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Etichettatura

Le norme a tutela della corretta informazione del consumatore

Quella dell’“origine territoriale” degli ali-
menti rappresenta, ci sembra ormai pa-
cifico, una delle “indicazioni” più alla

moda nelle tematiche giuridiche sull’etichetta-
tura degli alimenti, ma anche, ci si consenta,
una delle più sopravvalutate. Chiariamo, infat-
ti, subito che – a nostra convinzione – l’indica-
zione sull’“origine”, rientrando nel generale
tema della “trasparenza” di etichettatura di
qualsiasi prodotto commerciale, ed a maggior
ragione di un prodotto alimentare, costituisce
comunque un valore positivo per la tutela del
consumatore ovvero per la tutela del suo sa-
crosanto diritto ad operare scelte consapevoli

delle merci e soprattutto di quelle alimentari
che – per la loro natura – incidono più di ogni
altra sul suo benessere fisico.
Ciò posto, però, non possiamo esimerci dal re-
gistrare un – diciamo così – eccesso di enfatiz-
zazione sul valore di tale informazione, un ec-
cesso che quantomeno sembra porre in ombra
una seconda, ed invece non meno importante
(in realtà, non poche volte persino prevalente),
componente del valore qualitativo di un pro-
dotto alimentare ovvero la componente della
bravura e serietà professionale del fabbricante
e delle sue maestranze. In termini semplici: il
fattore umano. Fattore umano anch’esso, se
vogliamo, non poche volte legato al territorio
e ciò proprio nelle produzioni alimentari. 
Riflettiamo, ad esempio, da chi ce la vogliamo
far preparare una pizza: da un pizzaiolo nato,
cresciuto (anche… a suon di pizze!) ed adde-
strato a Napoli o da un altro nato e cresciuto
(raramente o mai con le pizze fino ad una cer-
ta età!) ed addestrato a Stoccolma (o Pechino
o Bengasi, fate voi!) magari da pizzaioli svedesi
o di altri Paesi lontani da Napoli e dall’Italia? 
Lasciamo la risposta alla saggezza del nostro
Lettore e procediamo a questo punto alla rico-
gnizione delle norme poste a tutela della cor-
retta informazione dell’acquirente/consumato-
re di alimenti sulla territorialità del prodotto
che gli viene offerto. 

Verità talora…
ingannevoli
L’origine territoriale

di Carlo Correra
Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Da un’analisi della
normativa, si rileva 
uno squilibrio sanzionatorio
tra la “falsa” e la “fallace”
indicazione dell’origine 
nel codice penale. 
Per la prima è prevista 
una sanzione penale, 
mentre per la seconda 
amministrativa
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Il quadro normativo

Le norme generali (e pure più anziane) a tutela
della corretta indicazione dell’“origine “di una
merce (anche non alimentare) ce le offre, in primo
luogo, il codice penale (anno di nascita il 1931)
con:

• l’articolo 515 («frode nell’esercizio del com-
mercio»), che punisce come delitto (con reclu-
sione fino a due anni oppure con una multa fi-
no ad € 2.065) qualsiasi informazione falsa sul-
le qualità di una merce, tra cui anche la dichia-
razione “falsa” sulla sua “origine”;

• l’articolo 517 («vendita di prodotti industriali
con segni mendaci»), che punisce come delitto
(con reclusione fino a due anni con l’aggiunta
di una multa fino ad € 20.000) il porre in ven-
dita o comunque in circolazione commerciale –
tra gli altri – i “prodotti industriali”, come tali
dovendosi però intendere anche i prodotti
agroalimentari, con indicazioni “ingannevoli”
in quanto riportanti «nomi, marchi o segni di-
stintivi nazionali o esteri, atti a indurre in ingan-
no il compratore sull’origine […] del prodot-
to».

