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Il caso del «falso made in Italy di Stato» 

 
Corte d’app. Cagliari, Sez. dist. Sassari 1° settembre 2016, n. 424 - Mazzaroppi, pres. ed est.; F.lli Pinna Industria 

Casearia S.p.A. e Roinvest S.r.l. (avv. Isetta ed a.) c. Confederazione Nazionale Coldiretti (avv. Marzocchi Buratti 

ed a.). 

 

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Commercializzazione di prodotti con marchi 

richiamanti il made in Italy. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con sentenza n. 533/2013, in data 2 aprile 2013, il Tribunale di Sassari rigettava le domande proposte da F.lli Pinna 

Industria Casearia S.p.A. e Roinvest S.r.l. nei confronti di Confederazione Nazionale Coldiretti e di R.T.I. S.p.A. e 

condannava le società attrici alla rifusione delle spese di lite. 

Esponeva il Tribunale che dette società avevano agito, lamentando: che la Coldiretti avesse diffuso in data 13 

settembre 2010 un comunicato stampa con il quale la società di diritto romeno Lactitalia di proprietà per il 29,5 per 

cento della Simest (controllata dal Ministero dello sviluppo economico) e per il 70,5 per cento della Roinvest 

(riconducibile per il 70 per cento alla famiglia Pinna di Thiesi ed alla F.lli Pinna S.p.A.) era falsamente accusata di 

commercializzare i suoi prodotti con marchi richiamanti il made in Italy e di «procedere, anche con soldi pubblici a 

fare concorrenza sleale alle produzioni italiane»; che del pari diffamatoria doveva essere intesa l’affermazione della 

Coldiretti, secondo cui - a mezzo di Lactitalia - lo Stato Italiano ed i fratelli Pinna «facevano un business a danno dei 

produttori sardi e venivano usati danari pubblici per un investimento che non usava né prodotto né lavoro italiano e 

anzi faceva concorrenza sleale». 

Le società attrici avevano anche dedotto che «la trasmissione Le Iene del 6 ottobre 2010 (...) avesse mandato in 

onda un servizio intitolato «Il falso made in Italy di Stato», omettendo in maniera diffamatoria e solo a fine 

denigratorio di rilevare tutti i peculiari  riferimenti dei prodotti alla Romania; come anche il montaggio (...) 

dell’intervista ai titolari della Roinvest fosse stato fatto allo scopo di non mettere l’intervistato in condizioni di esporre 

le sue ragioni. (...); come anche l’uso nel corso del servizio dell’immagine del cagnolino che abbaia e del liquido 

che viene risucchiato dal bicchiere fosse diretto ad evocare nel pubblico l’idea di un comportamento illecito (...)». 

Aggiungeva il Tribunale che le convenute avevano contestato il carattere diffamatorio del comunicato e del servizio 

televisivo, sostenendo: che le notizie fornite erano veritiere (richiamando la società produttrice, già nel nome, l’Italia 

e «vero essendo che Lactitalia produceva formaggi di tipica tradizione italiana, associando ad essi nomi che 

richiamavano i prodotti sardi»); che, peraltro, nessun richiamo né diretto né indiretto era stato fatto alla F.lli Pinna 

S.p.A., la quale pertanto era priva di legittimazione ad agire; che la R.T.I. S.p.A. aveva, in particolare, rilevato di 

avere dato spazio al contraddittorio «ben mettendo la Roinvest in condizione di rispondere ai rilievi, contestando che 

gli stacchi con le immagini del cagnolino e del bicchiere, tipiche della trasmissione, potessero evocare qualcosa di 

illecito». 

Il Tribunale, dunque, argomentava il rigetto delle domande, osservando, relativamente al comunicato della Coldiretti: 

che i rilievi concernenti Lactitalia, la partecipazione ad essa del Ministero dello sviluppo economico, l’impiego di 

marchi come Toscanella, Dolce Vita e Pecorino erano veritieri; che del pari rispondenti a verità era che «i marchi 

impiegati nella produzione rumena richiamino il made in Italy, essendo innegabile che detti prodotti integrino delle 

tipiche specialità italiane (come il bocconcino di mozzarella, la caciotta, la ciliegina di mozzarella, il mascarpone, 

la mozzarella. La ricotta) prodotte da una società che, pur essendo rumena, ha una denominazione che fortemente 

ricorda l’Italia e un logo che reca la bandiera italiana (...) Considerando che la confezione del prodotto venduto (...) 

