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L’evoluzione degli scambi commerciali all’interno dello sconfinato mer-
cato digitale richiede un costante aggiornamento del sistema regolamenta-
re, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del commercio elettronico, senza 
comprimere, in modo ingiustificato, il diritto dei consumatori di conoscere 
l’esatta origine, provenienza e qualità dei prodotti immessi in commercio, 
nonché la legittima tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 

In tal senso, l’esercizio di un’efficace azione di contrasto ai pericolosi 
fenomeni della contraffazione e della pirateria intellettuale sul web, unito alla 
predisposizione di adeguati argini alla diffusione di prodotti pericolosi per 
la salute dei consumatori, appare un obiettivo imprescindibile per assicurare 
uno sviluppo sano e sostenibile delle transazioni online.

D’altronde, è notorio che la commercializzazione di prodotti contraf-
fatti e pericolosi, ovvero recanti indicazioni false o fallaci relativamente all’o-
rigine geografica o alla loro provenienza, al pari della diffusione di opere 
dell’ingegno riprodotte illecitamente, rappresenti un grave fattore distorsivo 
dell’economia, oltre che una minaccia alla salute pubblica, anche in ambito 
digitale.

Per questo, nel corso degli anni, in ambito europeo è stata costantemen-
te implementata la legislazione che mira ad evitare l’indiscriminata diffusio-
ne sul mercato di prodotti di scarso valore, imponendo standards minimi di 
qualità, per evitare che i prodotti immessi in commercio possano risultare 
potenzialmente dannosi per i consumatori. 

Invero, in tale ambito, deve registrarsi l’incapacità della politica europea 
di assicurare l’introduzione del tanto atteso obbligo di indicazione del “made 
in” sulle etichette dei prodotti immessi in commercio all’interno dei singoli 
Stati membri, in ossequio ad un sacrosanto principio di civiltà giuridica, che 
elimini definitivamente il disallineamento informativo tra imprese e consu-
matori, garantendo a questi ultimi il diritto di conoscere l’esatta origine dei 
prodotti e valutarne, in modo consapevole, la convenienza.

PREFAZIONE
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Se non altro, nel contempo, l’invasione di prodotti a basso costo, troppo 
spesso grossolane riproduzioni di manufatti originariamente frutto dell’in-
gegno altrui, ha spinto il legislatore italiano ad aggiornare, anche in seno al 
Codice Penale, il dispositivo domestico di contrasto alla diffusione di pro-
dotti contraffatti o piratati, nonché ad introdurre plurime misure a tutela del 
«made in Italy», vietando l’apposizione in etichetta di false o fallaci indicazioni 
d’origine e provenienza e cercando, in modo non sempre efficace, di ovviare 
al denunciato immobilismo delle istituzioni comunitarie. 

In seno al Codice del consumo, da oltre dieci anni, è stata altresì rior-
dinata la disciplina relativa all’indicazione obbligatoria in etichetta di infor-
mazioni minime sui prodotti, al fine di garantirne la sicurezza generale, a 
tutela dei diritti dei consumatori, ed ostacolare, efficacemente, la massiccia 
immissione sul mercato di merci potenzialmente pericolose. 

Ciò nonostante, sulle principali piattaforme di e-commerce, come sugli 
online shops disseminati nella Rete, anche per i consumatori avveduti, non 
sempre è agevole riconoscere i falsi e i prodotti di scarsa qualità, anche a 
causa del crescente grado di ricercatezza raggiunto da produttori e com-
mercianti di merci contraffatte, che si avvalgono delle nuove tecnologie per 
creare vetrine online credibili, attraverso le quali distribuire prodotti a prezzi 
altamente concorrenziali. 

L’Autore
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Sommario: 1. L’Accordo di Madrid del 14 aprile 1861 sulla repressione delle false o ingan-
nevoli indicazioni di provenienza 2. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 
517 C.p.) 3. Importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o 
fallaci indicazioni di provenienza o di origine (art. 4, comma 49, L. n. 350/03) 3.1. L’in-
dicazione di provenienza 3.2. L’indicazione dell’origine dei prodotti  3.2.1. L’origine non 
preferenziale 3.2.2. L’origine preferenziale 3.2.3. Corretta indicazione dell’origine e tutela 
del “made in Italy” 3.3. La “falsa indicazione” di provenienza ed origine 3.3.1. Falsa indica-
zione d’origine su occhiali realizzati assemblando in Italia componenti prodotti all’estero 
3.3.2. Falsi prodotti italiani nel settore agroalimentare 3.3.3. Falso «made in Italy» su prodotti 
d’alta moda assemblati all’estero 3.4. La “fallace indicazione” di provenienza ed origine  
3.4.1. La fallace indicazione «designed and produced by» 3.4.2. La dicitura «conceived by XY Italia» 
3.4.3. L’indicazione «Italian design» su prodotti realizzati all’estero 3.4.4. L’applicazione della 
bandiera italiana e della dicitura «my Private Italy» 3.4.5. La commercializzazione di prodotti 
agroalimentari con marchio D.O.P. fallace 3.4.6. La produzione e messa in vendita di “Bal-
samico bianco”, potenzialmente evocativo delle caratteristiche del diverso prodotto “Aceto 
Balsamico di Modena IGP” 4. L’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della 
disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (art. 1, comma 941 della L. 27  dicembre  
2006,  n.  296)  5.  La regolarizzazione dei prodotti sul piano amministrativo e gli effetti sui 
procedimenti penali pendenti 6. L’uso fallace o fuorviante del marchio da parte del titolare 
o del licenziatario 6.1. La mancata indicazione del luogo di produzione estero, su prodotti 
recanti noti marchi italiani 7. La tutela dei prodotti interamente realizzati in Italia, recanti 
le etichette «100% made in Italy», «100% Italia» o «tutto italiano» e simili  8. Le sanzioni 
amministrative nei confronti degli acquirenti di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di 
provenienza ed origine  9. Il contrasto del c.d. “italian sounding”, a tutela delle indicazioni ge-
ografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater C.p.)  
10. Schede di sintesi: le violazioni penalmente rilevanti previste dalla legislazione a tutela del 
“made in Italy”  11. Schede di sintesi: le violazioni amministrative previste dalla legislazione 
a tutela del “made in Italy”

