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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del d.lgs. 231/01

PARTE SPECIALE D
Reati in materia di contraffazione di
marchi e brevetti e delitti contro l’industria e il commercio
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1. PREMESSA
La presente Parte Speciale intende esaminare i profili di rischio connessi ai
reati che tutelano le proprietà industriali e, più in generale, l’industria ed il
commercio.
In quest’ottica vengono trattate aree sensibili connesse a reati previsti da
diversi articoli del D.lgs. 231/01 che, tuttavia, hanno come comune
denominatore la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale e
industriale.

2. REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E BREVETTI E DELITTI
CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Propedeutico all’analisi dei reati presupposto è la definizione di alcuni
elementi comuni alla maggior parte delle fattispecie prese in considerazione.
Si precisa, pertanto, che:
• per contraffazione s’intende l’uso non autorizzato di un prodotto, di un
procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di
proprietà industriale;
• per alterazione s’intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da
determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo
oppure la manomissione del contrassegno genuino;
• per uso s’intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di
marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il
concorso nella falsificazione.
L’espressione “proprietà industriale” comprende marchi e altri segni
distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc.
ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di
utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità
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previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine).
I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di
utilizzazione esclusiva dell’oggetto della protezione per un periodo di tempo
determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione, il titolare è
tutelato dallo sfruttamento illecito dell’oggetto della protezione da parte di
terzi.
Si riportano, ora, i singoli reati indicati dal legislatore.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)
“Chiunque,

potendo

conoscere

dell'esistenza

del

titolo

di

proprietà

industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di
prodotti

industriali,

ovvero

chiunque,

senza

essere

concorso

nella

contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o
alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da
euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o
modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
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 sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale”.
L’art. 473 prevede due distinte fattispecie di cui la prima è quella che ha
sempre trovato maggior applicazione, posto che punisce la contraffazione,
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l’alterazione o l’uso di marchi o segni distintivi, mentre la seconda (prevista
al secondo comma) sanziona le stesse condotte rivolte a brevetti, disegni o
modelli industriali.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci (art.
474 c.p.)
“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque
introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti
industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o
alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel
territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o
mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al
primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
euro 20.000.
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 sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale”.
L’articolo in commento tutela la fase successiva rispetto a quella indicata nel
precedente reato ovvero l’immissione sul mercato del bene contraffatto,
presupponendo che su questo sia già stato applicato il segno distintivo
alterato.
Le due fattispecie di reato sopra considerate tutelano il bene giuridico della
fede pubblica e, più precisamente, l’interesse dei consumatori alla distinzione
della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la
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giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo,
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che
individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione.

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 103 euro a 1.032 euro”.

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
finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti
pubblici”.

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 516 euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi
interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
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industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli
articoli 473 e 474”.

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
“Chiunque, nell'esercizio di una 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
2.065 euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o
della multa non inferiore a 103 euro”.
Questo reato rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano
nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio
alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato. Esso è di pericolo astratto,
essendo sufficiente per il suo perfezionamento la consegna all’acquirente di
aliud pro alio restando del tutto estraneo all’orizzonte della norma
l’eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe
addirittura ricevere vantaggi dall’acquisto del bene diverso rispetto a quello
richiesto.
Un simile reato può, ad esempio, configurarsi a seguito della vendita di un
prodotto con una denominazione prevista dalla legge contenente ingredienti
non previsti nella composizione del prodotto. Analogamente, potrebbe
integrare il delitto in parola la falsa indicazione dell’origine geografica in
etichetta o l’utilizzo di claims pubblicitari non veritieri.
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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 1.032 euro”.
Il delitto in parola è integrato, ad esempio, dall’immissione in commercio di
prodotti scaduti quando gli stessi abbiano perso le loro originarie
caratteristiche organolettiche o, ancora, nell’immissione in commercio di
prodotti contenenti additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a
quanto prescritto dalla legge.

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
due anni e con la multa fino a ventimila euro”.
Questo reato si configura anche in assenza di contraffazione o alterazione,
tutelando la correttezza commerciale e gli interessi dei consumatori, mentre
la tutela del marchio è solo indiretta.