soltanto in piccolo quelli in esame recano il marchio della Romania, deve ritenersi del tutto possibile - se non 

verosimile - che il consumatore medio (...) possa essere indotto a ritenere quei prodotti di origine italiana. Tali fatti 

(...) sono stati fatti oggetto dì censura nel comunicato della Coldiretti»; che sussisteva un interesse pubblico alla 

conoscenza della relativa problematica, stanti anche le finalità della Coldiretti di tutela del patrimonio agroalimentare 

italiano; che, peraltro, le espressioni usate nel comunicato non risultavano gratuitamente offensive e costituivano un 

«dissenso ragionato e motivato» rispetto all’attività svolta da Lactitalia. 

Il Tribunale sogggiungeva, relativamente alla posizione di R.T.I.: che - per quanto già rilevato - le informazioni 

fornite erano del tutto veritiere; che era stato dato spazio al contraddittorio essendo stati intervistati tutti i soggetti 

interessati (allevatori sardi, rappresentanti di Roinvest, Simet, Ministro delle politiche agricole); che non era dato 

comprendere per quali ragioni le società attrici ritenessero che le immagini del bicchiere e del cagnolino evocassero 

l’idea di un comportamento illecito; che non erano stati, nel linguaggio e nelle immagini, travalicati i limiti della 
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continenza. 

Da ultimo il Tribunale rilevava il difetto di legittimazione ad agire della S.p.A. Fratelli Pinna, atteso che la stessa non 

era stata mai  menzionata né nel comunicato della Coldiretti  né nel servizio di Le lene e che, in particolare, il comunicato 

si riferiva a persone fisiche (i fratelli Pinna) ed il servizio aveva mostrato le immagini di stabilimenti che solo 

particolari e limitati soggetti potevano riconoscere come appartenenti alla S.p.A. F.lli Pinna. 

Avverso detta sentenza hanno proposto appello F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A. e Roinvest s.r.l. 

Hanno preliminarmente rilevato che «la liceità dei prodotti Lactitalia, la loro conformità alle norme vigenti è circostanza 

dirimente che deve essere assunta, ineludibilmente, per orientare la decisione del giudice verso il riconoscimento del 

carattere diffamatorio ·dei dedotti comportamenti delle società appellate». 

Hanno, sotto tale profilo e col primo motivo, esaminato l’affermazione della Coldiretti, secondo cui i prodotti di 

Lactitalia sono «spacciati con marchi che richiamano al made in Italy», rilevandone il carattere diffamatorio: «il verbo 

impiegato allude al compimento di un’attività illecita, fraudolenta», il cui significato - secondo autorevoli Dizionari della 

lingua italiana - è quello di «mettere in circolazione merci il cui commercio è illecito, contrabbandare»; l’espressione, 

peraltro, non era veridica, atteso che i prodotti non erano indicati come made in Italy, recando - per converso - la 

stampigliatura del bollino UE rumeno; che, dunque, alcun reato o illecito amministrativo era ravvisabile e, in 

particolare, non erano configurabili le fattispecie di cui all’art. 4, commi 49 e 49 bis, legge 350/2003; che in 

particolare, secondo l’orientamento della Cassazione, costituivano reato le ipotesi di uso del marchio e della 

denominazione di origine con «false indicazioni», mentre costituiva illecito amministrativo l’uso di «fallaci 

indicazioni», suscettibili di generare situazioni di incertezza a cagione della carenza di indicazioni precise ed evidenti 

sull’origine estera, atteso che «fallace è ciò che può illudere o ingannare, mentre falso è ciò che risulta contrario al vero 

per contraffazione o alterazione dolosa» (così Cass. Pen. 19650/2012); che, esclusa l’ipotesi di reato, nemmeno era 

ipotizzabile l’illecito amministrativo. 