Nel corso degli anni, la legislazione che assicura adeguata tutela delle 
produzioni italiane in ambito nazionale è stata oggetto di una costante evo-
luzione, sovente dettata dal parallelo sviluppo di un corposo compendio di 
pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a delineare la disciplina 
attualmente vigente.

Per tale ragione, in questa sede si è scelto di procedere alla disamina del 
sistema normativo a tutela del made in Italy seguendo, cronologicamente, la 
sua sedimentazione normativa e provvedendo ad analizzare le relative rica-
dute in ambito applicativo, con particolare riferimento a taluni dei settori 
produttivi in cui si concentrano i campioni nazionali, tra cui il comparto 
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agroalimentare, il tessile e l’occhialeria. 

In tal senso, le origini della disciplina de qua devono essere ricondotte 
al lontano 1861, allorquando è stato stipulato l’Accordo di Madrid sulla re-
pressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza.

1. L’Accordo di Madrid del 14 aprile 1861 sulla repressione delle false 
o ingannevoli indicazioni di provenienza

L’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indica-
zioni di provenienza, stipulato nel 1891 e riveduto a Lisbona il 31 ottobre 
1958 (in appendice normativa), è stato recepito nell’ordinamento nazionale 
dalla L. 4 luglio 1967, n. 676; le relative norme di applicazione sono conte-
nute nel D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656.

Successivamente, con la legge del 28 aprile 1976, n. 424, è stato recepito 
nell’ordinamento nazionale l’Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, aggiun-
tivo all’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o 
fallaci indicazioni di provenienza.

Per espressa previsione legislativa, l’applicazione delle disposizioni con-
tenute nell’Accordo di Madrid compete agli uffici doganali ai quali, all’atto 
dell’importazione delle merci, è consentito eseguirne il fermo amministra-
tivo laddove queste rechino una falsa o ingannevole indicazione di prove-
nienza, in relazione alla quale uno dei Paesi in cui si applica l’Accordo, o un 
luogo situato in uno di essi, sia direttamente o indirettamente indicato come 
Paese o come luogo d’origine della merce. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 656/68 il fermo (amministrativo) delle 
merci può essere disposto dall’Autorità doganale laddove sussista il fondato 
sospetto che le merci rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza.

In tal caso, l’ufficio doganale ha l’obbligo di comunicare l’applicazione 
della misura sulle merci ai privati interessati (l’importatore o il destinatario 
delle stesse) ed alla competente autorità giudiziaria. 

La merce sottoposta a fermo può essere oggetto di regolarizzazione da 
parte del responsabile dell’importazione; qualora gli interessati provvedano 
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in tal senso e trascorra inutilmente il termine di 60 giorni dalla data della 
comunicazione all’A.G. senza che questa disponga il sequestro delle merci 
(ravvisando la sussistenza di condotte penalmente rilevanti), gli uffici doga-
nali potranno restituire le merci agli interessati.

Sulla fallace indicazione d’origine, sanzionata mediante l’applicazione 
dell’Accordo di Madrid, qualche anno fa si registrò un significativo pronun-
ciamento del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia che, in seno alla sentenza n. 
157/2006, fornì taluni spunti interpretativi di grande rilievo per gli operatori 
giuridici, che si sono ritrovati anche negli anni successivi, ad applicare con 
sempre maggiore frequenza la normativa posta a tutela del made in Italy, in-
teressata da una continua evoluzione. 

In seno alla citata sentenza, emessa dal Tribunale amministrativo regio-
nale in seguito al ricorso presentato da una ditta italiana che aveva importato 
prodotti tessili dalla Turchia, illo tempore il giudice ha confermato la legitti-
mità del fermo delle merci ivi confezionate e successivamente importate in 
Italia. 

Le motivazioni contenute nella sentenza rispecchiavano l’orientamen-
to successivamente rafforzato dalla giurisprudenza di legittimità, laddove 
è stata attribuita maggiore importanza alla corretta indicazione dell’origi-
ne geografica dei prodotti, non limitando, quindi, l’applicabilità del sistema 
sanzionatorio alle sole ipotesi di falsa o fallace indicazione della provenienza 
“giuridica”, da intendersi, come verrà meglio esplicitato in seguito, come 
provenienza da un determinato “operatore economico”, piuttosto che da 
una specifica area territoriale.

Il provvedimento cautelare oggetto di ricorso dinanzi al T.A.R. era stato 
disposto dalle Autorità doganali in forza dell’art. 1 del D.P.R. 656/1968, per 
il rilevato contrasto con l’art. 3 dell’Accordo di Madrid sulla repressione 
delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, ratificato con la 
legge n. 676/1967.1

1. La società che ha presentato il ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia si avvaleva di un’impresa 
turca denominata “G.D.T.A.S.” per l’assemblaggio di t-shirt e slip per bambino, per i quali la 
ricorrente determinava e controllava tutte le fasi del processo produttivo, inviando anche le 
etichette e i cartellini. I capi così realizzati venivano poi inviati alla ricorrente attraverso una ditta 
di spedizioni.
Nel corso di un controllo doganale riguardante merce proveniente dalla Turchia contenente 
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Infatti, l’organo di controllo aveva rilevato che sul lato esterno della 
confezione e sulla targhetta interna delle t-shirts marchio “D.G. – linea junior” 
figurava la dicitura “D.G.I. s.p.a. - Legnano, Milano (Italy)”, senza alcuna indi-
cazione dell’origine turca del prodotto.

