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La contraffazione è ormai un fenomeno globale: ovunque
si producono falsi e qualsiasi cosa può essere imitata, dal
capo griffato al parmigiano, dai medicinali ai libri di
successo. La guida sensibilizza i consumatori a non
sottovalutare questo fenomeno, infatti i prodotti contraffatti
non creano solo un danno per il sistema economico, ma
possono anche essere pericolosi per la sicurezza e la salute
dei consumatori.

Questo volume fa parte della collana “Guide ai diritti”
che la Camera di commercio pubblica nell’ambito
della sua attività di regolazione del mercato, prevista
dalla Legge 580/93.
L’obiettivo è quello di diffondere, attraverso uno strumento
chiaro e semplice, la conoscenza delle norme basilari
a tutela dei consumatori, affinché possano praticare
un consumo informato, consapevole dei propri diritti,
sui temi di maggior discussione.
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Premessa

 

La collana “Guida ai diritti”, volta a fornire e diffondere in modo semplice e 
immediato la normativa a tutela del consumatore, nasce per stimolare lo studio e 
l’approfondimento delle tematiche relative alla regolazione del mercato. 

La Camera di commercio di Torino, curando la redazione di questa collana, 
intende rispondere efficacemente alla sua funzione istituzionale di regolazione del 
mercato e tutela del consumatore, attraverso la diffusione di informazioni chiare e 
trasparenti che favoriscano lo sviluppo di un consumo consapevole e facilitino un 
corretto svolgimento dei rapporti contrattuali tra consumatori e professionisti. 

La collana “Guida ai diritti”, la cui supervisione scientifica è affidata alla Com-
missione di regolazione del mercato, composta dal professor Sergio Chiarloni, 
dalla professoressa Lucia Delogu e dal professor Raffaele Caterina, si propone 
inoltre di rafforzare la collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli 
operatori stimolando il confronto e l’individuazione di una piattaforma di cono-
scenze comuni e condivise, ma anche di promuovere e finanziare l’attività di ricer-
ca in materia di consumeristica attraverso una sempre maggior collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino. 

Il volume “Truffe da contraffazione? Vai sul sicuro” è stato realizzato dall’av-
vocato Elena Emma Piccatti.

      

       

Torino, dicembre 2008
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Introduzione

 

La contraffazione è un fenomeno dannoso, ampio ed esteso, ed in Italia è puni-
ta come reato. Per comprenderne la rilevanza si pensi che tanto Bill Gates quanto 
la rock star Bono, tanto la General Motors quanto il generale Michail Kalashnikov, 
il russo che ha inventato il fucile d’assalto omonimo, tanto J. K. Rowlings, autrice 
della saga di Harry Potter, quanto la Pfizer, la multinazionale farmaceutica che ha 
creato il Viagra, tutti si sono visti rubare un’idea1.

L’album del 2004 degli U2 era disponibile su internet in registrazioni pirata in 
anticipo rispetto alla data ufficiale di presentazione del disco. La General Motors ha 
accusato una casa automobilistica cinese di copiare i suoi modelli. Nel 2004 il ge-
nerale Kalashnikov ha citato in giudizio il governo degli Stati Uniti, affermando che 
questo avesse acquistato copie prodotte senza autorizzazione del fucile d’assalto AK-
47 per la dotazione della polizia irachena. Di quest’arma ora circolano nel mondo 
circa cento milioni di esemplari, molti dei quali sono copie perfette dell’originale.

Che vengano chiamati patacche, repliche, copie pirata o semplicemente falsi, 
i prodotti contraffatti sono ovunque.

La contraffazione non è un fenomeno nuovo: gli antichi egizi ed i romani alte-
ravano e falsificavano sigilli di vasi e manufatti; nel 1440 Lorenzo Valla smascherò 
la cosiddetta “donazione di Costantino”, documento creato probabilmente nell’VIII 
secolo nel monastero francese di Saint-Denis, con il quale l’imperatore Costantino 
avrebbe posto il potere dell’Impero Romano nelle mani della Chiesa di Roma; il 
giovane ed allora sconosciuto Michelangelo, pare, creò per il cardinal Raffaele 
Riario un Cupido dormiente falsamente antico, scolpendo una statua che poi sot-
terrò coperta di succo di limone, escrementi e yogurt, affinché sul marmo si creasse 
una patina antichizzante (fu poi ripagato con la stessa moneta: denaro falso)2.

Se la storia della contraffazione è lunghissima, negli ultimi anni il fenomeno 
ha raggiunto proporzioni preoccupanti: nel 1997 contraffazione e pirateria rap-
presentavano il 5-7% del commercio mondiale3, nel 2004 esse rappresentavano il 
10% del commercio mondiale4.

(1) V. Moisés Naim, Illecito, Milano, 2006, 120.
(2) Stefano Izzi, Lotta alla contraffazione, Milano, 2008, 13-14.
(3) Libro Verde: La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno, 

presentato dalla Commissione delle Comunità Europee nel 1998, p. 4.
(4) Ateliers de la Consommation, Atti del convegno organizzato dalla Direzione 

Generale della Concorrenza, del Consumo e della Repressione delle Frodi, 
Parigi, 16.11.2004, www.industrie.gouv.fr.

Note
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La contraffazione crea problemi economici: mancato guadagno per le imprese 
titolari dei marchi contraffatti e quindi minori investimenti di queste, perdita di posti 
di lavoro, minore gettito fiscale (è ovvio che il falsario ed il venditore del falso non 
pagheranno le imposte su ciò che creano e vendono). 

Crea altresì problemi più gravi, quali inquinamento incontrollato e “lavoro 
nero”, senza tutele.

Crea danni gravissimi se ad essere contraffatti sono oggetti quali alimenti, 
pezzi di ricambio di elettrodomestici, di automobili o di aerei, giocattoli, occhiali, 
detersivi, medicinali. 

Essa danneggia il consumatore inconsapevole, con conseguenze potenzial-
mente mortali: nel 2003 in Scozia una donna che aveva bevuto vodka contraffatta 
ne morì e lo stesso accadde a nove persone in Turchia nel 20055.

È importante sottolineare, infine, che il Segretario Generale dell’Interpol, nel 
luglio 2003, davanti alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha dichia-
rato: “il legame tra i gruppi del crimine organizzato e le merci contraffatte è ben 
consolidato. Ma noi lanciamo l’allarme sul fatto che le violazioni della proprietà 
intellettuale stiano diventando il metodo preferito di finanziamento di un certo 
numero di gruppi terroristici”6.

Questo opuscolo si prefigge l’obiettivo di informare i consumatori sui rischi ai 
quali vanno incontro acquistando merce contraffatta.

Si omette l’analisi giuridica delle violazioni della proprietà intellettuale (c.d. 
“pirateria intellettuale”) strettamente intesa, al fine rispettare le caratteristiche di 
“snellezza” che gli opuscoli di questa collana devono presentare; si limita perciò 
la panoramica alle ipotesi di violazione di diritti di proprietà industriale -contraffa-
zioni- strettamente intese.

(5) Stefano Izzi, op. cit., 81; v. anche Moisés Naim, op. cit., 123. Nel Libro Verde 
su La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno, presentato 
dalla Commissione delle Comunità Europee nel 1998, a p. 2 si legge che gli 
effetti della contraffazione e della pirateria si avvertono “anche sotto il profilo 
della tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla salute e sicurezza 
pubblica”.

(6) www.interpol.com. Nello stesso senso la relazione di Sismi e Sisde presentata 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’1.8.2007.

Note

Introduzione
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Capitolo I

Il fenomeno della 
contraffazione

La contraffazione è un fenomeno dannoso, ampio ed esteso, ed in Italia è 
punita come reato. 

Per comprenderne la rilevanza si pensi che tanto Bill Gates quanto la rock star 
Bono, tanto la General Motors quanto il generale Michail Kalashnikov, il russo che 
ha inventato il fucile d’assalto omonimo, tanto J. K. Rowlings, autrice della saga 
di Harry Potter, quanto la Pfizer, la multinazionale farmaceutica che ha creato il 
Viagra, tutti si sono visti rubare un’idea7.

L’album del 2004 degli U2 era disponibile su internet in registrazioni pirata in 
anticipo rispetto alla data ufficiale di presentazione del disco. La General Motors ha 
accusato una casa automobilistica cinese di copiare i suoi modelli. Nel 2004 il ge-
nerale Kalashnikov ha citato in giudizio il governo degli Stati Uniti, affermando che 
questo avesse acquistato copie prodotte senza autorizzazione del fucile d’assalto AK-
47 per la dotazione della polizia irachena. Di quest’arma ora circolano nel mondo 
circa cento milioni di esemplari, molti dei quali sono copie perfette dell’originale.

Che vengano chiamati patacche, repliche, copie pirata o semplicemente falsi, 
i prodotti contraffatti sono ovunque.

La contraffazione non è un fenomeno nuovo: gli antichi egizi ed i romani alte-
ravano e falsificavano sigilli di vasi e manufatti; nel 1440 Lorenzo Valla smascherò 
la cosiddetta “donazione di Costantino”, documento creato probabilmente nell’VIII 
secolo nel monastero francese di Saint-Denis, con il quale l’imperatore Costantino 
avrebbe posto il potere dell’Impero Romano nelle mani della Chiesa di Roma; il 
giovane ed allora sconosciuto Michelangelo, pare, creò per il cardinal Raffaele 
Riario un Cupido dormiente falsamente antico, scolpendo una statua che poi sot-
terrò coperta di succo di limone, escrementi e yogurt, affinché sul marmo si creasse 
una patina antichizzante (fu poi ripagato con la stessa moneta: denaro falso)8.

Se la storia della contraffazione è lunghissima, negli ultimi anni il fenomeno 
ha raggiunto proporzioni preoccupanti: nel 1997 contraffazione e pirateria rap-
presentavano il 5-7% del commercio mondiale9, nel 2004 esse rappresentavano 

 (7) V. Moisés Naim, Illecito, Milano, 2006, 120.
 (8) Stefano Izzi, Lotta alla contraffazione, Milano, 2008, 13-14.
  (9) Libro Verde: La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno, 

presentato dalla Commissione delle Comunità Europee nel 1998, p. 4.

Note
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il 10% del commercio mondiale10. La contraffazione crea problemi economici: 
mancato guadagno per le imprese titolari dei marchi contraffatti e quindi minori 
investimenti di queste, perdita di posti di lavoro, minore gettito fiscale (è ovvio che 
il falsario ed il venditore del falso non pagheranno le imposte su ciò che creano 
e vendono). Crea altresì problemi più gravi, quali inquinamento incontrollato e 
“lavoro nero”, senza tutele. Crea danni gravissimi se ad essere contraffatti sono 
oggetti quali alimenti, pezzi di ricambio di elettrodomestici, di automobili o di 
aerei, giocattoli, occhiali, detersivi, medicinali. Essa danneggia il consumatore 
inconsapevole, con conseguenze potenzialmente mortali: nel 2003 in Scozia una 
donna che aveva bevuto vodka contraffatta ne morì e lo stesso accadde a nove 
persone in Turchia nel 200511.

È importante sottolineare, infine, che il Segretario Generale dell’Interpol, nel lu-
glio 2003, davanti alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha dichiarato: “il 
legame tra i gruppi del crimine organizzato e le merci contraffatte è ben consolida-
to. Ma noi lanciamo l’allarme sul fatto che le violazioni della proprietà intellettuale 
stiano diventando il metodo preferito di finanziamento di un certo numero di grup-
pi terroristici”12. Questo opuscolo si prefigge l’obiettivo di informare i consumatori 
sui rischi ai quali vanno incontro acquistando merce contraffatta. Si omette l’anali-
si giuridica delle violazioni della proprietà intellettuale (c.d. “pirateria intellettuale”) 
strettamente intesa, al fine rispettare le caratteristiche di “snellezza” che gli opusco-
li di questa collana devono presentare; si limita perciò la panoramica alle ipotesi 
di violazione di diritti di proprietà industriale -contraffazioni- strettamente intese.

1.1 Che cos’è la contraffazione. Il “furto” delle idee

Per comprendere che cosa sia la contraffazione bisogna partire dal concetto 
di proprietà intellettuale13. 

(10) Ateliers de la Consommation, Atti del convegno organizzato dalla Direzione 
Generale della Concorrenza, del Consumo e della Repressione delle Frodi, 
Parigi, 16.11.2004, www.industrie.gouv.fr.

(11) Stefano Izzi, op. cit., 81; v. anche Moisés Naim, op. cit., 123. Nel Libro Verde su 
La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno, presentato dal-
la Commissione delle Comunità Europee nel 1998, a p. 2 si legge che gli effetti 
della contraffazione e della pirateria si avvertono “anche sotto il profilo della tute-
la dei consumatori, con particolare riferimento alla salute e sicurezza pubblica”.

(12) www.interpol.com. Nello stesso senso la relazione di Sismi e Sisde presentata 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’1.8.2007.

(13) Intesa qui in senso lato, vale a dire comprensiva sia dei diritti d’autore (pro-
prietà intellettuale in senso stretto), sia dei diritti di proprietà industriale. V. su 
questo Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 
2004, 151 ss., e Cianfarini, La responsabilità penale in materia di proprietà 
industriale, Santarcangelo di Romagna, 2007, 16-17.

Capitolo I

Note
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Il termine può essere fuorviante, perché nella definizione non rientra solo ciò 
che è percepito come “intellettuale” nel senso corrente del termine. Le leggi sulla 
proprietà intellettuale regolano il diritto di utilizzare e trarre beneficio da qualsia-
si cosa sia un’idea originale, cioè un’idea non già partorita da altri. Ad esempio, 
la formula di un farmaco, il design automobilistico, il soggetto di un film, un 
romanzo, un modello di scarpe. Sono inclusi anche i nomi ed i simboli distintivi 
utilizzati per identificare queste idee (si pensi al simbolo delle scarpe Nike od alla 
m maiuscola o doppio arco di colore giallo oro simbolo di Mc Donald’s). Tali 
simboli distintivi sono segni che il consumatore riconosce ed apprezza, e quindi 
contribuiscono a creare ricchezza; per questa ragione sono beni di valore, per 
quanto immateriali.

Proprietà intellettuale è “l’idea che le idee possano essere di proprietà di 
qualcuno”14.

I principali strumenti giuridici utilizzati per proteggere la proprietà intellettua-
le sono tre: la registrazione dei marchi, disegni e modelli; la brevettazione delle 
invenzioni; il diritto d’autore (copyright), che governa opere letterarie, figurative, 
musicali, software e banche dati.

Nella maggior parte dei Paesi sono utilizzati questi strumenti giuridici, ma le 
leggi che li disciplinano e le prassi che li governano sono differenti da una nazione 
all’altra 15. 

La Comunità Europea ha emanato provvedimenti volti, da un lato, ad armo-
nizzare la legislazione dei vari Paesi membri, dall’altro, ad attuare tra le forze 
di Polizia di ciascuno di essi una stretta cooperazione per la prevenzione e la 

(14) Moisés Naim, op. cit., 127.
(15) Rimandando al capitolo dedicato alla disciplina giuridica del fenomeno, si an-

ticipa sin d’ora che in Italia regolano questa materia: la legge 22.4.1941 n. 
633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, 
che si può abbreviare con LDA, come modificata ed integrata nel corso degli 
anni da vari interventi legislativi; il decreto legislativo 10.2.2005 n. 30, “Codice 
della proprietà industriale”, che si può abbreviare con “CPI”. La prima tutela 
“le opere dell’ingegno a carattere creativo che appartengono alla letteratura, 
alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematogra-
fia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i 
programmi per elaboratore […] nonché le banche dati che per la scelta o la 
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” 
(art. 1 LDA), intese, queste ultime, come “raccolte di opere, dati o altri elementi 
indipendenti sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmente 
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche 
dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su 
tale contenuto” (art. 2 LDA). Per il codice di proprietà industriale l’espressione 
“proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni ge-
ografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di 
utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate 
e nuove varietà vegetali” (art. 1 CPI).

Il fenomeno della contraffazione

Note
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repressione del fenomeno16. Se le idee possono essere possedute, è anche possi-
bile acquistarle e venderle, così come è possibile che la proprietà intellettuale sia 
concessa su licenza ad altri, affinché la usino nei modi definiti da un contratto in 
cambio di un corrispettivo economico. 

Tuttavia, ciò che può essere posseduto può essere anche rubato; la contraf-
fazione è la riproduzione o la utilizzazione totale o parziale di un marchio, di un 
disegno, di un modello, di un brevetto, di un’opera protetta da diritto d’autore, 
senza l’autorizzazione del legittimo titolare, vale a dire senza che il diritto di usare 
e riprodurre quel marchio, disegno, modello, brevetto, opera protetta da diritto 
d’autore sia stato acquistato o comunque ottenuto lecitamente (ad esempio con 
licenza concessa dal legittimo titolare). 

La contraffazione è un attacco parassitico al valore delle idee, poiché i falsari 
acquistano materie prime e lavoro, ma “rubano” il valore dell’idea sottostante al 
marchio, disegno, modello, brevetto, opera protetta da diritto d’autore illegittima-
mente riprodotta od utilizzata.

Contraffazione è falsificazione: chi non ha diritto di creare l’originale “ruba” 
l’idea e crea un falso.

Rientra nel concetto di contraffazione anche la cosiddetta “pirateria”. Tale ter-
mine è stato tradizionalmente impiegato per indicare le violazioni dei diritti d’auto-
re (si pensi a locuzioni di uso comune come “CD piratati” o “programmi pirata”, 
per identificare, in particolare, la c.d. “pirateria digitale”). 

Il termine “pirateria” peraltro ha ora anche un significato tecnico giuridico 
nel settore della proprietà industriale, giacché il CPI all’art. 144 definisce “atti 
di pirateria le contraffazioni ed usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, 
realizzate dolosamente in modo sistematico”. Questa stessa definizione sottolinea 
come pirateria e contraffazione siano in sostanza la stessa cosa: il “furto” delle 
idee di cui si diceva sopra.

1.2 L’ampiezza e le cause del fenomeno

Secondo il Counterfeiting Intelligence Bureau (Ufficio informazioni sulla con-
traffazione) istituito dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI), il valore del-

(16) Direttiva 89/104/CE sui marchi registrati; regolamento 40/94/CE sul marchio 
comunitario, modificato dal regolamento 3288/94/CE e le cui modalità di ese-
cuzione sono state disciplinate dai regolamenti 2868/95/CE e 2869/95/CE; 
regolamento CE 1383/2003, Relativo all’intervento dell’autorità doganale nei 
confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e 
alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti;v. anche il 
nuovo Codice doganale comunitario, regolamento CE 450/2008.

