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Premessa 
 
 
 
 
Molte delle piccole e medie imprese (PMI) europee subiscono la concorrenza di 

produttori situati in paesi emergenti, dove il costo del lavoro e l’incidenza degli oneri 
sociali sono di gran lunga inferiori agli standards europei, dove le norme a tutela 
dell'ambiente e del consumatore hanno scarso impatto o sono del tutto inesistenti, dove, 
in sintesi, il complessivo contesto locale consente di produrre a costi nettamente 
inferiori. Le PMI europee sono quindi chiamate a sostenere, con notevoli sforzi e con 
significative ricadute sull'occupazione, le conseguenze di tale svantaggio competitivo, al 
quale spesso si aggiunge la messa in pratica, da parte dei produttori di questi paesi, di 
comportamenti sleali quali l’imitazione pedissequa di prodotti e di marchi dei 
concorrenti europei, e persino l’apposizione sui loro manufatti di diciture (quali “Italy” 
o “made in Italy”) che traggono in inganno sull’origine degli stessi. 

La situazione descritta, riscontrabile in riferimento alla produzione di diversi 
paesi emergenti, vede senz’altro nella Cina il principale attore sullo scenario mondiale: 
l’incremento delle esportazioni cinesi nei tradizionali mercati di sbocco delle nostre 
imprese ha raggiunto,  negli ultimi anni, dimensioni decisamente preoccupanti, al punto 
da essere frequentemente evocato – a torto o a ragione - quale principale causa della 
crisi di molti settori della produzione italiana. Il “caso Cina” assumerà dunque, nel 
presente lavoro, valenza esemplificativa, nell’ambito di riflessioni idonee ad inquadrare 
il problema della concorrenza dei paesi emergenti, nel suo complesso. 

Accanto alle imprescindibili riflessioni su questioni centrali che il tema impone, 
quali l’innovazione, l’internazionalizzazione, la sorte delle produzioni italiane nei 
settori maturi, le nuove strategie per affrontare il mercato globale, le imprese chiedono 
di disporre di maggiori e più efficaci strumenti di reazione alla concorrenza dei paesi 
emergenti, e a tal fine sollecitano interventi di natura politico-istituzionale, anche di tipo 
protezionistico; ciò ha portato negli ultimi tempi alla formulazione, in ambienti 
economici e politici, di numerose proposte, quali l’innalzamento dei dazi sulle merci 
provenienti da certi paesi, iniziative antidumping, procedure per l’attivazione di 
clausole di salvaguardia, introduzione di norme a tutela dei prodotti realizzati 
integralmente in Italia, e via discorrendo.  

Pur riconoscendo la  meritevolezza degli obiettivi, alle volte si ha tuttavia 
l’impressione che il problema venga affrontato senza la necessaria attenzione alla 
complessità del quadro internazionale nel quale lo stesso si inserisce, e con il quale 
invece qualsiasi proposta di soluzione, per non essere velleitaria o – peggio – puramente 
demagogica, deve necessariamente fare i conti. Sottovalutare questo aspetto può avere, 
a discapito delle migliori intenzioni, effetti decisamente negativi per i soggetti che si 
vorrebbero con ciò beneficiare: nella situazione preoccupante – per certi distretti quasi 
drammatica- che le nostre imprese si trovano a vivere,  l’aspettativa di salvifichi 
interventi istituzionali, i quali a distanza di tempo - ed a una più attenta analisi - si 
rivelino in tutto o in parte inattuabili (perché in contrasto con impegni assunti dal nostro 
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Paese in ambito internazionale), può influire negativamente sulle valutazioni 
propedeutiche alle scelte aziendali in ordine alle misure da mettere in campo per 
affrontare la crisi. In tal modo si rischia di ritardare l’elaborazione di strategie 
realisticamente attuabili. 

Scopo del presente lavoro è dunque quello di contribuire ad una maggiore 
consapevolezza delle imprese, dei professionisti che le assistono, dei soggetti deputati a 
rappresentare i loro interessi, rispetto a ciò che, allo stato attuale e con gli strumenti 
giuridici disponibili, è possibile fare per contrastare la concorrenza sleale dei paesi 
emergenti e, soprattutto, a ciò che è realisticamente possibile chiedere sia fatto a livello 
politico-istituzionale.  
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PARTE PRIMA 

AZIONI CONCORRENZIALI E REGOLE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 
 
 

CAPITOLO I 
 

L E REGOLE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 

 
§ 1 - Concorrenza sleale1 e concorrenza legittima  
 

I frequenti colloqui di questi anni con operatori economici toccati dal fenomeno 
della concorrenza dei paesi emergenti2 hanno evidenziato l’esistenza, tra gli stessi, di 
aspettative divergenti rispetto agli obiettivi di eventuali iniziative di contrasto: se alcuni 
produttori sono alla ricerca di mezzi per colpire le azioni illegittime, altri sembrerebbero 
volere, attraverso qualche mezzo reso disponibile dall’ordinamento, contrastare tout 
court la concorrenza di tali paesi.  

E’ importante essere consapevoli che quest’ultima aspettativa si scontra con 
alcuni dei principi fondamentali del commercio internazionale, oramai imprescindibili, 
che conviene sommariamente ricordare. 

Come vedremo nel capitolo successivo, tanto in seno all’Organizzazione mondiale 
del commercio (W.T.O.), quanto nell’ambito della politica commerciale dell’Unione 
Europea, la graduale e progressiva eliminazione degli ostacoli alla libera concorrenza 
tra le imprese situate in paesi diversi è posta tra gli obiettivi prioritari delle relazioni tra 
gli Stati3. A questo consegue che, in linea di principio, uno Stato non può adottare 
misure volte a proteggere le imprese nazionali contro la concorrenza attuata 
legittimamente da imprese collocate in altri Stati. Questa regola fondamentale conosce 
alcune limitate deroghe 4, che analizzeremo in seguito. 

E’ dunque di centrale importanza sottolineare che, allo stato attuale e nell’ambito 
che qui ci impegna, per contrastare - con strumenti giuridici - la concorrenza delle 

                                                 
1  Il termine “concorrenza sleale” nel titolo dell’opera, così come nel presente capitolo, 

viene utilizzato nell’accezione corrente adottata dagli operatori economici, e non nel significato specifico 
(più circoscritto) della fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. 

2  Un gruppo di imprese manifatturiere di un settore metallurgico sollecitò, alcuni anni fa, 
l’approfondimento dei profili giuridici delle azioni concorrenziali messe in atto dalle imprese esportatrici 
cinesi, al fine di identificare i possibili strumenti di contrasto offerti dall’ordinamento, e di organizzare 
conseguenti iniziative, tanto sul piano individuale che su quello associativo. Il materiale elaborato in 
quell’occasione è confluito nel presente lavoro e, pur con i necessari ampliamenti e integrazioni, ne ha 
costituito l’ossatura originaria. 

3  La politica commerciale dell’UE è presa in considerazione dall’art. 131 del Trattato di 
Roma. In base a tale articolo, obiettivo della politica commerciale dell’Unione è “contribuire, secondo 
l’interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle 
restrizioni agli scambi internazionali e alla riduzione delle barriere doganali”. 

4  Ad esempio le misure a favore delle economie dei paesi in via di sviluppo; o ancora la 
clausola generale di salvaguardia attivabile – anche dai paesi ad economia avanzata - in caso di 
incremento improvviso delle importazioni che causi un serio pregiudizio all’industria nazionale. 
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imprese collocate nei paesi emergenti è necessario identificare in primo luogo le 
eventuali ipotesi di comportamenti concorrenziali illegittimi, avendo ben presente che, 
come vedremo meglio in seguito, il fatto di beneficiare di un costo del lavoro inferiore 
e dell’assenza di determinati costi sociali ed ambientali non è qualificabile, sulla base 
delle norme nazionali ed internazionali attualmente vigenti, come ipotesi di 
concorrenza illegittima da parte di tali imprese. 

Un altro concetto merita di essere sottolineato prima di entrare nel vivo della nostra 
indagine: le produzioni dei paesi emergenti in un futuro non lontano saranno (e non 
poche già lo sono oggi) attraenti per i nostri mercati anche senza il ricorso, da parte dei 
produttori locali,  a comportamenti illegittimi.  

Dalle opinioni espresse da operatori di diversi settori produttivi emerge che il livello 
qualitativo della produzione cinese - per fare un esempio - seppure in modo non 
uniforme è in costante e progressivo miglioramento; quando il livello dei prodotti cinesi 
sarà generalmente percepito sui nostri mercati come accettabile, i produttori non 
avranno più bisogno di ricorrere alla contraffazione dei marchi europei o di “barare” 
sull’origine dei prodotti.  

 Le osservazioni che precedono impongono di considerare che le misure di 
contrasto che andiamo ad analizzare devono essere viste come iniziative volte a 
“tamponare” per quanto possibile la situazione contingente, ma non rappresentano (né 
potrebbero rappresentare) la principale risposta al problema della concorrenza dei 
paesi emergenti, tema questo che probabilmente necessita, da parte delle PMI italiane, 
di profondi mutamenti strutturali e di strategia.  
 
 
§ 2 - Descrizione delle azioni concorrenziali considerate e metodologia seguita 

 
Nell’ambito della azioni concorrenziali generalmente lamentate dai produttori 

italiani sono state individuate le situazioni seguenti: 
 

(a) apposizione sul prodotto della dicitura "made in Italy", oppure "Italy", oppure 
“CE”; 

 
(b) apposizione sul prodotto e/o sulla confezione di marchi di produttori italiani; 
 
(c) riproduzione pedissequa della forma di prodotti di fabbricanti italiani; 
 

frequenti segnalazioni di  operatori ipotizzano inoltre che:  
 

(d) molti dei prodotti in provenienza dai PVS siano realizzati con materiale e con 
regole produttive non conformi alle norme tecniche vigenti in Europa; 

 
(e) alcuni produttori pratichino, per le vendite all’esportazione, prezzi inferiori 

rispetto al “valore normale” del prodotto (dumping); 
 
(f) il Paese di origine probabilmente fornisca, direttamente o indirettamente, 

sovvenzioni economiche alle proprie imprese esportatrici.  
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Le situazioni sopra elencate rientrano nel campo di applicazione di numerose 
norme, nazionali ed internazionali. Nel prosieguo del presente lavoro procederemo 
pertanto, in primo luogo, all’individuazione delle norme ai sensi delle quali i 
comportamenti concorrenziali individuati possono qualificarsi illegittimi, per poi 
identificare gli strumenti di difesa esistenti per la repressione degli stessi.  
 

 
§3 – L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
 
3.1 Dal GATT al WTO: l’evoluzione del sistema multilaterale 
 

Premessa necessaria a qualunque approfondimento in tema di commercio 
internazionale è la conoscenza, almeno sommaria, dell’ Organizzazione Mondiale del 
Commercio (O.M.C.; normalmente indicata con l’acronimo inglese W.T.O., ossia 
World Trade Organization), creata il primo gennaio del 1995 e il cui obbiettivo è quello 
di intensificare la liberalizzazione degli scambi. 

Prima che il W.T.O.5 vedesse la luce l’accordo fondamentale in tema di scambi 
internazionali era rappresentato dal GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), 
originariamente parte di un vasto progetto di regolamentazione delle relazioni 
economiche internazionali, che avrebbe dovuto dare vita all’Organizzazione 
Internazionale del Commercio (OIC). 

L’idea di dare vita ad un’Organizzazione che favorisse il regolare svolgimento 
del commercio internazionale ha le sue radici nelle medesime istanze che determinarono 
la nascita della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale e, più 
precisamente, ”la creazione di un apparato istituzionale che impedisse il ripetersi di 
quei tragici errori economici commessi negli anni Venti e Trenta e che furono una delle 
ragioni che portarono allo scoppio della seconda guerra mondiale” 6. 

                                                 
5  Nel presente lavoro si è ritenuto di adottare l’acronomo inglese preceduto dall’articolo 

maschile (in luogo dell’articolo femminile, che pure sarebbe più corretto) per conformità con l’uso 
invalso nella terminologia corrente. 

6  A. PARENTI, Il WTO, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 29: “Gli effetti della grande crisi 
economica degli anni Venti, che videro il loro momento più drammatico nel crollo della borsa di New 
York del 1929, furono infatti resi più acuti dalle politiche commerciali seguite in quel periodo. Queste 
politiche, cosiddette beggar-thy-neighbor (danneggia il vicino), comportavano l’uso combinato di 
svalutazioni monetarie per facilitare l’esportazione delle proprie merci e di aumenti dei dazi doganali per 
convogliare la domanda interna verso il mercato nazionale. Esemplare a questo riguardo fu la decisione 
degli Stati Uniti di adottare nel 1930 lo Smoot-Hawley Tariff Act, che portò il dazio medio applicato a 
circa il 60%, uno dei livelli più elevati mai raggiunti negli USA. Il fatto che quasi tutti i paesi adottarono 
politiche simili non solo le privò di qualunque efficacia, ma produsse un crollo del 63% nel commercio 
internazionale nell’arco di pochissimi anni. 

 I primi ad accorgersi degli effetti nefasti di tali politiche e dunque pronti a ritornare sui 
propri passi furono proprio gli Stati Uniti, dove nel 1934 la nuova amministrazione Roosvelt ottenne 
l’approvazione da parte del Congresso del Reciprocal Trade Agreement Act (legge sugli accordi 
commerciali reciproci), che consentiva al presidente americano di concludere accordi bilaterali per la 
riduzione fino al 50% delle tariffe americane in cambio di concessioni reciproche, senza la necessità di 
sottoporre questi accordi alla ratifica del Congresso stesso. Allo scoppio della seconda guerra mondiale 
gli Stati Uniti avranno concluso 21 accordi di questo tipo, molti dei quali contenenti clausole che saranno 
poi riprese ed ampliate dal futuro Gatt, quasi dimezzando il dazio medio imposto nel 1930. Gli Stati Uniti 
poi, insieme al Regno Unito, furono soprattutto i promotori della conferenza di Bretton Woods, che nel 
luglio del 1944 quando ancora la guerra imperversava in Europa e in Asia, gettò le basi per la creazione di 
un nuovo ordine economico internazionale.”. 
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Si trattava di un progetto ambizioso, che vedeva coinvolti cinquanta paesi e si 
proponeva di regolamentare, oltre che la materia del commercio internazionale, i temi 
del lavoro, delle pratiche commerciali restrittive, degli investimenti internazionali, dei 
servizi. 

Nel 1946, nell’ambito dei negoziati OIC, 23 dei paesi partecipanti decisero di 
accelerare i tempi, e di trattare tra loro accordi in tema di dazi doganali: questa prima 
serie di intese portò a 45.000  concessioni tariffarie, che interessarono circa un quinto 
del commercio mondiale7. I 23 partecipanti convennero altresì di adottare 
“provvisoriamente” alcune delle regole commerciali contenute nel progetto di 
convenzione OIC, destinate a reggere le loro reciproche relazioni fino all’entrata in 
vigore di quest’ultima. Questo insieme di regole commerciali e di concessioni tariffarie, 
nato dunque come accordo provvisorio, divenne l’Accordo Generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio che, dopo la sua entrata in vigore nel gennaio del 1948, 
regolamentò il commercio internazionale fino al 1994 (mentre la convenzione OIC 
venne di fatto abbandonata). 

L’azione del GATT si è svolta attraverso periodici negoziati tra i Paesi 
Contraenti (c.d. rounds), i primi dei quali furono ancora assorbiti quasi interamente dal 
tema delle riduzioni tariffarie; con il Tokio Round (1973-1979) iniziarono ad avere una 
posizione di primo piano nei negoziati anche il tema delle c.d. barriere non tariffarie 
(Non Tariff Barriers) 8, delle regole volte a facilitare lo scambio internazionale di 
servizi, della protezione della proprietà intellettuale9, oltre ad altri importanti aspetti 

                                                 
7   WTO, Sito web: www.wto.org. 
8  Si tratta di misure quali licenze e contingenti di importazione, standards tecnici, misure 

sanitarie, e via discorrendo, che di fatto ostacolano lo svolgimento delle transazioni internazionali. Cfr. A. 
PARENTI, op. cit., p. 33-34: “Con il costante diminuire dell’impatto dei dazi doganali sulle esportazioni 
delle merci, divenne ben presto evidente che altri tipi di ostacoli di carattere non tariffario ma 
regolamentare (…) potevano limitare in misura rilevante gli scambi internazionali. Quando infatti una 
merce passa una frontiera, questa non è soltanto sottoposta al pagamento del dazio doganale ma altresì al 
controllo del rispetto di determinate normative nazionali. Tali normative e le relative modalità di controllo 
possono, se ingiustificate, costituire un ostacolo altrettanto insormontabile al commercio che un dazio 
doganale del 100%.” 

9   A. PARENTI, op. cit. p. 36:  “I servizi (…) non avevano mai fatto oggetto delle regole 
del GATT e, se non con qualche eccezione, di una qualunque regolamentazione internazionale. A fronte 
di questa mancanza si poneva un settore in continua espansione, che era diventato nelle economie dei 
paesi sviluppati una parte preponderante del prodotto interno. Conseguenza di questa terziarizzazione 
dell’economia fu l’interesse dei paesi sviluppati a creare regole per facilitarne lo scambio internazionale. 
(…) Prima della riunione di Punta del Este, due tentativi di lanciare un nuovo round andarono a vuoto. Il 
primo nel 1982, principalmente a causa della reticenza europea ad entrare in negoziati che avrebbero 
avuto senz’altro nella propria agenda l’agricoltura. Il secondo nel 1984, e questa volta a far fallire il 
tentativo furono soprattutto i paesi in via di sviluppo contrari a negoziati sui servizi, in quanto ritenevano 
che le loro industrie di servizi non avrebbero potuto reggere il confronto con quelle dei paesi 
industrializzati. A far cambiare idea agli europei fu soprattutto l’iniziale presa di coscienza dei limiti e dei 
costi di una politica agricola comune che aveva da molto tempo raggiunto l’obiettivo iniziale 
dell’autosufficienza alimentare e ora produceva eccedenze che andavano eliminate con forti sovvenzioni. 
In questo senso un round poteva avere per l’Unione Europea quella funzione che spesso l’Unione 
Europea ha avuto per l’Italia, e cioè essere un elemento esterno che imponeva una virtù che le forze 
interne non erano sufficientemente determinate a perseguire. Tra gli oggetti del futuro negoziato vi 
sarebbero stati i servizi e la proprietà intellettuale, vale a dire rispettivamente l’apertura dei mercati 
nazionali alle imprese fornitrici di servizi e la tutela delle opere di ingegno (…), settori in cui l’Unione 
Europea aveva forti interessi offensivi; e che giocarono altresì un ruolo importante nell’analisi economica 
dei costi e dei benefici che ci si attendeva dal round stesso. A far cambiare idea invece ai paesi in via di 
sviluppo, fu principalmente la decisione dei paesi industrializzati di negoziare la liberalizzazione dei 
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della regolamentazione degli scambi, come le misure di salvaguardia, i dazi 
antidumping e compensativi, la determinazione del valore delle merci in dogana, 
nonché la disciplina della risoluzione delle controversie tra Stati10. 

Nel contesto economico in recessione degli anni settanta, la considerevole 
riduzione dei dazi ottenuta attraverso il GATT aveva indotto i governi a ricorrere ad 
altre forme di protezionismo dei settori esposti all’accresciuta concorrenza straniera. 
L’elevata disoccupazione e la continua chiusura di fabbriche nell’Europa occidentale e 
negli Stati Uniti  determinarono i governi a negoziare accordi bilaterali di ripartizione 
dei mercati, e a lanciarsi in una pericolosa corsa alle sovvenzioni per conservare le loro 
quote di mercato di prodotti agricoli. Tutto ciò rischiava di compromettere la credibilità 
e l’efficacia del GATT 11 che, a sua volta, veniva sempre più sentito come insufficiente 
a gestire la nuova realtà del commercio internazionale, ormai sempre più complessa. 

Questi fattori contribuirono a far maturare la convinzione, tra i membri del 
GATT, che fosse necessario intensificare gli sforzi per rafforzare ed ampliare il sistema 
multilaterale. All’inizio del 1990, nel corso dei negoziati dell’Uruguay Round, (1986-
1994) si iniziò a ipotizzare 12 la creazione di un’Organizzazione mondiale del 
commercio; il 15 dicembre 1993 si chiusero i negoziati del Round e quattro mesi dopo, 
il 15 aprile 1994,  a Marrakesh, 125 Paesi sottoscrissero l’Atto Finale 13 che inglobava e 
sostituiva il GATT, dando vita al WTO. 

Il sistema giuridico risultante da tale sottoscrizione comprende trenta accordi 
internazionali “funzionalmente collegati” che disciplinano in via multilaterale il 
consenso nei più svariati settori del commercio internazionale14. 

Tutti i membri del GATT sono diventati, di diritto, membri fondatori del WTO 
al 1° gennaio 199515; successivamente  a tale data i candidati all’adesione devono 
seguire la procedura prevista nell’accordo istitutivo del WTO (c.d. “accessione”). 

Ad oggi i paesi Membri del WTO sono 14616; con l’ingresso della Cina si può 
dire che tutti i grandi paesi ne fanno parte con la sola eccezione della Russia, che ha 
attivato la procedura per l’accessione e, conseguentemente, ha lo status di 
“osservatore”, insieme ad altri 28 paesi, anch’essi candidati all’accessione 17. 

                                                                                                                                               

prodotti tessili, oggetto fino ad allora di accordi multilaterali (cosiddetti accordi multifibre) che 
limitavano severamente le possibilità per i paesi in via di sviluppo di beneficiare compiutamente del loro 
vantaggio comparato in materia.”. 

10  A. GIARDINA , G.L. TOSTATO, Diritto del Comercio Internazionale – Testi di base e 
note introduttive, Giuffrè, Milano, 1996, p. 6. 

11  WTO, Sito web, cit.; GIARDINA , TOSATO, op. cit., p. 9. 
12  Su proposta canadese. Cfr. A. PARENTI, op. cit. p. 38. 
13  Se considerato tutt’uno con i suoi allegati, l’Atto Finale è un voluminoso documento di 

550 pagine, che raccoglie gli accordi e le decisioni ministeriali che costituiscono il risultato dei negoziati 
condotti dal 1986 al 1994 nell’ambito dell’Uruguay Round. 

14  F. GALGANO – F. MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, Cedam, Verona, 
2004, p. 162. 

15  L’Italia ha ratificato gli accordi con la Legge n. 747 del 29 dicembre 1994. 
16  L’elenco dei paesi membri è reperibile sul sito web www.wto.org. 
17  Avevano lo status di osservatori, al 30 aprile 2003 i segenti paesi: Algeria, Andorra, 

Azerbaijan, Bahamas, Belarus, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Cambodia, Cape Verde, Equatorial 
Guinea, Ethiopia, Holy See (Vatican), Kazakhstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanese 
Republic, Nepal, Russian Federation, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Serbia and 
Montenegro, Seychelles, Sudan, Tajikistan, Tonga, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen.). 
Fonte: WTO, Sito web, cit. 
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Per gli aderenti, vige il principio dell’impegno unico: i membri del WTO devono 
accettare senza eccezioni tutti gli accordi multilaterali allegati al trattato (accordi che, 
come il GATT, contengono le regole vere e proprie del commercio internazionale) 18. 

L’Accordo che istituisce il WTO contiene le regole concernenti il 
funzionamento dell’Organizzazione. Al vertice della struttura si trova la Conferenza 
ministeriale - costituita da rappresentanti di tutti i membri - che si riunisce almeno una 
volta ogni due anni. Negli intervalli tra una riunione e l’altra le funzioni del WTO sono 
esercitate dal Consiglio generale, che ha il compito di supervisionare il regolare 
funzionamento dell’accordo, di risolvere le controversie tra Paesi membri, nonché di 
esaminare le politiche commerciali degli stessi. Il Consiglio generale ha inoltre il 
compito di nominare degli organismi sussidiari con competenze settoriali (tra i quali il 
Consiglio per il commercio delle merci, il Consiglio per il commercio dei Servizi, il 
Consiglio per gli aspetti del diritto della proprietà intellettuale che toccano il 
commercio). 

In linea di massima il WTO adotta le sue decisioni con il consenso di tutti i 
membri; qualora sia impossibile raggiungere l’unanimità dei consensi, le decisioni 
vengono adottate mediante il ricorso al voto, sulla base di maggioranze semplici o 
qualificate, a seconda del tema oggetto della decisione. Ogni membro ha diritto a un 
voto; la U.E. dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri. 

L’accordo prevede inoltre l’esplicito obbligo per gli Stati membri di assicurare la 
conformità delle proprie leggi, regolamenti e procedure amministrative agli impegni 
contenuti negli accordi del WTO, con ciò rafforzando il principio della prevalenza degli 
impegni internazionali rispetto alle norme dell’ordinamento nazionale 19. 
 
 
3.2 I principi fondamentali contenuti nel GATT e trasposti nel sistema WTO 
 

Il principio fondamentale è quello della non discriminazione nel commercio, che 
si articola 20 nel trattamento generalizzato della nazione più favorita (GATT, art. I 
par.1) in virtù del quale ciascun membro è obbligato ad accordare automaticamente a 
tutti gli altri membri il trattamento più favorevole concesso ad uno di essi in materia di 
dazi doganali ed altre imposizioni doganali di ogni tipo, tanto sulle importazioni che 
sulle esportazioni 21, e nel principio del trattamento nazionale (art. III), che impone ai 
membri di assicurare l’uguaglianza di trattamento tra i prodotti importati - che abbiano 
assolto gli adempimenti doganali - e quelli simili di produzione nazionale, sia per 
quanto riguarda le tasse, che per quanto riguarda le leggi o i regolamenti interni ad essi 
applicabili.  

I paesi membri sono tenuti a non aumentare i propri dazi in modo unilaterale 
(art. II); ciascun membro del WTO deposita una lista di prodotti con l’indicazione dei 
relativi dazi (risultato dei negoziati condotti con gli altri membri), che vengo in tal 

                                                 
18  WTO, Sito web, cit.; A. PARENTI, op. cit, p, 40. 
19  GIARDINA TOSATO, op. cit., p. 11. 
20  Idem,. p. 5 
21  A. PARENTI, op. cit., p. 64: “Se ad esempio l’Unione Europea e gli Stati Uniti si 

accordano nel corso di un negoziato commerciale per eliminare un dazio sulle importazioni di un 
determinato prodotto, in base al principio Npf essi saranno obbligati ad accettare a tasso zero anche i 
prodotti provenienti da altri paesi, moltiplicando così l’effetto di liberalizzazione degli scambi prodotto 
dall’accordo bilaterale” 
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modo consolidati: su ciascuno dei prodotti presenti nella lista il paese depositante non 
potrà 22 imporre un dazio superiore a quello consolidato (mentre manterrà la piena 
libertà nell’imposizione daziaria dei prodotti non inclusi nella lista).  

E’ previsto inoltre il generale divieto di ricorrere a restrizioni quantitative 
(contingenti o quote) all’importazione ed all’esportazione (art. XI) 23, nonché a 
restrizioni attuate mediante misure non tariffarie (ad esempio: norme tecniche, licenze 
di importazione). 

Sono previsti due tipi di eccezioni ai principi sopra elencati 24: quelle che 
consentono l’adozione di un regime commerciale più favorevole nei confronti di 
determinati paesi senza l’estensione dello stesso agli altri membri (deroghe 25, unioni 
doganali, zone di libero scambio) e quelle che consentono l’adozione di misure 
restrittive.  

Con riferimento a queste ultime, il trattato prevede eccezioni generali (art. XX) 
concernenti l’adozione di misure per proteggere la salute pubblica e la pubblica morale, 
per tutelare il patrimonio storico ed artistico, per la conservazione delle risorse naturali 
esauribili, per la sicurezza del paese, per impedire l’importazione di prodotti realizzati 
attraverso lavori forzati; prevede inoltre una clausola generale di salvaguardia (art. 
XIX) che consente il ricorso a misure temporanee di protezione del mercato nazionale 
nei casi in cui vi sia la minaccia di una grave crisi per il bilancio dello stato, ovvero 
quando un aumento importante delle importazioni di determinati prodotti causa o rischia 
di causare un serio pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili. 

A favore dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno sviluppati è inoltre 
prevista una specifica eccezione al principio della nazione più favorita, in virtù della 
quale i membri possono applicare a tali Paesi delle condizioni di favore senza essere 
obbligati ad estendere a tutti gli altri membri le medesime condizioni (come invece 
avverrebbe operando il principio Npf) 26; in applicazione di questa eccezione i Paesi 
sviluppati si sono dotati di un sistema, chiamato sistema generalizzato delle preferenze, 
attraverso il quale concedono l’ingresso preferenziale ai prodotti provenienti da 
determinati Paesi in via di sviluppo, a fronte dell’impegno dei paesi beneficiari di 

                                                 
22  Salvo il ricorrere di una delle cause che facoltizzano eccezioni alla regola, ovvero 

compensazione mediante riduzione dei dazi su altri prodotti. 
23  Con alcune eccezioni settoriali (agricoltura e pesca), ed altre motivate dalla protezione 

dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti (art. XII) e dalle esigenze delle economie dei paesi in via di 
sviluppo (art. XVIII). 

24  A.PARENTI, op. cit., p. 67 ss. 
25  Ibidem: “E’ questo il caso, ad esempio, del regime commerciale applicato dall’Unione 

europea a molte delle sue ex colonie (…) che prevede infatti la possibilità di esportare verso l’Unione 
senza pagare dazi doganali o comunque a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate 
normalmente e ciò al fine di assicurare a tali paesi un accesso privilegiato al mercato europeo rispetto ai 
prodotti di altri paesi. Poiché senza una deroga si applica il principio Npf, diventerebbe molto difficile per 
i paesi sviluppati perseguire tali politiche di sviluppo attraverso la liberalizzazione dei propri mercati” 

26   Il sistema WTO prevede una serie di altre misure a favore di queste tipologie di paesi, 
tra le quali, ad esempio, la previsione di termini supplementari per l’entrata in vigore di parte degli 
impegni assunti con la sottoscrizione dei trattati. Mentre la categoria dei paesi meno sviluppati è definita 
dalle Nazioni Unite in base a precisi criteri, non sono previste nel sistema WTO definizioni di “paese 
sviluppato” e “paese in via di sviluppo”: sono gli stessi membri che, al momento dell’accessione, si 
autoproclamano appartenenti all’una o all’altra categoria; tale decisione del paese può tuttavia essere 
oggetto di contestazione da parte degli altri membri, di talché, alla fine, anche l’appartenenza alla 
categoria “in via di sviluppo” è materia di negoziazione.Cfr. WTO, Sito Web, cit. 
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rispettare determinate condizioni (ad esempio in materia di lavoro minorile, o di rispetto 
dei diritti umani) 27. 

Il Trattato prevede altresì misure di contrasto per due pratiche commerciali 
considerate sleali: il dumping (art. VI: introduzione dei prodotti di un paese sul mercato 
di un altro paese a un prezzo inferiore al loro valore normale) e le sovvenzioni 
governative (art. XVI), entrambe sanzionate (mediante l’imposizione di dazi aggiuntivi) 
a condizione che causino o minaccino di causare un pregiudizio importante alla 
produzione nazionale del paese importatore. 

Allegati al GATT vi sono una serie di accordi complementari relativi a settori o 
questioni specifiche, tra i quali l’accordo sui prodotti agricoli, quello sulle misure 
sanitarie e fitosanitarie (Sps), sui prodotti tessili e dell’abbigliamento, sugli ostacoli 
tecnici al commercio (Tbt), sulle misure concernenti gli investimenti attinenti al 
commercio (Trims), sulle licenze di importazione, sulla valutazione doganale, sulle 
regole di origine dei prodotti, sulle misure antidumping, sulle sovvenzioni e misure 
compensative, sulle misure di salvaguardia. 
 
 
3.3 – Gli altri principali accordi del sistema WTO 
 

L’ Accordo generale sul commercio di servizi (General Agreement on Trade in 
Sevices, GATS) introduce, per il commercio di servizi, principi equivalenti a quelli visti 
per il commercio delle merci, adattati tuttavia alle peculiarità del settore considerato. 
Principio fondamentale dell’accordo è quello del trattamento generalizzato della 
nazione più favorita, al quale sono ammesse eccezioni, limitatamente a quanto indicato 
nella lista degli impegni di ciascun paese: infatti, mentre per i prodotti si consolida il 
tetto massimo del dazio applicabile su un certo prodotto, per i servizi ciascun paese 
elenca i limiti che si riserva di imporre ai prestatori esteri, tanto in ordine alla tipologia 
quanto in ordine alle modalità di erogazione degli stessi. Il principio del trattamento 
nazionale, invece, non viene introdotto come principio generale 28; gli obblighi assunti 
in tal senso sono indicati nelle singole liste nazionali. Gli allegati al GATS 
regolamentano, tra l’altro, il movimento dei prestatori di servizi, le eccezioni alla 
clausola della nazione più favorita, i servizi finanziari (bancari, assicurativi, di 
intermediazione finanziaria). 

L’ accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) ed il commercio di prodotti 
contraffatti, introduce l’obbligo, per i membri del WTO di dotarsi di una disciplina 
interna a tutela della proprietà intellettuale (anche vincolando i paesi a conformarsi alle 
previsioni di alcuni trattati internazionali, quali la Convenzione di Parigi del 1888 e la 
Convenzione di Berna del 1886), e fissa i livelli minimi della stessa (permanendo in 
capo a ciascun membro la possibilità di prevedere soglie di protezione più elevate). Le 
norme devono essere accompagnate dai necessari strumenti procedurali per la tutela 
giudiziaria dei relativi diritti. I Membri sono altresì tenuti a introdurre norme penali per 
combattere la pirateria e la contraffazione. 

Anche relativamente alle normative in materia di proprietà intellettuale vengono 
ribaditi i principi generali del trattamento nazionale (con il conseguente divieto di 

                                                 
27  A. PARENTI, op. cit, p. 84. 
28  GIARDINA  TOSATO, op. cit., p. 24 
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discriminare i prodotti importati dai paesi membri) e della nazione più favorita 
(estensione incondizionata a tutti i Membri di condizioni migliorative accordate ad uno 
di essi nell’ambito di negoziati bilaterali).  

I TRIPs prevedono una tempistica differita per l’operatività degli impegni 
assunti dai Membri: i Paesi sviluppati avrebbero dovuto dare attuazione all’Accordo 
entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso, i PVS e i paesi in transizione da 
un’economia pianificata verso quella di mercato entro cinque anni, mentre ai paesi 
meno avanzati è stato concesso un termine di dieci anni. 

L’ accordo sul meccanismo d’esame delle politiche commerciali (Trade Policy 
review mechanism, Tprm) ha lo scopo di favorire  una maggiore trasparenza e 
conoscenza delle politiche e delle prassi commerciali dei membri, stimolando 
conseguentemente un maggiore rispetto delle norme del sistema multilaterale. Nel 
quadro di tale meccanismo tutti i membri del WTO sono oggetto d’esame (seppure con 
frequenze temporali diverse). Il meccanismo di esame concerne tutti i settori 
contemplati dagli accordi del WTO (merci, servizi, proprietà intellettuale). 

Il Memorandum d’intesa sulla risoluzione delle controversie stabilisce le 
modalità di gestione dei conflitti che possono intervenire tra i membri, in relazione 
all’osservanza delle regole del WTO.  

Di norma, una controversia nasce quando un paese adotta una misura di politica 
commerciale (o di altra natura) che uno o più dei paesi membri giudicano essere in  
violazione degli accordi. Di fronte a questa situazione, in luogo dell’adozione di misure 
nazionali di ritorsione, gli stati sono vincolati ad avviare la procedura prevista nel 
Memorandum 29. 

L’organo preposto alla gestione del sistema di soluzione delle controversie è il 
Consiglio generale del WTO (in una sua sessione speciale), al quale viene sottoposta la 
questione sorta tra gli stati. La procedura prevede che vi sia un primo termine (di 60 
giorni) per tentare una soluzione amichevole tra i paesi coinvolti, trascorsi inutilmente i 
quali il Consiglio deve provvedere alla nomina degli esperti che comporranno il gruppo 
speciale incaricato della questione (c.d. panel; una sorta di tribunale di primo grado 30), 
e davanti al quale ciascuna delle parti esporrà le proprie ragioni. Al termine della fase di 
raccolta degli elementi conoscitivi necessari, il gruppo speciale redigerà il Rapporto 
finale sulla questione portata alla sua attenzione: se vi è la conclusione che la misura 
commerciale incriminata è effettivamente contraria a un impegno assunto in ambito 
WTO, formula la raccomandazione che la misura sia resa conforme alle regole. Copia 
del rapporto finale viene trasmessa prima alle parti della controversia e successivamente 
a tutti i membri. Il Rapporto finale diverrà formalmente una decisione o 
raccomandazione del WTO se, nei 60 giorni successivi, non vi sarà la decisione 
all’unanimità dei membri (consensus) di rigettarlo. In altri termini, è necessario il 
consenso di tutti i membri (compreso quello del paese che ha “vinto” la procedura) per 
non applicare la decisione contenuta nel Rapporto finale31. Ciascuna delle parti può 

                                                 
29  Art. 23, par.1 dell’Intesa. GIARDINA TOSATO, op. cit., p. 95: “nonostante una voluta 

ambiguità di linguaggio – non viene dichiarato a chiare lettere che è vietato ricorrere a contromisure 
unilaterali al di fuori del sistema – volte a far accettare più facilmente l’Intesa ad alcuni stati (maxime gli 
Stati Uniti), questa disposizione rende chiaramente illecito il ricorso a contromisure unilaterali, tra le 
quali quelle derivanti dalla ben nota “Section 301” statunitense o da altre analoghe procedure nazionali 
(ad esempio, lo “strumento di difesa commerciale” della Comunità europea, introdotto nel 1984)” . 

30  A. PARENTI, op. cit. p. 93 
31   Nel sistema GATT valeva le regola contraria. 
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proporre appello (limitatamente alle questioni giuridiche contenute nel rapporto finale) 
all’organo d’appello permanente (composto da sette esperti con mandato quadriennale), 
la cui decisione sarà definitiva (salvo voto unanime contrario). 

Il paese condannato deve conformarsi alle posizioni espresse dal panel; qualora 
non sia in grado di provvedervi in un tempo ragionevole, è tenuto ad avviare negoziati 
con il paese sua controparte, al fine di concordare a vantaggio della stessa una 
compensazione accettabile. Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa in tal senso tra le 
parti, e permanga la violazione del paese soccombente, l’altra parte potrà chiedere al 
WTO di essere autorizzato a imporre sanzioni commerciali, che potranno rimanere in 
essere fintanto che perdura la violazione 32. 
 
 
3.4 – Le norme del sistema WTO rilevanti in relazione alle fattispecie concorrenziali 
considerate 
 
 (a) L’origine dei prodotti 
 

Le regole di origine sono estremamente importanti nell’applicazione del GATT, 
poiché è sulla base delle stesse che un determinato prodotto, proveniente da un 
determinato paese, si vedrà applicare un regime daziario in luogo di un altro. Uno degli 
accordi allegati al GATT è dunque interamente dedicato al tema delle regole d’origine 
(Agreement on Rules of Origin; AROO), con la dichiarata finalità di promuoverne 
l’armonizzazione, evitando al contempo che le stesse costituiscano degli ostacoli non 
necessari al commercio. 

Per quanto concerne in particolare l’armonizzazione, l'Accordo prevede che il 
Comitato sulle Regole di origine del WTO, in collaborazione con il Comitato Tecnico 
sulle Regole di origine in seno all'Organizzazione Mondiale delle Dogane, elabori un 
documento che definisca le norme relative. Il Comitato di armonizzazione non ha 
ancora concluso i suoi lavori a causa della complessità del tema, reso ulteriormente 
spinoso dalla contrapposizione dei diversi interessi in gioco 33. 

La mancata armonizzazione lascia quindi il campo, nel frattempo, 
all’elaborazione ed applicazione di regole di origine valide nei singoli Paesi o gruppi 
regionali (nel nostro caso, le regole U.E.) le quali, tuttavia, non potranno porsi in 
contrasto con i principi sanciti nell’Accordo, tra i quali il divieto di utilizzare le regole 
d’origine quali “strumenti volti a favorire, direttamente o indirettamente, la 
realizzazione di obiettivi di politica commerciale”, e l’impegno a che le regole d’origine 
non determino effetti di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio 
internazionale (art. 2, b) e c). 

                                                 
32  Sito Web www.europa.eu; A. PARENTI, op. cit., p. 95: “In linea di principio sia le 

sanzioni sia le misure di compensazione dovrebbero colpire beni o servizi appartenenti allo stesso settore 
oggetto della disputa, in base alla supposizione che questo settore ha ottenuto un beneficio diretto o 
indiretto dall’infrazione commessa; questo non è tuttavia sempre possibile e allora è consentito, secondo 
criteri prestabiliti, di estendere il campo delle possibili ritorsioni, il che naturalmente è destinato a creare 
dei malumori tra quei settori che sono colpiti senza aver in precedenza beneficiato di una misura di 
protezione. Questa è una delle ragioni per cui nella famosa disputa sulle banane, gli Stati Uniti colpirono 
con dazi proibitivi gli esportatori di prodotti di lusso europei, che certamente poco avevano a che fare con 
le banane.” 

33  Si pensi alle lavorazioni parzialmente eseguite in stati diversi: in merito si veda quanto 
riportato infra, Parte Seconda, cap. I. 
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Il secondo comma dell’articolo primo delimita il campo di applicazione 
dell’accordo, nel quale rientrano: 

- le regole d’origine utilizzate negli strumenti non preferenziali di politica 
commerciale, per l’applicazione, ad esempio, del trattamento della nazione 
più favorita; 

- le regole di origine utilizzate ai fini dell’imposizione dei diritti antidumping e 
dei diritti compensativi di cui dell’art. VI del GATT del 1994, nonché ai fini 
dell’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. XIX del GATT 
del 1994 e delle restrizioni quantitative o dei contingenti tariffari 
discriminatori; 

- le regole d’origine utilizzate per gli appalti pubblici e le statistiche 
commerciali; 

- le regole relative alla marcatura d’origine di cui all’art. IX del GATT del 
1994. 

 Dall’inserimento, nel campo di applicazione dell’accordo in esame, delle regole 
concernenti l’apposizione del marchio di origine discendono significative conseguenze, 
in ordine al possibile contenuto delle regolamentazioni relative alle stesse: in primo 
luogo l’individuazione del Paese di origine deve avvenire sulla base dei criteri utilizzati 
per l’attribuzione dell’origine non preferenziale in ambito doganale; in secondo luogo le 
regole relative non potranno favorire obiettivi di politica commerciale.  

Quanto all’art. IX del GATT (Marchi d’origine) lo stesso ammette, in presenza 
di una normativa che imponga l’apposizione dell’origine ai prodotti importati, che 
ciascuno stato Membro abbia la facoltà di escludere dall’obbligo della marcatura 
d’origine i prodotti nazionali. Vengono inoltre fissati alcuni principi, tra i quali quello 
della nazione più favorita e, al secondo comma, quello in virtù del quale: 
“nell’elaborazione e applicazione delle leggi o regolamenti relativi ai marchi d’origine, 
converrà ridurre al minimo le difficoltà e gli inconvenienti che da tali misure 
potrebbero conseguire per il commercio e la produzione dei paesi esportatori, tenendo 
in debito conto la necessità di proteggere i consumatori contro le indicazioni 
fraudolente o di natura a indurre in errore”. 
 
(b) Marchi e brevetti 
 

Come abbiamo visto in precedenza, i diritti di proprietà intellettuale sono 
oggetto dell’accordo TRIPs, il quale fissa i livelli minimi di tutela che gli stati membri 
devono garantire in materia. In particolare, l’accordo si occupa di diritto d’autore e 
diritti collegati (Parte II, Sezione I), marchi di fabbrica o di commercio (Sezione II), 
indicazioni geografiche (Sezione III), disegni e modelli industriali (Sezione IV), brevetti 
(Sezione V), topografie di circuiti integrati (Sezione VI), informazioni non divulgate 
(Sezione VII). 

In particolare, gli stati sono espressamente vincolati ad assicurare procedure in 
grado di consentire un'azione efficace, compresi rapidi mezzi per impedire violazioni, e 
misure che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Si prevedono inoltre, 
seppure per grandi linee, i poteri che devono competere all'autorità giudiziaria in 
materia di provvedimenti d’urgenza, di elementi probatori, di risarcimento dei danni a 
favore del titolare dei diritti violati, e simili. Devono essere previsti in ciascun Paese 
aderente procedimenti penali e sanzioni da applicare, almeno nei casi di contraffazione 
intenzionale di un marchio. 
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L'Accordo uniforma inoltre le norme in materia di brevetti e disegni industriali 
(condizioni di brevettabilità e diritti conferiti, requisiti per la protezione dei disegni 
industriali). Si precisa, come per i marchi, che le procedure civili e amministrative 
dovranno essere efficaci, leali ed eque, che sarà assicurato il risarcimento dei danni così 
come altri rimedi idonei ad evitare pregiudizi al titolare del diritto, che saranno 
predisposte le necessarie misure provvisorie e via discorrendo.  

La Sezione quarta dei Trips é dedicata alle disposizioni speciali in materia di 
misure alla frontiera 34. La procedura doganale prevista dai Trips si indirizza in 
particolare al marchio registrato e alle opere del diritto d'autore e diritti connessi 35; 
viene tuttavia previsto che ogni Stato membro dell'Accordo possa prevedere 
l’estensione di tale procedura ad "altre violazioni dei diritti di proprietà intellettuale" 
(art. 51) 36. 

La procedura prevista é scandita dalle fasi seguenti: 
- richiesta del titolare del diritto, all'autorità competente, di una sospensione da parte 
delle autorità doganali dell'immissione in libera pratica delle merci interessate 
(sospettate di essere merci contraffatte ovvero usurpative); 
- comunicazione della decisione da parte dell'autorità competente ed indicazione del 
periodo di sorveglianza; 
- a partire dalla comunicazione dell'intervenuta sospensione dello svincolo, termine 
massimo pari a 10 giorni lavorativi (prorogabili di altri 10, se opportuno), per iniziare la 
causa di merito ovvero aver ottenuto dall'autorità giudiziaria delle misure provvisorie 
che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci; 
- in mancanza di quanto sopra, l'autorità doganale procede allo svincolo delle merci; 
- possibilità, per ogni Stato membro, di prevedere l'intervento d'ufficio delle autorità 
doganali (possibilità attuata, in ambito comunitario, attraverso l'art. 4 del Regolamento 
3295/94). 

La nota 13 relativa all'art. 51 sottolinea che non vi é obbligo di applicare questa 
procedura alle merci in transito37. 

Il secondo paragrafo dell'art. 53 attribuisce il diritto allo svincolo delle merci al 
proprietario, l'importatore o il destinatario dietro deposito di una cauzione sufficiente a 
proteggere il titolare del diritto da violazioni. Devono coesistere le seguenti condizioni: 
- sospensione dello svincolo decisa da un'autorità diversa da quella giudiziaria (dunque, 
in primis, l'autorità doganale); 
- mancata concessione di misure provvisorie da parte dell'autorità giudiziaria; 
- soddisfacimento di tutte le altre condizioni per l'importazione. 
 
 
 (c) Norme tecniche 
 

                                                 
34  Il Regolamento CE n. 1383/2003 - del quale ci occuperemo infra, Parte Seconda, 

capitolo II -  é costruito sul modello di quanto previsto in questa sezione dei Trip’s. 
35  Si veda la nota all'art. 51 dell'Accordo. 
36  Questo é ad esempio avvenuto in ambito comunitario, dove i diritti suscettibili di tutela 

comprendono anche il modello ornamentale, il brevetto e i certificati protettivi complementari per 
medicinali e prodotti fitosanitari. 

37  La disciplina comunitaria estende l'ambito della tutela rispetto alle previsioni dei 
TRIPs; il Regolamento CE n. 1383/2003, infatti, prevede l'applicabilità della procedura a tutti i regimi 
doganali, compreso il transito doganale. 
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 Uno degli strumenti attraverso i quali un paese può perseguire l’obiettivo di 
proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza di prodotti stranieri è quello 
dell’introduzione di norme tecniche obbligatorie; d’altra parte, attraverso tali 
regolamentazioni i paesi perseguono altresì la legittima finalità di tutela della salute 
pubblica. 

Il tema è stato quindi oggetto di trattative, sfociate nell’accordo sugli ostacoli 
tecnici al commercio (Techncal Barriers to Trade; Tbt), ai sensi del quale ciascun paese 
ha il diritto di adottare normative tecniche per la tutela della salute e della vita delle 
persone e degli animali, per la salvaguardia dei vegetali e la protezione dell’ambiente, al 
livello che ritiene più opportuno, a patto che tali misure (e le procedura di verifica o 
certificazione ad esse connesse) non creino più ostacoli al commercio di quanto sia 
necessario per assicurare i loro scopi legittimi. 

Anche in questo caso troviamo ribaditi i principi del trattamento nazionale (le 
regole e procedure di verifica applicate ai prodotti nazionali devono applicarsi in modo 
analogo anche ai prodotti uguali o simili di origine straniera) e della nazione più 
favorita. 

Per quanto riguarda l’elaborazione di nuove norme tecniche, l’accordo Tbt 
incoraggia l’adozione, da parte degli stati membri, di standards internazionali 38, 
oppure a riconoscere come equivalenti le norme adottate negli altri paesi, se le stesse 
assicurano una protezione paragonabile a quella nazionale. Se la normativa nazionale 
non fa riferimento a standards  internazionali, deve essere preventivamente notificata al 
WTO, affinché gli altri membri possano esprimere eventuali osservazioni in merito. 
 

 
(d) Dumping 
 

L’articolo VI del GATT autorizza i membri ad applicare misure antidumping, a 
patto che, con riferimento ad un determinato prodotto, ricorrano – cumulativamente - le 
seguenti condizioni 39: 
-  il prodotto sia venduto ad un prezzo all’esportazione inferiore al suo valore normale 

(vale a dire ad un prezzo inferiore a quello paragonabile praticato per il prodotto 
simile sul mercato del paese esportatore; 

-  le importazioni oggetto di dumping devono provocare o minacciare di provocare un 
notevole pregiudizio al settore produttivo nazionale del paese importatore; 

-  deve essere chiaramente stabilita l’esistenza di un nesso di causalità tra le 
importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio provocato al settore 
produttivo. 

Il principio sancito nell’articolo VI trova applicazione nelle norme dell’accordo 
sull’attuazione delle misura antidumping,  che chiarisce il criterio di determinazione 
della situazione di dumping, e regola la procedura da seguire per l’avvio di un’inchiesta. 
 
