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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema della
tutela dei prodotti italiani è particolar-
mente delicato poiché la materia trattata è
controversa soprattutto sotto il profilo
della compatibilità comunitaria. Già nella
XIV legislatura il Parlamento aveva avviato
un’approfondita discussione sul tema della
riconoscibilità e della tutela dei prodotti
italiani, pervenendo a un testo largamente
condiviso che tuttavia non è stato appro-
vato. Sulla base di tale testo, nella XV
legislatura il dibattito è proseguito effet-
tuando anche numerose audizioni che
hanno permesso l’adozione di un testo
base, risultante dal lavoro svolto dal co-
mitato ristretto della X Commissione della
Camera dei deputati (atti Camera n. 664-
790-848-1402-1448, XV legislatura), che
consente di dare risposte efficaci in rela-
zione a due esigenze contrapposte, che
sono quella di tutelare i diritti dei pro-

duttori italiani contro l’incisività della con-
traffazione e quella di non produrre di-
sposizioni di legge che ostacolino in qual-
che modo la libera circolazione delle
merci nel mercato europeo. Poiché
l’Unione europea sta ancora elaborando
quella che sarà la disciplina sul « made in »
a livello comunitario, il lavoro della X
Commissione si è orientato nella predi-
sposizione di una normativa che tuteli il
diritto dei consumatori alla salute e il
diritto dei produttori a contrastare le frodi
commerciali, tentando nel contempo di
recepire le osservazioni formulate a livello
europeo sui precedenti testi elaborati nelle
precedenti legislature.

Si ricorda, in particolare, il parere
circostanziato emesso dalla Commissione
europea il 24 ottobre 2005 ai sensi della
direttiva 98/34/CE sulla procedura d’infor-
mazione nel settore delle norme e delle

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell’infor-
mazione, secondo cui un marchio nazio-
nale che attesti la localizzazione sul ter-
ritorio italiano di tutti i processi di fab-
bricazione di un prodotto (così come era
previsto nel citato testo della XXV legisla-
tura) non è compatibile con il principio di
libera circolazione delle merci nel mercato
interno. In particolare, tale previsione è in
contrasto con l’articolo 28 del Trattato
istitutivo della Comunità europea e con gli
articoli 22-26 del codice doganale comu-
nitario, di cui al regolamento (CEE)
n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che iden-
tificano il Paese d’origine come quel
« Paese in cui è avvenuta l’ultima trasfor-
mazione o lavorazione sostanziale, econo-
micamente giustificata ed effettuata in
un’impresa attrezzata a tale scopo, che si
sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato
una fase importante del processo di fab-
bricazione ».

Tuttavia sia la giurisprudenza e la nor-
mativa nazionale (sentenza della Corte di
cassazione n. 34103 del 19 aprile 2005 e
articolo 4, comma 61, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350) sia la normativa
comunitaria hanno riconosciuto da tempo
il crescente interesse manifestato dai di-
versi Stati membri nonché la rilevanza
economica del marchio d’origine per la
scelta del consumatore e per il commercio.

A livello nazionale il citato articolo 4,
comma 61, legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ha previsto la possibilità di di-
sporre una « regolamentazione dell’indi-
cazione di origine o l’istituzione di un
apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte in Italia (...) », re-
golamentazione che ad oggi non è stata
ancora emanata. Inoltre la citata sen-
tenza della Corte di cassazione ha di-
sposto che l’etichettatura « Made in Italy »
apposta su un prodotto non realizzato in
Italia ai sensi della normativa europea
sull’origine (luogo di ultima sostanziale
lavorazione) configura il reato di cui
all’articolo 517 del codice penale sulla
vendita di prodotti industriali con segni
idonei a trarre in inganno il compratore,

in quanto il consumatore « potrebbe es-
sere indotto ad acquistare un prodotto
proprio solo in quanto fabbricato (o non
fabbricato) in un determinato luogo geo-
grafico [...] e ciò in base alle più svariate
considerazioni soggettive, non necessaria-
mente attinenti alla qualità del prodotto
stesso ».

