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Riguardo alla marcatura CE l’obiezione di 
quanti vorrebbero per prima cosa, ulteriori 
sforzi e iniziative per comprenderne meglio, 
ovvero in termini più ampi e più completi, 
altri e particolari aspetti, non è di certo as-
surda o pretenziosa. Ma la questione delle 
sanzioni cui si può andare incontro è stata 
anch’essa più volte richiesta e sottolineata 
da molti operatori come determinante per 
una sua corretta applicazione, così che uno 
sforzo in tal senso può essere non da meno 
utile e proficuo proprio ai medesimi fini. 
Per quanto sembri strano, infatti, avendo la 
consapevolezza di quel che si rischia a non 
rispettare correttamente le nuove disposi-
zioni, non è escluso che si possa essere, 
forse, più motivati, se non stimolati, a met-
tere mano ai necessari sforzi per compiere 
questo inevitabile salto verso il nuovo.
Così come non può escludersi che, a non 
conoscere quel che si rischia, l’agire, non 
solo di produttori, ma anche di venditori e 
installatori, può risultare talora incerto o 
approssimativo.
D’altra parte se la correttezza degli opera-
tori del mercato non può fare a meno dei 
sistemi di controllo e vigilanza, quantomeno 
nelle fasi iniziali e proprio per condurre tutti 
verso il rispetto delle nuove prescrizioni, la 
scorrettezza di alcuni si pone non solo come 
motivo di discredito del mercato, ma anche 
come motivo di concorrenza sleale, non tol-
lerabile nell’interesse di tutti, consumatori e 
operatori, oltre che dei singoli direttamente 
coinvolti.
Solo considerando i costi per gli sforzi e le 
procedure di controllo che la marcatura im-
pone, risulta da sé evidente che l’operatore 
che non rispetterà quelle regole si troverà 
con un prodotto realizzato con minori costi, 
non per propri meriti, ma per proprie turba-
tive a danno degli altri.

Previsioni sanzionatorie
Proviamo allora ad affrontare in sintesi que-
sto cammino attraverso le previsioni sanzio-
natorie di direttiva e decreto di attuazione, 
Cpd 89/106/Cee e Dpr 246/93, tenendo 
conto che per comprendere compiutamen-
te le procedure e i meccanismi di controllo 
e sanzione, occorre considerare l’una e l’al-
tro come due diversi livelli e gradi. La prima 
per le prescrizioni, ovviamente, dirette agli 
stati membri; la seconda per le particolari 
e più concrete sanzioni dirette ai singoli a 
vario titolo coinvolti dalla marcatura.
Ovvero, la prima con disposizioni che pos-
siamo qualificare in termini di prescrizioni 
generali di vigilanza a carico dei singoli Stati 
membri sulla corretta utilizzazione della 
marcatura e, quindi, di comportamento per 
l’adozione delle misure a tutela del merca-
to; la seconda con vere e proprie previsioni 
sanzionatorie per singole e specifiche ipo-
tesi di violazione, sia per la mancanza totale 
della marcatura sia per una sua sussistenza 
non “corretta”.
Ebbene, cominciando dalla direttiva anche 
per ragioni di più coerente impostazione, 
la nostra riflessione non può che prendere 
le mosse dall’art. 15, quale disposizione 
appositamente rivolta al tema in esame. 
Infatti, dopo l’apertura dedicata al generale 
principio che vuole gli Stati membri chiamati 
a “vigilare” sulla “corretta utilizzazione della 
marcatura CE”, la previsione sanzionatoria 
sembra intervenire indirettamente. Non 
prevede infatti la norma cosa debba fare 
nello specifico ogni singolo Stato o quali 
sanzioni debba mettere in atto, ma annuncia 
sia gli effetti che dovranno derivare per il 
fabbricante o mandatario per i casi di con-
statazione di apposizione indebita, sia il 
risultato cui ciascuno Stato deve mirare 
nell’interesse del mercato stesso.