 
(e) Sovvenzioni e misure compensative 
 

                                                 
38  Ad esempio le norme ISO; in merito si veda infra, Parte Seconda, capitolo IV. 
39  Cfr. WTO, sito web cit.; www.europa.eu.int 
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Altra modalità attraverso la quale un paese può proteggere le produzioni 
nazionali dalla concorrenza straniera è quella dell’erogazione di sovvenzioni; anche 
queste misure, dunque, sono state oggetto di regolamentazione. 
 L’accordo relativo alle sovvenzioni e alle misure compensative si occupa delle 
c.d. sovvenzioni specifiche, intendendosi per tali quelle destinate a una specifica impresa 
o gruppo di imprese, ovvero ad uno specifico settore produttivo o gruppo di settori 
produttivi, e suddivide le sovvenzioni in tre categorie 
- quelle proibite: sono tali le sovvenzioni subordinate, in fatto o in diritto, 
esclusivamente o con il concorso di altri requisiti, ai risultati dell’esportazione, insieme 
a quelle subordinate, esclusivamente o con il concorso di altri requisiti, all’utilizzo 
preferenziale di prodotti nazionali in luogo di prodotti importati; 
- quelle che possono dar luogo ad un’azione: si tratta di sovvenzioni che hanno per 
effetto di causare un serio pregiudizio agli interessi di un altro stato membro; 
- quelle che non possono dar luogo ad un’azione:  sono sovvenzioni non definibili come 
“specifiche”, oppure quelle che si sostanziano in un sostegno alla ricerca in campo 
industriale, in un supporto alla fase precontrattuale, quelle che aiutano lo sviluppo di 
regioni sfavorite, o l’adeguamento a norme per la protezione ambientale. 
In presenza di importazioni di prodotti “sovvenzionati”, l’accordo prevede l’attivazione 
di una procedura, che può dar luogo all’applicazione, da parte del paese di 
importazione, di misure compensative (attraverso l’imposizione di dazi). 
 
 
3.5 – Unione Europea e WTO 
 

Tutti i paesi dell’Unione Europea, già membri del GATT, sono individualmente 
membri del WTO, avendo essi sottoscritto gli accordi relativi. Tuttavia anche l’U.E. 
figura tra i firmatari originari del WTO, insieme ai paesi che la compongono, e questo 
in virtù del fatto che il trattato di Roma del 1957 le ha attribuito una competenza 
esclusiva in materia di politica commerciale40 “con l’effetto di escludere quasi 
totalmente la possibilità per gli stati europei di condurre un’azione autonoma in 
materia commerciale”41. L’Unione Europea agisce dunque, in ambito WTO, “come 
un’unica entità, il che le ha storicamente permesso di avere nell’organizzazione un 
ruolo più importante di quello che avrebbero avuto i singoli paesi che la compongono” 
42. 

Gli stati membri partecipano all’elaborazione delle posizioni che la U.E. assume 
nelle negoziazioni in ambito WTO attraverso il comitato del Consiglio dei ministri 
incaricato della politica commerciale (c.d. “Comitato 133”), che si riunisce 
settimanalmente a Bruxelles, a livello di responsabili degli affari WTO, e una volta al 
mese a livello di direttori generali dei ministeri competenti per il commercio estero 43. 

                                                 
40  Il commercio è uno dei primi settori nei quali i singoli paesi dell’UE hanno deciso di 

cedere la propria sovranità, trasferendo alla Commissione europea le competenze riguardanti la gestione 
degli affari commerciali, ivi compresa la negoziazione degli accordi internazionali. Cfr. Una 
Globalizzazione al sevizio di tutti, a cura della Commissione Europea – D.G. Stampa e Comunicazione, 
dicembre 2000, reperibile sul sito web della Commissione. 

41  A. PARENTI, op. cit., p. 53. L’art. 133 del trattato CE affida questo ruolo di negoziatore 
unico alla Commissione europea nel quadro di mandati specifici ad essa assegnati dal Consiglio. 

42  Ibidem 
43  Idem, p. 54 
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Abbiamo già visto sopra che la U.E. dispone di un numero di voti pari al numero 
dei suoi stati membri che aderiscono al WTO (non è dunque previsto un voto ulteriore 
per l’Unione in quanto tale, ma solo la somma dei voti dei paesi appartenenti alla 
stessa). 

 
 
§4 - L’ingresso di nuovi paesi: l’esempio della Cina44 

 
4.1  L’iter di accessione 
 

Dopo 15 anni di intensi negoziati, il 10 novembre 2001 il WTO ha approvato i 
documenti di adesione della Cina all’organizzazione; la formalizzazione degli accordi 
da parte del Governo cinese è del giorno seguente, 11 novembre 2001. Conformemente 
alla prassi - e come indicato nel Protocollo di Accessione – il paese asiatico è divenuto 
membro ufficiale del WTO 30 giorni dopo, vale a dire l’11 dicembre 2001. 

Considerando che la Cina era uno dei contraenti originari del GATT, e che la sua 
prima domanda di riammissione risale al 1986, non si può certo affermare che il suo 
ingresso nel WTO sia stato privo di ostacoli. Certamente l’Accordo Bilaterale con gli 
Stati Uniti del novembre 1999, e quello con l’Unione Europea del maggio 2000 - i cui 
contenuti sono stati di fatto trasposti nei documenti di adesione - hanno dato la spinta 
finale ad un evento da lungo atteso ed altrettanto negoziato. 

L’adesione al WTO, per la Cina,  significa accesso sicuro, prevedibile e su base 
non discriminatoria ai mercati degli altri 143 Stati membri; per questi ultimi, l’ingresso 
della Cina nell’organizzazione rappresenta in primo luogo l’apertura di un potenziale 
mercato di circa 1,3 miliardi di persone; in secondo luogo, uno strumento per sollecitare 
da parte della Cina il rispetto delle regole commerciali contenute nei vari accordi del 
sistema WTO, oltre che un modo per sostenere il percorso di riforme in atto nel paese; 
conseguentemente, il grado di implementazione degli impegni assunti dalla Cina con 
l’adesione al WTO è di estrema importanza, e deve essere oggetto di costante 
monitoraggio.  
 

4.2 Gli impegni assunti dalla Cina 
 
Il Protocollo di adesione della Cina al WTO riassume, in poco più di una decina 

di pagine (da leggersi contestualmente agli allegati, nonché alle dichiarazioni rilasciate 
dal rappresentante del Governo cinese al Gruppo di Lavoro del WTO), gli impegni che 
la Cina ha assunto con l’ingresso nel WTO, tra i quali segnaliamo: 
- Trasparenza e prevedibilità: la Cina implementerà riforme sistematiche volte ad 

instaurare un regime di trasparenza e prevedibilità nelle materie relative ai rapporti 
commerciali. Leggi e regolamenti saranno pertanto pubblicati nelle gazzette ufficiali 
nazionali, con indicazione dell’entità pubblica che le ha emanate e della data di 
entrata in vigore. La Cina ha inoltre acconsentito ad applicare, implementare ed 
amministrare le leggi ed i regolamenti che concerno gli scambi di beni e servizi, in 
modo uniforme ed imparziale in tutto il suo territorio, incluse le Zone Economiche 
Speciali. Detti impegni valgono tanto per la legislazione nazionale, quanto per quella 
locale; 

                                                 
44  Ha concorso alla realizzazione del presente paragrafo la d.ssa Linda BERTURAZZO. 
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- Diminuzione dei dazi doganali:  la Cina ha acconsentito a ridurre rapidamente i dazi 
doganali sulle importazioni nel suo territorio. La quasi totalità delle riduzioni sarà 
completata entro il 1 gennaio 2005, mentre per alcuni prodotti la tariffa doganale 
finale sarà raggiunta solo nel 2010; 

- Apertura ai servizi: la Cina si è impegnata a liberalizzare una vasta parte dei relativi 
settori, eliminando le restrizioni per l’accesso al mercato prima esistenti (es. settore 
bancario, assicurativo, delle telecomunicazioni, dei servizi professionali, inclusa la 
consulenza giuridica e contabile); 

- Apertura alle attività commerciali/distributive: entro tre anni dall’ingresso nel WTO 
(vale a dire entro l’11 dicembre 2004), la Cina si è impegnata a liberalizzare l’attività 
commerciale (intesa come possibilità di esercitare attività di import-export) e 
distributiva per quasi tutti i prodotti (alcune – poche - produzioni resteranno soggetti 
a importazione e distribuzione mediante canali statali); 

- Eliminazione del sistema di controllo dei prezzi: la Cina si è impegnata a fare in 
modo che i prezzi dei beni e dei servizi, in quasi tutti i settori, siano determinati dal 
meccanismo del libero mercato, e non più soggetti al controllo statale; 

- Tutela della proprietà intellettuale: la Cina si è impegnata ad assicurare la piena 
conformità delle sue leggi e regolamenti agli accordi TRIPs, nonché ad assicurare 
l’operatività delle norme relative attraverso i suoi tribunali nazionali; 

- Indipendenza ed imparzialità dei tribunali:anche l’azione amministrativa dovrà 
essere soggetta al controllo giudiziario, esercitato attraverso tribunali imparziali ed 
indipendenti. 

- Autorizzazioni all’investimento ed all’importazione: le autorizzazioni 
all’investimento o all’importazione dei prodotti non saranno più condizionate a 
quantitativi garantiti di esportazione, all’utilizzo di prodotti locali, al trasferimento di 
tecnologia o alla ricerca e sviluppo. 

- Barriere tecniche al commercio: la Cina si è impegnata a non utilizzare, quali 
ostacoli all’importazione di prodotti, norme tecniche e procedure di conformità; le 
regolamentazioni tecniche dovranno essere basate su standards internazionali, e 
applicate in maniera trasparente, e tale da non operare discriminazioni tra prodotti 
nazionali ed esteri. 

- Tasse ed altre imposizioni sulle importazioni: la Cina si è impegnata ad assicurare la 
conformità delle leggi che prevedano l’applicazione di tasse o altre imposizioni sui 
prodotti importati - siano esse nazionali, provinciali o locali - agli impegni assunti in 
sede WTO. 

- Sussidi: la Cina ha acconsentito ad eliminare, da subito, tutte le misure di sussidio 
alle produzioni industriali proibite dalle regole dell’accordo GATT sui sussidi e 
misure compensative. 

- Sostegno all’agricoltura: la Cina manterrà un’aliquota di sussidio statale 
all’agricoltura non superiore all’8.5%. 

 
 
4.3 Lo status di paese in via di sviluppo 

 
Uno dei maggiori ostacoli per l’ingresso della Cina nel WTO era rappresentato 

dalle posizioni contrapposte di Stati Uniti e Cina sulla qualificazione che quest’ultima si 
sarebbe data entrando nell’organizzazione, vale a dire quella di Paese sviluppato 
(qualificazione pretesa dagli Stati Uniti) oppure di Paese in via di sviluppo 
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(qualificazione pretesa dalla Cina). Non si tratta, naturalmente, di una semplice 
differenza terminologica, bensì della possibilità di accedere al c.d. trattamento speciale 
e differenziato previsto nei vari accordi GATT a favore dei Paesi economicamente più 
deboli. Si tratta, in sostanza, di disposizioni che mirano ad accrescere le opportunità 
commerciali dei Paesi in via di sviluppo, garantendo a questi ultimi deroghe o esenzioni 
rispetto alle regole dell’impianto WTO, oppure tempi più lunghi per l’implementazione 
degli impegni previsti. 

Nel caso della Cina, gli Stati Uniti premevano affinché lo status d’ingresso fosse 
quello di Paese sviluppato, al fine di evitare che il paese asiatico potesse beneficiare, in 
particolare, delle disposizioni di favore previste dal WTO per i PVS nei settori degli 
aiuti all’agricoltura e dei sussidi all’industria.  

La Cina insisteva tuttavia nel qualificarsi quale Paese in via di sviluppo, 
argomentando che la propria struttura economica ed il tenore di dei propri cittadini in 
larga parte del Paese non poteva certo paragonarsi a quello dei Paesi industrializzati. 

La soluzione raggiunta con il Protocollo di adesione è chiaramente una soluzione 
di compromesso: formalmente la Cina viene classificata come Paese in via di sviluppo, 
tuttavia, in moltissimi ambiti, essa ha accettato di implementare immediatamente gli 
accordi WTO, senza usufruire dei termini di favore o delle deroghe cui avrebbe avuto 
diritto in quanto PVS.  

Per quanto riguarda in particolare il settore degli aiuti di Stato all’agricoltura, il 
tetto concesso alla Cina è dell’ 8.5%, vale a dire inferiore a quello concesso 
normalmente ai Paesi in via di sviluppo. Ancora, la Cina si è impegnata, sin dal 
momento del suo ingresso, ad eliminare tutti i sussidi all’industria vietati ai sensi 
dell’art. 3 dell’accordo SCM (vale a dire i sussidi legati alle esportazioni ed i sussidi 
legati all’impiego di prodotti nazionali in luogo di quelli importati; le norme di favore 
dell’accordo SCM (art. 27) prevedono invece, a favore dei Paesi in via di sviluppo, un 
periodo transitorio di 8 anni per l’eliminazione dei sussidi alle esportazioni, e di cinque 
anni per l’eliminazione dei sussidi legati all’impiego di prodotti nazionali in luogo di 
quelli importati). 

Un’altra importante concessione accettata dalla Cina riguarda la clausola di 
salvaguardia45, in base alla quale, per un periodo transitorio di ben 12 anni (fino al 
2013), ciascun membro del WTO potrà limitare le importazioni di prodotti cinesi, 
essenzialmente facendo leva sul presupposto che l’incremento di dette importazioni 
causa o minaccia di causare una disgregazione del mercato nazionale; in virtù di ciò in 
ambito europeo è stato emanato il Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 
marzo 2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per 
prodotto per le importazioni originarie dalla Cina46. 

 Infine, vale la pena di segnalare l’intesa secondo la quale, per i prossimi 15 
anni, la Cina non sarà automaticamente considerata Paese ad economia di mercato: ciò 
assume notevole rilievo per quanto riguarda l’applicazione, da parte degli altri Stati 
membri del WTO, di procedure anti-dumping o anti-sovvenzioni contro la Cina 
(potendo in tal caso essere presi in considerazione parametri diversi dai costi di 
produzione o dai prezzi sul mercato in Cina, con innegabili vantaggi per chi intraprende 
le relative azioni47).  
 
                                                 

45  Art. 16 del Protocollo di adesione. 
46  Del quale si tratterà nella Parte terza, cap. II. 
47  Si veda  infra, Parte Seconda, capitolo V, par. 2.3. 
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§5 – Osservazioni conclusive 
 

Il sistema WTO, soprattutto negli ultimi anni, è frequentemente oggetto di aspre 
critiche da parte di vari gruppi di interesse (spesso per opposte ragioni), e certamente 
ciò è un segnale della probabile insufficienza del sistema stesso a sbrogliare la 
complessa matassa della globalizzazione. E’ tuttavia innegabile che ad oggi tale 
istituzione rappresenti l’unico luogo dove un numero elevatissimo di paesi negoziano 
regole comuni di comportamento, e mediano opposti interessi. Non dimentichiamo che 
fino a meno di un secolo fa i contrasti di origine commerciale tra stati erano risolti con il 
ricorso alla forza (imponendo ciascuno unilateralmente le proprie regole, ma anche con 
veri e propri conflitti bellici).  

 
Fatta questa necessaria premessa, a seguito della sommaria ricognizione che 

precede possiamo ora fissare alcuni punti, utili per un primo inquadramento del tema 
che ci impegna: 

 
- L’appartenenza dell’Italia al sistema WTO comporta la vigenza nel nostro 

ordinamento di una serie di regole con le quali le scelte in materia di politica 
commerciale devono necessariamente fare i conti. 

 
-  Per quanto riguarda i paesi dell’Unione Europea, le decisioni in materia di 

politica commerciale - tanto per quanto concerne gli interessi da difendere in seno 
al WTO, quanto per le eventuali iniziative di protezione da attivare - se possono 
essere sollecitate dai singoli governi nazionali, devono comunque essere decise a 
livello comunitario, essendo la politica commerciale, come abbiamo visto, 
prerogativa esclusiva dell’Unione. L’Italia non può dunque adottare in materia 
autonome iniziative. 

 
-  La quasi totalità delle situazioni concorrenziali analizzate nel presente lavoro è 

direttamente o indirettamente presa in considerazione da norme degli accordi 
WTO; ciò comporta che: 

(a)  in tutti i Paesi membri dell’Organizzazione sono assicurate (o lo saranno, 
in caso di Paesi meno sviluppati che beneficiano di dilazioni rispetto ai 
termini dei loro impegni), quantomeno sul piano formale, le soglie 
minime di tutela previste dagli accordi; i diversi ordinamenti nazionali 
presentano dunque una certa uniformità nei principi, nei diritti garantiti e 
negli strumenti procedurali essenziali per la difesa degli stessi; 

(b) eventuali interventi normativi nazionali volti ad introdurre ulteriori mezzi 
di reazione relativamente ad una o più azioni concorrenziali dovranno 
necessariamente essere compatibili con le regole del WTO (in quanto 
norme di grado superiore). 

 
-  Le norme dei trattati del sistema WTO non introducono diritti immediatamente 

azionabili da parte dei cittadini degli Stati membri48, ma unicamente obblighi per 
                                                 

48  Nell’ultimo considerando della decisione 94/800 del Consiglio UE del 22 dicembre 
1994 si è precisato che: “l’accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, compresi gli 
allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della 
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questi ultimi di introdurre norme, nei loro ordinamenti nazionali, che attribuiscano 
tali diritti, e che li tutelino. A ciò consegue che al privato detentore di un diritto 
affermato dalle norme del WTO dovrà essere consentito di rivolgersi, in ciascun 
Paese, alle istituzioni nazionali locali - amministrative o giudiziarie - per ottenere 
in loco la tutela del suo diritto (ad esempio in caso di violazione di diritti di 
proprietà industriale), ovvero di sottoporre alle autorità del proprio Paese le 
situazioni di violazione delle regole del sistema WTO da parte di Stati terzi, e di 
sollecitare una reazione contro le stesse. 

 
-  Nel caso in cui uno Stato membro non ottemperi agli impegni assunti in ambito 

WTO (non introducendo le relative norme nel proprio ordinamento, o non 
garantendo alle stesse effettiva applicazione, ovvero adottando misure 
commerciali in contrasto con il sistema WTO), in linea di principio 49 non 
possono essere assunte, nei suoi confronti, misure unilaterali di ritorsione da 
parte degli altri Stati membri: questi ultimi sono tenuti ad attivare la procedura 
all’uopo prevista in ambito WTO per la risoluzione delle controversie. 

 
-  Uno Stato membro del WTO, salvo limitati casi eccezionali, in linea di principio50 

non può ostacolare a scopo protezionistico l’ingresso nel suo territorio di prodotti 
provenienti da altri Paesi membri. I casi eccezionali, almeno per i Paesi ad 
economia avanzata, legittimano l’adozione di misure comunque sempre 
temporanee.  

 
- Per quanto riguarda le misure di salvaguardia, l’adozione delle stesse comporta la 

necessità di negoziare forme di compensazione a favore del Paese contro il quale 
sono adottate (ciò potrebbe comportare il sacrificio di interessi di altri settori 
dell’industria). 

 
 

                                                                                                                                               

Comunità e degli Stati membri”; si legge in F. GALGANO – F. MARRELLA, op. cit., p. 190. Per una 
trattazione esaustiva del tema si veda, nell’opera, il paragrafo 38.6: Tutela dei singoli e diritto dell’OMC, 
pagg. da 185 a 193. 

49  Si veda la precedente nota 29. 
50  Ibidem 
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PARTE SECONDA 

 
AZIONI CONCORRENZIALI ILLEGITTIME 

 
 

CAPITOLO I 
 

FALSA INDICAZIONE DELL ’ORIGINE DEI PRODOTTI 
 
 
§ 1 – Introduzione  
 

E’ necessario distinguere la situazione della falsa indicazione di origine riportata 
sui documenti doganali che accompagnano i prodotti destinati ad essere importati in 
uno Stato (origine doganale), dalla diversa fattispecie dell’apposizione sui prodotti di un 
marchio  che attribuisca agli stessi la provenienza da un paese diverso da quello reale; in 
tale seconda ipotesi - incrementatasi di molto negli ultimi anni - i prodotti sono 
normalmente accompagnati da documenti doganali riportanti l’indicazione corretta 
dell’origine doganale51, allo scopo di non incorrere in violazioni della disciplina 
relativa.  

Le due situazioni determinano infatti, nel nostro ordinamento, la violazione di 
norme appartenenti ad istituti diversi, con la conseguente attivazione di procedure e 
misure sanzionatorie differenti; in particolare, mentre la dichiarazione di origine 
riportata nei documenti relativi alle operazioni di import-export rientra nel campo di 
applicazione delle norme doganali, il marchio di origine apposto sul prodotto esula, al 
momento, da tale normativa.  

Negli ultimi anni la pratica dell’apposizione di marchi “made in Italy” o “ Italy” 
su prodotti realizzati in Paesi extra-europei si è incrementata a livelli mai raggiunti 
prima, inducendo da più parti la richiesta di specifici interventi atti a contrastare il 
fenomeno.  

Sulla scia di tali sollecitazioni, la legge  24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 
2004), oltre ad introdurre alcune misure finalizzate a potenziare la lotta alla 
contraffazione, dedica alcune previsioni (art. 4, commi 49, 51, 61) al tema del “made in 
Italy”, in primo luogo estendendo l’applicazione dell’art. 517 del codice penale52 alle 
ipotesi di uso abusivo del marchio di origine (comma 49). 
  Il comma 61 prevede inoltre, fra le azioni “a sostegno di una campagna 
promozionale straordinaria” a favore del “made in Italy”, anche“la regolamentazione 
dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci 
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa 
europea in materia di origine”. 

                                                 
51  Nel primo caso, per lo più, l’operatore mira al vantaggio di beneficiare di agevolazioni 

tariffarie consistenti nell’ottenere l’applicazione di dazi inferiori; nel secondo caso, il probabile obiettivo 
sarà invece quello di ottenere illegittimamente, per i propri prodotti, l’attribuzione di pregi che l’opinione 
pubblica può ricollegare alle produzioni realizzate nei Paesi maggiormente industrializzati. 

52  Vendita di prodotti industriali con segno mendaci. 
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Le misure ipotizzate dall’articolo in esame impattano con una complessa 
regolamentazione sovranazionale, e la loro fattibilità deve conseguentemente essere 
attentamente valutata alla luce dei principi e delle regole che impegnano il nostro Paese.  

Nei paragrafi che seguono - dopo una breve disamina dei concetti rilevanti - 
verrà quindi analizzato il quadro normativo internazionale, gli strumenti di difesa 
attualmente esistenti, e la compatibilità delle misure ulteriori ipotizzate per la difesa del 
“made in Italy” con gli impegni assunti dal nostro Paese in ambito sovranazionale. 

 
 

§ 2 – Origine doganale, marchio di origine, indicazioni geografiche protette 
 

2.1 – Origine doganale  
 
Ciascun paese (o gruppo regionale, come nel caso dell’U.E.) è dotato di un 

insieme di regole (leggi, regolamenti, norme amministrative) volte a definire, ai fini 
doganali, il paese di origine delle merci oggetto di transazioni internazionali. 

Le regole doganali sull’origine delle merci rivestono grande importanza nel 
commercio internazionale: il regime daziario applicabile a ciascun prodotto si basa sulle 
stesse, così come l’attuazione degli strumenti di politica commerciale (misure di 
salvaguardia e antidumping). 

Come abbiamo visto in precedenza, uno degli accordi allegati al GATT è 
interamente dedicato al tema delle regole d’origine, ed ha – tra le altre cose - la finalità 
di promuoverne l’armonizzazione, evitando al contempo che le stesse costituiscano 
degli ostacoli non necessari al commercio.  

L’attività di armonizzazione53, che nelle intenzioni avrebbe dovuto portare alla 
formulazione di regole comuni a tutti i paesi aderenti al GATT entro il 1998, ad oggi 
non ha ancora raggiunto l’obiettivo, a causa delle difficoltà di trovare l’accordo (in 
particolare tra Paesi ricchi di materie prime e Paesi trasformatori54) sull’individuazione 
delle fasi di produzione rilevanti per l’attribuzione dell’origine.  

La mancata armonizzazione fa sì che nel frattempo trovino applicazione regole 
di origine valide nei singoli Paesi o gruppi regionali (nel nostro caso, le regole del 
Codice Doganale Comunitario) le quali, pur non potendo porsi in contrasto con i 
principi generali sanciti nell’accordo allegato al GATT55 comportano tuttavia il 
permanere di significative differenze tra Paese e Paese (o gruppo di Paesi). 

Per quanto riguarda l’Unione Europea, il Codice Doganale Comunitario 
(C.D.C.) prevede un duplice insieme di regole per definire l’origine doganale di un 
prodotto: quelle relative all’origine “preferenziale” e quelle relative all’origine “non 
preferenziale”56.  

                                                 
53  Affidata al Comitato sulle Regole di origine del WTO, in collaborazione con il 

Comitato Tecnico sulle Regole di origine in seno all'Organizzazione Mondiale delle Dogane 
54  In questo senso: C. BERETTA, C. DORDI, Marchi di origine e indicazioni geografiche, 

in www.lavoce.it 
55  Tra i quali il divieto di utilizzare le regole d’origine quali “strumenti volti a favorire, 

direttamente o indirettamente, la realizzazione di obiettivi di politica commerciale”, e l’impegno a che le 
regole d’origine non determino effetti di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio 
internazionale (art. 2, b) e c). 

56  Le prime scaturiscono da accordi di volta in volta negoziati tra la Comunità e un 
determinato Paese terzo (o gruppo di Paesi), in base ai quali le merci possono ottenere talune agevolazioni 
(riduzioni o esenzioni daziarie) all’atto della loro importazione. Le regole in materia di origine non 



 24 

Quando un prodotto è interamente ottenuto in un unico Paese la determinazione 
dell’origine non presenta particolari difficoltà, posto che il criterio è in ogni caso57 
quello di ritenere una merce originaria di un determinato paese quando essa sia stata 
estratta o prodotta nello stesso, o nel suo mare territoriale.  

Per i prodotti parzialmente ottenuti in paesi diversi, il discorso dell’attribuzione 
dell’origine doganale è invece più complesso. Qualora si tratti di Paesi in regime di 
origine non preferenziale, la merce si considera “originaria del Paese in cui è avvenuta 
l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed 
effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione 
di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di 
fabbricazione”58. 

Qualora i Paesi in questione siano ammessi all’origine preferenziale, i criteri 
relativi saranno da ricercare nei singoli accordi. In generale si può affermare che il 
principio di base è che una merce è originaria del Paese nel quale essa ha subito una 
“ trasformazione sufficiente”; in ciascun accordo è riportato l’elenco delle lavorazioni da 
ritenersi “sufficienti” per l’attribuzione dell’origine doganale. 

Le norme in materia di origine doganale sanzionano, naturalmente, il 
comportamento consistente nell’indicazione, sui documenti doganali, di un’origine dei 
prodotti diversa da quella effettiva. 
 
 
2.2 – Il marchio di origine 

 
Il marchio di origine consiste in un’indicazione, apposta sul prodotto e/o sulla 

sua confezione, consistente nella dicitura "Made in...", "Product of...." o in espressioni 
di significato equivalente (alle volte la sola indicazione di un Paese, ad esempio: 
“ Italy”), che attribuiscono l’origine del prodotto ad un determinato Stato. 

Con riferimento al tema del marchio di origine, nella prassi si ricorre a volte 
all’espressione “origine commerciale” in contrapposizione a “origine doganale”, 
nell’intento di evitare la – facile - confusione tra i due ambiti.  

Il marchio di origine assolve principalmente ad una duplice funzione: quella di 
fornire al consumatore un’informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare, 
e quella di prevenire pratiche fraudolente da parte di produttori e importatori; inoltre, 
qualora - per certe produzioni - i consumatori colleghino l’origine da un determinato 
paese a caratteristiche generali di migliore qualità, il marchio di origine può 
rappresentare altresì, per i relativi produttori, uno strumento indiretto di promozione 
delle vendite. 

In ossequio al principio di territorialità della legge, i produttori devono 
conformarsi alle regole sulla marcatura di origine vigenti nel paese nel quale i loro 
prodotti sono commercializzati. 

                                                                                                                                               

preferenziale sono emanate in via autonoma dall’Unione Europea, e incidono sugli scambi con i paesi non 
legati ad essa da accordi tariffari specifici (Canada, U.S.A., Giappone, ecc.). 

57  Tanto per il regime preferenziale che per quello non preferenziale. 
58  Codice Doganale Europeo, art. 24. La Commissione europea, mediante provvedimenti 

attuativi, ha fornito elementi e criteri a chiarimento della definizione in oggetto. 
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Mentre tutti gli ordinamenti necessariamente conoscono una regolamentazione 
dell’origine doganale59, non tutti dispongono di una regolamentazione specifica in tema 
di marchio di origine. 

Il GATT dedica al tema dei marchi d’origine l’art. IX che, come abbiamo visto 
in precedenza60, si limita a fissare alcuni principi di carattere generale, tra i quali quello 
di cui al secondo comma, ai sensi del quale “Le parti contraenti riconoscono che, 
nell’elaborazione e applicazione delle leggi o regolamenti relativi ai marchi d’origine, 
converrà ridurre al minimo le difficoltà e gli inconvenienti che da tali misure 
potrebbero conseguire per il commercio e la produzione dei paesi esportatori, tenendo 
in debito conto la necessità di proteggere i consumatori contro le indicazioni 
fraudolente o di natura a indurre in errore”.  

Dove sono presenti, le regole sulla marcatura di origine possono prevedere che 
l’apposizione del marchio sia condizione necessaria per l’immissione di un prodotto sul 
mercato (marchiatura obbligatoria); oppure, alternativamente, creare un quadro 
normativo di riferimento per i produttori che, su base volontaria, decidano di apporre sul 
prodotto il marchio che ne indica l’origine (marchiatura facoltativa). L’obbligo della 
marchiatura può concernere indistintamente tanto i prodotti nazionali che quelli  
importati, ovvero può sussistere unicamente per questi ultimi. 

L’apposizione sui prodotti importati dell’indicazione del paese di origine è 
obbligatoriamente prevista dalle norme di alcuni paesi (ad esempio gli U.S.A.61 e il 
Giappone) i quali, conseguentemente, dispongono di regole precise per l’attribuzione 
dell’origine ai fini della marchiatura dei prodotti; laddove invece non sussiste in merito 
uno specifico obbligo - come è il caso, fino ad oggi, nell’U.E.62 - apporre o meno 
l’indicazione dell’origine sui prodotti è una libera scelta di ciascun produttore. Ciò 
tuttavia non significa che, in assenza di specifiche disposizioni, il produttore possa 
apporre sul prodotto un’indicazione non veritiera: tale pratica infatti risulta comunque 
vietata da norme generalmente presenti negli ordinamenti dei vari Paesi (ad esempio 

                                                 
59  Indispensabile per la determinazione dei dazi applicabili alle importazioni. 
60  Parte prima, capitolo I, par. 3. 
61  Il Tariff Act del 1930 stabilisce che su tutti i prodotti importati negli USA o sui loro 

contenitori deve essere indicato in un punto "visibile" in modo "leggibile, indelebile e permanente" il 
Paese d'origine del prodotto stesso. Il criterio per l’attribuzione dell’origine  è quello dell’origine non 
preferenziale. 

 La dicitura "made in" ovvero "product of" non è necessaria; solo nel caso in cui, sul 
prodotto o sulla sua confezione appaia il nome di una località diversa dal luogo d'origine e quindi possa 
profilarsi il rischio di confusione per il consumatore finale, deve essere apposta la dicitura "made in" 
oppure "product of" o simili varianti, seguita dal nome del vero Paese d'origine; questa dicitura deve 
essere apposta nelle immediate vicinanze della prima indicazione geografica e con caratteri di dimensione 
simile. 

 A fronte di questo complesso di norme esiste un apparato sanzionatorio che le Dogane 
USA applicano con molto rigore: possono imporre un dazio aggiuntivo del 10% sul valore della merce, 
rifiutare l’ingresso delle merci non marcate in modo appropriato, obbligare l'importatore alla marcatura 
d'origine dei beni non marcati, o marcati in modo improprio, e applicare sanzioni pecuniarie. 

 Le norme USA in materia di origine sono disposizioni doganali, e i controlli in ordine 
all'origine delle merci importate costituiscono un ambito di competenza prevalentemente riservato al 
Dipartimento delle Dogane, benché questo non sia l'unico ente statale coinvolto. Si deve infatti ricordare 
che i prodotti importati, qualora non conformi alle regole di origine, possono incorrere anche nelle misure 
sanzionatorie previste dal Federal Trade Commission Act che, nella Sezione 5, classifica e proibisce, 
come pratica sleale e ingannevole, la falsa indicazione d'origine geografica dei prodotti venduti negli 
USA.  

62  Con l’eccezione di alcune disposizioni specifiche per il settore agricolo. 
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quelle poste a tutela della corretta informazione dell’acquirente, quelle che reprimono la 
frode nell’esercizio del commercio, o la concorrenza sleale).  

 
 

2.3 – Denominazioni di origine e indicazioni geografiche 
 
Il marchio di origine di cui al paragrafo precedente non va confuso con le 

denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP), e gli 
altri indicatori di provenienza ammessi a forme di tutela nell’ambito della proprietà 
industriale. 

Vi sono prodotti rispetto ai quali la provenienza da un determinato territorio ne 
condiziona i caratteri, e garantisce ”l’invariabile presenza di alcune qualità”63; le 
caratteristiche che tipizzano tali produzioni possono essere dovute esclusivamente a 
fattori ambientali (suolo, sottosuolo, clima), ovvero essere condizionate anche dal 
fattore umano, in particolare da “tecniche di lavorazione consolidate e tramandate nei 
costumi e nelle consuetudini locali” 64. 

Tale collegamento tra caratteristiche tipiche e luogo di produzione, generalmente 
riconosciuto per determinati prodotti del settore agricolo e alimentare, ha portato 
all’elaborazione di specifiche regole per l’utilizzo delle locuzioni atte a darne 
indicazione.  

All’origine la tutela era organizzata a livello esclusivamente nazionale; tuttavia 
l’esigenza, da parte di diversi Paesi, di proteggere le proprie produzioni tipiche negli 
scambi internazionali, portò alla negoziazione di convenzioni che garantissero alle 
stesse una tutela reciproca fra gli stati aderenti; il sistema convenzionale si implementò 
mediante passaggi graduali,  che si svolsero nell’arco di molti decenni 65. 

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 
188466 include esplicitamente, nell’ambito della proprietà industriale, le denominazioni 
d’origine e le indicazioni di provenienza (art. 1.2), senza tuttavia fornire delle stesse 
alcuna definizione. A parte questo, nel testo della Convenzione  non sono contenuti altri 
richiami specifici alle denominazioni d’origine o alle indicazioni di provenienza, salvo 
la previsione di cui all’art. 10 (Indicazioni false), che estende la misura del sequestro 
all’importazione di cui all’art. 9, alle ipotesi di “utilizzo diretto o indiretto di una 
indicazione falsa concernente la provenienza del prodotto o l’identità del produttore, 
fabbricante o commerciante”. 

Al fine di contrastare più efficacemente l’uso di indicazioni false o fuorvianti, 
nel 1891 venne negoziato, nell’ambito della Convenzione di Parigi, l’Accordo di 
Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci sui prodotti67, a 

                                                 
63  E. LOFFREDO, Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche, in Riv. Dir. Ind., 

2003, n. 2, p. 140. 
64  Ibidem. 
65  Per una completa ricostruzione storica si veda: L. SORDELLI, Indicazioni Geografiche e 

Denominazioni di Origine nella disciplina comunitaria, in Dir. Ind., n. 9/1994, p. 837. 
66  Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, 

riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967. L'Italia ha ratificato il testo di Stoccolma con la Legge 
28.4.1976, nr. 160. 

67  Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o 
fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a l’Aja il 6 novembre 1925, a Londra 
il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (l’Italia ha ratificato il testo di Lisbona con legge 4 luglio 
1967, n. 676); un Atto addizionale all’Accordo è stato firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967 (l’Italia ha 
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norma del quale i Paesi firmatari68 hanno assunto l’impegno di consentire il sequestro, 
all'atto dell’importazione, dei beni che rechino un’indicazione falsa o fallace per la 
quale uno degli Stati aderenti - o un luogo situato in uno di detti Stati - sia direttamente 
o indirettamente indicato come paese o luogo d’origine69. 

Come vedremo nel successivo paragrafo 6, le norme del provvedimento italiano 
di applicazione dell’Accordo di Madrid vengono utilizzate, nel nostro Paese, per 
effettuare sequestri all’importazione in presenza di illecita apposizione sui prodotti del 
marchio “Made in Italy”. 

Proseguendo nell’evoluzione normativa, l'Accordo di Lisbona sulla protezione 
delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale del 
31.10.195870 impegna gli Stati aderenti alla protezione, sul proprio territorio, contro 
ogni usurpazione o imitazione delle denominazioni di origine dei Paesi aderenti, a 
condizione che le stesse siano preliminarmente riconosciute e protette in tali Paesi. A 
differenza di quanto abbiamo visto nelle convenzioni precedenti, l’Accordo di Lisbona, 
all’art. 2, contiene l’esplicita definizione dell’espressione “denominazioni di origine”,  
intesa come "la denominazione geografica di un Paese, di una regione o di una località, 
utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri 
sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i 
fattori naturali e i fattori umani" (art. 2). 

In ambito WTO, l’Accordo TRIPS dedica alle indicazioni geografiche gli artt. 
22-24, definendole come “le indicazioni che identificano un prodotto come originario 
del territorio di un Membro, o una regione o località di detto territorio, quando una 
determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano 
essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica" (22.1); nell’accordo non si fa 
invece menzione delle denominazioni di origine. Si ritiene in dottrina71 che tale 
soluzione sia stata dettata dalla volontà di proporre “un’unica denominazione e 
definizione omnicomprensiva”72 che porti al superamento della distinzione tra 
indicazioni geografiche e denominazioni di origine, spesso fonte di problemi 
interpretativi di non facile soluzione. 
 La regolamentazione europea73 mantiene invece la distinzione classica, e 
definisce l’indicazione geografica protetta (“IGP”) come “il nome di una regione, di un 
luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale 
area geografica, allorché una determinata qualità del prodotto o la sua rinomanza sono 
attribuibili all’ambiente geografico, di cui fanno parte fattori naturali ed umani”; la 
denominazione d’origine protetta (“DOP”), a sua volta, si riferisce al “nome di una 
regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto 

                                                                                                                                               

ratificato l’Atto Addizionale con legge 28 aprile 1976, n.424). Il provvedimento italiano di applicazione è 
il D.P.R. 26.2.68, n. 656. 

68  Non tutti i paesi aderenti alla Convenzione di Parigi hanno aderito anche all’Accordo di 
Madrid. 

69  Allo stesso modo, il sequestro deve poter essere effettuato anche nel Paese (purché 
aderente) in cui l'indicazione falsa o fallace é stata apposta. 

70  Riveduto a Stoccolma il 14.7.67; ratificato dall'Italia con L. 28.4.76, n. 424. 
71  Si veda per tutti: S. SANDRI, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i 

Gatt-Trips, Cedam, 1996, pag. 49. 
72  Idem, p. 49. 
73  Regolamento CEE n. 281/92 del Consiglio, 14 luglio 1992, relativo alla protezione 

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, 
modificato dal Regolamento CEE n. 692/03. 



 28 

originario di tale area geografica e la cui qualità o le cui caratteristiche sono 
attribuibili esclusivamente o in massima parte all’ambiente geografico”. In aggiunta a 
queste indicazioni di carattere generale  ne esistono altre, merceologicamente 
delimitate74 . 
 In sintesi, il presupposto della tutela riconosciuta alle denominazioni di origine, 
alle indicazioni geografiche, e agli altri indicatori di origine o tipicità, è sempre 
l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del 
prodotto e un determinato luogo di produzione, spazialmente delimitato. La differenza 
rispetto al tema del marchio di origine “made in …” è chiara: quest’ultimo non assicura 
in alcun modo la presenza di specifiche caratteristiche nei prodotti, ma si limita ad 
indicare al consumatore che l’organizzazione produttiva che ha realizzato il prodotto è 
ubicata in un determinato Paese; situazione affine a ciò che, in recenti pronunce, la 
Corte di Giustizia ha definito “denominazione di origine geografica semplice”, vale a 
dire un’indicazione “che non implica alcun rapporto tra le caratteristiche del prodotto 
e la sua origine geografica”75. 
 E’ dunque evidente che un’eventuale regolamentazione a tutela del “made in 
Italy”, destinata a identificare genericamente le produzioni realizzate in Italia, non 
potrebbe essere ricondotta nell’ambito degli istituti afferenti le denominazioni di origine 
e le indicazioni geografiche oggetto delle normative sovranazionali sinteticamente 
elencate. 
 
 
§ 3 - Marchi di qualità; marchi regionali 
 

Attraverso lo strumento del marchio collettivo vengono istituiti marchi 
finalizzati ad un utilizzo ultra-individuale, tra i quali rientrano anche i marchi regionali 
e i c.d. marchi di qualità. 

L’art. 2 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (c.d. Legge marchi; revisionato dal D.l. 
4 dicembre 1992, n. 480), al primo comma, prevede che “i soggetti che svolgono la 
funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, 
possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno 
la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti”. Tali 
soggetti possono essere tanto enti pubblici quanto organizzazioni associative private 
(aventi normalmente la forma dell’associazione o del consorzio). 

Il marchio collettivo prevede l’esistenza di un regolamento  che tutti i soggetti 
autorizzati ad apporre quel segno di qualificazione sui propri prodotti devono rispettare, 
nonché dei meccanismi di verifica di tale rispetto. 

Quando titolare del marchio collettivo è un soggetto privato, qualunque siano le 
regole previste dal relativo disciplinare (ivi comprese le regole sull’origine dei prodotti), 
non sussistono implicazioni rispetto ai principi comunitari76. 

                                                 
74  Come quelle previste in materia di Designazioni d’origine degli olii d’oliva, e di 

organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dove vengono definite le regole d’uso di designazioni, 
denominazioni di vendita, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali per i vini. Cfr. E. LOFFREDO, 
art. cit., p. 149 

75  Sentenza del 7 novembre 2000, nel procedimento C-312/98. Disponibile sul sito web: 
//curia.eu.int. 

76  A meno che il soggetto privato non graviti oggettivamente nella sfera di influenza 
pubblica. Nella causa c-325/00 Commissione c/ Repubblica Federale di Germania una società di diritto 
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La situazione è diversa qualora titolare del marchio sia un ente pubblico. E’ 
questo il caso dei marchi regionali e di alcuni marchi di qualità istituiti con appositi 
provvedimenti legislativi (ad esempio, i marchi “ceramica artistica tradizionale” e 
“ceramica italiana di qualità”, di cui alla legge  9 luglio 1990, n. 188).  

In merito ai requisiti cui le normative degli Stati membri assoggettano la 
concessione di denominazioni di qualità, la costante giurisprudenza della Corte di 
Giustizia ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell’art. 28 del 
Trattato77, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di 
tutto o di parte del processo produttivo, “la quale di per ciò stesso limita o svantaggia 
un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri”78; 
a tale principio fanno eccezione unicamente le regole relative alle denominazioni di 
origine e alle indicazioni di provenienza (DOP, IGP). 
 La casistica delle normative nazionali censurate in sede comunitaria è piuttosto 
ricca; ne citiamo alcuni esempi. 

La decisione della Corte di Giustizia del 7 maggio 1997, cause riunite da C-321-
94 a C-324-94, Pistre e a., relativamente all’utilizzazione della denominazione 
“prodotti della montagna francese”, ha affermato l’assimilabilità di tale segno ad una 

                                                                                                                                               

privato è stata considerata strumento per l’attuazione di misure pubbliche, sulla base delle seguenti 
considerazioni: “Il governo tedesco fa valere che le attività della CMA non rientrano nell'ambito di 
competenza dei pubblici poteri ed esulano quindi dal campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato. 
 Si deve ricordare in proposito che la CMA, benché sia costituita in forma di società privata, 
 ·    è stata istituita con una legge, l'AbsFondsG, è definita da tale legge come ente economico 
centrale ed ha, tra gli obiettivi che detta legge le impone, quello di promuovere a livello centrale la 
commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tedeschi;  
 ·    è tenuta, in forza del suo statuto, approvato originariamente dal ministro federale competente, 
ad osservare le direttive del fondo, il quale è esso stesso un ente pubblico, e ad orientare inoltre la propria 
attività, in particolare per quanto concerne l'utilizzo dei propri mezzi finanziari, all'interesse generale del 
settore agroalimentare tedesco;  
 ·    è finanziata, ai sensi delle norme previste dall'AbsFondsG, mediante contribuzione 
obbligatoria da parte di tutte le imprese dei settori interessati.  

 Un tale ente, istituito dalla legge nazionale di uno Stato membro e finanziato mediante 
un contributo a carico dei produttori, non può, sotto il profilo del diritto comunitario, godere della stessa 
libertà di cui godono gli stessi produttori o le associazioni di produttori di carattere volontario per quel 
che riguarda la promozione della produzione nazionale (v., in tal senso, sentenza 13 dicembre 1983, causa 
222/82, Apple and Pear Development Council, punto 17). Così, esso è tenuto a rispettare le norme 
fondamentali del Trattato in ordine alla libera circolazione delle merci quando instaura un regime, aperto 
a tutte le imprese dei settori interessati, il quale può avere sul commercio intracomunitario effetti analoghi 
a quelli derivanti da un regime instaurato da pubbliche autorità.  

 Si deve inoltre rilevare che: 
 ·    il fondo è un ente di diritto pubblico;  
 ·    la CMA è tenuta a rispettare le linee direttrici del fondo;  
 ·    il finanziamento delle attività della CMA, disciplinato da norme di legge, è garantito da 
risorse che le sono concesse per il tramite del fondo, e  
 ·    il fondo controlla le attività della CMA e la corretta gestione dei finanziamenti che le sono 
concessi dal fondo.  

 In tale contesto, va rilevato che la Commissione ha potuto giustamente considerare la 
disciplina controversa come imputabile allo Stato. 
 Ne discende che la disciplina controversa dev'essere considerata come una misura pubblica ai 
sensi dell'art. 30 del Trattato, imputabile allo Stato.” 

77  In precedenza art. 30. 
78  Sent. della Corte del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. Contro Città di 

Brema,  punto 25. 
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indicazione di provenienza semplice79 e, in quanto tale, operante come un marchio di 
qualità diretto a promuovere i prodotti delle zone montane. Ad avviso della Corte, l’uso 
della dicitura “montagna” accompagnata da aggettivazioni nazionali, ha carattere 
discriminatorio nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, se riservata 
ai soli prodotti nazionali, ed elaborati a partire da materie prime nazionali, ed è perciò 
incompatibile con l’art. 28 del Trattato. 

Con decisione del 5 novembre 2002 (causa C-325/00) la Corte ha censurato la 
Repubblica Federale di Germania, per aver violato l’art. 28 del Trattato con la 
concessione del marchio di qualità “Markenqualität aus deutschen Landen” (qualità di 
marca della campagna tedesca), in quanto il messaggio pubblicitario, sottolineando la 
provenienza tedesca dei prodotti interessati, “può indurre i consumatori ad acquistare i 
prodotti che portano il marchio (…) escludendo i prodotti importati”. 

In materia di marchi regionali, con decisione 6 marzo 2003 (causa C-6/02) la 
Corte ha affermato la responsabilità della Repubblica Francese, la quale “non avendo 
posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica 
nazionale concessa alla denominazione ”Salaisons d'Auvergne” nonché ai marchi 
regionali ”Savoie”, ”Franche-Comté”, ”Corse”, ”Midi-Pyrénées”, ”Normandie”, 
”Nord-Pas-de-Calais”, ”Ardennes de France”, ”Limousin”, ”Languedoc-Roussillon” 
e ”Lorraine” (…) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 
CE” . 

Per quanto concerne il nostro Paese, nel febbraio del 1998 la Commissione ha 
aperto una procedura di infrazione contestando l’esistenza, nella normativa italiana, di 
marchi di qualità non conformi alle disposizioni di cui all’art. 28 del Trattato CE. In 
particolare la Commissione contestava che fosse consentito riservare l’apposizione di 
marchi esclusivamente a prodotti provenienti da determinate zone geografiche italiane. 

Non considerando soddisfacenti le risposte successivamente fornite dall’Italia, la 
Commissione ha emesso, il 20 dicembre 2001, un parere motivato con il quale 
constatava la persistenza dell’infrazione sopra menzionata, in particolare per quanto 
concerne il marchio di qualità della Regione Sicilia (istituito con legge regionale 
14/1966) e quello della regione Abruzzo (istituito con legge  regionale 31/1982) che 
possono essere attribuiti soltanto ai prodotti trasformati o preparati all’interno delle 
rispettive regioni e che rispettano un disciplinare di produzione vincolante80. 
Persistendo ulteriormente la violazione, il 28 novembre 2002 la Commissione ha 
convenuto la Repubblica Italiana avanti alla Corte di Giustizia, per non avere la stessa 
adottato le misure necessarie volte ad abrogare o modificare la disciplina dei marchi di 
qualità della Regione Abruzzo e della Regione Sicilia. 

Se è vero che le frequenti infrazioni commesse dagli Stati membri, anche in 
tempi recenti, potrebbero indurre a ritenere il contrario, in realtà la posizione delle 
istituzioni comunitarie sul tema in esame è, oltre che costante, piuttosto risalente. Nella 
causa Eggers Sohn et Co. Contro Città di Brema, n. 13/78, decisa dalla Corte con 
sentenza del 12 ottobre 1978, sono chiaramente esposti ed articolati i motivi che 
sorreggono l’interpretazione dell’art. 28 (allora 30) del Trattato fatta dalla Corte, in 
tema di marchi di qualità di titolarità di Enti pubblici. 

                                                 
79  E. LOFFREDO, Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche, in Riv. Dir. Ind., 

2003, n. 2, p. 154, nota 45. 
80  CAMERA DEI DEPUTATI – Servizio Studi – Progetti di legge; Istituzione del marchio 

“made in Italy”, A.C. n. 1250, n. 192, XIV Legislatura, 29 maggio 2002, p. 6. 
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Il caso aveva ad oggetto una normativa tedesca, la quale subordinava la 
possibilità di utilizzare una certa denominazione di qualità  (che non si sostanziava né in 
una denominazione d’origine, né in un’indicazione di provenienza) all’ubicazione nel 
territorio nazionale di una parte del processo produttivo81. 