Per quanto riguarda l’attitudine a ingannare, questa va accertata con
riferimento al consumatore medio che sottopone il bene a un esame
frettoloso e superficiale.
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Presupposto del reato è l’esistenza di nomi o marchi che caratterizzano il
prodotto, di cui l’agente fa uso applicandoli ad un altro prodotto similare e
traendo così in inganno il consumatore sulla vera provenienza e qualità del
bene. Ad esempio, può configurarsi in relazione all’uso di un marchio
evocativo di determinate caratteristiche in realtà non presenti nel prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale (art. 517 ter 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”.
Il reato punisce il soggetto che, 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.
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Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari (art. 517 quater)
“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”.

3. PROCESSI SENSIBILI
In relazione ai reati sopra elencati si ravvisa un profilo di rischio in relazione
al reato di “Frode nell’esercizio del commercio” (art. 515 c.p.), consistente
nella vendita di un prodotto diverso da quello pattuito, rispetto alle
caratteristiche pattuite, con riguardo ai seguenti processi interessati:
•

commerciale

•

progettazione

•

marcatura CE

•

conformità del prodotto
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4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, AXIAL FANS INT esige e
richiede il rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei segreti commerciali
propri e di terzi.
In particolare le conoscenze interne costituiscono una fondamentale risorsa
che deve essere tutelata da ogni dipendente e destinatario.
In caso di impropria divulgazione o di violazione di diritti altrui, la Società
potrebbe subire un danno patrimoniale e di immagine.
La Società si rende parte attiva nella lotta alla commissione dei presenti reati
utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dagli ordinamenti legislativi
dove opera, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di
tali crimini, attraverso accordi, incontri formativi (es. Autorità doganali
preposte all’intercettazione di merci contraffatte).
Tutti i Destinatari del Modello devono:
• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel
rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le
attività

finalizzate

alla

gestione

dei

rapporti

con

i

Fornitori/clienti/partner, anche stranieri;
• non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei
quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con
riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale in
materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
• attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa
l’onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità
da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
• non interferire, impedendolo o turbandolo, l’esercizio dell’industria o del
commercio altrui;
• attenersi alle policy adottate dalla Società contenenti principi cui
attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e
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tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti
esterni;
• impedire che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere
ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle
caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni
mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa o beni recanti indicazioni
geografiche o denominazioni di origine infedeli;
• verificare l’attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti
che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei
diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
• verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una
condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di
marchi e brevetti.

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO DA APPLICARE NELLO
SVOLGIMENTO DELLE “ATTIVITA’ SENSIBILI”
Al fine di fornire idoneo presidio alle attività sensibili sottese al rischio sopra
individuato, AXIAL FANS INT ha adottato le seguenti specifiche procedure:
•

Gestione del Processo Commerciale

•

Gestione della Progettazione e Sviluppo Prodotti

•

Gestione dei controlli sulle lavorazioni

•

Gestione dei reclami e delle non conformità

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei
principi generali espressi nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel
Codice Etico, alla stretta osservanza delle procedure richiamate che
costituiscono parte integrante del Modello.
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I Destinatari sono tenuti altresì alla stretta osservanza delle procedure incluse
nel Manuale della qualità, conforme allo standard ISO 9001.

6. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ODV
Il sistema di controllo predisposto da AXIAL FANS INT prevede la supervisione
ad opera dell’Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla
verifica dell’idoneità ed efficacia del Modello.
L’OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività
connesse ai “processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Principi
Generali di comportamento e delle procedure sopra indicate.
Inoltre, è stata redatta specifica procedura che regolamenta i flussi
informativi nei confronti dell’OdV e che consente allo stesso di essere
informato di tutti i fatti rilevanti per la verifica dell’efficace attuazione del
Modello (Procedura “Flussi informativi nei confronti dell’OdV”).
In ogni caso all’OdV sono garantiti autonomi poteri d’iniziativa e controllo e
potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione
aziendale ritenuta rilevante. Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua
discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei
“processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle
segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del
Modello.

7. SISTEMA DISCIPLINARE
La violazione di quanto previsto dalla presente parte speciale e dal Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce illecito
disciplinare, da cui può discendere l’applicazione delle specifiche sanzioni
individuate nella Parte Generale alla sezione “Sistema disciplinare”.
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