Il successivo ricorso è derivato dalla mancata restituzione della merce 
da parte della Dogana, nonostante il P.M. competente avesse escluso l’even-
tuale emissione di un decreto di sequestro, non ravvisando gli estremi per 
l’integrazione del delitto di cui all’art. 517 C.P. (oggetto di successivo esame, 
all’interno del presente capitolo). 

Infatti, sul solco di un orientamento giurisprudenziale fuorviante che 
vedeva, in questi casi, “documentalmente dimostrato” che la ditta destinataria 
della merce - in qualità di committente - avesse la piena responsabilità giu-
ridica, tecnica ed economica del processo produttivo, il procuratore aveva 
ritenuto non fallace l’apposizione sui prodotti dei dati identificativi della 
ditta ricorrente. 

Tali valutazioni si fondavano sull’orientamento giurisprudenziale che 
attribuiva unicamente tutela all’indicazione della “provenienza giuridica” dei 
prodotti e non all’origine geografica dei medesimi.

Tuttavia, come accennato, questo orientamento giurisprudenziale, an-
che alla luce degli ulteriori interventi del legislatore volti a chiarire la portata 

anche “t-shirt a marchio D.G. - linea junior” veniva riscontrata sul lato esterno della confezione e 
sulla targhetta delle suddette t-shirt di proprietà della ricorrente la dicitura “D.G.I. s.p.a.- Legnano, 
Milano (Italy)” che, secondo l’Agenzia delle Dogane di Trieste, in considerazione dell’origine 
turca del prodotto, contrastava con l’art. 3 dell’Accordo di Madrid sulla repressione delle falsi o 
fallaci indicazioni di provenienza delle merci, ratificato con la legge n. 676/67. 
Pertanto, veniva disposto il fermo amministrativo “ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 656/1968” della 
merce in questione. 
Non veniva emesso alcun sequestro penale perché il P.M. presso la Procura riteneva 
“documentalmente dimostrato” che la ditta ricorrente, destinataria della merce sequestrata, 
fosse anche la committente della merce prodotta dalla ditta turca e avesse la piena 
responsabilità giuridica, tecnica ed economica del processo produttivo, tant’è che non poteva 
essere ritenuto fallace o fuorviante l’apposizione sui prodotti dei dati identificativi della ditta 
ricorrente.
Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane, nonostante il mancato sequestro penale entro il termine di 
60 giorni, non ha disposto la restituzione della merce sottoposta a fermo amministrativo e, di 
fronte alla specifica richiesta della ricorrente, ha negato la restituzione facendo presente che 
la merce “potrebbe essere rilasciata solo previa rimozione delle indicazioni irregolari riscontrate 
(false o fallaci) a prescindere ed al di là delle valutazioni dell’Autorità giudiziaria in merito alla 
configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante” e restando in attesa dell’istanza di 
regolarizzazione suddetta.
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del sistema giuridico di tutela del “made in Italy”, è stato successivamente 
rivisitato. 

Pertanto, col senno di poi bene aveva fatto l’Agenzia delle Dogane – 
allo scadere del termine di 60 giorni – a non disporre la restituzione della 
merce sottoposta a fermo amministrativo, facendo presente che la merce 
“poteva essere rilasciata solo previa rimozione delle indicazioni irregolari 
riscontrate (false o fallaci)” seguendo, peraltro, il disposto dell’Accordo di 
Madrid.

Tuttavia, l’azione dell’Autorità doganale ha spinto la parte a presentare 
un ricorso al T.A.R., che a sua volta ha colto l’occasione per chiarire la por-
tata del sistema di norme posto principalmente a presidio dei mercati e dei 
consumatori. 

Il ricorso si fondava, principalmente, su due aspetti, essendo stato ec-
cepito:

a) che in seno alla normativa a tutela del “made in Italy”, i concetti di 
origine e provenienza dei prodotti fanno riferimento ad un determi-
nato produttore e non da un determinato luogo;

b) che, comunque, l’art. 3 dell’Accordo di Madrid sarebbe inapplicabile 
nella fase dell’importazione, non riferendosi al caso del produttore 
che importa la propria merce fatta materialmente realizzare altrove, 
ma solo al venditore. 

Infatti, quando quest’ultimo intende apporre il proprio nome od 
indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della 
vendita dovrà, ai sensi dell’art. 3 succitato, accompagnarlo con la 
precisa indicazione del Paese o luogo di fabbricazione o produzione 
o “da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull’ori-
gine vera delle merci”. 

A discapito di quanti, all’epoca, credevano probabilmente superata la 
normativa contenuta nell’Accordo di Madrid e nelle disposizioni nazionali 
che lo hanno recepito, il T.A.R. del Friuli, nella richiamata sentenza, ha con-
fermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Dogane. 

In merito al primo punto, il Tribunale amministrativo ha chiarito che 
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l’ideatore/importatore, apponendo il proprio nome e marchio sulla merce, 
garantisce al consumatore che la qualità dei prodotti è stata verificata, guida-
ta e approvata dall’azienda produttrice; pertanto, non assumerebbe rilievo il 
luogo di produzione effettivo dei prodotti. 

