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Oggetto: Petizione 1093/2009, presentata da Adolfo Pablo Lapi, cittadino italiano, sulla 
protezione del marchio “made in Italy”

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l’impiego abusivo del marchio “made in Italy”. Afferma che anche i 
prodotti non fabbricati in Italia sono spesso etichettati con tale dicitura e chiede pertanto 
l’adozione di leggi che pongano fine a simili contraffazioni e consentano di verificare il luogo 
di effettiva fabbricazione dei prodotti, al fine di tutelare i produttori italiani che fabbricano i 
propri prodotti interamente in Italia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“Negli ultimi anni, la questione del marchio di origine è stata spesso oggetto di 
considerazione a livello di Unione europea. Il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto 
l’adozione di norme armonizzate a livello di Unione, l’ultima volta in una risoluzione adottata 
il 25 novembre 20091. Attualmente, tuttavia, non esiste alcuna legislazione dell’UE specifica 
in materia di marchi di origine, a prescindere che i beni siano prodotti all’interno (per esempio 
‘made in Italy’, ‘made in UE’) o al di fuori dell’Unione. Una proposta della Commissione del 
2005 di un regolamento del Consiglio relativo all’indicazione del paese di origine di taluni 
prodotti importati da paesi terzi è ancora all’esame in seno al Parlamento europeo e al 
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Consiglio1.

In linea di principio, la Corte di giustizia ha dichiarato che le misure nazionali sui marchi di 
origine possono ostacolare, direttamente o indirettamente, effettivamente o solo 
potenzialmente, gli scambi all’interno dell’Unione. Tali misure hanno l’effetto di incoraggiare 
il consumo di beni prodotti localmente rispetto ai beni prodotti altrove nell’Unione. Le misure 
nazionali che impongono obbligatoriamente l’indicazione dell’origine geografica dei beni 
prodotti in altri paesi dell’Unione2 nonché i sistemi nazionali che promuovono il marchio di 
origine di prodotti locali3 non sono compatibili con le disposizioni in materia di libera 
circolazione contemplate dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea4. 

Le aziende possono tuttavia decidere liberamente di indicare l’origine dei propri prodotti, 
sempre che tale indicazione sia veritiera e non ingannevole. Nell’Unione le informazioni 
ingannevoli riguardo all’origine geografica di beni o servizi sono vietate. Pertanto, la direttiva 
2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa5 mira a proteggere gli 
interessi dei concorrenti e conferisce a persone e organizzazioni che vantano un interesse 
legittimo il diritto ad avviare azioni giuridiche o amministrative volte a far cessare o vietare la 
pubblicità ingannevole in tutte le sue forme, tra cui il marchio di origine. La direttiva 
2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali6 vieta inoltre un’ampia gamma di pratiche 
ingannevoli, comprese quelle concernenti l’indicazione dell’origine geografica dei beni che 
possono pregiudicare gli interessi economici dei consumatori medi. 

Per quanto attiene all’uso dei marchi di origine quale il ‘made in Italy’ per prodotti fabbricati 
in parte o del tutto in un altro paese, è responsabilità delle autorità nazionali valutare il 
potenziale carattere ingannevole di tali pratiche e applicare le norme UE esistenti al fine di 
determinare la loro cessazione.”

                                               
1 COM (2005) 661 def.
2 Cfr. causa C-207/83 Commissione/Regno Unito, Racc. 1985, pag. 01201.
3 Cfr. causa C-325/00 Commissione/Germania, Racc. 2002, pag. I-09977 e causa C-6/02 Commissione/Francia 

Racc. 2003, pag. I-02389.
4 Cfr. articolo 34 TFUE.
5 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
6 GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.


