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1. COMPITI E ARTICOLAZIONE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE. 

 

Il Comando e i dipendenti Reparti per la Tutela Agroalimentare dislocati sul territorio nazionale, 

indirizzano la propria azione lungo due direttrici operative:  

- contrasto alle frodi connesse all’indebita percezione di fondi comunitari erogati a sostegno del 

comparto agricolo; 

- tutela della sicurezza (commerciale e qualitativa, non sanitaria) degli alimenti, prevenzione e 

contrasto delle frodi in campo agroalimentare, con attività finalizzate ad accertare il rispetto da 

parte di tutti gli operatori interessati dalla relativa filiera (produzione, trasformazione e 

commercializzazione) della normativa europea e nazionale di settore.   

  

a. FRODI COMUNITARIE. 

L’azione di controllo in materia di fondi comunitari riguarda, prevalentemente, la Politica 

Agricola Comune (PAC) che è finalizzata sostanzialmente a: 

- offrire sussidi e prezzi garantiti agli operatori del comparto agricolo, nell’ottica di creare 

un regime di sostegno al reddito degli agricoltori, al fine di evitare l’abbandono delle 

campagne e dei territori rurali; 

- incentivare una produzione mirata alla necessità della popolazione e disincentivare le 

sovrapproduzioni in agricoltura che abbatterebbero i prezzi (antitetico rispetto alla ratio 

della PAC, ossia prezzi garantiti a sostegno del reddito) a discapito dell’equilibrio di 

mercato fra la domanda e l’offerta. 

I riflessi degli indebiti percepimenti di fondi comunitari non sono ascrivibili esclusivamente 

al danno economico nei confronti della P.A. ma anche al pregiudizio della funzione sociale 

perseguita dalla distribuzione dei fondi medesimi, con grave nocumento per le fragili 

economie locali e la critica situazione in cui versa l’imprenditoria giovanile. È concreto il 

rischio che le descritte distrazioni di denaro pubblico contribuiscano al fallimento delle 

aziende, cagionando, al contempo, il lento e inesorabile abbandono di un settore strategico per 

l’economia nazionale e per il sostentamento della popolazione, a vantaggio, di contro, 

dell’aumento di consenso per le organizzazioni criminali. Queste ultime, in tal guisa, 

acquisiscono e distribuiscono risorse ai consociati al di fuori delle maglie di ipotesi di 

riciclaggio, soprattutto nelle aree del territorio nazionale maggiormente caratterizzate 

dall’operatività di sodalizi di matrice mafiosa. In quest’area d’intervento, i risultati conseguiti 

dai dipendenti Reparto Operativo e Reparti CC Tutela Agroalimentare hanno certificato le 

strutturali infiltrazioni della criminalità organizzata nell’ambito agricolo. Gli sforzi 
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investigativi hanno trovato esito anche nell’esecuzione di numerosi provvedimenti cautelari 

di natura personale e patrimoniale emessi a carico di personaggi di spicco e affiliati di noti 

sodalizi mafiosi.  

b. QUALITÀ AGROALIMENTARE. 

La seconda direttrice operativa riguarda il controllo della filiera agroalimentare, allo scopo 

di tutelare il consumatore, difendere gli imprenditori onesti e proteggere le eccellenze 

agroalimentari del territorio, sintesi di storia, cultura e tradizione del nostro Paese. L’azione di 

controllo viene svolta in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, per 

garantire che il prodotto sia conforme a quanto previsto dalle specifiche norme del comparto, 

accertando, nel contempo, la sua reale identità, composizione, provenienza, aspetto quali-

quantitativo e presentazione dell’alimento, che dovrà essere adeguata alle normative di specie.   

L’azione di controllo del Comando riguarda il rispetto da parte degli operatori delle norme che 

disciplinano i rispettivi settori in ogni fase della catena alimentare, ad esempio verificando la 

provenienza e corrispondenza delle materie prime impiegate nella trasformazione-lavorazione 

degli alimenti e la corretta rivendicazione per quelli tutelati con i marchi di qualità 

(DOP/IGP/STG) o per quelli certificati “Biologici”, con attività ispettive anche presso le 

strutture della grande distribuzione e presso gli esercizi di vendita sia all’ingrosso sia al 

dettaglio. 