Tuttavia, il senso dell’art. 3 dell’Accordo di Madrid è quello di consenti-
re al consumatore di acquisire tutte le informazioni sull’origine della merce, 
al fine di impedire qualunque possibilità che l’acquirente si faccia un’idea 
non veritiera (ingannevole) sull’origine della merce che acquista. 

Alla luce di questa interpretazione, appare fondamentale l’indicazione 
sui capi della provenienza geografica dei medesimi, accanto alle indicazioni 
relative alla localizzazione del produttore/venditore.

Relativamente alla possibile configurazione della violazione ammini-
strativa solo in capo al venditore, e non anche all’importatore, il giudice ha 
chiarito che l’importazione di una partita di merci rappresenta una delle fasi 
della catena di vendite attraverso le quali i prodotti arrivano ai consumatori 
finali, ragion per cui la fabbricazione estera del capo non può dirsi priva di 
rilevanza e l’art. 3 non deve essere interpretato in maniera così restrittiva, 
limitando l’applicazione delle norme al solo venditore di prodotti confezio-
nati all’estero. 

Orbene, prima dell’intervento (reiterato) della giurisprudenza di legitti-
mità, le conclusioni del giudice amministrativo rappresentavano, senza dub-
bi, un importante indirizzo interpretativo, che aveva contribuito a rafforzare 
la tutela del made in Italy in ambito amministrativo, avendo ribadito che non è 
consentito apporre indicazioni “fallaci” sui prodotti (siano esse relative alla 
provenienza o all’origine geografica) che potessero indurre i consumatori a 
ritenere che i medesimi fossero stati realizzati sul territorio nazionale.2 

2. Cfr. F. Brusa, Falsi, TAR contro Cassazione, in “Il Sole 24 Ore” del 31 ottobre 2006, pag. 32. Proprio 
alla luce di successive sentenze della Cassazione (ex pluribus sent. n. 2648 del 20 gennaio 2006 
e n. 3669 del 31 gennaio 2006), non è corretto affermare che la Suprema Corte, esaminando 
provvedimenti di sequestro relativi a casi in cui l’imprenditore italiano aveva delocalizzato la 
produzione in paesi a basso costo del lavoro, ha privilegiato la provenienza giuridica rispetto a 
quella materiale.
In particolare, nella sent. 2648 del 20 gennaio 2006, la Cassazione ha chiarito che occorre 
rivalutare gli effetti innovativi delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria del 2004 e 
nei successivi interventi normativi, specie nella parte in cui (l’art. 4 comma 49), nel proporsi la 
tutela della indicazione “ made in Italy”, richiama la normativa europea sull’ origine dei prodotti 
affermando quindi, la centralità dell’“origine geografica” e non “giuridica” dei medesimi. 
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Quindi, anche in ambito amministrativo, è stato chiarito che la normati-
va non si applica alle sole ipotesi di falsa o fallace indicazione di provenien-
za, da individuarsi nell’impresa - rappresentata dal suo marchio – dalla quale 
proviene il prodotto immesso sul mercato, bensì anche alle non corrette 
indicazioni dell’origine geografica delle merci, che sovente può rivelarsi de-
terminante per la scelta dei prodotti da parte dei consumatori.

Infine, il giudice ha ribadito la lungimiranza del legislatore nella predi-
sposizione di un Trattato che - pur risalendo ad anni ormai molto lontani in 
cui il mercato era sicuramente meno incline a fenomeni di globalizzazione 
- è apparso quanto mai attuale nell’ottica di garantire al consumatore (“che è 
poi, in ultima analisi, colui che paga la merce!”) la esatta conoscenza “dell’origine 
vera dei prodotti”. 

Così facendo, all’autorità doganale ed alla Guardia di Finanza - che col-
laborano per la repressione delle violazioni alla normativa sul “made in Italy” 
- è stato riconsegnato un fondamentale strumento operativo per procedere 
al fermo di merci per le quali l’autorità giudiziaria non ravvisi gli estremi per 
la configurazione di un illecito penale ma che, comunque, rechino indica-
zioni di origine e provenienza non conformi ad un adeguato standard infor-
mativo per i consumatori finali. Dopo l’entrata in vigore della normativa a 
tutela del “made in”, tale strumento sembrava sepolto sotto il peso di oltre 
cento anni. 

All’epoca, il Tribunale amministrativo del Friuli gli ha ridato vigore, a 
conferma che la tutela del “made in Italy” stava finalmente tornando ad esse-
re una priorità nazionale.

Parimenti, non è corretto affermare che, nella sentenza n. 157/2006 il T.A.R. Friuli non ha tenuto 
presente che la possibilità di sanare sul piano amministrativo la falsa indicazione sembra alludere 
ad un’estinzione amministrativa del reato.
Infatti, nella citata sentenza n. 3669 del 31 gennaio 2006, la Suprema Corte ha ribadito che 
“la possibilità di sanare sul piano amministrativo la “fallace indicazione” delle merci con 
l’asportazione, a cura ed a spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant’altro 
induca a ritenere che si tratti di un prodotto di questa Corte (Cass. Sez. 3^, 23 dicembre 2004, 
P.M./D’Amodio)” non comporta l’estinzione del reato (art. 517 C.p. in combinato disposto con 
l’art. 4, comma 49, L. 350/03), ma è, tuttavia, idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno gli 
eventuali acquirenti e conseguentemente legittima il dissequestro della merce “regolarizzata”. 
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2. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.p.)