Nelle motivazioni della decisione si legge: 
 

  (Punto 23) Per quanto riguarda il divieto di misure d’effetto equivalente a 
restrizioni quantitative, l’art. 30 del Trattato vieta, nel commercio 
intracomunitario, tutte le misure di tale natura; ai fini di tale divieto è sufficiente 
che le misure di cui trattasi siano atte ad ostacolare, direttamente o indirettamente, 
effettivamente o potenzialmente, le importazioni tra Stati membri; secondo il sesto 
considerando della Direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50, 
relativa alla soppressione di alcune misure equivalenti a restrizioni quantitative, 
debbono venire annoverate fra le misure di questo genere, e sono pertanto vietate: 
“quelle che, ad ogni stadio di commercializzazione, accordano ai prodotti 
nazionali una preferenza, diversa da un aiuto, soggetta o meno a condizioni, in 
modo da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati”; 

alla luce di queste considerazioni, l’art. 2, n.3, lett. s) della direttiva, considera, 
coerentemente, quali MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE 

QUANTITATIVA , e come tali VIETATE, quelle che “RISERVANO AI SOLI PRODOTTI 

NAZIONALI DENOMINAZIONI CHE NON COSTITUISCONO NÉ DENOMINAZIONI DI 

ORIGINE NÉ INDICAZIONI DI PROVENIENZA”. 
 

(Punto 24) (…) In effetti, in un mercato che deve possedere, nella misura del 
possibile, le caratteristiche di un mercato unico, il diritto a una denominazione di 
qualità per un prodotto dovrebbe dipendere – salve restando le norme da 
applicarsi in materia di denominazione di origine e indicazione di provenienza – 
unicamente dalle caratteristiche obiettive intrinseche dalle quali risulti la qualità 
del prodotto, rispetto allo stesso prodotto di qualità inferiore, ma NON DALLA 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DI QUESTA O DI QUELLA FASE DELLA PRODUZIONE. 
 

(Punto 25) Per quanto auspicabile, la politica di controllo della qualità da parte di 
uno Stato membro non può essere attuata, in ambito comunitario, se non con mezzi 
conformi ai principi fondamentali del Trattato;  

ne consegue che, se è vero che gli Stati membri sono competenti a stabilire norme 
di qualità dei prodotti messi in commercio sul loro territorio e possono 
subordinare l’uso di denominazioni di qualità al rispetto di queste norme, essi lo 
sono A CONDIZIONE CHE QUESTE NORME E DENOMINAZIONi, a differenza di quanto 
accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, NON SIANO 

LEGATE ALLA LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PROCESSO DI 

PRODUZIONE dei prodotti in questione, bensì unicamente al possesso delle 
caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla 
legge;  

sempre facendo eccezione per le regole relative alle denominazioni di origine e 
per le indicazioni di provenienza, È INCOMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE LA 

PRESUNZIONE DI QUALITÀ LEGATA ALLA LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO 

NAZIONALE DI TUTTO O DI PARTE DEL PROCESSO PRODUTTIVO, la quale di per ciò 
stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o 
in parte in altri Stati membri. 

                                                 
81  La normativa è stata censurata in quanto considerata misura di effetto equivalente ai 

sensi dell’allora art. 30 del Trattato CEE. 
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(Punto 26) Risulta dal complesso delle considerazioni di cui sopra CHE CONCRETA 

UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA LA 

NORMA NAZIONALE CHE SUBORDINI IL DIRITTO DI USARE UNA DENOMINAZIONE DI 

QUALITÀ PER UN PRODOTTO NAZIONALE ALLA CONDIZIONE CHE IL PRODOTTO 

SEMILAVORATO, partendo dal quale esso viene fabbricato, VENGA PRODOTTO O 

LAVORATO NEL TERRITORIO NAZIONALE, e consenta di vietarne l’uso per il 
semplice motivo che il prodotto semilavorato è importato da un altro Stato 
membro; 

IL FATTO CHE L’USO DI QUESTA DENOMINAZIONE DI QUALITÀ SIA FACOLTATIVO 

NON NE ELIMINA IL CARATTERE DI OSTACOLO INGIUSTIFICATO PER GLI SCAMBI, 
dato che l’uso di questa denominazione favorisce, o è atto a favorire, lo smercio 
del prodotto in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene. 
 

Alla luce dei principi affermati della giurisprudenza della Corte brevemente 
ripercorsa, è difficile ritenere che un eventuale marchio collettivo di titolarità pubblica 
finalizzato a identificare il “made in Italy” (quindi destinato a identificare 
genericamente le produzioni realizzate in Italia) possa sfuggire alla censura delle 
istituzioni comunitarie. 
 
 
§ 4 - Regole nazionali sulla marchiatura d’origine: la posizione delle istituzioni 
comunitarie. 
 

La Corte è stata chiamata ad esprimersi anche in merito al tema della 
compatibilità con il mercato unico di provvedimenti nazionali in materia di marchiatura 
obbligatoria dell’origine sui prodotti. 

Con sentenza del 17 giugno 1981, Causa 113/80, Commissione c/ Irlanda, la 
Corte ha censurato, in quanto ritenuti misure di effetto equivalente ai sensi dell’allora 
art. 30 (ora 28) del Trattato CEE, due provvedimenti normativi irlandesi (306 e 
307/1971) che imponevano, per determinate categorie di prodotti, l’obbligo di indicare 
sugli stessi il paese d’origine, ovvero il termine “Foreign”. I prodotti in questione erano 
articoli di gioielleria importati recanti motivi o aventi caratteristiche che facessero 
pensare che gli stessi fossero souvenirs d’Irlanda (ad esempio un personaggio irlandese, 
un  avvenimento o un paesaggio irlandese, un levriero irlandese, una tavola rotonda, un 
trifoglio irlandese, ecc.). 

Nelle motivazioni la Corte ha affermato, tra gli altri, il seguente principio: 
 

(Punto 13) “La Commissione (…) basandosi sulla sentenza 20 febbraio 1975 
(Causa 12/74, Commissione c/Repubblica federale di Germania) (…) rileva che 
per l’acquirente non è necessario sapere se un prodotto abbia o meno un’origine 
precisa, a meno che detta origine non implichi una determinata qualità, 
particolari materie prime di base o un determinato procedimento di 
fabbricazione o, ancora, un certo ruolo nel folclore o nella tradizione della 
regione di cui trattasi.” 

 
Nella causa n. 207/83, Commissione C/Regno Unito, decisa dalla Corte con 

sentenza del 25 aprile 1985, la normativa contestata era un decreto britannico del 1981 
(“Trade Descriptions”) il quale, all’art. 2, stabiliva il divieto della vendita al dettaglio di 
quattro tipologie di prodotti (tessuti e abbigliamento, elettrodomestici, calzature, 
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coltellerie e posate), a meno che gli stessi non fossero marchiati o accompagnati da 
un’indicazione del paese d’origine. 

Nelle motivazioni la Corte ha espresso le seguenti considerazioni: 
 

Punto 17: “(…) Non si può fare a meno di ammettere  che le indicazioni o la 
marchiatura d’origine mirano a consentire al consumatore di effettuare una 
distinzione fra le merci nazionali e quelle importate e danno quindi loro la 
possibilità di far valere gli eventuali pregiudizi contro i prodotti stranieri. Si deve 
ricordare che, come la Corte ha avuto occasione di rilevare in vari contesti, il 
Trattato, mediante l’instaurazione di un mercato comune e grazie al 
ravvicinamento graduale delle politiche economiche degli Stati membri, mira 
alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico avente le caratteristiche di 
un mercato interno. Nell’ambito di un siffatto mercato, la marchiatura d’origine 
rende non solo più difficile lo smercio, in uno Stato membro, dei prodotti degli 
altri Stati membri nei settori di cui trattasi; essa ha inoltre l’effetto di frenare 
l’interpenetrazione economica nell’ambito della Comunità, ostacolando la 
vendita di merci prodotte grazie alla divisione del lavoro fra gli Stati membri.” 

 
In sintesi, deve considerarsi incompatibile con il Trattato un’eventuale 

normativa nazionale di uno Stato membro che imponga l’obbligo della marcatura di 
origine per le merci importate; non vi è tuttavia nulla che impedisca l’apposizione 
volontaria del marchio di origine sia sulle produzioni nazionali che sulle merci 
importate (ad esempio “Made in Italy” o “Made in USA”) qualora gli operatori 
desiderino fornire tale indicazione ai consumatori82. 
 
 
§ 5 - Il marchio di origine “Made in EU” 
 

Il tema di un marchio di origine comune per i prodotti realizzati all’interno del 
mercato unico non è argomento nuovo in sede comunitaria. Nel 1980 la Commissione 
sottopose al Consiglio una proposta di direttiva riguardante il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relativamente all’indicazione d’origine di determinati 
prodotti tessili e d’abbigliamento (GU C 185, p. 32), la quale proponeva l’indicazione 
sugli stessi della dicitura “Made in the European Community”; in merito, il Comitato 
Economico e Sociale, nel 1981 (GU C 185, p. 32) espresse parere sfavorevole, 
ritenendo che l’indicazione del paese d’origine non costituisse una priorità: altre 
informazioni, come il prezzo, la composizione, la categoria, la qualità e le istruzioni per 
l’uso erano da considerarsi più importanti, nell’interesse del consumatore. 
 Recentemente, alcuni settori dell’industria comunitaria e membri del Parlamento 
Europeo hanno risollevato la questione, sollecitando l’adozione di uno schema di 
marchio d’origine per i prodotti europei83. 
 In risposta alle sollecitazioni ricevute, la Commissione, in data 12 dicembre 
2003 ha sottoposto alle parti interessate il Documento di lavoro Marchio di Origine 

                                                 
82  Cfr.: Commissione Europea, “Marchio di Origine “Made in EU”, Documento di 

lavoro del 12 dicembre 2003 
83  Cfr.: Idem. 
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“Made in EU”  nel quale, dopo aver sommariamente analizzato benefici e svantaggi 
potenziali dell’iniziativa 84, propone tre ipotesi alternative: 

(a) l’adozione di una normativa comunitaria che regolamenti l’uso, su base 
volontaria, del marchio di origine,  sia per i prodotti realizzati all’interno dell’Unione, 
sia per i prodotti importati; 

(b) l’adozione di una normativa comunitaria che introduca l’obbligo della 
marchiatura del Paese d’origine per i prodotti importati, e che al contempo regolamenti 
l’utilizzo, su base volontaria, del marchio “made in EU” per i prodotti realizzati 
all’interno dell’Unione (sistema equivalente a quello adottato dagli Stati Uniti); 

(c) l’adozione di una normativa comunitaria che introduca l’obbligo, tanto per i 
prodotti importati dai Paesi terzi, quanto per i prodotti realizzati all’interno 
dell’Unione, della marchiatura d’origine sul prodotto. 
 Il documento di lavoro evidenzia la necessità che l’eventuale normativa 
comunitaria in tema di marchiatura d’origine, quale che sia l’opzione prescelta tra le tre 
proposte, rispetti tanto i principi comunitari quanto gli impegni derivanti dal sistema 
multilaterale del WTO:  
 

“Se si volesse introdurre nell’UE una regolamentazione sulla marcatura 
d’origine, questa dovrebbe necessariamente essere conforme al diritto 
comunitario, ed altresì all’art. IX del GATT ed all’Accordo sulle Regole di 
Origine (AROO). Si deve notare che l’art. IX del GATT non contempla previsioni 
in merito al trattamento nazionale, ma solo il requisito della nazione più favorita, 
lasciando libero ciascun membro del WTO, nel caso in cui sia richiesta la 
marcatura di tutte le merci importate, di decidere se imporre o meno la 
marcatura alla merce di produzione nazionale. In conformità con le previsioni 
dell’AROO, per la definizione della nazione di origine ai fini della 
regolamentazione della marcatura, è necessario fare riferimento alle regole di 
origine non preferenziale.” 

 
 Detto in altri termini: 
1.  in conformità al diritto comunitario, un’eventuale obbligo di marchiatura 
dell’origine per i prodotti realizzati all’interno del territorio dell’Unione non potrebbe in 
alcun caso prevedere che questa consista nell’indicazione del Paese membro all’interno 
del quale il prodotto è stato realizzato, ma unicamente l’indicazione “made in EU” o 
altra equivalente; la Commissione, nel documento di lavoro, manifesta la necessità di 
approfondire ulteriormente l’eventualità di prevedere, in aggiunta all’indicazione 
dell’origine comunitaria e su base “puramente volontaria”, anche l’indicazione del 
Paese membro (“per esempio “made in the Member State X”). 

                                                 
84  “I benefici potenziali che un tale schema avrebbe, dal punto di vista dei proponenti, 

sarebbero numerosi. Esso potrebbe, secondo loro, rafforzare il concetto di origine europea come un 
marchio di distinzione, e incrementare la visibilità dell’EU come mercato unico; esso fornirebbe ai 
consumatori maggiori informazioni su cosa stanno acquistando; potrebbe inoltre giocare un ruolo nel 
contrastare frodi a danno del consumatore come quella concernente la vera origine dei prodotti, la quale 
sta raggiungendo livelli mai raggiunti in precedenza, minacciando gli interessi di molti produttori europei. 
Da un altro punto di vista, uno schema di marcatura può anche implicare degli svantaggi, in termini di 
richieste di previsioni aggiuntive per l’apposizione di marchi, costi addizionali per i produttori e gli 
importatori, implicazioni amministrative e di altra natura per le autorità pubbliche, e ciò nell’incertezza 
circa il raggiungimento degli obbiettivi auspicati. Una presentazione più dettagliata dei vantaggi 
ipotizzabili di uno schema di marchio di origine UE, con alcuni degli svantaggi ipotizzabili, si può trovare 
nella Sezione III del presente documento.” 
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2.  In conformità agli impegni assunti in ambito WTO, il criterio per 
l’individuazione dell’origine del prodotto non potrebbe essere diverso da quello 
dell’origine non preferenziale; non sarebbe pertanto ammissibile una regola che, ad 
esempio, riservasse ai soli prodotti interamente fabbricati all’interno dell’Unione 
l’autorizzazione ad apporre il marchio “made in UE”. 
 Nel documento, la Commissione manifesta di ritenere che l’introduzione di una 
normativa sul marchio di origine comunitario sia da ritenersi, in linea di principio, 
un’iniziativa positiva, e che pertanto sia opportuno procedere nell’approfondimento 
delle valutazioni di opportunità; ciò dovrà avvenire tenendo in considerazione le 
opinioni delle parti interessate, tra cui, oltre agli Stati membri,  il Parlamento Europeo, 
il Comitato Economico e Sociale, gli ambienti associativi dell’industria, del commercio 
e dei consumatori. In merito, la Commissione evidenzia infatti come in passato siano 
emerse posizioni contrastanti sul tema, anche tra diversi settori della stessa industria 
comunitaria. 

La Commissione sottolinea inoltre la necessità che le amministrazioni nazionali 
valutino attentamente l’impatto dei costi derivanti dall’implementazione di un’iniziativa 
che necessita, per la sua concreta attuazione, di un efficace sistema di controlli. 

Proprio con riferimento a tali implicazioni economiche, il Gruppo Consultivo dei 
Consumatori Europei, nell’Opinione ECCG2004047, ha espresso parere contrario 
all’introduzione dell’obbligo di un marchio di origine per i prodotti importati nell’UE: 

 
 (punto 2) “I consumatori non ritengono conveniente o utile allocare risorse 
pubbliche per dare applicazione a regole sulla marchiatura d’origine dei 
prodotti importati. Inoltre, si ritiene vi sia il pericolo che tali regole possano 
essere applicate in modo protezionistico, circostanza che andrebbe contro gli 
interessi dei consumatori”. 
 

Il testo prosegue:  
 

(punto 3) “E’ stato argomentato che la marcatura d’origine aiuterebbe a 
combattere i falsi o ingannevoli richiami all’origine. Noi non concordiamo. 
Coloro che effettuano tali richiami non esiterebbero ad apporre marchi falsi, o a 
trarre vantaggi dalla complessità delle regole di origine. I richiami all’origine 
falsi o ingannevoli possono essere combattuti attraverso la direttiva in materia di 
pubblicità ingannevole; se la direttiva si rivela inadeguata allo scopo, potrebbe 
essere rafforzata” 
 
(punto 4) “Sulla base di tali considerazioni, l’ECCG ritiene di opporsi alla 
proposta di introdurre l’obbligo della marchiatura d’origine per i prodotti 
importati. La priorità dovrebbe essere data ad altre informazioni, di maggior 
valore per il consumatore, tra cui le informazioni sui contenuti chimici e le 
informazioni concernenti le condizioni sociali o ambientali nelle quali i prodotti 
sono stati fabbricati o distribuiti” 

 
 Il Gruppo Consultivo ha manifestato parere contrario anche all’introduzione di 
un obbligo di marchiatura dei prodotti europei “made in EU”, i cui benefici per i 
consumatori, a fronte delle risorse pubbliche necessarie, sono ritenuti “minimi o 
inesistenti” (punto 5). 
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§ 6 - La difesa del “made in Italy”: situazione attuale e ipotesi di nuove normative 
 
6.1 Il provvedimento di applicazione dell’Accordo di Madrid e il fermo in dogana del 
falso “made in Italy” 
 

L’ Accordo di Madrid del 1891 nasce, come abbiamo visto in precedenza, 
nell’alveo dei diritti di proprietà industriale (Convenzione di Parigi),  ed ha la finalità di 
reprimere l’apposizione di false o fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti (art. 1), 
nonché il loro utilizzo su insegne, documenti o materiale pubblicitario (art. 3 bis).  

In particolare, l’articolo 1 dell’Accordo recita:  
 

“Tutti i prodotti riportanti un’indicazione falsa o fallace per la quale uno dei 
Paesi ai quali si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di tali 
Paesi, sia direttamente o indirettamente indicato come paese o luogo d’origine, 
saranno sequestrati all’atto dell’importazione in ciascuno di detti Paesi”85. 

 
Malgrado l’ampiezza dell’articolo 1, la previsione di cui al successivo art. 4 

induce a ritenere che, nelle originarie intenzioni, destinatarie della tutela fossero le 
indicazioni di origine che implicano un rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la 
sua origine geografica86:  

 
“ I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali denominazioni, in virtù del 
loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo, essendo 
inteso che le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli non 
sono tuttavia comprese nella riserva di cui al presente articolo.”87.  

 
Dunque, con la sola eccezione delle denominazioni regionali di provenienza dei 

prodotti vinicoli, le denominazioni aventi “carattere generico” sono escluse dalla tutela 
dell’Accordo di Madrid; il testo dell’Accordo, tuttavia, non fornisce alcun criterio per 
distinguere le denominazioni generiche da quelle non generiche.  

Il tenore dell’articolo 4 sembra tuttavia suggerire che la “denominazione 
generica”  di cui all’Accordo di Madrid possa coincidere concettualmente con la 
“denominazione di origine geografica semplice” di cui alla giurisprudenza della Corte 
di Giustizia citata in precedenza88, vale a dire un’indicazione che non implica alcun 
rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica. 

L'Italia ha dato applicazione all'Accordo di Madrid attraverso il DPR n. 656/68, 
provvedimento composto di due soli articoli, il primo dei quali dispone:  

 
"Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace 
indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione 
nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne 
danno immediatamente notizia all’autorità giudiziari e agli interessati".  

 
L’art. 2 prevede la restituzione delle merci qualora gli interessati “abbiano 

provveduto alla regolarizzazione prevista dall’art. 2 dell’Accordo di Madrid”, e siano 

                                                 
85  Traduzione dal francese  a cura dell’A. 
86  Cfr. Cass. pen. Sez. III, 7 luglio 1999, n 2.500. 
87  Traduzione dal francese  a cura dell’A. 
88  Sent. 7/11/98, proc. C-312/98. 
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trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all’autorità giudiziaria senza 
che questa abbia disposto il sequestro delle stesse. 

Successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, numerose circolari 
emesse dal Ministero delle Finanze - Direzione delle Dogane ne hanno orientato 
l’interpretazione, consolidando una prassi applicativa rispetto alla quale  il carattere più 
o meno generico dell’indicazione non assume alcuna rilevanza; conseguentemente, 
l’indicazione “made in …” ha potuto essere ricompresa nelle ipotesi coperte dalla 
misura del fermo in dogana ai sensi del provvedimento di attuazione dell’Accordo di 
Madrid. 

A prescindere da ogni analisi in merito alla coerenza dell’interpretazione invalsa, 
rispetto al dato normativo sovranazionale, è importante sottolineare come il D.P.R. 
656/68 venga dunque normalmente utilizzato per bloccare l’ingresso nel nostro Paese di 
prodotti con l’apposizione falsa o fallace del marchio “made in Italy” (o marchi 
equivalenti)89.  

Ma quando l’indicazione della provenienza italiana apposta sul prodotto può 
dirsi falsa o fallace? Se la definizione di origine vera o falsa non pone problemi in caso 
di prodotti interamente realizzati in un solo Paese, la situazione si complica in caso di 
beni realizzati parzialmente in Paesi diversi: quale indicazione può considerarsi 
legittima su prodotti realizzati in Italia utilizzando materiali o semilavorati di 
provenienza estera?  

Nel 1995 una circolare del Ministero delle Finanze90 stabilì che, a tale riguardo, 
si dovessero osservare le disposizioni del Codice Doganale Comunitario relativamente 
alle merci di origine non preferenziale parzialmente ottenute in paesi diversi. In altri 
termini, è possibile apporre l’indicazione “made in Italy” sui prodotti realizzati in Italia 
con materiali importati da un Paese straniero qualora, applicando le regole previste dal 
Codice Doganale Comunitario relativamente all’origine non preferenziale dei prodotti 
parzialmente ottenuti, detta produzione sia considerata – ai fini doganali - di origine 
italiana.  

L’intervento del Ministero è conforme agli impegni assunti dal nostro Paese in 
sede WTO: come abbiamo visto in precedenza91, le regole concernenti l’identificazione 
dell’origine ai fini della marchiatura dei prodotti rientrano nel campo di applicazione 
dell’Accordo sulle Regole di Origine del sistema multilaterale, e da ciò consegue la 
necessità di ricorrere, per l’identificazione del Paese di origine, al criterio dell’origine 
non preferenziale. 

L’art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004), 
anche se con locuzione incerta, ha inteso certamente riaffermare il medesimo principio 
(né poteva fare diversamente) laddove precisa che costituisce falsa indicazione la 
stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia “ai sensi 
della normativa europea sull’origine”. 

 
                                                 

89  Segnalazioni in merito all’effettuazione di importazioni di merci recanti indicazioni 
false possono essere indirizzate, da chiunque ne abbia interesse, alla Direzione Compartimentale delle 
Imposte Dirette e delle Dogane. Nelle comunicazioni, che non richiedono particolari formalità, devono 
essere precisati tutti gli elementi utili al controllo (nome e indirizzo dell'importatore/ esportatore/ 
produttore, natura e descrizione delle merci, Paese di origine reale, provenienza, uffici doganali in cui 
vengono effettuate le operazioni ed ogni altra informazione che possa vantaggiosamente essere utilizzata 
allo scopo) in possesso del segnalante. 

90  Direzione Generale Dipartimento Dogane, Circolare 275/D del 23.10.95. 
91  Parte Prima, capitolo I, par. 3. 
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6.2  – Le norme vigenti a tutela del “made in Italy” 
 

La legge  24 dicembre 2003 n. 350 dedica alcune previsioni (art. 4, commi 49, 
51, 61) al tema del “made in Italy”. 

Il comma 49 dell’art. 4 estende l’ambito di applicazione dell’art. 517 del codice 
penale92 alle attività di importazione, esportazione, e commercializzazione di “prodotti 
recanti false o fallaci indicazioni di provenienza”; la falsa indicazione si sostanzia nella 
“stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi 
della normativa europea sull’origine”, mentre l’indicazione fallace ricorre in caso di 
“uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il 
prodotto o la merce sia di origine italiana”, e ciò “anche qualora sia indicata l’origine 
e la provenienza estera dei prodotti o delle merci”. 

La norma in esame evidenzia una certa confusione, da parte del legislatore, tra il 
concetto di “indicazione dell’origine” (del prodotto da un dato Paese) e il concetto di 
“ indicazione di provenienza” (relativo, come abbiamo visto93, agli indicatori che 
attestano l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica 
del prodotto ed un determinato luogo di produzione, spazialmente delimitato). E’ assai 
probabile che tale imprecisione terminologica sia conseguente all’invalsa (discutibile) 
interpretazione del provvedimento di attuazione dell’Accordo di Madrid alla quale si è 
fatto riferimento nel paragrafo precedente.  

A parte ciò, ricondurre all’art. 517 c.p. la condotta consistente nell’apposizione 
sul prodotto di false indicazioni circa l’origine o la provenienza geografica, non sembra 
del tutto coerente con la ratio della norma richiamata 94. 

Inoltre, stando al portato letterale della disposizione di cui al comma 49 dell’art. 
4, l’eventuale stampigliatura - su prodotti realizzati in paesi extra-europei e importati 
nel nostro paese - di false indicazioni che siano diverse da “made in Italy” - come 
potrebbero essere le diciture “made in France”, o “made in EU”, o ancora “CE” - 
sembrerebbe sfuggire al divieto. 

Poiché il bene-interesse tutelato in caso di vendita di prodotti industriali con 
segni mendaci “non consiste nella tutela del marchio, bensì in quella dell’ordine 
economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori”95, sarebbe 
stato probabilmente più opportuno prendere in considerazione qualsiasi fattispecie di 
falsa indicazione dell’origine, e non limitarsi alla sola stampigliatura “made in Italy”. 

Per quanto concerne l’indicazione fallace, oltre a muovere il medesimo rilievo di 
cui sopra – posto che anche in questo caso si è presa in considerazione unicamente 
l’induzione in errore circa l’origine italiana – vanno analizzati ulteriori profili.  

                                                 
92  “Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita 

o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni 
distintivi nazionali o esteri, atti a 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 a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.” 

93  Cfr. par. 2.3 di questo capitolo. 
94  L’induzione in inganno sulla “origine, provenienza, o qualità”, di cui all’art. 517 c.p., 

sembrerebbe concernere la provenienza di un prodotto da un determinato produttore, piuttosto che da un 
determinato luogo geografico. Cfr. C 7.6.99, Thumm, CP 00, 2655. 

 
95  Cass. Pen., Sez 6. sent. 9584 del 5.7.89, ud. 15.6.88, rv. 181767 
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Supponiamo che un’impresa italiana abbia avviato un insediamento produttivo 
in Cina, nel quale venga realizzata la manifattura di prodotti disegnati e progettati in 
Italia; il tenore della previsione di cui al comma 49 dell’art. 4 porterebbe a considerare 
fallace ogni indicazione - in realtà assolutamente veritiera - che desse in qualche modo 
conto di tale situazione; e ciò anche in presenza di una corretta indicazione circa 
l’origine effettiva del prodotto; il medesimo rilievo vale in relazione a situazioni nelle 
quali una società straniera acquisisca a vario titolo - acquisto o licenza - diritti di 
utilizzo di design o di tecnologia italiana: ogni indicazione in merito sui prodotti, nel 
nostro Paese sarebbe ritenuta fallace, a discapito della realtà dei fatti. 

Il problema del significato attribuibile alla locuzione “uso di segni, figure, o 
quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di 
origine italiana” è tutt’altro che teorico; in merito pare emergere da recenti 
provvedimenti dell’Amministrazione delle Dogane un indirizzo applicativo che 
porterebbe a ritenere sussistenti gli estremi dell’indicazione fallace ex art. 4, comma 49 
l. 350/2003 anche quando sia semplicemente apposto - sull’etichetta dei prodotti 
importati e pronti per la commercializzazione - l’indirizzo dell’impresa importatrice; 
nell’ambito di tale posizione interpretativa è stata ritenuta fallace persino l’indicazione 
dell’identità del concedente la licenza di marchio, apposta sui prodotti dal licenziatario 
in adempimento di un preciso obbligo contrattuale: ciò in virtù del fatto che la ragione 
sociale del licenziante, trattandosi di società italiana, comprendeva il termine “Italy”,. 

In via di principio, un’applicazione come quella descritta potrebbe essere 
plausibile solo ove si ritenesse che, in seguito all’introduzione nel nostro ordinamento 
della previsione di cui al comma 49 art. 4, al fine di non “indurre il consumatore a 
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana” , nel nostro Paese sia 
attualmente fatto divieto a chiunque commercializzi prodotti non fabbricati in Italia di 
apporre il proprio indirizzo sulla confezione degli stessi; tale divieto dovrebbe dunque 
valere per i prodotti provenienti da qualunque Paese, si esso la Cina o l’India, la Francia 
o la Germania.  

In assenza di elementi che suffraghino una simile interpretazione96, la prassi 
applicativa sopra descritta si porrebbe in palese contrasto con il principio di 
uguaglianza: infatti, mentre coloro che importano prodotti integralmente fabbricati 
all’estero e ivi confezionati sono costretti ad omettere la propria ragione sociale 
dall’etichetta al fine di non incorrere nel blocco doganale al momento 
dell’importazione, coloro che importano prodotti integralmente fabbricati all’estero, ma 
provvedono all’apposizione delle etichette in Italia, non subiscono alcuna limitazione in 
merito. 

Dal punto di vista pratico, vale la pena di osservare che il consolidamento della 
prassi descritta si risolverebbe in uno svantaggio unicamente per le imprese importatrici 
italiane:  queste ultime devono sopportare l’aggravio di costo derivante dalla necessità 
di procedere al confezionamento in Italia per non incorrere nel blocco doganale dei loro 
prodotti, mentre le imprese operanti negli altri Paesi europei sono totalmente esenti da 
tali oneri. 

                                                 
96  In merito, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 

126 recante norme per l’informazione del consumatore, nonché dell’art. 1 comma 1 del  relativo 
regolamento di attuazione, il nome, o ragione sociale, o marchio, così come la sede del produttore o di un 
importatore stabilito nell’Unione europea, rientrano tra le informazioni che devono figurare 
sull’imballaggio preconfezionato oppure sull’etichetta fissata o legata al medesimo. 
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Non si può inoltre escludere che la previsione in esame – in relazione a 
situazioni come quelle ipotizzate – possa essere ritenuta illegittima sotto vari profili, 
non da ultimo quello dei vincoli derivanti al nostro Paese dall’appartenenza al sistema 
multilaterale (WTO); ci si riferisce in particolare al principio della non discriminazione 
nel commercio, nonché al disposto dell’art. art. 2, b) dell’AROO, che vieta di utilizzare 
le regole d’origine (e tra queste vanno ricomprese, come abbiamo visto in precedenza, 
anche quelle concernenti la marchiatura d’origine) quali “strumenti volti a favorire, 
direttamente o indirettamente, la realizzazione di obiettivi di politica commerciale”. 

Tornando alla fattispecie dell’apposizione sui prodotti della falsa indicazione 
“made in Italy”,  oltre al reato di cui all’art. 517 c.p. richiamato dalla l. 350/2003, la 
vendita di tali prodotti può integrare gli estremi del reato di frode nell’esercizio del 
commercio di cui all’art. 515 c.p., fattispecie punita più severamente rispetto alla 
vendita di prodotti industriali con segni mendaci97; in caso di effettiva consegna dei 
prodotti con la falsa indicazione, potrebbe configurarsi il concorso materiale dei due 
reati98. 

Il forte impatto negativo per l’economia che, negli ultimi anni, viene imputato 
alla circolazione dei falsi “made in Italy” potrebbe indurre ad ipotizzare la 
configurabilità di un ulteriore reato, ben più grave dei precedenti99, vale a dire quello di 
frode contro le industrie nazionali - previsto dall’art. 514 c.p. – che ricorre quando, 
“ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o 
esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati” si 
ha per effetto di cagionare “un nocumento all’industria nazionale”. L’articolo in 
oggetto ha avuto scarsissima applicazione, anche per la difficoltà di accertare la 
produzione di evento, come quello richiesto dalla norma, di portata macroeconomica100. 
A parte ciò, è dubbio che l’apposizione del falso marchio di origine possa integrare la 
condotta di contraffazione o alterazione di nomi, marchi o segni distintivi: malgrado nel 
linguaggio corrente (nonché nel testo di alcune proposte di legge) si utilizzi 
frequentemente il termine “contraffazione” con riferimento al falso “made in Italy”, è 
difficile pensare che, in materia penale, a tale espressione possa essere attribuito un 
contenuto più ampio rispetto a quello inerente la violazione dei diritti di proprietà 
industriale. 

                                                 
97  “Art. 515 Frode nell’esercizio del commercio. Chiunque, nell’esercizio di un’attività 

commerciale, ovvero in uno 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. (…)” 

98  Cass. Pen., Sez. 6 sent. 3151 del 18.4.73, ud. 2.2.73, rv. 123881: “Il carattere 
sussidiario della norma di cui all’art. 517 c.p. non vale riguardo all’ipotesi di cui all’art. 515 stesso 
codice: infatti il reato di frode in commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
hanno diversa obiettività giuridica, essendo nel primo costituito dalla consegna di aliud pro alio, nel 
secondo dalla semplice messa in vendita o in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla 
consegna. Conseguentemente, nel caso di effettiva consegna al compratore di un prodotto che era esposto 
in vendita con segni mendaci, non può parlarsi di un fatto unico, né configurarsi l’ipotesi del reato 
complesso – la quale si verifica quando un reato, in tutte o in alcune delle ipotesi contemplate nella norma 
incriminatrice, contiene in sé necessariamente altro reato meno grave – ma si ha invece concorso 
materiale di reati.” 

99  Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e con la multa non inferiore a 
516 euro. 

100  Cfr. V. FRANCESCHELLI, Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, II, UTET, To, 2003, p. 
1412 
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 In ambito civile, la fattispecie della falsa apposizione del marchio d’origine può 
rientrare nel campo di applicazione dell’art. 2598 c.c., che disciplina la concorrenza 
sleale, e in particolare essere ricondotta all'ipotesi di cui al n. 3), secondo la quale 
compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di 
ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a 
danneggiare l'altrui azienda"101. 
  Qualora si volesse sollecitare l’attivazione di un procedimento penale, 
poiché i reati di cui agli artt. 517 e 515 c.p. sono perseguibili d’ufficio, sarebbe 
sufficiente effettuare una segnalazione fornendo alle autorità preposte gli elementi dei 
quali si è in possesso, senza la necessità di sporgere formale denuncia; qualora a seguito 
di ciò si avesse l’instaurazione di un procedimento, il titolare del diritto leso, avrebbe la 
possibilità di costituirsi parte civile per la tutela delle proprie pretese, ovvero di iniziare 
separatamente un'autonoma azione civile. 

 
 

6.3  I controlli doganali 
 
 
Quello dei controlli doganali è uno degli strumenti centrali della lotta al falso 

“made in Italy”, oltre che alle contraffazioni di marchi e brevetti.  
Dal 1 febbraio 1999 (l'allora)  Dipartimento delle Dogane ha avviato la nuova 

procedura per la selezione automatica delle dichiarazioni doganali da sottoporre a 
controllo all'atto dello sdoganamento, detta canale verde102; attualmente la gestione  
operativa  del  circuito  doganale  di  controllo viene svolta dall'Ufficio  Analisi dei 
rischi dell'Ufficio di Staff Antifrode. 

Si tratta di una procedura informatizzata applicata adeguando le previsioni del 
D.M. 255/94 alla nuova politica dei controlli adottata a livello comunitario, dove, a 
partire dal 1996, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro per l'applicazione 
dell'analisi dei rischi ai controlli doganali, con l’intento di coniugare le esigenze di 
tutela degli interessi finanziari (comunitari e nazionali) con quelle di velocizzazione dei 
traffici commerciali. 
  In particolare si è messo a punto un progetto, inquadrato nell'ambito delle attività 
di DOGANA 2007, che prevede l’individuazione di profili di rischio "comuni" per i 
Paesi dell'Unione,  relativamente ai quali i risultati dei controlli vengono analizzati in 
apposite riunioni periodiche dei rappresentanti di tutti gli Stati Membri. 

Obiettivo della procedura è quello di indirizzare automaticamente le 
dichiarazioni al fine di ottenere, a seconda della situazione: 
   - il controllo integrale, documentale e fisico della merce;  
   - il controllo mediante apparecchiature scanner del mezzo di trasporto e dei 

containers;                                           

                                                 
101  Dal punto di vista pratico, tuttavia, non è facile avvalersi della tutela offerta 

dall’articolo in esame: l’impresa che volesse intraprendere azioni su tale base nei confronti di un 
concorrente dovrà dimostrare, oltre alla falsità dell’indicazione apposta sui prodotti dallo stesso, anche 
l’idoneità di tale comportamento a danneggiare la propria azienda, nonché fornire elementi che 
documentino la misura del danno subito. 

102  Cfr. Agenzia delle Dogane - Circolare 74 del 18.12.03 sul circuito doganale di 
controllo. 
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   - il solo controllo documentale (lasciando al funzionario la facoltà di procedere, in  
base ad  eventuali incongruenze  emerse dall'analisi documentale, ad una 
elevazione del controllo);  

   - l'accettazione con svincolo immediato delle merci, senza  alcun controllo da parte 
della Dogana. 

La finalità del sistema è il conseguimento di una maggiore efficienza ed 
efficacia dei controlli attraverso la oculata selezione delle verifiche documentali o 
fisiche su un limitato numero di dichiarazioni o partite di merce idoneamente prescelte, 
con la conseguente diminuzione del carico di lavoro da parte del personale addetto, 
nonché il miglioramento della qualità dei controlli effettuati. 

A tale scopo è stata effettuata l'individuazione  degli  indicatori di rischio (fattori 
che possono far sospettare il rischio di frode), nonché dei profili  di  rischio 
(formulazione di un’ipotesi di frode) sulla base della somma degli indicatori di rischio 
eventualmente presenti. 

Il sistema prevede la possibilità di controlli basati sulla casualità pura, la  cui  
percentuale  di  incidenza è gestita anch’essa dall’Ufficio Analisi della Struttura di  Staff 
Antifrode; in conseguenza di ciò, nessuna operazione doganale  può, a  priori, essere 
ritenuta esente dalla possibilità di controlli.  

All'atto della registrazione delle dichiarazioni doganali il sistema informatico 
completa  l'elaborazione con una delle seguenti sigle identificative del circuito doganale 
di controllo:              

"NC" (canale verde): per indicare che l'Ufficio non deve procedere ad alcun 
controllo  (né documentale, né di altro genere); in tal caso l'accertamento diviene 
definitivo al momento della risposta "NC" e, pertanto, eventuali interventi di controllo 
configureranno una revisione della dichiarazione.                   

"CD" (canale giallo): per indicare che l'Ufficio deve limitare il controllo all'esame  
della   dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare 
la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento 
occorrente per l'applicazione  della  misure indicate in tariffa e  per la  liquidazione  dei  
diritti; resta ferma la facoltà dell'ufficio di estendere il controllo alla  visita totale o 
parziale delle merci,  in tutti i casi in cui dal controllo documentale emergano 
incongruenze  rispetto ai dati dichiarati. 

"CS" (canale arancione): per indicare che l'Ufficio, se in possesso 
dell'apparecchiatura scanner, dovrà sottoporre a scansione il mezzo di trasporto e 
utilizzarne l'immagine  ottenuta per verificare la compatibilità del carico con i 
documenti di trasporto e la dichiarazione  doganale.  In  presenza di coerenza degli 
elementi sopra  indicati,  apporrà la dicitura  "Conforme  al controllo scanner"; in caso 
contrario verrà data disposizione di  procedere al  controllo fisico della merce. 

"VM" (canale rosso):   per indicare che, oltre al controllo documentale, l’ufficio 
deve procedere alla  visita totale o parziale delle  merci,  facendo  ricorso, ove occorra, 
anche alle analisi merceologiche  o all'esame  tecnico dei   prodotti sottoposti a 
controllo. 

Le dichiarazioni selezionate "NC" saranno immediatamente messe a 
disposizione degli  operatori, senza nessun ulteriore adempimento o controllo; le 
dichiarazioni  selezionate  con  dicitura “VM” e “CD” saranno assegnate, dal Capo 
dell’Ufficio  Controlli,  ai  funzionari  addetti  agli stessi; le dichiarazioni  selezionate  
"CS"  saranno inviate all'unità scanner per i controlli  di competenza; in caso di mancato 
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funzionamento dell'apparecchiatura scanner, le operazioni selezionate "CS", dovranno 
essere sottoposte a controllo "VM".  

Il sistema definisce come "controllo  autonomo" qualsiasi  controllo d’iniziativa, 
effettuato  in  difformità di quanto selezionato dal sistema informatico; tali controlli 
sono possibili solo qualora vi siano precise condizioni, ovvero un fondato sospetto e/o 
una segnalazione di frode, comunque pervenuta103. 

L’art. 4 della l. 24 dicembre 2003 n. 350 contiene, tra le altre, alcune previsioni 
“ finalizzate a potenziare l’attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con 
finalità antifrode”; in particolare, è prevista l’istituzione, presso l’Agenzia delle dogane, 
di “una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli 
spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime 
apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza” 
(comma 50). In caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi 
comunitari, la centrale operativa di cui al comma 50 provvede inoltre “a fornire 
informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali 
violazioni di norme a tutela del “made in Italy” (comma 51); non è molto chiara la 
funzione pratica di tale segnalazione, poste che le norme in oggetto sono vigenti solo in 
Italia, e – naturalmente - non hanno efficacia extraterritoriale. 

E’ inoltre previsto che l'Agenzia sottoscriva con gli operatori, su loro richiesta, 
“convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici 
idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare” (comma 54), nonché la realizzazione 
dello "sportello unico doganale", per “semplificare le operazioni di importazione ed 
esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza 
di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni” (comma 57). 
 
 
6.4 Le proposte di nuove normative 
 
 L’art. 4 della l. 350/2003, al comma 61 prevede, fra le azioni “a sostegno di una 
campagna promozionale straordinaria” a favore del “made in Italy”, anche“la 
regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a 
tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi 
della normativa europea in materia di origine”. Ai sensi del successivo comma 63 “le 
modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del 
marchio di cui al comma 61” sono definite “con regolamento emanato ai sensi dell’art. 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministero delle attività 
produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, 
delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie”. 
 Già nel 1998 un provvedimento normativo, e precisamente l’art. 7 del d. lgs n. 
173, aveva introdotto la previsione di un marchio “identificativo della produzione 
agroalimentare  nazionale” che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto consistere “in un 
segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare 
nazionale” ed essere “di proprietà del Ministero per le politiche agricole”. La norma 

                                                 
103  Le motivazioni del controllo  autonomo dovranno, in ogni caso, risultare evidenziate e  

motivate  nel  campo "note" della procedura di "registrazione esito". I Direttori delle Circoscrizioni e 
degli Uffici delle Dogane hanno la responsabilità di adottare, sotto l'attiva vigilanza dei Direttori 
Regionali,  le misure  necessarie ed idonee ad impedire ogni abuso nell'esercizio della facoltà degli Uffici 
dipendenti di predisporre controlli d’iniziativa. Cfr. ibidem 
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rimase senza attuazione, a seguito della censura espressa in una comunicazione della 
Commissione, in quanto “limitandosi la concessione del marchio in funzione della sola 
origine o provenienza geografica  sarebbe contrario all’art. 30 del Trattato (…) e 
configurerebbe una violazione delle norme in tema di concorrenza, in quanto il marchio 
e il segno di cui trattasi possono favorire i prodotti nazionali a scapito dei prodotti 
provenienti da altri Stati membri”104. 
 Malgrado l’esplicita posizione espressa della Commissione, e malgrado la 
costante giurisprudenza della Corte analizzata in precedenza105, il tema 
dell’introduzione di un marchio nazionale di proprietà pubblica che contraddistingua le 
produzioni integralmente italiane non cessa di essere fonte di iniziative a vari livelli, ed 
è attualmente oggetto di numerose proposte di legge.  
 
 
§ 7 – Osservazioni conclusive 
 

La pratica delle false indicazioni di origine non sembra derivare da lacune 
dell’impianto normativo vigente: l’apposizione sul prodotto di un’indicazione falsa 
circa la sua provenienza è attualmente sanzionata nei vari ordinamenti, anche se sulla 
base di previsioni non omogenee;  una normativa comune a tutti i paesi dell’UE può 
razionalizzare il sistema – e questo è senz’altro positivo - ma non può certo garantire 
che chi oggi appone un falso “made in Italy” domani non apponga un falso “made in 
EU”. In altri termini, la misura rischierebbe comunque di rimanere priva di effetti 
pratici se non fosse accompagnata da un massiccio sforzo di controllo delle merci in 
ingresso nel territorio dell’Unione. 

I controlli doganali, seppure centrali nella lotta alle frodi, da soli non possono 
bastare: senza considerare la misura delle risorse pubbliche necessarie per incrementarli 
ulteriormente, vi è il problema rappresentato dall’impossibilità di rallentare 
eccessivamente i traffici alle frontiere. Sarebbe quindi utile se a ciò si affiancassero 
ulteriori iniziative; ad esempio, se gli operatori economici sensibili al problema si 
organizzassero attivamente – e ciò sarebbe possibile fin da ora, senza la necessità di 
mutamenti normativi - provvedendo a segnalare alle autorità competenti i 
comportamenti illegittimi a loro conoscenza.  

Per quanto concerne i progetti di nuove normative a tutela delle produzioni 
italiane, da quanto è stato analizzato nei paragrafi che precedono, possiamo trarre, in 
sintesi, le seguenti conclusioni: 

 
(1)  l’aspettativa, manifestata in determinati ambienti politico-economici, di ottenere 
una regolamentazione nazionale del marchio di origine che richieda – ai fini 
dell’apposizione del “made in Italy” che la merce sia integralmente prodotta in Italia, è 
destinata ad andare delusa, in quanto contrasta con le norme del sistema multilaterale 
del WTO, prima ancora che con il diritto comunitario: il criterio per l’attribuzione 
dell’origine non potrebbe essere diverso da quello dell’origine non preferenziale; 
 
(2)  ai sensi della normativa attualmente vigente in ambito europeo, un Ente pubblico 
può essere titolare di un marchio e concederne l’uso su licenza, a condizione che tale 

                                                 
104  Si legge in E. LOFFREDO, art. cit., p. 153, nota 43. 
105  Si veda il paragrafo 3 del presente capitolo. 
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marchio non attribuisca valore qualitativo all’origine della materia prima o del luogo di 
trasformazione, ma si basi unicamente sulle caratteristiche intrinseche del prodotto, e 
che la relativa licenza sia accessibile ad ogni produttore comunitario il cui prodotto 
soddisfi le condizioni oggettive di accessibilità. 
 

Sulla scorta di mere considerazioni di natura tecnico-giuridica, si segnala dunque 
l’opportunità di svolgere un’attenta riflessione in merito all’effettiva utilità - in 
relazione ai problemi attuali dell’industria italiana - di destinare risorse economiche ed 
energie intellettuali ad un progetto che già alla nascita si porrebbe in contrasto con gli 
impegni assunti dal nostro Paese in ambito europeo e internazionale. 

 
Coerente con le norme internazionali vigenti sarebbe invece l’imposizione - 

mediante un provvedimento adottato in ambito comunitario - dell’indicazione 
dell’origine sui prodotti importati; tale iniziativa sembra inoltre poter incontrare il 
necessario consenso negli ambienti interessati. Qualora così non fosse, sarebbe 
auspicabile quantomeno l’adozione di una normativa armonizzata che regolamenti 
l’apposizione del marchio di origine su base volontaria. 

 
Quale che sia l’opinione che prevarrà circa l’opportunità o meno dell’obbligo 

della marchiatura d’origine sui prodotti importati, qualora tale misura fosse motivata 
anche dall’aspettativa di beneficiare di un vantaggio preferenziale nelle scelte 
d’acquisto dei consumatori europei, è necessario riflettere sul fatto che negli Stati Uniti 
le importazioni dai paesi emergenti hanno oramai raggiunto livelli straordinariamente 
elevati, malgrado la vigenza di un sistema di questo tipo; ciò al fine di non sovrastimare 
i benefici ottenibili dall’introduzione di tale sistema. 
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Capitolo II 
 

VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
106 

 
 

§ 1 - Introduzione 
 

Tra le azioni concorrenziali considerate107, un ruolo di rilievo rivestono 
l’apposizione – sul prodotto o sulla sua confezione - di marchi o segni distintivi di 
produttori italiani, e la riproduzione pedissequa della forma di articoli realizzati da 
produttori italiani. 
 Sul piano giuridico, gli strumenti di difesa attivabili sono molto diversi a 
seconda che l’azione sleale abbia ad oggetto marchi registrati o di fatto, ovvero che il 
prodotto imitato sia coperto o meno da brevetto (o lo siano sue parti, o il relativo 
processo produttivo). 
 In questo capitolo analizziamo la situazione in presenza di diritti di privativa 
industriale (limitandoci a brevetti, e marchi e disegni registrati108); nel successivo ci 
occuperemo delle fattispecie nelle quali tali diritti sono assenti. Date le finalità del 
presente lavoro, non si entrerà nel merito dei vari istituti, che verranno solo brevemente 
richiamati; per eventuali approfondimenti si rimanda alla copiosa bibliografia 
specialistica esistente in materia109. 
  La possibilità di tutelare un diritto di privativa industriale in un Paese straniero è 
subordinata al previo ottenimento della tutela in loco; al fine di risolvere il problema 
rappresentato dalla necessità di interessare i competenti uffici locali, da molto tempo 
esiste la possibilità - derivante da convenzioni internazionali - di estendere in altri Paesi 
la registrazione di marchi o il deposito di brevetti effettuati nel proprio Paese. 
 Attraverso le convenzioni, inoltre, sono stati introdotti e resi vincolanti alcuni 
principi essenziali, con ciò garantendo un minimum di protezione comune in tutti gli 
Stati aderenti. In altri termini, identificando le convenzioni in materia vigenti in un 
determinato Paese, è possibile avere un’idea - seppure approssimativa - del sistema di 
tutele ivi vigente.  

                                                 
106  Hanno concorso alla realizzazione del presente capitolo il dr. Fernando PELLECCHIA e 

la d.ssa Daniela GHITTI. Il riferimento alla “proprietà industriale” nel titolo del capitolo è motivato dal 
fatto che, ai fini del presente lavoro, si è ritenuto di circoscrivere l’indagine al solo ambito di marchi, 
disegni e brevetti. Si segnala che, trattando dell’insieme dei relativi  diritti di privativa, la tradizionale 
distinzione tra la “proprietà industriale” e la “proprietà intellettuale” - quest’ultima comprensiva del 
diritto d’autore – può ritenersi superata da quando le opere dell’ingegno proteggibili a mezzo dello stesso 
non sono più solamente quelle artistiche, ma anche quelle c.d. utilitaristiche, come le banche dati, il 
software, i disegni e modelli aventi carattere creativo. Nel testo viene utilizzata altresì l’espressione 
“proprietà intellettuale”, in contesti in cui ci si riferisce genericamente alle relative privative. 