Così, fatta salva la clausola di salvaguardia 
(e di cui si dirà oltre), in presenza della con-
statazione da parte di uno Stato membro di 
una “indebita” apposizione della marcatura 
relativamente a un prodotto, deve inten-
dersi operante immediatamente a carico di 
fabbricante o mandatario l’obbligo di rende-
re quel prodotto conforme e di far cessare 
l’infrazione alle condizioni stabilite dallo 
stesso Stato membro.
Nel persistere dell’inadempienza, ovvero 
della mancanza di conformità, quello Stato 
dovrà, quindi, adottare tutte le misure atte a 
limitare o vietare l’immissione del prodotto 
sul mercato o garantirne il ritiro dal commer-
cio secondo le procedure previste dall’art. 
21, ovverosia da quelle stesse disposizioni 
relative alla clausola di salvaguardia.
Il che significa, in particolare: 
a)  che la constatazione di apposizione inde-

bita effettuata da uno Stato membro non 
solo comporta l’obbligo per il fabbricante 
o mandatario di conformare il prodotto 
alle disposizioni sulla marcatura CE, ma 
anche: 

b)  che quello stesso Stato membro si deve 
preoccupare di porre in atto le condizioni 
per far cessare l’infrazione constatata; 

c)  che, oltre a fungere da clausola di sal-
vaguardia, l’art. 21 della direttiva pone 
nondimeno i criteri e le procedure da 
adottare una volta constatato il persistere 
dell’infrazione, nonostante le condizioni 
poste dallo Stato membro per farla ces-
sare; 

d)  che nel persistere della mancanza di con-
formità, nonostante quanto sopra, do-
vrà essere lo Stato membro ad attivarsi 
perché quel prodotto non conforme non 
venga messo in condizione di circolare 
liberamente come gli altri prodotti, se 
non addirittura ritirato dal commercio o 
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CE: rischi e sanzioni
Le conseguenze derivanti da una sua mancanza o da una 
sua eventuale “indebita apposizione”.



14
1

NF 
340

vietato del tutto nella sua circolazione;
e)  che le singole misure da adottare sono 

rimesse al singolo Stato membro, fer-
mo restando che il risultato deve essere 
sempre quello di impedire al prodotto di 
circolare e, se già in circolazione, di esse-
re del tutto ritirato dal mercato; 

f)  che, con l’espresso richiamo all’art. 21 
per le procedure volte al ritiro dal com-
mercio del prodotto constatato come non 
conforme, la direttiva ribadisce la non 
conformità di un prodotto come problema 
non del singolo Stato che lo ha riscontrato 
ma dell’intero mercato, non ultimo per 
evitare che quel prodotto possa circolare 
liberamente altrove, nel territorio della co-
munità, magari approfittando del mancato 
riscontro di quella sua condizione. Ciò a 
prescindere dalla vera e particolare porta-
ta della finalità della clausola di salvaguar-
dia che vuole attuare proprio quell’art. 21 
e a prescindere dalle singole e particolari 
sanzioni che ciascuno stato avrà ritenuto 
di assumere.

Ma non solo: in altri termini ancora e con ri-
guardo allo stretto rapporto di un produttore 
con il mercato, il principio reso dall’art. 15 
della direttiva comporta pure che, divenuto 
destinatario di un obbligo di conformare 
il prodotto alle disposizioni della marcatu-
ra CE, a seguito di constatazione di non 
conformità ad opera di un singolo Stato 
membro, automaticamente quel produtto-
re risulterà “ufficialmente” inadempiente 
verso un preciso obbligo di legge relativo al 
suo prodotto. Quindi sarà automaticamente 
tenuto alle inevitabili garanzie nei confronti 
della sua controparte contrattuale e alle 
conseguenze per l’eventuale ritiro dal com-
mercio nel persistere della non conformità  
con tutti quegli ulteriori effetti particolari che 
si possono cogliere anche con riferimento a 
quanto si dirà a seguire, con riferimento alle 
sanzioni del Dpr 246/93. Prima però un cen-
no anche alla particolarità dell’espressione 
utilizzata dalla direttiva in termini di “appo-
sizione indebita della marcatura CE”.
Si tratta, infatti, di un’espressione che, se in 
tutta evidenza sembra riferirsi ai prodotti per i 
quali la marcatura è stata apposta in violazio-

