello” – individuabile nel consumatore medio – anche nel
caso in cui esperisca personalmente un esame diligente degli stessi.
Ora, il problema della contraﬀazione e dell’alterazione non ha tanto a che vedere con i segni in sé (che pur possono esserne oggetto, come
testé precisato), diversamente da quanto avviene in relazione ai marchi e ai brevetti. Appare piuttosto fondamentale focalizzarsi sul loro
contenuto. Quantunque una tecnica legislativa discutibile non lo lasci dedurre con suﬃciente chiarezza, infatti, il disvalore della condotta si
pone soprattutto in relazione alla violazione del disciplinare da essi “riassunto” e simboleggiato, venendo così indicato al pubblico: tant’è che
oggetto materiale del reato e quindi dell’indagine, come suggerito anche dall’ordinanza in commento, è innanzitutto la qualità del vino e la
presenza nello stesso di additivi vietati.
Le condotte del comma I, coerentemente con la natura dell’illecito, sono rilevanti a prescindere dalla concreta messa in commercio – rilevante,
però, ai ﬁni del co. II – o dell’avvenuto inganno di uno o più consumatori. Tanto consente di classiﬁcare le fattispecie in esame fra i reati di pura
condotta, di norma coincidenti con quelli di pericolo astratto. In questo senso, può apparire pienamente ﬁsiologico il fatto che l’ordinanza non
menzioni l’avvenuto smercio delle partite di vino la cui etichettatura è oggetto di sospetta contraﬀazione.
I beni esposti a lesione. I beni giuridici strumentali ricavabili dal dettato normativo
Conviene, a questo punto, chiedersi a cosa debba essere orientato il pur potenziale pericolo di oﬀesa, giustiﬁcando peraltro la scelta del
legislatore di prevedere forme di sanzione che vadano ben al di là di quelle già esistenti nel diritto civile, contrattuali – nella specie, quelle
connesse alla vendita aliud pro alio ai sensi dell’art. 1495 cod. civ. – o aquiliane, o nel diritto della proprietà industriale, quali l’azione di
contraﬀazione e l’inibitoria, aventi carattere tipicamente patrimoniale ed intersoggettivo, nonché eventualmente della pur più agevole scelta
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discrezionale dell’illecito amministrativo punitivo.
Il contenuto della norma, indipendentemente da considerazioni di sistema, induce ad attribuire rilievo alla protezione di almeno un bene
giuridico intermedio, la sicurezza alimentare, autorevolmente riassunta nella triade «igiene, genuinità e integrità-purezza». Essa è posta a
repentaglio da tutte quelle condotte che mirino a presentare informazioni false sugli ingredienti e i sistemi produttivi dei prodotti
agroalimentari, così potenzialmente nascondendo il ricorso a sostanze nocive o di bassa qualità, o comunque di qualità inferiore rispetto a
quanto la denominazione o l’indicazione promettano.
L’atto normativo che ha interpolato la disposizione nel codice penale – in particolare la rubrica dell’art. 15 l. 99/2009, “Tutela penale dei diritti
di proprietà industriale” – e la collocazione sistematica suggerirebbero un illecito inteso alla protezione della proprietà industriale, quindi, nello
speciﬁco, del diritto di monopolio sulle indicazioni geograﬁche e sulle denominazioni, peraltro in coerenza con il testo dell’art. 1 del codice della
proprietà industriale, che enumera le indicazioni geograﬁche e le denominazioni nello stesso novero di «marchi ed altri segni distintivi, (…),
disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topograﬁe dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali». Ora, se
da un lato è fondamentale tenere conto di questo esplicito suggerimento fornito dal diritto positivo e dell’eventuale esistenza di consorzi di
tutela dei segni DOP e IGP, dall’altro appare ben chiaro che le questioni di fondo della tutela siano da rinvenirsi altrove.
Infatti, per quanto riguarda indicazioni e denominazioni appare decisamente complesso argomentare l’esistenza di un titolare dei diritti di
proprietà industriale, dal momento che esse fanno riferimento ad un contesto agroalimentare locale plurisoggettivo. Inoltre, l’eventuale
esistenza di un soggetto di tal fatta implicherebbe, peraltro, un suo riconoscimento quale “despota” del bene giuridico protetto e quindi
persona oﬀesa dal reato, conseguentemente abilitata a costituirsi parte civile nel procedimento.
(segue) Il bene giuridico dell’economia pubblica e i relativi beni giuridici strumentali
La sicurezza alimentare, per quanto concerne i proﬁli della genuinità e integrità-purezza del prodotto, e (soprattutto) la proprietà industriale
possono essere riconosciuti quali beni intermedi strumentali alla tutela di un bene ultimo quale l’economia pubblica, connotato da un forte
grado di astrazione, che si ritiene possa essere leso dal ricorso ripetuto, massiccio ed incontrollato a pratiche commerciali di gravità
particolarmente rilevante, che pongano questioni che oltrepassano la mera concorrenza fra commercianti debordando nella sistematica
alterazione dell’ordine pubblico economico, dirigendosi ad un insieme di operatori economici plurale e tendenzialmente indeterminato.
In un simile quadro, in coerenza con la tutela ﬁnale di quest’ultimo bene, sembra consequenziale ravvisare, per il tramite dell’art. 517-quater
cod. pen., anche una forma di tutela dell’aﬃdamento commerciale del pubblico dei consumatori – considerati, in questo caso, quale soggetto
passivo indeterminato, diversamente da quanto avviene per i reati contro il patrimonio – dalle truﬀe presenti nelle etichettature. Nello
speciﬁco, un vino che goda di denominazioni di origine ed indicazioni geograﬁche che ne sottolineino il pregio, sia in termini di materie prime
che di disciplinare, genera un certo tipo di aspettative nel pubblico dei consumatori, cui si aﬃancano dei costi di produzione ed un prezzo di
mercato più elevato rispetto a vini di minor pregio: colui che applica mendacemente tali marchiature mira ad aumentare il margine di proﬁtto
abbattendo i primi, contemporaneamente mantenendo elevati i secondi.
Non manca chi, sempre in potenziale coerenza con la tutela dell’economia pubblica, individui un ulteriore bene giuridico intermedio nella
struttura produttiva agricola italiana (e locale) e della corrispondente nicchia di mercato delle produzioni tipiche e nel collegato interesse dei
produttori ad usare le indicazioni geograﬁche e le denominazioni a tale struttura collegate, godendo dell’avallo di parte della giurisprudenza di
legittimità.
Tale tesi valorizza apprezzabilmente il legame fra indicazione, da un lato, e agricoltura locale e disciplinare, dall’altro, in base alla normativa
recata già dai regolamenti europei in materia, consentendo inoltre di far rientrare nell’ottica della tutela anche la già menzionata proprietà
industriale, peraltro con un’apprezzabile correzione della focalizzazione. Nello speciﬁco della viniﬁcazione, nel momento in cui i regolamenti
escludono che i vini prodotti con materiali e tecniche diverse da quelli utilizzabili in una data area geograﬁca possano recare una certa
indicazione, si crea una vera e propria corrispondenza biunivoca fra denominazione del prodotto e agricoltura del luogo, di per sé idonea a
tutelare i viniﬁcatori locali da chi ricorra ad imitazioni artiﬁciose tanto in loco quanto in contesti geograﬁci del tutto diversi.
La medesima tesi, laddove si focalizzi unicamente su tale bene, potrebbe presentare la criticità, a nostro sommesso avviso, di porre in secondo
piano gli aspetti commerciali e di informazione al pubblico immanenti nelle stesse indicazioni. Tanto sembra essere dimostrato, d’altronde,
dalle applicazioni pratiche della giurisprudenza che si colloca in tale orientamento, che riconoscono un ruolo del tutto recessivo all’idoneità
decettiva delle indicazioni riportate.
(segue) I beni giuridici della salute pubblica e privata
Il bene giuridico intermedio della sicurezza alimentare sembra richiedere, quanto al proﬁlo dell’igiene del prodotto, di esaminare seriamente
anche la questione della tutela anticipata della salute privata-individuale e pubblica-collettiva, quest’ultima – in particolare – conﬁnante con il
bene giuridico collettivo dell’incolumità pubblica. Si tratta di una considerazione non scontata, dal momento che ai ﬁni dell’integrazione della
fattispecie – la cui soglia di punibilità, si ribadisce, è anticipata al pericolo astratto-potenziale – la successiva veriﬁcazione di un danno alla
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salute dei consumatori dei prodotti, di per sé, non ha rilevanza a ﬁni applicativi.
Si tratta, inoltre, di un bene giuridico la cui trattazione è resa utile e necessaria da un dato normativo sovranazionale e da uno, per così dire,
‘storico-sistematico’. Per quanto concerne il primo, la tutela della salute del pubblico dei consumatori dei prodotti alimentari è un obiettivo
fatto proprio ﬁnanco dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che dedica il Titolo XV – composto dal solo art. 169 TFUE (ex art. 153
TCE), il cui § 1 menziona esplicitamente la salute – e dal diritto derivato in materia; tuttavia, si segnala il fatto che un siﬀatto obiettivo non
venga menzionato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità degli alimenti, mentre nel contesto del Regolamento (UE) n.
1308/2013 – di fondamentale interesse per la materia vitivinicola – assume un ruolo del tutto secondario.
Per quanto concerne il secondo dato, è d’uopo ricordare che il diritto penale in materia agroalimentare lega ampiamente le sue origini alla
tuttora vigente legge 30 aprile 1962 n. 283 (pur con le successive modiﬁche e con le parziali abolizioni di cui, da ultimo, al recente d. lgs. 2
febbraio 2021 n. 27), il quale reca la disciplina “igienica” in materia di sostanze alimentari e bevande, assistita da un apparato di norme
punitive penali-contravvenzionali di cui agli artt. 5, 6 e 12, improntate ad una tutela di pericolo astratto-presunto o astratto-potenziale del bene
giuridico ﬁnale della salute. Un simile grado di anticipazione ha sempre contraddistinto tali fattispecie dalle norme codicistiche in materia di
salute pubblica, di natura delittuosa ed improntate al pericolo concreto.
Lo stesso non può dirsi con riguardo al reato di cui all’art. 517-quater cod. pen., anch’esso anticipato al pericolo astratto-potenziale. La ragione
della prevalenza di quest’ultimo nella formulazione dell’imputazione può essere individuata, innanzitutto, nella natura delittuosa della
fattispecie in esame, laddove le previsioni contravvenzionali di cui alla l. n. 283/1962 esordiscono con una clausola di riserva. In secondo luogo,
provando a guardare oltre un siﬀatto dato formale, un’ulteriore ragione potrebbe essere rinvenuta nel criterio di specialità in astratto, reso
dalla presenza degli elementi tipici delle indicazioni geograﬁche o denominazioni di origine dei prodotti quali oggetto della condotta, i quali non
sono menzionati dalle ﬁgure contravvenzionali di cui alla legge n. 283/1962. Un ultimo argomento utile può essere rappresentato dalle
considerazioni che seguono in punto di bene giuridico tutelato, sia intermedio che ﬁnale.
Tanto premesso, si potrebbe infatti osservare che la messa in pericolo alla salute o il danno appare quale un bene piuttosto prossimo alle
condotte incriminate da gran parte dei reati previsti dal codice penale e ricollegabili alla tutela della sicurezza alimentare. Invece, in relazione
al reato di contraﬀazione di indicazioni geograﬁche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, l’idoneità oﬀensiva nei confronti
della salute potrebbe apparire – non a torto – un problema tutto sommato meno drammatico rispetto a quello degli extraproﬁtti ottenuti
mediante le truﬀe delle etichettature.
A ben vedere, proprio casi come quello dell’ordinanza in commento consentono di ipotizzare agevolmente l’uso di sostanze dannose per la
salute al ﬁne di ottenere un eﬀetto gustativo simile a quello dei vini pregiati: tale è, per esempio, l’uso dello zucchero invertito nella
viniﬁcazione, idoneo sia a modiﬁcare il sapore che ad aumentare artiﬁciosamente il grado alcolico del prodotto (essendo lo stesso alcol, com’è
noto, uno zucchero).
Tuttavia, la considerazione testé svolta costituisce un utile banco di prova per quanto sostenuto con riguardo all’astrazione del bene giuridico e
alla necessaria serialità delle condotte. Sembra agevole constatare che, salvo condizioni personali particolari, la consumazione occasionale di
vino contraﬀatto possa avere conseguenze piuttosto limitate sulla salute individuale e pubblica, considerando d’altronde che anche la
consumazione di vino pregiato prodotto a regola d’arte, se assunto in quantità superiori a determinate soglie, avrebbe comunque una pur più
contenuta incisione comunque sullo stato di salute del consumatore.
Se ne potrebbe concludere che la salute individuale e collettiva sia un bene giuridico ﬁnale esposto a lesione rispetto alle condotte
criminalizzate di cui all’art. 517-quater c. p., tuttavia piuttosto astratto rispetto ad esse e recessivo rispetto ai proﬁli di tutela dell’aﬃdamento
commerciale dei consumatori, della struttura agricola nazionale e (laddove sia possibile ravvisarla) della proprietà industriale, quindi – in ultima
analisi – del bene giuridico ﬁnale dell’economia pubblica. In questa misura, si presta ad essere quel bene secondario che, nel contesto di un
reato eventualmente plurioﬀensivo, può non essere oﬀeso e rimanere fuori dalla rappresentazione del soggetto passivo.
La stessa ordinanza in commento, d’altronde, sembra incentrata soprattutto sull’aspetto dei proﬁtti attuali e potenziali del reato piuttosto che
su di un possibile danno alla salute dei consumatori a seguito della messa in commercio delle partite di vino contraﬀatto, oggetto di
considerazioni piuttosto secondarie nel testo del provvedimento, nonché della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
Prime conclusioni sull’astratta conﬁgurabilità del fatto di reato
Il discorso ﬁn qui svolto in punto di sostanza, volto ad individuare possibili proﬁli di oﬀensività del fatto che sembra emergere dalle prove
raccolte dagli inquirenti, richiede ora di essere raccordato con l’applicazione del sequestro preventivo, secondo la concezione paciﬁcamente
adottata sia dal G. i. p. che dal Tribunale del riesame. In particolare, pare interessante soﬀermarsi sulla censura mossa dalla difesa, la quale ha
aﬀermato che, in assenza di un’analisi della qualità del vino rinvenuto nella cantina, il quadro indiziario è carente.
Sembra possibile aﬀermare che l’analisi biochimica del vino recante le indicazioni che si assumono come contraﬀatte o alterate risulterebbe