107  Si veda Parte Prima, capitolo I, par. 2. 
108  Marchi e brevetti, benché ne costituiscano la parte più rappresentativa, non esauriscono 

l’insieme rappresentato dai c.d. diritti di proprietà industriale. Per gli istituti non presi in considerazione 
dal presente lavoro si veda la bibliografia richiamata alla nota successiva. 

109  ABRINI-COTTINO-RICOLFI, Diritto Industriale, in Trattato di diritto commerciale, 
diretto da COTTINO, Padova, 2001; FRANCESCHELLI V., Brevetti, Marchio, Insegna, Ditta, Torino, 2003;  
GHIDINI -HASSAN, Diritto Industriale, Commentario, Milano, 1984; SENA, I diritti sulle invenzioni e sui 
modelli industriali, Milano, 1990; SORDELLI-GUGLIELMETTI G., Le invenzioni e i modelli industriali, in 
Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, XXII, Torino, 1991; VANZETTI-DI CATALDO , Manuale di 
diritto industriale, Milano, 2000. 
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Nei paragrafi seguenti, dopo una breve panoramica degli accordi multilaterali, 
riepilogheremo sinteticamente la normativa comunitaria e quella italiana; in chiusura si 
farà cenno al sistema vigente in Cina. 
 
 
§ 2 – Le convenzioni internazionali 
 
2.1 Marchio 
 

La Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà 
industriale del 20 marzo 1883110 è la normativa sovranazionale più risalente in materia; 
oltre a sancire il principio della parità di trattamento tra i cittadini dei Paesi membri 
della Convenzione e i cittadini nazionali, il testo contiene previsioni atte a garantire, in 
tutti i Paesi aderenti, una tutela minima a favore del titolare del marchio registrato.  

In particolare si prevede, quale misura difensiva, il sequestro all'importazione 
per i prodotti che rechino marchi contraffatti, sequestro che avrà luogo in conformità 
alla legislazione interna di ciascun Paese. 

Il deposito di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione concede al titolare un 
periodo di “franchigia” di sei mesi, entro il quale si potrà depositare domanda per la 
registrazione dello stesso marchio negli altri Stati aderenti, con diritto di priorità dalla 
data del primo deposito nei confronti dei depositi intermedi. 

E' inoltre prevista la possibilità di depositare marchi collettivi, seppure alle 
condizioni stabilite dal Paese del deposito. 

Attraverso l’  Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, 
del 14 aprile 1891111 si è dato vita ad un sistema di deposito e di registrazione dei 
marchi idoneo a valere in tutti gli Stati aderenti (assai numerosi, pur con la significativa 
assenza degli USA). In base al sistema introdotto dall’accordo, il titolare di un marchio 
registrato nel c.d. Paese d'origine può chiedere all'Amministrazione di quel Paese il 
deposito del marchio stesso presso l'Ufficio Internazionale per la protezione della 
proprietà industriale di Ginevra; quest’ultimo provvederà alla registrazione, che avrà da 
quel momento valore in tutti gli Stati aderenti per i quali sia stata richiesta112, come se il 
marchio fosse stato direttamente depositato in ciascuno di questi. 

Quindi, ciò che nella pratica viene alle volte definito “marchio internazionale”, 
in realtà corrisponde ad un insieme di marchi nazionali, la cui esistenza è assunta in un 
unico documento, relativo ad un unico procedimento di registrazione a carattere 
internazionale. 

La registrazione internazionale dura 10 anni ed è rinnovabile. Nel corso dei 
primi 5 anni il marchio estero dipende da quello per primo registrato nel Paese d'origine, 

                                                 
110  Convenzione di Parigi (CUP) del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a 
Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 
ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967. L'Italia ha ratificato il testo di Stoccolma con Lg 28 aprile 
1976 ed è entrata in vigore il 24 aprile 1977. 

111  Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a 
Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Nizza il 15 giugno 
1957 e a Stoccolma il 14 luglio 1967.  L'Italia ha ratificato il testo di Stoccolma con Lg 28 aprile 1976 ed 
è entrata in vigore il 24 aprile 1977. 

112   Ad eccezione degli Stati che abbiano opposto rifiuto; tale facoltà è ammessa 
unicamente per ragioni che avrebbero giustificato il rigetto di una domanda di marchio proposta 
direttamente nel Paese rifiutante. 
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dopo di che ne diviene indipendente, nel senso che non risentirà più dell'eventuale venir 
meno della tutela, per qualsiasi ragione, nel Paese d'origine. 

Il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989113 concernente la registrazione 
internazionale dei marchi - al quale ha aderito un numero esiguo di Paesi (peraltro con 
la significativa presenza di USA e Giappone) se raffrontato a quelli che hanno aderito 
all'Accordo del 1891 - contiene una disciplina per la registrazione internazionale del 
marchio sostanzialmente analoga a quella appena descritta. 

In ambito WTO, anche l’Accordo TRIP’s sugli aspetti dei diritti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio114 introduce soglie di tutela minima comune in tutti 
gli Stati membri115, i quali si impegnano - tra le altre cose - a garantire, contro la 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, procedure che consentano azioni efficaci 
(ivi comprese procedure d’urgenza), oltre a misure che costituiscano un deterrente 
contro ulteriori violazioni. In merito, è richiesto tra l’altro che i Paesi aderenti 
introducano la previsione di sanzioni penali, almeno per i casi di contraffazione 
intenzionale. 

L’accordo contiene disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera116: si 
tratta di una procedura (del tutto analoga a quella prevista dal Regolamento CE n. 
1383/2003117) che consente al titolare di un marchio registrato, che abbia concreti 
elementi per sospettare sia in atto l'importazione di merci contraffatte, di presentare una 
richiesta di sospensione - da parte delle autorità doganali - dell'immissione in libera 
pratica delle merci interessate. La misura decade se, entro un breve termine 
dall'avvenuta sospensione, non ha inizio la causa di merito davanti all'autorità 
giudiziaria. 
 
 
2.2 Brevetto e modello 
 

La Convenzione di Parigi del 1883118 ha introdotto, in tema di brevetti e di 
modelli, la regola della priorità del deposito, in virtù della quale chi ha depositato una 
domanda di brevetto per invenzione o per modello in uno Stato aderente all'Unione può 
presentare in ciascuno degli altri Stati unionisti - entro il termine di un anno - una 
domanda di brevetto per la stessa invenzione/lo stesso modello, i cui effetti 
retroagiscono alla data della prima domanda.  

Viene sancito, anche in questo caso, il principio della parità di trattamento tra 
richiedenti stranieri (appartenenti agli Stati membri dell’Unione) e cittadini nazionali. 
Alcune norme ulteriori, riguardanti la decadenza del brevetto e la possibilità di licenze 
obbligatorie, completano il quadro. 

                                                 
113  Protocollo di Madrid adottato a Madrid il 27 giugno 1989. L'Italia l'ha ratificato con Lg 

12 marzo 1996, n. 169. 
114  Accordo TRIP’s firmato, nel quadro dei negoziati GATT, il 15 aprile 1994. L'Italia l'ha 

ratificato con L. 24 dicembre 1994, n. 747.  
115  Principio del trattamento nazionale, periodo minimo della tutela dalla registrazione, 

pari a 7 anni, rinnovabile indefinitamente, regolamentazione del requisito dell'uso del marchio ai fini del 
mantenimento della registrazione, diritto di trasferimento del marchio ecc. 

116  Artt. 51-60 Accordo TRIP’s. 
117  Regolamento CE n. 1383/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, in G.U.U:E. L 196 del 

2 agosto 2003, in vigore dal 1° luglio 2004, esaminato al paragrafo 4.3 del presente capitolo. 
118  Citata in nota 110. 
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Attraverso il Trattato di Washington di cooperazione in materia di brevetti 
(Patent Cooperation Treaty: PCT) del 19 giugno 1970119 chi deposita una domanda di 
brevetto nazionale in uno Stato aderente può chiedere che la stessa valga anche per gli 
altri Paesi membri. L'ufficio nazionale che ha ricevuto la domanda la trasmette al 
Bureau International istituito dal Trattato, il quale incarica un ufficio nazionale o 
regionale di effettuare una ricerca internazionale delle anteriorità. L'ufficio incaricato 
redige un rapporto di ricerca e lo comunica al richiedente, il quale può così meglio 
vagliare l'opportunità di proseguire nella procedura; se il richiedente decide in tal senso, 
la domanda di brevetto e il rapporto di ricerca vengono inoltrati all’ufficio Brevetti di 
ciascuno degli Stati designati dal richiedente, in quale esaminerà la richiesta e deciderà 
del rilascio del brevetto in base alla propria disciplina nazionale. 

Per quanto riguarda i disegni e modelli industriali l'Accordo dell'Aja120 relativo 
al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925 
consente di tutelare gli stessi, mediante un unico deposito effettuato a Ginevra presso 
l'OMPI, in tutti i Paesi (tra quelli aderenti all'Accordo) indicati nella domanda. La 
durata della protezione accordata da ciascuno Stato contraente ai disegni o modelli 
oggetto di un deposito internazionale non può essere inferiore a 5 anni (10 in caso di 
rinnovo); è invece ammesso che la legge nazionale preveda periodi di protezione più 
lunghi. 

L'Accordo TRIP’s del 1994121 impegna gli Stati aderenti a rispettare standards 
minimi di protezione per brevetti e disegni industriali; in caso di violazione gli Stati 
hanno assunto l’impegno ad assicurare - come in tema di tutela del marchio - procedure 
civili e amministrative efficaci, leali ed eque; a prevedere il risarcimento dei danni, così 
come altri rimedi idonei ad evitare pregiudizi al titolare del diritto; a garantire la 
disponibilità delle necessarie misure cautelari, e via discorrendo.  

Occorre evidenziare che le disposizioni viste sopra con riferimento al marchio,  
in materia di misure alla frontiera - in particolare la sospensione dello svincolo da parte 
delle autorità doganali - non sono previste, in ambito TRIP’s per i prodotti coperti da 
brevetto: infatti, nella definizione di “merci usurpative” - contro le quali è ammessa la 
domanda per ottenere un blocco doganale - si fa riferimento unicamente alla violazione 
di un diritto d'autore o di un diritto connesso ai sensi della legislazione del paese 
d'importazione. Nei Paesi dell’Unione Europea, come si vedrà tra breve, il ricorso a tali 
misure è invece ammesso anche per i brevetti, in virtù di specifiche previsioni 
regolamentari europee. 
 
 
§ 3 – La normativa comunitaria 
 
3.1 Il marchio comunitario 
 

Il Regolamento n. 40/94/CE122 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario 
(successivamente modificato – ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro 

                                                 
119  Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), firmato a Washington il 19 

giugno 1970 e reso esecutivo con Lg 21 dicembre 1984, N. 890. 
120  Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925. 
121  Citato in nota 114 . 
122  Regolamento n. 40/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993, in G.U.C.E. L 11 del 14 

gennaio 1994, modificato dal Regolamento n. 3288/94/CE ai fini del’attuazione degli accordi conclusi nel 
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dell’Uruguay round - dal Reg. 3288/94/CE) istituisce un sistema che consente 
all’Ufficio di Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di rilasciare, a seguito di un 
solo atto di registrazione presso lo stesso, un titolo unico che produce gli stessi effetti 
nell’insieme dell’Unione Europea. 

Dunque, nei Paesi dell’Unione attualmente coesistono i sistemi di cui ai 
rispettivi marchi nazionali (che – come abbiamo visto in precedenza - possono essere 
estesi in altri Paesi, dando vita ad altrettanti marchi nazionali) con quello del marchio 
comunitario, titolo a carattere unitario le cui vicende (registrazione, trasferimento, 
opposizione, rinuncia, decadenza, nullità) rilevano per tutto il territorio dell’Unione123.  

Con il regolamento in esame si può dire che si è dato luogo “al primo titolo di 
proprietà industriale comunitario”124. 

Il testo del regolamento prevede altresì che gli Stati Membri debbano designare, 
sul proprio territorio, un numero ristretto di tribunali nazionali competenti a conoscere 
delle azioni in materia di marchi; il nostro Paese ha ottemperato all’impegno con il 
D.Lgs 168/2003, cui si farà cenno successivamente. 
 
 
3.2 Disegno e modello comunitario 
 

Per quanto concerne modelli e disegni, il recepimento da parte degli Stati 
membri della Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 relativa alla protezione giuridica 
dei disegni e dei modelli, ha comportato l’armonizzazione delle relative legislazioni in 
materia, senza tuttavia giungere ad un unico titolo, essendo previsto che la registrazione 
avvenisse presso gli organismi nazionali degli Stati membri.   

Al titolo comunitario si è pervenuti mediante il Regolamento 6/2002 del 12 
dicembre 2001 il quale ha istituito, a somiglianza di quanto avvenuto in materia di 
marchio, il modello o disegno comunitario, titolo unico valido nell’intero territorio 
dell’Unione, anche in questo caso rilasciato dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel 
Mercato Interno (UAMI). Il diritto ha efficacia uniforme in tutti gli Stati membri. 

Come si vedrà meglio nel capitolo successivo, il Reg. 6/2002 prevede una tutela, 
di durata triennale decorrente dal momento della divulgazione, anche per disegni e 
modelli che, pur avendo i requisiti previsti per la registrazione, non ne siano stati 
oggetto125.  

Il sistema comunitario coesiste con i sistemi di protezione nazionali; eventuali 
questioni non rientranti nel campo di applicazione del regolamento dovranno essere 
disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro. 

Anche il regolamento in esame contiene la previsione secondo la quale gli Stati 
Membri devono designare, sul proprio territorio, un numero ristretto di tribunali 
nazionali competenti a conoscere delle azioni in materia di disegni e modelli. 
 
 
3.3 Il brevetto europeo 
 

                                                                                                                                               

quadro dell’Uruguay Round (Accordo TRIPS). Con Regolamento n. 2868/95/CE sono state disciplinate le 
modalità di esecuzione del Regolamento n. 40/94/CE. 

123  Cfr. art. 12 reg. m.c. 
124  FRANCESCHELLI V., Brevetti, Marchio …, cit. p. 801. 
125  Cfr. Consideranda nr. 16 e 17; art. 11 Regolamento. 
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 La protezione brevettuale, nell’Unione Europea, è attualmente assicurata da due 
sistemi coesistenti, che tuttavia non prevedono uno strumento giuridico comunitario: i 
sistemi nazionali e il sistema europeo, che poggia sulla Convenzione di Monaco sul 
Brevetto Europeo del 1973126. 

I sistemi nazionali sono stati oggetto di un’armonizzazione “de facto”,127 
conseguente alla conclusione di diverse convenzioni internazionali; tra queste, la 
Convenzione di Monaco ha inoltre introdotto una procedura unificata di rilascio del 
brevetto (con esame preventivo) da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti128. 

A differenza del marchio comunitario, il brevetto europeo non è un titolo 
unitario efficace nell'intero territorio degli stati aderenti alla Convenzione: si sostanzia 
al contrario in un fascio di brevetti nazionali, ottenibili sulla base di un unico deposito.  

In caso di controversia la tutela del diritto brevettuale è affidata all'organo 
giudiziario nazionale competente; la relativa decisione è efficace solo sul territorio dello 
Stato membro interessato. 

Questa situazione – che comporta il rischio per il titolare del diritto di dover 
adire per la stessa controversia le giurisdizioni di vari Stati membri con esiti 
eventualmente diversi – “è stata criticata come inopportuna ed inadeguata alle esigenze 
dell'industria europea che opera nel mercato comune” 129. 

Un ulteriore significativo limite del brevetto europeo deve essere ravvisato nei 
costi elevati, dovuti sia all’attività di traduzione nelle varie lingue del fascicolo e delle 
domande, che alle tasse annuali da pagare ad ognuno dei Paesi nei quali il brevetto 
esplicherà i suoi effetti. 
 
 
3.4 Le proposte in merito al brevetto comunitario 
 

Il passaggio dal sistema del brevetto europeo ad un sistema di brevetto 
comunitario, inteso nel senso di un titolo unico, rilasciato dall’Ufficio Europeo dei 
Brevetti, valido per tutto il territorio della CE, era previsto dalla Convenzione di 
Lussemburgo del 1975, alla quale ha fatto seguito il 15 dicembre 1989 un Accordo sul 
brevetto comunitario comprendente un Protocollo sulla composizione delle 
controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari. Tali accordi 
tuttavia non sono mai entrati in vigore, per difetto di ratifica da parte di alcuni Stati 
firmatari.  

I principali ostacoli all’introduzione della Convenzione risiedono probabilmente 
nel fatto che la stessa non dava soluzione a due dei problemi principali dell’attuale 
sistema: i costi elevati (dovuti in particolare alla necessità di tradurre la documentazione 
nella lingua di ciascun Paese130), e la questione relativa al sistema giudiziario; su 

                                                 
126  Firmato a Monaco il 5 ottobre 1973.  L'Italia ha ratificato sia la Convenzione che il 

Regolamento di esecuzione con L. 26 maggio 1978, n. 260. Tali atti sono entrati in vigore il 1 dicembre 
1978. 

127  Cfr. Brevetto Comunitario in www.europa.eu.int/, sito ufficiale dell’Unione Europea. 
128  L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha sede a Monaco di Baviera. 
129  Cfr. Relazione contenuta Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte 

di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, 
COM/2003/0827 def. - CNS 2003/0326. 

130  La necessità della riduzione dei costi è stata evidenziata dalla Commissione nella 
relazione di accompagnamento della Proposta di regolamento del 1° agosto 2000, dove ha illustrato i costi 
medi del brevetto europeo e del brevetto comunitario: secondo i dati raccolti dalla Commissione, il costo 
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quest’ultimo punto, la Convenzione di Lussemburgo prevedeva infatti un sistema 
complesso, che tuttavia “in sostanza rimetteva  ai giudici nazionali le decisioni circa la 
validità del brevetto comunitario con gravi rischi per la salvaguardia del principio di 
certezza del diritto”131. 

Con la Proposta del 1° agosto 2000 di regolamento del Consiglio sul brevetto 
comunitario, la Commissione ha presentato uno schema di regolamentazione che 
affrontasse nel merito le questioni sopra evidenziate; il 10 aprile 2002 il Parlamento ha 
espresso parere favorevole sulla proposta, seppure con significativi emendamenti, 
proprio in merito agli aspetti più controversi132. 

Il 3 marzo 2003 il Consiglio ha finalmente raggiunto un accordo su un 
approccio politico comune in tema di brevetto comunitario, con il quale si sono fissati 
principi condivisi concernenti il regime linguistico133,  i costi, il ruolo degli uffici 
nazionali e la ripartizione delle entrate134, il sistema giudiziario135.  

Successivamente la Commissione ha presentato un’ulteriore Proposta di 
decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere 
delle controversie in materia di brevetto comunitario136; proseguono dunque gli sforzi 
per la messa a punto di una soluzione che riscuota il necessario consenso. 

Il sistema di tutela che verrà assicurato a seguito dell’approvazione del 
regolamento per il brevetto comunitario - che tuttavia non pare imminente - coesisterà 
con il brevetto europeo ed il brevetto nazionale. 

 

 
3.5 Il Regolamento CE 1383/2003 e gli interventi delle autorità doganali 
 

Oltre alla necessità di pervenire, per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, 
a sistemi quanto più possibile armonizzati, a livello comunitario si è posto da tempo il 
problema di approntare mezzi appropriati per contrastare il fenomeno della 

                                                                                                                                               

complessivo che un’impresa deve sostenere per un brevetto europeo medio (intendendosi per tale quello 
che contiene la richiesta di rilascio  per otto paesi membri) è stimabile intorno ai 30.000 Euro, dei quali 
circa il 14 % è rappresentato da tasse da versare all’Ufficio, il 18% da costi della pratica presso l’UEB e il 
29% di tasse annuali da versare agli Stati membri; la quota di spesa più significativa  - 39 % circa del 
totale – si rivela essere quella rappresentata dai costi di traduzione. 

131  E. O. POLICELLA,  La proposta di regolamento sul brevetto comunitario in Diritto & 
Diritti – Electronic Law Review. 

132  Vertenti sui punti più delicati del sistema: le disposizioni linguistiche, il ruolo degli 
uffici nazionali dei brevetti nei confronti dell’ufficio europeo, il sistema giudiziario. Cfr. Brevetto 
Comunitario in //europa.eu.int. 

133  Il testo approvato dal Parlamento prevede che le rivendicazioni possano essere 
presentate in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (inglese, tedesco o francese), 
che sarà la lingua di lavoro, e tradotte a spese dell'Ufficio in altre due lingue (italiano e spagnolo). Una 
volta rilasciato il brevetto, tali rivendicazioni dovranno essere tradotte in tutte le lingue comunitarie. Cfr. 
Brevetto Comunitario, in //europa.eu.int 

134  I diritti risultanti dalla concessione dei brevetti dovrebbero essere suddivisi in parti 
uguali fra l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici nazionali, secondo criteri da stabilire. Cfr. Ibidem 

135  “In particolare è previsto che a partire dal 2010 le controversie relative ai brevetti 
comunitari saranno esaminate in primo grado dinanzi ad una camera giurisdizionale istituita con decisione 
del Consiglio e denominata "Tribunale del brevetto comunitario" (TBC). Tale camera sarà associata al 
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG). Sino ad allora i tribunali nazionali 
continueranno ad essere competenti per le controversie sui futuri brevetti comunitari.”; in Ibidem. 

136  COM/2003/0827 def. - CNS 2003/0326. 
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contraffazione. Ciò ha portato all’emanazione di provvedimenti che, pur 
salvaguardando il fondamentale principio della libera circolazione delle merci, 
consentissero di fermare in dogana le merci sospettate di violare diritti di proprietà 
intellettuale.  

Il primo di tali interventi normativi fu, nel 1986,  il Regolamento n. 3842/86137, 
in tema di prevenzione delle importazioni di prodotti con marchi contraffatti; nel 1994 il 
Regolamento n. 3295/94138 estese la tutela anche al diritto d'autore; il successivo Reg. n. 
241/99139 ampliò ulteriormente la tutela, ricomprendendovi il brevetto, i certificati 
protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari; tali normative sono state 
recentemente sostituite dal Regolamento n. 1383/2003140 relativo all’intervento 
dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di 
proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali 
diritti ; tale ultimo provvedimento apre il campo applicativo anche alle privative per 
ritrovati vegetali, alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni ed alle 
denominazioni geografiche protette. 

Il Regolamento 1383/2003 è integrato da un Regolamento di applicazione della 
Commissione e - per quanto concerne l'Italia - dalla Circolare dell’Agenzia delle 
Dogane n. 32/D del 23 giugno 2004.  
 Ai sensi delle disposizioni vigenti, le merci sospetti di violare diritti di proprietà 
intellettuale possono essere oggetto di fermo, da parte dell’autorità doganale, qualora le 
stesse “siano dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la 
riesportazione”, ovvero “siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci 
introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo”, o ancora siano 
vincolate ad un regime sospensivo, o riesportate, o poste in zona franca o deposito 
franco141. 
 L’autorità doganale può intervenire per autonoma iniziativa (ex officio), oppure a 
seguito della domanda di intervento presentata dal titolare del diritto o da altro soggetto 
legittimato. 

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dagli Uffici emergano “fattispecie 
penalmente rilevanti riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle 
vigenti disposizioni”142, l’Ufficio procedente deve darne notizia all’Autorità Giudiziaria 
competente, ai sensi dell’art. 347 c.p.p.. L’Ufficio potrà inoltre procedere, qualora ne 
ravvisi i presupposti, ad un “sequestro di iniziativa ai sensi dell’art. 354 – comma 2 - 
del c.p.p.” 143. 

                                                 
137  Regolamento CE n. 3842/86 del Consiglio del 1 dicembre 1986, in G.U.C.E., L 357 del 

18 dicembre 1986. 
138  Regolamento CE n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, in G.U.C.E. L 431 

del 30 dicembre 1994.  
139  Regolamento CE n. 241/99 del Consiglio del 25 gennaio 1999, in G.U.C.E., L 27 del 2 

febbraio 1999. 
140  Regolamento CE n. 1383/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, in G.U.U.E. L 196 del 

2 agosto 2003, in vigore dal 1° luglio 2004. 
141  Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 32/D del 23 giugno 2004. 
142  Circolare 32/D cit. 
143  Con la finalità “di assicurare, ad esempio, che la merce sospetta di contraffazione non 

sia commercializzata o comunque dispersa nelle more dell’accertamento dei fatti”. Idem 
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Decorsi tre mesi dal sequestro, la merce potrà essere distrutta (fatta salva la 
conservazione di campioni da utilizzare ai fini giudiziari) a spese “ove possibile” del 
contravventore144. 
 
(a) La procedura attivata dal titolare del diritto 

Qualora il titolare di un diritto di proprietà intellettuale sia in possesso di 
elementi che lo portano a sospettare l’esistenza di transiti di merci che violino i suoi 
diritti, può presentare domanda scritta145 al servizio doganale competente del proprio 
Paese146, affinché sia sospeso e/o negato lo svincolo della merce in oggetto. 

La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il 
titolare del diritto “riconosce la sua responsabilità civile per ogni eventuale danno dallo 
stesso arrecato alle persone interessate”, qualora successivamente si accerti che le 
merci non erano in contraffazione; tale dichiarazione sostituisce la garanzia 
precedentemente richiesta ai sensi dell’art. 3 punto 6 dell’abrogato Reg. 241/99147. 

Se il richiedente è titolare di uno diritto tutelato anche al di fuori del territorio 
del proprio Paese, la domanda d’intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre 
all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, anche 
quello delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.  

L’Ufficio Antifrode Centrale, verificato che la domanda è corredata da tutti gli 
elementi ed i documenti prescritti, adotta – entro 30 giorni lavorativi dalla data di 
ricezione della domanda - il provvedimento di tutela richiesto, informandone per iscritto 
il richiedente. 

In caso di accoglimento della domanda di intervento, l’Ufficio Antifrode fissa il 
periodo durante il quale devono intervenire le autorità doganali, che non potrà essere 
superiore a un anno148; il richiedente è tenuto a trasmettere copia della decisione che 
accoglie la domanda di intervento – corredata dei documenti necessari e delle relative 
traduzioni – a tutti i servizi doganali degli Stati membri per i quali è stato chiesto 
l’intervento. 

Qualora, nel corso dei controlli doganali, vengano identificate merci che 
possono violare i diritti di proprietà intellettuale del richiedente, l’Ufficio doganale 
dispone la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci per un periodo di 10 giorni 
lavorativi decorrenti dalla comunicazione, al richiedente, dell’applicazione della 

                                                 
144  Idem. 
145  La richiesta deve contenere: 

 - una descrizione tecnica della merce sufficientemente dettagliata per consentire alle autorità 
doganali di riconoscerla; 
 - un documento giustificativo da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in 
questione; 
 - il nome e l’indirizzo dell’operatore da contattare designato dal titolare del diritto, 
 Deve inoltre essere fornita ogni informazione utile di cui si dispone perché si possa decidere con 
piena cognizione di causa; tali informazioni non costituiscono tuttavia una condizione di ammissibilità 
della domanda; alla domanda va aggiunta la sottoscrizione di una dichiarazione del titolare del diritto con 
cui questi accetta di assumersi tutte le spese derivanti dal mantenimento sotto controllo doganale delle 
merci.  

146  In Italia, il servizio doganale abilitato a ricevere ed a decidere sulle domande di 
intervento è l’Ufficio Antifrode Centrale del Dipartimento delle Dogane. 

147  Circolare 32/D, cit. 
148  Prorogabile su richiesta del titolar del diritto. 
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misura149; alla scadenza di detto termine l’Ufficio è tenuto a rilasciar la merce, “se non 
ha ricevuto notizia dell’avvio di una procedura intesa a determinare se vi sia stata 
violazione di un diritto di proprietà intellettuale”. 

 
 (b) La procedura “ex officio” 

Gli Uffici doganali, in presenza di elementi sufficienti per sospettare che 
determinate merci presentate in dogana violino un diritto di proprietà intellettuale, 
anche in assenza di una previa domanda di intervento da parte del titolare possono 
autonomamente decidere di sospendere lo svincolo o procedere al blocco, dandone 
informazione al titolare del diritto che presumono essere violato; quest’ultimo, entro il 
termine di tre giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’informativa, dovrà 
provvedere a presentare agli Uffici doganali domanda di intervento, condizione 
necessaria per la prosecuzione della procedura, come descritta sopra. 
 
 
3.6 - La Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
 

Nel 1998 la Commissione presentò un Libro verde sulla lotta contro la 
contraffazione e la pirateria nel mercato interno, al fine di avviare un dibattito in 
materia negli ambienti interessati. Nel corso di tali consultazioni si constatò che, 
nonostante le misure e le procedure volte a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale 
siano state, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo TRIP’s, oggetto di 
un’armonizzazione di fatto, la disparità esistente tra le normative nazionali vigenti negli 
Stati membri a tutela della proprietà intellettuale era ancora elevata: il testo dell’accordo 
prevede che l’adozione di determinate misure sia facoltativa (ad es. il diritto di 
informazione), mentre altre (ad es. il ritiro - a spese del contraffattore - delle merci 
contraffatte immesse sul mercato, previsto in alcuni Paesi150) non sono contemplate; 
inoltre le modalità d’applicazione delle stesse variano notevolmente da Paese a Paese 
(come nel caso degli elementi di prova151, dei criteri per il calcolo del risarcimento dei 
danni152, della gravità delle sanzioni civili e penali153).  

                                                 
149  Il termine può essere prorogato di altri dieci giorni lavorativi in casi giustificati; per le 

merci deperibili, è invece di tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga. 
150  In Olanda la costante giurisprudenza ammette che l’autore della violazione sia 

obbligato a ritirare la merce già distribuita sul mercato, sostenendone le spese e pagando un risarcimento 
all’acquirente. Cfr. Relazione della Commissione alla Proposta di Direttiva, COM(2003) 46 definitivo, 
2003/0024 (COD). 

151  Relativamente alle prove, in Gran Bretagna sono utilizzate misure piuttosto efficaci 
che consentono l’ispezione ed il sequestro delle prove nei locali del presunto contraffattore. E’ inoltre 
utilizzata una misura volta a bloccare i conti bancari e altri beni del convenuto in attesa che la causa sia 
esaminata nel merito dal tribunale. In Francia il titolare del diritto può presentare una domanda di 
sequestro per contraffazione al Presidente del tribunale di grande istanza; la misura può comportare una 
descrizione o il sequestro della merce, come in Italia. In Germania la possibilità di acquisire le prove si 
limita alla deposizione di testimoni, alla testimonianza di periti ed alla ispezione, senza estendersi ai 
documenti e all’audizione delle parti. Cfr. Idem. 

152  In Olanda, Belgio e Lussemburgo la restituzione dei profitti realizzati dall’autore della 
violazione è possibile solo in caso di mala fede. In Austria il risarcimento può essere calcolato in base al 
profitto dell’autore della violazione indipendentemente dal grado di colpa. In Francia la parte lesa ha 
diritto di ottenere come risarcimento un importo equivalente alle perdite subite. Cfr. Idem 

153  Esistono profonde differenze sia a livello delle pene previste che nel metodo di calcolo 
delle ammende. Se tutti gli Stati membri prevedono rimedi civili e sanzioni penali che possono arrivare 
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Ritenendosi, a ragion veduta, che le suddette disparità normative 
rappresentassero un punto debole del sistema, tra le iniziative proposte nel piano 
d’azione presentato dalla Commissione il 30 novembre 2000, destinato a migliorare e a 
rafforzare la lotta contro la contraffazione e la pirateria, figurava quella dell’adozione di 
un provvedimento comunitario volto ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri, 
al fine di assicurare un livello equivalente di protezione della proprietà intellettuale nel 
mercato interno.  

Tale provvedimento è stato adottato, ed è la Direttiva 2004/48/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di 
proprietà industriale154, entrata in vigore il 22 giugno 2004; gli Stati membri hanno 
termine per procedere alla sua trasposizione fino al 29 aprile 2006. 

La direttiva, all’art. 3, prevede l’obbligo generale per gli Stati membri di definire 
“ le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente Direttiva. Tali misure, procedure e 
mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non 
comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati” e devono altresì essere 
“effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di 
ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.” 

L’art. 6 (Elementi di prova) prevede che, ancor prima dell’instaurazione del 
giudizio di merito, la competente autorità giudiziaria - su richiesta della parte che abbia 
presentato ragionevoli elementi di prova per sostenere il suo diritto - possa disporre la 
descrizione, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci e dei materiali 
e delle attrezzature utilizzate nella produzione e/o distribuzione.  

L’art. 8 (Diritto d’informazione), ispirandosi a disposizioni già previste dalle 
legislazioni di alcuni Stati membri (Belgio, Lussemburgo, Olanda e Germania), 
stabilisce che le autorità nazionali competenti debbono poter ordinare all’autore della 
violazione155 di fornire tutte le informazioni in suo possesso sull’origine e sulle reti di 
distribuzione di merci (o prestazioni di servizi) che violano un diritto di proprietà 
intellettuale. 

Tra le “misure provvisorie e cautelari” di cui all’art. 9, è previsto che l’autorità 
giudiziaria competente possa emettere, nei confronti del presunto autore della 
violazione, un’ingiunzione interlocutoria, diretta a prevenire qualsiasi violazione 
imminente o a vietare il proseguimento della violazione, oppure a subordinare tale 
proseguimento alla costituzione di garanzie.  

Inoltre, qualora la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze tali da 
pregiudicare il pagamento del risarcimento, potrà essere disposto il sequestro 
conservativo di beni mobili ed immobili dell’autore della violazione, compreso il blocco 
dei suoi conti bancari e di altri averi.   

Una volta accertata, da parte dell’autorità giudiziaria, la violazione di un diritto 
di proprietà intellettuale, questa può ordinare - su richiesta dell’attore ed a spese 

                                                                                                                                               

fino alla reclusione, le ammende massime variano da alcune migliaia di Euro, come in Italia e 
Lussemburgo, a quasi 500.000,00 Euro in Belgio e superano i 750.000,00 Euro in Francia per le persone 
giuridiche. In Gran Bretagna non ci sono limiti massimi prescritti per legge per le sanzioni pecuniarie. Le 
pene detentive vanno da alcuni giorni a 10 anni in Grecia e Gran Bretagna. Cfr. Idem. 

154  G.U.U.E. L 195/16 del 2.6.2004. 
155  Così come ad ogni altra persona che sia stata trovata in possesso di merci contraffatte, 

oppure sorpresa ad utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto o a fornire servizi utilizzati in 
attività di violazione di un diritto, su scala commerciale. Art. 8, comma 1, dir. 
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dell’autore della violazione - il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali, la loro 
esclusione definitiva da tali circuiti, o la loro distruzione. 

Quanto al risarcimento del danno a favore della parte lesa, l’autorità giudiziaria 
dovrà tenere conto, oltre che delle conseguenze pregiudizievoli da questa subite 
(compreso il mancato guadagno), dei benefici realizzati illegalmente dall’autore della 
violazione; in alternativa  potrà essere disposto il pagamento di una somma forfettaria 
parametrata all’importo dei diritti che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare 
qualora avesse chiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in 
questione. Le spese di giudizio dovrebbero normalmente essere messe a carico del 
contraffattore. 

Il testo originariamente proposto dalla Commissione prevedeva sanzioni ulteriori 
- particolarmente severe - per gli autori delle violazioni, quali la chiusura totale o 
parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento utilizzato per commettere la 
violazione; il divieto permanente o temporaneo di esercitare attività commerciali;  la 
liquidazione coatta; il divieto di accesso agli aiuti e alle sovvenzioni pubbliche. Tali 
previsioni non sono contenute nel testo adottato, il quale si limita a prevedere che gli 
Stati membri sono liberi di applicare sanzioni ulteriori, oltre a quelle ivi previste, al fine 
di perseguire i contraffattori. 
 
 
§ 4 – Le norme nazionali vigenti in Italia 
 
4.1 La legge marchi  
 

In Italia, la disciplina posta a tutela dei diritti sul marchio registrato si rinviene 
nel R.D. 21 giugno 1942, n. 480 (c.d. Legge Marchi) e successive modifiche156, oltre 
che in alcune previsioni del codice civile157. 

La tutela viene riconosciuta a decorrere dal deposito della domanda di 
registrazione; gli effetti durano dieci anni, con possibilità di rinnovi successivi per 
periodi equivalenti, e ciò fino a che sussiste l’interesse del titolare. 

Le norme a tutela del marchio registrato vietano ai terzi di utilizzare: 
a) un segno identico al marchio per prodotti/servizi identici; 
b) un segno identico o simile al marchio per prodotti/servizi identici o affini se ciò 
implica un rischio di confusione; 
c) un segno identico o simile al marchio per prodotti/servizi non affini, se il marchio 
registrato gode nello Stato di notorietà, e se la situazione è idonea ad arrecare un 
ingiusto vantaggio o pregiudizio. 

La registrazione nazionale del marchio può essere estesa, in qualsiasi momento, 
nei paesi aderenti all’Accordo di Madrid; tuttavia, la priorità del deposito nazionale 
potrà essere opposta ai terzi158 nei Paesi stranieri prescelti solo qualora la relativa 
estensione avvenga entro sei mesi dalla data del deposito in Italia della domanda di 
registrazione nazionale. 
  
 

                                                 
156  R.D. 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 e 

dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198. 
157  Artt. 2563-2574, 2598-2601. 
158  Che intendano depositare un marchio uguale per prodotti o servizi affini. 
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4.2 Il brevetto per’invenzione e per modello di utilità;  il modello o disegno registrato 
 

In materia di brevetto per invenzione la normativa di riferimento è rappresentata 
dal R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 e 
dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 198 - Testo delle disposizioni legislative in materia di 
brevetti per invenzioni industriali, c.d. legge invenzioni (l. inv.), oltre che da alcune 
previsioni del codice civile159 . 

Per essere brevettabile, l’invenzione deve essere nuova, implicare un’attività 
inventiva, ed essere atta ad avere un’applicazione industriale. Alla domanda di 
concessione del brevetto (contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto) 
devono essere uniti la descrizione dell’invenzione, nonché i disegni necessari alla sua 
comprensione; l’esatto perimetro di ciò che è coperto dall’esclusiva a favore del titolare 
del brevetto è dato dal contenuto delle rivendicazioni specificate nella domanda relativa. 

Il sistema brevettuale italiano non prevede il c.d. esame preventivo della 
domanda: l’esame effettuato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi attiene alla 
regolarità formale della domanda e, in particolare, non si estende alla valutazione della 
sussistenza, relativamente all’invenzione oggetto della stessa, dei requisiti della novità e 
dell’attività inventiva. 

Il brevetto per invenzione attribuisce al suo titolare, per un periodo di tempo 
determinato - che oggi in Italia è fissato in venti anni a decorrere dalla data di deposito 
della domanda - il diritto di esclusiva sulla nuova soluzione tecnica rivendicata.  
 In virtù dell’adesione  del nostro Paese al Trattato di cooperazione in materia di 
brevetti (PCT) e alla Convenzione sul Brevetto Europeo è possibile chiedere, nei 
rispettivi Paesi aderenti, l’estensione dei brevetti nazionali per invenzione depositati in 
Italia160. L’adesione del nostro Paese all’Unione di Parigi comporta che il deposito della 
domanda effettuato in Italia non determini il venir meno - nei Paesi membri del trattato - 
del requisito della novità, per un periodo di dodici mesi dalla data della stessa161; 
l’estensione internazionale del brevetto italiano dovrà dunque essere effettuata 
necessariamente entro tale termine. 
 Qualora l’estensione sia chiesta per un Paese il cui sistema prevede l’esame 
preventivo (ad esempio Stati Uniti e Giappone), il locale Ufficio Brevetti procederà alla 
verifica della sussistenza, relativamente all’invenzione oggetto della domanda, dei 
requisiti della novità e dell’attività inventiva.  

 
Accanto al brevetto per invenzioni, il nostro sistema162 prevede quello per 

modello di utilità di cui al R.D. 25 agosto 1940 n. 1411163, volto a proteggere la forma 
nuova di un prodotto industriale la quale conferisca allo stesso una “particolare 

                                                 
159  Artt. 2584-2591. 
160  Per i Paesi che non aderiscono ad alcuno dei due Trattati si dovrà procedere localmente 

al deposito della domanda per brevetto nazionale. 
161  In caso di domanda di registrazione di disegno o modello il termine è di sei mesi. 
162  L’istituto del modello di utilità, di derivazione tedesca, è presente solo in alcuni Paesi; 

oltre all’Italia e alla Germania, è previsto dagli ordinamenti del Giappone, del Brasile, della Polonia, del 
Portogallo, della Spagna, (Cfr. FRANCESCHETTI, op. cit. p. 1080), e della Cina. 

163  Recentemente revisionato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.95, in attuazione della 
Direttiva n. 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. 
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efficacia o comodità di applicazione o di impiego” 164; la protezione del modello di 
utilità ha la durata di dieci anni dalla data di presentazione della relativa domanda. 

Poiché la maggior parte degli ordinamenti stranieri non conosce questo istituto, 
non esiste, relativamente allo stesso, una specifica convenzione che ne consenta 
l’estensione internazionale; qualora il titolare del brevetto italiano decida di proteggere 
all’estero il proprio ritrovato, a seconda dei Paesi di interesse potrà procedere nel modo 
seguente: 

- per i Paesi aderenti al PCT e per quelli aderenti alla Convenzione sul Brevetto 
Europeo, chiedere l’estensione internazionale del proprio titolo come invenzione; in 
questo caso potrà ottenere, nei vari Paesi aderenti al trattato, un brevetto nazionale per 
invenzione industriale, a patto che il locale ufficio brevetti ravvisi nel caso di specie 
l’esistenza dei requisiti richiesti (in merito sembra potersi affermare che, in linea di 
principio, nei Paesi privi dell’istituto del modello di utilità il requisito dell’attività 
inventiva – ai fini della concessione del brevetto per invenzione – sia valutato in 
maniera più ampia rispetto ai Paesi dove lo stesso è presente); 

- nei Paesi nel cui ordinamento tale istituto è contemplato, potrà chiedere il 
deposito per modello d’utilità, conformemente alle previsioni normative ivi vigenti. 

 
Con il D. Lgs. n. 95 del 2 febbraio 2001, mediante il quale si è data attuazione 

nel nostro Paese alla Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 relativa alla protezione 
giuridica dei disegni e dei modelli, il brevetto per modello ornamentale (di cui all’art. 5, 
versione previgente, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411), è stato sostituito dalla 
“ registrazione” di modelli o disegni intendendo per tali “l’aspetto dell’intero 
prodotto165 o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle 
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali 
del prodotto stesso e/o del suo ornamento”166, con l’esclusione di quelle caratteristiche 
dell’aspetto del prodotto che siano determinate unicamente dalla funzione tecnica dello 
stesso. 

La registrazione è condizionata alla presenza dei requisiti della novità e 
dell’individualità: un modello o disegno si reputa nuovo quando le sue caratteristiche 
non risultano da modelli o disegni anteriori; ha carattere individuale quando 
l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato167 differisce da quella che 
qualsiasi altro modello o disegno produce nello stesso.  

E’ possibile, con una sola domanda, chiedere la registrazione per più disegni e 
modelli (c.d. registrazione multipla), fino al numero massimo di cento, purché siano 
tutti destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe 
(della classificazione internazionale). 

                                                 
164  In giurisprudenza ricorre l’osservazione che si ha invenzione quando si realizza un 

prodotto nuovo, mentre si ha modello quando si migliora un prodotto esistente. 
165  Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i 

componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso (cioè formato da più 
componenti che possono essere sostituiti), gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri 
tipografici, esclusi i programmi per elaboratori (art. 5, commi 3 e 4, R.D. 25 agosto 1940 n. 1411 come 
modificato dal D. Lgs. n. 95 del 2 febbraio 2001). 

166  Art. 5, secondo comma. 
167  L’utilizzatore informato è un soggetto mediamente esperto del settore al quale 

appartiene il prodotto, in grado di cogliere – nell’ambito dell’impressione generale - quelle identità o 
differenze che possono invece sfuggire al consumatore finale. 
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La durata della protezione, prevista in cinque anni, può essere prorogata per 
successivi periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di 
presentazione della domanda (art. 9, 2° cm.). 

In virtù dell’adesione dell’Italia al Trattato dell’Aia può essere chiesta 
l’estensione – nei Paesi aderenti allo stesso - della domanda di registrazione di modelli 
o disegni depositata in Italia, purché ciò avvenga entro il termine di sei mesi dalla data 
del deposito nazionale; relativamente ai Paesi non aderenti al Trattato, sarà necessario 
procedere al deposito di una domanda nazionale. 

E’ importante sottolineare che non tutti gli ordinamenti ammettono la 
registrazione multipla168;  l’eventuale estensione della registrazione multipla nazionale 
in un Paese che non la prevede (è il caso, per esempio, degli Stati Uniti) comporta la 
necessità di procedere a un singolo deposito per ciascuno dei modelli o disegni 
rivendicati nella stessa, con una conseguente moltiplicazione aritmetica dei costi 
relativi.  

 
 
4.3 – La tutela civile contro la violazione dei diritti di proprietà industriale 
 

In caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, legittimato a proporre la 
relativa azione giudiziaria è anzitutto il titolare del diritto in questione; sono tuttavia 
ammessi alla tutela anche il licenziatario ed il distributore.  

L'azione di contraffazione si propone contro gli autori dei comportamenti 
illegittimi169, e può essere preceduta dalle tre misure cautelari tipiche, (che possono 
essere peraltro concesse anche in corso di causa) della descrizione, del sequestro e 
dell'inibitoria. La prima ha lo scopo di precostituire la prova dell'avvenuta 
contraffazione e viene eseguita tramite ufficiale giudiziario con - all'occorrenza – 
l’eventuale intervento di periti; il sequestro segue sostanzialmente la stessa disciplina 
stabilita per la descrizione ed assolve alla medesima funzione; l'inibitoria cautelare 
consente, invece, di inibire da subito al contraffattore la fabbricazione, il commercio e 
l'uso dei prodotti attraverso i quali si sostanzia la contraffazione. 

La sentenza che accerta la contraffazione del marchio170 può disporre, oltre 
all’ordine di cessare e non riprendere l'attività giudicata in violazione dell'altrui marchio 
registrato (inibitoria), il risarcimento del danno,nonché l’ordine di distruzione delle 
parole, figure o segni che l’hanno realizzata (dell’art. 66 l. marchi); la distruzione può 
essere estesa ai prodotti e alle confezioni “in base al giudizio discrezionale dell’autorità 
giudiziaria, laddove ne ravvisi la convenienza, e se ciò sia necessario per sopprimere il 
marchio contraffatto” 171. 

Per le violazioni dei brevetti sono previste analoghe misure dall’art. 86 l. inv., 
mentre ulteriori specifiche misure sono stabilite dall’art. 85, 2°, 3° e 4° comma della 

                                                 
168  Il recepimento della Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 relativa alla protezione 

giuridica dei disegni e dei modelli da parte dei Paesi membri dell’Unione Europea comporta 
l’ammissibilità della registrazione multipla anche negli ordinamenti che in precedenza non la 
prevedevano. 

169  Può essere proposta sia contro i produttori, che contro gli importatori, i distributori, i 
rivenditori. 

170  Secondo la legislazione italiana, il marchio collettivo registrato è ammesso a godere 
delle medesime forme di tutela concessa al marchio individuale. 

171  Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di V. FRANCESCHELLI, UTET, Torino, 
2003,Tomo II, p. 1347. 
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stessa legge172 , ai sensi del quale il giudice può essere chiamato a pronunciarsi in 
merito alla sorte dei prodotti realizzati tramite l'attività illecita (e degli strumenti 
destinati allo svolgimento della stessa), relativamente ai quali può disporre la rimozione 
o la distruzione, l'assegnazione in proprietà al titolare del brevetto, il sequestro a spese 
del contraffattore per tutta la durata di vita residua del brevetto173.  

Anche nel caso di violazione dei diritti derivanti dal brevetto sono esperibili le 
misure cautelari -  richiamate sopra trattando del marchio - della descrizione, del 
sequestro e dell’inibitoria. 

Per quanto attiene al risarcimento del danno, secondo i principi generali l’attore 
ha l’onere di dimostrarne tanto l’esistenza che la misura; ciò comporta per la parte 
danneggiata “l’onere di assolvere ad una non semplice attività istruttoria per 
dimostrare l’esistenza e l’ammontare del proprio danno al fine di ottenerne il 
risarcimento.” Tale conseguenza è tuttavia attenuata “dall’utilizzo nella pratica 
giurisprudenziale di presunzioni quanto alla ricorrenza del danno” 174. 

In tema di quantificazione, è stato affermato in giurisprudenza175 che 
l’ammontare del danno da contraffazione può essere determinato “in via equitativa, 
senza che il giudice sia tenuto a fornire una dimostrazione analitica di ciascuno degli 
elementi in base ai quali egli si è formato il suo convincimento complessivo, bastando 
all’uopo che egli abbia presente (sia pure con presunzioni ed apprezzamenti di 
probabilità) i dati di fatto risultanti dall’istruzione probatoria e sufficienti a far ritenere 
equa la sua determinazione” 

Oltre al risarcimento del danno il giudice, “quale sanzione accessoria di 
carattere deterrente” 176, ha la facoltà di fissare una somma dovuta per ogni violazione 
successivamente constatata, e per ogni ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti 
contenuti nella sentenza. 

Tanto in materia di marchi (art. 65, l. marchi), che in materia di brevetti (art. 85, 
l. inv.) è prevista la facoltà per il giudice di disporre la pubblicazione della sentenza a 
spese del soccombente177. 
 
 
4.4 Il D.lgs168/2003 e l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà 
intellettuale 
 

A seguito della delega di cui all’art. 16178 della L. 12.12.2002 n.273 , recante 
“misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”, il Governo era 
stato chiamato ad adottare “uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una piu' 
rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi 
nazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di 
utilità, disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale 

                                                 
172  Idem, p.1348 
173  Queste sanzioni prescindono dall'esistenza di dolo o colpa del contraffattore. La 

condanna al risarcimento del danno è possibile invece solo in presenza dei presupposti generali di cui 
all'art.2043 c.c., vale a dire in presenza della colpa dell'autore dell'illecito e del danno. 

174  V. FRANCESCHELLI, Brevetto, marchio …, cit., p. 1352 
175  Trib. Firenze, 31 gennaio 2000, citata in Brevetti, Marchio …, cit. p. 1352. 
176  Idem, p. 1347. 
177  Idem, p. 1349. 
178  Intitolato “Delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in 

materia di proprietà industriale ed intellettuale”. 
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interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale” secondo i seguenti 
principi e criteri direttivi:  

 
“a) istituire presso i tribunali e le corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a 
composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie 
indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni 
organiche; 
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al 
presidente del tribunale e al presidente della corte d’appello spettino al presidente delle 
rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' 
incrementi di dotazioni organiche; 
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza 
territoriale.” 
 