ne della legge (indebita, per l’appunto), per 
un verso richiama all’attenzione i casi di pro-
dotti comunque muniti di marcatura, anche 
se non con il pieno e preciso rispetto delle 
regole e delle procedure previste, per altro 
verso, di contro, i casi di prodotti per i quali 
la marcatura sia stata apposta in mancanza 
delle condizioni prescritte (mancanza totale 
o parziale non importa) o, addirittura, per la 
“falsificazione” di quelle condizioni o, più 
esattamente, dei loro stessi presupposti.
E’ evidente allora che, in tale ultimo caso, 
il danno al mercato non potrà non andare a 
confluire in campo penale, costituendo l’in-
debita apposizione un'infrazione alle regole 
frutto di un comportamento di per sé stesso 
illecito, indipendentemente dalle questioni 
strettamente tecniche sulle modalità di pro-
ve e di controllo.
Ma di ciò riparleremo oltre. Tornando quindi 
al Dpr 246/93, quale regolamento di attuazio-
ne della direttiva 89/106, ebbene, qui è l’art. 
11 che ci dà gli spunti per una riflessione.
E’ questa la norma, infatti, che, benché 
formalmente e apparentemente rivolta alla 
“vigilanza”, ci rivela in particolare le autorità 
preposte alla vigilanza e i loro poteri, ma, 
soprattutto, il contenuto concreto e defini-
tivo della sanzione particolare per i casi di 
omessa marcatura.

Chi “paga” e perchè
Preposti alla vigilanza sono i Ministeri di 
industria, commercio e artigianato, interno 
e lavori pubblici. 
Certamente, nella maggior parte dei casi, il 
loro intervento sarà determinato da precise 
e mirate segnalazioni, ma il loro potere (per 
ciascuno nell’ambito delle rispettive compe-
tenze) si potrà porre in termini di ispezioni e 
accessi per verifiche e controlli, sia presso i 
cantieri sia presso gli stessi luoghi di fabbri-
cazione, immagazzinamento o anche di solo 
uso dei prodotti. Le relative spese saranno 
a carico del fabbricante o del mandatario e 
saranno consentiti anche l’acquisizione di 
informazioni e il prelievo di campioni.
Quanto in particolare alla sanzione, essa è 
stata sì prevista per i prodotti “non muniti 
del marchio di conformità CE” in termini 

netti e fermi di immediato loro ritiro dal 
commercio, ma con una rigorosità di fatto 
rafforzata dalla ulteriore previsione di un 
assoluto divieto di incorporazione o installa-
zione di quei prodotti in edifici.
Cosicché, quella che a primo impatto può 
sembrare una mera enunciazione di princi-
pio, a ben vedere finisce per essere, in con-
creto, una vera e propria ragione di rischio 
e pericolo per la sussistenza degli stessi 
contratti ai quali quei beni si riferiscono.
La dichiarazione espressa volta al divieto 
di incorporazione nei beni immobili, infatti, 
fa sì che la parte contraente interessata da 
quel prodotto possa chiedere anche l'elimi-
nazione del singolo prodotto dal manufatto 
in cui è stato inserito e pretenderne la so-
stituzione con altro a norma.
Conseguentemente, la sanzione cui va in-
contro il trasgressore della marcatura in 
realtà costituisce una sanzione di partico-
lare rilievo e gravità economica, perché lo 