Capitolo I

Note
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le merci contraffatte nel 1997 oscillava tra il 5 ed il 7% del commercio mondiale17.
Dal 1995 al 2007 l’incremento mondiale dei falsi è stato del 1850%18.

Dal 2000 al 2004 la contraffazione è passata dal rappresentare il 5% del 
commercio mondiale a rappresentarne il 10%19 e secondo stime del 2008 il fattu-
rato del mercato dei falsi raggiunge i 400 miliardi di euro e coinvolge il 10% dei 
prodotti mondiali20. 

La contraffazione incide sul PIL europeo per 8 miliardi di euro l’anno; nell’Unio-
ne Europea determina perdite del 37%, con incidenza sui profitti per 2,9 miliardi 
di euro l’anno21. 

A causa della contraffazione l’Unione Europea perde ogni anno 100.000 posti 
di lavoro22.

In Africa ed in Sud America i farmaci contraffatti sono, in media, il 30% del 
totale. In Cina causano la morte di 200 mila persone ogni anno23. Negli Stati Uniti 
causano la morte di 125 mila persone l’anno24. Il fenomeno è cresciuto del 51% 
in un anno e genera un giro d’affari di oltre 45 miliardi di euro25.

Tra le cause dell’incremento della contraffazione e della pirateria sta innan-
zitutto la globalizzazione, che, comportando l’eliminazione delle barriere spaziali 
ed agevolando l’accesso del pubblico alla tecnologia ed alle comunicazioni, ha 
favorito non solo lo sviluppo delle attività economiche lecite, ma anche il prolife-

(17) Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual pro-
perty rights, Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Com-
merce, 1997, da Libro Verde; La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel 
mercato interno, presentato dalla Commissione delle Comunità Europee nel 
1998, p. 4.

(18) Giovanni Kessler, Relazione annuale all’Alto Commissario per la lotta alla con-
traffazione, Il Sole 24 Ore, 11.3.2007 e www.uibm.gov.it/contraffazione.

(19) Ateliers de la Consommation, Atti del convegno organizzato dalla Direzione 
Generale della Concorrenza, del Consumo e della Repressione delle Frodi, 
Parigi, 16.11.2004, www.industrie.gouv.fr.

(20) Italiani furbi? Comprano patacche, news 11.3.2008, fonte: Corriere della 
Sera, www.anticontraffazione.org/news.php?id=929.

(21) Il Parlamento: pugno duro contro pirateria e contraffazione, articolo del 
4.5.2007, www.europarl.europa.eu/news/public/story.page/057.

(22) Libro Verde; La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato inter-
no, presentato dalla Commissione delle Comunità Europee nel 1998, p. 2; v. 
anche The Impact and Scale of Counterfighting, Interpol, www.interpol.com/
Public/News/Factsheet51pr21.asp.

(23) Boom di medicine taroccate. Ogni anno uccidono mezzo milione di perone. Da 
Il giornale, 9.4.2008, p. 17, www.anticontraffazione.org. Si tratterebbe invece 
di 1,2 milioni di persone secondo il dato indicato in Siamo disarmati contro i 
falsi, News dal 1.8.2008, fonte: Il Sole 24 Ore, www.anticontraffazione.org. 

(24) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità: v. Izzi, Lotta alla contraffa-
zione, Milano, 2008, 79.

(25) Allarme farmaci contraffatti. 23.6.2008. www.helpconsumatori. 
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rare delle attività economiche illecite e della criminalità transnazionale26. Inoltre 
la creazione del mercato unico, privo di frontiere, all’interno dell’Unione Europea 
agevola la circolazione non solo dei prodotti leciti, ma anche di quelli contraffatti, 
proprio in uno dei mercati nei quali è più forte la domanda27. 

Altro fattore che contribuisce all’incremento della contraffazione è l’elevata 
redditività della produzione e vendita dei prodotti contraffatti, considerati anche i 
bassi costi di realizzazione degli stessi28; basti pensare che un chilo di CD falsificati 
rende sul mercato europeo il 50% in più di un chilo di cannabis29. 

Da un lato, infatti, produttori e venditori di prodotti contraffatti non pagano le im-
poste relative ai loro profitti. Ad esempio, secondo una ricerca dell’American Cham-
ber of Commerce in Italy, la perdita di gettito fiscale IVA è di 1,5 miliardi di euro30.

Dall’altro lato, frequentemente i contraffattori operano in fabbriche clandestine 
e si avvalgono di lavoratori “in nero”31, ai quali non vengono garantite tutele di 
sorta né sotto il profilo del salario, né sotto quello della previdenza, né sotto quello 
delle condizioni igieniche e di sicurezza del lavoro. 

Nel 2008 una delle tante operazioni della Guardia di Finanza di Napoli ha 
portato, oltre che al sequestro di 17 fabbriche e 430 mila paia di scarpe, per un 
valore di 2,5 milioni di euro, alla scoperta di 42 lavoratori in nero32.

(26) V. The links between intellectual property crime and terrorist financing. Before the 
United States House Committee on International Relations. One hundred eight 
congress. July 16th 2003. Text of public testimony of by Ronald K. Noble, Secretary 
General of INTERPOL. www.interpol.org. V. anche Cherif Bassiouni, Strumenti giu-
ridici per il contrasto del terrorismo internazionale: un’analisi di carattere politico, 
in Cherif Bassiouni (a cura di), La cooperazione internazionale per la prevenzione e 
la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo, Milano, 2005, 102.

(27) V. Libro Verde: La Lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno 
presentato dalla Commissione delle Comunità Europee nel 1998, p. 2.

(28) Cingari, Il controllo penale della contraffazione: strumenti esistenti e prospetti-
ve di riforma, in Riv,. Trim. dir. pen. econ., 4/2007, 713, ivi, 717.

(29) Italiani furbi? Comprano patacche, news 11.3.2008, fonte: Corriere della Sera, 
www.anticontraffazione.org/news.php?id=929; v. anche Report broadcast, 
TV France 2, 1pm news, 26.6.2002, e TV Journal Mondiale des Journaux, 
27.6.2002. Un gioco per computer riprodotto in migliaia di copie costa 0,20 
€ per copia e viene venduto a circa 45,00 €. La cannabis costa 1,52 € al 
grammo e viene venduta a circa 12 €; secondo questi dati il traffico di CD 
sarebbe quindi 8 volte più redditizio di quello dell’hashish. V. La contrefaçon 
de CD plus rentable que le trafic de hasch, Marianne, 10-16 December 2001, 
in The links between intellectual property crime and terrorist financing. Before 
the United States House Committee on International Relations. One hundred 
eight congress. July 16th 2003. Text of public testimony of by Ronald K. Noble, 
Secretary General of INTERPOL. www.interpol.org. 

(30) Centorrino - Ofria, L’economia della contraffazione. Un fallimento di mercato, 
Catanzaro, 2005, 37.

(31) Izzi, Lotta alla contraffazione, Milano, 2008, 30.
(32) Antonio Massari, inchiesta: Quando i cinesi sono gli italiani, La Stampa, 

29.4.2008, p. 21.
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Si ipotizza persino che la contraffazione comporti in molti casi l’impiego di ma-
nodopera di carcerati cinesi; nel dicembre 2004 è stata diffusa la notizia secondo 
la quale la Sony avrebbe documentato la fabbricazione di console PlayStation2 
contraffatte da dieci reti di produzione pirata, in grado di realizzare fino a 50.000 
console al giorno, almeno una delle quali avrebbe fatto uso di manodopera dei 
detenuti di una prigione di Shenzhen, nei pressi di Hong Kong33.

Dall’altro lato ancora, la realizzazione di un prodotto contraffatto, in quanto 
copia di un prodotto già esistente, non ha costi di ricerca, di design, di test, di 
omologazione, di marketing, di pubblicità, e di tutte quelle attività finalizzate alla 
tutela ed alla registrazione del marchio, dei diritti d’autore etc. Né il contraffattore 
sopporta alcun rischio commerciale, poiché in genere produce e distribuisce i beni 
che già si vendono di più. 

Altro elemento che contribuisce all’ampliamento del fenomeno della contraffa-
zione è la diffusione della tecnologia: se una volta il falsario doveva possedere spic-
cate abilità, per riprodurre materialmente l’oggetto originale, oggi le stampanti laser 
e gli scanner hanno rivoluzionato l’arte di contraffare confezioni, etichette, libretti 
di istruzioni; facilmente si possono riprodurre software ed altre opere dell’ingegno 
protette dal diritto d’autore; facilmente si può accedere ai prodotti illecitamente ri-
prodotti, grazie alla rete internet, la quale, separando fisicamente venditore ed ac-
quirente, moltiplica le possibilità di distribuzione dei prodotti taroccati e piratati34.

Basti pensare che in media un quarto di tutte le email (cioè 15 miliardi di 
messaggi al giorno) è spam farmaceutico. Link che rimandano a siti con indirizzi 
occultati: in questi casi, avverte l’Organizzazione Mondiale della Sanità, metà del-
le medicine è un falso35.

Il fenomeno della contraffazione è agevolato anche dal decentramento delle 
diverse fasi di lavorazione dei prodotti originali e dalla conseguente diffusione 
degli impianti e delle attrezzature necessari per la fabbricazione, per cui gli stessi 
produttori dei beni originali condividono tecnologie e know how con sussidiarie, 
fornitori e produttori su licenza per penetrare in nuovi mercati. Questo determina 
la perdita di controllo da parte delle imprese “madri” su quelle che lavorano per 
loro conto, alimentando la possibilità di contraffazione. Si rammenti che molti dei 
beni che consideriamo di lusso –cosmetici di marca e capi d’abbigliamento firma-
ti- spesso sono realizzati, secondo i canoni dettati dal proprietario del marchio, in 
impianti industriali che lavorano per più clienti (una boccetta di profumo destinata 
a profumerie di lusso può essere prodotta nella medesima fabbrica che realizza 
anche profumi per supermercati; un elettrodomestico di marca può essere prodot-

(33) Sony Uncovers Piracy of PlayStation Game Consoles in Chinese Prison – Re-
port, Financial Times, 22.12.2004.

(34) Cingari, op. cit., 718.
(35) Boom di medicine taroccate. Ogni anno uccidono mezzo milione di persone. 

Da Il giornale, 9.4.2008, p. 17, www.anticontraffazione.org. 
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to nel medesimo stabilimento nel quale è prodotto analogo elettrodomestico non 
di marca, il quale presenta le medesime caratteristiche del primo, ma, essendo 
anonimo, è poi venduto a prezzo inferiore).

Infine, la difficoltà di intercettare il mercato dei prodotti falsi, e quindi la relativa 
sicurezza dell’attività del contraffattore, ha incentivato le organizzazioni criminali a 
sviluppare la propria attività in questo settore, al pari con narcotraffico o commer-
cio di armi. Le tecnologie di comunicazione e le reti di trasporto rendono possibile 
disperdere in differenti luoghi materie prime, componenti, assemblaggio, confe-
zione e distribuzione; questo consente, da un lato, di minimizzare il rischio che 
siano completamente individuati i canali di distribuzione, dall’altro, di camuffare 
attività illecite con attività lecite36. Il traffico delle merci falsificate avviene così per 
itinerari “sicuri”, ed è sempre più palese la coincidenza di percorso, e di tecnica, 
con il narcotraffico37.

1.3 I canali di distribuzione dei prodotti contraffatti: mercato “nero” 
e mercato lecito

I canali di diffusione del prodotto contraffatto appaiono per lo più ricondu-
cibili a due canali alternativi: il circuito clandestino ed il circuito commerciale 
abituale38.

Il primo si organizza, per definizione, al di fuori del mercato regolare: per stra-
da, nei mercati pubblici, per corrispondenza, su internet. 

Nella maggior parte delle città c’è uno specifico mercato o quartiere nel quale 
notoriamente si possono trovare copie illecite a basso prezzo di qualsiasi bene 
di consumo. Basti pensare a Canal Street nella Chinatown di New York, od alle 
spiagge italiane, percorse da instancabili venditori di borse, cinture, occhiali e 
molti altri oggetti falsamente “griffati”. Questi mercati sono un fenomeno globale: 
tanto nei paesi ricchi quanto in quelli poveri sono proposti gli stessi prodotti e 
sovente i commercianti sono dello stesso gruppo etnico, indipendentemente dalla 
città o dal continente in cui operano39.

Il secondo canale di distribuzione, per contro, è il circuito commerciale “nor-
male” dei prodotti originali; in esso vengono diffusi anche prodotti di uso comune, 
come ricambi automobilistici o medicinali, ed i prodotti falsi sono posti accanto a 
quelli genuini. 

(36) Moisés Naim, op. cit., 138.
(37) Izzi, op. cit., 141.
(38) V. Libro Verde: La Lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno 

presentato dalla Commissione delle Comunità Europee nel 1998, p. 9.
(39) Moisés Naim, op. cit., 121; v. anche Izzi, op. cit., 22.
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In questo secondo canale sono gravi i rischi di inganno dei consumatori, giac-
ché il fatto stesso che si tratti del canale ufficiale di vendita costituisce in genere un 
indice di affidamento circa la regolarità del prodotto, considerato dal compratore 
al momento dell’acquisto40.

Un’inchiesta di quest’anno ha rivelato che in una serie di negozi italiani erano 
vendute come originali scarpe Hogan, prodotte illecitamente a Napoli e vendute 
in nero ai negozianti. In qualche caso erano difettose: ad esempio, nel modello 
beige il rosso del rivestimento interno stingeva, colorando calze e piedi degli ignari 
acquirenti41.

Evidentemente di ben maggior gravità è la collocazione sul mercato lecito 
di farmaci contraffatti. Un bambino di due anni è morto perché nell’ospedale di 
Kwale in Kenia gli è stata somministrata una medicina contraffatta, priva di princi-
pi attivi42. E addirittura il quotidiano britannico Telegraph ha insinuato il sospetto 
della probabilità che negli ospedali inglesi sia avvenuto lo stesso43.

Una grande novità nel campo delle imitazioni sono poi le “supercopie”: ripro-
duzioni meticolose di prodotti di lusso che hanno ingannato persino i commessi 
del negozio Chanel sugli Champs Elysées a Parigi. 

Ma chi produce questi beni? Da dove arrivano?
Luogo di produzione di supercopie è soprattutto la Corea del Sud, dove è 

prodotto circa un milione di pezzi l’anno, venduti a circa un decimo del prez-
zo dell’articolo originale. Un produttore coreano di falsi ha ammesso di vendere 
la sua supercopia della famosa borsa Kelly di Hermès a 3900 dollari, contro i 
25.000 dell’originale. Ciò che gli permette di realizzare imitazioni così perfette 
è un metodo di produzione estremamente sofisticato, che si affida a tecnologie 
avanzate, nonché ad esperti artigiani europei, che cedono le proprie competenze 
di nascosto: “artigiani canaglia”44.

Più in generale, la contraffazione è un fenomeno mondiale. 
La maggior parte delle merci contraffatte è prodotta in Asia, specialmente in 

Cina, Taiwan, Vietnam45.
Se additati come primi produttori di falsi sono i Paesi asiatici, è però anche 

documentato che il 30% della produzione mondiale proviene dal bacino del Me-

(40) Sangiorgio, Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale 
e intellettuale, Padova, 2006, pp. 13-14.

(41) Antonio Massari, inchiesta: Quando i cinesi sono gli italiani, La Stampa, 
20.4.2008, p. 21.

(42) Kenya tackles drug counterfeiting, 7.3.2008, www.healthcare-packaging.com/
article_topics/anticounterfeiting/. 

(43) Boom di medicine taroccate. Ogni anno uccidono mezzo milione di persone. 
Da Il giornale, 9.4.2008, p. 17, www.anticontraffazione.org. 

(44) Moisés Naim, op. cit., 129.
(45) Moisés Naim, op. cit., 121.
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diterraneo, ed i Paesi leader sono Spagna, Turchia, Marocco, ed Italia, la quale 
primeggia nell’assemblaggio e nella marcatura di prodotti contraffatti nel campo 
della moda46. Non solo: in Italia si producono anche farmaci contraffatti, che poi 
vengono commercializzati in Africa47.

Le zone italiane più attive sono la Campania (soprattutto nel napoletano, con 
particolare riferimento ai “quartieri spagnoli” ed alle zone di Ottaviano, S. Giusep-
pe Vesuviano e Terzino48), la Toscana (soprattutto nella zona di Prato49), il Lazio, le 
Marche, il Nord Ovest (soprattutto nell’hinterland milanese50) ed il Nord Est51.

Nel 2007 a Napoli, in via Annunziata, è stato scoperto un atelier di produzione 
di scarpe al quale si accedeva attraverso l’apertura che si creava attivando con 
una calamita una parte girevole posta in quella che pareva una normalissima 
stanza da bagno52.

Sempre nel 2007, grazie all’operazione di polizia “Stella Cometa”, nelle pro-
vince di Firenze, Prato e Pistoia e nella zona portuale di Livorno sono stati seque-
strati 1.021.272 oggetti contraffatti, tra: medicinali, giocattoli, prodotti elettrici, 
prodotti pirotecnici, CD, DVD, capi di abbigliamento ed accessori moda53.

Le reti di smistamento dei prodotti contraffatti sono transnazionali, multi pro-
dotto e decentrate. 

Il prodotto contraffatto, proprio perché sia difficile individuarne la provenienza, 
segue percorsi complessi ed articolati, passando per diversi Paesi e con itinerari 
secondari, prima di giungere ai luoghi di distribuzione.

(46) Nel 2003 il mercato della contraffazione di prodotti di moda in Italia era stima-
to tra i 3 ed i 5 miliardi di euro all’anno dall’Union des Fabricants pour la pro-
tection internazionale de la propriété industri elle et artistique, Contrefacon & 
criminalità organisée, p. 23, dati da quartier generale della Guardia di Finanza 
II dipartimento, Bruxelles, 30.1.2003; v. anche Izzi, op. cit., 24.

(47) Siamo disarmati contro il falsi, news del 1.8.008, fonte: Il sole 24 Ore,  
www.anticontraffazione.org. 