Sei mesi dopo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri 
delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, il presidente della repubblica ha 
emanato il D.Lgs 27.6.2003 n. 168, recante “Istituzione di Sezioni specializzate in 
materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a 
norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, entrato in vigore  il 12 
luglio 2003.  
 Il D.Lgs 168/2003, oltre ad istituire le sezioni specializzate de quibus, prevede 
regole relative alla competenza - rationae materiae179  e territoriale - delle stesse, oltre a 
disciplinare taluni aspetti del procedimento civile davanti ad esse. 
 Con l’adozione del provvedimento in esame il legislatore italiano ha provveduto 
ad adeguare il nostro ordinamento alle previsioni contenute nella normativa comunitaria 
relativa al brevetto, al marchio e ai disegni e modelli comunitari. 
 Si ritiene che le sezioni specializzate siano competenti per il merito, per i giudizi 
cautelari di primo grado e per i giudizi cautelari di reclamo; le sezioni specializzate 
delle corti di appello sembrano competenti anche per i giudizi di rinvio dalla corte di 
Cassazione180. Resta naturalmente esclusa la competenza delle sezioni specializzate a 
giudicare in merito ai profili penali della contraffazione. 
 
 
4.4 - Le norme penali contro la violazione dei diritti di proprietà industriale 
 

La contraffazione di marchi registrati, oltre a costituire un illecito sul piano 
civile, costituisce anche un’ipotesi di reato, ed è sanzionata in base agli artt. 473 primo e 
terzo comma, 474 e 517 del codice penale. 

 
Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di 
prodotti industriali 
“Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere 
dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero senza essere concorso nella contraffazione fa 
uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e 
con la multa fino a lire quattro milioni. (…) 

                                                 
179  Per i problemi interpretativi legati alla competenza per materia delle sezioni 

specializzate, e nel senso che la stessa deve intendersi estesa all’intera materia della proprietà 
intellettuale, si veda L. C. UBERTAZZI,  Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, in 
www.studiocelentano.it/ lenuovevocideldiritto/testi/ubertazzi_221203.htm 

180  Cfr. L. C. UBERTAZZI,  art. cit. 
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Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle 
leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o 
industriale.” 
 

Tre sono dunque le condotte tipiche sanzionate dall’articolo in oggetto: la 
contraffazione, che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione 
emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo; l’alterazione, che 
ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere con il marchio 
originario o il segno distintivo; l’uso (ipotesi che ricorre ad esempio nel caso dell’agente 
che presenti cataloghi dimostrativi, l'impresa di pubblicità che usi un segno che sappia 
essere stato falsificato da altri, l'impiegato che mostri un listino-prezzi sul quale sia stato 
riprodotto il segno che egli sappia essere stato falsificato). 

Nel caso di contraffazione di marchio e successiva vendita del bene con marchio 
contraffatto, la giurisprudenza prevalente ammette il concorso materiale del reato ex art. 
473 c.p., con il reato di frode nel commercio, di cui all’art. 515 c.p. 

 
Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, 
introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in 
vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con 
marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la 
multa fino a lire quattro milioni. 
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.” 
 

La disposizione estende dunque la responsabilità penale a chi, senza essere 
concorso nella contraffazione o nell'alterazione dei contrassegni originali, ovvero 
nell'uso di contrassegni falsi, e senza essere concorso nell'apposizione o 
nell'impressione sul prodotto o sull'opera dell'ingegno dei contrassegni in oggetto, metta 
comunque in circolazione i prodotti o le opere con contrassegni contraffatti o alterati. 

L'introduzione nel territorio dello Stato si realizza non appena l'oggetto 
falsamente contrassegnato abbia superato la linea di confine. La detenzione per la 
vendita si consuma allorquando il soggetto attivo del reato entri in possesso degli 
oggetti, per porli in vendita successivamente, in un momento anche non vicino nel 
tempo. Infine, per messa in vendita, o altrimenti in circolazione si deve intendere il 
compimento di qualsiasi atto idoneo ad offrire ai possibili acquirenti o ad immettere sul 
mercato l'opera o il prodotto. 

Tema dibattuto in giurisprudenza è la possibilità del concorso tra il reato di cui 
all'art. 474 c.p. e quello di ricettazione (art. 648 c.p), in relazione all'eventualità che 
taluno realizzi una delle condotte descritte nell'art. 474 conoscendo la natura illecita 
(perché integranti il delitto di cui all'art. 473 c.p.) dei prodotti acquistati o ricevuti. 

La giurisprudenza prevalente ammette il concorso, in quanto le due ipotesi 
criminose hanno diversa obiettività giuridica, e non ricorrono gli estremi per 
l’applicazione del principio di specialità 181. 
  
 Il secondo comma dell’art. 473 c.p. sanziona i medesimi comportamenti in 
relazione alla contraffazione , alterazione o uso di brevetti, disegni o modelli industriali: 

 

                                                 
181  Cass. 12366/91 
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“Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, 
nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso 
di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati. (…)” 

 
Previsioni di carattere penale si ritrovano anche nella c.d. legge invenzioni: 

 
Articolo 88 
“Chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o 
riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato 
oggetti in frode ad un valido brevetto d’invenzione industriale, è punito, a querela di parte, 
con multa fino a lire 2.000.000.”182 

 
Un’ulteriore ipotesi di reato ricorre in caso di indicazione - apposta sul prodotto 

- di segni che rimandino a una sua inesistente copertura brevettuale (art. 89 l.inv183) 
 

 
4.5 Il futuro Codice della Proprietà Industriale 
 

La Legge 12.12.2002 n. 273 recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo 
sviluppo della concorrenza, conteneva - all’art. 15 - la delega al Governo per il riassetto 
delle disposizioni in materia di proprietà industriale, in attuazione della quale nel corso 
del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004 è stato esaminato in via preliminare 
uno schema di decreto legislativo che reca il Codice della proprietà industriale. 

Prima dell'approvazione definitiva, sul decreto legislativo dovranno essere 
assunti i prescritti parere delle competenti commissioni parlamentari.  

La codificazione rappresenta certamente un’ottima occasione, oltre che per la 
razionalizzazione e la semplificazione del sistema, per rafforzare le misure di tutela 
contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; a questo proposito è auspicabile 
che il futuro Codice si conformi alle previsioni contenute nella Direttiva 2004/48/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale184, alla quale gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione entro il 29 
aprile 2006. 
 
 
§ 5 – Le norme nazionali vigenti in Cina185  
 
                                                 

182  La sanzione amministrativa è ora da lire duemilioni a lire ventimilioni ai sensi della L. 
n. 70 del 21 febbraio 1989. 
183  “Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti 
a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 
100.000 a lire 1.000.000.” La L. n. 70 del 21 febbraio 1989 ha aumentato la sanzione 
amministrativa che è passata da lire unmilione a lire diecimilioni, ora in euro. 

184  Della Direttiva in oggetto si occupa il par. 5 del presente capitolo. 
185  Ha collaborato alla stesura del presente paragrafo la d.ssa Linda BERTURAZZO.  
 Le informazioni che seguono sono state tratte da: JINGZHOU TAO, Droit Chinois des 

Affaires, ed. Economica, Parigi, 1999; A.A. V.V., La propriété intellectuelle et industrielle en Chine, 
edito dalla Direzione delle relazioni economiche esterne del Ministero dell’economia, finanze e industria 
della Repubblica Francese, Missione economica e finanziaria di Pechino, 1998. 

 Alcune informazioni, nonché i casi citati, sono stati gentilmente forniti dal dr. JIANG 

ZHIPEI, Giudice della Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese, nel corso di un colloquio 
avvenuto nell’ottobre 2004. 
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La Cina ha aderito alla Convenzione dell'Unione di Parigi del 1883, all'Accordo 
di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, al Trattato di Washington sulla 
cooperazione in materia di brevetti (PCT); dal 2001 – a seguito dell’ingresso nel WTO, 
è altresì parte dell'Accordo TRIP’s.  

Conseguentemente, il titolare di un diritto di proprietà industriale dovrebbe 
vedersi garantito nel Paese lo standard minimo di tutela assicurato dalle Convenzioni, 
oltre all’efficacia dei depositi internazionali ivi previsti. 
 
 
5.1 Il marchio 
 

In tema di marchio, la normativa cinese di riferimento è rappresentata dalla 
Trademark Law of the People’s Republic of China, adottata il 23 agosto 1982, 
modificata una prima volta il 22 febbraio 1993, e successivamente in data 27 ottobre 
2001; il Regolamento di attuazione entrato in vigore in data 15 settembre 2002 
(Implementing Regulations under the Trademark Law of the People’s Republic of 
China) ha abrogato il precedente regolamento del 10 marzo 1983, nonché il 
provvedimento concernente “the Submission of Certificate for Trademark Registration” 
del 23 aprile 1995. 

Conformemente alla normativa internazionale, la registrazione del marchio 
garantisce al titolare un diritto esclusivo di utilizzazione dello stesso, per un periodo di 
dieci anni, rinnovabile per successivi periodi decennali fino a che il titolare ne ha 
interesse.  

Fatto salvo il termine di priorità di sei mesi (Unione di Parigi), il deposito 
anteriore nel Paese è d'ostacolo ad ogni altra successiva domanda di deposito nel Paese 
per il medesimo marchio.  

 L'Ufficio Marchi ha la facoltà di chiedere l'annullamento di un marchio 
depositato in caso di non uso per un periodo di 3 anni consecutivi; si ritiene che il 
marchio sia usato quando i prodotti contraddistinti dallo stesso siano oggetto di vendita, 
ovvero di iniziative pubblicitarie, nel Paese. 

Il marchio registrabile è quello chiaramente distinguibile, vale a dire dotato di 
un elemento personalizzante; sono previste delle limitazioni di carattere generale alla 
registrazione, quali il divieto di utilizzare nomi di Paesi, alcuni simboli (della Croce 
Rossa, ad esempio), marchi discriminatori sul piano etnico. 

Tutta la documentazione necessaria alla registrazione deve essere presentata 
all’Ufficio Marchi in lingua cinese. 
 E’ consigliabile effettuare la registrazione del proprio marchio anche nella sua 
translitterazione nei caratteri ideografici della lingua cinese: accade infatti non 
infrequentemente che marchi stranieri vengano depositati da operatori cinesi nella 
forma ideografica.  

Al fine di evitare confusioni sul mercato locale dovrebbe inoltre essere valutata 
l’opportunità di registrare come marchio l’insieme dei caratteri ideografici che, nella 
pronuncia, riproducono il suono del proprio marchio; in proposito, è bene sottolineare 
che l’Ufficio Marchi non ha alcun obbligo di verificare la corrispondenza fonetica del 
marchio per il quale si chiede la registrazione con altri già registrati. 

Per quanto concerne l’estensione in Cina (ex accordo di Madrid) di marchi 
depositati in Italia, è importante sottolineare la necessità - ai fini della tutela nel Paese - 
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di ottenere dal locale Ufficio Marchi un certificato attestante la validità dell’estensione 
della registrazione nel Paese.  

Si ha contraffazione in presenza di qualsiasi utilizzo non autorizzato (ad 
esempio: uso per contraddistinguere prodotti o servizi; promozione e/o vendita degli 
stessi) di un marchio identico o simile al marchio registrato, con riferimento a beni o 
servizi rientranti delle categorie indicate all’atto della registrazione; integra gli estremi 
della contraffazione anche il supporto consapevole (mediante attività quali lo 
stoccaggio, il trasporto, e prestazioni assimilabili) fornito a chi realizza la violazione dei 
diritti spettanti al titolare del marchio registrato (art. 52 della legge; art. 50 del 
regolamento). 
 Anche in Cina il marchio notorio (cioè quello che gode di una particolare 
rinomanza sia a livello internazionale che nel mercato cinese) gode di una tutela 
rafforzata: il titolare dello stesso è protetto contro le utilizzazioni di terzi anche per 
prodotti o servizi non rientranti nelle classi indicate nella relativa domanda di 
registrazione. 
 
 
5.2 Brevetto, modello d’utilità e disegno 
 

La normativa cinese in materia è rappresentata dalla Patent Law of the People’s 
Republic of China, adottata il 12 marzo 1984, modificata una prima volta il 4 settembre 
1992, e successivamente in data 25 agosto 2000; il Regolamento di attuazione entrato in 
vigore in data 1° luglio 2001 (Implementing Regulations of the Patent Law of the 
People’s Republic of China) ha abrogato il precedente regolamento del 12 dicembre 
1992. 

Ai sensi dell’art. 1 della legge, scopo della stessa è di proteggere le “invenzioni-
creazioni”, incoraggiarle, e promuoverne l’applicazione, per venire incontro “ai bisogni 
imposti dalla realizzazione di una modernizzazione socialista”. 

Il termine invenzioni-creazioni comprende invenzioni, modelli d’utilità e disegni 
(art. 2); costituisce invenzione ogni soluzione tecnica nuova relativa a un prodotto, un 
processo, o un miglioramento di questi; il modello d’utilità si sostanzia in una soluzione 
tecnica nuova relativa alla forma di un prodotto, alla sua struttura, o alla combinazione 
di entrambe, adatta ad un uso pratico. Si intende per disegno, ai sensi della legge, un 
nuovo disegno della forma, modello (o loro combinazione), nonché la combinazione di 
colore e forma, o modello, relativi ad un prodotto adatto ad essere realizzato 
industrialmente, quando creano un effetto estetico (regola 2 del reg. di attuazione). 

Per quanto concerne i requisiti di brevettabilità, per le invenzioni e i modelli 
d’utilità sono richieste, oltre la novità, l’attività inventiva e “l’applicabilità pratica” 
(art. 22 legge);  per la tutelabilità del disegno è richiesto che lo stesso non sia identico o 
simile a qualsiasi disegno pubblicamente divulgato o usato - prima della data della 
domanda relativa - nel Paese o all’estero, e che non confligga con alcun diritto acquisito 
anteriormente da terzi (art. 23).  

La durata della protezione è di vent’anni per le invenzioni, e di dieci anni per 
disegni e modelli d’utilità. 
 A seguito dell’adesione della Cina all’Unione di Parigi, il deposito anteriore 
effettuato in un Paese membro non comporta il venir meno del requisito della novità per 
un periodo di dodici mesi (in caso di invenzione e modello d’utilità), ovvero di sei mesi 
(in caso di disegno); inoltre, l’adesione del Paese al Trattato di cooperazione in materia 
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di brevetti consente ai cittadini degli altri Paesi membri di chiedere – in alternativa alla 
domanda di brevetto nazionale - l’estensione in Cina di brevetti per invenzione 
depositati nel proprio Paese.  
 Nel corso della procedura di deposito tutti i documenti originali devono essere 
tradotti in lingua cinese; in caso di divergenza tra le versioni, prevale quest’ultima.  
 La procedura d’esame dell’Ufficio Brevetti è piuttosto lunga ed articolata. Il 
primo esame, che concerne i requisiti formali della domanda, necessita di un periodo di 
tempo che si aggira mediamente intorno ai 18 mesi; mentre per disegni e modelli la 
procedura si esaurisce a questo stadio, per le invenzioni è previsto un esame ulteriore, 
che può necessitare di due o tre anni, finalizzato a valutare la sussistenza - relativamente 
all’invenzione oggetto della domanda - dei requisiti sostanziali. 
  
 
5.3 La tutela contro le violazioni dei diritti di proprietà industriale 
 
 In caso di violazione dei diritti derivanti dal marchio registrato o dal brevetto è 
possibile sia agire avanti l’autorità amministrativa, sia promuovere un’azione civile 
avanti l’autorità giudiziaria. 

In caso di “grave violazione” (è considerata tale la violazione con notevole 
impatto economico) il contraffattore può incorrere in responsabilità penale; le relative 
sanzioni sono significative, potendo arrivare a sette anni di pena detentiva186.  

L’avvio di qualsiasi procedura è subordinato alla possibilità di fornire 
all’autorità adita sufficienti elementi di prova relativamente all’esistenza della 
contraffazione; ciò non è sempre agevole: identificare i contraffattori e – possibilmente 
- i luoghi nei quali l’attività illecita viene effettuata, entrare in possesso di campioni dei 
prodotti contraffatti dei quali poter validamente dimostrare la provenienza, in un Paese 
dalle caratteristiche e delle dimensioni della Cina può risultare estremamente 
difficoltoso. Il modo più semplice - anche se piuttosto oneroso - di reperire le prove 
necessarie sembra essere quello di affidare il relativo incarico ad un’agenzia 
investigativa.  

In Cina operano agenzie private (cinesi o “straniere”) e agenzie “governative”; il 
costo degli interventi delle prime, anche applicando parametri di valutazione 
occidentali, risulta essere piuttosto elevato; alcune di queste agenzie, direttamente 
contattate, hanno messo in relazione - naturalmente nell’ambito di colloqui informali - 
la misura dei costi della loro attività con la diffusione della corruzione nel Paese, che 
pare ancora molto elevata; sembra infatti che una parte significativa delle somme 
richieste dalle stesse sia destinata a sollecitare interventi quali ispezioni o sequestri 
presso i contraffattori. 

Ai fini delle procedure in Cina, possono essere utilizzate anche prove raccolte 
all’estero, a condizione che siano state rispettate le norme del Paese nel quale le stesse 
sono state raccolte, e che si sia proceduto alla loro previa legalizzazione presso il locale 
Consolato cinese. 

                                                 
186  Nel 2002 il sig. Zou Wenqing, responsabile della contraffazione del prodotto “Band-

Aid”, venne condannato alla pena della reclusione per sei anni e multa di RMB 20.000 (caso Johnson & 
Johnson); sempre nel 2002 il responsabile della contraffazione di orologi Nike, dopo la loro confisca da 
parte dell’autorità amministrativa, venne condannato ad otto mesi di reclusione ed una multa di RMB 
30.000 (caso Nike). 



 68 

 Conformemente ai principi generali dell’ordinamento cinese, prima del formale 
avvio di qualsiasi procedura l’autorità adita promuove un tentativo di conciliazione tra 
le parti. 
 
a) Procedura avanti l’autorità amministrativa 

 
Gli organismi amministrativi locali deputati a ricevere i ricorsi per violazione dei 

diritti in materia di marchi sono le Administration Industry and Commerce (AIC); in 
tema di brevetti le State Intellectual Property Office o Authorities for Patent Work187. 

Il ricorso va presentato presso l’autorità amministrativa del luogo di residenza del 
contraffattore, o del luogo in cui l’illecito è stato commesso.  

L’autorità locale è dotata di ampi poteri in materia di reperimento delle prove 
(interrogatorio delle parti, ispezione dei luoghi, esame della contabilità e di ogni 
documento utile, sequestri di materiale, e via discorrendo) e agisce normalmente con il 
supporto delle locali forze di polizia.  

Constatata la violazione, l’autorità amministrativa può imporre al contraffattore la 
cessazione immediata dell’attività illecita, oltre a disporre eventualmente altre misure, 
quali l’eliminazione del marchio sui prodotti interessati, sequestro dei prodotti 
contraffatti o distruzione degli stessi, sequestro dei mezzi utilizzati per realizzare la 
contraffazione, il pagamento di un’ammenda; inoltre, i proventi derivanti dall’attività 
illecita possono essere oggetto di confisca. 

La decisione dell’autorità amministrativa può essere impugnata, entro il termine di 
quindici giorni dalla notifica della stessa, davanti al Tribunale competente; trascorso 
tale termine senza che sia avviato il procedimento di impugnazione, qualora il 
contraffattore non si sia conformato alla decisione dell’autorità amministrativa, sarà 
quest’ultima ad adire il Tribunale, per ottenere l’esecuzione forzata della sua decisione. 

Per quanto concerne il risarcimento dei danni sofferti dal titolare del diritto, 
l’autorità amministrativa - su richiesta di quest’ultimo - promuove un tentativo di 
mediazione con la controparte; nel caso in cui le parti non addivengano  ad un accordo 
il titolare del diritto violato potrà adire l’autorità giudiziaria,  conformemente alle norme 
del codice di procedura civile. 

La proceduta amministrativa può rappresentare un mezzo efficace per ottenere che 
sia posto termine rapidamente all’attività di contraffazione; inoltre, l’intervento 
dell’autorità locale può rivelarsi estremamente utile per acquisire prove che, per il fatto 
di essere state raccolte direttamente dall’amministrazione cinese, possono avere una 
valenza particolarmente significativa nell’ambito dell’eventuale procedimento avanti 
l’autorità giudiziaria. 

E’ tuttavia importante segnalare che in alcuni casi sono state riscontrate resistenze 
ad agire o lungaggini negli interventi da parte delle autorità amministrative, soprattutto 
in aree depresse, nelle quali si riscontra ancora una sorta di “protezionismo” 
dell’economia locale.  
 
b) Procedura avanti l’autorità giudiziaria 
 

                                                 
187  Le traduzioni in lingua inglese dei testi normativi cinesi utilizzano espressioni non 

sempre univoche. 
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Secondo le linee guida della Suprema Corte della Repubblica Popolare Cinese, i 
procedimenti relativi alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale sono stati quasi 
completamente sottratti dalla competenza delle Primary People’s Court, (i tribunali di 
base, diffusi capillarmente a livello territoriale), per essere invece trattati dalle 
Intermediary Courts presenti nelle grandi città; dal 1993 un numero sempre maggiore di  
queste Corti ha provveduto ad organizzare al proprio interno sezioni specializzate nel 
campo della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 
 Al titolare del diritto violato è riconosciuta la facoltà di adire direttamente 
l’autorità giudiziaria, senza la necessità di esperire preliminarmente la procedura avanti 
l’autorità  amministrativa. 

In conseguenza dell’adesione della Cina ai TRIPs è stata recentemente 
introdotta, relativamente ai procedimenti giudiziari in oggetto, la possibilità di ottenere 
delle misure cautelari ante judicium, le quali vanno dall’inibitoria (ordine di cessare 
l’attività contraffattoria), al sequestro probatorio (sequestro di prove quando sussiste il 
fondato timore che le stesse potrebbero andare disperse), al sequestro conservativo 
(sequestro dei beni del presunto contraffattore, al fine di evitare che quest’ultimo si disfi 
del proprio patrimonio). Tali misure potrebbero rivelarsi particolarmente efficaci, 
poiché la Corte è tenuta a decidere in merito alla concessione delle stesse entro 
quarantotto ore dalla richiesta della parte interessata, e la decisione viene presa in 
assenza di contradditorio. 
 Nel caso venga accertata la contraffazione, all’autore della stessa può essere 
ordinato di cessare la condotta illecita, di eliminare gli effetti pregiudizievoli della 
stessa (ad esempio, con la distruzione dei prodotti contraffatti), di scusarsi 
pubblicamente; può essere altresì prevista l’imposizione di una multa, oltre all’obbligo 
di risarcire i danni causati al titolare del diritto188. 

Naturalmente, anche nell’ordinamento cinese spetta alla vittima provare 
l’esistenza e la misura del danno subito. In merito all’ammontare dei danni risarcibili, a 
seguito dell’adeguamento della legislazione nazionale alle previsioni dell’Accordo 
TRIP’s189 sono state introdotte alcune novità; in base alla normativa oggi vigente, il 
danno deve essere determinato con riferimento  alla perdita economica subita dalla 
vittima, oppure al profitto illecito ottenuto dal contraffattore; in caso di violazione dei 
diritti derivanti dal brevetto, qualora i due criteri precedenti risultassero di difficile 
applicazione è possibile fare ricorso all’ulteriore criterio del calcolo presuntivo dei 
diritti di royalty che sarebbero spettati al titolare del brevetto in caso di licenza, per un 
periodo di tempo “appropriato”. 
 Alla somma come sopra determinata deve inoltre essere aggiunto il rimborso 
delle spese sostenute dalla vittima per difendersi dalla contraffazione (ad esempio le 
spese per l’attività di investigazione, le spese legali), nel limite della “ragionevolezza”. 
 Non sempre è possibile, per il titolare del diritto violato, fornire prove 
convincenti per la determinazione dei danni secondo i criteri sopra enunciati (perché il 
nesso di causalità tra la perdita economica della vittima e l’attività di contraffazione non 

                                                 
188  Con una decisione dell’agosto 2002 la Corte di Tianjin stabilì che la Tianjin Gang Tian 

Group aveva violato i diritti di marchio registrato della Yamaha Engine Co., e la condannò a cessare 
immediatamente qualsiasi utilizzo del marchio “Yamaha”, a rimuovere gli effetti pregiudizievoli – 
modificando i cataloghi – a rendere pubbliche scuse alla Yamaha Engine Co., nonché a risarcire a 
quest’ultima la somma di RMB 900.000. 

189  L’art. 45 dell’Accordo prevede che il risarcimento dei danni spettante alla vittima della 
contraffazione debba concretizzarsi in un ristoro adeguato alla violazione sofferta 
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è sempre univoco, oppure perché il contraffattore non ha tenuto una contabilità corretta 
dei profitti realizzati attraverso tale attività): in tali ipotesi le Corti cinesi applicano il 
criterio dei c.d. “statutory damages”, vale a dire che valutano arbitrariamente il danno 
sofferto e possono imporre un risarcimento dei danni fino ad un massimo di 500.000 
RMB190.  

I tempi previsti per il giudizio ordinario sono brevi: in primo grado la procedura 
- salvo proroghe eccezionali - deve concludersi in sei mesi; in secondo grado addirittura 
entro tre mesi. 

In passato alla via giudiziaria veniva sovente preferita la via amministrativa: i 
risultati dell'azione giudiziaria erano infatti spesso deludenti, in particolare per via 
dell'inadeguatezza del risarcimento danni liquidati; si riscontrava inoltre un’ampia 
“discrezionalità” nell’azione dei giudici, che non di rado sono apparsi influenzati da 
criteri di protezionismo locale.  

Le nuove norme recentemente introdotte, congiuntamente alla sempre maggiore 
specializzazione dei giudici, dovrebbero favorire un miglioramento della tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale in Cina; inoltre, il maggiore impegno delle autorità 
centrali nella lotta alla contraffazione – di continuo sollecitate in tal senso dalle autorità 
dei Paesi loro partners commerciali – sembra poter contribuire alla riduzione dei rischi 
di giudizi non imparziali. 
 

6.4 Procedura doganale 
 

Il 26 novembre 2003 il Consiglio di Stato cinese ha adottato il Regolamento 
sulla protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale, entrato in vigore il 1° 
marzo 2004; la relativa procedura, costruita sullo schema di quella prevista dal TRIP’s, 
è affidata alla gestione dell'Amministrazione Statale delle Dogane. 

Qualora  vi sia il sospetto che merci contraffatte siano importate o esportate dalla 
Cina, è possibile fare richiesta alle dogane affinché queste intervengano bloccando i 
prodotti sospetti al momento dell’entrata o dell’uscita dal territorio.  

Presupposto per l’attivazione della misura è l’esistenza di un titolo di proprietà 
intellettuale (marchio registrato, brevetto) valido in Cina, e la registrazione dello stesso 
presso l’Amministrazione delle dogane (c.d. registrazione doganale); ai fini 
dell’intervento dell’Autorità, il titolare del diritto deve fornire a quest’ultima tutti gli 
elementi utili in suo possesso (campioni dei prodotti, identità dei soggetti 
presumibilmente coinvolti nel traffico, probabili porti di entrata/uscita, mezzi di 
trasporto, e via discorrendo); è inoltre previsto che il richiedente provveda al deposito di 
una somma di denaro a titolo di cauzione.  

Al blocco doganale dei prodotti deve seguire necessariamente, a pena di 
decadenza dello stesso, l’avvio da parte del titolare del diritto dell’azione di 
contraffazione dinnanzi ai tribunali ordinari. 
 
 
§ 6 – Osservazioni conclusive 
 

                                                 
190  Pari a circa 50.000 Euro. 
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Le privative concesse nell’ambito della proprietà industriale rappresentano uno 
strumento essenziale per la protezione degli investimenti sostenuti dalle imprese per 
l’innovazione e lo sviluppo. 

La stragrande maggioranza dei Paesi dispone, nel proprio ordinamento, di 
sistemi di tutela della proprietà industriale; grazie all’armonizzazione introdotta dalle 
Convenzioni internazionali, è riscontrabile un’elevata omogeneità di principi tra gli 
stessi. 

Passando all’applicazione pratica, tuttavia, le notevoli differenze riscontrabili – 
specialmente sul piano procedurale – da Paese a Paese, rendono difficoltose, oltre che 
particolarmente onerose, le iniziative di repressione dei contraffattori. 

In certi Paesi (U.S.A. e Giappone in particolare) i costi delle procedure 
giudiziarie sono talmente elevati, da far ritenere alle volte preferibile la sopportazione 
del torto, rispetto alla difesa dei diritti con l’azione in giudizio. 

In generale,  l’attività di raccolta degli elementi probatori è tutt’altro che 
agevole, e spesso può essere fruttuosa solo con il supporto di investigatori privati, con 
notevole incremento dei costi. 

La Legge 350/2003 (finanziaria 2004) articolo 4, commi 76-78, prevedeva 
l’istituzione presso il Ministero delle Attività produttive di un “fondo destinato 
all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei 
diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale” (comma 76), le cui modalità di 
gestione avrebbero essere stabilite con successivo decreto (comma 77), e con 
un’autorizzazione di spesa “pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro 
per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006”. 

Le condizioni per accedere al sostegno offerto dal fondo saranno note quando 
verrà emesso il relativo decreto; fin da ora lo si può ritenere tuttavia di scarso impatto, 
data la misura della dotazione finanziaria prevista.  

 
La difficoltà di fornire la prova della misura dei danni subiti in conseguenza 

degli atti di contraffazione determina molto spesso l’ottenimento di risarcimenti di gran 
lunga inferiori sia alle perdite realmente sofferte dall’impresa, che all’illegittimo 
profitto realizzato dagli autori delle violazioni. 

Per quanto riguarda le sanzioni rappresentate delle ammende a carico dei 
contraffattori, abbiamo visto come le stesse varino notevolmente a seconda del Paese; 
se in Belgio e Francia sono effettivamente disincentivanti (in quest’ultimo paese 
possono arrivare a 750.000 Euro) in Italia sono decisamente irrisorie. 

Limitatamente all’ordinamento del nostro paese, il futuro Codice della Proprietà 
industriale rappresenta un’occasione per migliorare il sistema vigente. 

 
In ambito europeo, i lavori per giungere all’implementazione del brevetto 

comunitario sono lenti e difficili; nell’attesa il sistema del brevetto europeo risulta 
essere notevolmente oneroso per le imprese: come abbiamo visto in precedenza, 
secondo i dati raccolti dalla Commissione, il costo complessivo che un’impresa deve 
sostenere per un brevetto europeo medio (intendendosi per tale quello che contiene la 
richiesta di rilascio  per otto paesi membri) è stimabile intorno ai 30.000 Euro, dei quali 
circa il 14 % è rappresentato da tasse da versare all’Ufficio, il 18% da costi della pratica 
presso l’UEB e il 29% di tasse annuali da versare agli Stati membri; la quota di spesa 
più significativa  - 39 % circa del totale – si rivela essere quella rappresentata dai costi 
di traduzione. 
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 Per quanto concerne la misura del fermo in dogana, questa rappresenta 
indubbiamente uno strumento potenzialmente molto efficace di lotta alla contraffazione 
(il sequestro della merce induce un danno significativo al contraffattore; inoltre 
l’operazione consente di identificare – e perseguire - quantomeno l’importatore 
italiano). Tuttavia, agli effetti pratici, deve considerarsi l’oggettiva, assoluta, 
impossibilità di procedere al controllo di tutte le merci che transitano dalle dogane191; è 
pertanto essenziale che le imprese vittime dei traffici illeciti non si limitino a generiche 
segnalazioni, ma forniscano alle autorità doganali informazioni precise e dettagliate, tali 
da consentire alle stesse di effettuare interventi mirati.  
 

Alla luce delle riflessioni che precedono, risulta evidente che il sistema della 
tutela della proprietà intellettuale si presenta complesso e assai costoso per le piccole e 
medie imprese; è importante che queste ultime accrescano la loro conoscenza dello 
stesso, per poter affrontare la difesa dei propri diritti – specie a livello internazionale - 
con un approccio mirato e strategicamente meditato, al fine di evitare quanto più 
possibile dispersioni di risorse.  
 

                                                 
191  Si veda la Circolare 74 del 18.12.03 sul circuito doganale di controllo.  



 73 

 
Capitolo III 

 
IMITAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI 

NON COPERTI DA PRIVATIVA 
 

 
§ 1 - Introduzione 
 

Com’è noto, gli strumenti giuridici di difesa attivabili in caso di imitazione della 
forma di un prodotto altrui o di utilizzo di marchi o seghi distintivi di terzi sono molto 
diversi a seconda che l’azione sleale concretizzi o meno una violazione dei diritti di 
proprietà industriale. Dopo aver analizzato le situazioni derivanti dalla contraffazione di 
marchi registrati e brevetti, ci occupiamo ora delle tutele disponibili in assenza di 
privative industriali. 

La fattispecie è tutt’altro che residuale: nella pratica molte PMI, probabilmente a 
causa degli elevati costi del sistema protetto si limitano a proteggere solo alcuni degli 
assets proteggibili; in aggiunta, si devono considerare tutti i prodotti privi dei requisiti 
per essere ammessi alla tutela brevettuale. Con riferimento a questi ultimi, se è vero che 
non sarebbe legittimo – e neppure opportuno - introdurre forme di privativa non previste 
dalla normativa vigente, è altrettanto vero che l’impresa ha diritto a ricevere protezione 
contro le azioni di concorrenza sleale perpetrate dai concorrenti. 
 
 
§ 2 - Il marchio di fatto 
 
2.1 Le convenzioni internazionali 
 

La Convenzione dell'Unione di Parigi del 1883, pur non facendo espresso 
riferimento al marchio di fatto, sottolinea l'importanza della repressione della 
concorrenza sleale192. Si ribadisce la regola del trattamento nazionale per i cittadini dei 
Paesi dell'Unione193 e la particolare importanza dei marchi “notoriamente conosciuti” 
come ostacolo alla registrazione successiva di marchi identici o simili194. 

L’Accordo TRIP’s non si occupa del marchio non registrato né della 
concorrenza sleale, in quanto limita la propria attenzione ai diritti di proprietà 
industriale veri e propri, vale a dire quelli coperti da un diritto di privativa. 
 
 
2.2 La normativa comunitaria 
 

Non è prevista a livello comunitario alcuna forma di tutela specifica per il 
marchio di fatto; in particolare non risulta applicabile il Regolamento n. 1383/2003, che 
prevede la possibilità di azionare la procedura doganale di sospensione dello svincolo 
delle merci limitatamente al caso di contraffazione del marchio registrato.  

                                                 
192  Art. 1, art. 10-bis e art. 10-ter della Convenzione. 
193  Art. 2 della Convenzione. 
194  Art. 6-bis della Convenzione. 
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In ogni Stato membro dell'Unione Europea, quindi, la protezione del marchio di 
fatto seguirà le regole proprie previste dalla legislazione interna, in particolare le regole 
ricavabili dalla normativa in tema di concorrenza sleale. 
 
 
2.3 Le norme nazionali vigenti in Italia 
 

Il nostro ordinamento conosce, accanto al marchio registrato, anche il marchio 
non registrato, comunemente definito “di fatto”, oggetto di una regolamentazione assai 
scarna: sia l'art. 2571 c.c., sia la Legge Marchi del 1942, si occupano del marchio non 
registrato solo in relazione ad una sua possibile interferenza con un marchio registrato 
uguale o simile (depositato per gli stessi prodotti per i quali il marchio di fatto è usato o 
per prodotti affini). La legislazione dedicata al marchio si limita a garantire 
all’utilizzatore del marchio di fatto il diritto di continuare a farne uso nonostante la 
registrazione altrui (c.d. “preuso”)195, ma non indica quale difesa lo stesso abbia di 
fronte a terzi.  

Il tema del confronto tra regole di protezione del marchio registrato e regole di 
protezione del marchio di fatto è sempre stato oggetto di controversie196. Secondo 
l’opinione prevalente in dottrina, “la protezione del marchio di fatto coincide col divieto 
di atti di concorrenza sleale per confusione (art. 2598, n. 1, c.c.); e tale disciplina ha la 
stessa funzione e la stessa struttura del sistema di tutela del marchio registrato, pur 
offrendo però al segno una protezione meno ricca e intensa” 197.  

Il n. 1 dell'art. 2598 c.c., vieta a chiunque di usare “nomi o segni distintivi idonei 
a produrre confusione con i nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri”. Il 
marchio di fatto o non registrato, dunque, come segno distintivo è protetto contro la 
confusione dalla norma appena citata, il che vale a dire che l'utilizzatore ha un diritto di 
esclusiva sull'uso del medesimo, protetto nei limiti della possibilità di confusione.  

In conclusione, qualora terzi pongano in circolazione prodotti 
merceologicamente affini a quelli del titolare del marchio di fatto - muniti di un segno 
ad esso uguale o simile - nella zona di notorietà del medesimo, il titolare potrà agire con 
l'azione di concorrenza sleale, chiedendo198 l'inibitoria, il risarcimento dei danni e la 
pubblicazione della sentenza. 

Naturalmente, difettando in questo caso la registrazione del marchio, non varrà 
alcuna presunzione di "validità" del marchio di fatto. Incomberà dunque a chi ne invoca 
la tutela l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, vale a dire un uso attuale ed 
effettivo del marchio e l'estensione merceologica e territoriale di quest'uso. 
 
 
§ 3 – L’imitazione servile 
 
                                                 

195  Si stabilisce che “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di 
continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti di cui anteriormente se ne è 
valso” (art. 2571 c.c.), ed in particolare “nei limiti della diffusione locale” (art. 9 l.m.). Nel caso poi in cui 
il preuso di un marchio di fatto abbia comportato notorietà generale dello stesso, la successiva 
registrazione di un marchio identico o simile da parte di un terzo è priva di novità e quindi nulla (art. 
17/1b l.m.). 

196  Cfr. V. DI CATALDO , I segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1993, p. 47. 
197  Ibidem. 
198  Ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c. 
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3.1 Convenzioni internazionali 
 

La Convenzione dell'Unione di Parigi del 1883, si occupa della tutela contro la 
concorrenza sleale – sancendo principi di carattere generale - agli artt. 10-bis e 10-ter. In 
particolare, l'art. 10-bis prevede che ai cittadini dell'Unione debba essere assicurata “una 
protezione effettiva contro la concorrenza sleale”; ai sensi dell'art. 10-ter i Paesi 
dell'Unione “s'impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri Paesi dell'Unione i mezzi 
legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articoli 9, 10 e 
10-bis”.  

L'Accordo TRIP’s del 1994 non contiene previsioni in merito al tema in esame. 
 
 
3.2 La normativa comunitaria 
 

La legislazione comunitaria, ad oggi, non contempla alcuna normativa 
armonizzata in materia di concorrenza sleale (in generale199). Per quanto concerne 
l’imitazione servile, fino al marzo 2002 era necessario fare riferimento, in ciascun paese 
dell’unione Europea, alle norme nazionali in materia di concorrenza sleale. 

In seguito all'adozione del Regolamento 6/2002 del 12 dicembre 2001relativo 
alla protezione giuridica dei disegni e modelli, i prodotti che presentino le 
caratteristiche indicate dallo stesso beneficiano, in caso di imitazione pedissequa, di una 
specifica tutela (uniforme in tutti i Paesi membri dell’Unione) anche in assenza di 
registrazione (o altre procedure formali).  

Le motivazioni che hanno indotto il legislatore comunitario a introdurre tale 
previsione sono specificate nei consideranda 15, 16 e 17 del regolamento: 

 
(15) Un disegno o modello comunitario dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle 
esigenze di tutti i settori economici della Comunità. 
(16) Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o 
modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una 
protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della 
protezione stessa ha un’importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i 
vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che 
fornisce, e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più 
lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile. 
(17) Da quanto precede scaturisce l’esigenza di istituire due forme di protezione, la prima 
delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli 
non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e 
modelli registrati.” 

 
Disegni o modelli registrati e non registrati condividono i medesimi requisiti per 

la protezione, sostanziantisi nella novità e nel carattere individuale (art. 4). 
Il disegno o modello comunitario registrato comporta tuttavia la nascita di un 

diritto esclusivo sull'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle 
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura 
superficiale dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.  

Il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al suo titolare il 
diritto di vietarne l'imitazione pedissequa; tuttavia il presunto imitatore sarà ammesso a 
                                                 

199  Esistono normative relative a specifiche fattispecie, ad esempio la pubblicità 
ingannevole. 
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provare che il suo prodotto è frutto di una “creazione indipendente”, qualora le 
circostanze del caso concreto consentano ragionevolmente di ritenere che egli potesse 
non conoscere il disegno o modello divulgato dal titolare (art. 19, cm. 2). 

Nelle due situazioni è inoltre diversa l’estensione temporale della tutela: tre anni 
in caso di assenza di registrazione; cinque anni con la possibilità di successivi rinnovi 
fino a un totale di venticinque anni in presenza di registrazione.  
 Relativamente ai disegni o modelli non registrati, il periodo della tutela decorre 
“dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta 
nella Comunità” (art. 11, cm. 1); la protezione in oggetto è ammissibile qualora la prima 
divulgazione sia avvenuta successivamente  al 6 marzo 2002, data di entrata in vigore 
del regolamento. 

Per quanto concerne il requisito della novità in relazione ai disegni o modelli 
registrati, il regolamento prevede un "periodo di tolleranza della divulgazione"200 di un 
anno, attraverso il quale l’impresa può sottoporre il prodotto al gradimento del mercato 
con la protezione riconosciuta al disegno e modello non registrato, riservandosi di 
chiedere la registrazione - in caso di accoglimento favorevole - in un momento 
successivo, purché entro dodici mesi dalla prima divulgazione. 

Non è dunque possibile avvalersi dei tre anni di protezione prevista per il 
disegno o modello comunitario non registrato, e depositare in seguito una domanda di 
registrazione, poiché il requisito di novità non potrà più essere soddisfatto.  

In caso di violazione dei diritti derivanti dalla normativa in oggetto, la tutela 
giudiziaria è affidata, in ciascuno Stato membro, ai tribunali nazionali competenti. 

 
 
3.3 Le norme nazionali vigenti in Italia 
 
 (a) L’imitazione servile confusoria 
 

L'imitazione di prodotti che non siano oggetto di privativa trova tutela nelle 
norme che, secondo il codice civile italiano, disciplinano la concorrenza sleale. Punto di 
partenza è l'art. 2598 n.1 c.c., secondo il quale “compie atti di concorrenza sleale 
chiunque:  
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni 
distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, 
o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con 
l'attività di un concorrente;”. 

Ciò che accomuna le tre diverse fattispecie previste dal n. 1 dell'art. 2598 c.c. è 
l'idoneità a produrre un effetto confusorio con i prodotti e con l'attività di un 
concorrente, vale a dire la possibilità di ingenerare - nei destinatari del messaggio in cui 
l'atto confusorio si traduce - un falso convincimento circa la provenienza (da un 
determinato imprenditore piuttosto che dal concorrente) dei prodotti con i quali vengono 
a contatto. Affinché ricorra l'ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.1 è 
quindi necessario che vi sia una concreta potenzialità confusoria, accertata con 
riferimento al consumatore medio appartenente alla tipologia di clientela cui il prodotto 
è destinato. 

                                                 
200  Cfr. //oami.eu.int 
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L’imitazione di un prodotto è detta “servile” quando si sostanzia in una 
riproduzione fedele, pedissequa, delle parti evidenti, esterne del prodotto.  
 Ai fini della tutela ex art. 2591 n.1 viene richiesto che il prodotto imitato 
servilmente abbia un valore individualizzante e distintivo, sia cioè dotato di originalità e 
novità; abbia dunque una forma non banale, standardizzata, ma idonea a rendere il 
prodotto riconoscibile. Il limite invalicabile in questo caso è costituito dalla c.d. forma 
necessaria, intendendosi per tale la forma indispensabile per il conseguimento 
dell'utilità del prodotto: questa non potrà in nessun caso essere protetta contro la 
riproduzione realizzata da terzi, se non nell’ambito delle privative industriali. 
 Questo tuttavia non deve indurre a ritenere che prodotti nei quali la forma 
necessaria sia preponderante (ad esempio componenti tecnici quali valvole,  filtri, 
apparecchiature, e simili) debbano essere esclusi dalla tutela contro l’imitazione servile: 
l’insieme dei particolari della forma che non sono necessitati da esigenze funzionali può 
potenzialmente rientrarvi. 

Ai fini della tutela di legge, la priorità del prodotto imitato rispetto a quello 
imitante è elemento essenziale; naturalmente, spetta a chi propone l’azione di fornire la 
prova relativa. 

Le sanzioni per gli atti di concorrenza sleale sono previste dagli artt. 2599 e 
2600 c.c., e consistono nell'inibitoria a proseguire gli atti illegittimi, nella emanazione di 
provvedimenti per eliminarne gli effetti (ordine di ritiro dal commercio, di distruzione 
dei beni), nella pubblicazione della sentenza e nel risarcimento del danno. 
L'applicazione di tali sanzioni – ad eccezione di quella del risarcimento - presuppone 
solo l'accertamento della sussistenza oggettiva di atti di concorrenza sleale, senza che 
rilevino né lo stato soggettivo dell'autore201, né l'esistenza di un danno effettivo. 

La durata del giudizio di merito in relazione ai danni che nel frattempo 
l'imprenditore può subire, legittimano l'accesso alle misure cautelari: sono ottenibili 
provvedimenti di inibitoria provvisoria e di sequestro dei beni illecitamente prodotti e/o 
commercializzati; il richiedente la tutela cautelare deve fornire prova sommaria del 
pericolo che deriverebbe dalla non concessione della misura, oltre alla fondatezza della 
sua pretesa202.  
 
 (b) – Imitazione servile non confusoria 
 
 Come abbiamo visto sopra, in virtù del divieto di imitazione servile si ritiene 
tutelabile, ex art. 2598 n. 1, la forma di un prodotto non coperto da privativa se e in 
quanto l'imitazione ingeneri in concreto confusione circa la provenienza del prodotto, e 
sempre che l'imitazione non abbia ad oggetto caratteristiche funzionali dello stesso203.  

                                                 
201  Dolo o colpa. 
202  C.d. “periculum in mora” e “fumus boni iuris”. Il pericolo cui si riferisce l'art. 700 

c.p.c. dev'esser quello di un pregiudizio imminente e irreparabile, e quanto all'irreparabilità la 
giurisprudenza ha spesso affermato che in materia di concorrenza sleale essa sarebbe in re ipsa, non 
abbisognando perciò di una prova specifica, dato che il pregiudizio derivante da quest'illecito, 
consistendo in una perdita di clientela, non sarebbe appunto mai eliminabile in modo completo. Quanto 
all'imminenza del pregiudizio, la concessione della misura cautelare dovrebbe sempre presupporre che il 
comportamento illecito sia in corso, o, se è cessato, che ne sia probabile (e non solo possibile) la 
ripetizione. 

203  Si veda per tutti G. GHIDINI, S. HASSAN, Diritto industriale. Commentario, II ed., 
IPSOA, 1988, p. 560. 
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 Il bene giuridico protetto è in sostanza il valore distintivo della forma di un 
prodotto, assumendosi assolvere la norma in esame "la stessa funzione della disciplina 
dei marchi"204.  
 In altri termini una forma, per trovare tutela ex art. 2598 n. 1, deve anzitutto 
possedere capacità distintiva205, in quanto "solo ove il prodotto abbia una forma 
caratteristica nuova ed individualizzante, ossia ove esista una possibilità di distinzione, 
l'imitazione consegue il risultato lesivo che è il presupposto della concorrenza 
sleale"206.   
 D'altra parte, però, la novità e la capacità individualizzante della forma imitata 
non debbono essere tali da conferire al prodotto una particolare utilità tecnica o pregio 
estetico, in quanto in tal caso la tutelabilità della forma attraverso le privative industriali 
escluderebbe quest'ultima dalla protezione della disciplina concorrenziale207.  
 L'interpretazione dominante in dottrina e giurisprudenza sembra dunque non 
concedere spazi di protezione per le ipotesi di  "ripresa diretta della prestazione altrui 
attraverso l'imitazione pedissequa di un singolo prodotto"208 se non in presenza 
dell’elemento della confusione di cui all’art. 2598 n.1 c.c. 
 Se questa è la posizione prevalente in dottrina e giurisprudenza, deve darsi atto 
tuttavia dell’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale minoritario ispirato 
a un'autorevole dottrina209 la quale, sebbene abbia avuto scarso seguito210, poggia su 
argomentazioni di non scarso rilievo. 
 In adesione a tale orientamento, una pronuncia della Suprema Corte risalente al 
1977211 sembra riconoscere una tutela al produttore imitato allorquando le modalità 
dell'imitazione risultino essere in contrasto con la correttezza professionale - anche a 
prescindere dal pericolo di confusione - laddove afferma che  "diverse, nel separato 
concetto e nell'essenza autonoma delle categorie cui ciascuna appartiene, sono le 
ipotesi di concorrenza sleale distintamente elencate nell'art. 2598 c.c. L'imitazione 
servile che nell'ambito della confondibilità anticipa ed assomma anche la sufficienza 
astratta di un'idoneità pregiudizievole (art. 2598 n. 1), non è l'aspetto assoluto, 

                                                 
204  GUGLIELMETTI e GUGLIELMETTI,  Voce Concorrenza in Digesto delle discipline 

privatistiche sez. commerciale, III, UTET, 1990, p. 322. 
205  G. GHIDINI, S. HASSAN, cit. p. 559. 
206  Cass. 31 marzo 1954, n. 1006, Giur.Ita., 1954, I, 1, 1082. 
207  GUGLIELMETTI e GUGLIELMETTI, cit., p. 323. 
208  CUONZO, I limiti al principio di libera imitabilità dei prodotti altrui al di fuori delle 

privative industriali: verso la fine di un dogma?, in  Riv. dir. ind., 1989, n.3-4, I, p. 190 
209  ROTONDI, L'imitazione servile come atto di concorrenza sleale indipendentemente da 

confondibilità dei prodotti, in Scritti giuridici, vol. I, Studi di diritto industriale, Padova, 1957. Per una 
rassegna della giurisprudenza ritenuta aderente a tale indirizzo si veda nota Pret. Legnano, 4/5/88 (ord.) in 
Giur. ann. dir. ind., 2314; per una rassegna della dottrina si veda nota critica  Cass. Sez. I civ. 23/2/77, n. 
800, in Giur. Ann. dir. ind., 894. 