Una prima riflessione si impone su questi due isti-
tuti giuridici appena riportati.
Ci colpisce, in verità, in primis, l’irrazionale spere-
quazione sanzionatoria tra i due delitti. Infatti, la
condotta meno grave, a nostro giudizio, ovvero
quella di adottare una denominazione o un marchio
o un segno distintivo di qualunque tipo “inganne-
vole” ma non “falso” – così dovendosi tradurre
l’espressione «atti a indurre in inganno» usata dal-
l’articolo 517 – viene punita con una multa (fino a
€ 20.000) dieci volte superiore rispetto a quella pre-
vista per un’indicazione direttamente falsa.
Inoltre, e soprattutto, questa multa è congiunta (e
non alternativa) alla reclusione, contrariamente a
quanto è stato previsto per il delitto di “frode in
commercio” dall’articolo 515 sopra ricordato.
In realtà – è opportuno ricordare a questo punto –
le sanzioni penali attualmente previste per l’artico-
lo 517, a differenza di quelle previste dall’articolo
515, non sono quelle originarie risalenti al 1931,
ma sono state aggiornate – ed in termini più rigo-
rosi – dapprima nel 2005 con la legge 80/2005 e
poi nel 2009 con la legge 99/2009.

In effetti, il legislatore del 1931 aveva tenuto ben
presente la diversa gravità tra i due delitti e così
aveva – giustamente a nostro avviso – sanzionato
molto più rigorosamente il delitto delineato dal-
l’articolo 515 (incentrato su indicazioni false, tra
cui quella sull’origine) con la reclusione fino a due
anni in alternativa alla multa fino a £ 4.000.000:
più rigorosamente rispetto a quello previsto all’ar-
ticolo 517 (riferito, infatti, ad indicazioni non false,
ma semplicemente “ingannevoli” (tra cui quella)
sull’origine.
E per questo (meno grave) delitto fu prevista una
pena esattamente dimezzata rispetto all’altro (arti-
colo 515) ovvero la pena della reclusione fino ad
un anno oppure della multa fino a £ 2.000.000.
Il legislatore di questi ultimi anni, invece, con que-
sto suo disordinato e disorganico modo di riforma-
re il codice penale, ha in pratica ribaltato (a sua in-
saputa?) il trattamento sanzionatorio, lasciando le
sanzioni penali originarie (salvo il cambio delle lire
in euro) per la dichiarazione falsa di cui all’articolo
515, mentre per il meno grave (secondo noi e se-
condo il legislatore del 1931) delitto di cui all’arti-
colo 517 è approdato alla ben più severa formula
sanzionatoria della reclusione (sempre fino a due
anni), però non più alternativa, ma congiunta alla
multa, aumentata a sua volta fino a ben 20.000
euro. Uno squilibrio questo, anzi un capovolgi-
mento di trattamento sanzionatorio, ripetiamo,
del tutto irrazionale e che si commenta da solo.

Gli articoli 515 e 517 
del codice penale riportano 
due diverse formule 
sanzionatorie che, 
se comparate, risultano
squilibrate rispetto 
al relativo delitto sanzionato

Va poi tenuto presente che le pene previste dai
due articoli in questione (515 e 517 del codice pe-
nale) sono aumentate (fino ad un terzo) quando ri-
corre l’aggravante dell’articolo 517 bis ovvero se
oggetto del reato è un prodotto a denominazione
protetta (Dop, Igp e Stg). Ricordiamo che que-
st’aggravante è stata introdotta anch’essa dalla
legge 99/2009. Questa stessa legge ha peraltro in-
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trodotto anche un delitto speciale con l’articolo
517 quater, intitolato «contraffazione di indicazio-
ni geografiche o denominazioni di origine dei pro-
dotti agroalimentari».