14
2

NF 
340

espone a un doppio costo per quel singolo 
prodotto: prima perché non conforme, poi 
per la sua sostituzione, oltre che a un doppio 
costo per i lavori di installazione o incorpora-
zione nel manufatto edilizio cui è destinato. 
L’incidenza economica sarà, poi, ancor più 
rilevante e grave laddove quella sostituzione 
dovesse comportare anche altri lavori acces-
sori e di “contorno” all’inserimento di quel 
prodotto nel manufatto ed eventualmente 
rallentamenti o ritardi nella consegna di quei 
lavori o nella prosecuzione di altri collegati.
Laddove, poi, il pagamento del prezzo non 
fosse stato ultimato, difficilmente l’operato-
re professionale, ancorché creditore, potrà 
agire o insistere per la riscossione del prez-
zo o del saldo prezzo ancora da riscuotere 
qualora nel frattempo venisse verificata la 
non conformità del prodotto installato.
E così pure, qualora egli non ne sia stato 
l’installatore, ma anche solo il fornitore, il 
distributore o il direttore di lavori.
Come già rilevato in altre occasioni di rifles-
sione, il divieto di circolazione del prodotto 
non munito di marcatura non esime, infatti, 
neppure costoro dagli obblighi di verifica 
delle dichiarazioni di conformità di cui deve 
essere, invece, munito.
Cosicché, a ben vedere, non c’è affatto da 
meravigliarsi sui possibili rischi testé riferiti. 
Come può, invero, contestarsi o censurar-
si il rifiuto del committente al pagamento 
se quell’opera finale contiene un prodotto 
“contra legem”?
A maggior ragione considerando che la mar-
catura è indice sia di sussistenza dei requi-
siti prescritti dalla legge per la circolazione 
stessa di quel prodotto, sia di sicurezza 
del prodotto in sé e per quanti ne faranno 
uso. Ma non solo; alla constatazione della 
mancanza di conformità, a carico sia del 
possessore dei prodotti sia del costruttore 
dell’edificio, seguirà, oltre alla dichiarazione 
di non commerciabilità del prodotto, anche 
un ordine di sospensione dei lavori nei casi 
in cui venga consegnato loro un processo 
verbale di contestazione.
Ovvia allora la considerazione della gravità 
della potenziale entità del danno qualora il 
costruttore si trovi a essere destinatario di 

simile ordine per fatto e colpa del fornitore 
del prodotto o dell’installatore o, ancora, 
per un non idoneo e corretto controllo del 
direttore dei lavori.
La sospensione dei lavori è fatto che di per sé 
non offre in concreto criterio o indice di misu-
ra del costo che può determinare a carico di 
chi la subisce, ma di sicuro ne rende, almeno 
in astratto, i margini di gravità e di peso.
E se lo è laddove assunta quale misura 
cautelare provvisoria e temporanea, lo sa-
rà ancor di più allorché dovesse divenire 
definitiva al termine della procedura che 
nei novanta giorni successivi le autorità di 
vigilanza dovranno mettere in atto.
Dal punto di vista strettamente economico 
a queste sanzioni si può poi accompagnare 
anche la maggiorazione del 50% dei costi 
della verifica e del controllo, che, se di per 
sé posti a carico del fabbricante o del suo 
mandatario come criterio generale e indi-
pendentemente dall’esito, incidono, invece, 
con quella maggiorazione in caso di esito 
positivo con accertamento della sussisten-
za dell’illecito.
Questo per stare nello stretto e limitato 
ambito della direttiva e del Dpr.

Disciplina “nazionale”
Altre sanzioni possono inoltre seguire in 
rapporto alla particolare disciplina interna 
nazionale, sia civilistica che penalistica.
La mancanza della marcatura in un prodotto 
dichiaratone, al contrario, provvisto rimanda 
immediatamente alle sanzioni scaturenti per 
la violazione degli obblighi contrattuali per il 
caso di fornitura di un prodotto diverso da 
quello previsto.
A stretto rigore con una lettura formale e 
rigorosa l’attenzione va immediatamente 
verso l’art. 1418 del Codice civile, con ef-
fetto di nullità del rapporto contrattuale che 
ha avuto come oggetto quel prodotto non 
marcato, giacché “fuori legge” e contrario a 
norme imperative, oltre che da ritenersi “non 
sicuro” e “non idoneo all’uso”.
In tal caso, le conseguenze economiche di 
tale nullità andranno quindi dai più modesti 
effetti restitutori delle prestazioni eseguite 
alle più gravi conseguenze risarcitorie per i 

