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Decreto crescita : tutti gli incentivi

Attività produttive/2
TUTELA DEI MARCHI

Contro l 'italian sounding
3Omila euro ad az ienda

Budget limitato
a 1,5 milioni di euro
per sostenere
il contrasto
al fenomeno

Gabriele Cuonzo

m Con l'espressione "italian
sounding" ci si riferisce a tutti i
segni, nomi, immagini e colori
atti a evocare l'italianità. Lo
scopo dell'articolo 32 del decre-
to crescita, al riguardo, è raffor-
zare la tutela del made in Italy e
di contrastare forme di pubbli-
cità e commercializzazione dei
prodotti non italiani, idonee a
richiamare alla mente del con-
sumatore le qualità e le caratte-
ristiche dei nostri prodotti.

IL CONTESTO
Il fenomeno dell'italian soun-
ding è diffuso specialmente
nel settore agroalimentare e
su grandi mercati esteri, so-
prattutto in Asia, Usa, Canada,
Australia e solo in minima par-
te in Italia, ove vi è già una legi-
slazione molto attenta alla tu-
tela dei consumatori. Negli ul-
timi decenni vi sono state mol-
te cause instaurate dai
consorzi italiani in questi Pae-
si e gli investimenti necessari
per promuovere contenziosi
di questo genere sono molto
ingenti, nell'ordine di centi-
naia di migliaia, se non milioni
di euro.

LO STRUMENTO

Se si tiene conto della portata
globale del fenomeno, le nuove
misure (in gran parte soggette a
decreti attuativi) non appaiono
idonee allo scopo per l'esiguità
delle somme stanziate (com-
plessivamente 1,5 milioni di eu-
ro annui). Infatti l'articolo 32
prevede la concessione di
un'agevolazione a favore dei
consorzi italiani e delle orga-
nizzazioni collettive delle im-
prese che operano in quelli este-
ri pari al 50% delle spese soste-
nute per la tutela legale dei pro-
pri prodotti colpiti dal
fenomeno dell'italian soun-
ding, nonché per la realizzazio-
ne di campagne informative e di
comunicazione «finalizzate a
consentire l'immediata identi-
ficazione del prodotto italiano
rispetto ad altri prodotti».

L'agevolazione è tuttavia
concessa fino a un importo
massimo annuale per soggetto
beneficiario di soli 30.000 euro.
A prescindere dalla difficoltà di
attuare il provvedimento (con la
necessità di valutare la merite-
volezza dei contenziosi esteri) è
evidente che 30.000 euro non
consentono neppure di affron-
tare le fasi iniziali di contenziosi
spesso complessi nelle giurisdi-
zioni estere rilevanti.

NORME GIÀ ESISTENTI
Peraltro, il quinto comma del-
l'articolo 32 del decreto cresci-
ta modifica l'articolo 144 del
codice della proprietà indu-
striale andando a ricompren-
dere tra gli atti di pirateria le
pratiche dell'italian sounding e

affidando al Consiglio nazio-
nale anticontraffazione (Cnac)
la sorveglianza e la lotta a tale
fenomeno di imitazione dei
prodotti italiani. A tal fine, il
decreto legge predispone an-
che la modifica della denomi-
nazione del Cnac in Consiglio
nazionale per la lotta alla con-
traffazione e all'italian soun-
ding, aggiungendo alla sua
composizione anche un rap-
presentante del ministero del-
l'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.

TUTELE IN ITALIA
Anche qui, non sembra che vi sia
la percezione, da parte del Mise,
del fatto che l'italian sounding è
un fenomeno che si svolge es-
senzialmente all'estero. Nel no-
stro Paese, la comunicazione
commerciale ingannevole (an-
che sull'evocazione dell'origine
italiana dei prodotti) è già dura-
mente repressa da una comples-
sa e fitta rete di norme anche pe-
nali. Non si comprende dunque
l'utilità di questa misura.

Il decreto crescita, all'artico-
lo 32, comma 4, introduce inol-
tre il comma i-bis all'articolo
io del codice della proprietà in-
dustriale, sancendo il divieto di
registrare, come marchi d'im-
presa «parole, figure o segni le-
sivi dell'immagine o della re-
putazione dell'Italia». Questa
norma non appare compatibile
con il sistema attuale della leg-
ge marchi, se non come inutile
specificazione del divieto di re-
gistrare segni contrari all'ordi-
ne pubblico o al buon costume.
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l'AGROALIMENICARE
E IL SETTORE PIU COLPITO

I numeri
L'italian sounding colpisce soprat-
tutto il settore agroalimentare.
Secondo Coldiretti, il giro d'affari
delle imitazioni di prodotti tradi-
zionali italiani è di 100 miliardi di
euro, nonostante le esportazioni
agroalimentari made in Italy
abbiano registrato un record di
41,8 miliardi nel 2018. Secondo
Federalimentare, oltre il 90% dei
sughi e delle conserve sott'olio
viene venduto in Usa e in Canada
con marchi che richiamano l'Italia,
pur essendo prodotti altrove

Fattore storico-economico
Anche il fattore di carattere
storico-economico gioca un ruolo
importante: da tempo, infatti,
negli Stati Uniti, in Canada e in
Australia operano molte aziende
fondate, nei primi decenni del
secolo scorso, da immigrati italia-
ni che hanno importato il loro
know how. Si tratta, a volte, anche
di business importanti, che utiliz-
zano da sempre marchi o altri

segni che richiamano l'origine
italiana dei prodotti. Proibire oggi
l'uso di segni italian sounding,
magari registrati e utilizzati da
decenni su mercati esteri, è spes-
so impossibile e, comunque,
costoso

Vie da percorrere
L'unica strada percorribile per
ridurre il fenomeno è quella nego-
ziale e l'Italia è da anni impegnata
in un'attività diplomatica finaliz-
zata a ottenere il riconoscimento
delle sue indicazioni geografiche,
in particolare in Stati Uniti e
Canada. Le imprese italiane
devono dunque puntare soprat-
tutto sulla tutela dei propri segni
distintivi specifici, che dovrebbero
essere registrati in ogni mercato
di interesse per l'esportazione. Al
marchio registrato, infatti, viene
assicurata una protezione tenden-
zialmente uniforme in tutti i Paesi
commercialmente più importanti
e ciò rende più agevole agire per
proteggere l'identità dell'impresa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


	page 1
	page 2