senz’altro necessaria ai ﬁni di una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Solo la prova del fatto che le confezioni destinate al commercio
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presentassero il doppio elemento (i) di indicazioni o denominazioni ben speciﬁche sull’etichetta, (ii) comprovatamente contraddette dalla
qualità del vino contenuto, potrebbe integrare quella contraﬀazione che il legislatore, con tecnica discutibile, focalizza soprattutto sulle
indicazioni stesse. D’altronde, come poc’anzi speciﬁcato, oggetto materiale del reato – e conseguentemente delle indagini – dovrebbe essere
innanzitutto la qualità del prodotto, in questo caso del vino, piuttosto che il simbolo o il testo dell’indicazione. In tal senso, pertanto, dovranno
muovere le ulteriori indagini volte a giungere alla sentenza che deﬁnisce il primo grado di giudizio.
Tuttavia, dal momento che il provvedimento in commento è un’ordinanza emanata in relazione ad un subprocedimento cautelare, peraltro in
relazione ad una misura cautelare reale e non personale, il compendio indiziario raccolto appare più che suﬃciente a ritenere astrattamente
conﬁgurabile la fattispecie concretamente individuata nel reato di contraﬀazione di indicazioni geograﬁche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari.
Dalla prospettiva teorica di un sostanzialista, nel giudizio della corretta applicazione del sequestro preventivo si potrebbero applicare –
ricorrendo ad una lieve eterodossia – gli stessi requisiti di giudizio che si usano per quella ﬁgura generale di pericolo (astratto-potenziale) che è
il tentativo. Gli ammanchi di cantina, il falso reso, l’acquisto di partite di ingredienti vietati nella viniﬁcazione quali lo zucchero invertito: a quali
altri scopi si potrebbero prestare (univoca direzione), se non alla produzione di vini alterati, recanti indicazioni ingannevoli per i consumatori,
prodotti e commerciati con pratiche sleali rispetto a quelle seguite dai produttori “regolari” e talora ﬁnanco dannosi per la salute (idoneità)?
Sembra quantomeno legittimo un fondato sospetto, in quanto tale idoneo ad argomentare un giudizio di astratta conﬁgurabilità della concreta
fattispecie dell’art. 517-quater c. p. e, quindi, il ricorso ad un provvedimento cautelare reale.
Già si potrebbe dubitare dell’adeguatezza di un simile sospetto, quindi dei requisiti idonei a fondare l’astratta conﬁgurabilità di una fattispecie
concreta, per valutare la sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza» richiesti ai ﬁni di una misura cautelare personale, potendosene inﬁne
senz’altro escludere l’attitudine a giustiﬁcare una sentenza di condanna.
In tal misura, sembra possibile esprimere un giudizio positivo sulla valutazione del Tribunale del riesame, senza con ciò togliere alla difesa il
merito di aver individuato un punto che dovrà essere immancabilmente chiarito nel corso del procedimento principale.
6. La cantina come plausibile soggetto attivo dell’illecito. Osservazioni
Del pari positivo è il giudizio sull’accoglimento del secondo motivo di ricorso, pienamente centrato dalla difesa. Anche a tal riguardo è possibile
esprimere osservazioni a cavallo fra diritto sostanziale e procedura, cogliendo lo stretto legame fra il beneﬁcium excussionis e l’interesse o
vantaggio dell’ente coinvolto nei fatti.
Va speciﬁcato che il beneﬁcium in questione è un tipico caso di istituto ‘pretorio’, la cui applicabilità è stata aﬀermata per la prima volta dalle
Sezioni Unite nel 2014, nella specie in relazione al proﬁtto derivante dalla commissione di reati tributari. Va precisato che si tratta di un
orientamento che, ai ﬁni dell’applicazione del beneﬁcium excussionis, prescinde da una contestazione formale di responsabilità amministrativa
da reato all’ente i cui soci sono indagati nel procedimento: si tratta, quindi, di uno strumento esegetico ed applicativo da usare ed analizzare
con notevole attenzione. Infatti, esso ricorre ad una tecnica estensiva che ricorda un’analogia iuris, ammissibile nel diritto processuale penale
ma che richiede una cauta valutazione per le sue possibili implicazioni sostanziali, quale in primis le possibili (seppur non necessarie) ricadute
in termini di successiva conﬁsca dei beni sequestrati.
Base della logica ‘pretoria’ in commento è la speciﬁca previsione del sequestro preventivo in seno al d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nella
disposizione dell’art. 53: tale disposizione, tuttavia, non speciﬁca alcunché riguardo all’ordine da seguire nel sequestro dei beni, diversamente
da quanto avviene per la conﬁsca (art. 19: «Nei confronti dell’ente é sempre disposta, con la sentenza di condanna, la conﬁsca del prezzo o del
proﬁtto del reato (…)»): il che ha dato adito ai dubbi preannunciati da (scarna) dottrina, riportati nell’ordinanza di rinvio alla massima
composizione della Suprema Corte.
Le aﬀermazioni contenute nella suddetta decisione, tuttavia, sono agevolmente estensibili ben al di là di tale casistica, dal momento che se ne
ricava – nel quadro di un ordinamento che da oltre 20 anni conosce la responsabilità amministrativa da reato degli enti – la necessità di dare
precedenza al patrimonio di un ente rispetto a quello dei suoi membri allorquando si addivenga ad un provvedimento di sequestro preventivo.
Le ragioni di fondo di un simile orientamento sono condivisibili e rassomigliano, mutatis mutandis, a quelle che giustiﬁcano la responsabilità
“dei padroni e dei committenti” di cui all’art. 2049 cod. civ., come ricordato nell’ordinanza in commento: è lecito supporre, in linea di massima,
che le casse della società siano più capienti rispetto ai patrimoni personali dei singoli soci. Qualora così non sia, questi risponderanno in via
sussidiaria.
La conclusione è tanto più valida laddove si consideri che il delitto ai sensi dell’art. 517-quater cod. pen. è previsto dall’art. 25-bis.1 d. lgs. n.
231/2001 quale reato imputabile all’ente a titolo di illecito amministrativo. Tale disposizione è stata interpolata nel ben noto decreto dalla già
menzionata legge n. 99/2009, con una (invero infrequente) apprezzabile attenzione al coordinamento fra i due sistemi e con una (altrettanto
infrequente) razionale scelta di politica criminale, in considerazione del ﬁne di proﬁtto che per lo più orienta i soggetti attivi alla commissione
del fatto.
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Naturalmente, il requisito del fumus commissi delicti dovrà consistere in una forma di astratta conﬁgurabilità delle ragioni che giustiﬁcano
l’imputabilità dell’ente: ovvero, la commissione da parte di soggetti apicali o para-apicali, accompagnato da un interesse dell’ente alla
commissione del reato o da un vantaggio tratto dallo stesso.
Nel caso di specie, essendo stati all’epoca dei fatti indagati i soci della società cooperativa che gestisce la cantina, il primo requisito è
paciﬁcamente integrato. Quanto al secondo requisito, il Giudice per le indagini preliminari ha oppugnabilmente aﬀermato che il proﬁtto fosse
comunque stato gestito dagli indagati, con ciò ridimensionando la circostanza – decisiva – che il proﬁtto del reato fosse passato dai conti della
società, nella quale è stato anche in parte reinvestito.
Il Tribunale per il riesame, pertanto, correttamente ha deciso nell’accogliere il secondo motivo di doglianza, aﬀermando che il suo preteso
superamento non fosse sorretto da ragioni né normative né – tantomeno – giurisprudenziali.
Francesco Camplani
Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Macerata
Dottore di ricerca in diritto penale, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
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Nella giurisprudenza di legittimità recente, si segnala per la limpidezza nel distinguere fra le tre forme di sequestro una sentenza vertente su
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l’insuﬃcienza del prospettare la mera esistenza del reato o addirittura la mera possibilità. Richiama a tal ﬁne Cass., Sez. VI Pen., sentenza 5
settembre 2012, n. 33883, in dejure.it (visto il 30 agosto 2022).
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Cfr. C. Cost., sentenza 17 febbraio 1994, n. 48, in www.cortecostituzionale.it, punto 6 del Considerato in diritto: «… la misura cautelare reale
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dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo».
Sulle cui vicende cfr. P. Borghi, Le nuove indicazioni geograﬁche dei vini: i vini DOP e IGP, in L. Costato et al., Compendio di diritto alimentare,
Milano, IX ed. 2019, pp. 297-304.
Sostitutivo del Regolamento (CE) 510/2006, il cui vigore è cessato in data 2 gennaio 2013 (cfr. Considerando n. 14 del Reg. n. 1151/2012). Sul
punto, cfr. L. Salvi, Le DOP, le IGP (e le STG): il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità degli alimenti, in Costato et al., op. ult. cit.,
pp. 297-304.
Cfr. E. Mazzanti, La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e partecipazione, in Diritto agroalimentare, 2019, n. 3, pp. 461-475.
L’A. denuncia, in linea di tendenza, i rischi di duplicazione, nonché la prevalenza fattuale e pratica delle sanzioni amministrative sugli illeciti
penali, in una riedizione contra legem del principio di sussidiarietà del diritto penale. Il che sarebbe anche da salutarsi con favore, se non fosse
che alla base vi è il rischio di «un apparato punitivo a geometrie variabili» del quale l’imprenditore vitivinicolo rimarrebbe in balìa (p. 474).
Nella vicenda giudiziaria in commento, si è di fronte ad un caso in cui, per esempio, la clausola di riserva ha operato appieno.
Cfr. A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi, in Dig. disc. pen., Vol. XIV, Torino, 1999, pp. 432- ???, in part. p. 439.
Cfr. F. Cingari, La contraﬀazione dei marchi industriali e agroalimentari (DOP e IGP), in Diritto agroalimentare, 2022, n. 1, pp. 93-111, in part. p.
104. V. amplius infra, § 5. Nella dottrina non penalistica cfr. Iuliano, Marchi collettivi, denominazione d’origine e menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo: il caso Amarone della Valpolicella e il ruolo chiave della percezione del consumatore, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2021, n. 1,
pp. 29-64.
Cfr., oltre alla dottrina menzionata nella nota precedente, V. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, Pisa, 2018, pp. 7-8 e ss., con una
parziale rivisitazione nell’ottica della giurisprudenza eurounitaria in Id., Luxury food e giustizia penale, in Arch. Pen., 2022, n. 2-web, pp. 1-4
dell’estratto; Leonardi, Evocazioni di provenienza e tutela giuridica della “italianità”, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2019, n. 2, pp. 169-183.
Cfr. Borghi, Le nuove indicazioni geograﬁche dei vini: i vini DOP e IGP, cit., p. 299. Si segnala la parziale diﬀerenza di deﬁnizione rispetto a
quella di altri prodotti alimentari contrassegnati con l’indicazione DOP, per i quali si richiede che tutte le fasi di produzione si siano svolte
nell’area di origine (Salvi, Le DOP, le IGP (e le STG), cit., p. 288).
Un esempio, in termini uﬃciali, può essere oﬀerto dall’atto Ministero delle politiche agricole e forestali, Decreto 18 dicembre 2014, Prot.92085
del 18/12/2014, con cui si è concessa al vino “Nizza” l’etichettatura “denominazione di origine controllata e garantita”.
Borghi, Le nuove indicazioni geograﬁche dei vini: i vini DOP e IGP, cit., p. 299. Si segnala la parziale diﬀerenza di deﬁnizione rispetto a quella di
altri prodotti alimentari contrassegnati con l’indicazione DOP, per i quali si richiede che almeno una delle fasi di produzione si siano svolte
nell’area di origine (Salvi, Le DOP, le IGP (e le STG), cit., pp. 288-289).
Cfr. V. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., pp. 120-121.
Cfr. Cass., Sez. III Pen., sentenza 3 luglio 2015, n. 28241, CED Cass. Rv. 264011.
Cfr. inter alia, in relazione a casi di sequestro probatorio per reati di contraﬀazione, Cass., Sez. III Pen., sentenza 20 marzo 2019, n. 12270, su
www.italgiure.giustizia.it/sncass/ (consultato il 30 agosto 2022).
Cfr. infra, § 6.
Cfr. Mazzacuva, Delitti contro l’economia pubblica, in Aa. Vv., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Milano, VII ed. 2016, pp. 470-471;
Gualtieri, sub art. 517-quater, in Dolcini-Marinucci-Gatta, Codice penale commentato, Tomo III, Milano, 2021, p. 539.
Sulla distinzione fra prevenzione e precauzione nel diritto penale agroalimentare si fa riferimento a D. Castronuovo, Principio di precauzione e
generazioni future, in L. Foﬀani, A. Doval Pais, D. Castronuovo, La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione,
prevenzione, repressione, Milano, 2014, pp. 519-536, in part. pp. 522-523. L’A. ricollega il principio di precauzione, in particolare, all’impiego di
OGM in quanto sostanze il cui impatto sulla salute è incerto. Il reato e la vicenda in esame fanno riferimento, invece, a rischi il cui decorso
causale è epistemologicamente piuttosto noto.
Cfr. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o speciﬁcità protetta (art. 517-bis c.p.).
Contraﬀazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), in Gargani (a cura di), Illeciti punitivi in materia agroalimentare, vol. di Palazzo-Paliero-Pelissero, Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2021, pp. 235-260, in part. pp. 239-241; per un
quadro più generale, Tumminello, Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione, in Dir. pen.
cont.- Trim., 2013, n. 4, pp. 272-310, in part. pp. 279-280.
Sulla possibilità di un “binomio di plurioﬀensività” fra due beni apparentemente piuttosto diversi si esprimeva già Castronuovo,
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Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il paradigma del sistema di illeciti in materia di alimenti, in Ind. Pen., 2001, n. 1, pp. 295-324, in
part. p. 299.
Cfr. A. Gargani, L’evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare, in Id., Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, cit., pp. 3-20.
Cfr., con riguardo al diritto penale degli alimenti, D. Castronuovo, Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati
alimentari, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1997, fasc. 3, pp. 637-663, in part. 642-646.
Cfr. V. Mongillo, Considerazioni in tema di reati plurioﬀensivi e di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p. al delitto di rapina, in
Cass. pen., 2002, n. 6, p. 2112.
Cfr. V. Mongillo, Considerazioni in tema di reati plurioﬀensivi, cit., p. 2114.
A sostegno di questa posizione, già sostenuta dallo scrivente nel proprio saggio Tutela anticipata dell’ambiente e teoria del bene giuridico. Il
ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi, in Lexambiente, 2021, n. 3, pp. 16 ss., in punto di dogmatica generale del diritto penale, si
possono richiamare almeno due Autori. Il primo è F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Nss. D.I., Vol. XIV, Torino, 1973, pp. 7-93, in part.
p. 16, da cui è tratto il concetto di “presupposizione”. In secondo luogo, è d’obbligo segnalare A. Fiorella, voce Reato in generale, in Enc. Dir.,
Vol. XXXVIII, Milano, 1987, in part. p. 798, laddove espone – seppur con argomenti piuttosto succinti – alcuni dei portati della teoria della
“seriazione”. Con speciﬁco riferimento ai reati in materia agroalimentare cfr. ancora D. Castronuovo, Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo per
il bene giuridico nei reati alimentari, cit., pp. 648 ss., in part. p. 651.
Al cui commento gran parte degli Autori che saranno citati nelle note seguenti fanno riferimento, per cui riteniamo opportuna la diretta
citazione del commento al suddetto art. 473, recante il reato di contraﬀazione, alterazione o uso di marchi o segni distinitivi ovvero di modelli o
disegni (nomen, peraltro, frutto delle riforme delle l. 689/1981 e 99/2009): Cocco, sub art. 473 cod. pen., in Ronco- Romano (a cura di), Codice
penale commentato, Torino, 2012, p. 2297, nonché la giurisprudenza ivi citata; Gualtieri, loc. ult. cit., che rinvia a Id., sub art. 473 cod. pen., in
Dolcini-Marinucci-Gatta, Codice penale commentato, Tomo III, cit., pp. 17-20. Cfr. ancora Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., p.
119.
Cfr. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o speciﬁcità protetta (art. 517-bis c.p.).
Contraﬀazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., pp. 248-249.
Oltre alla dottrina di cui alle note precedenti, cfr. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., p. 121-122, laddove si parla di
“abbinamento” di un segno confondibile a quelli genuini.
A. D’Andrea, Contraﬀazione di indicazioni geograﬁche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A.
Manna, M. Papa, Diritto penale, Tomo II, Torino, 2022, parla eﬃcacemente (e con linguaggio ammirevolmente forbito) di «un’incidenza
contenutistica ben maggiore di quanto non possa giusta prima sembrare».
Cfr. Rossi, Reati contro l’ordine economico, in Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale II, Milano, 2016, p. 346; Natalini, La
circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o speciﬁcità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraﬀazione di
IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., pp. 246-247. Cfr. inoltre Rossi- Tamasi- Magnani, La determinazione
dell’origine geograﬁca degli alimenti. Un nuovo strumento scientiﬁco a disposizione per i processi di certiﬁcazione, in Diritto agroalimentare,
2022, n. 1, pp. 113-127, in part. p. 115, laddove gli AA. menzionano le pratiche del mescolamento di prodotti e della fortiﬁcazione di alimenti
non autorizzata.
Cfr. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o speciﬁcità protetta (art. 517-bis c.p.).
Contraﬀazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., pp. 249-250.
Cfr. Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o speciﬁcità protetta (art. 517-bis c.p.).
Contraﬀazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., p. 241.
Cfr. sul punto la sintetica ed eﬃcace trattazione, che pur omette una puntuale analisi dell’art. 517-quater c. p., di F. Cingari, La tutela penale
dei marchi e dei segni distintivi, Milano, 2018: a p. 10 si richiama la lesione, inter alia, di tali interessi, speciﬁcando poi alle pp. 159-161 quali
possano essere i limiti che gli strumenti di tutela civilistici incontrerebbero in termini di capacità preventiva del fatto e di deterrenza, nonché di
protezione di soggetti terzi quali i consumatori.
Cfr. Tumminello, Sicurezza alimentare, cit., p. 279; Donini, Il progetto 2015 della commissione Caselli, in Dir. pen. cont. – Trim., 2016, n. 1, pp.
4-30, in part. 18-22. Sulla natura di bene giuridico strumentale e “di categoria” della sicurezza alimentare, così come di ogni altra forma di
sicurezza, cfr. l’aﬀermazione di Donini, Introduzione. Le ragioni e i risultati di una ricerca, in Donini-Castronuovo, La riforma dei reati contro la
salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, 2007, pp. IX-XIV, in part. p. XIII.
Cfr. D. Castronuovo, Tecniche di tutela e principio di precauzione, in Gargani, Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, cit., pp. 73 ss., in part.
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p. 82.
Cfr. Mazzacuva, Delitti contro l’economia pubblica, cit., p. 469. Anche F. Cingari, La tutela, cit., pp. 10-11 cita la tutela del «titolare del diritto di
esclusiva industriale» - problema che sarebbe da volgersi, per il caso di specie, ad in termini di titolare della denominazione o indicazione di
provenienza, con le criticità che saranno a breve evidenziate - fra i plurimi beni esposti a lesione.
Cfr. Mazzacuva, Delitti contro l’economia pubblica, cit., pp. 439-442.
Muove in tal senso un orientamento dottrinale che si potrebbe assumere come maggioritario: così Lombardo, sub art. 517-quater, in RoncoRomano (a cura di), Codice penale commentato, cit., p. 2439; Dova, La tutela penale dell’economia pubblica, in Pulitanò (a cura di), Diritto
penale. Parte speciale, Vol. II, Torino, 2013, pp. 269-270; L. Tumminello, Sicurezza alimentare, cit., p. 285; F. Cingari, La tutela, cit., p. 10, il
quale parte proprio da tale bene giuridico (intermedio) ai ﬁni della trattazione degli eﬀetti della contraﬀazione; Cadoppi- Veneziani, Elementi di
diritto penale. Parte speciale, Padova, VI ed. 2019, pp. 261-263; Gualtieri, sub art. 517-quater, cit., p. 538; Ebner, sub art. 517-quater, in
Lattanzi- Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. IV, Milano, 2022, p. 1366. Inoltre D’Andrea, Contraﬀazione, cit., a
p. 4260 parla (ad avviso di chi scrive, non del tutto condivisibilmente) di una fattispecie che «incide direttamente sul sistema economico
nazionale».
Cfr. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., pp. 122-123.
Cfr. Carcano, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2010, p. 646; Manca, I reati contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio, in Cocco (a cura di), Trattato breve di diritto penale, Parte Speciale II. I reati contro i beni economici, Padova, 2015, pp. 380-381.
Cfr. anche Natalini, La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o speciﬁcità protetta (art. 517-bis
c.p.). Contraﬀazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517-quater e 517-quinquies c. p.), cit., p. 240, che si basa in particolare sulla «prima
giurisprudenza di legittimità» in quanto, a suo giudizio, particolarmente aderente «alla sistematica, alla struttura e alla natura
dell’incriminazione in disamina», in contrapposizione alla dottrina da lui stesso riconosciuta come maggioritaria.
Cfr. Cass., Sez. III Pen., sentenza 8 luglio 2016, n. 28354, CED Cass. 267455.
Nella sentenza si cui alla nota precedente, al punto 1 del Considerato in diritto, si aﬀerma che «Tale nuova ﬁgura di reato aﬀerma in maniera
esplicita la rilevanza penale della contraﬀazione e dell'alterazione delle indicazioni geograﬁche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all'art. 517 c.p., perché l'art. 517 quater c.p. non richiede l’idoneità
delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori M. ad
utilizzare le indicazioni geograﬁche o le denominazioni d'origine». A conclusioni analoghe giunge la già menzionata sentenza Cass.
49889/2019. Sul punto si veda la critica di Gargani, L’evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare, cit., pp. 17 ss.
In tal senso, nella manualistica, Fiandaca- Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, VI ed. 2021, pp. 742-743. In dottrina, in prospettiva più
generale, Tumminello, Sicurezza alimentare, cit., pp. 285-287. Valorizza il dato della tutela della salute e dell’incolumità pubbliche anche
Donini, Il progetto 2015, cit., pp. 18-22. Di un’attitudine oﬀensiva anche verso l’“incolumità individuale” parla anche F. Cingari, La tutela, cit.,
p. 10.
Fonte cui fa riferimento la trattazione di Castronuovo, La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori, in
Donini-Castronuovo, La riforma dei reati contro la salute pubblica, cit., pp. 3-8, in part. p. 4, proponendo osservazioni utilmente traslabili al
diritto vigente.
Si opta per la menzione degli atti in questa sede con l’obiettivo di non appesantire il discorso. Per quanto riguarda la fonte regolamentare,
immediatamente vigente negli Stati membri, il diritto vigente pone l’interprete del 2022 di fronte ad uno stato non dissimile da quello già
“fotografato” nel 2007 da Castronuovo, La normativa europea, cit., p. 5. Un ruolo di primazia deve essere naturalmente riconosciuto al
Regolamento CE n. 178 /2002, che da titolo «stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e ﬁssa procedure nel campo della sicurezza alimentare», menzionando l’obiettivo della tutela della salute fra gli
obiettivi generali deﬁniti dall’Articolo 5, nonché fra i fondamenti dell’analisi del rischio (sul cui stato dell’arte amplius L. Salvi, L’analisi del
rischio, in Costato et al., Compendio, cit., pp. 81-86) e dell’adozione del principio di precauzione agli Artt. 6 e 7, oltre che in numerosi
Considerando. In secondo luogo, merita una menzione il Regolamento CE n. 1830/2003, «concernente la tracciabilità e l'etichettatura di
organismi geneticamente modiﬁcati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modiﬁcati», che riconosce il
rischio per la salute di tali prodotti ﬁn dall’Articolo 1. Inﬁne, è opportuno ricordare il Regolamento CE n. 852/2004 (e relativa rettiﬁca),
espressamente dedicato ad un tema centrale della sicurezza alimentare (v. supra, § 5.3) come l’igiene dei prodotti alimentari. L’ordinanza in
esame richiede di aggiungere il Regolamento UE n. 1169/2011 concernente le informazioni sugli alimenti, disciplina che giusta Articolo 3 § 1
Reg. cit. «tende a un livello elevato di protezione della salute» (sul punto amplius S. Rizzioli, Il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le informazioni
sugli alimenti, in Costato et al., Compendio, cit., pp. 173 ss.).
Cfr. Castronuovo, Sicurezza alimentare, in Donini-Castronuovo, La riforma dei reati contro la salute pubblica, cit., pp. 21-39, in part. pp. 27-30.
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Nella dottrina più recente cfr. Tumminello, Sicurezza alimentare, cit., pp. 290 ss.
Cfr. Castronuovo, Sicurezza alimentare, cit., pp. 30-32.
A conclusioni analoghe mirano, seppur in relazione all’art. 516 cod. pen., le considerazioni di P. Zarra, I delitti contro l’economia pubblica,
l’industria ed il commercio, in A. Gamberini-N. Madia- L. Della Ragione, Manuale di diritto penale, Milano, 2022, pp. 987-1014, in part. p. 1014.
Cfr. Mongillo, loc. ult. cit.
Il termine, che lo scrivente preferisce al più invalso “astratto-concreto”, è un omaggio all’espressione tedesca Eignungsdelikte, categoria
concettuale che ha avuto, fra i primi teorizzatori, cfr. A. Hoyer, Die Eignungsdelikte, Berlin, 1987, in part. pp. 16-18.
Cass., Sez. Un. Pen., sentenza 5 marzo 2014, n. 10561, in dejure.it, con nota di Mongillo, portale Il Penalista, 16 giugno 2015. Il punto 2.10 del
Considerato in diritto enuclea tre principi: «“È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo ﬁnalizzato alla conﬁsca
di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al proﬁtto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica
stessa, quando tale proﬁtto (o beni direttamente riconducibili al proﬁtto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica”.
“Non è consentito il sequestro preventivo ﬁnalizzato alla conﬁsca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato
reperito il proﬁtto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo
ﬁttizio”.
“Non è consentito il sequestro preventivo ﬁnalizzato alla conﬁsca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati
tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro ﬁnalizzato alla conﬁsca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente
riconducibili al proﬁtto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella
giuridica) non estranea al reato”.».
Cfr. Fraioli, L’estensione soggettiva della conﬁsca ex art. 19 d.lg. n. 231 del 2001 nei rapporti persona ﬁsica - ente e nei rapporti tra enti, in
Giur. mer., 2010, n. 6, pp. 1740 ss.
Cass., Sez. III Pen., ordinanza 22 novembre 2013, n. 46726, su dejure.it (visto il 30 agosto 2022).
Nella giurisprudenza recente di legittimità cfr. Cass., Sez. V Pen., sentenza 18 febbraio 2021, n.6391, in dejure.it (vista il 30 agosto 2022). Il
caso dedotto innanzi alla S. C. verteva su fatti di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.) in concorso con l’ostacolo
all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.), sottoposti alle regole per la conﬁsca di cui all’art. 2641 cod.
civ. Il ricorrente, indagato per tali reati, faceva valere con successo il beneﬁcium excussionis, ignorato sia dal G. i. p. che dal Tribunale per il
riesame, ottenendo un annullamento con rinvio.
Trib.-Riesame-Pavia_Ordinanza-15.12.2021
Read More
Category: Rivista
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CRISI D’IMPRESA: ISTITUITA COMMISSIONE PER L’ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PENALI
27 Ottobre 2021
Il 15 ottobre 2021 il Ministro Marta Cartabia ha ﬁrmato il decreto di costituzione di una Commissione ministeriale, per l’elaborazione di
proposte di revisione dei reati fallimentari, necessaria per adeguare le fattispecie penali alla mutata disciplina della crisi d’impresa e
dell’insolvenza e renderle funzionali, oltre che alla garanzia delle ragioni dei creditori, anche alla prevenzione della crisi d’impresa e al
recupero della continuità aziendale.
Come riportato nel comunicato stampa, la Commissione ministeriale è presieduta da Renato Brichetti, presidente di sezione della Corte
suprema di Cassazione, e vi partecipano Raﬀaele Piccirillo (capo di Gabinetto), Franca Mangano (capo dell’Uﬃcio legislativo), Enrico Basile
(assistente professor di Diritto penale), Alessandro Buccino Grimaldi (magistrato), Massimo Donini (professore di Diritto penale), Fausto Giunta
(professore di Diritto penale), Francesco Mucciarelli (professore associato di Diritto penale), Luigi Orsi (magistrato), Vincenzo Picciotti
(magistrato), Luca Pistorelli (magistrato), Marco Riva (commercialista), Sergio Seminara (professore di Diritto commerciale), Paolo Veneziani
(professore di Diritto penale) e Maria Vessichelli (magistrato).
La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 gennaio 2022.