Sul punto gli appellanti hanno aggiunto: che, con riguardo alla mozzarella bocconcino, «al centro della confezione c’è 

il nome del prodotto italiano (appunto “mozzarella bocconcino”), indicante la tipologia del prodotto»; al lato sinistro 

c’è il marchio (Lactitalia); su di una fascetta «compaiono da una parte i colori della bandiera rumena e dall’altra quelli 

della bandiera italiana»; «sotto compare la scritta “Dolce Vita”»; «ben evidente sempre sulla destra c’è il bollino UE 

rumeno»; «sull’estrema destra compare altrettanto visibile la scritta che indica il nome del produttore e il luogo di 

produzione: Producator: Lactitalia S.r.l., lzvin (Recas)...Iud Timis Romania tel...fax...e.mail...»; che analoghe 

indicazioni erano apposte relativamente agli altri prodotti; che dunque, vi erano i richiami all’Italia, «ma non sono 

tali da indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un prodotto made in Italy, perché i richiami all’Italia sono 

accompagnati da precise indicazioni sull’origine del prodotto, tali da escludere qualsiasi fraintendimento»; che la 

ragione del richiamo all’Italia risiedeva nella volontà di rendere palese che trattavasi di un’impresa rumena, ma di 

proprietà di imprenditori italiani, con ciò indicando il connubio fra materia prima rumena ed esperienza di 

lavorazione italiana; che norma alcuna vietava l’utilizzo della lingua italiana nella denominazione dei prodotti 

stranieri, purché fosse indicato il vero luogo di produzione; che nell’avversa posizione era ravvisabile 

l’«atteggiamento ideologico di difendere le produzioni realizzate in territorio italiano attraverso la limitazione del 

diritto, della libertà di un’impresa di utilizzare la lingua del proprio paese quando opera fuori confine (...)». 

Gli appellanti hanno proseguito, osservando: che l’espressione utilizzata nel comunicato della Coldiretti (un business 

dello Stato e dei F.lli Pinna «a danno degli allevatori e degli altri industriali che hanno scelto di continuare a produrre 

in Italia»), oltre che continuare a ribadire «l’idea del compimento di un’attività illecita», era, peraltro, non veridica, 

atteso che la «F.lli Pinna ha mantenuto immutati i propri livelli di occupazione in Sardegna»; che l’altra espressione 

(«concorrenza sleale alle vere produzioni made in Italy a vantaggio· di un unico imprenditore impegnato in un 

business che contribuisce a mettere in ginocchio i pastori e gli industriali che producono il vero pecorino romano») 

si riferiva ad un vero e proprio illecito civile, qual è la concorrenza sleale, suggerendo «l’idea del compimento 

di un’attività illecita; che, peraltro, il richiamo al «vero pecorino romano» esplicitamente alludeva ad un falso pecorino 

romano, che però non era prodotto dalla Lactitalia, la quale produceva un mero «pecorino» made in Romania, 

venduto non per il consumo diretto, ma alle industrie alimentari, le quali lo utilizzavano per i prodotti finiti 

(pasta, patatine, etc.); che, in quanto falsa, l’accusa di produrre falso pecorino offendeva la reputazione delle società 

appellanti; che il comunicato della Coldiretti era stato «interpretato» e divulgato dai vari siti on-line, dai blog e dagli 

articoli di stampa in toni e termini diffamatori. 

Ancora hanno rilevato gli appellanti: che aveva errato il Tribunale nell’affermare che corrispondeva al vero che i marchi 

impiegati richiamavano il made in Italy e ciò in ragione della denominazione della società «che fortemente richiamava 

l’Italia e un lego con la bandiera italiana»; che, infatti, «il made in Italy era un marchio: o c’è o non c’è, nel caso dei 

prodotti Lactitalia non c’è; c’è il richiamo all’Italia alla cultura ed alla tradizione italiana, che trova causa nel fatto che 

si tratta di imprenditori italiani, che hanno inteso produrre all’estero prodotti di tradizione italiana: «non si 

comprende perché un imprenditore italiano non dovrebbe potere esportare la propria capacità tecnologica all’estero 

per realizzare prodotti di tradizione italiana (...)in  ogni caso, l’indicazione (...) del luogo di produzione cancella 

ogni possibilità di fraintendimento». 
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Gli appellanti hanno, infine, contestato l’affermazione del Tribunale, secondo cui le espressioni utilizzate non 

sarebbero state offensive, bensì il risultato di «un dissenso motivato e ragionato (...) tra l’altro strettamente connesso alle 

finalità proprie della Coldiretti»: era vero, al contrario, che la falsa attribuzione di reati o anche di illeciti rendeva la 

comunicazione non conforme ai canoni della veridicità, della continenza e dell’interesse pubblico. 