A livello comunitario, il 16 dicembre
2005, la Commissione europea ha presen-
tato una proposta di regolamento relativa
all’indicazione del Paese di origine di ta-
luni prodotti importati da Paesi terzi
(COM (2005) 661). In seguito, la Commis-
sione ha organizzato sull’argomento tre
diverse consultazioni, l’ultima delle quali il
6 aprile 2005, rivolte a tutti i soggetti
interessati (industria, sindacati, consuma-
tori e altre istituzioni). Tenendo conto dei
risultati di tale processo di consultazione,
la proposta di regolamento prevede l’in-
troduzione di un sistema di marchio di
origine obbligatorio: tale sistema riguarda
un certo numero di settori che lo riten-
gono vantaggioso ed è applicabile esclusi-
vamente alle merci importate.

Allo stato attuale la proposta è ancora
in attesa di essere esaminata dal Consiglio
che, in base all’articolo 133, paragrafo 2,
del Trattato istitutivo della Comunità eu-
ropea, delibera senza l’obbligo di acquisire
il parere del Parlamento europeo.

Sull’argomento si è espresso anche il
Parlamento europeo che il 6 luglio 2006 ha
approvato la risoluzione (2006)0325 in cui
deplora che la proposta di regolamento
non gli sia stata trasmessa dalla Commis-
sione ai fini della sua consultazione. Pur
riconoscendo che, in base al richiamato
articolo 133, la consultazione del Parla-
mento europeo sulla proposta in questione
non è obbligatoria, la risoluzione ricorda
che l’accordo quadro interistituzionale del
26 maggio 2005 tra il Parlamento europeo
e la Commissione impone a quest’ultima di
tenere pienamente e puntualmente infor-
mato il Parlamento delle sue proposte
legislative. La risoluzione, inoltre, sottoli-
nea che in ogni caso l’importanza della
proposta avrebbe reso opportuna una tem-
pestiva consultazione del Parlamento eu-
ropeo.
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Inoltre il Parlamento europeo:

1) sottolinea l’importanza dell’intro-
duzione del marchio di origine, della pro-
mozione dell’immagine dell’industria eu-
ropea nonché della protezione dei consu-
matori;

2) invita Commissione e Consiglio a
compiere tutti i passi necessari per assi-
curare parità di condizioni con i partner
commerciali che hanno applicato le dispo-
sizioni in materia di marchio di origine e
a porre in essere un’adeguata sorveglianza
doganale.

Si segnala, infine, che il 25 ottobre 2007
il Parlamento europeo ha approvato una
dichiarazione scritta con la quale chiede
agli Stati membri di adottare senza indu-
gio la proposta di regolamento volta a
introdurre l’indicazione obbligatoria del
Paese di origine di alcuni prodotti impor-
tati da Paesi terzi nell’Unione europea. I
deputati sottolineano che ciò è nell’inte-
resse dei consumatori, dell’industria e
della competitività nell’Unione europea. La
dichiarazione, presentata nel corso del
mese di settembre 2007 al fine di sbloc-
care la situazione, è stata sottoscritta dalla
maggioranza dei deputati; pertanto, è stata
iscritta al processo verbale della seduta
dell’11 dicembre 2007 tra i testi approvati
e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee diventando così posi-
zione ufficiale dell’Assemblea.

La presente proposta di legge si inse-
risce quindi nella direzione tracciata dal-
l’Unione europea e rappresenta un impor-
tante passo in avanti, in relazione alla
necessità di assicurare una corretta infor-
mazione ai consumatori, i quali attribui-
scono un importante valore commerciale
all’informazione sull’origine geografica di
un prodotto, e di tutelare la competitività
dell’industria comunitaria. L’importanza
di tale normativa è quotidianamente evi-
denziata dall’esplosione dei casi eclatanti
di contraffazione che rendono evidente la
necessità di elaborare strumenti adeguati
per tutelare i consumatori europei. Il già
citato testo elaborato nella XV legislatura,
che la presente proposta di legge ripro-

pone, segna un primo e importante passo
in questa direzione e, con le misure indi-
viduate, persegue le indicazioni comunita-
rie sulla materia e risulta pienamente
compatibile con la normativa europea.

La tutela dei consumatori è quindi il
filo conduttore della presente proposta di
legge. Ad esclusione dei prodotti alimen-
tari, essa si applica ai marchi aziendali e
collettivi e alle denominazioni, indicazioni
ed etichettature destinati all’informazione
del consumatore sulla sicurezza e sulla
qualità dei prodotti, ai sensi del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (articoli 1 e 2).