Triplice l’obiettivo: 

- proteggere il patrimonio agroalimentare italiano, quale volano dell’economia pubblica 

(seconda voce delle esportazioni) ed esempio emblematico della libera concorrenza del 

mercato; 

- tutelare il consumatore, affinché proceda ad acquisti sani, sotto il profilo della salute, e 

sicuri quanto a individuazione della provenienza e correttezza delle informazioni relative 

al prodotto; 

- difendere le eccellenze del territorio agricolo e rurale, custode di storia, cultura e tradizione 

di pratiche millenarie. 

 

2. TUTELA CIVILISTICA, AMMINISTRATIVA E PENALE NELLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 

AGROALIMENTARE NAZIONALE.  

 

a. TUTELA IN SEDE CIVILE. 

Le indicazioni geografiche sono diritti di proprietà intellettuale, connesse alla registrazione di 

nomi di prodotti (agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose), usati nel commercio 
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o nel linguaggio corrente per identificare, uno specifico prodotto ove la qualità, la reputazione 

o altra caratteristica del bene in questione sia collegata ad una determinata zona geografica. 

Si tratta di produzioni caratterizzate da un indissolubile legame con il territorio, tanto da 

renderne impossibile la delocalizzazione. Nulla impedisce ad un imprenditore del settore della 

carta, piuttosto che delle automobili, di spostare la sua produzione da una zona geografica 

all’altra, senza che il suo marchio debba – per ciò solo – essere modificato. Questo è 

impossibile con un prodotto DOP o IGP. Un caseificio non può spostare la sede in cui produce 

il Parmigiano Reggiano al di fuori della zona di produzione individuata nel relativo 

disciplinare. 

Questa differenza sostanziale tra le indicazioni geografiche e i marchi è evidente anche sotto 

il profilo della tutela giurisdizionale, che si sviluppa su 3 piani: civile, penale e amministrativo. 

Sotto il profilo civilistico, le indicazioni geografiche hanno come base di riferimento il D.Lgs. 

30/2005, definito Codice della Proprietà Industriale (CPI). 

Il CPI, tra le altre cose, prevede che, ai fini della registrazione, il marchio non risulti 

ingannevole in ordine alla provenienza geografica del prodotto, alla natura dello stesso o alla 

sua qualità. Con riguardo alla provenienza geografica, ad esempio, sono vietati i segni che fanno 

riferimento ad una determinata località senza essere stati prodotti in quel luogo, allo scopo di 

fornire una garanzia qualitativa circa lo standard del prodotto.  

Il CPI disciplina la tutela giurisdizionale sotto il profilo civilistico dei diritti di proprietà 

industriale e, di conseguenza, anche delle indicazioni geografiche tipiche del mondo 

agroalimentare. DOP, IGP e STG sono tutte sigle che si riferiscono ad Indicazioni Geografiche 

titolate, così come quelle utilizzate nei vini, quali DOCG, DOC e IGT. Grazie al CPI, le 

indicazioni geografiche sono divenute a tutti gli effetti diritti di proprietà intellettuale. 

Denominazioni d’origine ed indicazioni geografiche costituiscono uno strumento finalizzato a 

comunicare ai consumatori la presenza nei prodotti di determinate qualità legate al territorio 

di provenienza. Allo stesso tempo, consentono agli operatori del luogo di impedire che terzi si 

avvantaggino abusivamente della reputazione dei loro prodotti, da loro creata mediante uno 

sforzo qualitativo. 

In particolare il CPI, agli articoli 117 e seguenti, disciplina le azioni esperibili dinanzi al 

Giudice Civile, ivi compresa quella di risarcimento del danno a seguito di provata 

contraffazione, intesa sia come violazione di un diritto titolato che come uso del marchio o del 

brevetto. 

Il Codice disciplina anche le modalità di quantificazione del danno, secondo la logica del danno 

emergente e del lucro cessante, individuando i criteri di risarcibilità quali le conseguenze 

economiche negative, il mancato guadagno e il danno morale.  
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Una volta accertata la violazione del codice della proprietà industriale, con sentenza il giudice 

può disporre l’inibitoria della produzione, distribuzione, commercializzazione e uso delle cose 

oggetto della violazione.  

 

b. TUTELA PENALE. 