Il preliminare esame di questa fattispecie, all’interno del Capitolo dedi-
cato all’esame della normativa a tutela del “made in Italy”, è legato all’esigen-
za di lumeggiare, preliminarmente, la portata del dettato normativo dell’art. 
517 C.p., applicato (come meglio esposto in seguito) in combinato disposto 
con l’art. 4, comma 49 della Legge del 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanzia-
ria 2004), in ipotesi di integrazione della specifica condotta sanzionata da 
tale ultima disposizione. 

Orbene, in linea generale, l’art. 517 C.p. sanziona con la reclusione e la 
multa3 chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere 
dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazio-
nali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenien-
za o qualità dell’opera o del prodotto. 

Pertanto, la condotta incriminata consiste nel:

a) “porre in vendita”, ossia nell’offrire un determinato prodotto a titolo 
oneroso; a tal proposito, sembra opportuno richiamare un signifi-
cativo pronunciamento della Corte di Cassazione4 che, con riguardo 
ad una ipotesi di “immissione in vendita”, ha ravvisato gli estremi 
della tentata frode in commercio - ai sensi degli artt. 56 e 515 del 
Codice penale - in un caso di vendita all’ingrosso, anche nell’ipotesi 
di detenzione in magazzino di un prodotto con etichetta alterata, 
considerando tale circostanza un fatto di per sé indicativo della pos-
sibile messa in commercio;

b) “mettere in circolazione”, che si realizza laddove la merce venga messa 
in contatto con il pubblico, anche a titolo gratuito. Al riguardo, la 
Cassazione ha chiarito che la messa in circolazione “deve riferirsi a 
qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla 
sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le opera-
zioni d’immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della 

3. Ai sensi dell’art. 518 C.p., la condanna per il delitto di cui all’art. 517 C.p. comporta la 
pubblicazione della sentenza.

4. Cass., sez. III penale, n. 36056 del 9 luglio – 8 settembre 2004. 
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merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione 
in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell’uscita della merce 
dalla disponibilità del detentore”; pertanto, in tema di vendita di pro-
dotti industriali con segni mendaci, l’espressione “mette altrimenti 
in circolazione” comporta la configurabilità del reato, a seguito di 
qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la 
“res” dalla sfera di disponibilità del detentore, ivi compresa la pre-
sentazione della stessa alla dogana per lo sdoganamento; tuttavia, 
tale condotta non può ritenersi configurata in presenza di merce “in 
transito”, che non è destinata all’immissione in consumo o alla libera 
pratica nel territorio dello Stato. 5

L’indicazione di nomi, marchi (anche non registrati6) o segni distintivi 
nazionali o esteri, deve essere idonea ad ingannare il  compratore sull’origi-
ne, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto; tale attitudine, secondo 
la giurisprudenza,7 deve essere valutata in rapporto alle abitudini del consu-
matore medio nell’operare gli acquisti.

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha esteso a questo reato l’applicabilità del-
le sanzioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti previste 
dal Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, essendo l’art. 517 C.p. inserito tra i delitti 
contro l’industria e il commercio elencati nel nuovo art. 25-bis.1 del Dlgs. 8 
giugno 2001, n. 231.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (sent. 14 aprile 2005, n. 
13712), in seguito all’entrata in vigore delle nuove norme a tutela del “made 
in Italy” contenute nel citato art. 4, comma 49, L. n. 350/03, l’effettivo cam-
po di applicazione di tale norma sanzionatoria si è ridotto sensibilmente, 
essendo il suo ambito di operatività attualmente limitato alla commercializ-
zazione di opere dell’ingegno (letterarie, musicali, ecc.) recanti segni ingan-
nevoli. 

5. Per un approfondimento sul concetto di messa in circolazione, con riferimento all’applicazione 
della fattispecie in esame, cfr. Cass. pen. Sez. III, sent., 4 marzo 2010, n. 8734.

6. In tal senso, Cass. sent. n. 13712 del 17 febbraio 2005.

7. Tra tutti, Cass., 21 gennaio 1981.
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In realtà, pur essendo espressamente stabilito che la fattispecie di cui 
all’art. 517 ha carattere sussidiario (applicandosi espressamente solo se il 
fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge), la norma 
deve ritenersi tuttora autonomamente applicabile anche nei casi di com-
mercializzazione di prodotti industriali (ed opere dell’ingegno) recanti segni 
ingannevoli con riguardo alla loro qualità.

Il successivo art. 517-bis C.p. prevede espressamente un’aggravante nei 
casi in cui il mendacio riguardi la denominazione di origine (D.O.P.) o geo-
grafica (ossia l’indicazione geografica protetta – I.G.P.) applicata su alimenti 
o bevande.8

3. Importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti re-
canti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine (art. 4, 
comma 49, L. n. 350/03)

Come anticipato, oltre dieci anni orsono, è stata introdotta nel nostro 
ordinamento la fattispecie prevista dal succitato art. 4, comma 49 della Leg-
ge del 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), al fine di rafforzare 
il dispositivo di contrasto a fenomeni lesivi degli interessi degli operatori 
commerciali leali e dei consumatori, generati dalla diffusione di prodotti 
recanti false o fallaci indicazioni di origine o provenienza, rappresentate da 
segni distintivi, emblemi o denominazioni, anche non registrate, né giuridi-
camente riconosciute.