danni subiti. Danni che, ovviamente, potran-
no includere anche parte delle sanzioni già 
viste prima, come quelle per la rimozione e 
il ripristino con un prodotto a norma o come 
quelle relative al ritardo o al fermo lavori.
Ma non sono da meno, in termini di inci-
denza e gravità, anche le considerazioni da 
trarre sulla mancanza di qualità del prodotto, 
in particolare laddove la violazione degli ob-
blighi sulla marcatura si realizzi, ad esempio, 
attraverso una forma di indebita apposizione 
che, pur non traducendosi in assoluto nella 
inidoneità all’uso del bene, ne integri piutto-
sto una diminuzione di valore. Ad esempio, 
per un minor valore effettivo di una certa 
“caratteristica prestazionale dichiarata”.
Qui, oltre alla richiesta di diminuzione del 
prezzo, il minimo da aspettarsi è anche 
un’azione risarcitoria per gli effetti della in-
cidenza di quel minor valore. Soprattutto 
se si tratta di un indice, anche solo in tesi, 
destinato a ripercuotersi su altre parti o altri 
prodotti dell’opera in cui è inserito.
Altra diversa e particolare ipotesi sanziona-
toria da prendere in esame è poi quella pre-
vista dal comma 5 del medesimo art. 11 per 
prodotti che pur muniti della marcatura CE 
“possono compromettere la sicurezza delle 
persone e/o dei beni”.
In tal caso, il ministero competente metterà 
in atto quei provvedimenti cautelari volti a 
vietarne l’immissione in commercio e l’utiliz-
zazione, all’occorrenza anche disponendone 
il sequestro.
Anche in presenza di simile condizione di 
“indebita apposizione”, le conseguenze san-
zionatorie possono ritenersi andare al di là 
dell’astratta previsione normativa, spingen-
dosi negli stessi termini già visti prima.
Il destinatario di un provvedimento (anche se 
solo cautelare) volto al divieto di utilizzazione 
di un prodotto, ancorché munito di marcatura 
CE avrà più che buoni e fondati motivi per 
ricorrere ai rimedi contrattuali e risarcitori av-
verso quella fornitura e, quindi, avverso quel 
fornitore/venditore/installatore ecc. 
Certo, in tal caso, questi ultimi avranno, pro-
babilmente, anche loro, a propria volta, validi 
e fondati motivi per resistere e scaricare su 
altri quanto gli si addebita, ma ciò non toglie 
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che i rapporti contrattuali da loro instaurati 
possano venire pregiudicati e compromessi 
nei termini già visti prima e con le conse-
guenze risarcitorie già richiamate.

Rivalse “a reazione”
Una volta acquisito il peso e la portata del 
quadro sanzionatorio generale ricavato dalle 
disposizioni fin qui richiamate, una riflessione 
che vuol essere completa non può fare a me-
no di considerare anche le possibili ripercus-
sioni all’interno della filiera nel suo insieme e 
quindi le inevitabili rivalse che possono aver 
luogo, come dire, “a reazione”, una volta inne-
scata la miccia della prima sanzione a carico di 
uno qualsiasi dei soggetti coinvolti nel proces-
so distributivo fino all’utilizzatore finale.
Basti immaginare il rapporto che lega, per 
esempio, il costruttore edile al suo fornitore 
o al direttore dei lavori per quel che concerne 
la sola dinamica cantieristica, per ipotizzare 
come il primo, in caso di provvedimento 
sanzionatorio a seguito di verifiche o controlli 
nello stesso cantiere, abbia ben titolo per 
aprire anche al secondo e/o al terzo l’even-
tuale “distribuzione del carico di responsabi-
lità” nella violazione di legge o gli effetti delle 
eventuali e non lievi richieste risarcitorie.
E, così pure, a voler considerare il più stretto 
rapporto tra installatore e utilizzatore finale. 
L’accertamento della non conformità del 
prodotto installato potrà indurre e legitti-
mare l’installatore a rivalersi (ovviamente 
sussistendone i presupposti) sul suo forni-
tore/distributore o sullo stesso produttore/ 
importatore.
Cosicché, come già precisato e illustrato 
in altre occasioni, l’unica vera tutela è e ri-
mane la corretta definizione del rapporto 
contrattuale che lega l’un operatore all’altro, 
di modo che possa esattamente individuarsi 
e cogliersi il “passaggio fallace” e meritevole 
di sanzione, con relativa individuazione del 
responsabile.
La corretta e completa definizione e presen-
tazione del prodotto nel passaggio dall’uno 
all’altro operatore dovrà, infatti, mirare a la-
sciare quella traccia utile e chiarificatrice per 
aiutare a risolvere quelle situazioni dubbie, 
ove ognuno tenta di scaricare la respon-