210  "Un distinto aspetto della relazione fra disciplina della concorrenza e tutela delle 
invenzioni e dei modelli industriali, questa volta indipendentemente dalla loro brevettabilità e 
brevettazione, si ha con riguardo alla possibilità di qualificare come illecito concorrenziale l'imitazione 
degli altrui trovati, frutto, per esempio, di una costosa attività di ricerca, di lunghe sperimentazioni, ecc.; e 
ciò indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti e quindi dalla possibilità di qualificare tale atto 
come confusorio.  
 In senso positivo si è pronunciata un'autorevole dottrina, ma l'opinione dominante è decisamente 
contraria, ed anche la giurisprudenza è orientata in senso negativo" da SENA,  I diritti sulle invenzioni e 
sui modelli industriali, Giuffré, Milano, 1984, p. 570. 

211  Cass. Sez. I civ. 23/2/77, n. 800, in Giur. Ann. dir. ind., 894. 
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assorbente ed escludente di qualsiasi riproduzione o copiatura del prodotto concor-
rente che sotto ulteriori aspetti possa altrimenti concretare, nella varietà indefinita 
delle sue possibili realizzazioni, un mezzo non conforme alla correttezza professionale, 
idoneo esso pure, come tale, a danneggiare l'altrui azienda (art. 2598, n. 3)”212. 
 Non è da escludere che il motivo per cui il principio suddetto non abbia saputo 
trovare più ampia affermazione possa derivare da un’insufficiente analisi, nell’ambito 
dei procedimenti giudiziari relativi, delle modalità attraverso le quali – rispettivamente 
– il prodotto imitato è stato realizzato, e la riproduzione è stata posta in essere. 
 
 (c) Esempio dei passaggi necessari alla realizzazione di un nuovo prodotto 
 
 Per comprendere meglio gli interessi economici implicati nelle situazioni che ci 
apprestiamo ad analizzare, è utile accennare brevemente ai passaggi che portano 
all’ideazione e realizzazione di un nuovo articolo, per la sua fabbricazione in serie. 
 Prendiamo ad esempio un tipo di produzione che – per sua natura – non 
comporta un’attività particolarmente complessa, quale quella della produzione di 
oggetti in metallo che riproducono forme in uso nel passato. 
 La procedura in oggetto può essere schematizzata nel modo seguente: 
-  in primo luogo è necessario intraprendere una ricerca volta ad identificare le forme; 

si tratterà di ricercare, tra numerosi oggetti c.d. "d'epoca", quali possono essere 
d'attualità e incontrare i gusti del mercato, ed eventualmente quali variazioni, 
adattamenti, ornamenti possono risultare opportuni; 

-   identificate un certo numero di forme, sarà necessario valutare quali di queste 
hanno caratteristiche tali da poter essere oggetto di produzione in serie a costi ac-
cessibili, mediante l’identificazione, per ciascuna di esse, dei passaggi produttivi 
necessari alla sua realizzazione; 

-  selezionata, sulla base dei criteri suddetti, la gamma delle forme dalle quali 
elaborare i nuovi articoli, si procede all’elaborazione del disegno di ciascuno di 
essi; 

-  dal disegno, si passa poi alla realizzazione del prototipo, spesso in più esemplari, 
affinché si possa poi selezionare il più idoneo alla realizzazione del modello. Si 
tratta di una lavorazione di norma eseguita manualmente; 

- il modello è lo sviluppo tecnico del prototipo, vale a dire ciò che rende la forma 
tecnicamente riproducibile mediante produzione in serie: vengono determinati 
dimensioni e spessori; l'articolo viene scomposto razionalmente213. 

- realizzato il modello come descritto, si predispongono gli stampi per ciascun 
particolare che compone il modello. 

-  ottenuti gli stampi, viene iniziata la produzione in serie del nuovo prodotto. 
- terminata la fase della produzione, deve essere affrontata la commercializzazione 

dei nuovi prodotti. E' a questo punto che si vedrà quali, tra tutti gli articoli realizzati 
come sopra, avranno buona accoglienza sul mercato214.  

                                                 
212  La pronuncia in oggetto è stata criticata  nel commento in ibidem. 
213  Per esempio una brocca può essere messa in produzione - a seconda della sua forma- in 

due metà, che potranno essere tagliate orizzontalmente, oppure verticalmente (avremo in questo caso due 
stampi per produrre l'articolo); può avere un manico realizzabile con gli stessi stampi del corpo, oppure 
che deve essere ottenuto separatamente (e in quest'ultimo caso avremo tre stampi), e così via. Per articoli 
particolarmente complessi possono rendersi necessarie scomposizioni in molti particolari distinti. 
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L'imitatore sceglie ovviamente quelli tra gli articoli dei concorrenti che abbiano ri-

scontrato una favorevole accoglienza sul mercato, in ciò realizzando già un 
considerevole risparmio rispetto al produttore leale. 
 La procedura per la realizzazione di un articolo imitante, di norma, è la seguente: 
-   ci si procura il campione dell'articolo che si vuole imitare; questo consente di 

evitare tanto la realizzazione del prototipo che del modello; 
- si realizzano gli stampi direttamente dal campione. Ciò può avvenire realizzando il 

calco dal campione in proprio possesso (che, in questa procedura, fa le veci del 
prototipo nella precedente), ottenendo così direttamente lo stampo che consente di 
iniziare la produzione in serie; oppure si realizza lo stampo dal campione mediante 
l’utilizzo di macchinari (ad esempio il pantografo). 

 
 (d) Limiti del criterio della confusione in determinate fattispecie 
 
 La confusione nella quale incapperebbe l'acquirente al momento dell'acquisto 
del prodotto, pare poco rispondente alla realtà dei fatti nel caso di prodotti che non 
siano in relazione con marchi noti al pubblico, vale a dire i prodotti diversi da quelli 
che il consumatore può essere indotto ad acquistare - oltre che dalle caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche dell'oggetto - dalla notorietà della casa produttrice. 
 Il criterio dalla confusione presuppone che vi sia il rischio che il consumatore, 
acquistando un dato prodotto realizzato dal produttore Tizio, ritenga erroneamente di 
acquistare un prodotto proveniente dal produttore Caio215. 
 In realtà, la distribuzione della maggior parte dei prodotti non collegati con 
marchi noti è gestita principalmente da distributori e da centrali d'acquisto che 
forniscono punti vendita all'interno di un intero paese, o di più paesi; tali acquirenti 
selezionano i propri fornitori sulla base dei prezzi da questi ultimi praticati per prodotti 
equivalenti, intendendosi per tali prodotti che abbiano la medesima destinazione 
funzionale e l'impatto estetico dell'uno sia molto simile all'impatto estetico dell'altro216; 
gli articoli offerti dai produttori non selezionati non giungeranno neppure nei relativi 
punti vendita. 
 Chi opera a monte la scelta in ordine a quale prodotto acquistare tra due articoli 
equivalenti non collegati con marchi noti (e che quindi decide quale sarà il prodotto da 
offrire nei punti vendita) è dunque il distributore o la centrale d'acquisto, i quali non 
possono cadere in confusione: essi sanno bene da chi acquistano, e acquisteranno dal 
produttore che offrirà loro il prezzo maggiormente competitivo. 
 Vi è di più. E’ tutt’altro che raro che sia lo stesso distributore - qualora ritiene in-
teressante l’articolo presentato in catalogo da un determinato produttore – a incaricare 
un diverso produttore (spesso situato in un paese dove il costo di produzione è 

                                                                                                                                               
214  Da informazioni raccolte presso i produttori si può ritenere che, mediamente, su dieci 

nuovi articoli, non più di due o tre saranno accolti con successo dal mercato. 
215  Si veda per tutti GHIDINI HASSAN, cit. p. 558: "(...) le norme sulla concorrenza sleale 

vietano l'imitazione di quelle forme che hanno la precipua funzione di distinguere il prodotto, cioè di far 
capire al consumatore che esso proviene da una determinata azienda". 

216  Di tal che per il consumatore, tra due prodotti, sia indifferente acquistare l'uno o l'altro. 
Il concetto di prodotto "equivalente" sembrerebbe non estraneo alla valutazione del tribunale di merito 
citata da Cass. 23 febbraio 1977 n. 800, cit.: "(una copiatura così analitica - rileva la corte d'appello - da 
rendere indifferente, sotto il profilo esteriore, la scelta dell'una o dell'altra camera)". 
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notevolmente inferiore) di produrre per lui l'articolo in oggetto, sostanzialmente identico 
al primo, ma ad un prezzo inferiore. 
 Accade non infrequentemente che i Tribunali, chiamati ad esprimersi di una 
fattispecie di imitazione di prodotto, condannino l'imitatore ad operare interventi volti 
ad escludere la confusione, quali l'apposizione di un marchio che identifichi la 
provenienza del prodotto217 o l'introduzione di "varianti innocue", intendendosi per tali 
varianti minime che non incidono sull'estetica generale del prodotto218. 
 Nelle situazioni sopra descritte tali interventi non sono in grado di porre rimedio 
al fenomeno dell’imitazione di prodotto, essendo basati su una considerazione delle 
conseguenze dannose del comportamento (la confusione dell'acquirente finale) non 
corrispondente alla realtà dei fatti. 
 In realtà, colui che imita un prodotto non collegato ad un marchio noto non ri-
cerca, per avvantaggiarsene, la confusione col prodotto concorrente (confusione dalla 
quale, peraltro, non trarrebbe particolari vantaggi): la ragione del suo operato è, molto 
più verosimilmente, quella di contenere i suoi costi (di progettazione e di realizzazione 
tecnica). Ciò gli consente, normalmente, di praticare prezzi più competitivi. L'eventuale 
presenza di un marchio che identifichi la provenienza del prodotto non inciderà in sulle 
vendite del prodotto imitante non "di marca nota" che sia più competitivo, nel prezzo, 
del prodotto imitato. 
 Diverso è il caso del prodotto "di marca nota". In relazione a quest'ultimo è più 
che legittimo pensare che la motivazione dell'imitatore nel porre in essere l'imitazione 
sia quella di usufruire della notorietà del produttore imitato e, pertanto, di fare in modo 
che il suo prodotto "si confonda" con quello "di marca nota". In queste situazioni è 
corretto ritenere che interventi volti ad impedire la confondibilità sortiscano gli effetti 
desiderati.  
 Tale non è tuttavia il caso di molti settori, dove la notorietà maggiore o minore 
di un produttore non arriva quasi mai ad essere percepita dal consumatore al punto da 
poter orientare i suoi acquisti. 
 
 (e) Pregiudizio derivante dall’imitazione di prodotto 
 
 Abbiamo elencato sopra l'attività necessaria all'elaborazione di un nuovo 
articolo; gli investimenti per la selezione, progettazione, realizzazione dei prototipi, 
verifica del mercato, che abbiamo visto essere necessari per la realizzazione di un nuovo 
articolo, moltiplicati per il numero di articoli proposti (per esempio annualmente) 

                                                 
217  In virtù della considerazione che "l'unico scopo dell'art. 2598, n. 1 (...) è quello di 

impedire la confusione fra i prodotti e le attività dei concorrenti" GHIDINI, HASSAN, cit. p. 558. 
218  In ossequio al c.d. "onere di differenziazione" al quale una significativa giurisprudenza 

ritiene vada soggetto l'imprenditore che voglia realizzare un prodotto già fabbricato da altri. Tuttavia tale 
principio è di norma applicato restrittivamente, ritenendosi la differenziazione "esigibile solo qualora il 
suo costo "non sia sproporzionato per eccesso rispetto all'altrui interesse alla differenziazione" (App. 
Milano 8 aprile 1977, Giur. Ann. Dir. Ind. 1977, n. 938). L'onere non sussisterebbe qualora comportasse 
"un inesigibile sforzo creativo" (App. Milano 22 dicembre 1972, Giur. Ann. Dir. Ind., 1972, n. 219), 
oppure se le varianti si risolvessero in una perdita di utilità funzionale od economica (Trib. Milano 10 
marzo 1975, Giur. Ann. Dir. Ind. 1975, n. 707)", GHIDINI HASSAN, cit. p. 562. Gli stessi Autori 
segnalano tuttavia anche App. Milano16 gennaio 1981, Giur. Ann. Dir. Ind. 1981, n. 1394, "la quale ha 
censurato come concorrenza sleale la produzione di pastiglie per freni uguali a quelle originali della 
Citroën, osservando che il fabbricante avrebbe dovuto apportarvi qualche differenziazione, cosa che 
secondo la consulenza tecnica esperita in causa sarebbe stata possibile",  in idem, p. 563. 
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possono dare la misura dei costi che un'impresa deve sostenere a titolo di progettazione 
e sviluppo di nuovi prodotti, anche in settori tutt’altro che innovativi. 
 E' evidente come sia avvantaggiato il produttore che, evitando gli sforzi suddetti 
e i costi relativi, offra sul mercato prodotti equivalenti a quelli di chi tali sforzi compie: 
costui infatti ha costi di produzione inferiori ed è quindi in grado di praticare prezzi più 
competitivi.  
 Per il soggetto che subisce l'imitazione, vi sono diversi tipi di conseguenze 
dannose: 
 a) mancate vendite 
 Il produttore dell'articolo imitato perde utili in conseguenza della mancata 
vendita dei suoi articoli, nella misura in cui vengono acquistati prodotti imitanti in 
luogo di prodotti imitati (e ciò, naturalmente, anche a prescindere dalla confusione)219; 
 b) perdita di competitività del prodotto imitato 
 Quando l'ingiustificato vantaggio economico descritto al punto precedente viene 
a riflettersi sul prezzo del prodotto imitante (il quale sia posto in vendita ad un prezzo 
inferiore a quello del prodotto imitato), vi è un danno ancora maggiore per il produttore 
imitato, in quanto per lui diverrà impossibile vendere il proprio prodotto, se non 
riducendone il prezzo220 
 c) appropriazione e sfruttamento, da parte di un terzo, dell’attività lavorativa 
del concorrente. 
 Il produttore che, ricorrendo all'imitazione, riesce ad evitare le spese conseguenti 
all'attività di selezione, progettazione, realizzazione del prototipo, e simili, in pratica 
usufruisce pressoché gratuitamente dell'attività lavorativa che un altro produttore, sop-
portandone i costi, ha effettuato. Ciò consente al primo di acquisire un ingiustificato 
vantaggio economico sul secondo, ma anche su tutti gli altri produttori che normalmente 
tali costi sostengono221. 
 d) Possibili turbative nei rapporti con i distributori esclusivisti. 
 Avviene alle volte che, concessa un'esclusiva di vendita in un determinato ter-
ritorio, certi produttori aggirino l'esclusiva del distributore commercializzando nel terri-
torio di quest'ultimo gli stessi prodotti a lui concessi, con marchi diversi ovvero privi di 
                                                 

219  Così sembra ritenere anche App. Venezia, 25 agosto 1989, cit:: "Ove avvenga una 
siffatta appropriazione, cui segua la immissione sul mercato di un prodotto del tutto analogo a quello 
frutto di un'attività imprenditoriale originale, a quest'ultimo imprenditore deriva danno non solo nel caso 
in cui la predetta immissione sul mercato avvenga ad un prezzo inferiore a quello del prodotto originale, 
ma altresì in caso di parità di prezzo tra i due prodotti, poiché la maggior quantità di questi comporta 
comunque una minore possibilità di vendita di quello originale, e quindi un più limitato rientro nelle 
spese sostenute per la progettazione, sperimentazione, pubblicazione ed altro". 

220  Cfr. Cass. Sez. I civ. 23 febbraio 1977, n. 800, cit.: "(...) l'insidiosità particolare e le 
precipue finalità dell'intera manovra (quelle di appropriarsi della clientela del Bigotto, con l'abusivo 
vantaggio, economico e organizzativo, in tal guisa procurato e con l'allettamento quindi di un minor 
prezzo, il favore di un prodotto già ben introdotto e accreditato)". 

221  Cfr. Pret. Legnano, 4 maggio 1988 (ord): "La Maison Dorée, senza gravame di fatiche 
e di spese, ha potuto, usando il pantografo, porre in essere e in vendita statuette perfettamente simili a 
quelle dell'ISAC e in tal modo ha leso l'avviamento di quest'ultima, conseguito con l'impiego di 
esperienze, di fatiche e di capitali."  
 App. Bologna, 20 gennaio 1981, in Giur. ann. dir. ind., 1488. Nel commento alla pronuncia 
citata si legge: "Ed invero le ragioni che militano a favore della libera riproducibilità di forme utili ed 
ornamentali non (o non più) protette da esclusiva brevettuale non sembrano in grado di giustificare 
finanche certe modalità riproduttive che si traducono in uno sfruttamento del lavoro altrui per ottenere un 
identico risultato risparmiando tutti quei costi, necessari per la realizzazione materiale del prodotto, che il 
concorrente ha dovuto invece sopportare", in Giur. ann. dir. ind., 2314. 
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marchio. Il produttore che subisce un'imitazione pedissequa, oltre a ciò, spesso deve 
anche difendersi dal sospetto di pratiche scorrette nei confronti dei propri distributori 
esclusivisti. 
 e) depauperamento dell'articolo imitato a seguito della sua banalizzazione. 
 Tale ipotesi ricorre nel caso di imitazione di prodotti dotati di un certo grado di 
originalità.  
 Da quanto detto sopra è abbastanza agevole dedurre che: 
-  le conseguenze evidenziate ai punti da a) a d) si verificano per il produttore anche 

nei casi di imitazione di prodotti non dotati di capacità distintiva o di un particolare 
grado di originalità; 

- l'idoneità di un prodotto ad identificare la sua provenienza (ad es. apposizione di un 
marchio sul prodotto) non è utile ad evitare le conseguenze dannose sopra descritte 
nel caso di imitazione di prodotti non "di marca nota". 

 
 (f) Sforzo ideativo e sforzo tecnico 
 
 8.   Nelle fattispecie di imitazione servile ci sembra possano identificarsi due 
autonome situazioni di concorrenza sleale poste in essere con l'imitazione di prodotto, 
di norma concorrenti l’una con l’altra: 
 a) lo sfruttamento dello sforzo ideativo, identificabile nell'ideazione della nuova 
forma; 
 b) lo sfruttamento dello sforzo tecnico del concorrente, identificabile (l'attività 
varierà a seconda del tipo di prodotto) nei calcoli, nei disegni, nella realizzazione dei 
prototipi e dei modelli, nelle prove, nei test di mercato, ecc. 
 Lo sfruttamento dello sforzo ideativo è sempre presente in caso di imitazione di 
prodotto; lo sfruttamento dello sforzo tecnico invece, in linea di principio, potrebbe non 
riscontrarsi in determinate fattispecie, o essere pressoché irrilevante. 
 Se la protezione dello sforzo ideativo deve coordinarsi con la disciplina delle 
privative industriali e - in caso di pericolo di confusione – essere concessa ai sensi 
dell'art. 2598 n.1, l'appropriazione dello sforzo tecnico può ben essere definita un 
"mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare 
l'altrui azienda" secondo la formulazione dell'art. 2598 n.3, e pertanto essere sanzionato 
sulla base di tale diversa previsione normativa222. 

Volendo addurre in un giudizio la scorrettezza delle modalità attraverso le quali 
si realizza l’imitazione (appropriazione dello sforzo tecnico) ci si può scontrare col pro-
blema - non indifferente - dell'onere di provare l'effettivo ricorso, da parte 
dell’imitatore, a un determinato procedimento (sleale) per la realizzazione 
dell’imitazione. 
 Questo è un nodo importante della vicenda, e qui la percezione dell’imprenditore 
è diversa da quella del giurista: dal punto di vista imprenditoriale, in caso di imitazione 
servile la prova del ricorso - da parte del concorrente - ad una sleale ripresa del lavoro 

                                                 
222  Cfr. Cass. 23/2/77, n. 800, cit.:"diverse, nel separato concetto e nell'essenza autonoma 

delle categorie cui ciascuna appartiene, sono le ipotesi di concorrenza sleale distintamente elencate 
nell'art. 2598 c.c. L'imitazione servile che nell'ambito della confondibilità anticipa ed assomma anche la 
sufficienza astratta di un'idoneità pregiudizievole (art. 2598 n. 1), non è l'aspetto assoluto, assorbente ed 
escludente di qualsiasi riproduzione o copiatura del prodotto concorrente che sotto ulteriori aspetti possa 
altrimenti concretare, nella varietà indefinita delle sue possibili realizzazioni, un mezzo non conforme alla 
correttezza professionale, idoneo esso pure, come tale, a danneggiare l'altrui azienda (art. 2598, n. 3)" 
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altrui è in re ipsa tutte le volte in cui è allo stesso tempo tecnicamente possibile ed eco-
nomicamente vantaggiosa223.  
 Per le ragioni esposte, in determinate circostanze - prima fra tutte l'imitazione 
pedissequa – la ripresa del lavoro altrui (appropriazione dello sforzo tecnico) si 
dovrebbe presumere quando comporta economie di produzione non irrilevanti; 
l'inversione dell'onere probatorio non potrebbe in nessun caso portare pregiudizio a chi 
avesse ottenuto il prodotto con un procedimento diverso, in quanto quest'ultimo non 
avrebbe nessuna difficoltà a dimostrare quale procedimento abbia effettivamente 
seguito224.   

                                                 
223  Lo stesso ragionamento si evince in una sentenza della Corte d'Appello di Parigi (n. 11 del 20 
dicembre 1990, inedita) resa in un caso classico di imitazione servile attuata mediante la realizzazione di 
prodotti "equivalenti"; la Corte d'Appello di Parigi ha ritenuto sussistere gli estremi della concorrenza 
sleale, con la seguente motivazione: 
 "Sulla concorrenza sleale. 

 Considerando che, dall'esame delle due caraffe, risulta che quella venduta da "P", ad un 
prezzo che non eccede la metà di quello della caraffa di "E", ne é la copia servile e non si differenzia da 
questa che per dettagli trascurabili e sopratutto per l'impiego di materiali molto più comuni (zamak in 
luogo di metallo argentato, vetro in luogo di cristallo);  
 che la caraffa fabbricata da "D" e venduta da "E" è in commercio dal 1983, mentre non è stato 
possibile dimostrare né la fabbricazione né la vendita di quelle commercializzate da "A" e "P" 
anteriormente al 1987;  
 che le similitudini, che non potrebbero essere casuali su di un oggetto dalle forme così 
complesse, non si spiegherebbero se non con una copia quasi servile, che ha permesso a "A" di ottenere 
un costo  molto basso, a causa dell'assenza di tutti i lavori di messa a punto;  
 che si rileva inoltre che in un catalogo di vendite per corrispondenza distribuito negli Stati Uniti, 
"The Wine Spectator", la caraffa "A" è presentata come la risposta italiana, a prezzo inferiore, alla caraffa 
francese;  
 che, di conseguenza, è a giusto titolo che "D" e "E" rimproverano a questa società di aver posto 
in essere nei loro confronti un'atto di concorrenza sleale per imitazione servile e vendita ad un prezzo 
molto basso di un prodotto simile al loro; 
 Considerando che, per opporsi all'azione di concorrenza sleale, "A" adduce la qualità molto 
inferiore dei materiali e l'enorme differenza dei prezzi, che destinerebbero la sua produzione a tutt'altra 
clientela;  
 che una tale argomentazione non può essere ammessa, potendo ben gli acquirenti evitare 
l'acquisto di un prodotto costoso e di buona qualità preferendogli un oggetto simile nella forma, di 
qualità inferiore, a un prezzo molto più vantaggioso; 
 Considerando che "P" si difende affermando di essere in buona fede in quanto, trattandosi di 
oggetti di scarso valore e non di opere d'arte considerate da una clientela raffinata ed esigente, era 
legittimata ad acquistarle da un esportatore senza alcuna verifica;  
 ma che "P" , anche se vende articoli di qualità mediocre, è un operatore professionale che in 
quanto tale non potrebbe validamente pretendere, allorché vende caraffe per la decantazione del vino, di 
ignorare quelle distribuite da "E", società specializzata nell'alta gamma di tali prodotti;  
 che deve pertanto confermarsi il giudizio di primo grado nella parte in cui rileva la concorrenza 
sleale tanto da parte di "P" che di "A" (...)". 
 Come si può agevolmente rilevare, l'ipotesi della confusione tra prodotti non è neppure presa in 
considerazione dal Tribunale; anzi, ben si può dire che la confusione sia inequivocabilmente esclusa dal 
rilievo concernente il catalogo americano di vendita per corrispondenza, che indica chiaramente i due 
prodotti come provenienti da soggetti diversi. 

224  Nello stesso senso CUONZO, art. cit., p. 200: "Se due prodotti appaiono del tutto 
identici variando solo in particolari secondari sussisterà una presunzione di illecita ripresa diretta 
("Unmittelbare Leistungsuebernahme") a favore del titolare del  prodotto imitato, con conseguente 
inversione dell'onere della prova (ciò non toglie che se il convenuto è in grado di dimostrare che la 
corrispondenza tra i due prodotti è dovuta  ad un caso fortuito perché entrambi sono giunti 
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 (g) La concorrenza parassitaria 
 
 Abbiamo visto che tutelare lo sforzo ideativo significa proteggere una forma 
nella cui (relativa) originalità sia individuabile un carattere distintivo. E proprio questa 
"originalità distintiva" trova tutela nella previsione di cui al n. 1 dell'art. 2598; per 
questo motivo la tutela contro l'imitazione confusoria della forma interviene 
prescindendo totalmente da una valutazione sull'eventuale scorrettezza delle modalità 
attraverso le quali l'imitazione si realizza: quest'ultima è, infatti, atto di sleale concor-
renza di per sé nel momento in cui genera confusione. 
 Tutelare lo sforzo tecnico, invece, significa proteggere l'investimento effettuato 
dal produttore per la realizzazione di nuovi articoli, contro quei comportamenti che 
possono porre nel nulla il (legittimo) vantaggio concorrenziale in vista del quale gli 
investimenti sono stati intrapresi.  
 In ciò non vi è nulla di nuovo: se si considera il fondamento teorico che sostiene 
l'istituto della concorrenza parassitaria, si addiviene alla conclusione che la legittimità 
di tutelare gli investimenti effettuati dall'imprenditore "più dinamico", è principio da 
tempo pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza225. 
 E' evidente come il bene giuridico protetto contro la concorrenza parassitaria 
(l'investimento dell'imprenditore innovativo), e lo sforzo tecnico come sopra definito 
partecipino della stessa natura. Tuttavia, è costantemente ribadito che, affinché 
sussistano gli estremi della concorrenza parassitaria, deve esservi una sistematicità 
dell'imitazione dell'attività del concorrente; in particolare, si ritiene che la concorrenza 
parassitaria si sostanzi "in un cammino continuo e sistematico (...) essenziale e costante, 
sulle orme altrui"226. 
 Tale sistematicità, tuttavia, non pare poter avere rilevanza diversa da quella di 
una presunzione quantitativa circa l'appropriazione dello sforzo altrui; in altri termini, 
sembra ritenersi che chi imita un'intera serie di prodotti del concorrente si appropri di 
una "quantità" di investimento altrui maggiore di colui che invece imiti un solo 
prodotto. 

A ben riflettere, una simile distinzione è palesemente arbitraria; è sufficiente 
"monetizzare" gli investimenti in oggetto per rendersene conto: lo sforzo tecnico 

                                                                                                                                               

autonomamente alla stessa realizzazione, sia pure in tempi diversi, dovrà escludersi l'applicazione della 
norma invocata". 
 Non estraneo da tale impostazione metodologica sembrerebbe essere Trib. di Bergamo (18 
marzo 1985 in Giur. Ann. Dir. Ind., 1912) laddove, nei motivi della decisione, è affermato: "La Stranich, 
non avendo realizzato i disegni tecnici esecutivi, non poteva costruire le macchine in questione se non 
ricorrendo alla Aeromeccanica di Villa d'Ogna, che da anni realizzava le stesse macchine per la CB Italia 
ed era, quindi, in grado di utilizzare i disegni esecutivi di quest'ultima".  
 Nella stessa decisione, il Tribunale ricorre ad un'altra presunzione rilevante ai fini della 
valutazione della correttezza : "La Stranich, industria esperta del settore, non può sostenere di non 
essersi resa conto che i disegni ottenuti dalla SEC di Alessandria (e sottoposti alla cortese attenzione del 
dr. Bettinelli, ex dipendente CBI) provenivano dalla ben nota concorrente". 

225  "L'interesse dell'imprenditore imitato a salvaguardare la propria individualità 
conquistata sul mercato attraverso iniziative che spesso comportano un forte impiego di mezzi finanziari 
deve infatti prevalere sull'interesse dell'imitatore a far proprie sistematicamente tutte le iniziative altrui. Si 
favorisce, così, un'attività produttiva e commerciale dinamica, che offra sempre nuovi stimoli alla 
domanda attraverso l'innovazione, la diversificazione dell'offerta, l'adozione di originali tecniche 
pubblicitarie e commerciali, ecc.",  GUGLIELMETTI e GUGLIELMETTI, cit., p. 334. 

226  App. Milano 16 giugno 1959, in GHIDINI - HASSAN, cit., p. 590. 
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necessario alla realizzazione - per esempio - di un'intera produzione di utensili da 
cucina, non può essere paragonato - in termini di costi - a quello necessario alla 
realizzazione di un unico prodotto complesso quale un macchinario; tuttavia, in base ai 
criteri attualmente seguiti, nel primo caso verrebbe riconosciuta una tutela, mentre nel 
secondo la stessa verrebbe negata, (benché in quest'ultima ipotesi il danno sofferto 
dall'imprenditore imitato sia di gran lunga maggiore che non nella prima). 
 Se è vero dunque che la sistematicità dell'imitazione induce a presumere – 
spesso a giusta ragione - un pregiudizio più significativo, è però altrettanto vero che 
l'assenza di tale sistematicità non può portare a ritenere aprioristicamente che tale 
pregiudizio sia irrilevante. 
 In sintesi, non si vedono impedimenti logici a ritenere che la ripresa del lavoro 
altrui, attuata mediante l'imitazione servile non confusoria e non sistematica, possa 
essere teoricamente ricondotta alla concorrenza parassitaria e, conseguentemente, ri-
compresa nel divieto di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., in tutte le ipotesi in cui l'imitazione 
causi un danno che possa ritenersi - in base alle valutazioni operate dal giudice nel caso 
di specie - non irrilevante227. 
 In tal senso sembra essersi espresso il Tribunale di Milano (Sez. di Rho) in 
un’ordinanza del 1° febbraio 2002228: la società ricorrente aveva incaricato un fornitore 
della realizzazione di manufatti, sulla base di disegni tecnici e di specifiche direttive 
della ricorrente stessa; alla cessazione del rapporto di fornitura – protrattosi per diversi 
anni – il fornitore vendette ad uno dei clienti finali della ricorrente, a prezzi inferiori, 
prodotti identici a quelli commercializzati da quest’ultima; a tal fine si avvalse non solo 
del know-how ricevuto nell’ambito della precedente relazione contrattuale, ma altresì 
delle informazioni commerciali e organizzative alle quali aveva avuto accesso in virtù 
di tale relazione, che gli consentirono di avvalersi della “collaborazione tecnica di 
società esterne” che già svolgevano tali attività per la ricorrente, le quali furono invitate 
“ad effettuare lavorazioni del tutto identiche a quelle fornite” a quest’ultima, “dal 
momento che i prodotti erano assolutamente identici, così come il cliente finale”. 

                                                 
227  Cfr. Pret. Legnano, 4 maggio 1988 "Costituisce atto di concorrenza sleale sotto il 

profilo della non conformità ai principi della correttezza commerciale fotografare la carta da parati 
prodotta dal concorrente utilizzando il negativo ai fini della creazione della matrice della propria carta da 
parati, così evitando tutta l'attività necessaria a risolvere in modo originale il problema tecnico (superato 
dal fabbricante del prodotto imitato) di riprodurre su carta da parati l'effetto "spatolato veneziano", 
massima, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2314. 

 Cfr. anche App. Bologna 20 gennaio 1981, : "Se è esatto che deve escludersi l'ipotesi di 
concorrenza sleale di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. con riguardo ad un oggetto privo di caratteristiche 
individuali rispetto ad altri consimili, è possibile tuttavia ravvisare l'ipotesi di cui al n. 3 dello stesso 
articolo qualora un imprenditore lo imiti servilmente ricorrendo a comportamenti contrari alle regole di 
correttezza professionale ed alle valutazioni etiche della collettività", massima , riv. cit. 

 Nello stesso senso CUONZO, art. cit. p. 197: "Ad avviso di chi scrive, non vi è dubbio 
che l'impostazione oggi dominante, che esclude in qualunque caso l'illiceità della ripresa integrale del 
prodotto innovativo altrui al di fuori della brevettazione, debba essere superata perché contraria ai principi 
della concorrenza basata sulla migliore prestazione. L'argomento è sviluppato sinteticamente ma 
lucidamente dalla Corte d'Appello di Venezia che si sofferma sulle conseguenze dell'imitazione 
parassitaria che danneggia l'imprenditore innovativo che non abbia ancora potuto ammortizzare lo sforzo 
economico ed intellettuale che ha portato al risultato nuovo, anche nell'ipotesi, per la verità rara, in cui 
l'originale e l'imitazione siano posti sul mercato allo stesso prezzo. In questo modo l'imprenditore 
innovativo viene penalizzato proprio a causa della sua iniziativa. In mancanza di adeguati strumenti di 
difesa, ciò che avrebbe dovuto costituire un vantaggio concorrenziale si trasforma in un boomerang (e 
difatti è proprio il concorrente innovativo quello più esposto all'imitazione)". 

228  N.G.R. 16226/2001, in Riv. Dir. Ind., n.3, 2003, Parte II, p.148. 
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 Nel caso di specie il Tribunale ritenne “confermata la lamentata condotta 
commerciale della resistente, la quale, utilizzando la struttura organizzativa e gli 
sbocchi di clientela propri della ricorrente, di cui era a conoscenza per effetto della 
lunga collaborazione prestata in favore di quest’ultima, ha dato luogo ad una vera e 
propria ipotesi di cosiddetta concorrenza parassitaria, da considerarsi sleale per effetto 
dell’art. 2598 c.c., n.3”, e conseguentemente ordinò la cessazione dei comportamenti 
relativi. 
 Nel provvedimento in esame il Tribunale, in presenza di un’imitazione 
pedissequa, a prescindere da ogni considerazione in merito alla confusione (il cliente 
finale non avrebbe potuto confondersi quanto al soggetto che effettuava la fornitura) ha 
evidentemente ritenuto meritevole di tutela lo sforzo tecnico della ricorrente, e ritenuto 
che lo sfruttamento dello stesso da parte della resistente fosse sleale. 
 Il Regolamento 6/2002 sembra aver adottato tale criterio nella tutela concessa ai 
disegni e modelli non registrati: la protezione prescinde da qualsiasi valutazione in 
merito alla confondibilità, mentre presuppone l’appropriazione dello sforzo tecnico, 
essendo concessa “soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura” del 
prodotto; è importante sottolineare che nel sistema introdotto dal regolamento 
quest’ultima si presume: spetta al presunto imitatore di provare che, di fronte a quella 
che appare un’imitazione pedissequa, il suo prodotto è invece frutto di una creazione 
indipendente. 
 
 
§4 - Le norme nazionali vigenti in Cina in materia di concorrenza sleale 
 

La normativa cinese in materia è rappresentata dalla Law against Unfair 
Competition of the People’s Republic of China del 2 settembre 1993, entrata in vigore il 
1° dicembre dello stesso anno, seguita da un Regolamento nel 1996. 
Tra gli atti di concorrenza sleale è prevista la “ricerca di confusione”, e in particolare 
l’“ utilizzare o imitare, senza autorizzazione, la denominazione, l'imballaggio o gli 
elementi di presentazione distintivi dei prodotti notori, comportando confusione con 
questi ultimi”.  La tutela del marchio di fatto sembra dunque riservata al marchio 
noto, laddove la notorietà rilevante, naturalmente, è quella posseduta nel mercato 
cinese. 

Inoltre, costituisce atto di concorrenza sleale il “contraffare o apporre 
fraudolentemente sui prodotti delle menzioni relative alla qualità, quali la 
certificazione, il marchio, l'origine”. 

In caso di violazione delle norme in materia di concorrenza sleale sono previste 
sanzioni amministrative (ammende e ingiunzioni inibitorie) e la possibilità per la vittima 
di ottenere, a seguito di un’azione civile promossa davanti all’autorità giudiziaria, il 
ristoro dei danni.  

Il ricorso alla tutela contro la concorrenza sleale sembra essere piuttosto raro in 
Cina; per quanto concerne l’imitazione servile, ad oggi non risultano in merito pronunce 
giurisprudenziali. 
 
 
§ 5 – Osservazioni conclusive 
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In caso di imitazione di marchi e prodotti non coperti da privativa, come 
abbiamo visto, l’impresa dispone di alcuni strumenti di difesa. 

 
Sul piano internazionale, benché i principi generali in materia sembrino essere 

non dissimili nei diversi ordinamenti, l’assenza di una armonizzazione sostanziale rende 
molto incerto il quadro delle tutele effettivamente esistenti. Per quanto concerne il 
marchio di fatto, la necessità di dimostrare che lo stesso gode di una certa diffusione nel 
territorio nel quale se ne chiede la protezione comporta una notevoli difficoltà; è dunque 
opportuno che le imprese operanti sul piano internazionale provvedano alla 
registrazione del proprio marchio per tutti i paesi di interesse. 
 
 Se anche in tema di imitazione di prodotto vale il riscontro dell’incertezza 
derivante dall’assenza di armonizzazione tra i vari ordinamenti, per quanto concerne 
l’Unione europea esiste la significativa eccezione rappresentata da Regolamento 6/2002, 
la cui vigenza determina la seguente situazione: 
 
-  i prodotti che presentano i requisiti di cui all’art. 4 Reg. godono di tutela contro 

l’imitazione pedissequa - salvo il diritto del presunto imitatore di provare che il suo 
prodotto è frutto di una creazione indipendente – per un periodo di tre anni dalla 
prima divulgazione; tale protezione prescinde da ogni valutazione in merito alla 
confondibilità. Qualora l’imitazione sia realizzata successivamente al triennio, 
l’eventuale tutela – ove ammessa - sarà quella ordinariamente prevista dalle nome 
nazionali in materia di concorrenza sleale. 

 
-  Per i prodotti che non presentano i requisiti di cui all’art. 4 Reg., dovrà farsi 

riferimento al regime nazionale della concorrenza sleale. Per quanto concerne l’Italia 
troverà applicazione l’art. 2598 c.c., e pertanto: 
(a) se nel caso di specie il giudice seguirà l’orientamento attualmente maggioritario, 

la tutela sarà concessa, ex art. 2598 n. 1, solo in caso di imitazione servile 
confusoria; 

(b) qualora venisse invece seguito l’orientamento opposto, la tutela potrebbe essere 
concessa - in caso di ripresa del lavoro altrui - anche all’imitazione servile non 
confusoria, ex art. 2598 n. 3. 
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CAPITOLO IV 
 

MANCATA OSSERVANZA DI NORME E REGOLE TECNICHE 
 
 
 
§ 1. Introduzione 
 

In un’accezione generale, il termine “norme tecniche” viene utilizzato per 
identificare un insieme di dati - quali composizione, capacità, rendimenti, modi di 
produzione, e simili – che descrivono analiticamente le caratteristiche di un prodotto229, 
di un processo di produzione o di un servizio. L’elaborazione di tali norme è condotta 
da organismi di normazione (organizzazioni non governative sviluppatesi in seno alla 
comunità degli operatori economici)230 e generalmente ha lo scopo di facilitare – 
mediante l’individuazione di parametri oggettivi e condivisi - la determinazione della 
conformità di un determinato prodotto  a quella che si suole definire la “regola d’arte” 
del settore di riferimento231. Da questo punto di vista, le norme tecniche hanno una 
valenza esclusivamente privatistica, che si esplica nell’ambito delle relazioni 

                                                 
229  Il termine “prodotto” deve essere inteso in senso ampio: materiale, componente, 

apparecchiatura, sostanza alimentare, sostanza chimica, e via discorrendo. 
230  Ad esempio l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI); a livello europeo il 

Comité Européen de Normalisation (CEN); a livello internazionale l’International Organization for 
Standardization (ISO). Sito web dell’UNI www.uni.com: “Le norme, oltre che da numeri, sono 
identificate da sigle. Dalla sigla si può capire da chi è stata elaborata la norma e qual è il livello di 
validità. Le principali sigle che caratterizzano le norme UNI sono:  
 - UNI: contraddistingue tutte le norme nazionali italiane e nel caso sia l'unica sigla presente 
significa che la norma è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli Enti Federati; 
 - EN: identifica le norme elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation). Le norme EN 
devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi membri CEN e la loro sigla di riferimento diventa, nel 
caso dell'Italia, UNI EN. Queste norme servono ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa, 
quindi non è consentita l'esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro 
contenuto; 
 - ISO: individua le norme elaborate dall'ISO (International Organization for Standardization). 
Queste norme sono un riferimento applicabile in tutto il mondo. Ogni Paese può decidere se rafforzarne 
ulteriormente il ruolo adottandole come proprie norme nazionali, nel qual caso in Italia la sigla diventa 
UNI ISO (o UNI EN ISO se la norma è stata adottata anche a livello europeo)” 

231  Idem: “L’attività di normazione consiste nell’elaborare - attraverso la partecipazione 
volontaria, la consensualità e procedure di trasparenza - documenti tecnici che, pur essendo di 
applicazione volontaria, forniscano riferimenti certi agli operatori e possano pertanto avere una chiara 
rilevanza contrattuale.” 

 (…) “La normazione, pur ancora priva di basi scientifiche, cominciò ad avere ampie 
applicazioni con l’avvento della rivoluzione industriale, nel XVIII secolo: a partire da allora, infatti, il 
diffondersi della realizzazione e dell’applicazione di macchine, impose da un lato l’intercambiabilità dei 
pezzi, dall’altro veri e propri elementi normalizzati quali, ad esempio le filettature, il cono Morse e gli 
attacchi per le pompe antincendio. (…) 

 La normazione, legata ormai indissolubilmente all’industria, compì progressi talmente 
rapidi da evidenziare la necessità di norme valide, non più solo nell’ambito di alcuni costruttori, ma 
nell’intero ambito nazionale. Nel 1901 infatti venne fondato in Gran Bretagna il primo Ente 
istituzionalmente preposto all’emanazione di norme l’”Engineering Standards Committee” che, dopo una 
serie di evoluzioni, diede origine nel 1919 al British Standards Institution (BSI). All’Ente di Normazione 
inglese ne seguirono altri, tra cui nel 1921 l’UNI. ” 
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contrattuali tra imprenditori: in altri termini, il produttore decide, su base volontaria, di 
conformarsi alla norma, impegnandosi in tal senso con la controparte contrattuale232. 

In un’accezione più specifica, la normazione tecnica assume una diversa 
valenza, in relazione alla funzione esercitata dagli Stati di vigilare sulla salute delle 
persone e degli animali, e proteggere l’ambiente. Nell’ambito di tali loro competenze, 
da tempo gli ordinamenti hanno provveduto all’introduzione di regolamentazioni volte a 
determinare le caratteristiche tecniche, merceologiche, qualitative di molti prodotti ai 
fini della loro sicurezza, nonché i sistemi di verifica del rispetto di tali regole. In questo 
caso, a differenza di quanto visto sopra, l’adesione alle norme in oggetto rappresenta, 
per il produttore, un obbligo imposto dalla legge233; poiché, conseguentemente, i 
prodotti presi in considerazione da tali interventi normativi possono essere immessi sul 
mercato (e importati) solo se conformi alle norme, queste ultime potrebbero creare, se 
usate con finalità protezionistiche, serie difficoltà al commercio internazionale. 

Date le sue implicazioni, il tema non poteva non essere affrontato in sede 
W.T.O.; in tale contesto è stato dunque elaborato l’accordo sugli ostacoli tecnici al 
commercio (Technical Barriers to Trade; Tbt)234, ai sensi del quale ciascun paese ha il 
diritto di adottare normative tecniche per la tutela della salute e della vita delle persone 
e degli animali, per la salvaguardia dei vegetali e la protezione dell’ambiente, al livello 
che ritiene più opportuno, a patto che tali misure (e le procedura di verifica o 
certificazione ad esse connesse) non creino più ostacoli al commercio di quanto sia 
necessario per assicurare i loro scopi legittimi, e purché la regolamentazione non 
determini diversità di trattamento tra i prodotti nazionali e i prodotti importati235. 

 

§ 2. L’armonizzazione tecnica nell’Unione Europea 

 

La possibilità di provocare, attraverso la normazione tecnica, restrizioni 
quantitative agli scambi  ha determinato una serie di articolati e importanti interventi 
delle istituzioni comunitarie nell’ambito della creazione del Mercato Unico236. 
                                                 

232  Idem: “(…) mano a mano che si diffonde l’uso delle norme come strumenti contrattuali 
e che, di conseguenza, diventa sempre più vasto il riconoscimento della loro indispensabilità, la loro 
osservanza diventa quasi "imposta" dal mercato.”. 

233  Frequentemente gli Stati, in tale loro funzione, ricorrono al richiamo in documenti 
legislativi di norme elaborate dagli organismi di normazione, le quali – in ragione di tale richiamo – si 
trasformano in prescrizioni cogenti. 

234  Per il settore agricolo, alla stessa finalità risponde l’accordo sulle misure sanitarie e 
fitosanitarie. 

235  Accordo Tbt, articolo 2.2. L'accordo in oggetto, pur incoraggiando il ricorso alla 
normativa internazionale, riconosce a ciascun paese il diritto di adottare specifiche tecniche nazionali; in 
proposito, l'accordo prevede un “codice di buona pratica” per la preparazione, adozione e applicazione 
delle specifiche nazionali, al fine di salvaguardare la correttezza e la trasparenza dell'intero sistema. 

236  Le situazioni che dettero luogo a contenziosi tra Stati membri i quali, con il pretesto di 
regolamentazioni e norme tecniche, attuavano politiche protezionistiche rasentano l’aneddotica. 
Ricordiamo per tutte - posto che dette luogo ad una decisione della Commissione di fondamentale 
importanza - la controversia che oppose la Francia alla Germania per la commercializzazione del liquore 
Cassis de Dijon,. 
Una regolamentazione tedesca disponeva che potevano essere commercializzate sul mercato nazionale 
unicamente le bevande alcoliche, di qualsiasi provenienza, che avessero una gradazione minima di alcool 
di 32°. Di conseguenza, il liquore Cassis de Dijon, fabbricato e largamente diffuso in Francia, non poteva 
essere venduto in Germania in quanto la sua gradazione alcolica oscillava tra il 15 e il 20%. Il governo 
tedesco giustificò tale misura con la necessità di tutelare la salute pubblica, svolgendo un'argomentazione 
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In un primo tempo la finalità di eliminare ostacoli al commercio tra i paesi 
membri aveva indotto la Commissione a puntare all’elaborazione, mediante apposite 
direttive, di dettagliate normative europee;  diversi sono i settori toccati da tali interventi 
(materiali da costruzione, veicoli a motore, prodotti alimentari, specialità farmaceutiche, 
prodotti chimici, cosmetici, e via discorrendo). 

Ben presto tuttavia si constatò l’impossibilità pratica di tale metodologia, a causa 
di imponenti ostacoli. In primo luogo la complessità e la difficoltà del processo di 
elaborazione di direttive che, seguendo l'approccio originario, dovevano  armonizzare 
non soltanto i requisiti minimi di sicurezza, ma anche le specificazioni tecniche. A ciò si 
sommavano la necessità di ricorrere all'unanimità nell'approvazione delle direttive, 
nonché i ritardi nel recepimento delle direttive da parte degli ordinamenti nazionali. 

Il primo passo compiuto nella direzione di quello che pochi anni dopo sarà 
chiamato nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica  fu l'adozione della 
Direttiva 83/189237 (successivamente sostituita dalla Direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998) che prevedeva una procedura di informa-
zione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. L'obiettivo della 
direttiva era quello di rendere più trasparente il processo di formazione delle normative 
tecniche nell'intento di evitare, da quel momento in avanti, la creazione di ulteriori 
barriere agli scambi comunitari rispetto a quelle esistenti all'epoca238. 

L'anno fondamentale  nel processo di integrazione comunitario fu il 1985: in 
quell'anno fu presentato il Libro Bianco della Commissione della CEE per il Consiglio 
Europeo, contenente il programma e il calendario dei singoli provvedimenti per il 
completamento del mercato unico e, soprattutto, si addivenne all’approvazione  dell'Atto 
unico europeo, che portò al superamento del principio dell’unanimità nel processo 
decisionale comunitario grazie all’introduzione - in molti ambiti239 - del meccanismo 
delle decisioni a maggioranza semplice240. 

La Commissione, nel Libro Bianco sul completamento del mercato interno, rese 
nota la nuova strategia da seguire in tema di armonizzazione tecnica; dopo aver ricono-
sciuto l'equivalenza globale degli obiettivi legislativi degli Stati membri in tema di 
protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, enumerò - al paragrafo 65 - le 
linee direttrici del metodo di armonizzazione che si proponeva di seguire: 

                                                                                                                                               

alquanto paradossale: la proliferazione di bevande a basso tenore alcolico avrebbe favorito l'assuefazione 
a bevande a più forte gradazione. Le autorità tedesche sostennero inoltre che la regolamentazione in causa 
mirava a proteggere i consumatori, in quanto la fissazione di un tasso minimo di alcool costituiva una 
garanzia essenziale per la lealtà commerciale delle bevande in questione.  

 La Commissione, nel caso di specie, ritenne che gli effetti restrittivi che discendevano 
dalla misura in esame eccedessero l'ambito degli effetti propri ad una regolamentazione del genere ed 
erano perciò da considerare "sproporzionati" rispetto agli obiettivi da raggiungere; infatti il governo tede-
sco avrebbe potuto raggiungere il medesimo obiettivo con altro mezzo che intralciasse meno gli scambi, 
pur essendo altrettanto efficace per tutelare il consumatore e la lealtà dei negozi commerciali, e cioè 
un'etichettatura appropriata che indicasse la gradazione alcolica del liquore francese. A. MATTERA 

RICIGLIANO, Il Mercato Unico Europeo - Norme e funzionamento, Utet, Torino, 1990 
237  Recepita in Italia con la legge n. 317 del 21/6/1986. 

238  Tra gli elementi fondamentali della direttiva  vi era  l'introduzione dell’obbligo di 
notifica reciproca imposto alla Commissione e agli Stati membri di tutti i progetti di regole tecniche che 
ricadevano nel campo di applicazione della direttiva stessa, nonché  dell'obbligo di notifica  imposto agli 
Enti normatori nazionali  dei programmi annuali di attività e i loro progetti in materia di normazione al 
CEN, al CENELEC e alla Commissione. 