Due sono le modalità principali di
tutela dei prodotti italiani dalle contraf-
fazioni e di tutela per il consumatore:

1) la creazione di una « carta d’iden-
tità del prodotto finito », che accompagna
la definizione « Made in Italy », che con-
tiene le informazioni utili al consumatore
per conoscere la provenienza dei semila-
vorati di cui il prodotto è composto e le
lavorazioni eseguite nel processo di fab-
bricazione cui hanno contribuito imprese
di altri Paesi (articolo 3);

2) l’istituzione del marchio di origine,
di qualità e di eccellenza etica « Opera
italiana » (articolo 4). In particolare tale
marchio indicherà al consumatore che due
delle principali fasi di lavorazione del
prodotto sono state effettuate in Italia e la
tracciabilità delle rimanenti. Il marchio
comporta automaticamente la garanzia
che i prodotti marchiati abbiano davvero
in sé i valori qualitativi che il produttore
dichiara, impegnando lo stesso alla regola
« soddisfatti o rimborsati », che dovrà es-
sere formulata quale clausola potestativa
esplicita in favore del consumatore. Infine,
l’apposizione del marchio « Opera ita-
liana » garantisce il pieno e continuato
rispetto sia della normativa legale e con-
trattuale del lavoro sia della normativa
ambientale e sui cicli produttivi.

Risulta importante citare in questa
sede, per organicità dell’informazione, an-
che una misura, di seguito illustrata, a
tutela dei consumatori, che istituisce un
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sistema di etichettatura dei prodotti rea-
lizzati in Paesi non appartenenti al-
l’Unione europea (articolo 9).

La concessione del marchio avviene su
richiesta del soggetto che ritiene di avere
un prodotto rispondente ai requisiti di
origine, qualità ed eccellenza etica, il quale
può presentare la domanda di autorizza-
zione all’uso del marchio al Ministero
dello sviluppo economico con l’attesta-
zione della presenza dei suddetti requisiti
certificata da istituti di certificazione pub-
blici o privati accreditati dal medesimo
Ministero. Entro sessanta giorni dalla pre-
sentazione l’autorizzazione deve essere ri-
lasciata.

Di particolare importanza sono l’istitu-
zione presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del-
l’albo delle imprese abilitate a utilizzare
per uno o più prodotti il marchio « Opera
italiana » e l’istituzione presso l’Alto Com-
missario per la lotta alla contraffazione di
una banca dati, di pubblica consultazione,
che raccoglie e registra i dati riferiti alla
carta d’identità dei prodotti finiti e i dati
riferiti ai produttori e ai prodotti che
utilizzano il marchio (articolo 6).

Il sistema dei controlli ipotizzato è
molto rigoroso (articolo 7). Si prevede che
ogni due anni le imprese, tramite auto-
certificazione, attestino il permanere dei
requisiti per l’utilizzo del marchio. Da
parte loro le camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura effettuano
controlli periodici e a campione sulle im-
prese che utilizzano il marchio e a tale
scopo definiscono forme di collaborazione
con il Corpo della guardia di finanza. Lo
stesso Ministero dello sviluppo economico
può acquisire notizie atte a verificare la
sussistenza dei requisiti per l’utilizzo del
marchio e segnalare eventuali ipotesi di
indebito utilizzo alla camera di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio per dare1uogo
ad accertamenti.

Nel caso in cui emergano a carico
dell’impresa interessata violazioni nell’uti-
lizzo del marchio il Ministero dello svi-
luppo economico ne revoca l’autorizza-
zione all’utilizzo. Nelle more degli accer-

tamenti l’utilizzo del marchio può essere
inibito a titolo cautelare.

La revoca del marchio è resa pubblica
dal Ministero dello sviluppo economico
tramite appositi comunicati diffusi, a spese
dell’impresa interessata, su tre testate
giornalistiche, di cui almeno due a diffu-
sione nazionale.

L’articolo 8 stabilisce che il Ministero
dello sviluppo economico provvede alla
registrazione del marchio di cui all’arti-
colo 4 presso l’apposito Ufficio di armo-
nizzazione comunitaria ai fini della tutela
internazionale del marchio in Stati terzi
ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94
del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del
protocollo relativo alla intesa di Madrid
concernente la registrazione internazio-
nale dei marchi, firmato a Madrid il 27
giugno 1989, reso esecutivo dalla legge 12
marzo 1996, n. 169. Le imprese facenti
parte di distretti industriali (articolo 36
della legge 5 ottobre 1991, n. 317) e di
quelli riconosciuti dalle regioni sulla base
delle leggi emanate nell’ambito delle com-
petenze di cui all’articolo 117 della Co-
stituzione possono concertare azioni di
promozione dei prodotti contrassegnati
dal marchio di cui all’articolo 4 con le
regioni, i comuni e le camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricol-
tura interessati.