Col secondo motivo F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A. e Roinvest S.r.l. hanno censurato la sentenza appellata, 

laddove aveva ritenuto che il comunicato della Coldiretti avesse avuto di mira i fratelli Pinna come persone fisiche e 

non come società «leader mondiale nella produzione di formaggi con latte di pecora»: ciò era «dimostrato dagli 

articoli di stampa (...) in cui si fa riferimento espresso o altre volte indiretto alla società» nonché dal servizio di 

« Presa Diretta, dove si fa chiaramente il nome della F.lli Pinna e si ritraggono gli stabilimenti della società». 

Costituiva, peraltro, giurisprudenza costante che l’obbligazione risarcitoria da diffamazione originava non solo quando 

la persona diffamata era stata nominata nello scritto, ma anche quando, pur non nominata, era chiaramente ed 

univocamente identificabile: era, dunque, errata la statuizione relativa al difetto di legittimazione della F.lli Pinna. 

Con il terzo motivo, concernente il servizio di «Le Iene», gli appellanti hanno sostenuto che - diversamente da 

quanto ritenuto dal Tribunale - già il titolo della trasmissione aveva il carattere della diffamazione: con esso («Il 

falso made in Italy di Stato») esplicitamente si imputava a Lactitalia la commissione del reato di falsa indicazione di 

provenienza, con «l’aggravante di averlo fatto con denaro pubblico». 

Soggiungevano: che nel corso del servizio era mostrata la confezione del pecorino Lactitalia, evidenziando la 

scritta «pecorino», la bandiera italiana ed il simbolo della pecora ed era fatto il raffronto fra detta confezione e quella 

di un pecorino DOP, con il commento che «il modo in cui si presenta un pecorino veramente italiano non è molto 

diverso: scritta pecorino, disegnino della pecora e lago tricolore»; che dal conduttore erano - al contrario - taciute le 

altre scritte presenti nella confezione «e in particolare il nome della linea del prodotto “Gura de Ra”, che, si ribadisce, 

non è un richiamo all’Italia; che era evidenziata la bandiera italiana, ma era omesso che in posizione speculare era 

presente anche la bandiera rumena»; che, dunque, «l’informazione non è veritiera, deforma il dato reale, fa apparire 

fondata un’accusa che tale non è; che le spiegazioni offerte dal titolare della Roinvest (“noi siamo italiani”) erano 

accompagnate dall’immagine “del cagnolino che abbaia” e di un “liquido voracemente risucchiato dal bicchiere”»; 

che l’illiceità della condotta era sottolineata anche dall’affermazione che «la Comunità europea non li ha ancora 

sanzionati », rilevando «solo a questo punto che il bollino è quello della Romania». 

Concludevano gli appellanti, osservando che «a) nelle confezioni dei prodotti Lactitalia non compare il marchio 

made in Italy; b) la corretta indicazione sulla confezione del nome del produttore e del luogo di produzione esclude 

qualsiasi possibilità di fraintendimento (...)». 

Relativamente alla posizione della S.p.A. F.lli Pinna, rilevavano che, sebbene nel servizio ricorresse il solo nome 

della Roinvest, erano tuttavia mostrati gli stabilimenti della F.lli Pinna ed erano intervistati i suoi rappresentanti; 

peraltro, la F.lli Pinna «è socia in ragione del 15 per cento della Roinvest e che la titolarità della quota è, di per 

sé sola sufficiente a concludere nel senso della sussistenza della legittimazione», onde non era dubbia la sussistenza 

della legittimazione ad agire.  

Relativamente ai danni ed alla loro quantificazione, gli appellanti hanno evidenziato che all’epoca della proposizione 

dell’azione non erano stati previsti i danni successivamente verificatisi in forma di maggiore gravità, a cagione della 

diffusione e reiterazione, a mezzo di blog, articoli di stampa etc., della diffamazione. 