239  Tra cui quello delle direttive a carattere tecnico. 
240  C. SACCANI, Qualità e Certificazione, McGraw-Hill, Milano, 1990, p. 42. 
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"Nelle iniziative future riguardanti il mercato interno occorrerà fare una chiara 
distinzione tra ciò che è essenziale armonizzare e ciò che può essere lasciato al mutuo 
riconoscimento delle regolamentazioni e delle norme tecniche nazionali; ne consegue che, in 
occasione di ogni iniziativa di armonizzazione, la Commissione stabilirà se le disposizioni 
nazionali siano o meno eccessive rispetto alle esigenze imperative  perseguite, e costituiscano 
pertanto ostacoli ingiustificati agli scambi, a norma degli articoli da 30 a 36 del Trattato CEE; 

“l'armonizzazione legislativa (direttive del Consiglio a norma dell'art. 100) sarà 
limitata, in futuro, alla fissazione dei requisiti essenziali in materia di sanità e di 
sicurezza, che saranno obbligatori in tutti gli Stati membri. La conformità a tali 
requisiti conferirà automaticamente ad un prodotto il diritto alla libera circolazione; 

“si promuoverà al massimo l'armonizzazione delle norme industriali, tramite 
l'elaborazione di norme europee; tuttavia, l'assenza di una norma europea non 
dovrebbe poter essere utilizzata come una barriera alla libera circolazione. Nel periodo 
di attesa, necessario perché si possano elaborare delle norme europee, il mutuo 
riconoscimento delle norme nazionali, secondo procedure concordate, dovrebbe essere 
il principio di base". 

 
Il sistema scaturente dal “nuovo approccio” in materia di armonizzazione tecnica 

può essere riassunto nel modo seguente241: 
 

-  Nei settori nei quali l’armonizzazione non è ritenuta necessaria - qualora le 
regolamentazioni nazionali non rispondono ad esigenze essenziali ed imperative per 
la tutela della salute, della sicurezza, e simili - trova applicazione il principio del 
mutuo riconoscimento, in virtù del quale i prodotti legalmente commercializzati e 
fabbricati in uno Stato membro possono essere immessi sui mercati degli altri Stati 
membri, anche se qui vige una diversa disciplina242. Gli Stati membri sono tenuti a 
monitorare le propria normazione tecnica, abrogando le norme superate o superflue. 

 
-  Nei settori nei quali l’armonizzazione è ritenuta necessaria, l’intervento della 

legislazione comunitaria si limita alla fissazione - mediante direttive basate sull'art. 
100 A - dei requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) 
ai quali devono adeguarsi i prodotti messi in libera circolazione nella Comunità; i 
prodotti coperti da una direttiva possono essere commercializzati unicamente se 
rispettano tali requisiti essenziali. 

 
-  Mentre il rispetto dei requisiti essenziali è obbligatorio, il fabbricante ha la possibilità 

di scegliere le soluzioni tecniche applicative che ritiene più opportune, nel limite di 
tale rispetto. Le direttive indicano le soluzioni tecniche ritenute idonee al 
raggiungimento dei livelli di sicurezza imposti, ma le relative specifiche conservano 
tuttavia il carattere di norme volontarie. Il fabbricante che realizza il prodotto in 
conformità alle specifiche indicate dalle direttive beneficia di una presunzione di 
conformità del suo prodotto ai requisiti essenziali obbligatori; il fabbricante che 
privilegia altre soluzioni ha l’onere di dimostrare la conformità dei suoi prodotti ai 
requisiti fissati dalla direttiva 

 

                                                 
241  Cfr. Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985. 
242  F. LAURIA  L’Unione Europea. Origine, sviluppi, problemi attuali . Utet, Torino, 1996, 

p. 292. 
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- L’elaborazione delle specifiche tecniche di fabbricazione è affidata agli organismi 
europei competenti in materia di normalizzazione industriale243, i quali terranno 
conto del livello tecnologico del momento. In assenza di norme europee, le norme 
nazionali sono verificate sulla base di una procedura comunitaria gestita dalla 
Commissione, in ciò coadiuvata da un comitato permanente di responsabili delle 
amministrazioni nazionali. 

 
-  Gli Stati membri presumono la conformità dei prodotti corredati di un attestato (nelle 

modalità indicate da ciascuna direttiva) che dichiari la loro conformità a norme 
europee armonizzate o, in assenza di queste, alle rispettive norme nazionali.  Le 
attestazioni delle quali possono avvalersi gli operatori sono: 
. i certificati o i marchi di conformità rilasciati da terzi; 
. i risultati di prove effettuate da terzi; 
. la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario 

stabilito nella Comunità (che può essere accompagnata da un sistema di 
sorveglianza); 

. altri attestati da definire eventualmente nella direttiva 
 
-  Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi 

nazionali (es. UNI) che possono rilasciare marchi o certificati di conformità; tali 
organismi sono tenuti ad agire conformemente ai principi e alle pratiche 
dell’organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). 

 
 
§ 3. Norme volontarie e regole obbligatorie: problemi semantici 
 

La direttiva 98/34/CE definisce, all’articolo 1, il significato di termini, ricorrenti 
in tema di normazione tecnica, che possono determinare non trascurabili problemi 
semantici, specie in ambito giuridico. 

 
  Ai sensi della direttiva si intende per: 
 

- «specificazione tecnica»: “una specificazione che figura in un documento che 
definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di 
proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni 
applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la 
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.”244 

 

                                                 
243  Ad es. CEN, CENELEC. Gli Istituti di normalizzazione nazionali devono conferire lo 

status di norma nazionale alle norme armonizzate approvate, e revocare tutte le norme nazionali con esse 
in contrasto. 

244  Il testo prosegue: “Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i 
procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, ai 
prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della 
direttiva 65/65/CEE del Consiglio, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri 
prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;” 
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- «norma»: “una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto 
ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia 
obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie: 

.  norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di 
normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;  

.  norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione 
e che viene messa a disposizione del pubblico;  

.  norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di 
normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;” 

 
- «regola tecnica»: “una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le relative 
disposizioni amministrative, la cui osservanza sia obbligatoria de jure o de facto per la 
commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte rilevante di 
esso, nonché le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri, ad esclusione di quelle menzionate nell'articolo 10, intese a vietare la 
fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto.”. Costituiscono 
in particolare regole tecniche de facto “le disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento a specificazioni tecniche o 
ad altri requisiti, oppure a codici professionali o di buona prassi che si riferiscano a 
loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisca 
una presunzione di conformità con le prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative”245. 
 

In altri termini, contrariamente a quanto verrebbe spontaneo intendere 
applicando le categorie del linguaggio giuridico corrente, ciò che caratterizza la norma 
tecnica è l’essere questa priva del carattere dell’obbligatorietà246, mentre tale carattere 
riveste (de jure o de facto) la regola tecnica.  
 Quanto all’obbligatorietà “de facto”, la stessa si riferisce alle situazioni - alle 
quali si è fatto riferimento nel precedente paragrafo - in cui un provvedimento 
normativo fissa i requisiti minimi di sicurezza (obbligatori “de iure”) di un prodotto, e 
introduce la presunzione di conformità agli stessi in capo a chi opera nel rispetto delle 
norme tecniche richiamate dal provvedimento stesso247 (da ciò volendosi inferire 
un’obbligatorietà “de facto” delle norme richiamate). 
                                                 

245  Ed inoltre:  
 “- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse 
pubblico, prescrivono l'osservanza di specificazioni tecniche o di altri requisiti, ad esclusione dei 
capitolati degli appalti pubblici;  
 - le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario 
che influenzano il consumo di prodotti promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri 
requisiti; sono escluse le specificazioni tecniche o gli altri requisiti connessi con i regimi nazionali di 
sicurezza sociale.” 

246  Nel testo italiano delle direttive l’espressione “norma” si riferisce ad un concetto che la 
lingua inglese esprime con il termine “standard” e dal significato – difficilmente traducibile in italiano – 
di regola che uniforma le caratteristiche dei prodotti e dei procedimenti di produzione; cfr: G.S. Coco, 
Magistrato di Cassazione, Effetti giuridici del “sistema qualità”, consultabile sul sito web dell’UNI, cit. 

247  Il legislatore italiano, all’atto del recepimento della direttiva in esame, non ha fatto 
ricorso all’espressione “regole tecniche obbligatorie de facto”; la corrispondente definizione è stata 
trasposta come segue: 

 “m) “regola tecnica”: una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai 
servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è 
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§ 4. La marcatura  CE 
 

Con la Decisione 90/683/CEE il Consiglio ha subordinato l’immissione sul 
mercato dei prodotti industriali disciplinati dalle direttive di armonizzazione tecnica alla 
previa apposizione, sugli stessi, del marchio “CE”. L’obiettivo della marcatura è quello 
di attestare la conformità di un prodotto ai livelli di protezione di interesse collettivo 
fissati dalle direttive di armonizzazione, e di indicare che il produttore si è sottoposto a 
tutte le procedure di valutazione previste dal diritto comunitario relativamente al suo 
prodotto248. 

La Decisione del Consiglio 93/465/CEE istituisce e regola le procedure per la 
valutazione di conformità, la quale – generalmente – avviene in due tappe, relative, 
rispettivamente, alla fase di progettazione e alla fase di fabbricazione. Se la procedura di 
valutazione applicata dimostra che il prodotto (o un campione rappresentativo della 
produzione) soddisfa le esigenze della direttiva applicabile nel caso di specie, il 
fabbricante (o il suo mandatario stabilito nella Comunità249) appone la marcatura “CE” 
su ciascun prodotto, e redige una dichiarazione scritta di conformità. E’ consentito 
apporre sul prodotto altri marchi di conformità a norme nazionali o europee, a 
condizione che non creino confusione con la marcatura comunitaria250. 

A titolo di esempio, il D.L. 27 settembre 1991 n. 311 in materia di apparecchi a 
pressione all’art. 4 (Marcatura CE) dispone: 

“1. I recipienti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere commercializzati solo 
se muniti della marcatura CE, apposto con le modalità di cui agli articoli 10 e 12.  
 (…) 

“3-bis. È vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore 
i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta 
ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questa non 
limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE . 

(…)” 
 Quanto all’effetto giuridico dell’apposizione della marcatura, come abbiamo 
visto in precedenza, “si presumono conformi alle prescrizioni ed in particolare ai 
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatura CE” 
(art. 5, comma 1). 

                                                                                                                                               

obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di 
servizi o l’utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso. (…) 
Costituiscono in ogni caso regole tecniche:  

 1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento 
diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad altri 
requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle 
prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; (…)” 

248  Cfr. Decisione del Consiglio 93/465/CEE del 22 luglio 1993, ultimo considerando. 
249  In casi particolari le direttive specifiche possono prevedere l’apposizione della 

marcatura CE da parte del responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato comunitario. 
250  La marcatura CE, dunque, comprova unicamente la conformità del prodotto alle 

prescrizioni, di natura obbligatoria, contenute nelle direttive che lo riguardano; non rileva invece ai fini 
della conformità alle specifiche caratteristiche prestazionali eventualmente pattuite tra acquirente e 
venditore sul piano contrattuale. 
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  Il testo normativo in esame definisce la certificazione CE come “la procedura 
con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e certifica che un modello 
di recipiente soddisfa alle disposizioni del presente decreto” (art. 9 comma 1); la 
domanda di certificazione è presentata dal fabbricante o da un suo mandatario stabilito 
nella comunità (art. 9 comma 2) 

Per i lotti per i quali sia stata accertata la conformità, l'organismo appone o fa 
apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato 
scritto di conformità relativo alle prove effettuate (art. 9 comma 4); gli attestati di 
conformità devono essere conservati, ed esibiti in caso di richiesta (art. 9 comma 5). 

Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dalla legge appone la marcatura 
CE sui recipienti che dichiara conformi (art. 12 comma 1), e “deve consentire l'accesso 
ai luoghi di produzione e deposito al personale degli organismi incaricati della 
sorveglianza CE per il prelievo di campioni ai fini del controllo e deve fornire tutte le 
indicazioni necessarie, tra cui la documentazione tecnica di costruzione, il fascicolo di 
controllo, l'attestato di certificazione CE o di idoneità ed una relazione sugli esami e 
prove eseguiti.” (art. 12 comma 3) 

In merito agli eventuali abusi della marcatura CE, l’Allegato alla Decisione del 
Consiglio 93/465/CEE, al punto B.l) sancisce: “Gli Stati membri devono adottare tutte 
le disposizioni di diritto interno atte ad evitare ogni possibile confusione ed ogni abuso 
nell’impiego della marcatura CE. (…) ogni constatazione da parte di uno Stato membro 
di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo 
mandatario stabilito nella comunità (…) l’obbligo di conformare tale prodotto e di far 
cessare l’infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro”. 
 I provvedimenti che, in ciascuno Stato membro, recepiscono le singole direttive, 
contengono le previsioni in materia di verifiche e controlli (autorità alle quali è 
attribuito il compito della vigilanza, poteri attribuiti alle stesse), nonché le conseguenze 
in caso di violazione delle prescrizioni obbligatorie (ritiro dal mercato dei prodotti, 
sanzioni amministrative e/o penali)251. 

                                                 
251  In proposito, il D.L. 27 settembre 1991 n. 311 - per proseguire con l’esempio citato in 

precedenza – dispone, agli articoli finali: 
 “Art. 14-bis. Verifiche e controlli.  
 “1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, il Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, 
previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato.  

 “2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche 
con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine agli 
organi preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di 
commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie 
all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.  

 “3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato si avvale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), 
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato 
nonché, ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto, previa verifica della loro 
conformità alle norme UNI-EN della serie 45000 (12).  

 “Art. 14-ter. Ritiro dal mercato.  
 “1.Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, il Ministero dell'industria, del commercio 

e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella 
Comunità o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, il ritiro temporaneo dal mercato 
dei recipienti privi della marcatura di conformità CE.  

 “2.Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, ove sia constatato che i recipienti, benché 
muniti di marcatura CE, non rispettano le prescrizioni previste dal presente decreto, il Ministero 
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§ 5. Mancata osservanza di norme e regole tecniche; illecita apposizione della 
marcatura CE 
 
 Da quanto visto in precedenza, in merito alla valenza giuridica delle 
specificazioni tecniche possiamo avere le situazioni seguenti: 
 

1) regole tecniche la cui osservanza è imposta dalla legge (c.d. obbligatorietà “de 
jure”); 
 
2) regole tecniche la cui osservanza, benché non imposta dalla legge, determina una 
presunzione di conformità a requisiti imposti dalla legge (c.d. obbligatorietà “de facto”); 
 
3) norme tecniche la cui osservanza rileva a livello esclusivamente privatistico, nei 
rapporti tra compratore e venditore (c.d. norme volontarie). 
 

La mancata osservanza, nella fabbricazione di un prodotto, di una determinata 
specificazione tecnica avrà – ovviamente - conseguenze diverse nelle tre ipotesi sopra 
identificate: nel primo caso, essendo l’osservanza imposta dalla legge, l’inosservanza 
comporterà, di norma, il divieto di commercializzazione del prodotto, oltre alle ulteriori 
conseguenze indicate nel relativo provvedimento legislativo (ammenda, arresto, ecc.). 

Nel secondo caso, l’inosservanza della regola tecnica non potrà essere di per se 
stessa sufficiente a determinare il divieto di commercializzazione del prodotto: sarà 
invece necessario appurare se, nel caso concreto, seppure attraverso differenti soluzioni 
tecniche, gli obbiettivi di sicurezza richiesti dalla legge sono stati rispettati; tuttavia, 
come abbiamo visto in precedenza, l’onere di dimostrare il rispetto di tali obbiettivi 
incombe sul produttore. Qualora detta prova non sia fornita, si avranno le conseguenze 

                                                                                                                                               

dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella 
Comunità di conformare tali prodotti. Se la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste 
oltre il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne vieta o limita la 
commercializzazione o ne dispone il ritiro a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante 
stabilito nella Comunità o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, 
informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.  

 “3. Nel caso di gravi e comprovati rischi per la salute o la sicurezza, nonché qualora vi 
siano fondati sospetti di non conformità del prodotto e il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella 
Comunità o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato non consentano la tempestiva 
acquisizione dei campioni e della documentazione per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione 
del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto stesso.  
 “(…)” 

 “Art. 15. Sanzioni.  
 “1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che 

appone la marcatura CE  indebitamente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 
cinquemilioni a lire trentamilioni.  

 “2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione 
con la marcatura CE  è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di 
una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni, salvo che il fatto costituisca reato.  

 “3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE  e delle 
iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire 
ventimilioni. 
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indicate nel relativo provvedimento legislativo (divieto di commercializzazione dei 
prodotti e applicazione di sanzioni). 

Al di fuori delle due ipotesi sopra indicate, le norme tecniche e le relative 
certificazioni di conformità esauriscono i loro effetti nell’ambito della relazione tra 
venditore e acquirente; nel caso in cui sia stata contrattualmente pattuita tra le parti la 
conformità del prodotto a determinate norme, il mancato rispetto di tale obbligazione 
concretizzerà – naturalmente - un inadempimento in capo al venditore. Vale la pena di 
osservare, tuttavia, che l’eventuale osservanza di norme tecniche può avere conseguenze 
tra le parti anche in assenza di una esplicita pattuizione contrattuale: la prova del 
rispetto delle norme tecniche del settore di riferimento, infatti, può rilevare in ordine 
alla valutazione della diligenza del produttore252 nell’adempimento dell’obbligazione, a 
lui incombente, di fornire un prodotto fabbricato a regola d’arte. 

La vigilanza finalizzata alla verifica della conformità dei prodotti alle 
disposizioni obbligatorie è demandata all’autorità volta per volta indicata in ciascun 
provvedimento, la quale di norma potrà disporre controlli e verifiche presso il 
fabbricante, i depositi dello stesso, i grossisti, gli importatori i commercianti; in 
prevalenza tale compito viene affidato al Ministero delle Attività produttive253.  

Qualora si riscontri la circolazione di prodotti non conformi alle disposizioni 
obbligatorie, chiunque è legittimato a farne segnalazione al Ministero, sia esso persona 
fisica, ente, associazione o singola imprese254. 
  Situazioni strettamente correlate alla messa in commercio di prodotti non 
conformi alle prescrizioni tecniche obbligatorie sono l’illegittima apposizione sui 
prodotti della marcatura CE, e la predisposizione di false attestazioni di conformità. 
Abbiamo visto in precedenza come i provvedimenti normativi che introducono 
l’obbligo (de iure o de facto) del rispetto di determinate regole tecniche introducano 
anche l’obbligo per il fabbricante di apporre sul prodotto la marcatura CE, e di munirsi 
delle relative attestazioni (certificazione degli organismi preposti, autocertificazione, 
ecc.); i medesimi provvedimenti normativi contengono, oltre all’identificazione 
dell’autorità alla quale è affidata la sorveglianza del mercato, anche l’indicazione delle 
sanzioni applicabili in caso di indebita apposizione del marchio CE su prodotti privi dei 
requisiti di legge. 
 Nel caso in cui l’apposizione della marcatura CE fosse effettuata su prodotti non 
rientranti in alcuna delle normative specifiche esaminate, tale condotta non cesserebbe 
certo di rilevare sul piano penale: potrebbero in tal caso ricorrere ipotesi di reato 
                                                 

252  Cfr. G.S. Cocco, art. cit.: “… quando un contraente deduce un difetto di diligenza 
nell’adempimento a norma del 1° o del 2° comma dell’art. 1176 c.c., la controparte può, a sua volta, 
controdedurre di aver adempiuto nel pieno rispetto (attestato dal certificato di conformità), prospettandosi 
n tal modo, o il venir meno della sua colpa, ovvero, correlativamente, una responsabilità, a vario livello, 
congiunta o disgiunta, degli organismi di normazione o, più frequentemente, di certificazione” 

253  In precedenza Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato. 
254  La segnalazione deve contenere: 

 - indicazioni circa l’identità e la sede del costruttore, importatore o distributore del prodotto non 
conforme; 
 - indicazioni circa le caratteristiche del prodotto, in modo che sia il più semplice possibile la sua 
individuazione (a tale fine è senza dubbio necessaria almeno l’indicazione di marca e modello); 
 - l’indicazione del luogo in cui è possibile reperire un esemplare del prodotto (negozio, 
magazzino, ecc.) 
 - i motivi per i quali si ritiene che il prodotto non sia conforme; 
 Informazioni gentilmente fornite dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale 
dell’Armonizzazione e Tutela del Mercato, Ufficio D4 Sicurezza e Conformità dei Prodotti. 
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previste dal Codice Penale quali frode in commercio e apposizione indebita di segni 
mendaci su prodotti industriali.  
 In ambito civile, il mancato rispetto di norme tecniche obbligatorie può ben 
essere considerato un “mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e 
idoneo a danneggiare l’altrui azienda”, ed essere dunque posto a fondamento di 
un’azione per concorrenza sleale in base al terzo comma dell’art. 2598 del codice 
civile255.  
 L’assunto trova conferma in una recente decisione della Cassazione256, emessa 
nell’ambito di un giudizio che vedeva contrapposte una associazione di categoria ed 
alcune imprese associate ad un produttore, operante nel medesimo settore, del quale era 
stata accertata la violazione delle norme che regolavano l’omologazione di un 
determinato prodotto; nel caso di specie era stato dimostrato che l’utilizzo di materiale 
chimico non regolamentare aveva consentito al produttore di contenere i propri costi di 
produzione. 

In merito, la Corte ha avuto modo di affermare: 
 
“Osserva conclusivamente il collegio, anche in considerazione della funzione 
nomofilattica che spetta alla Corte Suprema, che ragione della assunzione della 
concorrenza a valore da proteggere è consentire una competizione che premi 
l'efficienza assicurando la sostituibilità da parte del consumatore dei prodotti che 
soddisfano la medesima esigenza. La scelta di abbassare i costi di produzione di 
uno specifico bene aggredisce legittimamente la clientela del concorrente se 
perseguita attraverso mezzi leciti.  
Non è legittima se adopera mezzi che escludono la consapevolezza del 
consumatore nella scelta, e se fa premio sull'handicap costituito per i concorrenti 
dalla osservanza delle norme che regolano l'offerta di quello specifico prodotto.” 

 
 
§ 6 – Osservazioni conclusive 
 

Il potere di introdurre nuove regole tecniche obbligatorie, oltre ad essere 
subordinato al rispetto dei principi del sistema W.T.O. (divieto di creare ostacoli non 
necessari al commercio; divieto di diversità di trattamento tra prodotti nazionali e 
prodotti importati, necessità di attivare una procedura per l’informazione dei Paesi 
membri), deve coordinarsi, per i Paesi membri della stessa, con il sistema 
dell’armonizzazione tecnica vigente nell’Unione Europea. 

Nei settori nei quali l’armonizzazione è ritenuta necessaria, interverrà dunque la 
legislazione comunitaria mediante direttive basate sull'art. 100 A; l’elaborazione delle 
relative specifiche tecniche di fabbricazione è affidata agli organismi europei 
competenti in materia di normalizzazione industriale257. 

Nei settori nei quali l’armonizzazione non è ritenuta necessaria - qualora le 
regolamentazioni nazionali non rispondano ad esigenze essenziali ed imperative per la 
tutela della salute, della sicurezza, e simili - trova applicazione il principio del mutuo 

                                                 
255  Per una esaustiva ricostruzione delle posizioni di dottrina e giurisprudenza merito alla 
configurabilità della concorrenza sleale nelle ipotesi di violazioni di regole di diritto pubblico si veda: 
L.C. UBERTAZZI, Regole pubblicistiche e concorrenza sleale, in Riv, dir, ind, 2003, n. 6, p. 301. 

256  Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2000, n. 10684. 
257  Ad es. CEN, CENELEC. 
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riconoscimento, in virtù del quale i prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati  
in uno Stato membro possono essere immessi sui mercati degli altri Stati membri, anche 
se qui vige una diversa disciplina.  

In altri termini, qualora venisse adottata, da un singolo Stato membro, una 
normativa nazionale che introducesse regole obbligatorie in uno di tali settori, non 
sarebbe possibile vietare l’importazione di merci non rispondenti a tali regole 
provenienti da un diverso Stato membro; è importante sottolineare che ciò 
riguarderebbe anche i prodotti di provenienza extra-comunitaria, legalmente importati 
in uno Stato membro, e da qui rivenduti nel Paese che ha adottato la normativa 
nazionale obbligatoria.  

Come si comprende agevolmente, qualora si ipotizzasse una forma di tutela delle 
produzioni nazionali attraverso l’introduzione di regole tecniche obbligatorie in 
determinati settori, alla luce del sistema analizzato l’iniziativa risulterebbe, non solo 
inutile allo scopo, ma anche a svantaggio dei produttori nazionali, unici destinatari 
effettivi degli obblighi così introdotti. 

Le sollecitazioni in merito all’adozione di nuove norme tecniche obbligatorie 
dovranno dunque essere condotte in ambito comunitario; pertanto, per avere possibilità 
di favorevole accoglimento, dovranno pervenire da ampi settori dell’industria 
comunitaria che sarebbe destinataria dalla normativa. 

Per quanto concerne il rispetto delle regole obbligatorie attualmente vigenti, si è 
visto come i relativi provvedimenti identifichino l’autorità competente all’effettuazione 
dei controlli (di norma il Ministero delle Attività produttive). Anche in questo caso 
(come per i prodotti con apposta una falsa indicazione dell’origine) è difficile pensare 
che lo Stato possa approntare un sistema di verifica capillare, in considerazione della 
misura delle risorse pubbliche che si renderebbero a tal fine necessarie; sarebbe quindi 
utile che gli operatori economici sensibili al problema si organizzassero attivamente, 
provvedendo a segnalare alle autorità competenti i comportamenti illegittimi a loro 
conoscenza.  
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CAPITOLO V 
 

IL DUMPING 
 
 
 
§1 - Introduzione 
 

Con riferimento al mercato interno, il dumping è stato definito come “vendita 
sottocosto in un determinato ambito territoriale, finalizzata a conquistare il mercato 
con l’eliminazione dei concorrenti per dominarlo poi monopolisticamente, e rivalersi 
con il rialzo dei prezzi, cui i consumatori non possono sottrarsi”258; tale iniziativa è 
ritenuta una pratica commerciale scorretta, e come tale viene sanzionata dalle norme in 
materia di concorrenza sleale (nel nostro Paese ex art. 2598 n. 3): l’autore dell’iniziativa 
può essere citato in giudizio dagli imprenditori danneggiati dalla stessa e, al termine di 
questo, essere condannato a cessare il comportamento sleale ed a risarcire i danni 
causati ai concorrenti. 
 Con riferimento al mercato internazionale, nel sistema multilaterale il dumping 
viene inteso come “l’introduzione dei prodotti di un Paese sul mercato di un altro 
Paese, a un prezzo inferiore al loro valore normale” (GATT, art. VI, 1)259, 
intendendosi per tale il prezzo mediamente applicato nel mercato interno del Paese 
esportatore per prodotti simili260. 
 Qualora l’iniziativa abbia dimensioni tali da pregiudicare gli interessi di una 
quota preponderante dei produttori di prodotti simili del Paese importatore, a 
quest’ultimo è riconosciuto il diritto di imporre temporaneamente dei diritti doganali 
sulle importazioni in dumping. Gli imprenditori danneggiati, in presenza delle 
condizioni previste dalle norme convenzionali, possono dunque sollecitare le 
competenti istituzioni del proprio Paese a dare avvio ai procedimenti relativi. 
 Per quanto concerne i Paesi appartenenti all’Unione Europea, la competenza 
esclusiva attribuita a quest’ultima261 in materia di politica commerciale esclude la 
possibilità per gli stessi di condurre in materia azioni autonome: le iniziative 
antidumping a tutela dei produttori europei sono dunque gestite esclusivamente in 
ambito comunitario. 
 
 
§ 2 - La normativa europea in materia di dumping 
 
 La prima normativa comunitaria in materia di dumping risale al 1968, ed é stata 
oggetto di numerose modifiche successive; l'attuale regolamento c.d. “di base”: il Reg. 

                                                 
258  Cass. 28/4/83, n. 2910, rv. 427828. 
259  I principi sanciti nell’articolo VI trovano applicazione nelle norme dell’accordo 

sull’attuazione delle misura antidumping, che chiarisce i criteri per la determinazione della situazione di 
dumping e regola la procedura da seguire per l’avvio di un’inchiesta. 

260  Per quanto riguarda i Paesi che non hanno un’economia di mercato, valgono regole 
diverse. Si veda oltre nel presente capitolo. 

261  In virtù del Trattato di Roma. 
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CE n. 384/96 del 22 dicembre 1995 - più volte rivisto262 -, è sostanzialmente conforme 
alle norme adottate in sede GATT, e consente alle imprese dell’Unione europea di 
ottenere l’imposizione di dazi protettivi contro importazioni in dumping, qualora tal 
pratica determini un pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria. 
 Ai sensi del regolamento, un prodotto é oggetto di dumping quando il suo prezzo 
all'esportazione nella Comunità é inferiore al "valore normale", che – in linea generale - 
corrisponde al prezzo medio di vendita sul mercato interno del paese esportatore.  

Se il prodotto é fabbricato in un Paese dove non esiste un'economia di mercato, 
il valore normale viene determinato facendo riferimento ai prezzi (o al costo di 
produzione) in un Paese ad economia di mercato, che presenti condizioni che lo rendano 
comparabile al primo (c.d. paese analogo). Il margine di dumping risulta dalla 
differenza tra il “valore normale” e il prezzo all'esportazione263; su tale base la 
Commissione determina la misura del dazio antidumping applicabile.  
 Presupposto necessario per l’avvio di una procedura è che le esportazioni in 
dumping siano causa di pregiudizio grave (che può anche essere potenziale) per i 
produttori comunitari: è dunque necessario provare tanto l’esistenza del pregiudizio, 
quanto il nesso di causalità tra questo e le importazioni in dumping264. 
 
2.1 La procedura 
 
 In presenza dei presupposti visti sopra, qualsiasi persona fisica o giuridica 
(nonché associazioni anche prive di personalità giuridica, che agiscano a nome 
dell'industria comunitaria relativa al prodotto in questione) possono presentare alla 
Commissione una denuncia scritta265, al fine di sollecitare l’apertura di un’inchiesta. 
 Per quanto riguarda la rappresentatività dell'industria comunitaria è richiesto che 
il denunziante sia sostenuto da produttori comunitari che realizzino complessivamente 
almeno il 25% della produzione comunitaria totale del prodotto in questione266. 

                                                 
262  Modifiche al Regolamento di base: Reg CE n. 2331/96, Reg. CE n. 905/98, Reg. CE n. 

2238/00, Rettifica del 24.12.2002, Reg. CE n.461/04. 
263  Il prezzo all'esportazione é il prezzo dei prodotti destinati all'esportazione, pagato o 

pagabile dal primo acquirente indipendente della Comunità. Nella maggior parte dei casi, il prezzo 
all'esportazione é basato sul prezzo al quale il prodotto viene venduto dall'esportatore all'importatore. 

264  Ciò non significa che le importazioni in dumping debbano essere la causa unica del 
pregiudizio subito; in genere la causalità é derivabile dalla concomitanza tra l'incremento delle 
importazioni a prezzi sempre più bassi e il deterioramento della situazione dell’industria denunziante, 
quale emerge dagli indicatori di pregiudizio. Cfr. Guida alla compilazione di una denuncia antidumping, 
in: www.europa.eu.int. 

265  La denuncia deve contenere, oltre alla prova del dumping, del pregiudizio, e del 
relativo nesso di causalità, la descrizione del prodotto oggetto della pratica sleale, del volume e del valore 
della produzione comunitaria interessata, il volume delle importazioni del prodotto, nonché gli effetti di 
tali importazioni sui prezzi del prodotto simile. Cfr. idem. 

266  L’appoggio di una quota più elevata dell’industria determina, naturalmente, maggiori 
probabilità di accoglimento; dalla casistica analizzata risulta che le inchieste antidumping finora avviate 
godevano del sostegno di oltre il 60% dell'industria comunitaria, quando non addirittura del 90 - 100%. 

 E’ possibile che, qualora vi siano interessi confliggenti all'interno della stessa industria 
comunitaria, il requisito della sufficiente rappresentatività possa non essere raggiunto agevolmente: come 
effetto della delocalizzazione produttiva, é frequente che produttori comunitari si trovino a gestire attività 
di produzione in paesi emergenti accusati di praticare il dumping; in tali casi è possibile, a norma del 
regolamento base, escludere dalla definizione di industria comunitaria i produttori che siano collegati agli 
esportatori o importatori, o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping. 
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La denuncia viene esaminata da un comitato composto dai rappresentanti di 
ciascuno Stato membro, e presieduto da un rappresentante della Commissione; se 
dall’esame risultano provati elementi sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, 
viene dato avvio al relativo procedimento, mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea di un avviso nel quale si invitano tutte le parti 
interessate - compresi gli utilizzatori e, se del caso, le organizzazioni dei consumatori - 
a partecipare allo stesso. Vengono inoltre sottoposti questionari dettagliati ai produttori 
comunitari e a quelli del Paese esportatore, agli operatori commerciali (importatori) e ad 
altre parti interessate (ad esempio gli utilizzatori). 

I funzionari della Commissione possono effettuare visite presso le sedi dei 
soggetti che collaborano all'inchiesta, allo scopo di verificare l'attendibilità delle 
informazioni fornite nell’ambito della procedura. 

Le informazioni così raccolte vengono utilizzate per il computo del margine di 
dumping, del margine di sottoquotazione e del livello sufficiente all’eliminazione del 
pregiudizio.  
 I risultati dell’indagine  vengono sintetizzati in un documento di lavoro sulla 
base del quale verrà assunta la decisione di imporre misure daziarie - provvisorie o 
definitive - ovvero di chiudere il procedimento; in entrambi i casi la decisione spetta 
alla Commissione, la quale dovrà valutare anche se, nel caso di specie, l'eventuale 
applicazione della misura antidumping non sia contraria all'interesse generale della 
Comunità. Con riferimento a quest’ultima valutazione, la Commissione è tenuta a 
prendere in considerazione gli interessi di tutti gli operatori economici sui quali l'esito 
dell'inchiesta potrebbe influire, direttamente o indirettamente; particolare attenzione é 
riservata alla tutela dell'occupazione all’interno della Comunità. 
 In caso di istituzione di dazi provvisori, successivamente alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del relativo regolamento della Commissione, le parti interessate 
possono richiedere la documentazione completa del procedimento, e presentare in 
merito le loro osservazioni; tale materiale verrà valutato dalla Commissione ai fini 
dell’eventuale istituzione della misura definitiva267.  

Le varie fasi del procedimento sono soggette a termini rigorosi: la decisione di 
imporre dazi provvisori deve essere assunta entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta 
che, nel complesso, non può durare più di quindici mesi. 
 Le misure antidumping, in forma di dazi o di impegni concordati con gli 
esportatori, restano di norma in vigore per cinque anni; le misure possono tuttavia 
essere reiterate, qualora permangano le situazioni che hanno dato loro origine. 
 
2.2 I casi regionali 
 
 Quando sussiste un livello di “isolamento” del mercato in una regione della 
Comunità (per regione si intende un Paese, parte di un Paese o un insieme di più Paesi) 
talmente significativo che i produttori in questione possono essere considerati l'industria 
colpita, vi possono essere le condizioni per un caso di antidumping regionale. 

                                                 
267  Esiste anche la possibilità che il procedimento si concluda senza l'apposizione di dazi, 

qualora gli esportatori offrano garanzie, ritenute sufficienti dalla Commissione, di rispetto di soglie 
minime di prezzo. 



 104

 Il reg. 384/96 prevede infatti che il territorio della Comunità possa essere 
suddiviso in due o più mercati a sé stanti (ed i produttori all'interno di ogni mercato 
possano essere considerati un'industria distinta) qualora: 
a) i produttori di tale mercato vendano interamente o prevalentemente la loro 
produzione - del prodotto considerato - su tale mercato, e inoltre 
b) la domanda di prodotto su tale mercato non venga soddisfatta - in misura 
significativa – anche attraverso forniture provenienti da produttori stabiliti altrove nella 
Comunità. 
 Se le due condizioni sopra esposte sono soddisfatte, si ritiene sussistente una 
situazione di isolamento del mercato, e in caso di importazioni in dumping l'esistenza 
del pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria 
comunitaria non ne viene colpita, a condizione che vi sia una concentrazione di 
importazioni a prezzi di dumping nel mercato regionale, e che inoltre tali importazioni 
causino pregiudizio all’insieme dei produttori ivi presenti. 

Un esempio di caso regionale è quello relativo ad un'inchiesta antidumping 
condotta nel 1994 in merito a importazioni di nitrato di ammonio provenienti da Russia 
e Lituania: il Regno Unito é stato considerato268 un “mercato distinto” ai sensi del 
regolamento base, poiché é risultato che: 
- quasi tutta la produzione britannica era venduta sul mercato nazionale; 
- la domanda del mercato nazionale non era soddisfatta in misura significativa da 
produttori situati in altre regioni della Comunità; 
- le importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario dei paesi indicati nella 
denuncia erano inoltre concentrate sul mercato del Regno Unito. 
 
2.3 I Paesi “ad economia di piano269”: l’esempio della Cina 
 
 In materia di procedure antidumping la Cina viene tuttora considerata un Paese 
non ad economia di mercato270; conseguentemente, i prezzi praticati sul mercato interno 
cinese non sono considerati attendibili. Nella presentazione della denuncia va pertanto 
preso a riferimento il “valore normale” del prodotto sul mercato interno di un paese 
analogo: per determinare il margine di dumping il confronto verrà dunque effettuato tra 
il valore normale del paese analogo e il prezzo all'esportazione dalla Cina nella 
Comunità. Come ben si comprende, la scelta del paese analogo é strategica ai fini 
dell’ottenimento di un margine di dumping più o meno elevato. 
 Il paese analogo, oltre ad avere un’economia di libero mercato, deve avere 
volumi di fabbricazione e di vendita del prodotto sul mercato interno sufficientemente 
rappresentativi; inoltre la produzione (accesso alle materie prime, procedimenti 
produttivi) deve essere il più possibile simile a quella cinese. 
 Dalla casistica esaminata sono stati considerati paesi analoghi, nell’ambito di 
procedure antidumping contro la Cina, il Brasile, il Messico, la Tailandia, l’Indonesia, il 
Sud Africa, la Polonia, ma anche gli Stati Uniti e la Norvegia.  

                                                 
268  Decisione della Commissione n. 94/293/CE del 13 aprile 1994. 
269  Detti anche “paesi ad economia non di mercato”, o “ad economia centralizzata”. Cfr. A. 

LIGUSTRO, Le controversie tra Stati nel diritto del commercio internazionale: dal GATT all’OMC, 
Cedam, Padova, 1996, p. 151. 

270  Nel Protocollo di accessione al WTO la Cina ha accettato di mantenere tale status per 
15 anni dall’ingresso. Si veda Parte Prima, capitolo I, par. 4 
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La Commissione dispone di ampia discrezionalità per quanto riguarda la 
valutazione della congruità della scelta del paese analogo;  in genere la Commissione 
accetta la scelta del paese indicato nella denuncia, purché siano stati rispetti i requisiti di 
analogia con la Cina. E’ tuttavia necessario che un certo numero di produttori-
esportatori del paese analogo siano disposti a collaborare con la Commissione fornendo 
informazioni in merito ai propri prezzi e costi di produzione. In caso contrario, la 
Commissione selezionerà un diverso paese analogo. 
 Mentre il Paese Cina deve essere considerato – al momento – escluso dal novero 
dei Paesi a economia di mercato, i singoli produttori cinesi sono ammessi a provare di 
operare in un settore dove vengono rispettate le leggi del libero mercato, al fine di 
ottenere che la determinazione del margine di dumping venga effettuata in base ai suoi 
effettivi costi e prezzi. 
 La relativa procedura, tuttavia, è tutt’altro che agevole per i produttori cinesi, 
data la copiosa documentazione che - in tempi ristretti - deve essere fornita a supporto 
della richiesta. 
 Dalla casistica esaminata, in passato la Commissione ha quasi sempre respinto le 
richieste in tal senso presentate da esportatori cinesi, sulla scorta delle seguenti 
motivazioni: 
- constatazione di significativa interferenza statale in forma di agevolazioni fiscali e 
fissazione dei salari dei dipendenti; 
- assenza, con riferimento ai dati presentati, dell’analisi di revisori indipendenti; 
- metodi contabili non conformi alle norme internazionali. 
 Normalmente, gli esportatori che presentano richiesta per il riconoscimento dello 
status di economia di mercato presentano anche la richiesta per il c.d. trattamento 
individuale, ammissibile solo se viene dimostrato un alto grado di indipendenza 
dall'interferenza statale. 
 
 
§ 3 - Il c.d. dumping monetario271 
 

Quando un Paese, nell’ambito della propria politica monetaria, decide la 
svalutazione della moneta, si determina una diminuzione – attraverso il meccanismo dei 
cambi – del prezzo delle merci esportate, ed un correlativo incremento del prezzo delle 
merci importate; in tali circostanze le esportazioni del Paese a moneta svalutata 
ricevono dunque un impulso, mentre le importazioni vengono ad essere disincentivate. 
 L’adozione della misura svalutativa può essere giustificata in relazione a 
determinati indici economici, ovvero mirare ad obiettivi di politica commerciale, 
determinando in tal modo “un artificiale rapporto di cambio tra la monete dello Stato di 
origine e quello di vendita della merce” 272; allo stesso risultato si può pervenire 
omettendo di procedere ad un apprezzamento della moneta qualora il mutamento della 

                                                 
271  Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono attinte in larga misura 

dall’articolo di A. SANTA MARIA : Cina: regole internazionali e dumping sociale e monetario, in Dir. 
Com. int., 2003, 17.4. 

272  A. COMBA, Il neo liberismo internazionale – Strutture giuridiche a dimensione 
mondiale dagli accordi di Bretton Woods all’Organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, 1995, p. 
113. Si legge in: A. SANTA MARIA , art. cit.,  p. 675. 
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situazione economico-finanziaria del Paese richiederebbe una simile misura273; tale 
situazione di artificiale rapporto di cambio – in relazione agli effetti che determina - 
viene correntemente definita “dumping monetario”274. 
 Se ad oggi la dottrina e la prassi applicativa del GATT escludono che ipotesi 
come quelle descritte possano rientrare nella definizione di dumping accolta dall’art. 
VI275, in dottrina vi è chi sostiene che le stesse potrebbero rientrare nella nozione di 
“sovvenzione specifica” e, come tali, essere sanzionabile ai sensi dell’art. XVI del 
GATT276 che sancisce il divieto alcuni tipi di sovvenzioni statali277; a tal fine 
sembrerebbe tuttavia necessario un formale “atto interpretativo a livello WTO che 
suffraghi l’interpretazione” 278.  
 In sintesi, la situazione definita come dumping monetario allo stato attuale non 
risulta essere sanzionabile sulla base degli accordi del sistema WTO, il quale invero, in 
materia di politica monetaria, rinvia alla competenza di un altro organismo 
multilaterale: si tratta del Fondo Monetario Internazionale279, istituto specializzato delle 
Nazioni Unite280 che, ai sensi dell’art. I dell’atto istitutivo, ha come scopo quello di:  
 

“promuovere la cooperazione monetaria internazionale mediante un’istituzione 
permanente idonea ad assicurare un meccanismo di consultazione e di 
collaborazione sui problemi monetari internazionali; facilitare l’espansione e 
l’armonico sviluppo del commercio internazionale e contribuire così a promuovere 
e mantenere alti i livelli dell’occupazione e del reddito reale, e a sviluppare le 
risorse produttive di tutti gli Stati membri, come obbiettivi principali di politica 
economica; 3) promuovere la stabilità dei cambi, mantenere tra gli Stati membri 

                                                 
273  Il mantenimento di un rapporto di cambio yuan/dollaro sottostimato è ciò che da più 

parti viene lamentato nei confronti della Cina, alla quale si richiede di introdurre maggiore flessibilità nel 
proprio sistema valutario. Se la flessibilità della moneta cinese appare oggi auspicabile, non bisogna 
dimenticare che a seguito della crisi della regione asiatica del 1997 i Paesi industrializzati sollecitarono 
fortemente la Cina a non cedere alla tentazione di svalutare lo yuan, ma a mantenere fisso il rapporto di 
cambio con il dollaro. Cfr. P. JACQUET, La Chine fait-elle du dumping monétaire?, in 
www.pierrejacquet.net/rubrique. 

274  “Monetary dumping consists of manipulating the monetary instrument, in order to 
serve the interests of commercial objectives.” A. KHAVAND , The commercial conflicts between the United 
States and the European Union, in www.strategicsinternational.com. In riferimento alla situazione 
descritta vengono utilizzate anche le espressioni  dumping valutario, o di cambio. 

275  Cfr. A. SANTA MARIA , art. cit., p. 678. In materia di dumping monetario sono escluse 
dall’ambito di applicazione dell’art. VI le situazioni “derivanti da fattori che non determinano una 
discriminazione volontaria tra i diversi prodotti esportati o tra le diverse aree di esportazione, mentre 
sarebbero ricomprensibili nella  nozione di dumping sui prezzi -  e ad esso assimilabili dal punto di vista 
del trattamento giuridico -  le pratiche consistenti in svalutazioni monetarie parziali, derivanti 
dall’applicazione di un sistema di cambi multipli” (Ibid.). L’A. ritiene tuttavia che “le necessarie 
caratteristiche di generalità ed astrattezza dei provvedimento strumentali sui cambi” non si concilino “con 
la funzione ordinaria che la disciplina antidumping ha nei confronti di specifiche e concrete distorsioni 
del commercio internazionale” 

276  In quanto aiuto generalizzato alle esportazioni. Cfr. A COMBA, op. cit., p. 212; citato in: 
idem. 

277  Sul divieto di sovvenzioni si veda infra, capitolo VI. 
278  In questo senso A. SANTA MARIA , art. cit., p. 680. 
279  L’art. XV del GATT (Disposizioni in materia di cambio) prevede che eventuali 

problemi relativi alle riserve monetarie, alle bilance dei pagamenti, o alle disposizioni in materia di 
cambio dovranno comportare “strette consultazioni” tra il WTO  e il FMI, e che le conclusioni di 
quest’ultimo in ordine alla conformità con il proprio statuto delle misure prese da un Paese contraente 
saranno vincolanti per il WTO. 

280  Istituito a seguito degli accordi di Bretton Woods entrati in vigore il 27 dicembre 1945.  
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un regime equilibrato di cambi ed evitare svalutazioni dei cambi a carattere 
competitivo; 4) contribuire all’istituzione di un sistema multilaterale di pagamenti, 
relativamente alle operazioni correnti tra gli Stati membri, nonché all’eliminazione 
delle restrizioni valutarie che ostacolino lo sviluppo del commercio mondiale: 5) 
assicurare agli Stati membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità 
temporanea delle risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di 
correggere gli squilibri delle bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure 
che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale; 6) 
in conformità a quanto precede, abbreviare la durata e ridurre l’ampiezza degli 
squilibri delle bilance dei pagamenti degli Stati membri”.281 

 
L’art. IV, Sezione 1, relativo agli “Obblighi generali gravanti in capo agli Stati 

membri”, prevede che questi ultimi debbano evitare “di manipolare i tassi di cambio 
(…) allo scopo (…) di assicurarsi vantaggi competitivi ingiusti nei confronti degli altri 
Stati membri”282. 

In caso di violazione degli impegni assunti l’art. XXVI prevede la possibilità 
dell’applicazione di “rimedi progressivi”, consistenti nel dichiarare lo Stato membro 
decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo, nel sospendere lo stesso 
dal diritto di voto, e nell’estrometterlo dall’istituzione283. 

 
 
§ 4 – Il c.d. dumping sociale e ecologico 
 

Il concetto di dumping sociale pone l’accento sulla concorrenza - ritenuta sleale 
- di Paesi il cui ruolo crescente nel sistema degli scambi internazionali (c.d. paesi 
emergenti) non è accompagnato da un correlativo sviluppo delle condizioni sociali284; in 
tale contesto, il prezzo di vendita del prodotto importato in un Paese è più basso di 
quello del prodotto nazionale similare a causa del minor costo del lavoro nel Paese di 
produzione, essenzialmente dovuto all’assenza di tutela dei lavoratori. 

Allo stesso modo, il concetto di dumping ecologico considera sleale il vantaggio 
competitivo acquisito dalle imprese che, non dovendo farsi carico dei costi derivanti 
dal’adozione delle misure necessarie a ridurre l’impatto ambientale delle loro attività 
produttive, possono praticare prezzi inferiori sul mercato internazionale, rispetto alle 
imprese che sopportano tali costi285. 

Malgrado la terminologia utilizzata, in entrambe le situazioni descritte non 
ricorrono gli estremi del dumping definito dall’art. VI GATT, poiché ne difetta il 
presupposto (“l’introduzione dei prodotti di un Paese sul mercato di un altro Paese, a 
un prezzo inferiore al loro valore normale”); né vi è modo - allo stato attuale della 
normativa - di attribuire rilievo, nella determinazione del “valore normale”, ai costi 
sociali e ambientali. 

L’accordo GATT del 1947 non contiene previsioni specifiche in materia di 
rispetto di diritti sociali e ambientali286, anche se il complessivo miglioramento delle 

                                                 
281  F. GALGANO – F. MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, cit., p. 42. 
282  A. SANTA MARIA , art. cit., p. 676. 
283  Con decisione assunta a maggioranza dell’85%. In Idem, p. 678 
284  A. KHAVAND , art. cit. 
285  Idem. 
286  Con la sola eccezione - per quanto concerne la tutela dell’ambiente - dell’inserimento, 

tra le misure restrittive ammissibili ex art. XX, di quelle necessarie a tutelare le risorse esauribili. 
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condizioni di vita è stato annoverato tra gli scopi del sistema multilaterale: nel 
Preambolo all’Accordo, i Paesi aderenti riconoscevano: 

 
 “che i loro rapporti in ambito commerciale ed economico devono essere 
orientati verso l’innalzamento dei livelli di vita, la realizzazione della piena 
occupazione e di un livello elevato e sempre crescente del guadagno reale e 
della domanda effettiva, il pieno utilizzo delle risorse mondiali e 
l’accrescimento della produzione e degli scambi di prodotto”. 

 
L’assenza, nel quadro degli accordi del sistema multilaterale, di regole che 

impongano il rispetto di valori fondamentali quali i diritti dei lavoratori e la tutela 
dell’ambiente è attualmente oggetto di severe critiche, in molti e diversi ambienti. 

Pur nella consapevolezza della centralità del problema, è necessario riflettere 
sulle motivazioni che determinarono la nascita del sistema, e sugli opposti interessi che 
condizionarono – e tuttora condizionano - la direzione della sua evoluzione. 