L’articolo 9 istituisce un sistema di
etichettatura dei prodotti realizzati in
Paesi non appartenenti all’Unione euro-
pea. Tale sistema di etichettatura deve
comunque evidenziare il Paese di origine
del prodotto finito, nonché dei prodotti
intermedi e la loro realizzazione nel
rispetto delle regole comunitarie e inter-
nazionali in materia di origine commer-
ciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.
Nella etichettatura di prodotti finiti e
intermedi il produttore o l’importatore
devono fornire anche informazioni spe-
cifiche sulla conformità alle norme in-
ternazionali vigenti in materia di lavoro,
sulla certificazione di igiene e sicurezza
dei prodotti e sull’esclusione dell’impiego
di minori nella produzione, nonché sul
rispetto della normativa europea e degli
accordi internazionali in materia ambien-
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tale. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, da emanare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, sono stabi-
lite le procedure per il rilascio e le
caratteristiche del sistema di etichettatura
e sono definite misure volte a promuo-
vere presso i consumatori la conoscenza
delle caratteristiche del sistema di eti-
chettatura, nonché forme di semplifica-
zione delle procedure doganali per i pro-
dotti dotati di etichettature conformi ai
criteri di cui all’articolo 9.

L’articolo 10 specifica che le calzature
destinate alla vendita al consumatore
possono riportare un’etichetta recante in-
formazioni sui materiali delle principali
parti che le compongono, quali tomaia,
rivestimento della tomaia, suola interna e
suola esterna. L’etichetta contiene altresì
le informazioni relative all’origine dei
materiali stessi e alle relative lavorazioni.
Per le calzature prodotte al di fuori
dell’Unione europea e per quelle quali-
ficate come dispositivi di protezione in-
dividuale, ai sensi del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, l’etichetta deve
riportare la denominazione e il codice
identificativo dell’organismo italiano au-
torizzato che ha rilasciato la relativa
certificazione.

L’articolo 11 modifica l’articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 194, aggiungendo alcuni periodi
volti a specificare nel caso dei prodotti
tessili che per i prodotti realizzati al di
fuori dell’Unione europea e qualificati
come dispositivi di protezione individuale,
ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, l’etichetta deve riportare an-
che la denominazione e il codice identifi-
cativo dell’organismo italiano autorizzato
che ha rilasciato la relativa certificazione.
Quando tali prodotti non sono offerti in
vendita a un consumatore le stesse infor-
mazioni possono essere riportate in docu-
menti commerciali di accompagnamento.

L’articolo 12, per assicurare un’efficace
e uniforme tutela del consumatore, di-
spone che tutte le dizioni « origine », « pro-
venienza », « produzione » e « made in »

sono da interpretare come sinonimi e
significano tutte il Paese di origine del
prodotto quale è identificato dalle norme
del vigente codice doganale comunitario.

L’articolo 13 stabilisce le sanzioni per
le imprese alle quali è stato revocato il
diritto all’uso del marchio di cui all’arti-
colo 4. L’uso illecito del marchio è punito
ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo
II, del codice penale e del codice della
proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Per
l’irrogazione delle pene accessorie si ap-
plica l’articolo 518 del codice penale.

In caso di utilizzo fraudolento della
carta d’identità di cui all’articolo 3, del
marchio di cui all’articolo 4 e dell’etichet-
tatura di cui all’articolo 9, l’Alto Commis-
sario di cui all’articolo 6, comma 2, eser-
cita il diritto all’azione di risarcimento
danni ai sensi dell’articolo 2043 del codice
civile ossia colui che ha commesso il fatto
deve provvedere al risarcimento.