Lamentavano, dunque «sia la violazione di diritti costituzionalmente inviolabili (danni all’immagine ed alla reputazione 

genericamente considerati) sia di diritti pur non costituzionalizzati, ma comunque protetti e risarcibili (quale appunto 

il danno alla reputazione economica». 

La Confederazione Nazionale Coldiretti, dopo avere richiamato le interrogazioni parlamentari intervenute sul caso 

Lactitalia e la risposta scritta del Ministro delle politiche agricole, ha esaminato il contenuto del comunicato oggetto 

di casa, evidenziandone i caratteri di veridicità, di continenza, di corrispondenza al pubblico interesse: «l’impiego di 

nomi riferibili alla tradizione nazionale, quali “Ricotta Toscanella”, “Caciotta” ed altro, costituisce una condotta tale da 

determinare un diretto danno per gli allevatori italiani, meritevole di essere portato a conoscenza dell’opinione 

pubblica». 

Ha, peraltro, ribadito la carenza di legittimazione della S.p.A. F.lli Pinna assolutamente non coinvolta né evocata 

nel comunicato stampa, il quale faceva esclusivo riferimento alle sole persone fisiche «che hanno una diretta e 

sostanziosa partecipazione nella Roinvest S.r.l.»; ha aggiunto che, nel legittimo esercizio del diritto di critica, era 

stato «censurato chi (le persone fisiche dei fratelli Pinna) contemporaneamente riveste ruoli istituzionali nel Consorzio 

di tutela del pecorino romano e si serva di nomi italiani per produrre formaggio all’estero». 

Anche Reti Televisive Italiane S.p.A. (R.T.I. S.p.A.) ha resistito, in toto convenendo con le argomentazioni della 

sentenza impugnata ed instando per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell’appello. 

Ha, comunque, evidenziato: che il titolo del servizio («Il falso made in Italy di Stato») alludeva al fatto che lo Stato 

italiano «da un lato, si sforzava in ogni modo di tutelare il marchio made in Italy, dall’altro lato, investiva in un’azienda 

che produceva e commercializzava prodotti che potevano essere confusi proprio con quelli italiani (...): questo il senso 

del servizio e del titolo, non altro!»; che il servizio proseguiva chiarendo che i tre quarti della Lactitalia erano di 
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un’azienda italiana, la Roinvest, mentre la quota azionaria restante era della Simest, partecipata a maggioranza dallo 

Stato italiano:  questa era la notizia ed il maggiore aspetto di interesse del servizio,  che non è certo diffamatorio (...)»; 

che reato alcuno era stato ipotizzato a carico di Lactitalia; che il raffronto, effettuato nel servizio, fra un prodotto 

italiano ed altro della Lactitalia aveva mostrato «il richiamo all’italianità del prodotto» estero, con la scritta 

«pecorino», con il disegno della pecora, con il logo tricolore; che era stato in ogni caso precisato che sul bollino CEE 

era indicata la Romania; che, inoltre, era stato garantito il contraddittorio; che era stato intervistato il Ministro delle 

politiche agricole, il quale aveva riconosciuto che «si trattava di una fesseria, una stupidaggine farsi concorrenza 

da solo» e che aveva auspicato che lo Stato cessasse il finanziamento all’azienda»; che, infine, l’Agenzia Ansa il 14 

marzo 2012 aveva dato notizia che Simest (la società controllata dal Ministero dello sviluppo) «aveva portato a 

termine la procedura di partecipazione alla società Lactitalia, dalla quale era uscita con la cessione delle quote». 

Da ultimo, la società appellata ribadiva il difetto di legittimazione della S.p.A. F.lli Pinna, mai menzionata nel corso 

del servizio. 

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

L’appello deve essere rigettato, dovendosi in toto condividere le osservazioni e le argomentazioni del primo giudice in 

ordine all’assenza di ogni carattere diffamatorio sia del comunicato stampa della Coldiretti quanto del servizio della 

R.T.I. 

Conformemente a quanto già rilevato dal Tribunale, deve rammentarsi che nel caso in esame si verte nella fattispecie 

del diritto di critica, rispetto al quale - con giurisprudenza costante - si è affermato che «non sussiste una generica 

prevalenza del diritto all’onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua 

reputazione; del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare 

il diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante 

espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e 

non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell’onore (Cass. 15443/2013, 4545/2012, 12420/08). 