sabilità sull’altro approfittando della poca 
chiarezza o della estrema genericità di quel 
contenuto contrattuale.
In tal senso, ancora di più potrà costituire ele-
mento utile e opportuno, oltre che doveroso, 
l’allegazione della documentazione tecnica 
e descrittiva del prodotto. Documentazione 
che, proprio per il suo particolare contenuto, 
potrà costituire anche riconoscimento con-
fessorio e prova delle caratteristiche e delle 
qualità del prodotto oggetto di quel rapporto 
contrattuale, oltre che indice di riferimento 
per i casi di contestazione o di verifiche di 
responsabilità.
Discorso a parte merita, poi, la cosiddetta 
“clausola di salvaguardia”, prevista dall’art. 
21 della direttiva e volta a definire le proce-
dure da attivare per i casi di constatazione 
di pregiudizio per la salute e/o la sicurezza 
delle persone, degli animali o delle cose per 
i prodotti muniti di marcatura CE.
E’ una clausola che si rinviene in tutte le 
direttive del “nuovo approccio” e che mira a 
consentire di invalidare, ovvero superare, la 
presunzione di conformità conseguente alla 
marcatura di un prodotto e, quindi, limitare 
o vietare la libera circolazione dei prodotti 
dichiarati conformi alla direttiva in esame.
Essa viene definita come “salvaguardia” 
giacché prevede l’intervento dello Stato 
membro interessato e della stessa Commis-
sione proprio a salvaguardia di quegli interes-
si che la marcatura avrebbe dovuto tutelare 
e che, invece, in quel caso non tutela per la 
non rispondenza del prodotto ai requisiti di 
cui agli articoli 2 e 3 della direttiva, ancorché 
formalmente dichiaratone conforme.
La procedura viene attivata dal singolo Sta-
to membro con immediato coinvolgimento 
della Commissione sia per la verifica della 
fondatezza e “giustificazione” della misu-
ra adottata, sia per la naturale estensione 
nell’intero territorio comunitario degli effetti 
delle misure adottate dallo Stato che ha 
preso l’iniziativa.
La clausola di salvaguardia potrà essere 
invocata e messa in atto quando il prodotto 
risulterà non conforme per mancato rispet-
to dei requisiti essenziali, non conforme per 
imperfetta o errata applicazione delle speci-

