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1. LA  CONCORRENZA SLEALE. 

 

 

3.2. Il boicottaggio. 

Il reato di boicottaggio (art. 507 c.p.) si concreta nel fatto di indurre una o più persone, 

mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, a 

non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al 

lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali. La pena è della 

reclusione fino a tre anni. 

Per la configurabilità del reato è sufficiente l’astensione di più persone dai rapporti con 

l’impresa boicottata, senza necessità di un effettivo danno economico. 

Irrilevante è il boicottaggio attuato mediante propaganda del singolo, realizzata in 

condizioni di insignificante rilievo e tale da non raggiungere un notevole efficacia (la 

Corte costituzionale, con la sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 507 c.p. «per la parte relativa alla fattispecie della propaganda, 

limitatamente all’ipotesi che la propaganda non raggiunga un grado di intensità e di 

efficacia tali da superare i limiti democratici della libera manifestazione del pensiero»). 

Non rientrano nella previsione della norma l’attività di propaganda diretta a convincere i 

consumatori a usare un certo prodotto il luogo di un altro e la propaganda volte a 

scoraggiare i consumatori dal comprare determinati prodotti ritenuti svantaggiosi, 

scadenti o nocivi. 

Il ricorso alla forza o all’autorità di partiti, leghe o associazioni esprime un’opera di 

convincimento che non deve raggiungere il livello della minaccia, la quale, insieme alla 

violenza, costituisce una circostanza aggravante (art. 507, co. 2, c.p.: si applica la 

reclusione da due a sei anni). 

Il dolo è specifico: il fatto deve essere realizzato per scopi economici, politici, per 

solidarietà o per protesta. 

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il primo fatto di 

astensione delle persone sulle quali viene esercitata la pressione tendente al 

boicottaggio. 
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3.3. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole e industriali e 

sabotaggio. 

L’art. 508 c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 

103,29 euro chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del 

lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui 

macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale. 

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa non inferiore a 516,46 

euro, qualora il fatto non costituisca più grave reato, per il sabotaggio, ossia nel caso di 

danneggiamento di edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle 

cose indicate nella disposizione precedente. 

La Corte costituzionale, con la sentenza 17 agosto 1975, n. 220, ha individuato dei 

limiti all’ambito di applicazione dell’ipotesi di arbitraria invasione e occupazione: 

1. ne rimangono estranee le ipotesi di occupazione attuate in momenti in cui lo 

svolgimento del lavoro è sospeso per effetto di una causa antecedente e 

indipendente rispetto all’occupazione; 

2. non rientrano nel perimetro applicativo della fattispecie le ipotesi nelle quali 

l’impedimento o il turbamento del lavoro non sia lo scopo esclusivo 

dell’occupazione. 

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, ad eccezione del proprietario dell’azienda 

o dei mezzi di produzione. 

Nell’arbitraria invasione e occupazione il dolo è specifico e consiste nella coscienza e 

volontà del fatto, accompagnata dal fine di impedire o turbare il normale svolgimento 

del lavoro. 

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo dell’arbitraria introduzione od 

occupazione dell’azienda o della disposizione delle altrui macchine ecc. 

Per la sussistenza del sabotaggio è necessario che vi sia danneggiamento, ossia la 

distruzione, il deterioramento dei beni o comunque l’averli resi inidonei o inservibili 

all’uso. 

Il dolo è generico. 

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui il soggetto attivo ha realizzato il 

danneggiamento. 
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3.4. Turbata libertà dell’industria o del commercio. 

L’art. 513 c.p. punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino 

a due anni e con la multa da 103,00 a 1032,00 euro «chiunque adopera violenza sulle 

cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio dell’industria o del 

commercio». 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 

L’incriminazione tutela il libero esercizio e il normale svolgimento dell’industria e del 

commercio e colpisce tutti quei comportamenti rivolti, mediante violenza o mezzi 

fraudolenti, a turbare l’esercizio dell’attività produttiva. 

Soggetto attivo può essere chiunque. 

La condotta penalmente rilevante si sostanzia nel ricorso alla violenza sulle cose oppure 

mezzi fraudolenti (raggiri, artifici, simulazioni, menzogne o altri inganni) per impedire 

o turbare l’esercizio dell’industria in commercio12. La condotta illecita è realizzabile 

anche all’interno dell’impresa, come nel caso dell’amministratore che trasferisca 

fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e procedimenti industriali ad alta società, 

di cui abbia il controllo13. 

Per la sussistenza del delitto non è necessario l’effettivo verificarsi dell’impedimento o 

del turbamento dell’industria o del commercio voluti dall’agente, essendo sufficiente 

l’utilizzo di mezzi violenti o fraudolenti per turbare l’altrui industria. 

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico: è necessario l’intento di impedire 

o turbare l’esercizio dell’industria o di un commercio. 

La legittimazione a proporre querela spetta alla società o all’amministratore giudiziario, 

ma non ai soci persone fisiche. 

 

3.5. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. 

L’art. 513 bis c.p. è stato introdotto dalla l. 13 settembre 1982, n. 646, c.d. legge 

“Rognoni – La Torre”. 

                                                             
12
 Cass. Pen., sez. III, 6 marzo 2013, n. 16195, in CED n. 255398; Cass. pen., sez. I, 02 febbraio 2012, n. 

6541, in CED n. 252435. 
13
 Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 1995, n. 3445, in Cass. pen., 1997, p. 3526 ss; App. Bologna, 13 luglio 

1994, in Foro it., 1995, II, c. 249. 
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La norma sanziona con la reclusione da due a sei anni chiunque, nell’esercizio di 

un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza 

con violenza o minaccia. 

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o 

in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

La ratio della norma è costituita dall’esigenza di colmare una lacuna del sistema penale, 

incapace di reprimere efficacemente un tipico comportamento di stampo mafioso, ossia 

lo scoraggiamento della concorrenza mediante esplosioni di ordigni, danneggiamento o 

violenza alle persone. 

L’interesse protetto è la tutela della libertà economica. 

Soggetto attivo può essere colui il quale esercita un’attività commerciale, industriale o 

comunque produttiva. 

L’ambito di operatività della norma ha carattere generale e non può ritenersi ristretto 

alle attività mafiose, riferendosi a qualsiasi atto di concorrenza sleale commesso con 

violenza o minaccia. 

L’elemento soggettivo richiesto, poiché la norma non fa alcun riferimento particolare 

alle finalità perseguite dall’agente, è il dolo generico. 

 

3.6. La corruzione tra privati. 

L’art. 2635 c.c., come riformulato dalla l. 190 del 2012, punisce con la reclusione da 

uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e 

liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé 

o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da 

chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo 

comma. 

Alla pena prevista per i soggetti qualificati (amministratori, direttori generali ecc.) 

soggiacciono anche gli autori dell’adozione o della promessa. 
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Le pene descritte sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto deriva una distorsione 

della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi. 

La fattispecie di corruzione tra privati non può reputarsi una fattispecie specificamente 

diretta alla tutela della concorrenza, è parso tuttavia opportuno inserirla in questo 

contesto: è logico presumere il ricorso, da parte di associazioni criminali, alla promessa 

o dazione di denaro o altra utilità nei confronti di chi riveste posizioni apicali all’interno 

delle imprese, al fine di ottenere incarichi, commesse, la stipula di contratti di varia 

natura ecc. per persone fisiche o giuridiche loro “vicine”. 

Appare dunque evidente, nelle suddette ipotesi, l’idoneità di condotte di corruzione tra 

privati, per le quali è peraltro prevista la procedibilità d’ufficio, a falsare la concorrenza 

tra le imprese. 

 

  