Read More
Category: Diritto penale societario e fallimentare, Novità ed Eventi, Rivista
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VITA, MORTE E (POCHI) MIRACOLI DELL’ART. 18 D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
29 Marzo 2021
Vita, morte e (pochi) miracoli dell’art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

La l. 4 ottobre 2019, n. 117 (c.d. «Legge di delegazione europea per il 2018») ha dettato principi e criteri che il legislatore italiano deve
osservare per adeguare la normativa interna alle prescrizioni del regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
controlli uﬃciali da eﬀettuare per garantire l’applicazione delle leggi in materia di alimenti, mangimi e prodotti ﬁtosanitari, nonché di quelle
inerenti alla salute e al benessere di animali e piante. Detto adeguamento è avvenuto di recente, con l’adozione del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.
27 («Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere
a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»).
Quest’ultimo recava una norma (art. 18: «Abrogazioni») che prevedeva la cancellazione di alcune fattispecie dal nostro sistema penale;
curiosamente, tale norma non compariva nella bozza di decreto legislativo trasmessa dal Governo al Parlamento per il primo esame e subito
dopo circolata sui canali istituzionali e d’informazione divulgativa. Essa, tuttavia, si palesava nello schema ﬁnale di decreto presentato al
Consiglio dei Ministri per l’approvazione deﬁnitiva del provvedimento, poi pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica in data 11 marzo
2021 e destinato a entrare in vigore il successivo 26 marzo, allo spirare del termine di vacatio legis.
L’improvvisa aggiunta è balzata agli onori della cronaca giornalistica e ha anche sollecitato l’attenzione degli addetti ai lavori, i quali l’hanno
deﬁnita «assurda» e degna di seri ripensamenti. La norma in questione abrogava, infatti, gli articoli 5, 6, 12 e 12-bis della l. 30 aprile 1962, n.
283 (c.d. legge alimenti), con l’eﬀetto di lasciare il settore della produzione e vendita al pubblico di bevande e sostanze alimentari
praticamente sprovvisto di meccanismi sanzionatori adeguati. Sopravvivevano al «colpo di spugna» del legislatore gli articoli 7, 10 e 22 della
legge citata; tra questi, solamente l’art. 10 prevedeva una ben poco signiﬁcativa ipotesi di reato, peraltro contravvenzionale, punendo con
l’ammenda chi «produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati speciﬁcatamente ad
involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati».
È stato scritto che bastano tre righe, vergate da legislatori (poco avveduti), per fare carta-straccia di intere biblioteche: se si guarda
all’iniziativa poco giudiziosa del nostro Governo, queste parole trovano pieno riscontro, considerati gli eﬀetti dirompenti che siﬀatta abolitio
criminis avrebbe sortito nei confronti di un comparto normativo assai delicato, ﬁno a pochissimi giorni prima addirittura presidiato dallo
strumento penale.
L’uso del condizionale passato «avrebbe sortito» non è però casuale (fortunatamente). Il giorno 19 marzo 2021 infatti, nel comunicato stampa
n. 8 diramato sul sito web istituzionale e presto rimbalzato sulle principali testate giornalistiche, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
annunciato l’approvazione e l’imminente pubblicazione di un decreto-legge che, testualmente, «introduce misure urgenti sulla disciplina
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare», allo scopo «di evitare un eﬀetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere
penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nonché di alcuni
articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande». In altri termini, ciò signiﬁca che la temuta abolizione non avrà luogo grazie all’intervento di norme
di nuovissimo conio che travolgeranno i giammai sortiti eﬀetti abrogativi dell’art. 18 d.lgs. 27/2021, con la conseguenza che il settore
alimentare resterà sotto l’ala difensiva del diritto penale.
Le nuove norme sono contenute nel d.l. 22 marzo 2021, n. 42 («Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza
alimentare») e, precisamente, nell’art. 1, lettera a); inoltre, il provvedimento d’urgenza è stato pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale della
Repubblica il giorno 25 marzo 2021 ed è entrato in vigore a partire da questa data (ossia addirittura un giorno prima rispetto a quello ﬁssato
per lo spirare del termine di vacatio legis previsto per il d.lgs. 27/2021).
A onor del vero, vi è da dire che l’art. 18, quandanche fosse “riuscito” a entrare in vigore e alcun correttivo d’urgenza fosse stato nel frattempo
adottato, non avrebbe comunque avuto vita facile nel nostro sistema penale. In tutta probabilità, infatti, sarebbe emerso l’argomento della sua
illegittimità costituzionale per eccesso di delega, essendosi spinto il legislatore, con le abolizioni suddette, ben oltre il tracciato della l.
117/2019 e gli obiettivi di tutela preﬁssati dal regolamento europeo.