Nel caso di false o fallaci indicazioni si
applica l’articolo 4, comma 49, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, che ha disposto
che l’importazione e l’esportazione a fini
di commercializzazione ovvero la commer-
cializzazione o la commissione di atti
diretti in modo non equivoco alla com-
mercializzazione di prodotti recanti false o
fallaci indicazioni di provenienza o di
origine costituiscono reato e sono punite ai
sensi dell’articolo 517 del codice penale
che prevede per tali fattispecie la reclu-
sione fino a un anno o una multa fino a
ventimila euro. La fallace indicazione delle
merci può essere sanata sul piano ammi-
nistrativo con l’asportazione a cura e a
spese del contravventore dei segni o delle
figure o di quant’altro induca a ritenere
che si tratti di un prodotto di origine
italiana. La falsa indicazione sull’origine o
sulla provenienza di prodotti o di merci
può essere sanata sul piano amministra-
tivo attraverso l’esatta indicazione dell’ori-
gine o l’asportazione della stampigliatura
« Made in Italy ».

Infine, con l’articolo 14 si prevede che
il Ministero dello sviluppo economico,
d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
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province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le associazioni dei consumatori e le
associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori, attui cam-
pagne di informazione capillare utiliz-
zando le emittenti televisive nazionali, la
rete radiofonica, la rete internet e stampati
da inviare al domicilio dei cittadini per
informarli sulla rilevanza delle notizie
contenute nella carta d’identità di cui

all’articolo 3 e dell’etichettatura di cui
all’articolo 9.

Il Ministero dello sviluppo economico
predispone altresì campagne annuali di
promozione del marchio di cui all’articolo
4 nel territorio nazionale nonché sui prin-
cipali mercati internazionali per il soste-
gno e la valorizzazione della produzione
italiana e per la sensibilizzazione del pub-
blico ai fini della tutela del consumatore.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di
assicurare un livello elevato di protezione
dei consumatori, in conformità con il
disposto di cui all’articolo 153 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, e suc-
cessive modificazioni, anche tutelandoli da
false o fallaci indicazioni ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 49, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, e successive modifica-
zioni.

ART. 2

(Ambito di applicazione).

1. Le norme di cui alla presente legge
si applicano, in quanto compatibili, ai
marchi aziendali e collettivi e alle deno-
minazioni, indicazioni ed etichettature di
cui alle leggi nazionali o regionali vigenti,
destinate all’informazione del consuma-
tore sulla sicurezza e sulla qualità dei
prodotti, ai sensi del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.

2. Le norme di cui alla presente legge
non si applicano ai prodotti alimentari,
per i quali resta in vigore la disciplina
prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 157, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2004, n. 204.

ART. 3.

(Carta d’identità dei prodotti
« Made in Italy »).

1. La definizione « Made in Italy »,
ferma restando la disciplina recata dal
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consi-
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glio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario, può essere
accompagnata da una scheda informativa
denominata « carta d’identità del prodotto
finito » che contiene informazioni utili al
consumatore per conoscere la provenienza
dei semilavorati di cui il prodotto è com-
posto e le lavorazioni eseguite nel processo
di fabbricazione cui hanno contribuito
imprese di altri Paesi.

2. I contenuti e le modalità applicative
della carta d’identità di cui al comma 1
sono stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le associa-
zioni dei consumatori e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative
dei produttori, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Gli sportelli unici all’estero, nell’am-
bito dei compiti ad essi attribuiti dalla
legge 31 marzo 2005, n. 56, svolgono, nei
Paesi esteri, funzioni di prevenzione di
fenomeni di contraffazione della carta
d’identità di cui al comma 1.

ART. 4.

(Istituzione del marchio « Opera italiana »
e definizioni).

1. Ai sensi dell’articolo 1 della presente
legge e dell’articolo 4, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e succes-
sive modificazioni, al fine di promuovere il
diritto dei consumatori in ogni parte del
mondo a una corretta e qualificante in-
formazione in ordine ai prodotti il cui
processo produttivo è realizzato per le sue
fasi qualificanti interamente in Italia, è
istituito il marchio di origine, di qualità e
di eccellenza etica « Opera italiana ».

2. Ai fini della presente legge si in-
tende per:

a) origine italiana dei prodotti, finiti
e semilavorati: il requisito dello svolgi-
mento in Italia delle due principali fasi di
lavorazione e la tracciabilità delle rima-
nenti fasi;

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 896

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



b) qualità: la garanzia che i prodotti
marchiati abbiano i valori qualitativi che il
produttore dichiara, impegnando lo stesso
alla regola « soddisfatti o rimborsati », che
è formulata quale clausola potestativa
esplicita in favore del consumatore;

c) eccellenza etica: il pieno e conti-
nuato rispetto della normativa legale e
contrattuale del lavoro e della normativa
ambientale e sui cicli produttivi.