Sulla medesima linea logico-argomentativa è stato ribadito che «qualunque critica è idonea a incidere in qualche 

modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia 

pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della 

reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione 

o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della 

reputazione del soggetto interessato (Cass. 10125/2011, 12420/2008, 4325/2010). 

È indubbio, dunque, che il diritto di critica abbia un raggio di azione maggiormente ampio rispetto a quello di cronaca, 

vincolato - questo - ad una preponderante esigenza di corrispondenza della narrazione alla verità, e che consenta 

anche la lesione dell’altrui reputazione, purché nel contesto non già di argumenta ad hominem e, cioè, di aggressioni 

pretestuose, bensì di riflessioni e di pensieri coerenti con il tema oggetto di trattazione. 

Nella specie, non può dubitarsi che le espressioni ed il servizio televisivo, fatti oggetto di doglianza da parte delle 

appellanti, si inseriscano nell’ambito di una proclamata difesa dei prodotti agroalimentari italiani e del contrasto ad 

erogazioni di denaro pubblico (tramite la Simest, controllata dal Ministero dello sviluppo economico) a società 

(Lactitalia) di diritto straniero - quantunque all’interno dell’Unione europea - la cui condotta presentava profili di 

non limpidezza, commercializzando la stessa prodotti che, sotto plurimi aspetti, erano suscettibili di ingenerare nel 

consumatore non attento confusione con prodotti made in Italy. 

Sembra evidente che tanto la Coldiretti quanto il programma Le lene, esercitando il diritto di critica, avessero - per 

quanto sopra osservato - anche il diritto di disapprovare aspramente le condotte censurate e di porre in evidenza 

(pure tacendo possibili argomentazioni contrarie) tutti gli elementi a sostegno della critica, purché pertinenti con il tema 

trattato.  

Non pare che la F.lli Pinna e la Roinvest abbiano provveduto - anche nel presente grado - ad indicare espressioni che 

travalicassero i confini di cui innanzi. 

Passando all’esame specifico dei motivi d’appello, deve escludersi l’esattezza della premessa da cui muovono le 

società appellanti, che - cioè - «la liceità dei prodotti Lactitalia (...) è circostanza dirimente (...) per orientare la 

decisione del giudice verso il carattere diffamatorio dei dedotti comportamenti delle società appellate»: invero, anche 

un comportamento che sia riconosciuto lecito è suscettibile di essere assoggettato a critica e la liceità della condotta 

non è sintomo del carattere diffamatorio della critica: opinare diversamente equivarrebbe ad affermare che solo su 

fattispecie costituenti reato od illecito amministrativo possa esercitarsi il diritto di critica. 

Ben possono, dunque, censurarsi condotte contrassegnate dal rigoroso rispetto di norme di legge. Nemmeno possono 

condividersi i rilievi mossi dalle società appellanti all’affermazione del comunicato della Coldiretti, secondo cui i 

prodotti della Lactitalia «ono spacciati con marchi che richiamano al made in Italy». 
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È da escludere, in primo luogo e con riguardo al primo ed al terzo motivo d’appello, che il verbo «spacciare» (dal 

sostantivo «spaccio»: vendita al dettaglio) significhi in ogni caso «mettere in circolazione merci il cui commercio 

è illecito, contrabbandare»: il medesimo Dizionario richiamato dalle appellanti indica quale primo significato quello 

di «vendere della merce rapidamente e con facilità», significato che maggiormente si attaglia al tenore del discorso, 

nel quale si voleva alludere alla circostanza che, grazie alla assimilazione a prodotti italiani,  quelli della Lactitalia 

potessero più facilmente vendersi, con danno dei produttori italiani. 

Il significato di «vendere merci il cui commercio è illecito» può attribuirsi al verbo spacciare, secondo il predetto 

Dizionario, solo con riferimento all’eventuale complemento oggetto («droga», «banconote false», etc.). 

Va rilevato, in secondo luogo, che l’espressione «marchi che richiamano (...)» - diversamente da quanto sostenuto - 

non risulta inveridica: nel comunicato, infatti, non è scritto che il marchio dei prodotti Lactitalia fosse «made in 

Italy», bensì che «richiamava il made in Italy»: secondo il medesimo Dizionario, «richiamarsi a (...)» ha il significato 

di «rifarsi a (...)», «riferirsi a (...)» e, quindi, di «evocare» o, al più, di «assomigliare» al marchio italiano. 

