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DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

(art. 25 bis 1 del Decreto) 

1) Delitti contro l’industria e il commercio 

1.1 Le fattispecie di reato 

L’art. 15 comma 7 lett. a) della Legge 99/2009 inserisce, poi, nel D.Lgs. 

231/01 l’art. 25 bis.1 che consente la punibilità dell’ente collettivo per i delitti 

contro l’industria e il commercio previsti  nei seguenti articoli del codice 

penale: 513, 513bis, 514, 515, 516, 517, 517ter e 517quater. 

Di seguito vengono descritti brevemente, quelli rilevanti per la società. 

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 

La fattispecie prevede due condotte alternative: l’uso della violenza o il 

ricorso a mezzi fraudolenti. Parte della dottrina ha identificato questi ultimi 

con atti di concorrenza sleale e, dunque, nell’uso di altrui marchi registrati, 

nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità 

menzognera e nella concorrenza “parassitaria”. Per il perfezionamento del 

reato, non è necessario che l’impedimento o il turbamento si sia nei fatti 

realizzato, purchè la condotta sia astrattamente idonea alla realizzazione 

del risultato. 

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p. 

Il delitto in esame mira alla tutela della produzione nazionale. La condotta 

tipica consiste nella vendita o messa in circolazione di prodotti industriali 

con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Il dolo dovrà 

compiersi nella volontà di porre in essere la condotta tipica con la 

consapevolezza e volontà di arrecare danno all’industria nazionale.  

Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.) 

La disposizione in esame rappresenta il prototipo di una serie di delitti che 

si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando 

contemporaneamente un pregiudizio alla sicurezza e trasparenza del 

mercato. 

La condotta tipica richiesta dalla norma consiste appunto nella consegna di 

una cosa mobile per un’altra, ovvero nella consegna di un bene che per 

origine, provenienza, qualità e quantità, sia diverso da quello pattuito. 

Vendita di prodotti con segni mendaci (art.517 c.p.) 

La norma costituisce la chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, 

posto che, in questo caso, si puniscono le condotte tipiche di falso 

ideologico, cioè marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono 

comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Per la consumazione del 
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reato, non è necessario che il singolo consumatore sia stato realmente 

ingannato né che abbia ricevuto nocumento. 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 

proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) 

La disposizione punisce il soggetto che, potendo conoscere l’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. 

Nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) 

L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha approvato la versione 

definitiva delle Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ora 

aggiornate alle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 56/2017. 

Le Linee guida ANAC  ampliano l’elenco degli illeciti che la stazione 

appaltante è tenuta a valutare ai fini dell’esclusione, includendovi: abusivo 

esercizio di una professione – reati fallimentari – reati tributari ex D.Lgs. 

74/2000 – reati societari – delitti contro l’industria e il commercio – reati 

urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 con riferimento agli 

affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 

reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

Si tratta di un documento la cui adozione è contemplata dallo stesso D.Lgs. 

50/2016, secondo cui (art. 80, comma 13) l’Authority ha la facoltà di 

precisare : quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione 

delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto siano 

significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 

La norma in questione stabilisce che le stazioni appaltanti escludano dalla 

partecipazione alla procedura di gara l’operatore economico che si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

e affidabilità. 

 

Precisazione 

Evidenziamo che le suddette fattispecie di reato non possono trovare 

attualmente realizzazione nel contesto operativo e per la particolarità del 

business del FPC. Di conseguenza non indichiamo dei possibili protocolli di 

prevenzione. 