(48) Izzi, op. cit., 23.
(49) Izzi, op. cit., 23.
(50) Izzi, op. cit., 23.
(51) Centorrino, L’economia della contraffazione. Un fallimento di mercato, Catan-

zaro, 2005, 53 ss.
(52) Antonio Massari, inchiesta: Quando i cinesi sono gli italiani, La Stampa, 

20.4.2008, p. 21.
(53) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, Relazione annuale 2007 e 

piano di attività 2008. L’operazione è stata promossa dall’Alto Commissario 
per la Lotta alla Contraffazione, coordinata dalle Prefetture di Firenze, Prato e 
Pistoia, realizzata da Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, 
Corpo Forestale dello Stato, Agenzia delle Dogane, Ispettorato del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed Ispettorati del lavoro. Questi 
agli altri risultati dell’operazione elencati nella Relazione: “2 immobili seque-
strati; 81 persone denunciate e/o arrestate; 6 aziende irregolari denunciate; 9 
lavoratori irregolari denunciati”.
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Contraffattori non sono solo piccoli artigiani che operano a livello locale, ma 
sono anche imprenditori internazionali con legami e reti ben organizzate. Come si 
accennava sopra, spesso i falsi non sono prodotti e venduti nello stesso luogo, ma 
sono prodotti in un luogo e venduti in un altro, o addirittura prodotti, nelle varie 
loro componenti, in luoghi diversi fra loro, assemblati ancora altrove e venduti in 
luoghi ancora diversi. 

Si è scoperto che un lotto di 1800 scatoloni di un farmaco contraffatto pro-
dotto in Cina, ma etichettato e confezionato come se fosse stato prodotto in India 
e Pakistan su licenza di un’impresa farmaceutica multinazionale, coinvolgeva una 
decina di produttori illegali, in cinque province cinesi, i quali si valevano di fornitori 
diversi per la realizzazione delle confezioni54. I luoghi di produzione variano da 
piccoli laboratori casalinghi a grandi imprese che producono farmaci su licenza, 
alle quali basta aggiungere un turno di lavoro ed usare ingredienti meno con-
trollati; i lavoratori della linea non sono in gradi di capire se stanno compiendo 
qualcosa di illecito55.

La “geopolitica della frode”56 consente di far viaggiare le merci contraffatte 
in molteplici percorsi, nascoste in doppi fondi di containers o trasportate con i 
prodotti autentici.

I mezzi di trasporto sono i più vari; tra i tanti, importanti luoghi di transito sono 
i porti di Anversa ed Amsterdam, gli aereoporti di Schipol e Roissy, così come 
Dubai, Hong Kong ed alcuni porti USA. Il capo dell’Unità Doganale di Roissy ha 
spiegato che “la configurazione dell’aereoporto di Roissy, dove i tempi di transito 
delle merci si stanno accorciando progressivamente (da 60 a 45 minuti), è un 
punto a favore della contraffazione”57.

Si pensi che nel 2003 la polizia di Los Angeles ha sequestrato prodotti contraf-
fatti dei marchi Black & Decker, Sony, Rolex, Makita e DeWalt per 9,7 milioni di 
dollari. Le merci erano di provenienza cinese, ma nessuno dei cinque arrestati era 
di quella nazionalità58. Nello stesso anno, in un’operazione analoga condotta a 
New York, sei persone residenti a Brooklin sono state accusate di aver importato 
dalla Cina 35 milioni di pacchetti di sigarette contraffatte, nascosti in container in 
mezzo a batterie da cucina. Queste sigarette erano vendute attraverso l’impresa 
di un indiano americano in una riserva nella parte settentrionale dello stato di 

(54) Claire Innes, Regulators and Drug Companies Fight Rising Tide of Counterfeit 
Products, World Market Research Centre, 15.2.2002, in Moisés Naim, op. cit., 
137, nt, 47.

(55) Moisés Naim, op. cit., 137.
(56) Izzi, op. cit., 141
(57) Izzi, op. cit., 39: Cartier, Lacoste, Nike: des contrefacons qui se comptent par 

tonne, notizie economiche, Agence France Presse, 18.6.2002.
(58) Major Counterfiting Ring Broken, Los Angeles Police Department, comunicato 

stampa del 12.9.2003, Moisés Naim, op. cit., 138, nt. 48.

Il fenomeno della contraffazione

Note

Contraffazione.indd   19 15-12-2008   12:53:57



20

New York e via internet. Le stesse persone erano sottoposte ad indagine anche in 
Europa per commerci svolti attraverso la Lituania59.

Nel 2002 imprese cinesi producevano falso Viagra, che veniva spedito negli 
Stati Uniti attraverso intermediari in Cina ed in India, e distribuito via Internet da 
venditori con sede in Colorado ed in Nevada. Il farmaco arrivava negli Stati Uniti 
nascosto in casse acustiche e pupazzi di peluche e raggiungeva il cliente finale 
per posta60.

1.4 La catena dell’illegalità

La criminalità organizzata, come si accennava sopra, ha sviluppato la propria 
attività anche nel settore della contraffazione61, che si sovrappone così ad altri 
traffici illeciti, al crimine organizzato ed alle reti terroristiche.

Una connessione naturale, date le somiglianze del prodotto e quindi delle pos-
sibili reti di circolazione dello stesso, è tra medicinali contraffatti e droga: seguono 
spesso le stesse rotte62.

A livello di distribuzione ci sono anche legami con il traffico degli esseri umani. 
In Spagna, ad esempio, ma lo stesso vale per molti altri Paesi, le reti di contraffa-
zione di musica e video sono organizzate per etnie: indiani, pakistani e bengalesi 
si occupano della produzione e gli emigrati dall’Africa sub sahariana si dedicano 
al commercio al dettaglio. I nuovi concorrenti marocchini e cinesi sono integrati 
verticalmente e controllano sia la produzione sia la vendita. Molti “dipendenti” 
sono immigrati clandestini costretti a lavorare per ripagarsi il debito contratto con 
i trafficanti che li hanno fatti entrare illegalmente nel Paese63. 

In Italia la Camorra in particolare ha istituito una capillare rete di vendita di 
prodotti contraffatti avvalendosi di due canali. Da un lato, si vale di imprenditori 
commerciali che si prestano a vendere la merce contraffatta nei propri esercizi 
commerciali accanto a quella genuina, per paura di ritorsioni o attirati dai van-
taggi economici dell’operazione. Dall’altro, per la distribuzione al dettaglio utilizza 
cittadini italiani disoccupati o extracomunitari64.

(59) William Glaberson, 6 Are Charged with selling Millions of Counterfeit Marl-
boros, New York Times, 13.2.2003, p. B3, in Moisés Naim, op. cit., 138, nt. 
49.

(60) Five Companies, Sevene People Charged with Making, Selling Fake Viagra, 
Associated Press, 17.5.2002, da Mosiés Naim, op. cit., 136 – 137, nt. 46.

(61) Izzi, op. cit., 153 ss.
(62) Moisés Naim, Illecito, cit., 139.
(63) Moisés Naim, op. cit., 139-140 e nt. 53 : Pedro Farre, Mafias y Pirateria Cultu-

ral, Foreign Policy, edizione spagnola, dicembre 2004-gennaio 2005, p. 63.
(64) Cingari, op. cit., 717.
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Sempre in Italia, oltre alla rete telematica, palestre e centri estetici e di benes-
sere sono i canali preferenziali per la vendita di farmaci contraffatti, alla cui base 
c’è una domanda di medicinali che aumentino le prestazioni fisiche e mentali65.

L’elevata redditività del traffico di beni contraffatti e la sua naturale tendenza 
alla “sommersione” incoraggiano poi le organizzazioni criminali a sfruttare questa 
attività per il riciclaggio di denaro sporco66 e stimolano quello che, tra i legami con 
altre attività illecite, più spaventa: il finanziamento del terrorismo. 

Ciò che ancora di più spaventa è che questo tipo di attività criminale non solo 
contribuisca al finanziamento di molti gruppi terroristici, ma ne stia diventando il 
canale di finanziamento prediletto, come risulta dai dati in possesso dell’INTER-
POL (International Criminal Police Organization)67.

Le prove di questo sono numerose: basti pensare alla dichiarazione di Tim 
Trainer, Chairman della IACC (International Anti Counterfeiting Coalition) resa nel 
2003, secondo la quale il governo US avrebbe acquisito prove sul finanziamento 
dei terroristi che sferrarono il primo attacco al World Trade Centre nel 199368.

1.5 L’estensione del fenomeno: dalla borsetta al diserbante

Quello dei falsi è un catalogo diversificato e la fantasia del falsario è sfrenata. 
Si falsifica di tutto, dalle lamette da barba alle sigarette, dalle lampadine ai ricambi 
di aerei69. I falsi variano per qualità e livello di contraffazione. Alcuni contraffattori 
replicano ogni dettaglio identificativo del prodotto originale, altri si limitano a la-
sciar percepire un marchio ben noto, senza troppa attenzione per i dettagli.

Contrariamente ad una opinione largamente diffusa e radicata, la contraffa-
zione tocca tutti i settori e non soltanto quello dei beni voluttuari e di lusso.

1.5.1  Abbigliamento ed accessori
In Italia, il Paese europeo in cui la moda è più seguita nonché la vittima di 

alcuni dei falsi più sofisticati sul mercato, fino al 20% degli abiti venduti sono imi-
tazione di capi di design70. 

(65) Salute. Sanit 2008. Intervista a Di Giorgio (Aifa) sulla contraffazione dei farma-
ci in Italia. 25.6.2008, www.helpconsumatori. 

(66) Sangiorgio, Contraffazione di marci e tutela penale della proprietà industriale 
e intellettuale, Padova, 2006, 14; Izzi, op. cit., 42.

(67) The links between intellectual property crime and terrorist financing. Before 
the United States House Committee on International Relations. One hundred 
eight congress. July 16th 2003. Text of public testimony of by Ronald K. Noble, 
Secretary General of INTERPOL, p. 3. www.interpol.org.

(68) Moisés Naim, op. cit., 140; Izzi, op. cit., 199
(69) Izzi, op. cit., passim.
(70) Moisés Naim, op. cit., 129.

Il fenomeno della contraffazione

Note

Contraffazione.indd   21 15-12-2008   12:53:58



22

Basti pensare che una sola operazione di indagine della Guardia di Finanza 
ha portato al sequestro di 42 Km quadrati di stoffa “griffata” destinata alla produ-
zione di borse. A stenderla nascerebbe una nuova provincia71.

La contraffazione che colpisce il mercato delle scarpe per il tempo libero am-
monta a circa il 35-40%, mentre quella che riguarda il mercato dell’abbigliamento 
sportivo è pari a circa il 25-30%72.

I canali di vendita dell’abbigliamento contraffatto sono: venditori di strada, 
privati che vendono al proprio domicilio, punti vendita privi di autorizzazione, arti-
giani che vendono prodotti non di propria produzione, vendite dirette da parte di 
produttori industriali73.

Per fare un altro esempio, il settore dell’orologeria è colpito dalla contraffazio-
ne di milioni di pezzi ogni anno ed i canali di vendita sono: venditori ambulanti, 
piccole bancarelle installate in zone commerciali, negozi che apertamente pro-
pongono prodotti che costituiscono contraffazioni di modelli famosi, vendita per 
corrispondenza, vendita su internet74. 

1.5.2  Alimenti: l’agropirateria
L’industria alimentare rappresenta, in Italia, il secondo settore manifatturiero 

dopo quello meccanico; in Europa, il primo settore in assoluto, per fatturato e per 
occupazione75. La pirateria agroalimentare in Italia presenta un tasso di espansio-
ne compreso tra il 100 ed il 120% annuo. 

Frequente nel campo degli alimenti è la mendace indicazione sull’origine o 
provenienza di un prodotto. I marchi che recano un riferimento all’origine od al 
luogo di produzione non identificano soltanto un oggetto, ma trasmettono al com-
pratore un messaggio sulle caratteristiche e sulle qualità dello stesso intimamente 
legate alla sua origine, intesa come comprensiva dell’ambiente geografico, dei 
fattori naturali, umani e di tradizione. Basti pensare a denominazioni come Ba-
smati per il riso, Darjeeling o Ceylon per il tè, Kashmir per i tessuti, Limoges per le 
porcellane. Si pensi al Parmigiano od al prosciutto di Parma.

(71) Antonio Massari, Quando i cinesi sono gli italiani, inchiesta, La Stampa, 
29.4.2008, p. 21.

(72) Abbigliamento e attrezzatura sportiva, www.anticontraffazione.org. 
(73) Moda, abbigliamento e pelletteria, www.nanticontraffazione.org. 
(74) Orologi, www.anticontraffazione.org. 
(75) Cibo italiano tra imitazione e contraffazione. Centro Studi di Federalimentare, 

pubblicazione del 10.12.2003, www.federalimentare.it, da Izzi, op. cit., 91.
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Il peso economico di Dop e Igp76 nell’Unione Europea è crescente. Nel 2003 
il fatturato al consumo di questi prodotti è stato di 29 miliardi 750 milioni di euro 
e nel 2004 di 30 miliardi 530 milioni di euro, con aumento del 2,6%.

L’Italia è il Paese che più ne produce: centinaia sono i prodotti agroalimentari 
italiani registrati a livello comunitario (tra i tanti: oli, formaggi, insaccati, vini, non-
ché vegetali: la mela annurca campana, il fico bianco del Cilento, l’oliva ascolana 
del Piceno, il basilico genovese).

Ogni anno a causa dell’agropirateria sui mercati internazionali l’agricoltura 
italiana perde 2,5 miliardi di euro77.

Il prodotto più rubato nei supermercati italiani è il Parmigiano Reggiano (ne è 
rubato quasi un pezzo ogni dieci pezzi venduti)78. 

Lo stesso si osserva per quella specie di furto, dell’idea e del marchio, che è 
l’agropirateria.

Dal Parmesao in Brasile al Regianito in Argentina al Reggiano e Parmesano in 
tutto il Sudamerica al Parmesan negli Stati Uniti ed in Canada, al Danish Grana 
negli Stati Uniti, formaggi prodotti in Argentina, Australia o Cina vengono venduti 
con nomi evocativi che rammentano il Parmigiano79.

Bisogna distinguere prodotti che non rispettano le norme sull’indicazione di 
origine, come quelli sopra citati, e prodotti contraffatti in senso stretto (Parmigiano 
Reggiano che tale non è). Sulla differenza di trattamento giuridico si dirà in seguito; 
qui basti rammentare che nel secondo caso è più probabile che i prodotti non su-
biscano controlli di qualità e sanitari, sicché il consumatore che acquisti fidandosi 

(76) DOP: denominazione di origine protetta; IGP: indicazione geografica protetta. 
A norma dell’art. 29 CPI “sono protette le indicazioni geografiche e le denomi-
nazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quan-
do siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui quali-
tà, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente 
all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di 
tradizione”.

(77) Coldiretti, studio del fenomeno presentato nel novembre 2006 a Napoli, da 
Izzi, op. cit., 96.

(78) Coldiretti, da Izzi, op. cit., 97.
(79) A questo proposito si rammenta la sentenza del 26.2.2008, con la quale la 

Corte di Giustizxia Europea ha affermato che il termine “parmesan” non è 
generico, ma costituisce una evocazione della denominazione Parmigiano Reg-
giano; conseguentemente, il suo uso per formaggi che non siano Parmigiano 
Reggiano (denominazione di origine protetta) costituisce violazione della nor-
mativa comunitaria in tema di indicazioni geografiche. Il Tribunale di Berlino 
ad aprile ha condannato la società Allgauland-Kasereien ad astenersi dalla 
produzione, promozione, offerta e messa in commercio di formaggio con le 
denominazioni “parmigiano”, “bioparmesan”, “parmesan”. La violazione del 
divieto comporta un’ammenda fino a 250.000 euro od una pena detentiva fino 
a due anni e tali sanzioni sono estese a chi commercializzi il prodotto con la 
denominazione illegittima. 
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dell’etichetta o del marchio si trova in possesso di un prodotto non solo privo delle 
caratteristiche o qualità che si aspettava, ma addirittura potenzialmente tossico. 

Pochi mesi fa sono state sequestrate dal Nas (Nucelo Antisofisticazione) di 
Parma, al casello di Fiorenzuola dell’autostrada A1, 1000 false bottiglie di cham-
pagne francese destinate a locali notturni e discoteche della costa romagnola. Le 
bottiglie differivano dall’originale per la tonalità dell’inchiostro e le dimensioni dei 
caratteri delle etichette. Esse contenevano probabilmente semplice vino frizzante 
da tavola, non nocivo per la salute. Il valore complessivo della merce sequestrata 
è di 40 mila euro. 

Diverso il caso della contraffazione anche del contenuto, eventualmente me-
scolato con sostanze tossiche. Si rammenta il caso già citato delle morti in Scozia 
ed in Turchia per l’assunzione di bevande alcoliche contraffatte80.

1.5.3  Beni industriali e componenti meccanici
Dalle pastiglie dei freni alle intere automobili, soprattutto in Cina la produzione 

di copie è vastissima. 
Toyota ha denuncia la casa cinese Geery per aver copiato il suo logo, ma ha 

perso la causa avanti al tribunale cinese; la fanaleria anteriore della Chery QQ 
prodotta da una casa cinese è la esatta riproduzione di quella della Chevrolet 
Spark della General Motors, ed uno dei soci della Chery è la SAIC, il partner 
cinese della joint venture della General Motors. Secondo alcuni il governo cinese 
incoraggerebbe questa sorta di emulazione, considerandola una acceleratore del 
trasferimento tecnologico81.

La nona sezione del Tribunale civile di Torino il 16 luglio 2008 ha accolto il 
ricorso di Fiat Group, che chiedeva di inibire la commercializzazione e la pubbli-
cizzazione dell’utilitaria Peri della Great Wall in Europa a causa della impressio-
nante somiglianza con la nuova Fiat Panda. L’ingresso della vettura cinese Peri è 
stato vietato in tutta Europa82.

Versioni contraffatte di filtri, freni, ammortizzatori, pompe, batterie e parabrez-
za sono state diffuse in numerosi esemplari, e non sempre si tratta di falsi innocui: 
sono state trovate pastiglie di freni prodotte con segature pressata e petrolio greg-
gio di bassa qualità al posto del liquido di trasmissione. Più preoccupante ancora 
è la contraffazione di parti di aerei: ricambi contraffatti, completi di confezione 
e documentazione, sono stati individuati come durevoli per 600 ore, contro le 
20.000 dei ricambi originali83. 

