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Vendita di prodotti con segni mendaci 

 
Cass. Sez. III 26 settembre 2018, n. 41714 - Cavallo, pres.; Andreazza, est.; Gaeta, P.M. (conf.) - Russo, ric. (Annulla in 

parte con rinvio App. Salerno 29 settembre 2017) 

 

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati contro l’economia pubblica, l’industria e il 

commercio - Delitti contro l’industria e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - 

Indicazione del luogo di origine del prodotto - Dicitura ingannevole - Integrazione del delitto di cui all’art. 517 c.p. 

- Sussistenza - Fattispecie.  

 

L’imprenditore che, pur non riproducendo sulla confezione del bene commercializzato l’immagine del marchio protetto, 

vi apponga una dicitura ingannevole con cui attesti che lo stesso è stato prodotto in un territorio diverso da quello di 

effettiva produzione, risponde del delitto di cui all’art. 517 c.p. (Fattispecie relativa all’apposizione dell’etichetta 

«prodotto nella regione DOP San Marzano» a barattoli di pomodori pelati coltivati in una diversa Regione).  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. R.W. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 29/09/2017 che, in riforma della 

sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha condannato lo stesso per i tentati reati di frode in commercio di cui all’art. 

515 c.p. e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui agli artt. 517 e 517 bis c.p. perché, quale legale 

rappresentante e gestore della società Expom e in concorso con la società committente " A.A." (separatamente giudicata), 

poneva in essere atti diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente/consumatore, prodotti diversi per origine, 

qualità e provenienza da quella indicata in etichetta, ed in violazione delle norme che tutelano i prodotti DOP (nella specie 

circa 300.000 barattoli di pomodori pelati di origine, provenienza e qualità diverse da quella dichiarata in quanto riportanti 

l’etichetta "Produced in San Marzano d.o.p. Region - Italian Peeled Tomatoes", ed indicanti tra gli ingredienti il pomodoro 

San Marzano, pur non risultando lo stabilimento di produzione delle conserve "EXOM s.r.l. iscritto al prescritto Consorzio 

di Tutela del Pomodoro di San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP). 

2. Con un primo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla 

mancata concessione della sospensione condizionale della pena non essendo state considerate, in sede di riforma della 

sentenza assolutoria di primo grado, che rendeva necessario verificare anche d’ufficio i presupposti dell’istituto, 

l’incensuratezza del ricorrente e l’esigua condanna a soli quattro mesi di reclusione. 

3. Con un secondo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale. 

La sentenza gravata, infatti, sarebbe illogica e contraddittoria, dal momento che la Corte di Appello avrebbe errato nel 

ritenere che la ditta Expom avesse utilizzato il marchio DOP in assenza di autorizzazione e senza essere inserita nella 

apposita filiera. 

Infatti, non vi sarebbe stata nessuna imitazione (necessaria per la configurazione del reato ex art. 517 c.p.) del marchio 

DOP del Pomodoro San Marzano, in quanto sul barattolo in questione non sarebbe stata riprodotta alcuna immagine del 

marchio protetto ma solo una dicitura che confermerebbe, come in realtà è stato, che il pomodoro in questione sarebbe 

stato confenzionato nella regione di produzione del pomodoro DOP San Marzano; nè vi sarebbero stati segni distintivi 

idonei ad indurre in errore il consumatore all’acquisto del prodotto. La Corte di Appello avrebbe inoltre erroneamente 

rilevato che la ratio dell’art. 517 c.p. sarebbe quella di tutela dell’acquirente potenziale del prodotto e, in generale, del 

mondo del consumatore. Al contrario, la ratio della norma sarebbe quella di tutelare l’interesse generale dell’ordinamento 

economico e gli scambi commerciali, sicchè tutti i riferimenti al consumatore tratto in inganno rispetto alla provenienza 

del pomodoro sarebbero assolutamente irrilevanti e non corrispondenti alla tutela del bene giuridico protetto dalla norma. 

Si rileva inoltre come la merce oggetto di sequestro fosse destinata al mercato statunitense nel quale il marchio DOP non 

assumerebbe rilevanza nè alcuna tutela giuridica, rappresentando oggetto di protezione esclusivamente all’interno 

dell’Unione Europea, non costituendo, pertanto, alcuna alterazione del mondo della concorrenza e degli scambi 

commerciali. 

La Corte di Appello, dunque, non avrebbe considerato la normativa Europea in materia, concernente la cosiddetta 

"Consumer Transaction" relativa alla direttiva 2005/29 CE, secondo la quale, nell’interpretazione della Corte di Giustizia, 

per stabilire se una dicitura sia idonea o meno a trarre in inganno l’acquirente, bisognerebbe prendere in considerazione 

un campione di consumatori che rispondano ai requisiti di consumatore medio, ovvero colui il quale risponda ai criteri di 

esperienza, cognizione, informazione, attenzione, cautela e precauzione rispetto alle scelte alimentari operate nel settore 

del consumo. Rileva del resto che il Tribunale ha motivato l’assoluzione per insussistenza del fatto sulla base della 

valutazione del profilo del consumatore medio di oggi, soggetto estremamente attento, più che alla lettura dell’etichetta 
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del prodotto, all’analisi degli ingredienti utilizzati. E nella specie, dalla lettura dello specchietto degli ingredienti, si 

evinceva in maniera chiara e trasparente che i pomodori utilizzati non erano DOP San Marzano bensì prodotti provenienti 

dalla Puglia.  