La tutela (ridotta?) 
del “Made in Italy” 

In realtà, la legge 99/2009 altro non è stata che il
perfezionamento (?!) della legge 350/2003 ovvero
di un complesso di norme chiamato – tra l’altro –
a fornire, nelle aspirazioni del legislatore e delle
forze sociali che lo sollecitarono, una più efficace
tutela sanzionatoria alla corretta utilizzazione
dell’“origine Italia” sui prodotti (anche, ma non
solo) agroalimentari a fronte di quella offerta dalle
norme penali codificate nel lontano 1931.
In particolare, l’articolo 4 del testo della legge
350/2003, in sede di comma 49, ha creato un ap-
posito nuovo reato speciale, richiamandosi solo
quoad poenam, ovvero solo limitatamente alla
sanzione, al delitto di cui all’articolo 517 del codice
penale.
Questo nuovo reato sanziona chi ponga in essere
«l’importazione e l’esportazione a fini di commer-
cializzazione ovvero la commercializzazione o
commissione di atti diretti in modo non equivoco
alla commercializzazione di prodotti recanti false o
fallaci indicazioni di provenienza o di origine».
Si è dunque al cospetto di un nuovo delitto, que-
sto introdotto dal comma 49 dell’articolo 4 in que-
stione, il cui fulcro consiste nell’importazione o
esportazione per fini commerciali od anche nella
semplice commissione di un “tentativo” indirizza-
to a tal fine: infatti, la formula «atti diretti in modo
non equivoco» è proprio quella adottata dal no-
stro codice penale, in sede di articolo 56, per deli-
neare il “tentativo” di delitto in generale.
Nel caso della norma di cui al suddetto comma 49,
il fulcro di questa attività delittuosa è dato dalla
presenza di «false o fallaci indicazioni di prove-
nienza o di origine» della merce.
Lo stesso comma 49, peraltro, prosegue – e così,
tra l’altro, ci aiuta a capire quale è stata la ratio di
questa nuova norma penale – precisando che:
«costituisce falsa indicazione la stampigliatura
“Made in Italy” su prodotti e merci non originari
dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’ori-
gine; costituisce fallace indicazione, anche qualora

sia indicata l’origine e la provenienza estera dei
prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure o
quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere
che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in-
cluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali
ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali
ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal com-
ma 49 bis, ovvero l’uso di marchi di aziende italia-
ne su prodotti o merci non originari dall’Italia ai
sensi della normativa europea sull’origine senza
l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro
luogo di fabbricazione o di produzione, o altra in-
dicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sul-
la loro effettiva origine estera».
A questo punto, una prima osservazione da fare è
che il nuovo reato, in questa sua prima versione
(del 2003) mette sullo stesso piano sia l’indicazio-
ne “falsa” che quella “fallace” ovvero ingannevo-
le, ma non falsa: il che, anche alla luce di quanto
prima esposto con riferimento ai reati di cui agli ar-
ticoli 515 e 517 del codice penale, non può che
accrescere le nostre perplessità.
Nel prosieguo del comma 49 è stata prevista co-
munque la possibilità di una sanatoria tempestiva
per le merci riportanti “indicazioni false o fallaci”
sull’origine o provenienza della merce, consenten-
done la rimozione e la sostituzione con indicazioni
esatte fino a quando le merci stesse non siano già
state immesse in libera circolazione commerciale
ovvero abbiano superato il passaggio doganale.
A tal proposito, è ancora decisivo ricordare che –
sempre nel corpo del comma 49 – viene anche de-
terminato il “momento di consumazione” di que-
sto nuovo reato «sin dalla presentazione dei pro-
dotti o delle merci in dogana per l’immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al
dettaglio».
Così, in pratica, viene anticipato quello che sareb-
be stato il rituale momento consumativo del reato
(ovvero il momento della consegna della merce al
cliente finale od anche ad un semplice rivenditore)
ad un momento anteriore quale appunto quello
della presentazione in dogana: un momento que-
sto che, in relazione ai preesistenti delitti di cui agli
articoli 515 e 517 del codice penale, poteva tutt’
al più costituire il momento di consumazione solo
del “tentativo” dei delitti stessi.
Sennonché, questo scenario di nuove norme pe-
nali “speciali”, emanate a contrasto delle indica-
zioni false o fallaci sull’origine italiana delle mer-
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ci, ha trovato una sorprendente svolta nel com-
ma 49 bis dello stesso articolo 4 in esame ovvero
in una norma assente nel testo originario del
2003 ed inserita, appunto, con la legge di modi-
fica 99/2009.
Tale comma 49 bis inizia con un’ulteriore messa a
fuoco della nozione giuridica di “indicazione falla-
ce” e lo fa chiarendo che: 