(80) Vodka, per la precisione. V. Izzi, op. cit., 81.
(81) Moisés Naim, op. cit., 132.
(82) Altolà alla Panda clonata, news del 18.7.2008, fonte: Il Sole 24 Ore,  

www.anticontraffazione.org. 
(83) Moisés Naim, op. cit., 132.
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1.5.4  Farmaci: inutili o dannosi
Il settore dell’industria farmaceutica è da anni oggetto di grande attenzione 

da parte dei contraffattori. La ragione principale di ciò sta nel fatto che quello dei 
farmaci è un mercato necessariamente pervaso da regolamentazioni e normative 
severe e dispendiose dal punto di vista dei costi di ricerca e di realizzazione dei 
prodotti. Il produttore di medicinali contraffatti, ancor più che in altri settori, trae 
beneficio dal fatto di non attenersi a questi standard imposti ai produttori leciti, 
minimizzando così costi e procedure.

La contraffazione riguarda una gamma vastissima di medicine: dagli antibiotici 
agli antimalarici, dai contraccettivi agli anabolizzanti ai farmaci per l’impotenza, 
dagli antiasmatici agli antivirali, fino ai farmaci utilizzati per curare malati di can-
cro ed ai farmaci utilizzati per curare malati di AIDS84.

Un farmaco su dieci a livello mondiale risulta contraffatto, secondo i dati 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e dall’ultimo rapporto della Direzione 
Generale Tasse e Dogane dell’Unione Europea emerge che in un anno i medici-
nali contraffatti sono aumentati del 51%. Nel 2007 l’Efpia (Federazione Europea 
delle industrie farmaceutiche) ha comunicato che la contraffazione di farmaci è un 
fenomeno mondiale, il cui giro d’affari ha raggiunto i 45 miliardi di euro85.

Se fino ad alcuni anni fa sembravano più colpiti i Paesi in via di sviluppo, ora è 
noto che farmaci contraffatti sono diffusi anche in Europa e Stati Uniti, e l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità stima che negli Stati Uniti 125 mila decessi l’anno 
siano conseguenza dell’assunzione di farmaci contraffatti86.

Nel 1992 in Bangladesh 233 bambini morirono per aver assunto uno sciroppo 
contenente dell’anticongelante; più di recente una organizzazione non governativa 
che aveva acquistato 100 mila confezioni di artemisinina da distribuire nel Myan-
mar (ex Birmania) per una campagna contro la malaria ha scoperto che l’intera 
partita era falsa87. 

È stato osservato che i contraffattori beneficiano, nei Paesi sviluppati, del desi-
derio di farmaci c.d. lifestyle (viagra, anabolizzanti, stimolanti sessuali etc.), e nei 
Paesi in via di sviluppo del bisogno di farmaci salvavita88; l’estensione della loro 
attività non è però così nettamente delimitata.

(84) Boom di medicine taroccate. Ogni ano uccidono mezzo milione di persone. 
Da Il Giornale, 9.4.2008, www.anticontraffazione.org e Mosiés Naim, op. cit., 
136 e Izzi, op. cit., 81.

(85) Allarme farmaci contraffatti. 23.6.2008. www.helpconsumatori. 
(86) Izzi, op. cit., 79.
(87) Izzi, op. cit., 79 e 83.
(88) Fighting counterfeit drugs: No simple solutions, 7.2.2008,  

www.helthcare-packaging.com/archives/article_topics/anticounterfeiting/. 
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A marzo 2008 negli Stati Uniti numerosi pazienti hanno presentato gravi re-
azioni anafilattiche all’assunzione di eparina (un farmaco anticoagulante, che si 
somministra per endovena per la prevenzione di trombosi venose). 62 sono morti. 
Nell’eparina c’era un contaminante di origine innaturale89. In Canada una donna 
è morta per un sonnifero comprato su internet; era un mix di uranio, alluminio, 
selenio e arsenico90.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato sette forme di contraffazio-
ne di prodotti farmaceutici91:

 confezione contraffatta e corretto dosaggio del principio attivo•	
 confezione contraffatta e principio attivo errato•	
 confezione contraffatta e nessun principio attivo•	
 confezione contraffatta ed erroneo dosaggio del principio attivo•	
 confezione genuina e deliberato uso di principio attivo errato (c.d. falso •	
criminale)
 confezione genuina e deliberata assenza di principio attivo (c.d. falso solo •	
apparenza)
 confezione genuina ed erroneo dosaggio di principio attivo (c.d. falso im-•	
perfetto).

Quasi la metà dei falsi sul mercato non contengono alcun principio attivo o 
contengono quello sbagliato. Il 10% sono contaminati. Il resto è un vero farmaco, 
magari scaduto e/o rietichettato, o distribuito con una confezione o un’etichetta 
ingannevole92.

1.5.5  I giocattoli
Secondo l’Agenzia delle Dogane i sequestri di giocattoli sono aumentati espo-

nenzialmente negli ultimi anni. 
I pericoli che possono derivare da giocattoli insicuri sono enormi, basti pensare 

alla possibilità di ingestione di parti del giocattolo non ben assemblato od alla po-
tenziale tossicità delle tinture di pupazzi e peluche. Come impedire che ciò avvenga? 
La soluzione è una sola: scegliere giocattoli sui quali sia stato apposto il marchio 
CE, in quanto sottoposti ai controlli di sicurezza previsti dalla Comunità Europea93. 

(89) Farmaci. Aifa illustra il caso Eparine al Sanit 2008, 25.6.2008,  
www.helpconsumatori. 

(90) Boom di medicine taroccate. Ogni anno uccidono mezzo milione di persone. 
Da Il Giornale, 9.4.2008, p. 17, www.anticontraffazione.org. 

(91) V. Chimico – farmaceutico, www.anticontraffazione.org. 
(92) Frances Williams, WHO Launches Drive to Stamp Out Fake Drugs, Financial 

Times, 12.11.2003, p. 14, da Moisés Naim, op. cit., 136, nt. 45.
(93) Il marchio CE è stato introdotto dalla direttiva n.378 del 1988, recepita in Italia 

con il decreto legislativo 1991/313, la quale ha stabilito i requisiti di sicurezza 
per i giocattoli, destinati ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, e le misure di 
sicurezza per la loro fabbricazione e vendita.
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In Italia i controlli sulla sicurezza dei giocattoli sono svolti dall’Istituto italiano 
sicurezza dei giocattoli, autorizzato dal Ministero dell’Industria. 

La procedura in sintesi è la seguente:
 il fabbricante del giocattolo richiede la certificazione CE per il proprio pro-•	
dotto all’Istituto, allegando alla domanda il prototipo del gioco in questio-
ne
 l’Istituto valuta la correttezza della domanda ed esegue numerose prove •	
volte a testare la sicurezza del giocattolo
 se il giocattolo ha superato positivamente tutte le prove, l’Istituto rilascia al •	
fabbricante l’attestato CE con le condizioni cui è eventualmente assogget-
tato
 il test sulla sicurezza viene poi ripetuto quando il giocattolo è posto in ven-•	
dita, con prelevamenti a campione.

Le prove tecniche per accertare la sicurezza dei giocattoli sono, in particolare:
 prova strappo: gli occhi e i nasi dei peluche sono sottoposti a delle vere e •	
proprie torture, devono resistere ad una forza di strappo di 10 kg praticata 
da una tenaglia che simula il morso di un bambino
 prova del fuoco: i giochi in tessuto sono sottoposti al test di velocità di •	
propagazione della fiamma, per evitare che siano usati materiali che si 
infiammano rapidamente
 prova rottura: tutti i giocattoli vengono sottoposti a prove di resistenza alle •	
rotture, lanciando su di essi un peso di 1 kg da 10 cm di altezza, per con-
trollare che non si rompano facilmente
 prova tossicità: dato che i bambini hanno la tendenza a mettere in bocca i •	
giocattoli, si verifica la loro tossicità onde evitare che in bocca e a contatto 
con la saliva possano cedere metalli pesanti presenti
 prova dell’unghia su etichette e decalcomanie: fatta per evitare che si stac-•	
chino facilmente, visto il conseguente rischio di essere ingerite. Le decal-
comanie non devono staccarsi quando immerse più volte in una soluzione 
acquosa e quando sollecitate da una macchina che simula il movimento 
dell’unghia di un bambino
 prova rumore: verifica il rispetto dei limiti acustici previsti per sonagli e •	
giochi da accostare alle orecchie; il livello di rumore non deve superare gli 
80 decibel94.

Per altri elementi sulla sicurezza dei giocattoli si segnala l’opuscolo della Ca-
mera di commercio di Torino: Compri un giocattolo? Vai sul sicuro.

(94) www.federconsumatori.it/robin%20web/ottobre/contraffazione_10.htm -
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I più accaniti falsari sono i cinesi, i quali utilizzano il marchio Ce o CE, ad 
indicare China Export; tale indicazione è molto simile al marchio CE, che attesta il 
rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla comunità europea per vari prodotti, 
tra i quali appunto i giocattoli95.

1.5.6  Libri, musica, video, software
Due settimane prima che Microsoft presentasse il suo sistema operativo Win-

dows 95 una rete internazionale chiamata DrinkorDie, con membri negli Stati 
Uniti, in Australia, Norvegia, Finlandia e Gran Bretagna, stava già distribuendo il 
prodotto online. Adobe, produttrice del software per la scrittura di file PDF, stima 
che il 50% dei software venduti con il suo marchio sia pirata. Un quarto dei sof-
tware aziendali usati negli USA e la metà di quelli diffusi in Spagna sono privi di 
licenza96.

Le principali modalità di sviluppo della pirateria audiovisiva sono97:
pirateria su film in fase di post produzione o doppiaggio, realizzata con la • 
complicità di chi lavori nel settore e venduti essenzialmente tramite vendito-
ri ambulanti o su internet, contemporaneamente od anche prima dell’usci-
ta del film nelle sale cinematografiche
duplicazione abusiva di pellicole/dvd regolarmente acquistate, eseguita • 
in negozi o videoteche, che quindi ne hanno a disposizione un maggior 
numero di esemplari
produzione e smercio di videocassette e dvd e di supporti ottici di vario • 
genere realizzati con l’utilizzo di videoregistratori o masterizzatori in serie, 
con origine da “master” costituiti da copie digitali registrate nelle sale cine-
matografiche e posti in commercio attraverso il canale distributivo illegale, 
prevalentemente formato dalla rete dei venditori ambulanti extracomuni-
tari
pirateria satellitare: ricezione parassitaria di programmi di emittenti tele-• 
visive a pagamento attuata grazie alla manipolazione del decoder o con 
smart card pirata (v. infra)

(95) Per riconoscere il marchio europeo bisogna osservare attentamente: tracciando 
quattro cerchi a partire dalla C e dalla E, due per ogni lettera, nel vero marchio 
il cerchio esterno della C tocca in un punto quello interno della E, ed allo stesso 
modo quello interno della C toccherà in un punto quello esterno della E. La 
truffa del marchio Ce, Il Sole 24 Ore, 22.10.2005, dichiarazione di Roberto 
Tugnoli, dirigente Ufficio Tecnologia dell’Agenzia delle Dogane.

(96) Moisés Naim, op. cit., 135.
(97) Audiovisivi, www.anticontraffazione.org. 
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pirateria via internet. Per poter essere distribuito lecitamente in Italia, un • 
film deve essere già stato posto in circolazione sul territorio nazionale per 
altri tipi di sfruttamento (cinema, videoteche etc.), il servizio deve essere 
protetto da misure tecnologiche che ne prevengano la copia ed il service 
provider deve avere sede in Italia. La pirateria via internet è consentita 
dalla decriptazione da parte di hackers dell’algoritmo di protezione di dvd, 
così da poterne riversare il contenuto sugli hard disc del computer ovvero 
metterlo a disposizione di terzi via internet.

Quanto alla contraffazione delle c.d. smart-card, le carte elettroniche che con-
sentono la visione a pagamento di una pay tv, il cui segnale criptato giunge al 
televisore in via analogica o digitale o satellitare, esse possono essere contraffatte 
in due modi: acquistando una card genuina e poi procedere alla sua modifica 
“forzata” per rendere accessibili altri canali non originariamente contemplati nel 
pacchetto acquistato; acquistare (a volta addirittura negli stessi esercizi autorizzati 
che vendono le card originali) una card del tutto contraffatta, costituente la ripro-
duzione non autorizzata di una card originale98.

Quanto ai libri (ed ai film), basti qui ricordare che i fan cinesi di Harry Potter 
hanno potuto acquistare il film mesi prima che giungesse ufficialmente nelle sale 
cinematografiche e spendendo solo 1,20 dollari99. D’altra parte, i libri sulla pro-
prietà intellettuale in Cina del professor Zheng Chensi sono stati copiati illegal-
mente e resi disponibili sul web100.

(98) V. Audiovisivi, www.anticontraffazione.org. 
(99) Elizabeth Rosenthal, Counterfeiters Turn Magic into Cash, New York Times, 

25.11.2001, p. A1, da Moisés Naim, op. cit., 134, nt. 40.
(100) Beijing Group Prosecuted for Book Piracy, Financial Times, 14.1.2005, da 

Moisés Naim, op. cit., 143, nt. 60.
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Capitolo II

La contraffazione: i pericoli, 
i danni e gli inganni

La contraffazione è vietata dalla legge e chi falsifica è punito. A seconda degli 
oggetti falsificati e dei pericoli che dalla falsificazione possono scaturire (dal peri-
colo per la salute, se si tratta di medicinali, al pericolo di inganno degli acquirenti 
e di danni economici, se si tratta di beni voluttuari), la legge prevede reati diversi 
e pene diversamente graduate.

2.1 I delitti di contraffazione. Pericolo per la salute pubblica

Per tutelare la salute delle persone, la legge stabilisce che chi contraffà, in 
modo pericoloso per la salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commer-
cio o sostanze medicinali commette un delitto punito con la reclusione da tre a 
dieci anni, se si tratta di alimenti, e da tre anni e un giorno a tredici anni e quattro 
mesi, se si tratta di medicinali101 (se non vi è pericolo per la salute pubblica posso-
no configurarsi altri reati, alcuni dei quali descritti tra alcune pagine).

Perché siano inflitte tali pene è necessario che sia posta in pericolo la salute 
pubblica, quindi non è sufficiente che sia messa a rischio l’incolumità di soggetti 
determinati, ma è necessario che sia posta in pericolo la salute di un numero inde-
terminato di persone, anche se appartenenti a categorie determinate (il cosiddetto 
pericolo relativo): ad esempio, anziani o bambini102.

La falsificazione consiste nella creazione di una sostanza nuova, per lo meno 
nella composizione, attraverso un processo di mutazione della sostanza stessa, la 

(101) Artt. 440 e 64 cod. pen. La condanna comporta anche le pene accessorie della 
pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani a diffusio-
ne nazionale e dell’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, indu-
stria, commercio o mestiere nel cui ambito è stato commesso il delitto punito, 
nonché dell’interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese, 
vale a dire il divieto di esercitare tali professione, industria, attività commerciale 
e mestiere e l’impossibilità di rivestire, ad esempio, la carica di amministratore 
di società (art. 448 cod. pen.). Chi viola tale divieto è punito con la reclusione 
da due a sei mesi a norma dell’art. 389 cod. pen. 

(102) V. Brucellaria, sub art. 440, in Dolcini - Marinucci (a cura di), Codice penale 
Commentato, II ed., Ipsoa, 2006, p 3289.
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quale assumerà caratteristiche esteriori alla vista, all’olfatto, al gusto, al tatto, tali 
da indurre in inganno, attraverso l’apparenza percepibile con i sensi, sulla propria 
natura e qualità (ad esempio i surrogati). 

Attraverso la contraffazione vengono create sostanze all’apparenza genuine 
ma in realtà potenzialmente nocive103.

Quanto alle sostanze possibile oggetto della contraffazione vietata:
per alimenti si intendono sostanze direttamente commestibili o atte a •	
divenire tali mediante i normali processi di preparazione (cottura, sta-
gionatura, messa in conserva, etc.)104. Inoltre sono sostanze destinate 
all’alimentazione (ovviamente non sotto il profilo fisiologico, ma sotto il 
profilo funzionale) anche animali vivi di allevamento destinati al consu-
mo alimentare una volta macellati. A questo proposito, è stata giudicata 
contraffazione alimentare pericolosa per la salute pubblica la sommini-
strazione di estrogeni -sostanza cancerogena- a bovini allevati per essere 
immessi al consumo105, così come è stata ritenuta tale la somministrazio-
ne a bovini di allevamento di anabolizzanti, pur non conoscendosi con 
certezza il processo di assimilazione di tali sostanze da parte dell’ani-
male e la trasmissione all’uomo attraverso l’ingestione della carne106

per medicinali si intendono sostanze che, introdotte nell’organismo in cor-•	
rette dosi, esercitano azione diagnostica, profilattica, terapeutica od ane-
stetica107. Rientrano nella categoria solo i medicinali destinati all’uomo108 
(la salute pubblica, il pericolo per la quale determina la sussistenza di 
questo delitto di contraffazione di medicinali, è quella umana). 

Ovviamente, qualora, a causa dell’ingestione degli alimenti o delle bevande 
o dell’assunzione dei medicinali, si verifichi una malattia o addirittura la morte di 
qualcuno, il contraffattore sarà punito anche per i delitti, rispettivamente, di lesioni 
personali o di omicidio. 

(103) V. Barbalinardo, sub art. 440, in Lattanzi – Lupo (a cura di), Rassegne di giuri-
sprudenza e di dottrina, Milano, vol. VIII, 2000, 388.

(104) V. Brucellaria, sub art. 440, in Dolcini – Marinucci (a cura di), Codice penale 
Commentato, cit., p 3289.

(105) Nella specie, dietilstilbelbestrolo. Cass., 4.6.1993, Quaglia, in Cass. pen., 
1995, 2526. Nello stesso senso: Cass., 12.2.1993, Magliana, in Cass. pen., 
1994, 714; Cass., 30.5.1997, Rigoni, in Cass. pen., 1998, 1075; Cass., 
5.10.2000, Francia, in Cass. pen., 2002, 1691.