Simona Metrangolo
Dottore di ricerca presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 16

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

G. AMENDOLA, L’assurda abrogazione della “legge alimenti”. Sguarnito il fronte della tutela della salute dei cittadini e del contrasto alle frodi
alimentari, in www.questionegiustizia.it, 19 marzo 2021.
In questo senso, F. DIAMANTI, Il sortilegio di von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della l. n. 283/1962, in
www.sistemapenale.it, 17 marzo 2021. Del medesimo avviso è E. MAZZANTI, Abrogata la Legge 30 Aprile 1962, n. 283: una scelta
incomprensibile che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari, in www.giurisprudenzapenale.com, 17 marzo 2021.
A. NATALINI, Colpo di spugna sui reati alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori, in Il Sole 24ore, 13 marzo 2021.
J.H. VON KIRCHMANN, La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza (trad. it. di P. Frezza), in R. FAVALE/A. DI SAPIO (a cura di), La
biblioteca giuridica, Anno IV, 1° gennaio 2020, p. 18, reperibile su www.academia.edu . La frase dell’A. è ripresa anche da F. DIAMANTI, Il
sortilegio di von Kirchmann, cit.
Il testo del comunicato è leggibile seguendo questo link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-8/16428 .
Si riportano rubrica e testo integrale dell’articolo: «Modiﬁche urgenti all’art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. All’articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modiﬁcazioni: a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli
7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»; b) alla lettera c), le parole
«fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
e 12»; c) alla lettera d), sono aggiunte, in ﬁne, le parole: «, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12-bis , 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modiﬁcazioni».
Sul punto si vedano le riﬂessioni di Corte Suprema di Cassazione, Uﬃcio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa.
Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari (l. n. 283 del 1962 e succ. modif.) ad opera del d.lgs. n.
27 del 2021, in www.cortedicassazione.it, 17 marzo 2021, pp. 5-7.
Read More
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IMPEDITO CONTROLLO: IN ASSENZA DELLA PROVA DEL DANNO E DEL RAPPORTO EZIOLOGICO TRA LO
STESSO E LA CONDOTTA DI IMPEDIMENTO, L’AMMINISTRATORE NON RISPONDE DEL REATO DI CUI
ALL’ART. 2625, COMMA 2, C.C.. INFEDELTÀ PATRIMONIALE: LA DEFINIZIONE DEL DANNO E IL
CONCETTO DI CONFLITTO DI INTERESSI, RILEVANTI AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI
ALL’ART. 2634 C.C.
11 Marzo 2021
Tribunale penale di Ancona, in composizione collegiale, sent. n. 1033/2020 (ud. 8 ottobre 2020, dep. 2 novembre 2020).

*** *** ***
Oggetto del provvedimento

Il Tribunale di Ancona in composizione collegiale si è trovato recentemente ad aﬀrontare la questione della conﬁgurabilità dei reati di impedito
controllo, di cui all’articolo 2625, comma 2, c.c., e di infedeltà patrimoniale, di cui all’art. 2634 c.c., a carico dell’amministratore di società a
responsabilità limitata e del prossimo congiunto di costui, socio al 50% della medesima compagine societaria, concorrente esterno nei reati
ipotizzati, ai danni della società e dell’altro socio per il restante 50% nonché coamministratore. L’imputato è stato chiamato a rispondere anche
del reato di appropriazione indebita, cui all’art. 646 c.p., per aver indebitamente tratto dal conto corrente intestato alla società una somma di
denaro, poi fatta conﬂuire nel proprio conto corrente personale.

*** *** ***
Contenuto del provvedimento

La pronuncia in commento ha aﬀrontato numerose questioni giuridiche sottese al caso in oggetto, in cui agli imputati era stato, anzitutto,
contestato di aver precluso al socio-amministratore (parte lesa, costituitosi parte civile), lo svolgimento delle attività di controllo sulla società,
anche mediante l’espediente della stipula di un contratto di aﬃtto di ramo d’azienda, che, di fatto, aveva sottratto a costui l’intera gestione
della struttura alberghiera di titolarità della società oltre ai proﬁtti derivanti dalla stessa, cagionando alla società e al predetto socio un danno
individuato dalla Pubblica Accusa nell’impossibilità, da un lato, di risolvere il contratto di aﬃtto in parola, dall’altro lato, di attivarsi per
impedire il compimento, da parte del (solo) coamministratore imputato, del reato di appropriazione indebita, ex art. 646 c.p.
Il predetto contratto di aﬃtto di ramo di azienda era stato stipulato dal coamministratore imputato, con la complicità del proprio congiunto
(quale extraneus concorrente morale nei reati ascritti), con una società aﬃttuaria creata allo scopo e riconducibile agli stessi imputati, i quali si
trovavano, così, in una posizione di conﬂitto di interessi con quelli della società cedente. Il prezzo convenuto per l’aﬃtto del bene si era
mostrato palesemente vile ed incongruo e tale da aver cagionato intenzionalmente alla cedente un danno patrimoniale, consistito in una
deminutio patrimonii e nel mancato maggior introito che si sarebbe potuto ottenere mediante la gestione autonoma dell’impresa. In tal modo,
peraltro, l’altro coamministratore e socio (che aveva avuto conoscenza del contratto di aﬃtto in questione solo a seguito della stipula dello
stesso atto, sottoscritto unicamente dal coamministratore imputato, per via dei suoi pari poteri gestori esercitabili anche in via disgiunta), era
stato estromesso de plano dall’amministrazione e dalla gestione della società, nonché quale socio dai proventi dell’attività svolta dall’impresa.
I temi di peculiare interesse rinvenienti dalla decisione in questione, riguardano, in particolare: a)l’individuazione e la prova del danno
provocato dalle condotte di impedito controllo, quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 2625, comma 2, c.c., nonchè la necessaria
sussistenza del nesso eziologico tra il danno stesso e le condotte di impedimento; b) la deﬁnizione del danno quale evento del reato di
infedeltà patrimoniale, di cui all’art. 2634 c.c.; c) il concetto di conﬂitto di interessi rilevante ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di infedeltà
patrimoniale.