 

DIRITTO 

 

1. Il secondo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale rispetto al primo, e volto a sostenere la inconfigurabilità del 

reato di cui agli artt. 56 e 517 c.p., è infondato. 

La sentenza impugnata ha premesso essere risultato che circa 300.000 barattoli di pomodori pelati recanti l’etichetta 

"prodotto nella regione dop San Marzano - pomodori pelati italiani" furono rinvenuti all’interno di containers in partenza 

dal porto di Salerno con destinazione ad una società americana e che lo stabilimento di produzione delle conserve nonchè 

la società committente non erano iscritte al consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell’agro sarnese. 

Ciò posto, la sentenza, dopo avere precisato, sul piano delle risultanze probatorie, che detti pomodori erano stati coltivati 

e raccolti nella regione Puglia e non nel territorio del pomodoro San Marzano (indicato nel disciplinare di produzione che 

elenca in modo molto rigoroso il territorio nel quale non solo i pomodori devono essere non solo trasformati ma anche 

coltivati), e che la ditta Expom non era autorizzata ad utilizzare il marchio dop non essendo inserita nella filiera 

autorizzata, ha concluso nel senso che la frase scritta sull’etichetta aveva lo scopo di trarre in inganno l’acquirente 

americano (nell’ambito di un mercato in cui la denominazione di origine è indicativa di alta qualità) sulla origine e sulla 

provenienza del prodotto al chiaro fine di indurre il cliente a ritenere che il pomodoro fosse tutelato dal marchio di garanzia 

di origine controllata; di qui, dunque, la integrazione del tentato reato di "vendita di prodotti industriali con segni 

mendaci". 

Incontroversi allora i dati fattuali, tale affermazione, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 28689 del 2017 

di questa stessa sezione adottata sul ricorso proposto nel separato giudizio dal concorrente A.A. relativamente ai medesimi 

reati, non si presta a censure di sorta attesa la logica conclusione tratta e la sua rispondenza alla ratio della norma di cui 

all’art. 517 c.p. posta a protezione dell’ordine economico (Sez. 5, n. 9389 del 04/02/2013, P.M. in proc. Zhu ed altro; Sez. 

3, n. 2003 del 13/11/2007, Marzullo, Rv. 238557) rispetto alla quale viene in rilievo, come correttamente ricordato dalla 

Corte territoriale, anche l’origine del prodotto (non solo imprenditoriale ma anche territoriale geografica: v. Sez. 3, n. 

13712 del 17/02/2005, P.M. in proc. Acanfora, Rv. 231830) quando essa, come nella specie, sia rilevante ai fini della 

determinazione della qualità della merce. 

Nè colgono nel segno le doglianze del motivo, fondamentalmente relative al fatto che sul barattolo in questione non 

sarebbe stata riprodotta alcuna immagine del marchio protetto nè sarebbero stati apposti segni distintivi idonei ad indurre 

in errore il consumatore all’acquisto del prodotto ma solo una dicitura che confermerebbe che il pomodoro in questione 

sarebbe stato prodotto nella regione di produzione Dop San Marzano; va infatti ricordato, da un lato, come anche la 

apposizione di dicitura ingannevole sia già stata ritenuta da questa Corte idonea ad integrare il reato in questione (v., tra 

le altre, Sez. 3 n. 19746 del 09/02/2010, P.M. in proc. Follieri, Rv. 247485) e, dall’altro, come già nella sentenza sopra 

menzionata resa da questa Corte in ordine al ricorso del coimputato R., sia stato posto in evidenza come la condotta di 

rilevanza penale sia consistita nel compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla successiva consegna della 

merce recante l’indicazione della sua origine e provenienza avente ad oggetto alimenti la cui denominazione di origine o 

geografica o le cui specificità sono protette nella specie dal Regolamento del Consiglio n. 2081 del 14/07/1992 dettato in 

materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari; e 

tale protezione, così essendo infondate le doglianze del ricorso circa il fatto che il mercato americano resterebbe al di 

fuori dell’ambito di tutela, deve evidentemente ritenersi operativa a prescindere dal mercato di destinazione del prodotto, 

trattandosi di garantire infatti la origine territoriale dello stesso, ove, come nella specie, ricompresa nell’ambito Europeo. 

2. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso. 

E’ infatti principio consolidato quello per cui il giudice d’appello, qualora, su impugnazione del pubblico ministero, 

riformi, come nella specie avvenuto, la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell’imputato, deve 

motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l’eventuale, mancata, concessione della sospensione 

condizionale della pena (tra le altre, Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014, Ciodaro e altro, Rv. 264215; Sez. 6, n. 14758 del 

27/03/2013, V., Rv. 254690; Sez. 6, n. 3917 del 08/01/2009, Chiacchierini, Rv. 242527). 

Nella specie, la sentenza impugnata non ha invece motivato in alcun modo su tale aspetto tanto più necessario a fronte di 

una certificato penale, come quello in atti, suscettibile di consentire la concessione del beneficio. 

3. Ne consegue come la sentenza impugnata vada annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli unicamente con 

riferimento alla concedibilità del beneficio ex art. 163 c.p., con conseguente rigetto del ricorso sui restanti aspetti e con 

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Adoc Napoli e 

Campania da liquidarsi in complessivi Euro 3.500 oltre accessori di legge.  

 

(Omissis) 
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