«l’uso del marchio, da parte del titolare o del li-
cenziatario, con modalità tali da indurre il consu-
matore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ai sensi della normativa europea
sull’origine, senza che gli stessi siano accompa-
gnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origi-
ne o provenienza estera o comunque sufficienti
ad evitare qualsiasi fraintendimento del consu-
matore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero
senza essere accompagnati da attestazioni, rese
da parte del titolare o del licenziatario del mar-
chio, circa le informazioni che, a sua cura, verran-
no rese in fase di commercializzazione sulla effet-
tiva origine estera del prodotto» .

Origine che viene ulteriormente specificata – pro-
prio con riguardo ai prodotti alimentari – con la
precisazione secondo cui: 

«per i prodotti alimentari, per effettiva origine si
intende il luogo di coltivazione o di allevamento
della materia prima agricola utiliz-
zata nella produzione e nella pre-
parazione dei prodotti e il luogo in
cui è avvenuta la trasformazione
sostanziale».

Si è dunque al cospetto di un com-
ma, questo 49 bis, che ha voluto
dare un contenuto dettagliato alla
nozione di indicazione fallace già
adoperata fin dal 2003 dal legisla-
tore della legge n. 350 in sede di
comma 49 dell’articolo 4.
Il comma 49 bis, insomma, viene
a fornire ogni possibile ulteriore
elemento per delineare la nozio-
ne di “fallace” (da tenere – riba-
diamo – sempre distinta da quel-
la di “falso”), nozione che, come
abbiamo già visto, era di per sé

già sufficiente per configurare il nuovo delitto
speciale introdotto dal comma 49.
Inoltre, lo stesso comma 49 bis focalizza anche in
dettaglio la stessa nozione di “fallace”, con riferi-
mento all’origine dei prodotti alimentari. 
Sennonché, proprio il comma 49 bis segna
un’ulteriore significativa svolta rispetto al regi-
me sanzionatorio per gli abusi di falso “Made
in Italy” in quanto si conclude prevedendo non
più una sanzione penale, ma una sanzione am-
ministrativa (da un minimo di € 10.000 ad un
massimo di € 250.000) per le infrazioni deli-
neate nello stesso comma 49 bis ovvero per
l’uso di «una fallace indicazione circa l’origine
italiana della merce».
Concludendo: l’uso di indicazioni “false” sul “Ma-
de in Italy” è da ritenere ormai penalmente sanzio-
nato ai sensi del comma 49 dell’articolo 4 della
legge 350/2003, mentre l’uso di indicazioni “falla-
ci” sull’origine di una merce – ivi compresi i pro-
dotti alimentari – costituisce semplice illecito am-
ministrativo, ai sensi del comma 49 bis dello stesso
articolo 4. Però, il comma 49 quater registra
un'eccezione e ritorna alla sanzione penale di cui
all'articolo 517 del codice penale quando l'indi-
cazione "fallace" sul "Made in Italy" colpisce
l'olio di oliva vergine.

La seconda parte dell’articolo verrà pubblicata sul
prossimo numero.
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L’uso di indicazioni “false” sul “Made in Italy” è da ritenere ormai
penalmente sanzionato ai sensi del comma 49 dell’articolo 4 della
legge 350/2003, mentre l’uso di indicazioni “fallaci” sull’origine di
una merce costituisce semplice illecito amministrativo, ai sensi del
comma 49 bis dello stesso articolo 4.