Come illustrato al para 1., tra gli obiettivi istituzionali del Reparto vi è anche quello della 

tutela delle indicazioni geografiche. Si tratta, come detto, di una tutela, conseguente all’azione 

di controllo, che si esplica sul piano penale e amministrativo ma non su quello civilistico1.   

Dal punto di vista penale, le indicazioni geografiche trovano tutela diretta nell’art. 517 quater 

c.p., oltre all’inasprimento delle pene previsto dall’art. 517 bis quando i fatti previsti dagli art. 

515, 516 e 517 “hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o 

geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti”.   

L’art. 517-quater c.p. non richiede che l’origine del prodotto sia tutelata attraverso la 

registrazione di un marchio collettivo ai sensi della normativa nazionale. Per tale motivo, la 

contraffazione di un marchio collettivo può comportare il concorso tra il delitto di cui all’art. 

517 quater c.p. e quelli di contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi e commercio 

di prodotti con segni falsi (artt. 473 e 474 c.p.). 

È interessante osservare come la più recente giurisprudenza abbia esteso la garanzia 

penalistica non solo all’indicazione DOP/IGP in sé e per sé considerata, ma anche alle 

indicazioni contenute nel relativo disciplinare (materie prime utilizzate, luogo di produzione, 

metodo di produzione). In tal modo, il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari sarebbe configurabile non solo nel caso 

di falsificazione (totale o parziale) del segno DOP/IGP, ma anche quando non sia rispettato il 

relativo disciplinare di produzione2  

La tutela degli interessi protetti dai delitti sin qui considerati è affidata anche alla disciplina 

della responsabilità da reato delle società e degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001. 

In particolare, l’art. 25-bis, lett. f-bis del decreto prevede che in caso di condanna per i delitti 

di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sia applicabile alla società o ente la sanzione pecuniaria fino a 

                                                           
1 Non deve ingannare il riferimento dell’art. 127 del CPI alle sanzioni penali e amministrative all’esito del processo civile, 

con le quali si punisce: 

 penalmente, per il delitto di falsa testimonianza, l’imprenditore e chi non risponde alle domande del giudice senza 

giustificato motivo;  

 con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,65 a Euro 516,46 l’apposizione sul bene di indicazioni idonee a 

far presumere l’esistenza di un marchio che lo tuteli; 

 con sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 2.065,83, salvo che il fatto non costituisca reato, l’utilizzo di un 

marchio registrato in seguito all’intervento di una dichiarazione di nullità della registrazione per illiceità del marchio. 

 
2 Cassazione Penale sez. III, n. 49889/2019.  

 



 
                                   _______________________________________________________________ 

 

6 
 

cinquecento quote, ed il secondo comma del medesimo articolo prevede altresì la possibilità 

di applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno. 

 

c. TUTELA AMMINISTRATIVA. 

La principale tutela in sede amministrativa è disciplinata dal D.Lgs. 297/2004 “Disposizioni 

sanzionatorie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 

origine dei prodotti agricoli e alimentari”. 

Alle indicazioni geografiche come DOP e IGP è riservata protezione da una serie vasta di 

comportamenti illeciti, quali lo sfruttamento della notorietà del nome protetto, 

l’usurpazione/imitazione, l’uso di espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», 

«imitazione», l’evocazione intesa come contraffazione implicita del nome registrato, l’uso di 

indicazioni che possano trarre in inganno il consumatore sull’origine, la natura o le qualità 

essenziali del prodotto. 

Il D.Lgs. n. 297/2004 prevede sanzioni amministrative di tipo pecuniario, oltre alla sanzione 

accessoria dell’inibizione all’uso della denominazione protetta, “salva l’applicazione delle 

norme penali vigenti”.  

A titolo esemplificativo si citano le condotte più ricorrenti: 

- indebito utilizzo della denominazione, per prodotti comparabili in quanto appartenenti allo 

stesso tipo, nei casi di mancanza del necessario assoggettamento alla struttura di controllo 

prevista oppure in mancanza della certificazione di conformità da parte della stessa 

struttura; 

- evocazione di una denominazione protetta nella presentazione del prodotto; 

- violazione della disciplina di produzione; 

- uso della denominazione protetta per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti 

allo stesso tipo, capace comunque di generare uno sfruttamento indebito della reputazione 

della stessa. 