(106) Trib. Brescia, 11.11.1992, Grillo, in Foro it., 1994, II, 13.
(107) Barbalinardo, cit., 401. Fino all’introduzione della l. 713/1986 si riteneva che i 

cosmetici potessero rientrare tra i medicinali. Ora sono descritti some sostanze 
prive di proprietà medicamentose. Ne è vietata la produzione mediante l’im-
piego di sostanze pericolose per la salute, pena la reclusione da uno a cinque 
anni e la multa non inferiore a milleventi euro.

(108) Barbalinardo, cit., 401.
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Nel caso di contraffazione di alimenti o medicine per animali (a parte ovvia-
mente gli animali destinati all’alimentazione umana ai quali si accennava poco 
sopra) non sono previsti reati specifici, e diversificati a seconda che sia creato 
un pericolo per la salute animale o meno. Il contraffattore potrà essere punito, 
ricorrendone gli estremi, per altri reati, quali contraffazione di marchi o di segni 
distintivi di prodotti industriali o vendita di prodotti con segni mendaci, descritti tra 
alcune pagine. È prevista la reclusione da tre a diciotto mesi per chi, senza neces-
sità, cagioni la morte di un animale109.

Inoltre, chi contraffà, in modo pericoloso per la salute pubblica, cose destinate 
al commercio diverse da alimenti o medicinali è punito con la reclusione da uno a 
cinque anni o con la multa non inferiore a 309 euro110 (anche in questo caso, se 
la contraffazione non crea pericolo per la salute pubblica, potrebbero configurarsi 
reati diversi, alcuni dei quali descritti tra alcune pagine). 

Le cose destinate al commercio che, se falsificate, possono essere pericolose 
per l’incolumità umana, sono sostanze –nocive- con le quali l’uomo può avere un 
contatto anche meramente epidermico od indiretto. Si pensi a stoffe, tappezzerie, 
poppatoi, tettarelle, carte per avvolgere alimenti, prodotti per l’agricoltura (ad es. 
anticrittogamici), per la vinificazione (ad es. antimicrobiotici), conservanti (ad es. 
antiossidanti)111, imballaggi o recipienti che possono alterare sostanze alimentari o me-
dicinali in essi contenute. Possono rientrare in questa categoria, in particolare, anche:

i presidi medico-chirurgici•	 112, vale a dire: disinfettanti e sostanze poste in 
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e 
civile, insetto repellenti, kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-
HIV, kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali 
altri marcatori di infezione da HCV, topicidi e ratticidi ad uso domestico 
e civile113

i dispositivi medici•	 114, che la legge definisce come qualsiasi strumento, ap-
parecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in com-
binazione, compreso il software informatico impiegato per il loro corretto 

(109) “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è 
punito con la reclusione da tre a diciotto mesi”. Art. 544 bis cod. pen.

(110) Art. 441 cod. pen.
(111) Brucellaria, sub art. 441, in Dolcini – Marinucci (a cura di), Codice penale 

Commentato, cit., 3292.
(112) Non rientrano più fra i medicinali dall’emanazione del D.P.R. 13.3.1986 n. 

128, che li ha individuati sulla base della loro diversità dai medicinali. V. Bru-
cellaria, sub art. 441, in Dolcini - Marinucci (a cura di), Codice Penale Com-
mentato, cit., 2392.

(113) Art. 1 D.P.R. 392/1998.
(114) Che non rientrano fra i medicinali per lo stesso motivo per cui non vi rientrano 

i presidi medico chirurgici, su cui V. Brucellaria, sub art. 441, in Dolcini – Mari-
nucci (a cura di), Codice penale Commentato, 2392.
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funzionamento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non 
sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante pro-
cesso metabolico, ma la cui funzione può essere assistita da questi mezzi, 
e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di: 1) 
diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; 2) 
diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di un trauma 
o di un handicap; 3) studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un 
processo fisiologico; 4) intervento sul concepimento115. 

2.1.1 Segue – Pericolo d’inganno: segni distintivi di opere dell’ingegno 
o di prodotti industriali

A tutela della fiducia dei consumatori nella genuinità ed originalità di quanto 
acquistano, la legge vieta di contraffare marchi o segni distintivi di prodotti indu-
striali o di opere dell’ingegno, brevetti, disegni o modelli industriali, registrati o 
per i quali sia stata presentata domanda di registrazione116. Chi viola tale divieto è 
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro117.

(115) Art. 1 d. lgs. 332/2000.
(116) Sulla domanda di registrazione v. ad es. Cass., II, 21.11.2006 – 14.2.2007, 

n. 6323, ed in dottrina Rossi, I segni distintivi: riflessi penali, in Conti (a cura 
di), Il diritto penale dell’impresa, in Galgano (diretto da), Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, vol. XXV, 2001, 708, 
ivi, 715 ss. e Ricolfi, Il diritto d’autore, in Cottino (a cura di), Trattato di diritto 
commerciale, II, Padova, 2001, 365. Non bisogna confondere marchio ed 
opera sottostante: è prevista la tutela del marchio dell’opera dell’ingegno, nel 
senso che ne è tutelato il nome o titolo in quanto racchiuda un marchio. Per il 
resto l’opera, nel suo contenuto, potrà essere tutelata dalle norme in materia di 
copyright, il che non richiede alcuna registrazione, essendo la tutela collegata 
al carattere “creativo dell’opera”.

(117) Art. 473 cod. pen.: “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di ope-
re dell’ingegno o di prodotti industriali - Chiunque contraffà o altera i marchi o 
segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti indu-
striali ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso 
di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa fino a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o 
altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza es-
sere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni 
o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre 
che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni in-
ternazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”. La condanna 
comporta la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali 
(art. 475 cod. pen.) e l’interdizione da un mese a cinque anni dall’esercizio 
della professione o commercio nell’ambito dei quali è commessa la contraffa-
zione, vale a dire il divieto di esercitare tale professione o commercio per un 
periodo compreso tra un mese e cinque anni (artt. 30 e 31 cod. pen.). Chi viola 
tale divieto è punito con la reclusione da due a sei mesi. Art. 389 cod. pen.
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Può costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa qualsiasi segno 
che possa essere rappresentato graficamente, in particolare le parole, compresi i 
nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della 
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a 
distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese118.

La stampigliatura “made in Italy” non è un marchio, in questo senso, perché 
non indica la provenienza da un produttore determinato e quindi non è registrabile 
dal singolo imprenditore119. La messa in circolazione di prodotti recanti la falsa 
indicazione di made in Italy costituisce il diverso delitto di messa in circolazione di 
prodotti con segni mendaci sull’origine del prodotto stesso, per il quale si rinvia 
al paragrafo sull’imitazione. Altrettanto dicasi per la marcatura CE: essa non è un 
marchio120 nel senso inteso secondo il diritto della proprietà industriale e qui riferi-
to, in quanto inidonea a distinguere un prodotto come proveniente da un impren-
ditore piuttosto che da un altro. Essa è però un simbolo che attesta la conformità 
alla normativa europea di sicurezza del prodotto sul quale è apposta (si pensi a 
quanto accennato nel capitolo precedente in materia di giocattoli), quindi è un 
segno che, se falsificato, può essere idoneo a trarre in inganno il compratore sulla 
qualità della merce. Per il reato integrato in tal caso si rinvia al paragrafo sull’imi-
tazione. Lo stesso vale per sigle come DOP (denominazione di origine protetta) 
o DOC (denominazione di origine controllata), che non contraddistinguono un 
prodotto come proveniente da uno specifico produttore121. Anche per l’eventuale 
illegittima apposizione di tali sigle si rimanda al paragrafo sull’imitazione.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa mar-
chi non “nuovi”, cioè marchi che consistano esclusivamente in segni divenuti di 
uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, o che 
siano identici o simili ad un segno già noto o registrato come marchio o se-
gno distintivo di prodotti o servizi. Non possono costituire oggetto di registrazione 
neppure i marchi privi di capacità distintiva, cioè, in particolare, quelli costituiti 
esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni 
descrittive che ad essi si riferiscono (come i segni che possono servire ad indicare 
la specie di un prodotto, la sua quantità, la sua qualità –ad esempio “super” o 
“extra”-, la sua destinazione, la sua provenienza geografica, il suo valore, l’epoca 
della sua fabbricazione). Questi possono però essere registrati, qualora, per l’uso 
che ne è stato fatto prima della domanda di registrazione, abbiano acquistato 
carattere distintivo122.

(118) Art. 7 CPI.
(119) V. Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 64 ss. e 179. 
(120) V. ad esempio Cianfarini, La responsabilità penale in materia di proprietà in-

dustriale, Santarcangelo di Romagna, 2007, 119 e Cass., V, 19.5-7.9.2004, 
36019, Toffano, RV 229326.

(121) V. Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 64.
(122) Artt. 12 e 13 CPI.
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Non possono costituire oggetto di registrazione i cosiddetti marchi di forma, 
cioè i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del pro-
dotto o dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che 
dà valore sostanziale al prodotto123. Talvolta la forma di un prodotto può essere un 
marchio: la forma di una bottiglietta di una bevanda famosa o il disegno dei tessuti 
utilizzati da una famosa casa di moda per i suoi diversi prodotti sono marchi. Ta-
laltra essa è soltanto forma del prodotto (si pensi agli oggetti di industrial design), e 
pertanto potrà essere registrata non come marchio, ma come disegno o modello124.

Possono costituire oggetto di registrazione, come disegni e modelli, l’aspetto di 
un intero prodotto industriale od artigianale o di una sua parte, quali risultano, in 
particolare, dalle caratteristiche di: linee, contorni, colori, forma, struttura superfi-
ciale, materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento125.

Non possono essere registrate come disegno o modello le caratteristiche 
dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica del pro-
dotto stesso126.

Ad esempio, furono condannate alcuni anni fa come contraffazione di modelli 
ornamentali: la falsificazione della doppia parentesi di Bulgari, apposta su gioielli 
esposti in alcune gioiellerie di Firenze127; la riproduzione di giubbotti Benetton 
che, seppur non recanti il marchio distintivo Benetton -effettivo titolare del modello 
ornamentale-, bensì quello del reale e diverso produttore, erano pressoché iden-
tici, per fattura, modello, colorazione, materiali utilizzati e giunzioni, con specifico 
riguardo alle applicazioni –c.d. patch- a quelli originali128.

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che 
implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. Non 
sono considerate come invenzioni: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi ma-
tematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attivi-
tà commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni129.

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli 
atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a 
macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i 
nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni 
o combinazioni di parti130.

(123) Art. 9 CPI.
(124) Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 52.
(125) Art. 31 CPI.
(126) Art. 36 CPI.
(127) Cass., II, 25.9.1996, Callai, in Dir. ind., 1997, 5, p. 373, sotto la vigenza della 

vecchia legge brevetti.
(128) Trib. Milano, XI, giud. riesame, ord. 11.1.2005, in Foro ambrosiano, 2005, 

447, che aderisce a Cass., V, 22.6.1999, Rossi, in Riv. pen., 1999, 991.
(129) Art. 45 CPI.
(130) Art. 82 CPI.
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Il titolare del marchio od altro segno distintivo registrato ha diritto di fare uso 
esclusivo del segno distintivo e di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare 
nell’attività economica segni identici o simili a quello che egli ha registrato131. 

Il titolare del brevetto per invenzione industriale gode della facoltà esclusiva 
di attuare l’invenzione e di trarne profitto. In particolare, se oggetto del brevetto 
è un prodotto, il titolare del brevetto ha diritto di vietare a terzi, salvo il proprio 
consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali 
fini il prodotto in questione; se oggetto del brevetto è un procedimento, il titolare 
del brevetto ha diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di applicare tale 
procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere od importare a tali 
fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione132. Lo stesso 
vale per i titolari di brevetto per modelli di utilità133.

La contraffazione di brevetti consiste nella realizzazione, attraverso l’indebito 
sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e ca-
ratteristica funzionale capace di rendere confondibile l’oggetto contraffatto con 
quello la cui originalità risulta essere tutelata con il brevetto134.

Per le definizioni di opere dell’ingegno e prodotti industriali si rimanda al pa-
ragrafo sull’imitazione.

Che contraffare significa riprodurre abusivamente, cioè falsificare, si è già 
scritto; in concreto, per stabilire se sia contraffatto un marchio, bisogna tarare il 
giudizio sul consumatore di media attenzione, rammentando che il consumatore in 
genere non ha a disposizione sia l’originale sia il falso per effettuare un raffronto 
approfondito, sicché differenze minime tra l’originale e la “copia” non consentono 
di negare che vi sia stata falsificazione135. È sufficiente un grado di somiglianza 
che possa offrire al pubblico la stessa sensazione, la stessa impressione d’insieme 
dell’originale136.

Ad esempio, è stata condannata la contraffazione di giocattoli gonfiabili ripro-
ducenti Calimero137 e di oggetti con sopra stampato Titti138. Ancorché la riprodu-
zione non fosse assolutamente fedele e mancasse accanto all’immagine il nome 
dell’animale, che nell’originale invece compare, poiché le figure e non anche il 

(131) Art 20 CPI per i marchi; 41 per disegni o modelli.
(132) Art. 66 CPI.
(133) Art. 86 CPI.
(134) Cass., V, 9.12.1992, Bellinaso, RV 197056, in Cass. pen., 1994, 1206, relati-

va a gioielli brevettati.
(135) Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 124.
(136) Svariati, A proposito della fattispecie prevista e punita dall’art. 473 con parti-

colare riguardo al giudizio di confondibilità tra simboli ai fini di una corretta 
valutazione del grado di contraffazione del marchio registrato, in Giur. merito, 
1989, II, 935.

(137) Cass., V, 25.5-16.4.2004, n. 27032, in Cass. pen., 2006, 120.
(138) Cass., V, 31.1-11.7.2005, n. 25147, RV 231894.
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nome sono ciò che è più presente nel ricordo del consumatore medio, la confon-
dibilità con l’originale è stata considerata abbastanza intensa da determinare la 
condanna per contraffazione. Ancora, è stata condannata come contraffazione del 
marchio “Gianni Versace” la scritta “G Yersace”139.

A volte la contraffazione è talmente grossolana, da rendere improbabile l’ingan-
no per il compratore sulla reale provenienza del prodotto. Si pensi a beni voluttuari 
con marchi –contraffatti- di prestigiose imprese produttrici, venduti per strada da 
venditori ambulanti a prezzi molto più bassi rispetto a quelli del prodotto originale.

Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione ed anche dei Giudici di me-
rito mostrano a questo proposito una interpretazione piuttosto dura, condannando 
anche queste ipotesi di contraffazione, sulla base del principio secondo il quale 
è da ritenersi rilevante la potenzialità ingannatoria, nel caso di vendita dell’og-
getto recante il segno distintivo contraffatto140, non tanto e non solo rispetto al 
singolo acquirente, ma rispetto al generale affidamento dei cittadini nei marchi o 
segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne 
garantiscono la circolazione141. Addirittura, il delitto è stato ritenuto realizzato an-
che qualora il cliente-acquirente fosse stato informato dallo stesso venditore della 
falsità della merce142. In questo senso si deve avere riguardo non solo al primo 
acquirente, il quale potrebbe acquistare il falso consapevolmente, ma anche agli 
altri individui, che potrebbero confondere originale e falso una volta che l’oggetto 
falso fosse visto in circolazione (c.d. post sale confusion)143.

Ad esempio, è stata condannata la contraffazione del marchio “Chanel” stam-
pato su magliette vendute su una bancarella al mercato144.

In questo senso la minaccia della sanzione penale per il contraffattore è vol-
ta a tutelare anche il produttore del marchio originale, infatti la immissione in 
commercio e la conseguente circolazione della merce contraffatta produce una 
“volgarizzazione” del marchio consistente nella perdita della sua capacità di distin-
zione (si è rammentato che il marchio serve per distinguere i prodotti e/o servizi di 
un’impresa rispetto a quelli delle altre). Da ciò deriva un danno all’immagine del 
legittimo titolare del marchio, oltre che eventualmente un danno da sottrazione o 
sviamento della clientela145 ed una perdita di profitti, con la conseguente catena 
di danni (perdita di posti di lavoro leciti, perdita di entrate fiscali per lo Stato etc.) 
cui si è accennato nel precedente capitolo. In conseguenza di questa interpretazio-

(139) App. Catania, 3.4.1989, Giunta, in Giur. merito, 1991, II, 844.
(140) Sulla vendita dei prodotti contraffatti v. più specificatamente il paragrafo appo-

sito.
(141) Cass., V, 5.7-21.9.2006, 31451, in banca dati Ipsoa-La legge plus.
(142) Cass., V, 5.11.2001-14.1.2002, in Foro ambrosiano, 2002, 168.
(143) App. Milano, IV, 6.6-20.7.2007, in Foro Ambrosiano, 2007, 152.
(144) Cass., V, 15.1-5.3.1999, n. 3028, in Cass. pen., 2000, 604.
(145) V. Cass., V, 9.3.2005, in banca dati Ipsoa – La legge plus.
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ne, il contraffattore potrà essere condannato anche al risarcimento del danno nei 
confronti del titolare del marchio o segno distintivo originale146.

Due ipotesi particolari vanno ancora esaminate, in quanto relative a prodotti 
anche non dissimili dagli originali.

Nel caso di contratto di esclusiva di produzione, un committente A incarica 
un produttore B di realizzare determinati prodotti, eventualmente apponendovi 
il marchio di A, e di consegnare poi ad A la merce. Il committente A, ricevuta la 
merce prodotta da B, si occuperà della commercializzazione. In questo caso B 
non ha alcun diritto sul marchio di A, quindi se realizzasse più prodotti rispetto a 
quelli richiesti e li commercializzasse in proprio commetterebbe il delitto di con-
traffazione147. 

Diverso è il caso del contratto di licenza148 esclusiva, con il quale il titolare 
del marchio A trasferisce al licenziatario B il diritto (esclusivo o non) di utilizzare 
su un certo territorio il marchio per determinate categorie di beni, che B produrrà 
e commercializzerà direttamente. A fronte di questo trasferimento da parte di A, 
B corrisponderà ad A un prezzo, definito comunemente royalty, corrispondente, 
in genere, ad una percentuale sul fatturato dei prodotti venduti. Salve limitazioni 
espresse, il licenziatario B potrà produrre un numero illimitato di prodotti e gestire 
come crede la commercializzazione: egli è, in sostanza, un alter ego di A su un 
certo territorio. I prodotti provenienti dal licenziatario sono originali e quindi non 
sussiste alcun pericolo d’inganno per il consumatore, ed eventuali violazioni degli 
accordi relativi tra A e B sulle modalità della produzione (ad esempio nel caso di 
sovrapproduzione) non costituiranno contraffazione149.