In effetti, non può non darsi atto che il marchio dei prodotti Lactitalia richiamasse, sotto molteplici profili, il made in 

Italy: già il nome della società produttrice risulta essere un composto della parola latina (lac-lactis) con il nome «Italia», 

laddove in lingua rumena la parola latte si traduce con quella «lapte»: peraltro, non si comprende la ragione per la 

quale, utilizzando la società latte rumeno e producendo in Romania, dovesse contenere nella sua denominazione il nome 

«Italia». 

Nemmeno, invero, è dato intendere perché nel logo dovesse essere compresa la bandiera tricolore italiana; perché i 

prodotti ripetessero la tipicità dei prodotti italiani contenenti la scritta «pecorino», il disegno della pecora, il logo 

tricolore; perché fossero ripetuti i nominativi delle tipiche specialità italiane, come il «bocconcino di mozzarella», la 

«caciotta», la «ciliegina di mozzarella», il «mascarpone», la «mozzarella», la «ricotta»; perché le linee dei prodotti 

ripetessero quelle italiane: «“Toscanella”, “Dolce Vita”, “Pecorino”». 

Deve certamente convenirsi con il Tribunale che il consumatore medio e non molto attento potesse essere indotto a ritenere 

che quei prodotti fossero di origine italiana. 

Tenuto, dunque, per fermo che addebito alcuno di reato o di illecito amministrativo risulta essere stato mosso dalle 

società appellate, i fatti denunciati nel comunicato Coldiretti e rappresentati nel programma Le Iene appaiono essere 

conformi al vero e, inoltre, perfettamente si inserivano nel contesto della difesa - peraltro istituzionale, per quanto 

riguarda la Coldiretti e conforme all’animus del programma, per quanto attiene alle Iene - dei prodotti di origine italiana 

dall’italian sounding di prodotti il cui «suono» evocasse, appunto, l’italianità. 

Consegue, a quanto si è venuto ad osservare, che alle espressioni «un business dello Stato e dei fratelli Pinna a danno 

degli allevatori e degli altri industriali che hanno scelto di continuare a produrre in Italia» e «concorrenza sleale alle 

vere produzioni made in Italy a vantaggio di un unico imprenditore impegnato in un business che contribuisce a 

mettere in ginocchio i pastori e gli industriali che producono il vero pecorino romano» non può attribuirsi alcun valore 

diffamatorio o, quanto meno, lesivo dell’altrui reputazione oltre i limiti di quanto consentito dal diritto di critica. 

In questa sede non si discute, ovviamente, dell’«atteggiamento ideologico di difendere le produzioni realizzate in 

territorio italiano attraverso la limitazione del diritto, della libertà di un’impresa di utilizzare la lingua del proprio 

paese quando opera fuori confine (...)»: si osserva tuttavia che, al pari della liceità di «operare fuori confine», sussiste 

la liceità di criticare coloro che, operando «fuori confine», utilizzano espressioni che possano far ritenere, ai 

consumatori meno attenti, che i prodotti così ottenuti siano stati realizzati «entro i confini». 

Per quanto più in particolare attiene al programma Le Iene, il titolo «Il falso made in Italy di Stato» non allude - come 

peraltro specificato nel corso della trasmissione - ad alcun reato commesso dalle appellanti, dal Ministero ovvero dalla 

Roinvest, ma costituisce una ironica e canzonatoria derisione di uno Stato che, per un verso, proteggeva i prodotti di 

origine italiana e, per l’altro, contribuiva - quantunque indirettamente - ad investire in un’azienda che produceva 

formaggi che, per come erano commercializzati, potevano essere confusi con quelli italiani. 

Il titolo del servizio corrispondeva sostanzialmente all’affermazione dell’intervistato Ministro delle politiche agricole, 

il quale aveva riconosciuto che «si trattava di una fesseria, una stupidaggine farsi concorrenza da solo»!!! 