ART. 5.

(Individuazione e riconoscibilità
dei prodotti).

1. L’utilizzo del marchio di cui all’ar-
ticolo 4 è concesso al produttore a valere
sui prodotti che l’impresa realizza nel
rispetto delle condizioni previste dall’arti-
colo 4 e dall’articolo 6.

2. Il marchio di cui all’articolo 4 deve
essere apposto sul prodotto finito, in
forma indelebile e non sostituibile, in
maniera tale da non ingenerare possibilità
di confusione da parte del consumatore in
merito all’adeguatezza dell’intero pro-
dotto, e non di una sola parte o compo-
nente di esso, alle disposizioni della pre-
sente legge.

ART. 6.

(Modalità e requisiti per la concessione
del marchio).

1. Il richiedente l’autorizzazione all’uso
del marchio di cui all’articolo 4 presenta
al Ministero dello sviluppo economico la
domanda, unita all’attestazione che il pro-
dotto per il quale si richiede l’utilizzazione
del marchio risponde ai requisiti di cui al
medesimo articolo 4, avvalendosi di istituti
di certificazione pubblici o privati auto-
rizzati con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

2. L’autorizzazione all’utilizzo del mar-
chio di cui all’articolo 4 è rilasciata sulla
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base della certificazione di cui al comma
1 del presente articolo entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda, dal Ministero dello svi-
luppo economico, che si avvale per tale
attività dell’Alto Commissario per la lotta
alla contraffazione di cui all’articolo
1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni.

3. L’autorizzazione all’utilizzo del mar-
chio di cui all’articolo 4 può essere rila-
sciata dal Ministero dello sviluppo econo-
mico a consorzi o a società consortili,
anche in forma cooperativa, costituiti da
imprese, anche artigiane, facenti parte di
distretti industriali individuati ai sensi del-
l’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, e successive modificazioni, ovvero
di specifiche filiere produttive, qualora
tutti i prodotti da essi realizzati abbiano i
requisiti per ottenere il marchio, ai sensi
del presente articolo.

4. È istituito presso le camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura
l’albo delle imprese abilitate a utilizzare
per uno o più prodotti il marchio di cui
all’articolo 4.

5. È istituita presso l’Alto Commissa-
rio per la lotta alla contraffazione una
banca dati, di pubblica consultazione, che
raccoglie e registra i dati riferiti alla
carta d’identità dei prodotti di cui al-
l’articolo 3 e i dati riferiti ai produttori
e ai prodotti che utilizzano il marchio di
cui all’articolo 4.

6. Per l’organizzazione, la tenuta e la
gestione dell’albo di cui al comma 4,
compresa l’attività istruttoria e di con-
trollo, nonché per l’istituzione della banca
dati degli utilizzatori del marchio di cui al
comma 5, sono stanziati 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

7. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 6, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
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ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

ART. 7.

(Controlli).

1. Le imprese autorizzate all’utilizzo
del marchio di cui all’articolo 4 attestano,
ogni due anni, tramite autocertificazione
da depositare presso il Ministero dello
sviluppo economico, che per gli scopi di
cui al presente articolo può avvalersi
delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per
territorio, il permanere dei requisiti per
l’utilizzo del medesimo marchio. Le im-
prese sono comunque tenute a comuni-
care immediatamente al soggetto che ha
rilasciato il marchio l’eventuale venire
meno dei relativi requisiti e a cessare
contestualmente l’utilizzo del marchio.

2. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura effettuano con-
trolli periodici e a campione sulle imprese
che utilizzano il marchio di cui all’articolo
4 ai fini della verifica in merito alla
veridicità e alla sussistenza dei relativi
requisiti. Le camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura definiscono
a tal fine con il Corpo della guardia di
finanza le opportune forme di collabora-
zione.

3. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico può comunque acquisire notizie atte
a verificare la sussistenza dei requisiti per
l’utilizzo del marchio di cui all’articolo 4,
segnalando eventuali ipotesi di indebito
utilizzo, ai fini dei conseguenti accerta-
menti, alla camera di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura competente
per territorio.