ficazioni tecniche o non conforme per una 
lacuna delle specificazioni tecniche stesse. 
In tal caso, è sì concesso allo Stato membro 
di intervenire per adottare “tutte le misure 
utili per ritirare i prodotti dal mercato o proi-
birne o limitarne la libera circolazione”, ma 
la preoccupazione ultima di chi intraprende 
simile iniziativa non può trascurare che la 
Commissione sia messa in grado di valutare 
eventuali lacune delle disposizioni per poter 
intervenire al riguardo, ma anche per poter 
essere informata al fine di evitare che quel 
prodotto posa invece circolare liberamente 
altrove, nel territorio della Comunità, ma-
gari approfittando del mancato riscontro di 
quella constatazione da parte di uno Stato 
membro.
Le conseguenze dell’applicazione della clau-
sola di salvaguardia si realizzeranno nell’ado-
zione di misure sanzionatorie nei confronti 
di produttore, mandatario e, comunque, di 
chi si è reso responsabile del prodotto nel 
mercato, ovviamente tenendo anche conto 
delle eventuali accertate lacune delle norme 
o specifiche tecniche, posto che in tal caso, 
ovviamente, la responsabilità della violazione 
va ben al di là della volontà e della libera de-
terminazione del produttore.

Implicazioni penalistiche
Come già detto sopra, a riflettere in termi-
ni di “indebita apposizione della marcatura 
CE” non si può fare a meno di andare col 
pensiero anche alle possibili implicazioni 
penalistiche di un agire illecito e, soprattutto, 
ingannevole, verso i terzi e verso il mercato 
in generale.
Qui, ovviamente, la gravità e il rischio di una 
simile condotta stanno nella natura detentiva 
della sanzione che non è escluso si possa 
anche associare alle già richiamate sanzioni 
risarcitorie, a seconda dei casi e, soprattutto, 
in ragione delle azioni cui daranno corso i 
danneggiati.
Infatti, la possibile diversità di articolazio-
ne della illiceità della condotta in cui può 
concretamente tradursi la violazione della 
marcatura CE apre spazio a diverse fattispe-
cie di reato, talora alternative tra loro, talora 
concorrenti. Ciò, se da un lato impedisce di 
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poter ipotizzare la rappresentazione di un re-
gime sanzionatorio unico e univoco, dall’altro 
non esclude che si possa comunque tentare 
di passare in rassegna il ventaglio delle diver-
se possibili ipotesi di reato al medesimo sco-
po perseguito con la rappresentazione delle 
sanzioni già sopra illustrata, fermo restando, 
però, che la differenza tra le diverse ipotesi 
di reato e, quindi, l’applicabilità dell’uno o 
dell’altra, potrà essere determinata solo dai 
particolari concreti del singolo caso, così 
come emergeranno, all’occorrenza, all’atten-
zione dell’interprete o del giudice.
In realtà, una ulteriore ragione di distinzione 
tra le diverse ipotesi di reato sta anche nei 
contrasti tutt’ora in corso tra dottrina e giuri-
sprudenza sulle condizioni e sui presupposti 
per l’applicabilità dell’un reato piuttosto che 
dell’altro. Ma questo è un problema così 
complesso e in continua evoluzione che è 
meglio ometterlo in questa sede e lasciarlo 
alla sua propria sede.
Qui, ai fini voluti dalla presente riflessione 
sui rischi e sulle possibili conseguenze delle 
condotte in contrasto con gli obblighi della 
marcatura, è sufficiente una semplice pano-
ramica che ne evidenzi i punti e gli aspetti 
più salienti.
Con tale prospettiva di attenzione, scopriamo 
allora che le ipotesi di reato più “evidenti” 
per i fatti sopra descritti possono individuarsi 
nella “truffa” (art. 640 c.p.) e nella frode in 
commercio (art. 515 c.p.). Cominciamo dalla 
seconda.