Del pari, scevra di rilevanza diffamatoria e corrispondente al vero è il raffronto fra il pecorino «veramente italiano» 

e quello prodotto da Lactitalia, il quale ultimo - per quanto si è innanzi osservato - effettivamente presentava 

connotati in parti comuni all’altro: scritta pecorino, disegnino della pecora e logo tricolore, oltre al nome stesso 

dell’Italia contenuto nella denominazione della società produttrice. 

Che siano stati taciuti ulteriori elementi, come il nome della linea Gura de Ra’, la presenza anche della bandiera rumena, 

il luogo di produzione, oltre che corrispondere all’«in sé» della critica (la quale s i  sostanzia nella censura di un 

comportamento, del quale si accentuano e si mostrano essenzialmente gli aspetti negativi), non è sicuramente 

suscettibile di configurare una diffamazione, tanto più che era stato, in ogni caso, precisato che sul bollino CEE era 

indicata la Romania. 

Né può sottacersi che il servizio si era aperto al contraddittorio, consentendo al rappresentante della Roinvest di 

esprimere le sue giustificazioni: di fatto aveva osservato che i richiami all’Italia dipendevano dal fatto che «noi siamo 

italiani». 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Nemmeno può comprendersi la ragione per la quale le appellanti ritengono che le immagini del cagnolino che abbaia 

e di un liquido voracemente risucchiato dal bicchiere costituiscano un commento negativo alle affermazioni del 

rappresentante della Roinvest: è stato affermato, dall’appellata R.T.I., che il cane ed il bicchiere costituiscono un 

refrain ricorrente in ogni trasmissione e non v’è ragione per non credere all’asserto. 

In conclusione, quindi, non è dato ravvisare alcuna diffamazione né nel comunicato Coldiretti né nel servizio delle Iene. 

Anche il secondo motivo d’appello risulta infondato. 

È, infatti, evidente che il complessivo contesto del comunicato stampa faccia riferimento esclusivo ai fratelli Pinna, quali 

persone fisiche, e non alla S.p.A. Fratelli Pinna Industria Casearia. 

Già in apertura richiama le persone di Andrea Pinna e di Pierluigi Pinna, i quali, amministratori della Roinvest, socia 

di maggioranza della rumena Lactitalia, contemporaneamente e - si sottintende, incompatibilmente - svolgevano 

funzioni di rilievo nel Consorzio di tutela del Pecorino romano e «dell’organismo di controllo dei formaggi pecorino»; 

nel successivo passaggio, relativo al business, l’allusione è ai «fratelli Pinna», quali «allevatori» ed «industriali» che si 

sono contrapposti ad altri allevatori e industriali «che hanno scelto di continuare a produrre nell’Isola»; nessun 

riferimento è, invece, fatto alla forma societaria nella quale i fratelli Pinna operavano. 

Palese, dunque, che se una diffamazione fosse stata consumata, soggetti passivi ne sarebbero stati i fratelli Pinna e non 

la società per azione, di cui erano soci. 

È appena il caso, al riguardo, di rilevare che certamente ininfluente è, ai fini che ne interessano, la circostanza che vari 

articoli di stampa e servizi televisivi abbiano fatto espresso o indiretto riferimento alla società e non ai fratelli Pinna: 

ciò che rileva è indubbiamente il contenuto del comunicato. 

Medesimo discorso deve essere condotto per quanto attiene al servizio condotto dalle Iene: il nome della S.p.A. 

Fratelli Pinna non risulta esser stato mai fatto e del tutto privo di significato è che, nel corso della trasmissione siano 

state mostrate immagini dell’immobile in cui è allocato lo stabilimento: è stato, fra l’altro, affermato da controparte, 

e non contestato, che nello stesso immobile ha sede la Roinvest, la quale era oggetto del programma televisivo. 

Anche irrilevante, sotto il profilo della legittimazione, è il fatto che la F.lli Pinna S.p.A. abbia una partecipazione 

societaria nella Ronvest. 

Costituisce, invero, giurisprudenza univoca che «Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso 

da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione 

sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei 

soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo 

risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto 

un effetto indiretto di detto pregiudizio (...)» (Sez. Un. 27346/2009; Cass. 2087/2012; 27733/2013). 

In conclusione, i motivi d’appello esaminati vanno rigettati, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite, che 

si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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