2.1.2 Segue – Opere d’arte
Considerando oggetti di particolare importanza le opere d’arte, e conside-

rando particolarmente importante tutelare la fiducia che il pubblico ripone nella 
genuinità di esse, il legislatore ha espressamente vietato di contraffare o riprodurre 
al fine di trarne profitto:

opere di pittura•	
opere di scultura•	
opere di grafica•	

(146) Qualora questi partecipi al processo penale costituendosi parte civile od instau-
ri una causa civile per il risarcimento del danno derivante dalla contraffazione. 
Ha condannato il contraffattore a risarcire la parte civile costituita, tra le altre, 
Trib. Milano, VIII, 24.1-10.4.2006, in Foro Ambrosiano, 2006, 171.

(147) Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 117 ss.
(148) Disciplina la licenza in particolare l’art. 23 CPI.
(149) Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 117 ss. In giurisprudenza: Cass., V, 

4.11.1999-31.1.2000, Eisemberg, RV 216763,in Mass. Cass. pen., 2000, 11, 
22. Il titolare del marchio potrà denunciare il licenziatario per violazione del 
titolo di proprietà industriale secondo l’art. 127 CPI, sul quale v. infra.
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oggetti di antichità •	
oggetti di interesse storico od archeologico; •	

ha vietato, qualora se ne conosca la falsità, di autenticarli come originali, e di 
accreditarli come autentici anche con dichiarazioni diverse dalle autenticazioni, 
o con perizie, pubblicazioni, apposizioni di timbri od etichette o qualsiasi altro 
mezzo. 

Chi viola tali divieti è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con 
la multa da euro 103 a euro 3.099. Se la violazione è commessa nell’esercizio di 
attività commerciale la pena può arrivare a cinque anni e quattro mesi150. 

2.2 L’importazione, la vendita, il commercio e, in generale, la messa 
in circolazione di merce contraffatta

Come logica conseguenza del divieto di falsificare oggetti, il legislatore vieta 
anche di vendere o comunque far circolare le merci falsificate.

È vietato detenere per il commercio, porre in commercio, distribuire per il con-
sumo, in particolare, sostanze o cose contraffatte in modo pericoloso per la salute 
pubblica. Chi viola tale divieto commette un delitto punito: con la reclusione da tre 
a dieci anni, se si tratta di alimenti destinati al commercio151; con la reclusione da 
tre anni e un giorno a tredici anni e quattro mesi, se si tratta di medicinali152; con 
la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a 309 euro, se si 
tratta di altre cose destinate al commercio153.

È vietato porre in commercio o detenere per farne commercio o introdurre a 
questo scopo nel territorio dello Stato o comunque porre in circolazione, come 
autentici, esemplari contraffatti o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di 

(150) Art. 178 d. lgs. 42/2004 ed art. 64 cod. pen. La condanna comporta la pub-
blicazione della sentenza di condanna su tre quotidiani con diffusione nazio-
nale ed editi in tre diverse località, nonché la pena accessoria dell’interdizione 
dall’esercizio della professione o arte o commercio nell’ambito dei quali è stato 
commesso il delitto, vale a dire il divieto di esercitare tali professione, arte o 
commercio per un periodo compreso tra un mese e cinque anni (artt. 30 e 31 
cod. pen.). Chi viola tale divieto è punito con la reclusione da due a sei mesi. 
Art. 389 cod. pen.

(151) Artt. 442 e 440 secondo comma cod. pen. 
(152) Artt. 442, 440 terzo comma e 64 cod. pen.
(153) Artt. 442 e 441 cod. pen. La condanna per tutte queste ipotesi comporta an-

che la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani a 
diffusione nazionale e l’interdizione da cinque a dieci anni dall’esercizio della 
professione, commercio o mestiere nell’ambito dei quali è stata commessa la 
vendita o distribuzione per il consumo vietata, vale a dire il divieto di esercitare 
tali professione, commercio o mestiere (art. 448 cod. pen.). Chi viola tale divie-
to è punito con la reclusione da due a sei mesi (art. 389 cod. pen.). 
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oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico od archeologico. Chi viola tale 
divieto commette un delitto punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e 
con la multa da euro 103 a euro 3.099. 

Se la violazione è commessa nell’esercizio di attività commerciale, la pena può 
arrivare a cinque anni e quattro mesi154. 

Oltre a queste specifiche ipotesi, è vietato introdurre nel territorio dello Stato 
per farne commercio, detenere per vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in 
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi 
contraffatti. Chi viola tale divieto commette un delitto punito con la reclusione fino 
a due anni e con la multa fino a € 2.065155.

Sui concetti di alimenti e medicinali od altre sostanze contraffatte in modo pe-
ricoloso per la salute pubblica si rinvia al paragrafo sulla contraffazione pericolosa 
per la salute pubblica; sui concetti di marchi e segni distintivi contraffatti si rimanda 
al paragrafo sulla contraffazione di tali segni; sui concetti di prodotti industriali ed 
opere dell’ingegno si rimanda al paragrafo sull’imitazione.

(154) Art. 178 d. lgs. 42/2004 ed art. 64 cod. pen. La condanna comporta la pub-
blicazione della sentenza di condanna su tre quotidiani con diffusione nazio-
nale ed editi in tre diverse località, nonché la pena accessoria dell’interdizione 
dall’esercizio della professione o arte o commercio nell’ambito dei quali è stato 
commesso lo smercio vietato, vale a dire il divieto di esercitare tali professione, 
arte o commercio per un periodo compreso tra un mese e cinque anni (artt. 30 
e 31 cod. pen.). Chi viola tale divieto è punito con la reclusione da due a sei 
mesi (art. 389 cod. pen.).

(155) Art. 474 cod. pen.: “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni fal-
si – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo preceden-
te, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, 
o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti 
industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è 
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 . Si ap-
plica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”, cioè il reato 
è circoscritto ai fatti relativi a prodotti industriali od opere dell’ingegno registrati o 
per i quali sia stata presentata domanda di registrazione. La condanna comporta 
la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali e l’interdizione da un mese 
a cinque anni dalla professione o commercio nel cui ambito è stata commessa la 
messa in circolazione vietata, vale a dire il divieto di esercitare tale professione o 
commercio a norma dell’art. 475 cod. pen. Chi viola tale divieto è punito con la 
reclusione da due a sei mesi a norma dell’art. 389 cod. pen. Chi commette il de-
litto di messa in circolazione di prodotti con segni falsi, inoltre, ricorrendone i pre-
supposti può essere punito anche per il delitto di ricettazione, previsto dall’art. 648 
cod. pen., che punisce “chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare” con la reclusione da due ad 
otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 o, se il fatto è di particolare 
tenuità, con la reclusione sino a sei anni e con la multa sino a euro 516. V. per 
tutte Cass., SU, 7.6.2001, n. 23427, in Cass. pen., 2001, 3019, confermata dalle 
sentenze successive in argomento.
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Qui ci si limita a chiarire che l’introduzione nello Stato si verifica non appena 
il prodotto falsamente contrassegnato abbia superato la linea di confine per 
scopi commerciali; la detenzione per la vendita si realizza qualora gli oggetti 
falsamente contrassegnati siano materialmente in possesso di colui che li deten-
ga in vista della successiva vendita (ad esempio nel magazzino)156; la messa in 
circolazione comprende tutte le azioni volte ad immettere sul mercato l’opera od 
il prodotto falsificato, indipendentemente dal fatto che per esso sia chiesto e/o 
pagato un prezzo (anche perché in tal caso si verificherebbe vendita, anch’es-
sa espressamente punita). Mette quindi in circolazione, ad esempio, anche chi 
dona, e chi distribuisce o diffonde l’oggetto falso a titolo meramente propa-
gandistico o divulgativo157. Sulle conseguenze per colui che acquisti, il quale 
può essere vittima dell’inganno o acquirente consapevole del falso, si rinvia al 
capitolo dedicato al consumatore.

2.2.1  Segue – Con danno per l’economia nazionale
A tutela dell’economia nazionale, il legislatore ha stabilito che colui che abbia 

cagionato un danno all’economia nazionale, vendendo o comunque mettendo 
in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, 
commette un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 
non inferiore a 516 € -se i marchi o segni distintivi non sono registrati né in corso 
di registrazione- e punito con la reclusione da un anno e un giorno a sei anni e 
otto mesi -se i segni distintivi sono registrati-158. La condanna comporta la pubbli-
cazione della sentenza di condanna su uno o più giornali159.

Sui concetti di marchi e segni distintivi contraffatti si rimanda al paragrafo sulla 
contraffazione di tali segni; sul concetto di prodotti industriali si rimanda al para-
grafo sull’imitazione; sui concetti di vendita e messa in circolazione si rimanda al 
paragrafo sulla messa in circolazione della merce contraffatta.

2.3 L’imitazione che costituisce delitto. Pericolo di inganno su origi-
ne, provenienza o qualità

L’onestà negli scambi commerciali va garantita sia nell’interesse dei consuma-
tori, sia nell’interesse dei produttori e dei venditori160. Per tutelare l’interesse dei 

(156) Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 146 e Catelani, I delitti di falso, 
Milano, 1989, 160.

(157) Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 148.
(158) Art. 514 cod. pen. 
(159) Art. 518 cod. pen.
(160) Tra i tanti Autori che sostengono questa interpretazione, v. Rossi, I segni distin-

tivi, cit., 726 ss.
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consumatori a non essere ingannati sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità 
dei prodotti acquistati, a prescindere dalla contraffazione, la legge vieta di ven-
dere o comunque mettere in circolazione (cioè importare161, donare, depositare, 
scambiare, etc.162) prodotti con nomi, marchi o segni mendaci, vale a dire tali 
da poter ingannare il consumatore medio sull’origine, provenienza o qualità dei 
prodotti stessi. Chi viola tale divieto commette il delitto di vendita di prodotti con 
segni mendaci, punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 
20.000 euro, o, se si tratta di alimenti o bevande DOP163, con la reclusione fino 
ad un anno e quattro mesi o con la multa fino a 26.666 euro; inoltre la condanna 
comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali164.

(161) In particolare presentare alla dogana per l’immissione in consumo o in libera pra-
tica, cioè per la circolazione nel mercato europeo. V. art. 4 comma 49 l. 350/03.

(162) Così Cass., 23.2-20.4.2005, n. 14644, www.lexambiente.it. 
(163) DOP indica la denominazione di origine di un prodotto: le “denominazioni 

di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando sia-
no adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, 
reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente 
all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di 
tradizione” sono protette dagli articoli 29 segg. CPI. Per l’impiego scorretto 
di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, e per l’inganno che 
ne può derivare, salve le sanzioni penali qui descritte, sono previste sanzioni 
pecuniarie amministrative dal d. lgs. 297/2004.

(164) Art. 517 cod. pen.: “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Chiunque 
pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti 
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in 
inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodot-
to è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, 
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”. Art. 517 
bis cod. pen.: “Circostanza aggravante - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 
e 517 sono aumentate [fino ad un anno e quattro mesi e fino a 26.666 euro, ex 
art. 64 cod. pen.] se i fatti da esse previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande 
la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protette dalle norme 
vigenti Negli stessi casi il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se 
il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello 
stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di 
cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’au-
torizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgi-
mento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso”. Infine, 
a norma dell’art. 4 comma 49 l. 350/03, l’importazione e l’esportazione a fini 
di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false 
o fallaci indicazioni di provenienza o di origine è un delitto ed è punita ai sensi 
dell’art. 517 cod. pen. V. artt. 518 e 36 del codice penale per la pubblicazione 
della sentenza. L’art. 13 l. 30.4.1962 n. 283 punisce con sanzione amministrati-
va pecuniaria coloro che, “verbalmente per iscritto, a mezzo della stampa ed in 
qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare 
e contraffare alimenti e bevande”. Su altri reati di inganno/frode del consumatore 
acquirente si rinvia all’apposito paragrafo del capitolo III.
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Ciò che, con la minaccia della sanzione penale, il legislatore vuole prevenire è 
il pericolo che chi acquista prodotti industriali od opere dell’ingegno possa essere 
ingannato su: 

la provenienza di tali prodotti, intesa come provenienza da un determina-•	
to produttore. Nel caso di c.d. delocalizzazione delle imprese, fenomeno 
per cui un produttore nazionale A affida la produzione ad un produttore 
estero B, eventualmente fornendogli la materia prima e coordinandone la 
produzione, è corretto indicare come produttore A, poiché la provenien-
za va intesa in senso giuridico, e pertanto è individuabile in relazione al 
soggetto che ha la responsabilità tecnica, giuridica ed economica della 
produzione165

la qualità dei prodotti. In particolare, è mendacio sulla qualità quello re-•	
lativo alla composizione della merce, con indicazione dei componenti o 
delle loro percentuali in modo difforme dal vero (si pensi alle indicazioni 
“pura lana” o “vero cuoio”)
l’origine dei prodotti, intesa in senso geografico-territoriale•	 166, elemento 
che spesso influenza le scelte dei consumatori come indice –indiretto- di 
qualità (si pensi, ad esempio, agli orologi svizzeri)167. Ad esempio, il Tribu-
nale di Foggia ha condannato come mendace la sigla Olive DOC. DOC 
è la sigla impiegata, a certe condizioni stabilite dalla legge, per indicare 
l’origine dei vini168. Essa in quel caso era apposta su barattoli di olive in 
salamoia ed era specificata con la didascalia Drupa Originale Cerignola, 

(165) V. Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 177.
(166) Nonostante la giurisprudenza in genere confonda origine e provenienza (v. ad 

esempio Cass. pen., III, 7.6.1999, Thun, in Cass. pen., 2000, 2699), si ritiene 
corretta la distinzione qui prospettata, conformemente, del resto, alla compiuta 
distinzione tra i due concetti contenuta nella Relazione Governativa al d. l. 
35/2005 (c.d. decreto competitività), laddove è illustrata la tutela del made in 
Italy “sia tenendo conto del luogo di produzione (concetto di origine) sia aven-
do presente il produttore (concetto di produzione)”. Da ultimo, condivisibile, v. 
Cass., III, 19.4.2005, n. 34103, Igam, inedita. Conforta in questa lettura anche 
autorevole dottrina: v. Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 168 ss., e 
Rossi, I segni distintivi, cit. 

(167) La sussistenza del reato va esclusa, comunque, quando l’adozione di un’espres-
sione geografica è divenuta comune per indicare un certo prodotto. Si pensi ad 
esempio all’acqua di colonia. V. Rossi, I segni distintivi, cit., 730 ss.

(168) L’art. 2 legge 164/1992 prevede che “le denominazioni di origine e le loro sot-
tozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche, sono utilizzate per designare 
vini appartenenti ad una pluralità di produttori. […] Il nome geografico, che co-
stituisce la denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica, e le altre 
menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari 
o alternativi […] né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, 
nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti”.
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ma tale astuzia non è stata ritenuta rilevante dal Giudice per escludere la 
potenzialità d’inganno dell’etichetta, valutata nel suo insieme169. Sotto il 
profilo dell’origine dei prodotti, gode di specifica tutela l’origine italiana, 
infatti rientrano nel novero dei segni mendaci le false o fallaci indicazioni 
di provenienza o di origine, così intese170:
– falsa indicazione: la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci 

non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, 
secondo la quale sono considerate originarie di un paese o di un ter-
ritorio le merci ivi interamente ottenute o che ivi hanno subito l’ultima 
trasformazione sostanziale171;

– fallace indicazione: l’uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il 
consumatore a ritenere di origine italiana prodotti o merci che non lo 
siano, anche qualora siano indicate l’origine e la provenienza estera 
dei prodotti o delle merci. Ad esempio: figure come la bandiera italia-
na o diciture come “italian product”172.

Il mendacio ingannevole deve risultare direttamente dal prodotto o dalla sua 
confezione173 e può estrinsecarsi in:

nomi. Ad esempio, “Regianito”, per un formaggio, fa pensare al Parmi-•	
giano Reggiano
marchi, indipendentemente dal fatto che siano registrati od in corso di re-•	
gistrazione. È marchio d’impresa qualsiasi segno che possa essere rappre-
sentato graficamente, ed in particolare le parole, compresi i nomi di perso-
ne, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della con-
fezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti 

(169) Trib. Foggia, 27.3.2000, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 
1/2002, 60.

(170) Art. 4 comma 49 legge 350/03.
(171) V. art. 36 del codice doganale comunitario, reg. CE 450/2008, Gazzetta Uffi-

ciale dell’Unione Europea 4.6.2008. Il richiamo al codice comunitario dogana-
le, il quale non è nato espressamente per tutelare il consumatore dalle frodi od 
i produttori dall’illecita concorrenza, è consentito dall’espresso richiamo con-
tenuto nella lettera dell’art. 4 co. 4 l. 350/03, e tale lettura è stata confermata 
anche in giurisprudenza sotto il precedente codice doganale comunitario (v. 
Cass., III, 19.4.2005, 34103, Igam, cit.).

(172) È stata ritenuta fallace indicazione la bandiera italiana con la dicitura “Italy” da 
Cass., III, 17.2.2005, 13712, Acanfora, in Guida dir., 20/2005, 73 e Dir. Pen. 
e proc., 2005, 976; altrettanto per la bandiera italiana con la stampigliatura 
“xxx Italy” e “Style Italy” secondo Cass., III, 24.11.2005 – 31.1.2006, n. 3669, 
Huang, RV 233285, in Riv. Pen., 2006, 5, 539.

(173) Rossi, I segni distintivi, cit.
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a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese174. 
Ad esempio è stato giudicato mendace il marchio “Valentina”, in quanto 
suscettibile di creare confusione con il marchio “Valentino”175. Quanto alla 
dicitura “made in Italy”, essa non è un marchio in quanto non indica la 
provenienza da un produttore determinato e quindi non è registrabile dal 
singolo imprenditore-, ma indica l’origine territoriale italiana dei prodotti; 
lo stesso dicasi per sigle come DOC o DOP, e per marcature come CE176

segni distintivi, intesi come tutto ciò che concorre a formare l’apparenza •	
esteriore del prodotto o di una parte di esso: a comporre il quadro della 
presentazione fraudolenta giocherà quindi ora questo ora quel particola-
re ingannevole. Si pensi a forme, colori, diciture, immagini, emblemi177, 
ed in particolare a linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, 
materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento178. Tra i tanti 
esempi di prodotti con segni ingannatori che ne caratterizzano l’appa-
renza esteriore, si può pensare a prodotti di moda quali scarpe, vestiti, 
borse.