Frode in commercio e truffa 
La frode in commercio è una figura di rea-
to voluta per colpire le frodi negli scambi 
commerciali quali espressioni di un costume 
commerciale disonesto e pericoloso per la 
stessa massa dei consumatori. Per questo, 
“chiunque - recita il primo comma dell’art. 
515 c.p. - nell’esercizio di un’attività commer-
ciale, ovvero in 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”.
Conseguentemente, anche se il relativo 
fatto risulta limitato alla ristretta sfera di 
interessi del solo interlocutore contrattuale 
dell’operatore commerciale, giacché desti-
natario di un bene diverso da quello pattui-
to e dichiarato, la norma assume rilievo ai 
nostri fini proprio per l’incidenza che vuole 
avere sull’intero sistema economico, ten-
dendo a rafforzarne le condizioni di onestà e 
correttezza negli scambi.
Quanto alla truffa, invece, benché a volerla 
applicare ai casi in esame si possano rilevare 
elementi comuni con quelli della frode in 
commercio, va precisato che ne costituisco-
no elementi essenziali l’inganno dell’altra 
parte contrattuale e il danno del suo patrimo-
nio. Elementi, questi, che mancano invece 
del tutto nella frode in commercio.
Leggiamo, infatti testualmente dall’art. 640 
primo comma del c.p. che “chiunque, con 
artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno, è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 
euro a 1032 euro”.
Altra diversa e particolare ipotesi di reato 
meritevole di attenzione per le condotte in 
esame è anche quella prevista dall’art. 517 
c.p. (vendita di prodotti industriali con segni 
mendaci), dove viene sanzionata la condotta 
di chi “pone in vendita o mette altrimenti in 
circolazione opere dell’ingegno o prodotti in-
dustriali, con nomi, marchi o segni distintivi 
nazionali o esteri, atti ad 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 
ad un anno o con la multa fino a 1032 euro”.
Qui, elemento determinante e distintivo ri-
spetto alle altre ipotesi è la semplice messa 
in commercio del bene, indipendentemente 
dalla consegna all’acquirente o comunque, 
all’altra parte contrattuale. 
In tal caso, l’obiettivo e l’interesse giuridico 
perseguiti e tutelati dalla norma stanno nel 
rispetto della veridicità dei contrassegni del-
le merci. Infine, altre diverse figure di reato 
ipotizzabili per alcune delle condotte richia-

mate possono individuarsi nelle fattispecie 
previste dal codice penale per falsità o con-
traffazione di atti, documenti e registrazioni, 
allorché, ad esempio, oggetto della condotta 
illecita sia la documentazione presupposto 
della marcatura.
Senza scendere nei numerosi e particolari 
dettagli di tali ipotesi, si consideri, a solo 
scopo indicativo, la sottoposizione a sanzio-
ne della falsità materiale commessa anche 
da privati o la sottoposizione a sanzione 
(reclusione fino a sei mesi) di chi, obbligato 
a fare registrazioni circa le proprie operazioni 
industriali soggette all’ispezione dell’autorità 
di pubblica sicurezza, scrive o lascia scrivere 
false indicazioni.
Ecco, dunque, perché (si fa per dire) non ha 
senso tentare di dare una “quantificazione” 
in termini precisi sulla possibile sanzione 
penale delle condotte illecite di chi non 
vuole “conformare” il proprio prodotto alla 
marcatura CE.
Anche solo tentando di immaginarne le pos-
sibili diverse articolazioni, è concretamente 
possibile unicamente ipotizzare il rischio di 
una sanzione penale, non certo quale. Anzi, 
pretendere di attribuire, in astratto, una col-
locazione di tali diverse possibili condotte 
all’una o altra figura di reato è impresa non 
facile e, forse, neppure utile e opportuna 
in questa sede per la ulteriore e diversa 
ragione che, oltre alla ormai evidente inci-
denza delle particolarità di ogni singolo caso, 
alcune tra quelle figure di reato (la frode in 
commercio e la vendita di prodotti industriali 
con segni mendaci) subordinano espressa-
mente la loro applicabilità alle ipotesi per cui 
quel medesimo fatto non possa costituire 
più grave delitto o fatto di reato previsto da 
altre disposizioni di legge. 
Così che il quadro sanzionatorio potreb-
be ulteriormente aprirsi immaginando, ad 
esempio, anche quei casi in cui a quella 
non conformità segua non solo un danno 
economico, ma anche una lesione concreta 
della salute delle persone, ovvero proprio 
di quel bene che, in definitiva, costituisce 
la vera prerogativa di tutela della direttiva 
Cpd, per sua stessa espressa previsione e 
dichiarazione.