1. Il danno quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 2625, comma 2, c.c.
La pronuncia in commento, dopo aver tratteggiato in maniera analitica i fatti sottesi alle varie ipotesi accusatorie, evidenzia come,
dall’istruttoria dibattimentale, sia emersa con chiarezza la sussistenza dei fatti di impedito controllo contestati agli imputati. Tali fatti, nello
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speciﬁco, sono consistiti: nella repentina estromissione ﬁsica del socio amministratore dai locali della sede sociale, ove erano conservate tutte
le scritture contabili della società e il relativo archivio, avvenuta dapprima con la sostituzione della serratura del portone di accesso, poi con le
perentorie diﬃde verbali ad allontanarsi e a non ritornare presso la sede sociale; nel fatto di aver impedito, tramite modiﬁca unilaterale delle
credenziali password, l’accesso di quest’ultimo alle caselle mail e pec con le quali veniva gestita l’attività amministrativa dell’impresa anche
all’esterno; nel riﬁuto e/o nell’ingiustiﬁcato ritardo nella trasmissione e consegna della documentazione contabile della società, necessaria
aﬃnché il socio coamministratore potesse assolvere tutte le incombenze amministrative e gestorie attribuitegli per legge nell’esercizio
dell’impresa.Purtuttavia, il Collegio giudicante, sebbene abbia ritenuto che tali condotte ostruzionistiche, accompagnate dalla volontà di
pretermettere il soggetto passivo del reato dalla gestione della società, siano state capaci di integrare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 2625, comma 1, c.c., ha evidenziato come tali comportamenti illeciti non fossero, invece, suﬃcienti ad integrare il
reato di cui all’art. 2625, comma 2, c.c., difettando, nel caso de quo, l’evento naturalistico del reato, ovvero il danno, quale elemento
costitutivo tipico della fattispecie delittuosa.
A tale riguardo il Tribunale di Ancona ha rilevato in sentenza come il duplice pregiudizio per il socio - rappresentato, per un verso, dalla
proﬁlata impossibilità per costui di attivarsi al ﬁne di risolvere il predetto contratto d’aﬃtto di ramo d’azienda e, per altro verso,
dall’impossibilità del medesimo di impedire i citati fatti di appropriazione indebita -, nella prima ipotesi, non poteva sussistere, mentre, nella
seconda ipotesi, non poteva ritenersi eziologicamente correlato alla condotta, pur accertata, di impedito controllo.
Nello speciﬁco, con riferimento al primo proﬁlo di danno individuato in sede di imputazione e consistito nell’impossibilità per il socio di risolvere
il contratto d’aﬃtto del ramo d’azienda, il Giudice di prime cure ha evidenziato come lo stesso nocumento, nel caso di specie, non si fosse
proﬁlato, poiché il socio sarebbe stato comunque in grado di attivarsi tempestivamente in sede civile per chiedere la risoluzione del contratto
in parola, a prescindere dall’esito fruttuoso delle azioni da costui intraprese; mentre, con riguardo al secondo proﬁlo di danno, il Tribunale ha
evidenziato come l’appropriazione indebita delle somme appartenenti alla società non fosse causalmente riconducibile alle condotte di
impedito controllo, quanto piuttosto al fatto che l’imputato amministratore, con poteri disgiunti e pariﬁcati rispetto all’altro coamministratore,
aveva potere di accesso autonomo al conto corrente della società, da cui ha sottratto l’importo in contestazione.
L’organo giudicante si è da ultimo soﬀermato sulla posizione della c.d. extranea imputata, socia al 50% della società lesa, precisando che, in
materia di reati societari, è paciﬁcamente conﬁgurabile il concorso di persone, come aﬀermato da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex
plurimis, Cass. pen., Sez. III, 21.04.2017 n. 35767, dep. 20.07.2017; Cass. pen., Sez. V, 15.05.1999, n. 7600, dep. 11.06.1999).
Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra il Collegio, limitatamente all’ipotesi delittuosa contestata di cui all’art. 2625, comma 2, c.c., ha
pronunciato sentenza assolutoria nei confronti di entrambi gli imputati, con la formula perché il fatto non sussiste, per difetto dell’elemento
costitutivo del danno ad integrazione della fattispecie di cui all’art. 2625, comma 2, c.c.
Ha, però, ordinato la trasmissione degli atti all’Uﬃcio sanzioni della Camera di Commercio per l’illecito amministrativo di cui al primo comma
della disposizione da ultimo citata.
Come innanzi evidenziato, la sentenza qui annotata esclude la conﬁgurabilità del delitto di cui all’art. 2625, comma 2, c.c., dal momento che,
da un lato è stato ritenuto insussistente, sul piano probatorio, il danno individuato nell’impossibilità per il socio di attivarsi ai ﬁni della
risoluzione del contratto pregiudizievole; dall’altro lato, è stato evidenziato che non sussiste nesso eziologico tra il prospettato nocumento della
impossibilità di impedire l’appropriazione indebita dell’amministratore indagato e la sua condotta di impedito od ostacolato controllo.
In proposito, occorre rammentare che la disposizione incriminatrice di cui all’art. 2625 c.c. si articola su una duplice struttura, che suddivide la
norma nelle due corrispondenti ipotesi di illeciti, rispettivamente rinvenibili al primo e al secondo comma; nel primo caso, la disposizione
normativa in questione assume la forma dell’illecito amministrativo; nel secondo caso, quella dell’illecito penale, a seconda che sia o meno
realizzato un danno ai soci, come conseguenza eziologicamente discendente dalle condotte di impedito controllo.
Tornando al caso per cui è stata pronunciata la sentenza qui annotata, il Tribunale collegiale di Ancona, al ﬁne di accertare o meno la
responsabilità penale degli imputati per il reato di cui all’art. 2625, comma 2, c.c., si è trovato a dover valutare, in prima istanza, se il danno,
così come prospettato nell’imputazione e ravvisato nel duplice pregiudizio sopra delineato, fosse davvero sussistente; in seconda battuta, se il
pregiudizio, ancorchè sussistente, fosse causalmente riconducibile alla condotta di impedito controllo e, dunque, rilevante ai ﬁni
dell’integrazione del delitto ascritto agli imputati.
Con riferimento, pertanto, al primo proﬁlo, il problema che si è posto il Collegio ha speciﬁcamente riguardato il tema della prova della
sussistenza del danno, così come dedotto in imputazione.
In questa prospettiva, la prova del danno non è stata ritenuta raggiunta, poiché, come si evince dal testo della pronuncia in commento,
l’indagine del Tribunale è rimasta circoscritta alla osservazione circa la possibilità per il socio di attivarsi ai ﬁni della risoluzione del contratto
pregiudizievole, dal momento che lo stesso si era potuto procurare tempestivamente l’atto negoziale ed intraprendere azioni giudiziarie
ﬁnalizzate alla eventuale rimozione degli eﬀetti lesivi del contratto d’aﬃtto di ramo aziendale.
D’altra parte, recente giurisprudenza di legittimità ha aﬀermato la necessità che il danno, elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice
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in questione, debba essere adeguatamente identiﬁcato e provato (Cass. pen., Sez. 5, 14.07.2017 n. 44053, dep. 25.09.2017).
Rispetto, poi, al secondo danno ipotizzato nell’incolpazione, la questione aﬀrontata dall’organo giudicante ha riguardato speciﬁcamente il tema
del collegamento causale, che necessariamente deve sussistere tra il danno e la condotta di impedito controllo tenuta dall’agente, senza il
quale non può ritenersi integrata la fattispecie delittuosa di cui al comma secondo dell’art. 2625 c.c.
Sotto questo secondo aspetto, per comprendere le motivazioni a sostegno della scelta decisionale svolta in sentenza, occorre dapprima
evidenziare come il reato si consumi con il veriﬁcarsi dell’evento dannoso che, in quanto tale, non può non essere connesso sul piano
eziologico alla condotta di impedito controllo.
D’altronde, è proprio il tenore letterale della norma da ultimo citata, che esordisce testualmente con l’espressione «se la condotta ha
cagionato un danno ai soci», a far propendere per qualiﬁcare il danno alla stregua di elemento costitutivo del reato e non di condizione
obiettiva di punibilità. Ne consegue, perciò, la necessità che la condotta di impedito od ostacolato controllo dell’agente esplichi eﬃcacia
eziologica rispetto alla veriﬁcazione del danno in capo ai soci.
Nello stesso senso, infatti, un attento commentatore ha evidenziato come anche «la giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. sez. V, sent. n.
11639, 18.01.2012, dep. il 27.03.2012; cass. sez. V, sent. n. 38393, 16.04.2012) sia a tutt’oggi orientata a considerare il danno ai soci un
elemento imprescindibile della fattispecie delittuosa di impedito controllo, anziché alla stregua di una mera condizione di punibilità, come
l’utilizzo della formula “se la condotta ha cagionato un danno ai soci” nell’incipit del II° comma dell’art. 2625 c.c. ha fatto pensare a qualche
commentatore (V. Plantamura, La responsabilità degli amministratori per l’impedimento delle attività di controllo nella riforma del diritto
penale societario, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, fasc. 1-2, 345-352)» (Tribunale di Rimini, sent. 11 luglio 2017, in Dpei.it, con nota di S. Bruno.
Senza la prova del danno (patrimoniale) ai soci, gli amministratori non rispondono del reato di impedito controllo di cui all’art. 2625, n. 2, c.c.).
La consumazione del reato in esame, perciò, si perfeziona con il veriﬁcarsi dell’evento di danno previsto dalla norma, necessariamente
successivo alla condotta dell’impedimento del controllo, poiché a questa legata da un rapporto di causalità. In base alla ricostruzione
interpretativa della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. V, 27.03.2012, n. 11639; Cass. pen., Sez. V, 25.09.2017, n. 44053) il danno
descritto dalla fattispecie normativa in esame rappresenta pertanto l’evento consumativo del reato.
Ne consegue che solo la prova della sussistenza di esso e del suo legame di derivazione causale della condotta di impedimento del controllo
possono integrare la fattispecie delittuosa prevista dal secondo comma dell’art. 2625 c.c.
Il Collegio giudicante, pertanto, di fronte al danno che sarebbe derivato al socio dall’impossibilità di impedire i sopra descritti fatti di
appropriazione indebita ad opera del coamministratore imputato, ha osservato come questo pregiudizio non potesse ritenersi eziologicamente
correlato alla condotta, pur accertata, di impedito od ostacolato controllo, in quanto esso è derivato (lo si è già accennato) dalla possibilità, per
l’amministratore imputato, di accedere autonomamente ai conti della società, in forza dei propri poteri disgiunti, amministrativi e gestori, ad
esso spettanti per statuto.

2. Sulla deﬁnizione del danno evento del reato di infedeltà patrimoniale.
La pronuncia in commento prosegue, poi, con la disamina dei fatti di cui all’imputazione, aﬀermando che «sono invece integrati tutti gli
elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 2634 c.c.» (cfr. pag. 12, sentenza annotata), consumato dall’amministratore imputato in
concorso con l’extranea, prossima congiunta di costui e socia per il 50% delle quote della società lesa.In particolare, il Collegio rileva come gli
imputati, con l’espediente della stipula del contratto di aﬃtto di ramo di azienda, abbiano intenzionalmente conseguito il trasferimento verso
una società cessionaria, apparentemente terza, ma di fatto ad essi riconducibile, di tutto il margine di redditività della società cedente,
sottraendo la gestione alberghiera dell’immobile di sua proprietà alla stessa.
Ad avvalorare questa tesi, invero, stanno anzitutto le emergenze istruttorie concernenti il prezzo di stipula del contratto di aﬃtto d’azienda,
apparso al Collegio manifestamente irrisorio e «dissennatamente esiguo» (cfr. pag. 13, sentenza annotata), tale, perciò, da aver cagionato un
danno evidente alla società cedente, in quanto, non soltanto proﬁlatosi distante rispetto ai valori OMI applicabili nella zona in cui si trova la
struttura alberghiera aﬃttata e alla tipologia di struttura stessa, ma addirittura inferiore ai costi minimi ﬁssi della gestione ordinaria e
straordinaria dell’azienda (questi ultimi, peraltro, sarebbero rimasti a carico della società concedente anche a seguito dello spoglio della
gestione) e tale da non aver, vieppiù, consentito alla cedente di recuperare neanche le spese straordinarie ed ordinarie, già sostenute per
l’avviata apertura stagionale, passata improvvisamente nelle mani della società cessionaria al momento della stipula del contratto di aﬃtto di
azienda alberghiera.
L’esiguità del canone di aﬃtto convenuto, pregiudizievole per gli interessi societari, è stata, altresì, dedotta dal Tribunale di Ancona dalla
misura largamente superiore in termini di prezzo (rispetto all’importo del canone convenuto con la cedente), oﬀerta da altri soggetti interessati
alla gestione alberghiera nel corso della fase liquidatoria, a cui la società aveva fatto ricorso, attesa la pervasiva conﬂittualità all’interno della
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compagine sociale e la mancata approvazione degli ultimi bilanci di esercizio da parte dell’assemblea.
Evidente, pertanto, che, se il prezzo di aﬃtto della struttura alberghiera fosse stato congruo, si sarebbero dovute proﬁlare, nel frangente della
liquidazione, oﬀerte signiﬁcativamente più esigue rispetto al canone locatizio stipulato quattro anni prima, e non, invece, largamente più
proﬁttevoli per la società in liquidazione, giàcchè il bene, al momento delle oﬀerte era stato già gravato dell’esecuzione di sequestri,
dall’accesa conﬂittualità tra gli amministratori e dalla perdita dell’avviamento. Per tali motivi la sentenza annotata deﬁnisce il «canone
talmente esiguo da determinare ex seuna perdita patrimoniale (danno emergente) alla società concedente» (cfr. pag. 13, sentenza annotata).
Alla voce di danno emergente, inoltre, il Collegio aggiunge, anche quella del lucro cessante, quale componente intrinseca e strutturale del più
ampio genus di «danno patrimoniale», espressamente richiesto dalla norma di cui all’art. 2634 c.c. per la sussistenza del delitto di infedeltà
patrimoniale.
Invero, nella decisione passata in rassegna viene aﬀermato che: «non a caso, il danno patrimoniale è, notoriamente, composto da due voci, il
danno emergente e il lucro cessante e non sussiste alcun elemento testuale, né tanto meno sistematico, per ritenere che l’art. 2634 c.c.,
quando si esprime chiaramente con riferimento a società commerciali, al “danno patrimoniale” si riferisca soltanto al danno emergente, come
invece ha opinato il Tribunale del Riesame (peraltro limitandosi a considerare l’entità dei costi ﬁssi per gli adempimenti civilistici e ﬁscali e non
anche tutte le altre spese come sopra individuate, che vanno senz’altro a comporre lo spettro del danno emergente), e nonché invece al lucro
cessante, che del “danno patrimoniale” è componente intrinseca e strutturale» (cfr. pag. 14, sentenza annotata).
La sentenza, sul punto, dà conto di una precedente ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame, facendo propria, tra le altre ragioni, una
concezione di danno epurato dalla voce del lucro cessante, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP sul bene
aziendale di titolarità della società de quo.
Tale impostazione, però, è apparsa errata al Giudice di primo grado, che, difatti, nella sentenza qui annotata ha rilevato come la società lesa
non fosse «un ente beneﬁco ma una società commerciale, il suo obbiettivo statutario non era e non poteva essere solo quello di evitare danni
emergenti e del pareggio di bilancio, ma anche quello di conseguire un guadagno» (cfr. pag. 14, sentenza annotata).
Ciò, a signiﬁcare che la norma incriminatrice, postulando l’esigenza che il pregiudizio per la società incida sul patrimonio della stessa,
ricomprende nel concetto di danno ogni privazione o diminuzione del complesso dei beni e delle sostanze economiche che compongono il
patrimonio della stessa presente e futuro e, perciò, sia il danno emergente, sia il lucro cessante, in linea con l’orientamento dottrinario
prevalente e consolidato.
Con il corollario che il Collegio ha ritenuto che l’esegesi restrittiva operata dal Tribunale del Riesame, nel provvedimento in sentenza
richiamato, si ponesse in palese contrasto con la corretta interpretazione della nozione di danno patrimoniale rilevante quale evento del delitto
di cui all’art. 2634 c.c, capace di ricomprendere nel suo alveo, sia la componente del danno emergente, sia quella di lucro cessante.
D’altra parte, la nozione di danno patrimoniale contenuta nella norma in questione non consente di prescindere dal dato normativo di stampo
civilistico, rinvenibile in numerose disposizioni codicistiche, tra le quali gli artt. 1218, 1223, 2043 e 2056 c.c., che includono, sotto la propria
sfera applicativa, sia il danno derivante dalla perdita subita (c.d. danno emergente), sia quello dipendente dal “mancato guadagno” (c.d. lucro
cessante).
In buona sostanza, il danno patrimoniale deve essere valutato anche nella prospettiva del lucro cessante, poiché tale danno ricomprende
qualsiasi diminuzione patrimoniale, capace di incidere negativamente sul patrimonio della società (M. Bellacosa; nello stesso senso, F.
Antolisei; L. Conti; A D’Avirro; in senso analogo, ma in una prospettiva de jure condendo - prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 61/2002- , si
vedano, C. Pedrazzi; L. Foﬀani).
La problematica di includere nella tipicità, oltre alla deminutio patrimonii, quale danno emergente, anche il mancato incremento, quale lucro
cessante, è stata discussa anche da altri autori, che hanno, tuttavia, espresso opinione contraria (P. Chiaraviglio). Sostenendo, per esempio,
che «il danno patrimoniale delineato dall'art. 2634 c.c. comprenderebbe solo il danno emergente e non la mera perdita di chances (carente di
immediato pregiudizio economico), pena la confusione con il concetto nocumento di cui all’art. 2635 c.c.» (M. Masucci).
Sempre in adesione a tale diversa impostazione, c’è chi ha aﬀermato che «il danno espressamente richiesto per il perfezionamento della nuova
fattispecie delittuosa deve essere esclusivamente di natura patrimoniale e appare conﬁgurabile unicamente nella forma del danno emergente
quale perdita patrimoniale derivante dalla condotta di reato». (A. L. Maccari).
L’interpretazione accolta dalla sentenza in commento tende, evidentemente, a superare tale ultimo orientamento esegetico, ricostruendo una
nozione di danno patrimoniale più fedele al dettato normativo di matrice civilistica, in una ottica di omogeneità ordinamentale. D’altra parte,
opinando diversamente, si perverrebbe ad una erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 2634 c.c., in aderenza ad una accezione
dell’elemento normativo del danno patrimoniale, non autorizzata dalla norma e, con essa, in patente conﬂitto.
Autorevole dottrina ha, poi, rimarcato la necessità che il danno si riverberi sul patrimonio sociale e, pertanto, che debba possedere valenza
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economica, esulando dal concetto di danno patrimoniale la perdita di aspettativa o qualsiasi forma di scorrettezza dell’amministratore che
generi, in termini generici, semplice discredito; il danno così conﬁgurato, pertanto, dovrà essere causalmente riconducibile alla condotta
dell’agente. Spetterà al Giudice il compito di veriﬁcare se il danno non si sia veriﬁcato, invece, per circostanze sopravvenute da sole idonee a
cagionare l’evento, ex art. 41, comma 2, c.p. (N. Mazzacuva, E. Amati).