Per il vino, gli aspetti sanzionatori sono disciplinati dall’art. 74 della Legge 238/2016 

“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del 

vino”. 

 

3. INCIDENZA DELLE MODIFICHE PREVISTE DALL’A.S. 411. 

Sotto il profilo dell’azione di controllo del Comando CC per la Tutela agroalimentare, si 

evidenziano le seguenti ipotesi di modifica contenute nell’A.S. 411: 
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a. Articolo 1 del disegno di legge. 

Prevede l’introduzione del divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi 

o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla 

normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o 

l’Unione europea sono parte. La scelta è pienamente condivisibile, nell’ottica di porre fine alle 

ambiguità della normativa sia nazionale che comunitaria che, pur vietando l’usurpazione, 

imitazione o evocazione l’utilizzo o qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il 

consumatore sulla vera origine del prodotto, non riporta in maniera perentoria il divieto di 

registrazione di marchi evocativi. 

 

b. Articolo 12 del disegno di legge. 

Verrebbe semplificata la procedura di concessione di privativa di nuova varietà vegetale, 

attraverso la soppressione della Commissione attualmente prevista, avente il compito di 

esprimere parere al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 

(MASAF) circa sull’esistenza dei requisiti di validità previsti dal codice per le nuove varietà 

vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di privativa.  

L’articolo 12, comma 1, lettera b) del disegno di legge in esame qualifica come vincolante il 

parere del MASAF, finalizzandolo esplicitamente ad accertare se la parola, figura o segno di 

cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione 

di indicazioni geografiche o indicazioni di origine. La modifica proposta non introduce novità 

sotto l’aspetto operativo di competenza di questo Reparto. La materia della privativa vegetale, 

tuttavia, merita alcune riflessioni. Il sistema brevettuale, tradizionalmente pensato come 

privativa atta a proteggere l’invenzione meccanica, se applicato alle innovazioni chimiche, 

biochimiche e biologiche, porta con sé alcune complicazioni. In ottica operativa ed 

investigativa, ad esempio, sarebbe meritevole di riflessione l’applicabilità delle norme in 

materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego ai casi di immissione sul mercato di beni 

provenienti da attività di contraffazione e violazione di privativa, soprattutto se perpetrate oltre 

i confini nazionali. 

 

c. Articolo 13 del disegno di legge. 

In assenza di un Consorzio di tutela riconosciuto, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità 

alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP 

e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, diverrebbe 

soggetto legittimato a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio 

(ad oggi vi sono solo 285 consorzi di tutela rispetto alle 875 Indicazioni geografiche italiane). 
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La modifica appare assolutamente opportuna e necessaria, che va a colmare un importante 

vuoto normativo. 

 

d. Articolo 20 del disegno di legge. 

La modifica proposta eliminerebbe i limiti alla possibilità di sequestrare i prodotti contraffatti 

esposti nelle fiere. In tal modo l’azione di controllo godrebbe di maggiore speditezza ed 

effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l’eventuale procedimento 

penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi 

fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti.  

Il provvedimento agevola senza dubbio l’azione di controllo delle Forze di polizia, 

consentendo loro di intervenire in maniera incisiva - con sequestri preventivi - laddove venga 

riscontrata la contraffazione di prodotti esposti nel corso di eventi fieristici. 

Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, le fiere sono andate incontro a modalità miste, 

con la presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti. Per i primi era 

già possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione on-

line in violazione dei diritti, mentre per i prodotti fisici questa specifica tutela non era 

consentita. 

 

4. RIFLESSIONI E PROPOSTE SUL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. 

a. Con riguardo all’istruttoria eseguita dall’ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle 

imprese e del made in Italy per la registrazione di un marchio che afferisce a produzioni agricole 

con «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti 

abbreviazioni «DOP» o «IGP», sarebbe auspicabile acquisire preliminarmente un parere dai 

Consorzi di Tutela ove costituiti o, in assenza, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità 

alimentare e delle foreste, al fine di evitare futuri contenziosi e di limitare preventivamente 

richieste indebite di registrazione di marchi che lederebbero la proprietà industriale. 

b. Il comma 2 dell’art. 127 del CPI prevede la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 

euro. L’ammontare della sanzione è ancor più irrisoria se si considera che la norma precedente 