Rispetto all’art. 517 C.p., tale fattispecie ha un campo di applicazione di 
più ampio, essendo configurabile in sede di:

a) importazione (ossia di introduzione nel territorio dello Stato di 
merci o prodotti di provenienza extra-U.E.);

b) esportazione ai fini di commercializzazione (ossia di cessione di 
prodotti in Paesi  extra-U.E.);

8. Nel qual caso, ai sensi dell’art. 517-bis, comma 2 C.p., in sede di condanna, può essere disposta 
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’autorizzazione 
o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività 
commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.
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c) commercializzazione;

d) esecuzione di altri atti diretti in modo non equivoco alla commer-
cializzazione;

di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine.9

Inoltre, in tale contesto il legislatore ha specificato che le fattispecie 
sono  commesse  sin  dalla presentazione dei prodotti o delle merci in do-
gana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al 
dettaglio.

Nel campo di applicazione di tale disposizione rientra ogni fase del pro-
cesso distributivo dei prodotti, essendo stata preferita, alla formula di chiu-
sura utilizzata in seno all’art. 517 C.p. (mette altrimenti in circolazione), la 
specificazione delle fasi in cui è possibile la configurazione della violazione, 
ferma restando l’adozione di un’ampia fattispecie residuale (l’esecuzione di 
altri atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione) nella quale 
possono rientrare, a titolo di esempio, il deposito e lo stoccaggio presso 
grossisti o dettaglianti di prodotti pronti per essere immessi in commercio.

Ai soli fini sanzionatori, la norma rinvia all’art. 517 C.p., che attualmen-
te prevede la reclusione fino a due anni o la multa fino ad Euro 20.000. 

Ciò nonostante, occorre tener presente che tale fattispecie assume auto-
noma rilevanza rispetto a quella già inserita nel Codice penale. 

Per questo motivo, allo stato non possono ritenersi tout court applicabili, 
in relazione a tale fattispecie, le sanzioni in materia di responsabilità ammi-
nistrativa degli enti previste dal Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, non essendo 
l’art. 4, comma 49 L. 350/03 espressamente inserito tra i delitti elencati nel 
nuovo art. 25-bis.1 del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In merito ai mendaci penalmente rilevanti, integrano la fattispecie illeci-
ta le ipotesi di “falsa” o “fallace” indicazione della provenienza e dell’origine 
dei prodotti.

In tale ambito, la norma chiarisce che: 

9. Tali disposizioni si applicano – oltre che ai prodotti industriali – anche ai  prodotti agricoli.
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a) per “falsa indicazione” si deve intendere la stampigliatura “made in 
Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della nor-
mativa europea sull’origine, contenuta nel Reg. (CEE) 12 ottobre 
1992, n. 2913/92, come sostituito prima dal Reg. (CEE) 23 aprile 
2008, n. 450/200810 e successivamente dal Reg. (UE) 9 ottobre 2013, 
n. 952/2013 -11 e nelle relative disposizioni di attuazione (D.A.C.), 
previste in seno al Reg. CEE 2454/93, che definiscono le regole 
specifiche per i beni interamente ottenuti in un unico Paese e per 
quelli alla cui  produzione abbiano concorso più Paesi;

b) si ravvisa la “fallace indicazione”, anche qualora sia indicata l’origine 
e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, laddove l’uso di 
segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere 
che il prodotto o la merce siano di origine italiana.

Ebbene, in sede di esame delle disposizioni a tutela del “made in Italy” e 
della disciplina relativa all’etichettatura dei prodotti, occorre tener conto del 
coinvolgimento sul piano giuridico di molteplici profili, atteso che risultano 
collegati aspetti tipici di:

a) diritto civile, relativamente al marchio e alla concorrenza sleale;

b) diritto amministrativo, per le prescrizioni riferite agli obblighi di eti-
chettatura, agli illeciti amministrativi e all’etichettatura ingannevole;

senza dimenticare i risvolti penali derivanti dalla configurazione delle ci-
tate condotte illecite in sede di immissione in commercio di prodotti recanti 
indicazioni fuorvianti o mendaci.

Perciò, appare utile, in via preliminare, circoscrivere il concetto di “mar-
chio”, che è quel simbolo che consente di individuare il produttore di un 

10. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 145 del 4 giugno 2008 è stato pubblicato 
il Regolamento (CE) del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  n.  450/2008  che  istituisce  il  
nuovo Codice doganale comunitario (NCDC) abrogando il previgente Codice, contenuto nel 
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992.

11. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 269 del 10 ottobre 2013, è stato 
pubblicato il Regolamento (CE) del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  n. 952/2013, che  
istituisce  il codice doganale dell’Unione (rifusione), abrogando il previgente Codice, contenuto 
nel Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992, nonché il Reg. (CEE) 23 
aprile 2008, n. 450/2008.
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bene su cui è apposto, garantendone la qualità, a prescindere dall’origine 
geografica del medesimo.12 

Con riguardo ai concetti di “provenienza” ed “origine” dei  prodotti e 
delle merci, che assumono particolare rilievo ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni a tutela del “made in Italy”, nei prossimi paragrafi verranno ri-
chiamate le principali disposizioni vigenti in ambito nazionale e comunita-
rio, la cui disamina risulta fondamentale per analizzare il sistema di norme 
posto a tutela delle produzioni italiane.13

3.1. L’indicazione di provenienza 

L’obbligo di apposizione della corretta indicazione di “provenienza”, che 
consente di individuare l’impresa - rappresentata dal suo marchio – dalla 
quale proviene il prodotto immesso sul mercato, è sancito da norme di ca-
rattere penale ed amministrativo. 