3. Sul concetto di conﬂitto di interessi rilevante ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di infedeltà patrimoniale, di cui all’art. 2634 c.c.
La sentenza passata in rassegna aﬀerma come sia manifestamente emerso il conﬂitto di interessi dei due imputati con quello della società
danneggiata. L’istruttoria dibattimentale, invero, ha acclarato come la società cessionaria, subentrata nella gestione della struttura
alberghiera, fosse di fatto riferibile agli imputati.Indici inequivocabili di ciò, sono rappresentati dal fatto che la società aﬃttuaria è stata
costituita esclusivamente in prossimità temporale dell’aﬃtto di ramo d’azienda e al ﬁne di operare quello che il difensore stesso degli imputati
ha chiamato, nel corso della discussione ﬁnale, “lo strappo”; soci di questa realtà di impresa erano il ﬁdanzato convivente dell’imputata, privo
di qualsiasi pregressa esperienza imprenditoriale nell’attività ricettiva alberghiera, e il tuttofare, amico di vecchia data dei predetti due
conviventi. Amministratore della società cessionaria risulta proprio quest’ultimo, che non ha conoscenze del mondo imprenditoriale, che ignora
i dettagli del contratto di aﬃtto di ramo di azienda e che neanche possiede le chiavi per far ingresso nell’albergo. Il viaggio per andare a
costituire la società aﬃttuaria era aﬀrontato dal pur malato imputato amministratore della società lesa, che si recò ad accompagnare i due
nuovi soci della futura cessionaria dai professionisti che curarono gli atti costitutivi dell’impresa. Atti che poi furono trovati in originale presso
l’abitazione dell’imputato e della socia prossima congiunta di costui, assieme ad altri incartamenti necessari alla gestione amministrativa della
società da ultimo costituita.
Alla luce di tali elementi, il Collegio giunge alla conclusione che furono gli imputati ad ordire ed attuare il disegno criminoso per estromettere
l’altro coamministratore e socio della società danneggiata dalla gestione e dalla redditività di questa; tutto questo per trasferire nella loro
personale disponibilità gli assets ed i guadagni della società lesa, creando un danno patrimoniale alla stessa apprezzabile sotto la sfera del
danno emergente e del lucro cessante.
La sentenza annotata ha acclarato la sussistenza del conﬂitto di interessi, quale requisito tipico della fattispecie, in capo all’amministratore
imputato, il quale, con la complicità dell’imputata extranea, ha posto in essere un atto di disposizione patrimoniale e, speciﬁcamente, un
contratto di aﬃtto di ramo di azienda, a favore di una società aﬃttuaria, gestita di fatto dal compagno della predetta extranea, e della quale,
proprio la stessa imputata, è risulta dipendente, oltre che essere socia della cedente, in pregiudizio della quale è stato convenuto un prezzo di
aﬃtto di azienda vile ed irrisorio.
In tale prospettiva è apparso al Collegio del tutto irrilevante che i due soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione della società
aﬃttuaria avessero comunque ruoli gestori e compiti amministrativi, poiché gli stessi erano comunque gli «uomini di ﬁducia» dell’imputato (cfr.
pag. 15, sentenza annotata).
Pertanto, la nozione di conﬂitto di interesse rilevante ex art. 2634 c.c., quale presupposto della condotta tipica del delitto di infedeltà
patrimoniale, come emerge, altresì, dall’annotata sentenza, implica la necessaria presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
in capo a chi dispone economicamente in danno alla società, a proprio o altrui vantaggio.
Perspicacemente è stato rilevato, con riguardo alla deﬁnizione della situazione di conﬂitto, che la stessa sussiste quando, in una determinata
operazione economica, «l’interesse della società e quello del soggetto agente siano collidenti ovvero si trovino in un rapporto di obiettivo
antagonismo, nel senso che gli stessi non possono essere soddisfatti contestualmente nella loro interezza» (M. Belli; nello stesso senso M.
Bellacosa).
In proposito, una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta richiamata dall’art. 2634 c.c., relativa
all’infedeltà patrimoniale di amministratori, direttori generali e liquidatori di una società, si materializza in atti di disposizione, in sé
astrattamente leciti, ma che assumono una rilevanza penale quando chi li compie si trovi in una posizione antagonista rispetto a quella della
società, quale portatore di un interesse extrasociale (Cass. pen. Sez. VI, 16.10.2020 n. 28831).
In altra decisone la Corte di legittimità ha evidenziato, per l’appunto, che la norma incriminatrice contempla situazioni di conﬂitto quando
l’amministratore si pone in una posizione di antagonismo rispetto agli interessi della società dallo stesso amministrata, non essendo suﬃciente
una mera sovrapposizione con l’interesse dell’ente. Nella pronuncia in questione, si legge, infatti, che «ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di
infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., è necessario un antagonismo di interessi eﬀettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra
l’amministratore agente e la società, a causa del quale il primo, nell’operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una
posizione antitetica rispetto a quella dell’ente, tale da pregiudicare gli interessi patrimoniali di quest’ultimo, non essendo suﬃcienti situazioni
di mera sovrapposizione o commistione di interessi scaturenti dalla considerazione di rapporti diversi ed estranei all’operazione deliberata per
conto della società» (Cass. pen., Sez. II, 30.10.2018, n. 55412).
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*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce

Sul concorso di persone nei reati societari:
Cass. pen., Sez. III, 21.04.2017 n. 35767, dep. 20.07.2017;
Cass. pen., Sez. V, 15.05.1999, n. 7600, dep. 11.06.1999.

Sulla individuazione e sulla prova del danno del reato di impedito controllo:
Cass. pen., Sez. 5, 14.07.2017 n. 44053, dep.25.09.2017;
Tribunale di Rimini, sent. 11 luglio 2017;

Sul rapporto eziologico tra il danno e la condotta di impedito controllo:
Cass. pen., Sez. V, 27.03.2012, n. 11639;
Cass. pen., Sez. V, 25.09.2017, n. 44053.

Sul concetto di conﬂitto di interessi rilevante ai ﬁni della conﬁgurabilità del reato di infedeltà patrimoniale:
Cass. pen. Sez. VI, 16.10.2020 n. 28831;
Cass. pen., Sez. II, 30.10.2018, n. 55412;