(poi abrogata dal CPI) all’art. 89 del R.D. 1127/1939, prevedeva la sanzione amministrativa da 

lire 1.000.000 a lire 10.000.000 (importi aggiornati nel 1989). Pertanto, prima dell’entrata in 

vigore del CPI, le sanzioni erano già 10 volte superiori, nel minimo e nel massimo, agli importi 

attuali. Se poi consideriamo l’aggiornamento ISTAT, arriviamo a circa 24 volte il valore attuale. 

c. Come detto, la tutela avviene su 3 piani: penale, amministrativo e civile. Mentre i primi due 

sono legati dal principio di sussidiarietà della norma amministrativa rispetto a quella penale e 

sono competenza degli organi di controllo, la tutela in sede civile è regolata dal principio 
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dell’azione di parte. Ma se un consorzio di tutela o un’azienda non viene a conoscenza 

dell’avvenuta condotta illecita, non potrà valutare se agire in giudizio per la tutela dei propri 

interessi ai sensi del CPI. In tal senso, potrebbe essere utile una notifica al consorzio di tutela o 

alla singola azienda danneggiata dell’avvenuta contraffazione o alterazione del proprio 

marchio.  

 

5. ATTIVITÀ OPERATIVA DEL COMANDO NEL 2022. 

Nel 2022 questo Comando Carabinieri ha conseguito i seguenti risultati: 

- 1.603 imprese controllate del comparto agricolo; 

- 17 aziende proposte per la sospensione degli aiuti comunitari; 

- 16 milioni di euro di contributi in agricoltura verificati; 

- 1,18 milioni di euro di beni mobili e immobili sequestrati; 

- 3,4 milioni di euro di frodi agroalimentari scoperte; 

- 5.400 tonnellate di prodotti agroalimentari non sicuri sequestrati; 

- 341 violazioni amministrative e 185 violazioni penali accertate; 

- 858.774 euro di sanzioni amministrative contestate; 

- 172 persone deferite all’Autorità Giudiziaria; 

- 3 persone colpite da misura cautelare. 

In particolare, le indagini sugli illeciti percepimenti di fondi dell’Unione Europea erogati a sostegno 

del comparto agricolo hanno condotto alla denuncia di 89 persone e al sequestro per equivalente di 

oltre 1,18 milioni di euro, con sanzioni per 44mila euro circa.  I titolari delle aziende coinvolte erano 

operanti in diverse aree del territorio nazionale rendendosi responsabili principalmente dei reati di 

“indebita percezione di erogazioni ai danni dell’UE” (art. 316 ter c.p.) e di “truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 bis c.p.), “falsità ideologica e materiale commessa 

da pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio e privato in atto pubblico, in certificati o 

autorizzazioni amministrative” (art. 476, 479, 480, 482, 483 e 493 c.p.), “documenti informatici” 

(art. 491 bis c.p.), “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” (art. 615 ter c.p.). 

Spesso gli agricoltori, hanno attestato falsamente la disponibilità titolata di terreni di proprietà dello 

Stato (ISMEA) o di terzi privati, nonché il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la 

presentazione delle domande di aiuto, inducevano in errore le Agenzie per l’erogazione dei fondi in 

agricoltura, ottenendo così indebiti percepimenti in seno alla Politica Agricola Comune (PAC), per 

complessivi 5,717 milioni di euro. 

Nell’ambito dell’agroalimentare sono state controllate 1.132 aziende e denunciate 86 persone, di 

cui 3 raggiunte da misura cautelare, per i reati di “contraffazione di strumenti destinati alla pubblica 

autenticazione e uso di sigilli contraffatti” (art. 468 c.p.), “frode nell'esercizio del commercio” (art. 
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515 c.p.),  “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (art. 517 c.p.), “fabbricazione e 

commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” (art. 517 ter c.p.), 

“contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” 

(art. 517 quater c.p.). Inoltre, sono state accertate 327 violazioni amministrative per un totale di 

814.893 €. Tra queste, si segnalano 46 diffide notificate ai sensi della Legge 71/2021. 

Nello specifico comparto dei marchi di qualità (DOP/IGP) sono state controllate 312 aziende e 

denunciate 17 persone, contestando 105 sanzioni per 359.498 €.     