Nel corso degli ultimi decenni, tale problematica ha assunto un crescen-
te rilievo, in ragione della maggiore diffusione del fenomeno della delocaliz-
zazione produttiva,14 che ha spinto numerosi produttori nazionali a trasferire 
una parte o, talvolta, l’intero ciclo produttivo in capo a soggetti terzi, spesso 
localizzati in Paesi esteri, di talché si è reso necessario esaminare i potenziali 
risvolti con riguardo all’etichettatura dei prodotti finiti ed immessi in com-
mercio. 

Difatti, tale questione coinvolge diversi aspetti inerenti all’indicazione 
di provenienza del prodotto, all’uso del proprio marchio per contrassegnare 

12. In proposito, nella Circ. n. 226 del 22 luglio 1989, integrata dalla Circ. 302/VI del 20 ottobre 
1989, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che “tale indicazione (il marchio di fabbrica) è volta 
essenzialmente garantire al consumatore che il prodotto viene da una specifica organizzazione 
e, quindi, che il prodotto stesso ha determinate caratteristiche qualitative e non anche a 
certificare il luogo della sua effettiva produzione”.

13. Per un approfondimento sui risvolti applicativi della norma e sui rapporti con le fattispecie 
disciplinate dal Codice penale, cfr. S. Screpanti – G. Procucci, La tutela penale della qualità, 
origine e provenienza dei prodotti  singole casistiche e applicabilità delle diverse fattispecie, in  
“Impresa c.i.” n. 1 del 31 gennaio 2006, pag. 19.

14. Invero, attualmente oggetto di significative inversioni di tendenza, con la diffusione del c.d. 
“reshoring”, legato al rientro in Italia di numerose produzioni, aventi ad oggetto principalmente 
beni ad elevato valore aggiunto.
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prodotti fabbricati in realtà da terzi e all’applicazione di un’etichettatura po-
tenzialmente ingannevole.

In un periodo in cui non erano state ancora emanate le disposizioni a 
tutela del “made in Italy”, facendo riferimento all’art. 517 C.p., la Corte di 
Cassazione aveva stabilito che, sui prodotti, può essere legittimamente ap-
posto il marchio di fabbrica, oltre all’indicazione della sede legale dell’impre-
sa che, pur avendo affidato a terzi la produzione (realizzata anche in territo-
rio estero), ha definito il processo di fabbricazione da seguire, controllando 
periodicamente il rispetto del medesimo da parte del sub-fornitore.15 

Di contro, in difetto di tali caratteristiche (dettagliate istruzioni e pun-
tuale controllo), deve ritenersi sussistente un contratto di pura committenza 
all’esterno, per cui chi commercializza il prodotto può apporvi il proprio 
marchio, purché l’etichetta contenga una adeguata specificazione del reale 
produttore del bene, con diciture del tipo “prodotto da…per…”.

3.2. L’indicazione dell’origine dei prodotti 

Come accennato, i processi di delocalizzazione produttiva hanno com-
portato il trasferimento in Paesi in via di sviluppo di fette crescenti delle fi-
liere produttive, così che, sempre più spesso, diventa difficoltoso individuare 
l’esatta origine dei prodotti.

Un imprenditore può optare per l’assemblaggio in territorio italiano di 
un prodotto finito con pezzi realizzati all’estero o viceversa e non sempre, in 
base alla vigente normativa, è autorizzato ad apporre sullo stesso l’etichetta 
“made in Italy”. 

Difatti, per quanto riguarda la disciplina dell’ “origine” dei prodotti ai 
fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, occorre far riferimento 
alla già richiamata normativa comunitaria contenuta nel Codice Doganale 
Comunitario – originariamente disciplinato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, 
n. 2913/92, poi sostituito dal Reg. (CE) 23 aprile 2008 n. 450/2008 e, più 
recentemente, dal Reg. (UE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 - e nelle relative 
disposizioni di attuazione (D.A.C.), previste in seno al Reg. CEE 2454/93, 

15. Cass. pen. Sez. III, 07 giugno 1999, n. 2500.  
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che definiscono le regole specifiche per i beni:

a) interamente ottenuti in un unico Paese;

b) alla cui produzione abbiano concorso più Paesi.16

Storicamente, il legislatore comunitario ha inteso distinguere le dispo-
sizioni relative all’origine delle merci, a seconda che si tratti di origine “non  
preferenziale”  o  “preferenziale” dei prodotti.

3.2.1. L’origine non preferenziale 

L’origine “non preferenziale” determina la provenienza geografica dei 
prodotti, alla quale in genere non è legata un’agevolazione tariffaria da parte 
dell’Unione europea.

L’art. 60, par. 1, del nuovo Codice doganale comunitario - Reg. UE n. 
952/13 - al pari del previgente art. 23, par. 1, dell’abrogato Reg. CEE n. 
2913/9217 prevede che debbano essere considerate “originarie di un paese le 
merci interamente ottenute in tale Paese”.18

Quando il processo produttivo è stato realizzato in più Paesi, ai fini 
dell’individuazione dell’origine (non preferenziale), occorre applicare le re-
gole contenute nel paragrafo n. 2 dell’art. 60, laddove viene specificato che 
“le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate 
originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione 
sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale 
scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato 

16. In proposito, per quanto di interesse ai fini del presente contesto, vale la pena evidenziare 
che talune disposizioni del nuovo Codice Doganale Comunitario in tema di “origine” dei prodotti 
entreranno effettivamente in vigore, sostituendo le precedenti contenute nel Reg. CEE 2913/92, 
solo in seguito all’emanazione delle indispensabili misure attuative, ai sensi dell’art. 188, par. 1 e 
2 del Reg. CEE 450/08.