L’idoneità a trarre in inganno il compratore prescinde dalla falsificazione179: 
vi è carattere mendace qualora il prodotto messo in circolazione sia connotato 

(174) Art. 7 CPI. Esso disciplina anche la registrabilità dei marchi e quindi la tutela 
di essi secondo le regole stabilite nel codice di proprietà industriale. Qualora 
si trattasse di marchio registrato e di vera e propria contraffazione, non sus-
sisterebbe mendacio sulla provenienza aziendale dei prodotti, ma sarebbero 
integrati i diversi reati di contraffazione di marchi o di vendita di prodotti con 
marchi contraffatti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., per la descrizione dei 
quali si rinvia all’apposito paragrafo.

(175) Così è stato ritenuto da Cass., III, 13.11.2007-15.1.2008, n. 2692.
(176) Come già più sopra accennato. V. Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 

64 ss. e 179. 
(177) V. Rossi, I segni distintivi, cit., 730, con citazione alla nota 47 di Marinucci, 

voce Falsità in segni distintivi delle opere dell’ingegno e dei prodotti industriali, 
in Enc. Dir., Milano, XVI, 661.

(178) V. art. 31 CPI, che stabilisce la registrabilità dei disegni e dei modelli e ne 
garantisce quindi la tutela secondo le norme in materia di proprietà industriale. 
In caso di disegno o modello registrato e di vera e propria contraffazione, sarà 
integrato non il delitto di messa in circolazione di prodotti con segni mendaci 
qui in esame, ma il diverso delitto di contraffazione o di vendita di prodotti con 
segni contraffatti, di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., per i quali si rinvia agli 
appositi paragrafi.

(179) V. Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., passim, e Rossi, I segni distintivi, 
cit., 729. Nel caso di vera e propria contraffazione (cioè abusiva riproduzione 
totale o quasi totale), in relazione ai marchi e segni distintivi registrati saranno 
commessi i diversi e più gravi delitti di contraffazione di segni distintivi di opere 
dell’ingegno o di prodotti industriali, di uso di tali segni contraffatti, di vendita 
di tali prodotti con segni falsi previsti agli artt. 473 e 474 cod. pen.
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da “mera artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittime 
usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte 
dei consumatori comuni”180. 

In definitiva, per la realizzazione del delitto di vendita di prodotti con segni 
mendaci sono mendaci e quindi potenzialmente ingannatori:

marchi e segni distintivi simili (ma non uguali o quasi uguali) a marchi o •	
segni distintivi registrati o per i quali sia stata presentata domanda di regi-
strazione181. Ad esempio, è stato ritenuto ingannevole l’uso, da parte di un 
produttore, del proprio nome –Auricchi- in quanto simile ad un marchio 
registrato182; allo stesso modo, è stata condannata come imitazione del 
marchio registrato “gustosi d’oro” con coccarda argentata la scritta “piatto 
d’oro” con coccarda rossa183

marchi o segni distintivi simili od uguali a marchi o segni distintivi non •	
registrati e per i quali non sia stata presentata domanda di registrazione184; 
marchi o segni distintivi né uguali né simili ad altri esistenti, ma tali da •	
ingannare il consumatore sulla provenienza, sull’origine o sulla qualità del 
prodotto185

involucri o confezioni recanti segni distintivi originali, ma contenenti pro-•	
dotti non provenienti dalla fonte dichiarata da quei segni (c.d. délit de 
remplissage)186: confezione altrui e prodotto proprio, confezione propria e 
prodotto altrui, confezione del produttore A e prodotto del produttore B.

Gli oggetti che non si possono mettere in circolazione se recanti i segni ingan-
nevoli su origine, provenienza e qualità sono: prodotti industriali, opere dell’inge-
gno, alimenti e bevande (i DOP in particolare), prodotti agricoli187:

per prodotti industriali si intendono i prodotti oggetto di lavorazione in-•	
dustriale e di possibile riproduzione seriale, quindi non i prodotti artigia-

(180) Cass. pen., V, 26.6.1996, Pagano, RV 205552.
(181) Cass., V, 7.4.1995, Pariss, RV 201326.
(182) Cass., 6.7.1988, RV 181377, in Cass. pen., 1990, I, 1551.
(183) Pret. Palermo, 19.1.1989, Ventura, in Giur. merito, 1989, II, 935.
(184) V. Rossi, I segni distintivi, cit. e Cass., V, 8.4.1981, Federico, in Giust. Pen., 

1981, II, 713. Le contraffazioni di segni distintivi registrati o per i quali sia stata 
presentata domanda di registrazione, integrano il delitto di contraffazione di 
segni distintivi, previsto dagli artt. 473 e 474 cod. pen., punito più gravemente, 
per il quale si rinvia all’apposito paragrafo.

(185) Sangiorgio, Contraffazione di marchi, cit., 168; Rossi, I segni distintivi, cit., 
729.

(186) Rossi, I segni distintivi, cit., 731.
(187) Sull’inclusione, in particolare, dei prodotti agricoli, v. Cass., III, 15.3.2006, Cola-

vita, RV 235155; Cass., III, 14.4.2005 Acanfora, cit.; Trib. Foggia, 27.3.2000, cit.
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nali188. Gli esempi sono i più vari: dai vestiti ai mobili, dagli accessori ai 
giocattoli189. Possono essere prodotti industriali anche i prodotti alimen-
tari190

per opere dell’ingegno si possono intendere le opere tutelate dalla •	
legge sul diritto d’autore o copyright191, vale a dire le opere a carattere 
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figura-
tive, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, nonché i programmi 
per elaboratore, le banche dati (raccolte di opere, dati o altri elementi) 
che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una cre-
azione intellettuale dell’autore192

per prodotti agricoli ed alimenti, in particolare, DOP, si intendono quelli •	
la cui indicazione dell’origine geografica (paese, regione località), im-
portante in quanto intrinsecamente connessa con qualità, reputazione 
o caratteristiche ricercate nel prodotto, è protetta dalla legge. Basti 
pensare al Parmigiano od al prosciutto di Parma. È vietato, quando sia 

(188) È questa l’opinione prevalente; per tutti: Sangiorgio, Contraffazione di marchi 
e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale, Padova, 2006, 48; 
contra: Correra, La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, Milano, 
1983, 171, secondo il quale prodotto industriale è un derivato da qualsiasi 
industria manifatturiera condotta anche solo per mezzo dell’attività di una sola 
persona ed anche semplicemente con l’uso delle sole proprie forze fisiche ed 
intellettuali, essendo compresi anche i prodotti artigianali. Così in giurispruden-
za: Cass., VI, 9.6.1978, Valvo, RV 140397.

(189) Con particolare riferimento ai giocattoli, l’art. 11 d. lgs. 313/1991 prevede come 
reato e punisce con l’ammenda da euro 516 a euro 20.658 l’immissione in com-
mercio, la vendita, la distribuzione gratuita di giocattoli privi della marcatura CE; 
punisce con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da euro 2.582 a euro 15.493, 
salvo che il fatto sia punito come più grave reato, l’apposizione indebita della 
marcatura CE sui giocattoli. La marcatura CE non è un marchio nel senso inteso 
secondo il diritto della proprietà industriale e qui riferito, in quanto inidonea a 
distinguere un prodotto come proveniente da un imprenditore piuttosto che da un 
altro, come si accennava sopra. Essa è però un simbolo che attesta la conformità 
alla normativa europea di sicurezza del prodotto sul quale è apposto e quindi un 
segno che, se falsificato, può essere idoneo a trarre in inganno il compratore sulla 
qualità della merce. Se i giocattoli, dopo l’apposizione indebita della marcatura 
CE, sono messi in circolazione, sarà applicabile anche la pena prevista per il de-
litto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, quindi alla sopra indicata 
pena della ammenda si aggiungeranno la reclusione fino ad un anno o la multa 
fino a 20.000 euro previste dall’art. 517 cod. pen. 

(190) Trib. Foggia, 27.3.2000, cit.
(191) L. 633/1941, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio”, che si può abbreviare con LDA; l’elenco delle opere da essa protette 
è contenuto agli articoli 1 e 2. 

(192)  “La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiu-
dicati i diritti esistenti su tale contenuto”, v. art. 2 LDA. 
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idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche e di 
denominazioni di origine che indichino o suggeriscano che il prodotto 
stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppu-
re che il prodotto presenta le qualità proprie dei prodotti che provengo-
no da una località designata da un’indicazione geografica che non gli 
spetta 193. Ad esempio, è stata condannata la vendita come italiano di 
olio di oliva prodotto con olive di diversa provenienza194.

2.4 Le violazioni dei titoli di proprietà industriale 

A tutela dei legittimi titolari dei marchi, segni distintivi e brevetti, ed a prescin-
dere dalla contraffazione195, il legislatore ha previsto che chiunque fabbrica, ven-
de, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti, in violazione 
di un titolo di proprietà industriale valido secondo il codice di proprietà industriale 
-cioè registrato od in corso di registrazione-196, commette un delitto perseguibile a 
querela del legittimo titolare di tali marchi, segni distintivi, etc., punito con la multa 
fino a 1.032,91 euro197.

Le condotte di fabbricazione, vendita, esposizione etc. percorrono tutta la pos-
sibile filiera temporale della produzione198.

Gli oggetti che non possono essere fabbricati, venduti, etc, in violazione di tito-
li di proprietà industriale sono: invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali, 
marchi, disegni, modelli, topografie dei prodotti semiconduttori199.

Di invenzioni e modelli di utilità si è già scritto a proposito dei brevetti; di mar-
chi, disegni e modelli si è già scritto a proposito della registrazione.

(193) Artt. 29 e 30 CPI: è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di 
indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi 
mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o sug-
geriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo 
di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei pro-
dotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

(194) Cass., III, 5.3.2006, Colavita, RV 235155.
(195) V. Cass., V, 26.4-7.6.2006, n. 19512, banca dati Ipsoa – La legge plus.
(196) Afferma che è necessaria la “perfetta registrazione” Cianfarini, La responsabilità 

penale in materia di proprietà industriale, Santarcangelo di Romagna, 2007, 271.
(197) Art. 127 CPI.
(198) Cianfarini, La responsabilità, cit., 268.
(199) Art. 2, commi 2 e 3 CPI. Sono esclusi: segni distintivi diversi dal marchio re-

gistrato, informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche e denomina-
zioni di origine, elencati all’art. 2 comma 4 CPI, in quanto protetti ma non 
registrabili o brevettabili. Solo brevettazione e registrazione danno luogo a titoli 
di proprietà industriale, secondo l’art. 2 comma 1 CPI.
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Può costituire oggetto di un diritto su una nuova varietà vegetale un insieme 
vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che può essere: 

definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una a) 
certa combinazione di genotipi
distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di alme-b) 
no uno dei suddetti caratteri
considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodot-c) 
to in modo conforme200.

È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di a) 
materiale semiconduttore
che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, iso-b) 
lante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale 
prestabilito
destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una c) 
funzione elettronica.

È topografia di un prodotto a semiconduttori una serie di disegni correlati, 
comunque fissati o codificati:

rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone a) 
un prodotto a semiconduttori
nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una b) 
superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della 
sua fabbricazione201.

In sostanza la previsione di questo delitto consente al titolare di un diritto di 
proprietà industriale –querelante- di invocare l’ausilio e la rapidità del processo 
penale, soprattutto lì ove non sussistano i tribunali specializzati e ci sia bisogno di 
un intervento veloce della polizia giudiziaria per reprimere il delitto in flagrante202. 

2.5  La sorte dei prodotti contraffatti e degli strumenti utilizzati per 
produrli

Gli oggetti contraffatti, in quanto corpo di reato, possono essere sottoposti a 
sequestro dall’Autorità Giudiziaria, confiscati e distrutti203. Non saranno confiscati 
e distrutti se appartengono ad un terzo estraneo al reato.

(200) Art. 100 CPI.
(201) Art. 87 CPI.
(202) Così Cianfarini, La responsabilità, cit., 273. Le sezioni specializzate in materia 

di proprietà industriale ed intellettuale sono istituite presso i tribunali e le corti 
d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Paler-
mo, Roma, Torino, Trieste e Venezia secondo il d. lgs. 168/2003. 

(203) Art. 240 cod. pen. V. Cass., 19.11.1992, Nicastri, in Cass. pen., 1994, 3001.
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Capitolo terzo

La posizione  
del consumatore

3.1 Il consumatore: anello consapevole od inconsapevole nella cate-
na della contraffazione

Una causa dell’espansione della contraffazione, almeno per i prodotti dei qua-
li è riconoscibile o addirittura a volte è dichiarata la falsità, è la scarsa sensibilità 
dell’opinione pubblica, che raggiunge picchi davvero bassi soprattutto per la con-
traffazione, più o meno grossolana, di marchi di beni voluttuari (abbigliamento 
e pelletteria soprattutto), e per la pirateria di opere protette da diritto d’autore 
realizzata in forma “domestica” (ad esempio “scaricando” da internet dischi, film 
e software).

È noto che il lusso è strumento e concetto utile ad ottenere stima e senso di 
autorealizzazione; il bisogno del lusso nasce nel momento in cui i bisogni cessano 
di essere soddisfatti da beni indistinti e primari e si inizia a ricercare prodotti ben 
individuati e differenziati204.

Riguardo alla contraffazione dei marchi famosi, la scarsa sensibilità dell’opi-
nione pubblica è legata anche al fatto che il privato acquirente sovente non ne 
subisce un danno, ma ne condivide un vantaggio, soddisfacendo il proprio desi-
derio di disporre del marchio prestigioso che evoca quello status symbol verso il 
quale tende205.

“Il nostro nemico siamo noi”: il famoso detto potrebbe essere ripetuto per 
qualsiasi impresa che abbia cercato di fare di sé e dei propri prodotti un nome 
familiare e desiderato. Proprio la desiderabilità dell’immagine di successo di cui 
queste imprese sono riuscite ad ammantare i propri prodotti, facendone aumenta-
re il prezzo, sono ciò che le rende bersaglio dei falsari. In linea di massima, quanto 
più un marca è nota, tanto più è bersaglio di contraffazioni. Essere esposta alla 
contraffazione è il tallone d’Achille dell’identità di marca206.

(204) Così Izzi, Lotta alla contraffazione, cit., 27.
(205) Sostiene che l’incremento della contraffazione sia una conseguenza in qualche 

modo fisiologica dell’affermarsi a livello socio-economico della funzione sug-
gestiva (o concorrenzial/pubblicitaria) del marchio: Cingari, Il controllo penale 
della contraffazione, cit., 719.

(206) Così Moisés Naim, op. cit., 123.
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La marea di prodotti contraffatti che ha inondato il mercato è la conseguenza 
dell’azione di forze potenti: l’intenso desiderio del consumatore di possedere pro-
dotti di determinati marchi e l’irresistibile tentazione di risparmiare. “La guerra fra 
le due fazioni –non per il cuore e la mente del consumatore, ma per il suo portafo-
glio- rappresenta uno dei maggiori conflitti economici del nostro tempo”207.

Ciò di cui chi acquista consapevolmente un falso spesso non tiene conto, però, 
è che, oltre a contribuire ad un mercato illecito i cui sconcertanti numeri sono 
stati riportati nel primo capitolo, spesso rischia di acquistare beni che, seppure 
apparentemente innocui, sono prodotti senza il rispetto delle normative di salubrità 
e sicurezza che regolano l’attività imprenditoriale lecita e delle quali i titolari dei 
veri marchi si fanno garanti. Questo significa che gli occhiali possono avere lenti 
nocive per la vista, gli abiti e le borse tinture nocive e così via. 

In questo senso l’inganno al consumatore non è mai separato dalla falsifica-
zione, anche qualora il consumatore ne sia consapevole: il consumatore è “vitti-
ma” della contraffazione anche qualora ne sia in parte complice, nel qual caso è, 
per così dire, “vittima” di se stesso. Per chi acquista prodotti contraffatti mancano 
le tutele post vendita: non è possibile far riparare o sostituire beni eventualmente 
difettosi, poiché –dato che produttore apparente e produttore reale non coincido-
no- non è possibile individuare il soggetto contro il quale far valere i propri diritti 
ed al quale chiedere un risarcimento qualora il prodotto arrecasse danni.

Per cercare di evitare di essere ingannati si può acquistare presso rivenditori 
autorizzati di marchi noti, evitare prezzi stranamente bassi, controllare le etichette 
(soprattutto per prodotti che siano a contatto con il corpo), controllare le confe-
zioni, sulle quali devono essere indicati il produttore o l’importatore con indirizzi, 
numeri verdi, telefoni, siti web208. 

3.2  l consumatore “complice”

Per evitare che qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti, la 
legge vieta di:

acquistare (cioè comprare)•	
ricevere (cioè venire in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compra-•	
vendita, ad esempio donazione)
occultare (nascondere dopo aver ricevuto)•	
comunque intromettersi (cioè fare da intermediario) nel far acquistare/ri-•	
cevere/occultare 

cose provenienti da delitto (anche, in particolare, cose contraffatte209).

(207) Così Moisés Naim, op. cit., 123.
(208) V. Izzi, Lotta alla contraffazione, cit., 77.
(209) V. Cass., SU, 7.6.2001, cit.
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Chi viola tale divieto commette il delitto di ricettazione ed è punito con la re-
clusione da due ad otto anni e con la multa da 516 a 10.330 euro, o, se il fatto è 
di “particolare tenuità” (cioè non è grave), con la reclusione sino a sei anni e con 
la multa sino a 516 euro210.

La legge vieta anche di acquistare o ricevere a qualsiasi titolo (o adoperarsi 
per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo) cose, senza prima accertarne la 
legittima provenienza, se obiettivamente l’uomo medio dovrebbe sospettare211 che 
provengano da reato; gli indici di sospetto, la presenza di anche solo un dei quali 
dovrebbe determinare tale sospetto, sono: 

qualità delle cose (ad esempio cose preziose)•	
condizione di chi le offre (ad esempio venditore ambulante o zingaro)•	
entità del prezzo (ad esempio prezzo molto inferiore al valore di mercato •	
dell’oggetto).