*** *** ***
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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
umana.
La norma facoltizza, al secondo comma, l’adozione di misure dirette a stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare aﬃnché speciﬁche
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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
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.
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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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NOTE SUI PROBLEMI ‘VECCHI’ E NUOVI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PENALE DEI MEMBRI DEL
COLLEGIO SINDACALE
27 Ottobre 2020
1. Le previsioni del codice civile e del d.lgs. n. 58 del 1998 (quest’ultimo con riguardo alle società quotate) attribuiscono ai sindaci molteplici
doveri, tanto che si era parlato, ancora prima della riforma societaria del 2003, di una «sovrintendenza» sulle società.
Come noto, secondo la tesi prevalente - specie in giurisprudenza - la posizione di garanzia dei sindaci viene desunta dagli artt. 2403 e 2407
c.c.. Posto che ai poteri-doveri di controllo previsti dalla normativa civilistica si aggiunge l’obbligo di impedire l’evento ex art. 40, co. 2, c.p.,
occorre però chiedersi cosa sia tenuto a fare il sindaco perché tale obbligo possa dirsi rispettato.
In dottrina si è rimarcato come i poteri autenticamente impeditivi del sindaco sono pochissimi, cosicché la giurisprudenza tende a confondere
i poteri di intervento (consistenti in segnalazioni e denunce) con i poteri impeditivi dell’altrui operato. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, i
poteri impeditivi «non sono i poteri capaci di evitare, in assoluto, la commissione dei reati da parte degli amministratori (atteso che non è
demandato ai sindaci un controllo preventivo sugli atti di amministrazione), ma i poteri, senz’altro appartenenti al sindaco, di ricognizione e di
segnalazione che stimolano la reattività dei soggetti legittimati ad agire per la tutela del patrimonio sociale (i soci e i creditori)».
Si deve in ogni caso rilevare come la riforma societaria del 2003 abbia modiﬁcato in maniera rilevante la disciplina del collegio sindacale, con
inevitabili riﬂessi anche sul versante della responsabilità penale.
L’art. 2403 c.c. ha infatti ridisegnato i compiti dei sindaci, i quali devono vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
società e sul suo concreto funzionamento. Come è stato evidenziato, l'individuazione puntuale dell'oggetto del controllo non già
nell'amministrazione, e neppure, con genericità decrescente, nella "correttezza" della stessa, ma nei principi di corretta amministrazione
sembrerebbe segnare il passaggio da una concezione di vigilanza «capillare, onnipresente e onnisciente» ad una di metodi, di procedure e di
strumenti operativi, con le naturali conseguenze sulle responsabilità.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., al collegio sindacale è normalmente sottratto il controllo contabile delle società: funzione che viene
attribuita ad un revisore o ad una società di revisione, salvo eccezioni (il co. 2 della disposizione civilistica stabilisce che «o statuto delle
società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro»).
L’art. 14 del d.lgs. n. 39 del 2010 (in materia di revisione legale dei conti) prevede, invero, che spetta al revisore esterno il giudizio sul bilancio
d’esercizio e consolidato, ove redatto, nonché la veriﬁca nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Con speciﬁco riferimento alle società quotate, i doveri e i poteri del collegio sindacale sono individuati, rispettivamente, dagli artt. l’art. 149 e
151 t.u.f. La prima disposizione, in particolare, stabilisce che rientra tra i doveri del collegio sindacale la vigilanza «sull’adeguatezza della
struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile
nonché sull’aﬃdabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione». In linea generale, la riforma del diritto societario del
2003 ha allineato il contenuto dell’art. 2403 c.c. a quello dell’art. 149 t.u.f., con l’eccezione che, nelle società “di diritto comune”, il controllo
contabile può essere aﬃdato al collegio sindacale nei casi previsti dal citato art. 2409-bis, co. 2.
In ordine agli assetti amministrativi e contabili il collegio sindacale non è quindi più titolare di una funzione di veriﬁca ex post su singoli atti,
quanto piuttosto di un controllo complessivo ex ante sulle procedure aziendali e sulla relativa adeguatezza. Si osserva, invero, come il vaglio
del collegio sindacale «dovrebbe avere ad oggetto l’idoneità del sistema predisposto a rappresentare adeguatamente i fatti di gestione,
mediante la loro compiuta e corretta rilevazione nella contabilità, e ad individuare tempestivamente eventuali criticità. Si tratta, pertanto, di un
controllo deﬁnito quale “sintetico” e “complessivo” sugli assetti amministrativi e contabili».
***
2. Con speciﬁco riferimento alla vigilanza sul bilancio d’esercizio, il collegio sindacale è dunque chiamato a svolgere un controllo
sull’osservanza della legge e dello statuto; esso non deve, invece, eﬀettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né
esprimere un giudizio sulla sua attendibilità.
Come si legge nel commento alla norma 3.7 («Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione») dei «Principi di
comportamento del collegio sindacale di società non quotate», elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
invero, «Il collegio sindacale eﬀettua un controllo sintetico complessivo volto a veriﬁcare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La
veriﬁca della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della revisione legale, se presente».
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In altre parole, in relazione al bilancio d’esercizio, il controllo che residua al collegio sindacale si traduce in un controllo «sui metodi e le
procedure, volto a veriﬁcare che il bilancio sia stato correttamente redatto, senza giungere alla veriﬁca della rispondenza ai dati della
contabilità, ad accertare la verità-correttezza e la chiarezza del bilancio ed in particolare la corretta iscrizione in bilancio delle attività, delle
passività e dei componenti reddituali, essendo venuti meni i compiti speciﬁci nel settore della contabilità e dei bilanci come previsti dal vecchio
art. 2403 c.c. (quali controlli aventi ad oggetto direttamente: a) la regolare tenuta della contabilità; b) la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili; c) l’osservanza delle norme relative alla valutazione del patrimonio sociale; d) la consistenza di
cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società, in pegno, cauzione o custodia, nonché in controlli di cui agli
artt. 2423 c.c. – controllo della stima dei conferimenti di beni in natura e dei crediti – ecc…)».
Ne consegue che il dovere di vigilanza dei sindaci, non investendo formalmente il controllo contabile, ha valenza ‘residuale’, nel senso che
risulta necessariamente condizionato dalle risultanze della precedente attività di quanti (in particolare, il revisore contabile e – ove presente – il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) «del controllo contabile vero e proprio sono incaricati, con tutti gli strumenti, le
competenze e gli oneri connessi».
Un simile ruolo dei sindaci trova altresì espressione nelle norme tecniche di settore, ovverosia i già citati «Principi di comportamento del
collegio sindacale di società non quotate» e le «Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate» elaborate dal CNDCEC. In
linea generale, tali ‘linee guida’ richiamano il principio dell’analisi del rischio (risk approach): l’attività di vigilanza deve quindi essere svolta
alla luce dei ﬂussi informativi acquisiti dal collegio sindacale, con particolare riferimento a quelli forniti dalle funzioni aziendali – come l’internal
audit, ove presente - con speciﬁci compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi.
In particolare, quanto alle società quotate, la norma di comportamento Q.3.1. («Caratteristiche e modalità di eﬀettuazione della vigilanza e
delle attività del collegio sindacale”), stabilisce che la vigilanza e le attività del collegio sindacale si esercitano attraverso l’analisi delle
informazioni acquisite tramite: la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, inclusi i comitati interni istituiti dal consiglio di
amministrazione; lo scambio di informazioni con gli amministratori della società; l’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori
delegati; l’acquisizione di informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti al controllo
interno; lo scambio di informazioni con i revisori legali o la società di revisione; l’analisi delle informazioni acquisite dal comitato di controllo e
rischi (ove esistente) nonché l’esame delle relazioni delle funzioni di internal audit.
Ne consegue che, a maggior ragione laddove sia prevista una pluralità di organi di controllo interno e di “gestione di rischi” (come nelle società
quotate), la responsabilità penale dei sindaci non può fondarsi acriticamente soltanto sulla loro (asserita) posizione di garanzia e discendere
dal mero mancato rispetto dei doveri di controllo; al contrario, la prova del coinvolgimento dei sindaci postula la necessaria presenza di
signiﬁcativi indici di «patologia societaria»: occorre, cioè, che la condotta del management e dei loro ausiliari contravvenga in
modo assolutamente palese le regole per una corretta gestione dell’impresa e del relativo patrimonio.
Al di fuori di tali ipotesi, l’omissione della vigilanza costituisce una negligenza dei sindaci, «sicuramente censurabile e produttiva di
responsabilità sul piano civile, ma non suﬃciente a integrare la rappresentazione e tantomeno la volontà dell’evento, ossia del reato».
***
3. Da ultimo, si deve rilevare come il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza abbia posto attenzione alle prospettive di recupero
dell’impresa in diﬃcoltà introducendo il tema della prognosi tempestiva degli squilibri economici e ﬁnanziari e dei relativi «strumenti di
allerta». In particolare, l’art. 14 del Codice attribuisce agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione, ciascuno
nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di veriﬁcare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee
iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico ﬁnanziario e quale è il prevedibile andamento
della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Ci si domanda se questi obblighi di veriﬁca e segnalazione introducano nuovi doveri per gli organi di controllo e, di conseguenza, nuove
posizioni di garanzia che possono assumere rilevanza ex art. 40, co. 2, c.p.
Secondo parte della dottrina la citata disposizione parrebbe raﬀorzare la posizione di garanzia con riguardo ai sindaci, di modo che «potrebbe
veriﬁcarsi l’estensione della possibilità di contestare un concorso in forma omissiva nei reati di bancarotta».
Come è stato rilevato, tuttavia, l’obbligo di tenere sotto costante controllo l’equilibrio dell’impresa costituisce la «premessa di tutti gli altri
obblighi gravanti sugli organi di controllo e sugli organi amministrativi, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni». Con speciﬁco riguardo al
collegio sindacale, ad esempio, i Principi di comportamento nelle società non quotate, al par. 11.1 prevedono che tale organo «vigila che il
sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano
emergere dubbi signiﬁcativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento».
Quanto alle conseguenza penalistiche derivanti dal mancato assolvimento di tali obblighi, le condotte di inerzia potranno assumere rilevanza
solo a condizione che siano qualiﬁcabili come «causali rispetto ai comportamenti degli amministratori, i quali realizzino, nella specie, alcune
delle ipotesi di bancarotta. Nel senso dell’art. 40 cpv. c.p.: ossia che non abbiano impedito il comportamento penalmente tipico degli
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amministratori, in base al consueto ragionamento controfattuale (se vi fosse stata veriﬁca o segnalazione, gli amministratori avrebbero agito
conseguentemente e opportunamente)».
Ne deriva che la condotta degli organi di controllo può assumere rilievo penale «solo qualora il corretto adempimento degli obblighi sarebbe
stato concretamente in grado di stimolare opportunamente l’organo amministrativo per l’adozione di speciﬁci provvedimenti capaci di
neutralizzare il rischio. È da respingere la china che può condurre a ritenere la mera inosservanza (magati soltanto colposa) suﬃciente al
sorgere della responsabilità in forma del concorso omissivo. Sarebbe un modo di procedere che deformerebbe i tratti dell’omissione punibile
nel concorso di persone».
Occorre, peraltro, aggiungere che l’art. 14, co. 3 del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza contempla l’esonero da responsabilità
solidale nel caso di tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e, nel caso di omessa o inadeguata risposta, a condizione che sia stata
eﬀettuata tempestiva comunicazione all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI). Si tratta di una previsione che parrebbe avere
una ricaduta di natura penale, poiché potrebbe circoscrivere la posizione di garanzia se non persino escludere del tutto la responsabilità
penale.
***
4. In conclusione, occorre prendere atto che la prospettiva normativa e la realtà aziendale sono «profondamente mutate rispetto al modello
tradizionale, al quale è in gran parte ancorata, a tutt’oggi, l’applicazione penalistica, che continua a vedere la società come un organismo
piramidale, con ﬂussi completi di notizie» all’interno della quale i soggetti di vertice e gli organi di controllo sono dotati della possibilità di
cogliere immediatamente le lacunosità informative.
Gli organismi deputati al controllo si sono moltiplicati e «la loro attività è inevitabilmente segmentata, per aree o per funzioni, in senso
orizzontale e verticale. Per alcuni tipi di soggetti, come ad esempio le banche, si prevedono appositi organismi di compliance e discipline
speciali che riguardano i ﬂussi informativi con le autorità di vigilanza. Insomma il tradizionale modello che si imperniava sull’attività del collegio
sindacale e sul controllo degli amministratori non esecutivi è un residuo del passato».
Le sovrapposizioni di controlli, eﬀettuati da diversi soggetti sulla stessa area, producono spesso interazioni non facili e scorrevoli. Tuttavia, «è
un fenomeno da tenere ben presente quando ci si deve confrontare con i ﬂussi informativi all’interno delle società di notevoli dimensioni, per
valutarne la rilevanza sul piano penalistico».
Anche in relazione alla tematica della responsabilità penale dei sindaci, pertanto, occorrerà ricostruire in concreto la “sfera di
competenza” entro la quale il soggetto opera e che costituisce il limite della sua responsabilità penale. Sul versante soggettivo, inoltre, la
necessaria sussistenza di segnali «perspicui e peculiari» in relazione all’evento illecito (cui fa sovente riferimento la più recente giurisprudenza
di legittimità), dovrebbe esprimere il senso del problema e della sua soluzione: segnale perspicuo è quello che consente, a chi lo abbia
percepito e compreso, appunto di perspicere (cioè di vedere attraverso di esso) qualcosa d’altro, e precisamente il fatto costitutivo di reato .
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Professore associato di diritto penale nell'Università degli studi di Udine
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