4. Per le finalità di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera l), del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, è consentito al
Corpo della guardia di finanza l’accesso
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diretto alla banca dati di cui all’articolo 6,
comma 5, della presente legge, con moda-
lità stabilite d’intesa tra il direttore del-
l’Agenzia delle dogane e il Comandante
generale del Corpo della guardia di fi-
nanza.

5. Il Corpo della guardia di finanza,
anche sulla base delle attività di controllo
svolte dall’Alto Commissario per la lotta
alla contraffazione e dalle camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura,
di cui ai commi 2 e 3, provvede alle attività
di accertamento relative alla prevenzione,
alla ricerca e alla repressione delle viola-
zioni in materia di utilizzo fraudolento
della carta d’identità di cui all’articolo 3,
del marchio di cui all’articolo 4 e dell’eti-
chettatura di cui all’articolo 9.

6. Nel caso in cui i controlli, le notizie
o gli accertamenti di cui ai commi 2, 3 e
4 facciano emergere a carico dell’impresa
interessata violazioni nell’utilizzo del mar-
chio di cui all’articolo 4, il Ministero dello
sviluppo economico revoca l’autorizza-
zione all’utilizzo del marchio. Nelle more
degli accertamenti di cui al comma 5
l’utilizzo del marchio può essere inibito a
titolo cautelare.

7. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico provvede a rendere nota al pubblico
la revoca del marchio disposta ai sensi del
comma 6 tramite appositi comunicati dif-
fusi, a spese dell’impresa interessata, su
tre testate giornalistiche, di cui almeno
due a diffusione nazionale.

ART. 8.

(Promozione del marchio e registrazione
comunitaria e internazionale).

1. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico provvede alla registrazione del mar-
chio di cui all’articolo 4 in sede comuni-
taria e internazionale presso l’apposito
Ufficio di armonizzazione comunitaria ai
fini della tutela internazionale del marchio
in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE)
n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre
1993, e del protocollo relativo alla intesa
di Madrid concernente la registrazione
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internazionale dei marchi, firmato a Ma-
drid il 27 giugno 1989, reso esecutivo dalla
legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Le imprese facenti parte di distretti
industriali individuati ai sensi dell’articolo
36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, ovvero di quelli
riconosciuti dalle regioni sulla base delle
leggi emanate nell’ambito delle compe-
tenze di cui all’articolo 117 della Costitu-
zione, possono altresı̀ concertare azioni di
promozione dei prodotti contrassegnati
dal marchio di cui all’articolo 4 con le
regioni, i comuni e le camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura
interessati. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9.

(Etichettatura dei prodotti).

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera c), del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e al fine di consentire un’ade-
guata informazione agli utilizzatori inter-
medi e ai consumatori finali sul processo
lavorativo dei prodotti commercializzati
sul mercato italiano, è istituito, su base
volontaria, un sistema di etichettatura dei
prodotti realizzati in Paesi non apparte-
nenti all’Unione europea. Tale sistema di
etichettatura deve comunque evidenziare
il Paese di origine del prodotto finito,
nonché dei prodotti intermedi e la loro
realizzazione nel rispetto delle regole co-
munitarie e internazionali in materia di
origine commerciale, di igiene e sicurezza
dei prodotti.

2. Nell’etichettatura di prodotti finiti e
intermedi di cui al comma 1, il produttore
o l’importatore forniscono altresı̀ informa-
zioni specifiche sulla conformità alle
norme internazionali vigenti in materia di
lavoro, sulla certificazione di igiene e si-
curezza dei prodotti e sull’esclusione del-
l’impiego di minori nella produzione, non-
ché sul rispetto della normativa europea e
degli accordi internazionali in materia
ambientale.
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3. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, da emanare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabi-
lite le procedure per il rilascio e le carat-
teristiche del sistema di etichettatura di
cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i
relativi controlli. Con il medesimo decreto
sono altresı̀ definite misure volte a pro-
muovere presso i consumatori la cono-
scenza delle caratteristiche del sistema di
etichettatura previste dal presente articolo,
nonché forme di semplificazione delle pro-
cedure doganali per i prodotti dotati di
etichettature conformi ai criteri di cui al
medesimo articolo.

ART. 10.

(Disposizioni in materia di etichettatura
delle calzature).

1. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 9, le calzature destinate alla
vendita al consumatore devono riportare
un’etichetta o un marchio recanti infor-
mazioni sui materiali delle principali parti
che le compongono, quali tomaia, rivesti-
mento della tomaia, suola interna, suola
esterna. L’etichetta o il marchio conten-
gono altresı̀ le informazioni relative al-
l’origine dei materiali stessi e alle relative
lavorazioni.

2. Per le calzature prodotte al di fuori
dell’Unione europea e qualificate come
dispositivi di protezione individuale, ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, l’etichetta riporta la deno-
minazione e il codice identificativo dell’or-
ganismo italiano autorizzato che ha rila-
sciato la relativa certificazione.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di etichettatura
dei prodotti tessili).

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per
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i prodotti realizzati al di fuori del-
l’Unione europea e qualificati come di-
spositivi di protezione individuale, ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, l’etichetta riporta inoltre la
denominazione e il codice identificativo
dell’organismo italiano autorizzato che ha
rilasciato la relativa certificazione.
Quando tali prodotti non sono offerti in
vendita a un consumatore, come definito
dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del
codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, le informazioni
di cui al presente comma possono essere
riportate in documenti commerciali di
accompagnamento ».

ART. 12.

(Interpretazione autentica).

1. Al fine di assicurare un’efficace e
uniforme tutela del consumatore, le di-
zioni « origine », « provenienza », « produ-
zione », « made in » previste dalle dispo-
sizioni vigenti, si interpretano come si-
nonimi e sono riferite al Paese di origine
del prodotto quale è identificato dalle
norme del citato regolamento (CEE)
n. 2913/92, che istituisce un codice do-
ganale comunitario.

ART. 13.

(Sanzioni).

1. Le imprese alle quali è stato revocato
il diritto all’uso del marchio di cui all’ar-
ticolo 4 non possono presentare nuove
richieste di autorizzazione all’utilizzo del
marchio prima che siano decorsi tre anni
dal provvedimento di revoca. Qualora la
richiesta di autorizzazione riguardi lo
stesso prodotto per il quale è intervenuto
il provvedimento di revoca, essa non può
essere presentata prima che siano decorsi
cinque anni.

2. In caso di utilizzo fraudolento della
carta d’identità di cui all’articolo 3, del
marchio di cui all’articolo 4 e dell’etichet-
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tatura di cui all’articolo 9, l’Alto Commis-
sario per la lotta alla contraffazione eser-
cita il diritto all’azione di risarcimento
danni ai sensi dell’articolo 2043 del codice
civile.

3. Qualora ne abbia notizia, il Mini-
stero dello sviluppo economico segnala
all’autorità giudiziaria, per le iniziative di
sua competenza, i casi di contraffazione e
di uso abusivo del marchio di cui all’ar-
ticolo 4. Si applicano altresı̀ le disposizioni
degli articoli 144 e seguenti del codice
della proprietà industriale, di cui al de-
creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

4. L’uso illecito del marchio di cui
all’articolo 1 è punito ai sensi del libro
secondo, titolo VII, capo II, del codice
penale e del codice della proprietà indu-
striale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30. Per l’irrogazione
delle pene accessorie si applica l’articolo
518 del citato codice penale.

5. Nel caso di false o fallaci indicazioni
si applica l’articolo 4, comma 49, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e succes-
sive modificazioni.

ART. 14.

(Campagne di informazione dei
consumatori).

1. Per informare i consumatori riguardo
alla rilevanza delle notizie contenute nella
carta d’identità di cui all’articolo 3 e del-
l’etichettatura di cui all’articolo 9, il Mini-
stero dello sviluppo economico, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, sentite le
associazioni dei consumatori e le associa-
zioni di categoria maggiormente rappresen-
tative dei produttori, attua campagne di
informazione capillare utilizzando le emit-
tenti televisive nazionali, la rete radiofo-
nica, la rete internet e stampati da inviare al
domicilio dei cittadini.

2. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico predispone campagne annuali di pro-
mozione del marchio di cui all’articolo 4
nel territorio nazionale nonché sui prin-

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 896

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



cipali mercati internazionali per il soste-
gno e per la valorizzazione della produ-
zione italiana nonché per la sensibilizza-
zione del pubblico ai fini della tutela del
consumatore.

3. Per il sostegno delle campagne di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo si
provvede utilizzando le risorse del fondo
di cui all’articolo 4, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 896

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA 



€ 0,70 *16PDL0017680*
*16PDL0017680*


