PARTE SPECIALE N. 2
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. I reati presupposto.
Art. 25-bis.1. D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio).
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice
penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di
un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 774.500,00
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in
qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 1.239.200,00
Sanzioni interdittive
• Interdizione dall’esercizio dell’attività;
• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del
reato;
• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio;
• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi;
• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria
nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni
degli articoli 473 e 474.
Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 1.239.200,00
Sanzioni interdittive
• Interdizione dall’esercizio dell’attività;
• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del
reato;
• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio;

• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi;
• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 774.500,00
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 774.500,00
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517. c.p.).
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.
Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 774.500,00
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.)
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al
primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.
Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 774.500,00
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti
agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 774.500,00
- Processi Sensibili.
All’esito dell’attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti Processi Sensibili:
a) l’approvvigionamento di beni e servizi;
b) la cessione verso corrispettivo di beni e servizi.
Nel momento in cui la Società viene in contatto con soggetti terzi, occorre infatti adottare tutte le
misure necessarie ad evitare che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia,
possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell’industria o del commercio,
ed alla libera concorrenza;
- Obblighi di condotta.
Nella presente Sezione si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai
componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner, in riferimento al rischio di
commissione di Reati contro l’industria ed il commercio.
I soggetti summenzionati devono conoscere e rispettare:
1) il Codice Etico;
2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della
società, ed il sistema di controllo della gestione;
3) in generale la normativa italiana e straniera applicabile.
E’ fatto inoltre obbligo di:
- effettuare nella instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste
da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l’attività aziendale, o che appaiano
comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la
Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto
negoziale;
- osservare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l’attività aziendale, con
riferimento all’approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori;
- astenersi da qualsiasi comportamento nei confronti di clienti e soggetti concorrenti della Società
che possa integrare una violenza o una minaccia, ed in genere da comportamenti non conformi alla
correttezza professionale idonei a creare indebiti effetti distorsivi della concorrenza.
- Procedure specifiche.
Per quanto attiene le procedure di approvvigionamento beni, servizi e lavori e di cessione beni e
servizi si rinvia al contenuto del paragrafo 5.1 della Terza Sezione della presente Parte Speciale.