Chi viola tale divieto commette il reato di incauto acquisto, punito con l’arresto 
fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro212 

Ad esempio, è chiaro che borse di Vuitton o di Gucci o di Prada, piuttosto che 
orologi Rolex, esposti in vendita su teli stesi agli angoli di strada da extracomunitari, ed 
offerti a prezzi non solo piuttosto bassi, ma anche contrattabili, siano falsi. Chi li com-
pra è “complice” nella catena della contraffazione e per ciò rischia di essere punito.

Infine, dal 2005 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro per chi acquisti od accetti a qualsiasi titolo o si adoperi per far 
acquistare o ricevere a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima 
provenienza, cose che, per i medesimi indici di sospetto sopra elencati, inducano 
a ritenere che siano state violate, in particolare, le norme in materia di origine e 
provenienza dei prodotti od213 in materia di proprietà intellettuale214.

Sui concetti di origine e provenienza dei prodotti si è già scritto nel precedente 
capitolo. Anche l’elenco delle opere protette dalle norme in materia di proprietà 

(210) Art. 648 cod. pen.
(211) V. Cass., II, 3.2-3.10.1997, n. 9015, in Cass. Pen., 98, 3241.
(212) Art. 712 cod. pen.
(213) Sull’opportunità della congiunzione disgiuntiva v. Sangiorgio, Contraffazione di 

marchi, cit., 229.
(214) Art. 1 comma 7 legge 80/2005, c.d. decreto competitività. Ci si limita a dar 

conto di questa norma e di questa sanzione, non essendo questa la sede per 
riferire dei rilievi dottrinali sui problemi di coordinamento delle norme contenute 
nell’art. 1 comma 7 legge 80/2005 e nell’art. 712 cod. pen. Sul punto, tra i 
tanti, v. Vergine, Profili penali ed amministrativi della contraffazione di prodotti 
commerciali, in articoli e note n. 10/2007, su www.lexitalia.it. Si segnala che 
è ammesso il pagamento nella misura ridotta di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 
16 legge 689/1981. A differenza delle altre ipotesi, che, costituendo reato, 
dovranno essere oggetto di indagini condotte dal Pubblico Ministero e dalla 
Polizia Giudiziaria e saranno poi giudicate da un Giudice, per questa ipotesi, 
trattandosi di illecito amministrativo, competente per il procedimento sanziona-
torio e per gli eventuali ricorsi è la Prefettura (v. Vergine, op. loc. ult. cit.). 
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intellettuale (cioè diritto d’autore o copyright) è contenuto nel precedente capito-
lo. Gli indici di sospetto del carattere illecito della cosa acquistata o comunque 
ricevuta ed i comportamenti vietati sono i medesimi indicati sopra per il reato di 
incauto acquisto. In sostanza, l’acquirente e l’intermediario nell’acquisto di un 
oggetto rischiano di essere puniti:

con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a 516 euro, se hanno •	
l’assoluta certezza della contraffazione di tale oggetto
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro, •	
se hanno acquistato -l’uno- fatto da intermediario -l’altro-, nonostante il 
sospetto della contraffazione dell’oggetto
con la sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro, se hanno acqui-•	
stato -l’uno- fatto da intermediario -l’altro-, nonostante il sospetto che in 
relazione a tale oggetto siano state violate le norme in materia di origine 
o di provenienza dei prodotti od in materia di proprietà intellettuale (sui 
concetti di provenienza e di origine si rimanda al capitolo precedente).

3.3 Il consumatore vittima

Il consumatore che sia ingannato dal prodotto falso subisce una frode215. 

(215) A seconda dei casi possono essere commessi i seguenti reati. Truffa – Art. 640 cod. 
pen. – “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé 
o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione dal sei 
mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”. Sulla configurabilità della 
truffa in aggiunta, ad esempio, alla vendita di prodotti con segni mendaci, v. Cass., 
9.1.1974, Fiorentino, RV 127857, in Cass. pen. mass. ann., 1976, 399 e Gual-
tieri, sub art. 517, in Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice Penale Commentato, 
cit., 3626. Frode nell’esercizio del commercio – Art. 515 cod. pen. - “Chiunque, 
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, è 
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a 
due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è 
della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”. Vendita di 
sostanze alimentari non genuine come genuine – Art. 516 - “Chiunque pone in ven-
dita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine 
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”. Altre 
leggi speciali puniscono l’inganno del consumatore in relazione a specifici prodotti, 
anche a prescindere dalla contraffazione (per ciò esula dal tema del presente lavoro 
l’analisi di tali norme; si citano, a mero titolo esemplificativo: la l. 281/1962 per gli 
alimenti; la l. 82/2006 per i vini; il d. lgs. 109/1992 sull’etichettatura, la presentazio-
ne, la pubblicità dei prodotti alimentari; il d. lgs. 251/1999 per gli oggetti di metallo 
prezioso. Sulla pubblicità ingannevole v. in particolare il codice del consumo – d. lgs. 
206/2005 – e v. la Guida ai diritti edita dalla Camera di Commercio di Torino sulle 
pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli).
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Nei casi peggiori, egli non subisce solo danni economico-patrimoniali, ma, 
come già sopra prospettato, può subire anche danni più gravi, quali quelli alla 
salute (da allergie causate da tinture nocive su tessuti portati a contatto con il cor-
po, a malattie o addirittura morte per farmaci contraffatti. Per gli esempi concreti 
si rimanda al primo capitolo).

Nel caso in cui il consumatore sia vittima della frode, egli può denunciare il 
fatto all’Autorità Giudiziaria (Procure della Repubblica, Polizia, Carabinieri, Guar-
dia di Finanza) e, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, può costituirsi parte 
civile nel processo penale od instaurare una causa civile.

Egli può anche comunicare il fatto all’apposito Ufficio del Ministero dello Svi-
luppo Economico, che trasmetterà poi le informazioni all’Autorità Giudiziaria. I 
recapiti sono i seguenti:

tel. 06 47055437•	
fax 06 47055390•	
email •	 anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it 

Il consumatore, inoltre, ammesso che le circostanze concrete lo consentono, 
può pretendere la risoluzione del contratto di compravendita del bene, rispetto al 
quale sia stato tratto in inganno, per inadempimento del venditore / chiedere l’an-
nullamento del contratto per dolo contrattuale, e per questo dovrà adire l’autorità 
giudiziaria civile216.

Infine, il codice del consumo217 prevede la c.d. class action218. Istituto di nuova 
creazione nel diritto italiano, essa è un’azione giudiziaria che può essere promos-
sa, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dalle associa-
zioni di consumatori iscritte in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle 
attività produttive. In particolare, può essere chiesto al Tribunale l’accertamento 
del diritto al risarcimento dei danni, conseguenti ad atti illeciti extracontrattuali od 
a pratiche commerciali scorrette, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consu-
matori o di utenti. Il consumatore, qualora volesse accedere a questo rimedio, può 
contattare una associazione di consumatori e descrivere la propria situazione per 
valutare la possibilità e l’opportunità di farsi tutelare tramite essa. Ancora, il con-
sumatore può rivolgersi alle associazioni dei consumatori rappresentative a livello 
nazionale, perché siano esperite, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, 
le azioni inibitorie219, per impedire che atti e comportamenti lesivi degli interessi dei 
consumatori e degli utenti proseguano.

(216) Per le pratiche commerciali ingannevoli nei rapporti tra professionisti e consu-
matori e ruolo dell’Autorità Antitrust si rinvia all’apposito opuscolo di questa 
collana.

(217) Decreto legislativo 6.9.2005, n. 206. In particolare v. artt. 139 ss.
(218) Art. 140 bis codice del consumo, che diventerà efficace dal 1.1.2009, secondo 

l’art. 36, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con legge 133/2008.
(219) Art. 140 codice del consumo.
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3.4  Alcuni strumenti ed alcune iniziative per combattere la contraf-
fazione

Oltre alla tutela consistente nella previsione delle sanzioni per contraffattori, 
venditori ed acquirenti di falsi, sopra brevemente descritta, altre forme di tutela e 
prevenzione sono poste in essere a livello nazionale e comunitario.

Ad esempio, le Autorità Doganali (in Italia l’Agenzia delle Dogane) hanno 
il compito di vigilare sull’ingresso delle merci all’interno dell’Unione Europea e 
possono bloccarle se vi è il sospetto che esse siano: 

“merci contraffatte”, intendendosi per tali: •	
– le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto un 

marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente regi-
strato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere da esso distinto 
nei suoi aspetti essenziali

– qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opu-
scolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale 
segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situa-
zione di cui al punto precedente

– gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati sepa-
ratamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al 
primo punto

“merci usurpative”, vale a dire le merci che costituiscono o che conten-•	
gono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore 
o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, 
registrato o meno a norma del diritto nazionale
merci che, nello Stato membro dell’Unione Europea nel quale è presentata •	
la domanda per l’intervento delle Autorità Doganali, ledono diritti relativi, 
tra il resto, a brevetti, alla privativa per ritrovati vegetali, alle denominazioni 
di origine od alle indicazioni geografiche220.

Se è poi accertato che le merci sono contraffatte od usurpative o ledono i diritti 
di brevetto etc. sopra indicati, esse saranno confiscate e distrutte221.

Non rientrano fra quelle che possono essere bloccate le merci che si trovino 
nei bagagli dei viaggiatori e che siano prove di carattere commerciale (la legge 
prevede che non devono esservi indicazioni concrete del fatto che esse siano parte 
di un traffico commerciale)222.

(220) V. artt. 1 e 2 Regolamento della Comunità Europea 22.7.2003 (2003/1383/
CE), direttamente applicabile in Italia.

(221) Artt. 11 ss. Reg. 2003/1383/CE
(222) Art. 3 Reg. 2003/1383/CE.
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L’Agenzia delle Dogane, inoltre, dal 2004 ha avviato un progetto di lotta alla 
contraffazione chiamato F.A.L.S.T.A.F.F. (Fully Automated Logical System Against 
Forgery Fraud), che consiste in particolare nella predisposizione di una banca dati 
multimediale dei prodotti autentici, contenente dati caratteristici idonei a distingue-
re i prodotti da tutelare, alla quale la Guardia di Finanza ha accesso diretto223.

La banca dati è alimentata dagli stessi titolari dei diritti da tutelare (i titolari dei 
marchi, dei disegni, dei modelli, dei brevetti, etc.). Ogni azienda che richieda un 
intervento di tutela di un proprio prodotto genera, nella banca dati, una scheda in 
cui possono essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere 
tecnico che lo contraddistinguono. Della banca dati fanno parte anche le imma-
gini del prodotto e la “mappa” dei suoi itinerari doganali, in modo che itinerari 
inusuali destino l’attenzione dell’Autorità Doganale224.

(223) V. art. 4 commi 54 ss. l. 350/2003.
(224) www.agenziadogane.it. 
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Partecipano al progetto, secondo l’elenco offerto dalla stessa Agenzia delle 
Dogane225: 

Memorandum d’intesa

Sigla Associazione Anno 
Stipula Data

FAPAV Federazione antipirateria audiovisiva 2002 15.01.2002

FPM Federazione contro la pirateria musicale 2002 15.01.2002

SNB REACT Associazione cooperativa d’imprese olandese 2002 09.09.2002

ANCI Associazione nazionale calzaturifici italiani 2002 07.12.2002

ASSUTEL
Associazione nazionale aziende degli utensili 
elettrici

2003 04.07.2003

IMQ Istituto del marchio di qualità 2003 04.07.2003

ANIE Associazione nazionale industrie elettriche 2003 22.07.2003

INDICAM
Istituto di contromarca per la lotta alla 
contraffazione

2003 03.09.2003

FEDERCONSUMATORI Federconsumatori 2004 29.03.2004

ASSOGIOCATTOLI Assogiocattoli 2004 31.03.2004

FEDERLEGNO - ARREDO Federlegno - Arredo 2004 21.04.2004

CONFINDUSTRIA Confindustria 2004 03.06.2004

CONFAPI
Confederazione Italiana della Piccola e 
Media Industria

2004 22.06.2004

ASSICC Associazione Italiana Commercio Chimico 2005 19.01.2005

ASSICOR
Associazione Intercamerale di 
Coordinamento per lo Sviluppo produttivo 
dell’Oreficeria, argenteria e affini

2005 22.02.2005

S.M.I. Sistema Moda Italia 2005 28.02.2005

A.T.I. Associazione Tessile Italiana 2005 28.02.2005

T.V. Federazione Tessilvari 2005 28.02.2005

ASSOCOMAPLAST
Associazione Nazionale Costruttori di 
Macchine e Stampi per Materie Plastiche e 
Gomma

2005 18.04.2005

(225) www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/F.A.L.S.T.A.F.F./ 

Capitolo III

Nota

Contraffazione.indd   58 15-12-2008   12:54:15



59

Sigla Associazione Anno 
Stipula Data

A.N.F.A.O. - CERTOTTICA
Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli 
Ottici

2005 19.04.2005

UNINDUSTRIA TREVISO (Rappresenta le industrie di Treviso) 2005 26.05.2005

UNIDI Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane 2005 08.09.2005

ASSINDUSTRIA ASCOLI PICENO Assindustria Ascoli Piceno 2005 30.09.2005

UNINDUSTRIA PADOVA Unindustria Padova 2005 18.10.2005

ASSINDUSTRIA FIRENZE Assindustria Firenze 2005 19.10.2005
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE 
BRESCIANA 

Associazione Industriale Bresciana 2006 25.01.2006

ASSORIMAP 
l’Associazione Nazionale Riciclatori e 
Rigeneratori di materie plastiche

2006 23.06.2006

FEDERACCIAI Federacciai 2007 21.06.2007

UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE
Associazione Costruttori Italiani Macchine 
Utensili, Robot e Automazione

2007 10.07.2007

ASSOPROM
Associazione Italiana Produttori e Distributori 
Articoli Pubblicitari e Promozionali

2008 21.05.2008

CONFCOMMERCIO
Confederazione Generale Italiana del 
Turismo, dei Servizi, delle Professioni e 
delle PMI

2008 18.06.2008

ANIMA
Federazione delle Associazioni Nazionali 
dell’Industria Meccanica varia ed Affine

2008 25.07.2008

Ad esempio, l’ANFAO (Associazione Nazionale Fabricanti Articoli Ottici) e 
Certottica (Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici) hanno sottoscrit-
to il 19.4.2005 una convenzione con l’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane 
ed il Ministero delle Attività Produttive “allo scopo di accrescere la reciproca colla-
borazione al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei consuma-
tori; salvaguardare le imprese di settore che operano correttamente sul mercato; 
vigilare sul mercato nell’ambito del settore ottico”, relativamente all’immissione 
in commercio, in particolare, di occhiali da sole, maschere da sci ed occhiali da 
nuoto. È stato concordato che l’ufficio doganale che sospetti la non conformità 
alla normativa di sicurezza dei prodotti ottici ivi presentati contatti direttamente 
Certottica perché svolga i controlli tecnici, ed anche per i prodotti già circolanti sul 
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territorio Certottica si è impegnata ad effettuare prove tecniche per verificarne la 
conformità alle normative di sicurezza. Allo stesso modo, Certottica si è impegnata 
a fornire il proprio supporto tecnico anche a tutela dei titolari dei diritti di proprietà 
intellettuale contro la contraffazione226.

Anche l’Interpol, per offrire un altro esempio, possiede una banca dati in ma-
teria: Database on International Intellectual Property (DIIP) Crime. Essa contiene 
informazioni sulla criminalità organizzata e transnazionale in materia di proprietà 
intellettuale. Essa è stata sviluppata appositamente per contenere informazioni sul 
tale tipo di criminalità in relazione al settore dell’industria privata. I dati in essa 
contenuti sono oggetto di analisi criminologiche per identificare eventuali collega-
menti tra il settore delle industrie sovranazionali e l’attività criminale e per facilitare 
le indagini. Le informazioni contenute nel database non sono rivelate dall’Interpol, 
ma le industrie che partecipano fornendo dati ricevono una comunicazione se due 
o più imprese sono state bersaglio dei medesimi criminali227.

3.5 Siti internet di interesse

Tra i tanti, si segnalano:

• http://www.wipo.org (World Intellectual Property Organisation) 

• http://www.wcoomd.org /World Customs Organization) 

• http://www.aacp.org.uk (Alliance Against Counterfeiting and Piracy)

• http://www.iacc.org (International Anti Counterfeiting Coalition)

• http://europa.eu.int (Unione Europea)

• http://oami.eu.int (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno; in 
particolare: http://oami.eu.int/it/aspects/piracy.htm)

• http://www.iccwbo.org (International Chambre of Commerce, con link al 
Counterfeiting Intelligence Bureau: http://www.iccwbo.org )

• http://www.agenziadogane.it (Agenzia delle Dogane) e 

• www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/F.A.L.S.T.A.F.F./ 

• http://gdf.it (Guardia di Finanza)

• http://www.carabinieri.it (Carabinieri)

• http://poliziadistato.it (Polizia di Stato)

• http://www.anticontraffazione.org (Centro Studi Anticontraffazione)

• www.to.camcom.it (Camera di commercio di Torino)

(226) V. Disciplinare operativo relativo alla convenzione del 19.4.2005 tra Ministero 
delle Attività Produttive, Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode, Certottica, 
ANFAO.

(227) www. Interpol.int
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La contraffazione è ormai un fenomeno globale: ovunque
si producono falsi e qualsiasi cosa può essere imitata, dal
capo griffato al parmigiano, dai medicinali ai libri di
successo. La guida sensibilizza i consumatori a non
sottovalutare questo fenomeno, infatti i prodotti contraffatti
non creano solo un danno per il sistema economico, ma
possono anche essere pericolosi per la sicurezza e la salute
dei consumatori.

Questo volume fa parte della collana “Guide ai diritti”
che la Camera di commercio pubblica nell’ambito
della sua attività di regolazione del mercato, prevista
dalla Legge 580/93.
L’obiettivo è quello di diffondere, attraverso uno strumento
chiaro e semplice, la conoscenza delle norme basilari
a tutela dei consumatori, affinché possano praticare
un consumo informato, consapevole dei propri diritti,
sui temi di maggior discussione.