17. Nonché dell’abrogato art. 36, par. 1 del Reg. CEE 450/08.

18. L’art. 23 individuava espressamente talune tipologie di merci da ritenere interamente 
ottenute in un Paese, tra cui, in particolare, rientravano prodotti di tipo agricolo, minerario o 
animale, le cui caratteristiche sono in qualche modo collegate al loro ambiente territoriale, 
che non avessero subito lavorazioni o trasformazioni significative o comunque lavorazioni che 
implicassero anche l’utilizzazione di prodotti diversi o provenienti da Paesi diversi.
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una fase importante del processo di fabbricazione”.

Sostanzialmente, è stata ripresa la formulazione contenuta in seno 
all’art. 24 del vecchio Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92),  
il quale, a sua volta, richiamava le disposizioni contenute nell’art. 5 del pre-
vigente Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, 
relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, che già 
consentivano l’apposizione dell’etichetta “made in…”, oltre che sulle mer-
ci interamente realizzate in un determinato Stato membro, anche su quei 
prodotti la cui ideazione, creazione, progettazione e montaggio avvenivano 
nello Stato membro considerato. 

Pertanto, secondo le norme sopra richiamate, la realizzazione di fasi del 
ciclo produttivo caratterizzate da un minor valore aggiunto, al di fuori dei 
confini nazionali, non dovevano rendere illegittima l’apposizione del mar-
chio “made in…” quale attestazione di origine.

Gli artt. 35 e seguenti del Reg. CEE n. 2454/93 (D.A.C.) individuano, 
per i prodotti tessili e i loro manufatti, nonché per talune altre categorie 
merceologiche, le lavorazioni o trasformazioni che potevano essere consi-
derate “sostanziali” ai sensi dell’art. 24 del vecchio Codice doganale comu-
nitario (ora art. 60 del Reg. UE n. 952/13), conferendo ai prodotti l’origine 
non preferenziale. 

La normativa doganale o altre disposizioni comunitarie specifiche pos-
sono prevedere che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante 
presentazione di un documento (ad esempio, il “certificato di origine”) la 
cui disponibilità non preclude all’autorità doganale la richiesta, in caso di 
seri dubbi, di qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine 
indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

Ai fini dell’individuazione dell’origine non preferenziale, si deve far ri-
ferimento anche alle c.d. “regole di lista”, inserite negli allegati 1019 e 1120 

19. Nel quale, limitatamente alle materie tessili e loro manufatti, è riportato l’elenco delle 
lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché 
il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario, come aggiornato Reg. (CE) n. 
993/2001.

20. Contenente – con riferimento ai prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti - l’elenco 
delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari 
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del Reg. CEE n. 2454/93 (D.A.C.), che individuano per taluni prodotti le 
lavorazioni che permettono al prodotto finito (per la cui produzione sono 
utilizzati materiali aventi origine diversa) di acquisire l’origine del Paese dove 
è avvenuta la trasformazione considerata sostanziale. 

3.2.2. L’origine preferenziale 

L’origine “preferenziale” - a differenza dell’origine non preferenziale - 
comporta il riconoscimento di un trattamento tariffario agevolato da parte 
dell’Unione europea, in relazione a merci che sono o possono essere consi-
derate originarie di taluni Paesi o aree geografiche.

Anche per quanto riguarda l’origine preferenziale sono previsti criteri di 
massima per individuare i prodotti interamente ottenuti in un Paese benefi-
ciario e - qualora per la produzione delle merci vengano utilizzati materiali 
ottenuti in più Paesi – la normativa vigente prevede disposizioni specifiche 
che sostituiscono la regola dell’ultima trasformazione o lavorazione sostan-
ziale, prevista per l’attribuzione dell’origine non preferenziale, con una re-
gola  meno  rigorosa:  l’ultima  trasformazione  o lavorazione sufficiente.21

Inoltre, l’Allegato 1522 del Reg. CEE 2454/93 (D.A.C.) e gli allegati ai 
protocolli integrativi dei singoli accordi di associazione fissano, per tutti i 
prodotti, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché essi possano 
essere considerati sufficientemente trasformati o lavorati nel Paese benefi-
ciario e possano godere delle previste agevolazioni tariffarie.

In linea generale, l’art. 78 del Reg. CEE 2454/93 (D.A.C.)23 individua le 
cosiddette “lavorazioni o trasformazioni  insufficienti” a conferire l’origine 
preferenziale, tra cui sono ricomprese, tra le altre:

affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario, come modificato dal 
Reg. (CE) n. 12/97 e dal Reg. (UE) n. 1357/2013.

21. Reg. CEE n. 2454/93 (D.A.C.), art. 72, par. 1, lett. a) e b), come sostituito dall’art. 1 del Reg. 
(UE) n. 1063/2010.

22. Contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i 
materiali non originari, come, da ultimo, aggiornato dal Reg. (CE) n. 881/2003.

23. Come sostituito dall’art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010.
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a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino 
in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o 
altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’as-
sortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

g) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, 
borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o 
legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

h) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni di-
stintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

i) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; 

j) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un 
articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti.

Il successivo paragrafo 2 specifica che le operazioni sono considerate 
semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità specia-
li, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o 
installate.

Anche il cumulo di due o più operazioni ritenute “insufficienti” a con-
ferire l’origine, fatto salvo quanto previsto dall’art. 78, par. 3 delle D.A.C.,24 
non consente di attribuire l’origine preferenziale del Paese in cui sono ef-
fettuate.

24. L’art. 78, par. 3 delle D.A.C. prevede che “nel determinare se la lavorazione o la trasformazione 
cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi 
del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese 
beneficiario su quel prodotto”.