Il principale obbiettivo degli Stati promotori, avviando i negoziati multilaterali 
sulle regole del commercio internazionale, fu quello di assicurare il libero commercio 
mondiale mediante la ricerca di soluzioni concordate, attraverso le quali giungere a 
modificare le regole nazionali che fissavano restrizioni e barriere alle importazioni di 
merci . 

Se il postulato teorico del sistema fu dunque il liberismo economico, che 
considera la libertà del commercio mondiale come “portatrice di prosperità, sviluppo 
ed aumento generalizzato del tenore di vita”287, la spinta determinante a percorrere la 
strada della mediazione negoziale venne  dalla volontà di creare un apparato 
istituzionale che “impedisse il ripetersi di quei tragici errori economici commessi negli 
anni Venti e Trenta e che furono una delle ragioni che portarono allo scoppio della 
seconda guerra mondiale”288.  

In altri termini, nel 1947 gli obbiettivi del sistema si sostanziavano 
nell’incremento della ricchezza (ritenuta diretta conseguenza della libertà di 
commercio), e nella soluzione negoziata dei conflitti economici. 

In tempi più recenti - prevalentemente all’interno dei paesi più industrializzati - 
è emersa l’esigenza di tutelare altri valori, “in qualche modo antagonisti al libero 
commercio”,  come la protezione dei lavoratori, dei consumatori, dell’ambiente289. 

Con riferimento all’ambiente, un’eco di tali istanze si ritrova nel preambolo 
dell’Accordo istitutivo del WTO del 1994, nel quale le Parti contraenti riconoscono che: 

 
 “ i loro rapporti nell’ambito commerciale ed economico dovranno essere 
orientati verso l’innalzamento dei livelli di vita, la realizzazione della piena 
occupazione e di un livello elevato e sempre crescente del guadagno reale e 
della domanda effettiva, nonché l’accrescimento della produzione e del 
commercio di merci e servizi, allo stesso tempo permettendo l’utilizzazione 
ottimale delle risorse mondiali, conformemente all’obbiettivo dello sviluppo 
sostenibile, cercando sia di proteggere e preservare l’ambiente, sia di 

                                                 
287  Cfr. Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione Europea, a cura di L.S. 

ROSSI, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 11. 
288  A. PARENTI, Il WTO, cit., p. 29. “La cooperazione multilaterale in materia economica 

divenne l’obbiettivo fondamentale date le conseguenze tragiche cui aveva portato il periodo protezionista 
tra il 1929 ed il 1939.” F. GALGANO – F. MARRELLA, op. cit., p. 25. 

289  Cfr. Commercio internazionale sostenibile?…, cit., p. 14. 
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migliorare i modi di pervenire a ciò in maniera compatibile con i rispettivi 
bisogni e timori, a livelli diversi di sviluppo economico” 

 
Malgrado si tratti di affermazioni di contenuto programmatico, l’inserimento nel 

preambolo WTO di un esplicito richiamo all’obbiettivo dello sviluppo sostenibile (in 
luogo del solo “pieno utilizzo delle risorse mondiali” del preambolo GATT) riveste 
notevole importanza, soprattutto per le sue implicazioni nel processo di interpretazione 
degli accordi, come vedremo in seguito. 

I tentativi da parte dei Paesi Occidentali di spingersi oltre, introducendo nel 
sistema di regole WTO anche previsioni - a carattere positivo e non solo programmatico 
- a difesa dei diritti umani290, hanno finora incontrato la ferma e costante opposizione 
dei PVS, i quali accusano i Paesi industrializzati di voler in tal modo creare nuove 
forme di protezionismo nei confronti delle loro esportazioni. In merito alle violazioni 
dei diritti umani, essi sostengono291 che il diverso livello di tutela, in realtà, è 
proporzionale al differente livello di sviluppo: l’innalzamento della stessa si produrrà 
automaticamente come effetto dello sviluppo economico e sociale, così come è 
accaduto nei paesi occidentali. Da questa prospettiva, eventuali misure dirette a 
sanzionare gli Stati che non rispettano i diritti dei lavoratori, colpendo l’economia del 
paese “finirebbero per produrre più danni del mancato rispetto degli standard, 
riducendo le possibilità di sviluppo.”. 

La proposta dei paesi industrializzati di inserire, nel sistema WTO, una clausola 
sociale con un funzionamento analogo a quello della clausola antidumping, con la 
conseguente possibilità di imporre sanzioni commerciali in caso di violazione dei diritti 
sociali fondamentali, non ha dunque potuto superare l’opposizione dei PVS. 

Fino ad oggi non si è andati oltre il compromesso raggiunto in occasione della 
prima Conferenza ministeriale del WTO (Singapore 1996), dove fu inserito, nella 
dichiarazione finale, l’impegno degli Stati al rispetto dei diritti fondamentali 
internazionalmente riconosciuti dei lavoratori, ma dove venne riaffermata– in relazione 
a questi ultimi – la competenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro292, “e 
quindi implicitamente la mancanza di competenza del WTO” 293. 

 
 
4.1 L’art. XX GATT; i metodi di produzione non collegati ai prodotti294 
 

Come abbiamo visto nella prima parte del presente lavoro295, il divieto di 
introdurre restrizioni alle importazioni conosce alcune deroghe, tra le quali le eccezioni 
generali di cui all’art. XX del GATT, il quale ammette l’adozione di misure restrittive 
delle importazioni qualora le stesse siano necessarie alla protezione della moralità 
pubblica, alla protezione della salute e della vita delle persone, degli animali o alla 

                                                 
290  Nell’ambito dell’Uruguay Round, Commissione europea, Francia e Stati Uniti 

proposero che il costituendo WTO fosse chiamato ad affrontare anche temi centrali nella difesa dei diritti 
umani come lo sfruttamento dei bambini, il lavoro forzato, la libertà sindacale. 

291  Cfr. Commercio internazionale sostenibile?…, cit, p. 98. 
292  O.I.L. (I.L.O. nell’acronimo inglese). In merito si veda infra, par. 4.3. 
293  Commercio internazionale sostenibile?…, cit, p. 100. 
294  Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono attinte in larga misura dall’opera 

Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione Europea, curata da L.S. ROSSI, citata in 
precedenza. 

295  Parte I, capitolo II. 
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preservazione dei vegetali, alla protezione di tesori nazionali aventi un valore artistico, 
storico o archeologico,  alla conservazione delle risorse naturali esauribili; quando siano 
relative ad articoli fabbricati nelle prigioni, o ancora necessarie per assicurare 
l’applicazione di leggi e regolamenti non incompatibili con l’Accordo stesso, a 
condizione che dette misure non siano applicate in maniera da costituire un mezzo di 
“discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi dove esistono le medesime 
condizioni”, o una “restrizione dissimulata al commercio internazionale” 296. 

In merito, il sistema WTO distingue fra restrizioni legate alle caratteristiche del 
prodotto in quanto tale, dunque in esso incorporate, e quelle relative ai processi 
produttivi non collegati al prodotto (Process and Production Methods: PPMs); la 
distinzione tra prodotto e processo si fonda sulla nozione di “prodotto similare” 
sviluppata nel sistema multilaterale, che costituisce “il fulcro del principio di non 
discriminazione nel commercio internazionale” 297, ed esprime “il compromesso politico 
accettato dai governi dei paesi partecipanti al sistema multilaterale, in base al quale i 
negoziati e l’attività per la circolazione dei prodotti hanno ad oggetto i prodotti in 
quanto tali, e non le condizioni di produzione”298.  

Da tale distinzione consegue che la parità di trattamento tra prodotti similari può 
riguardare solo le qualità del prodotto finale, escludendo dunque ogni tipo di confronto 
tra le modalità di fabbricazione seguite dal produttore del paese di origine e quelle 
adottate dai produttori del paese di importazione. 

Ciò consegue, da un lato all’assenza nel sistema WTO di norme che impongano 
standards minimi di tutela (dell’ambiente, dei lavoratori) nei processi produttivi; 
dall’altro all’efficacia territoriale delle norme nazionali che tali tutele prevedono: in 
linea di principio, con l’esclusione dell’eccezione prevista dalla lettera e dell’art. XX - 
che ammette misure restrittive in ordine ai prodotti realizzati mediante il ricorso a lavori 
forzati nel paese di produzione - la clausola delle eccezioni generali non avrebbe portata 
extraterritoriale, ossia non sarebbe utilizzabile per giustificare misure restrittive relative 
a processi di fabbricazione che si eseguono al di fuori della giurisdizione del paese di 
importazione, e che non lasciano alcuna traccia nel prodotto finale299.  

Come si è già più volte sottolineato, sono soprattutto i PVS a rifiutare 
l’ammissibilità di qualunque tipo di misura restrittiva fondata su caratteristiche di ordine 
ambientale e sociale dei processi di produzione (sulla base dell’argomentazione che la 
debolezza delle loro economie non permette il perseguimento dei livelli di tutela 
attualmente osservati dai paesi industrializzati, ma anche sulla scorta della 
considerazione, tutt’altro che ingiustificata, che questi ultimi - in passato – “hanno 
                                                 

296  Art. XX GATT. 
297  Commercio internazionale sostenibile?…, cit., p.53. 
298  Ibidem 
299  Idem, p. 55-56. “(…) il sistema WTO permetterebbe ai suoi membri di intervenire con 

discipline suscettibili di ostacolar il commercio solo per rispondere ai private concerns di una 
popolazione: dunque la preoccupazione per la propria salute o per quella di piante ed animali, per 
l’ambiente del territorio del paese in cui vive, per le implicazioni morali di quanto direttamente veicolato 
da un prodotto (si pensi alla pornografia, alla pedopornografia (…). Laddove il prodotto non sia 
suscettibile di esplicare direttamente alcun pericolo, o alcuna offesa alla morale, nella giurisdizione dello 
Stato importatore, dunque non incorpori alcuna minaccia “privata”, o, nel caso dell’ambiente, alcuna 
minaccia privata immediata, ma susciti, per il modo in cui è posto in essere – inquinando l’ambiente nel 
paese di produzione, sfruttando i lavoratori e ledendo i loro diritti fondamentali nel luogo di 
fabbricazione, compromettendo la biodiversità in acque internazionali – un public concern nei 
consumatori, e, più in generale, nella società del paese importatore, il sistma WTO non consentirebbe a 
detto paese l’adozione di alcun tipo di misura unilaterale.” 
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potuto beneficiare a lungo della loro inosservanza divenendo così i principali 
responsabili, in particolare, degli attuali problemi ambientali”300). 

Gli stessi paesi industrializzati, tuttavia, “pur puntando il dito contro gli abusi 
della distinzione sui PPMs, sono al tempo stesso consapevoli della sua opportunità” . 
Infatti, “ l’abbandono di tale distinzione potrebbe, a sua volta, comportare un uso non 
appropriato della possibilità di applicare indistintamente normative sui metodi di 
produzione, sdoganando un consistente campionario di armi protezionistiche. 
Potrebbero così essere mantenuti ostacoli al commercio relativi al livello degli stipendi 
(…); oppure, si potrebbe adottare un bando verso i prodotti originari di Stati che non 
osservano lo stesso giorno di festività religiosa settimanale. Il problema, dunque, è 
quello di definire rispetto a quali metodi di produzione la distinzione tra prodotto e 
processo, con riferimento all’art. XX, debba o non debba operare.” 301. 

Come ben si comprende, il tema è denso di implicazioni e di possibili 
conseguenze nelle relazioni tra Paesi industrializzati e c.d. Paesi del Sud del mondo; 
qualunque intervento non potrà dunque prescindere da un equo contemperamento dei 
diversi interessi in gioco, pena la messa a repentaglio degli equilibri, e con essi della 
sopravvivenza stessa del sistema multilaterale. 

 
 

4. Il caso “Gamberetti”. 
 
La giurisprudenza degli organi di soluzione delle controversie del WTO 

manifesta il tentativo di salvaguardare gli equilibri del sistema, puntando al contempo 
all’evoluzione dello stesso, e ciò “anzitutto attraverso l’impiego di mezzi interpretativi 
delle disposizioni del sistema WTO implicanti il riferimento a dati normativi esogeni al 
sistema stesso; in secondo luogo, mediante il richiamo e il diretto utilizzo di talune 
regole del diritto internazionale per completare ed arricchire l’ordinamento costituito 
dagli accordi dell’Uruguay Round” 302. 

Rispetto ai panels del GATT 1947, con l’istituzione del WTO si sono prodotti 
significativi mutamenti tanto nella modalità di gestione delle controversie tra gli Stati, 
quanto nella sostanza delle decisioni; in merito al tema in esame, se nell’ambito del 
GATT 1947 si assisteva ad una costante e netta prevalenza delle esigenze del libero 
scambio, a discapito di altre esigenze di diversa natura303, nelle decisioni dell’Organo 
d’appello del WTO emergono importanti segnali di disponibilità a giustificare, a certe 
condizioni, le restrizioni al commercio necessarie per tutelare altri valori. 

Un significativo esempio della tendenza descritta è rappresentato dal celebre 
caso Gamberetti, concernente l’applicazione dell’art. XX del GATT alla misura 
restrittiva del commercio adottata dagli Stati Uniti per proteggere talune specie di 
tartarughe considerate in pericolo di estinzione (Section 609). 

Malgrado la decisione dell’Organo di appello – che ha concluso nel senso 
dell’incompatibilità con l’art. XX delle misure statunitensi – abbia provocato non poche 
proteste da parte degli ambientalisti (molti ricorderanno i manifestanti di Seattle 
travestiti da tartarughe), essa in realtà afferma senza mezzi termini che l’art. XX lett. g 

                                                 
300  Ibid. 
301  Idem, p.57 
302  Idem, p. 35. 
303  Cfr. Ibid. Valga per tutti il noto caso Tonno/Delfini. 
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consente, in via di principio, agli Stati di porre delle limitazioni agli scambi per tutelare 
specie animali minacciate di estinzione304. 
 La ragione della censura della misura statunitense risiede nel fatto che l’Organo 
di appello ha ritenuto che la stessa fosse applicata in modo da determinare una 
ingiustificata e arbitraria discriminazione tra i Paesi esportatori di gamberetti. 
Richiamandosi al principio di buona fede, al quale si collega la dottrina dell’abus de 
droit, l’Organo di appello ha ribadito il divieto per gli Stati membri dell’esercizio 
abusivo dei propri diritti, il quale implica che un diritto confliggente con 
un’obbligazione derivante da un trattato, debba essere “esercitato in buona fede, vale a 
dire ragionevolmente”: l’esercizio abusivo di un diritto derivante dal trattato, che si 
risolva in una violazione dei diritti degli altri Paesi aderenti al trattato stesso, concreta in 
una violazione di quest’ultimo da parte dello Stato agente (punto 158 del Rapporto305) 

Fatta tale premessa, l’Organo di appello ha analizzato, al di là del portato 
letterale delle previsioni della Section 609, la modalità di applicazione della normativa, 
ed ha appurato che: 

 
- malgrado le previsioni della Section 609, di per sé considerate,  non imponessero agli altri 

Stati membri di adottare la medesima misura in vigore negli Stati Uniti, “ogni flessibilità 
che fosse stata nelle intenzioni del Congresso (…) è stata eliminata dall’attuazione della 
misura mediante le Guidelines del 1996 promulgate dal Dipartimento di Stato, e dalla 
pratica degli amministratori nelle concessioni delle certificazioni” (punto 161); in base 
alle previsioni del provvedimento di attuazione della Section 609 veniva ad essere di fatto 
richiesto agli altri Stati di adottare una regolamentazione, non meramente comparabile, 
ma sostanzialmente identica a quella adottata dagli USA, con l’effetto di stabilire uno 
standard rigido e inflessibile sulla base del quale l’amministrazione nazionale americana 
decideva se ammettere o meno un Paese alla certificazione, e dunque se garantire o meno 
allo stesso il diritto di esportare gamberetti negli USA; 

 
- l’eventuale adozione, da parte dei Paesi esportatori, di misure di tutela alternative 

a quelle adottate dagli USA, non era tenuta in alcun conto (punto 163); in merito 
L’Organo d’appello osserva che, se è accettabile che un paese, nell’adozione di 
una normativa nazionale, imponga ai propri cittadini il rispetto di un unico 
standard, “non è accettabile, nelle relazioni internazionali, per un membro del 
WTO, usare un embargo economico per imporre agli altri Membri di adottare 
essenzialmente la medesima regolamentazione (…) senza tenere in considerazione 

                                                 
304  “Interpretando il concetto di “risorse naturali esauribili” utilizzato nella lett. g di tale 

articolo, esso ha rifiutato la tesi, fondata sui lavori preparatori del GATT 1947, che tale disposizione 
potesse essere intesa come ricomprendente solo risorse inorganiche (con esclusione quindi delle specie 
animali minacciate) ed ha ritenuto che essa dovesse essere letta alla luce dell’attuale preoccupazione della 
comunità internazionale per la protezione e conservazione dell’ambiente. Ritenendo che il contesto del 
GATT 1994 fosse rappresentato anche dal preambolo del WTO ove le parti contraenti riconoscono la 
necessità di condurre le loro relazioni economiche conformemente all’obbiettivo dello sviluppo 
sostenibile, l’Organo d’appello ha affermato che il termine “risorse naturali” non doveva essere inteso in 
senso statico, bensì in modo “evolutivo”. Di conseguenza esso ha proceduto ad esaminare una serie di 
strumenti internazionali da cui emerge che la comunità degli Stati considera modernamente risorse 
naturali sia quelle organiche ed ha quindi concluso che l’art. XX lett. g consente, in via di principio, agli 
Stati di porre delle limitazioni agli scambi per tutelare specie animali minacciate di estinzione”. In: idem, 
p.37. 

305  Rapporto dell’Organo di appello del 12 ottobre 1998, WT/DS58/AB/R, United States – 
Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, AB-1998-4, reperibile sul sito del WTO. 
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condizioni diverse che possono sussistere nel territorio di questo altro Membro” 
(punto 164); 

 
- quando la disputa è stata portata davanti alle istituzioni del WTO “gamberetti 

pescati con metodi identici a quelli impiegati negli Stati Uniti sono stati esclusi 
dal mercato statunitense perché pescati in acque di paesi che non erano stati 
certificati dagli Stati Uniti. E’ difficile – puntualizza l’Organo d’appello - 
conciliare tale situazione con la dichiarazione dell’obbiettivo politico di 
proteggere e conservare le tartarughe marine” (punto 165); 

 
- la gestione della concessione delle licenze ai Paesi esportatori che ne avevano 

fatto richiesta era risultata essere non trasparente e non ispirata al principio del 
contraddittorio: non era previsto che la parte richiedente potesse essere ascoltata, 
o ammessa a replicare alle argomentazioni sollevate nei suoi confronti durante il 
procedimento di certificazione; inoltre, l’accoglimento o il rigetto della richiesta 
non veniva formalizzato in alcun documento scritto che contenesse la relativa 
motivazione: i Paesi ammessi erano semplicemente inclusi in una lista pubblicata 
sul Registro Federale (senza alcuna notifica della decisione); i Paesi non ammessi, 
a loro volta, non ricevevano alcuna notizia in merito, dovendo desumere il 
mancato accoglimento della loro richiesta dall’assenza nella lista dei Paesi 
ammessi, e ciò senza alcuna spiegazione, né possibilità di ricorso avverso la 
decisione assunta dall’amministrazione americana (punto 180); 

 
- gli Stati Uniti hanno inoltre applicato trattamenti diversi nei confronti dei Paesi 

che aspiravano alla certificazione: quattordici Paesi dell’area caraibica e dell’ovest 
atlantico, in virtù di un accordo con gli USA, hanno beneficiato di un periodo di 
tre anni per potersi adeguare alla nuova normativa americana; tutti gli altri Paesi 
esportatori (tra cui gli appellanti: India, Malesia, Pakistan e Tailandia) si sono 
visti riconoscere un termine di soli quattro mesi per adeguare i propri sistemi di 
pesca ai requisiti imposti dagli Stati Uniti (punto 173). 

 
A questi ultimi è stato inoltre contestato di non aver avviato con tutti gli altri 

Paesi esportatori, prima di porre in essere il divieto di importazione dei gamberetti 
provenienti dagli stessi, una seria attività di negoziazione finalizzata a concludere 
accordi bilaterali o multilaterali per la protezione delle tartarughe marine. Considerando 
che la proibizione delle importazioni è, normalmente, l’estremo rimedio in situazioni 
nella quali non è stato possibile trovare una soluzione negoziale, la parzialità delle 
iniziative in merito (limitatesi ai paesi della zona Caraibica e dell’ovest atlantico) è stata 
considerata negativamente. Tale omissione è apparsa ancor più grave alla luce della 
previsione della Section 609(a) con la quale il Congresso sollecitava il Segretario di 
Stato a “avviare il prima possibile negoziati per lo sviluppo di accordi bilaterali o 
multilaterali  con altre nazioni per la protezione e conservazione di tali specie di 
tartarughe marine” (punto 167).  
 Nella parte finale del Rapporto, l’Organo d’appello ha voluto chiarire in modo 
inequivocabile la propria posizione in merito alla questione sottoposta al suo esame: 

 
“(185) arrivando alle conclusioni, desideriamo sottolineare ciò che non abbiamo 
deciso in questo appello. Noi non abbiamo deciso che la protezione e 
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preservazione dell’ambiente non sia significativa per i Membri del WTO. 
Chiaramente lo è. Non abbiamo deciso che le nazioni sovrane Membri del WTO 
non possono adottare misure effettive per proteggere le specie in pericolo, come le 
tartarughe marine. Chiaramente essi possono, e dovrebbero. E non abbiamo 
deciso che gli stati sovrani non devono agire insieme, bilateralmente, 
plurilateralmente o multilateralmente, sia entro in WTO che in altri fori 
internazionali, per proteggere le specie in pericolo, o in altro modo proteggere 
l’ambiente. Chiaramente, essi possono, e lo fanno.” 
 
“(186) Ciò che noi abbiamo deciso in questo appello è semplicemente questo: 
benché la misura degli Stati Uniti oggetto del presente appello sia finalizzata ad un 
obiettivo ambientale che è riconosciuto come legittimo in base al paragrafo (g) 
dell’Articolo XX del GATT 1994, detta misura è stata applicata dagli Stati Uniti 
con modalità che realizzano un’arbitraria e ingiustificata discriminazione tra 
Membri del WTO, contraria ai requisiti di cui al chapeau dell’Articolo XX. Per 
tutte le ragioni sottolineate nel presente Rapporto, tale misura non è qualificata 
per l’eccezione che l’Articolo XX del GATT 1994 offre alle misure finalizzate a 
certi riconosciuti, legittimi scopi ambientali, ma che, allo stesso tempo, non siano 
applicate in modo tale da costituire un mezzo di arbitraria o ingiustificata 
discriminazione tra paesi dove esistono le medesime condizioni o una restrizione 
dissimulata al commercio internazionale.”. 

 
La decisione in esame ha dunque affermato - in via di principio - la compatibilità 

con il sistema WTO di una misura restrittiva del commercio legata alle caratteristiche, 
non del prodotto in quanto tale (i gamberetti), ma del processo utilizzato nel Paese 
esportatore (le modalità attraverso le quali veniva effettuata la pesca degli stessi), in 
relazione ad un’esigenza di tutela ambientale (la salvaguardia delle tartarughe marine in 
via di estinzione).  

Per ciò che concerne la compatibilità con il sistema WTO di eventuali misure 
restrittive finalizzate al rispetto dei diritti dei lavoratori nel paese di esportazione, in 
assenza di pronunce degli organi di soluzione dei conflitti (che ad oggi non sono stati 
investiti della questione), in dottrina è stata evidenziata la possibilità di una favorevole 
evoluzione interpretativa dell’eccezione della moralità pubblica di cui alla lett. a 
dell’art. XX: “c’è un concetto di “morale pubblica internazionale” che è emerso 
dall’evoluzione delle norme imperative per la tutela dei diritti umani (…). Tali norme 
riguardano la proibizione della schiavitù, le forme estreme di lavoro minorile, e la proibizione 
di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani che includono anche i diritti dei lavoratori. 
Relativamente a questi diritti umani fondamentali, si può parlare di una forma di morale 
pubblica internazionale capace di conferire una dimensione internazionale al par. a dell’art. 
XX. In tal senso, l’eccezione generale di cui alla lett. a è suscettibile di applicazione 
extraterritoriale relativamente a prassi e metodi di produzione che costituiscono una violazione 
della protezione minima dei diritti umani universali”306. 
 In sintesi, il sistema WTO, seppure con le dovute cautele e gradualità - necessarie al 
rispetto degli equilibri tra PVS e Paesi industrializzati – pare essere in grado di ammettere 
alcune restrizioni al commercio finalizzate alla tutela di altri valori, sempre che le stesse non 
veicolino obbiettivi di tipo protezionistico o discriminatorio. 
 

 

                                                 
306  F. FRANCIONI, Environment, Human Right and International Trade, Oxford-Portland, 

Hart Publishing, 2001, p. 19. Si legge in: Commercio internazionale sostenibile?…, cit., p. 65. 
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4.3 L’O.I.L. e i diritti fondamentali dei lavoratori 
 
 La promozione della giustizia sociale e di standard lavorativi universalmente 
riconosciuti è competenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), 
agenzia specializzata delle Nazioni Unite, alla quale, oltre agli Stati, partecipano anche 
rappresentanze dei sindacati e dei datori di lavoro. 
 Fondata nel 1919, l’O.I.L. ha prodotto negli anni un articolato sistema di norme 
internazionali nelle materie collegate al lavoro; ad oggi sono state elaborate 183 
Convenzioni e 190 Raccomandazioni internazionali in materia di condizioni di lavoro, 
sicurezza sociale, prevenzione degli infortuni collegati al lavoro, abolizione del lavoro 
forzato, libertà di associazione e contrattazione collettiva, parità di trattamento e di 
opportunità, promozione dell’occupazione e formazione professionale, protezione della 
maternità, protezione dei migranti e di altre categorie di lavoratori, ed altro ancora. 
 A differenza di quanto avviene nel sistema WTO, i Paesi aderenti 
all’Organizzazione (sono 177307) non divengono di per ciò stesso parte di tutte le 
Convenzioni, ma provvedono alla ratifica – e all’adozione dei relativi provvedimenti 
attuativi a livello nazionale – di ciascun trattato, potendo decidere di partecipare ad 
alcuni di questi, e non ad altri. 
 In relazione a tale caratteristica del sistema,  nel giugno 1998 la Conferenza 
internazionale del lavoro - attraverso l’adozione della Dichiarazione sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro -  ha indicato tra le norme internazionali quelle che, 
ritenute fondamentali, devono impegnare tutti i Paesi membri dell’Organizzazione 
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ratificato le relative Convenzioni 
specifiche; sono state ritenute tali le norme che sanciscono la libertà di associazione 
sindacale e il diritto di contrattazione collettiva; l’eliminazione di tutte le forme di 
lavoro forzato; l’abolizione effettiva del lavoro minorile; l’eliminazione della 
discriminazione in materia di lavoro e di impiego.  

Malgrado l’OIL disponga di meccanismi di verifica dell’adempimento degli 
impegni assunti dagli Stati membri308, nonché di procedure309 attivabili in caso di 
mancato rispetto di una convenzione ratificata, il sistema è generalmente ritenuto poco 
incisivo, data la carenza di meccanismi effettivamente coercitivi: la procedura di ricorso 
retta  dalla Costituzione dell’OIL non contiene la previsione di vere e proprie sanzioni 
(oltre alla divulgazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto della 

                                                 
307  Dato aggiornato al 6 ottobre 2003. Per l’elenco dei Paesi, ed altre informazioni 

sull’Organizzazione, si può consultare il sito www.ilo.org. 
308  “Obbligo di ogni Stato membro è quello di sottoporre, entro diciotto mesi dalla loro 

adozione, convenzioni e raccomandazioni ai propri organi legislativi o di adottare le misure necessarie 
alla loro attuazione. Sono previste nella costituzione dell’OIL diverse procedure di supervisione 
sull’attuazione degli impegni assunti dagli Stati. La procedura di routine prevede la revisione da parte di 
un Comitato di esperti dei rapporti inviati dagli Stati membri sull’attuazione delle convenzioni ratificate e 
delle raccomandazioni. Atto finale di questa procedura è l’adozione da parte del Comitato 
sull’applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni, organo della Conferenza internazionale del 
lavoro, di un rapporto che delinea le problematiche emerse in merito all’attuazione delle convenzioni e 
propone osservazioni sulla situazione dei singoli Stati.” Si legge in: Commercio internazionale 
sostenibile?…, cit., p. 102. 

309  Procedura di reclamo (ai sensi dell’art. 24 della Costituzione dell’OIL), e procedura di 
ricorso (ex art. 26). E’ inoltre prevista una procedura specifica per l’esame dei ricorsi in materia di 
violazione dei diritti sindacali (Convenzioni OIL n. 87 e 98).  
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Commissione d’inchiesta310), limitandosi a prevedere che il Consiglio di 
Amministrazione dell’Organizzazione possa sottoporre all’approvazione della 
Conferenza l’applicazione della misura “che gli sembrerà opportuna per assicurare 
l’esecuzione delle raccomandazioni” 311. Inoltre, l’onerosità della gestione dei 
contenziosi in relazione alle risorse economiche dell’organizzazione312, fa si che il 
ricorso alla Commissione d’inchiesta non sia molto frequente. 

 
 
4.4 La c.d. clausola sociale 

 
In relazione allo scarso potere attribuito all’OIL, nonché alle lacune del sistema 

WTO, sono state avanzate varie proposte per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali 
dei lavoratori e dell’ambiente, tra cui l’inserimento nei trattati bilaterali e multilaterali 
della cosiddetta clausola sociale; con tale termine si indica abitualmente “una norma 
relativa ai diritti sociali fondamentali internazionalmente riconosciuti che gli Stati, e di 
conseguenza le imprese, devono rispettare per poter godere di determinati benefici 
oppure per evitare sanzioni. Essa può prevedere meccanismi differenti concedendo 
preferenze tariffarie aggiuntive a Stati che danno attuazione ai diritti sociali 
fondamentali”313. 
 Quella del ricorso alla clausola sociale negli accordi specifici negoziati con i 
PVS è la strada prescelta dall’Unione europea per promuovere la tutela dei diritti 
fondamentali: “punto fermo della strategia europea è il rifiuto di una politica basata su 
sanzioni imposte unilateralmente, considerata controproducente e poco efficace. Tale 
impostazione, definita dal Consiglio in preparazione del vertice WTO di Seattle, è stata 
mantenuta costante fino ad oggi e si collega al favore europeo per una risposta 
multilaterale al problema del riconoscimento e della tutela dei diritti dei lavoratori a 
livello internazionale. (…) In relazione all’azione comunitaria in questo campo, 
particolare importanza riveste il Sistema di preferenze generalizzate recentemente 
riformato. Il regime di incentivazione per la promozione dei diritti dei lavoratori 
prevede la possibilità per gli Stati interessati di ottenere ulteriori riduzioni di dazi 
doganali nel caso in cui dimostrino di possedere ed applicare una legislazione 
conforme alle norme delle convenzioni OIL sulla libertà sindacale e sull’età minima di 
ammissione al lavoro.” 314. 
 
 
§ 5 – Osservazioni conclusive 
 

Come abbiamo visto, nel caso in cui le merci provenienti da un determinato 
Paese  siano esportate ad un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita sul mercato 
interno (o al c.d. “valore normale”) il sistema multilaterale ammette l’applicazione, da 

                                                 
310  Se il Paese in questione non accetta le raccomandazioni della Commissione OIL può 

sottoporre la questione alla Corte Internazionale di Giustizia. 
311  Art. 33 Cost. OIL. Questa possibilità è stata utilizzata dal Consiglio d’amministrazione 

solo una volta, nel 2000, relativamente a Myanmar, “condannata” per il mancato rispetto del divieto di 
lavoro forzato.”; si legge in: Commercio internazionale sostenibile?…, cit., p. 102. 

312  Cfr. Utilisation dans les faits de la procédure de plainte, in www.ilo.org. 
313  Commercio internazionale sostenibile?…, cit., p. 99. 
314  Idem, p. 114. 
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parte del Paese importatore, di misure daziarie compensative; tali misure non sono 
invece ammesse nelle situazioni definite come dumping monetario, sociale ed 
ecologico. 
 In merito a questi ultimi, la difficoltà di introdurre, nel sistema WTO, standards 
minimi obbligatori di tutela ambientale e sociale risiede nella dialettica Paesi 
industrializzati -PVS: in linea di principio si può affermare che ciascuno Stato – sia esso 
industrializzato o in via di sviluppo - desidera mantenere la piena sovranità in merito a 
cosa tutelare, e su come e quando farlo, e ciò in quanto nel perseguire finalità di tutela 
sociale ed ecologica  ciascun Paese cerca di agire in modo che l’innalzamento dei livelli 
della stessa, nei vari settori, sia compatibile con le esigenze degli apparati economici 
nazionali coinvolti; in ambito multilaterale sarà pertanto indotto a chiedere l’adozione di 
standards elevati laddove la propria industria già li possiede, mentre potrebbe vedere 
con minor favore l’innalzamento dei livelli laddove per la stessa ciò comporterebbe 
difficoltà di adeguamento o perdita di competitività315; in altri termini, la differenza 
delle posizioni riscontrabili tra i gruppi di Paesi è determinata dal diverso grado di 
sviluppo delle rispettive economie. 

Se la tendenza in atto nella giurisprudenza dell’Organo d’appello WTO – in 
particolare nell’applicazione dell’art. XX GATT - manifesta segnali di apertura nel 
senso dell’ammissione di restrizioni al commercio finalizzate alla tutela di valori sociali 
fondamentali, il relativo processo evolutivo non potrà che essere lento e graduale, per 
non stravolgere gli equilibri del rapporto Paesi industrializzati – PVS. 

Tali equilibri sono necessari alla sopravvivenza del sistema multilaterale, il 
quale – a sua volta – è necessario per una gestione negoziata dei conflitti economici; 
l’alternativa del ricorso da parte degli Stati a misure protezionistiche unilaterali non è 
certamente auspicabile: l’esperienza dei risultati drammatici ai quali condusse – nella 
prima metà del secolo appena trascorso – la corsa al protezionismo nazionale, deve 
scoraggiare chiunque dal perseguire l’adozione di una politica orientata in tal senso. 

La strada non può che essere quella del negoziato; in tale contesto, deve essere 
tenuta sempre presente l’affermazione, contenuta nel preambolo dell’Accordo istitutivo 
del WTO, che l’obiettivo dello sviluppo sostenibile è da perseguire “in maniera 
compatibile con le rispettive esigenze economiche e i rispettivi problemi, derivanti dai 
diversi livelli di sviluppo economico”; i Paesi industrializzati potranno ottenere il 
consenso dei PVS sull’introduzione di standards minimi obbligatori nella misura in cui 
saranno disponibili a concessioni a favore di tali Paesi, che ne riducano l’impatto sulle 
rispettive economie. 

L’Unione europea, adottando la prassi di concedere trattamenti preferenziali a 
fronte dell’inserimento - nei trattati con i PVS - di clausole sociali, ha sposato tale 
indirizzo, che non si può non ritenere espressione di una politica responsabile e 
lungimirante;  tuttavia gli effetti della stessa sulle situazioni concorrenziali definite 
                                                 

315  Ciò fa si che le posizioni “ecologiste” dei Paesi industrializzati siano spesso avvertite 
come strumentali alle rispettive politiche commerciali: basti riflettere sul fatto che la più grande potenza 
economica mondiale, se da un lato apre un contenzioso per la tutela di alcune specie di tartarughe marine 
in via di estinzione, dall’altro si oppone alla limitazione delle immissioni che determinano il 
surriscaldamento del pianeta, a causa dei maggiori oneri che ciò comporterebbe alle imprese nazionali.  

 A ben guardare, anche nel nostro Paese lo sdegno nei confronti delle violazioni dei 
diritti fondamentali dei lavoratori e della tutela ambientale ha travalicato i tradizionali confini (ONG, 
movimenti ambientalisti,  movimenti per la difesa dei diritti umani) per diffondersi in ambienti 
solitamente meno sensibili al tema, solo in seguito all’inasprirsi della concorrenza commerciale dei Paesi 
emergenti. 



 118

come dumping sociale ed ecologico sono destinati a prodursi nel medio – lungo 
periodo, e non possono pertanto incidere sulla concorrenza dei paesi emergenti nel 
breve. 

Per quanto concerne le misure antidumping ammesse dal sistema multilaterale, 
la normativa adottata in ambito comunitario è sostanzialmente conforme a quella 
vigente nel sistema WTO; come abbiamo visto, l’avvio dell’iter procedurale relativo 
necessita di un ampio consenso dell’industria comunitaria toccata dalle importazioni in 
dumping: la mobilitazione dei settori economici è la conditio sine qua non per ottenere 
l’apertura della procedura, e non può essere surrogata dalla pressione politica esercitata 
da un Paese membro.  
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CAPITOLO VI 
SITUAZIONI CHE IMPLICANO LA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI

316 
 
 
§1 – Le sovvenzioni alla produzione nazionale 
 

Le sovvenzioni, implicando il sostegno economico diretto di un governo a 
vantaggio dei produttori nazionali, possono produrre effetti analoghi a quelli delle 
vendite in dumping. 
 Nell’ambito del sistema WTO, l’accordo relativo alle sovvenzioni ed alle misure 
compensative (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures) si occupa delle 
c.d. sovvenzioni specifiche - intendendosi per tali quelle destinate ad una singola 
impresa o gruppo di imprese, ovvero ad uno specifico settore produttivo o gruppo di 
settori produttivi - e le suddivide in tre categorie: 
- quelle proibite: sono tali le sovvenzioni subordinate, in fatto o in diritto, 
esclusivamente o con il concorso di altri requisiti, ai risultati dell’esportazione, insieme 
a quelle subordinate, esclusivamente o con il concorso di altri requisiti, all’utilizzo 
preferenziale di prodotti nazionali in luogo di prodotti importati; 
- quelle che possono dar luogo ad un’azione: si tratta di sovvenzioni che hanno per 
effetto di causare un serio pregiudizio agli interessi di un altro stato membro; 
- quelle che non possono dar luogo ad un’azione:  sono sovvenzioni non definibili come 
“specifiche”, oppure quelle che si sostanziano in un sostegno alla ricerca in campo 
industriale, in un supporto alla fase precontrattuale, quelle che aiutano lo sviluppo di 
regioni sfavorite, o l’adeguamento a norme per la protezione ambientale. 

In presenza di importazioni di prodotti “sovvenzionati”, l’accordo prevede 
l’attivazione di una procedura, che può dar luogo all’applicazione, da parte del Paese di 
importazione, di misure daziarie compensative317. 

 
 
1.1 Il regolamento CE 2026/97 
 

La difesa delle imprese comunitarie contro le importazioni oggetto di 
sovvenzioni318 è attualmente affidata alla disciplina del Regolamento (CE) n. 
2026/97319, ispirato alla normativa del sistema WTO320. 

                                                 
316  Ha concorso alla realizzazione del presente capitolo la d.ssa Linda BERTURAZZO. 
317  Relativamente al settore agricolo vigono regole particolari. 
318  Definite anche aiuti di stato 
319  Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa 

contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea 
(Gazzetta Ufficiale n. L 288 del 21/10/1997), come modificato dai successivi Reg. CE n. 1973/02 e Reg. 
CE n. 461/04. 

320  Si legge nei consideranda del provvedimento: 
 “4) considerando che l'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'OMC (accordo OMC), approvato 
con decisione 94/800/CE (3), comprende, tra l'altro, (…) un nuovo accordo sulle sovvenzioni e sulle 
misure compensative («accordo sulle sovvenzioni»);  
 6) considerando che è pertanto opportuno modificare le norme comunitarie che disciplinano 
l'applicazione delle misure compensative alla luce delle nuove norme multilaterali (…)” 
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A norma dell’art. 1 Reg. può essere imposto un dazio compensativo 
sull’importazione di un determinato prodotto "al fine di compensare una sovvenzione 
concessa, direttamente o indirettamente” dalla pubblica amministrazione321 del Paese 
d'origine dello stesso (o di un Paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nella 
Comunità322) “per la fabbricazione, per la produzione, l'esportazione o il trasporto”, 
qualora la sua immissione in libera pratica nel territorio dell’Unione “causi un 
pregiudizio" all’industria comunitaria, e l’adozione della misura sia conforme agli 
interessi della Comunità323

. 

Formano l’industria comunitaria324 l’insieme dei produttori di prodotti simili 
nella Comunità, o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una 
proporzione maggioritaria325  della produzione comunitaria totale di tali prodotti; 
tuttavia, qualora i produttori siano collegati326 agli esportatori o agli importatori - o 
siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni – 
“ l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita 
esclusivamente al resto dei produttori”;  

Anche nel regolamento sulle sovvenzioni è prevista la possibilità dei “casi 
regionali”327, già vista con riferimento alla procedura antidumping. 

                                                 
321  Per «pubblica amministrazione» “s'intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del 

paese di origine o di esportazione” (art. 1, comma 3) 
322  Qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d'origine, ma vengano 

esportati verso la Comunità da un paese intermedio, le disposizioni del regolamento sono “pienamente 
applicabili” e le operazioni si considerano avvenute, “se del caso”, tra il paese d'origine e la Comunità 
(art. 1, comma 4). 

323  Ai sensi dell’art. 31, “per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della 
Comunità è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell'industria 
comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa 
unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni (…). Per valutare 
l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle 
sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere 
deciso di non applicare le misure determinate in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le 
autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è nell'interesse 
della Comunità.”. 

324  Art. 9 Reg. 
325  Articolo 10, comma 8: “La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, 

o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % 
della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha 
espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori 
comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della 
produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria.” 

326  Art. 9 comma 2: “si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli 
importatori solo qualora: 
 a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure 
 b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure 
 c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per 
ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso 
rispetto ai produttori non collegati.” 

327  Art. 9: “In circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per 
quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali ed i produttori all'interno 
di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se: 
 i) i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto 
considerato su tale mercato, e 
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Ai fini dell’applicazione del regolamento in esame, la sovvenzione si sostanzia 
nell’attribuzione di un contributo finanziario che conferisca un vantaggio al 
beneficiario328, e si ritiene sussistente qualora: 
(a) provvedimenti pubblici comportino il trasferimento di fondi (ad esempio sussidi, 
prestiti, iniezioni di capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad 
esempio garanzie su prestiti);  
(b) la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute o non le riscuota 
(ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d'imposta); 
(c) la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture 
generali ovvero acquisti beni;  
(d) la pubblica amministrazione “effettui versamenti a un meccanismo di 
finanziamento”, oppure incarichi un ente privato di svolgere una o più delle funzioni 
illustrate nei precedenti punti a, b e c, e l'attività da questo svolta “non differisca in 
sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione”;  
(e) sia posta in essere qualunque forma “di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi 
dell'art. XVI GATT” (sovvenzioni legate all'aumento delle esportazioni di un prodotto, 
ovvero alla diminuzione delle importazioni dello stesso). 

Così come nel sistema WTO, le sovvenzioni sono compensabili soltanto nel caso 
in cui siano specifiche329, intendendosi per tali quelle esplicitamente limitate 
dall’autorità concedente a determinate imprese: qualora quest’ultima stabilisca criteri o 
condizioni oggettivi330 “che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione”, 
questa non si considera specifica “purché la spettanza sia automatica e tali criteri e 
condizioni siano rigorosamente osservati” 331, e purché non si tratti di contributi 
finanziari condizionati “di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre 
condizioni” all'andamento delle esportazioni332, o all'uso preferenziale di merci 

                                                                                                                                               

 ii) la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del 
prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. 

 In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte 
notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia 
una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni 
sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto 
mercato.” 

328  Art. 2 Reg. Ad esempio, con riferimento all’avviso di apertura del procedimento 
antisovvenzioni pubblicato il 21 agosto 1998 - avviato su impulso del Comitato internazionale per il 
rayon e le fibre sintetiche (CIRFS) per conto dell'industria comunitaria - la denuncia conteneva elementi 
di prova riguardo al fatto che produttori e/o esportatori del prodotto in questione, nei rispettivi Paesi 
(India e Repubblica di Corea), beneficiavano di crediti sui dazi di importazioni relativi a materiali 
utilizzati dagli esportatori; esenzioni da imposte sugli utili derivanti dalle esportazioni; contributi da un 
fondo per la modernizzazione delle imprese tessili; la restituzione del dazio sui materiali importati, e 
molte altre. 

329  Art. 3, comma 1. 
330  Per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri neutri, che non favoriscano 

determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali 
il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa. 

331  Art. 3, comma 2. 
332  In particolare quelle illustrate nell'allegato I del Regolamento. Le sovvenzioni si 

considerano condizionate di fatto all'andamento delle esportazioni qualora si dimostri che “la concessione 
di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di 
fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. 
Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione ai fini della presente disposizione per 
il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici”. 
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nazionali rispetto a prodotti importati333, le quali sono considerate sempre 
compensabili334. 

L'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al 
beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni335, ed è calcolato per 
unità di prodotto sovvenzionato esportata verso la Comunità336. 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, non sono invece compensabili le 
sovvenzioni aventi le seguenti finalità:  
(a) sostegno delle attività di ricerca svolte da imprese (o da istituti di istruzione 
superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese), qualora i contributi 
finanziari non rappresentino più del 75 % dei costi di ricerca industriale337, ovvero del 
50 % dei costi dell'attività di sviluppo precompetitiva338, e siano destinate a coprire 
unicamente i costi elencati al secondo comma dell’articolo in esame339; 
(b) sostegno a regioni svantaggiate340, qualora “ciascuna regione svantaggiata sia 
un'area geografica contigua chiaramente delimitata con un'identità amministrativa ed 
economica ben definita”, e sia considerata tale sulla base di criteri neutri e oggettivi341, 
dai quali risulti in modo evidente che le difficoltà dell'area non derivano da circostanze 
temporanee. 

                                                 
333  Art. 3 comma 4. 
334  In tema di sovvenzioni all’esportazione, si veda il Reg. CE n. 960/2003 del Consiglio, 

che ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc originari dall’India. 
335  Art. 5. 
336  Art. 6. 
337  “Si intende per «ricerca industriale» una ricerca pianificata o un'indagine critica volta a 

scoprire nuove conoscenze da utilizzare per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per 
introdurre migliora menti significativi in prodotti, processi o servizi già esistenti.” 

338  “Si intende per «attività di sviluppo precompetitiva» il trasferimento dei risultati della 
ricerca industriale in un piano o schema o disegno per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso 
commerciale. Tale espressione può inoltre comprendere la concezione teorica e la progettazione di 
prodotti, processi o servizi alternativi, nonché progetti pilota e dimostrativi, sempre che tali progetti non 
possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale. 
L'espressione non si riferisce a modifiche periodiche o usuali, anche migliorative, introdotte in prodotti, 
linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti e in altre operazioni correnti.” 

339  “a) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato 
esclusivamente nell'attività di ricerca);  
 b) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente 
(salvo quando alienati secondo modalità commerciali) per l'attività di ricerca;  
 c) costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di 
ricerca, ivi compreso l'acquisto presso fonti esterne di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;  
 d) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca;  
 e) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenuti in conseguenza 
diretta dell'attività di ricerca.” 

340  Art. 4 comma 3. 
341  Tali criteri includano una valutazione dello sviluppo economico basata almeno su uno 

dei seguenti fattori: 
 - reddito pro capite, o reddito delle famiglie pro capite, o PIL pro capite, che non dev'essere 
superiore all'85 % della media del territorio del paese d'origine o di esportazione interessato;  
 - tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110 % della media del territorio del 
paese d'origine o del paese d'esportazione interessato. 
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(c) promozione dell'adeguamento di impianti esistenti a nuovi obblighi in materia 
ambientale, imposti da leggi e/o regolamenti, che comportano maggiori vincoli e oneri 
finanziari per le imprese342, qualora la sovvenzione presenti tutte le seguenti condizioni: 

-  sia una misura una tantum, 
-  sia limitata al 20 % del costo dell'adeguamento, 
- non riguardi il costo di sostituzione e di gestione degli impianti costituenti oggetto 

dell'investimento sovvenzionato, che deve essere totalmente a carico delle imprese, 
-  sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e 

dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi 
ottenibili nei costi di produzione, 

-  sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i 
nuovi processi di produzione.  

Una volta appurata l’esistenza di una sovvenzione specifica compensabile, ai fini 
dell’ottenimento di dazi compensativi è necessario dimostrare l’esistenza o la 
minaccia343 di un pregiudizio notevole per l’industria comunitaria, che vi sia un nesso di 
causalità tra le importazioni dei prodotti oggetto di sovvenzione ed il pregiudizio e che, 
infine, l’applicazione di misure compensative non sia contraria all’interesse generale 
della Comunità.  

L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame 
“obiettivo” del volume delle importazioni sovvenzionate344 e del loro effetto sui 
prezzi345 dei prodotti simili346 sul mercato comunitario, nonché dell'incidenza di tali 
importazioni sull'industria comunitaria347. 

Qualsiasi persona fisica o giuridica (nonché associazione non avente personalità 
giuridica) può determinare, a seguito della presentazione348 di una denuncia scritta349, 

                                                 
342  Art. 4 comma 4. 
343  Ai sensi dell’art. 8 comma 9, l'esistenza della minaccia di un pregiudizio notevole deve 

essere accertata sulla base di fatti e non di “semplici asserzioni, congetture o remote possibilità”. 
344   In merito, “occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto 

in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità”. 
345  “si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi 

sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni 
hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti 
che altrimenti sarebbero intervenuti.” 

346  Per «prodotto simile» “si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli 
aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non 
essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto 
considerato.” (art. 1, comma 5) 

347  “L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria 
comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria 
quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti 
sovvenzioni o pratiche di dumping, l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione 
reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, 
dell'utile sul capitale investito o dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui 
prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, 
sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, 
l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, 
singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.” (art. 8, 
comma 5) 

348  Presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla 
Commissione. 
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l’apertura di un’inchiesta in materia di sovvenzioni, a condizione che si possa ritenere – 
a seguito della verifica del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai 
produttori comunitari del prodotto simile - che la denuncia è presentata dall'industria 
comunitaria, o per conto di questa; verrà ritenuta tale la denuncia “sostenuta dai 
produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione 
totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha 
espresso sostegno od opposizione alla denuncia”; l'inchiesta non potrà essere aperta se i 
produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia “effettuano 
meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria 
comunitaria”350. 

In casi particolari l’inchiesta può prendere avvio per autonoma iniziativa della 
Commissione; qualsiasi Stato membro che, anche in assenza di una denuncia, sia in 
possesso di elementi di prova sufficienti in relazione ad una sovvenzione (e al 
pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità) “comunica immediatamente 
tali elementi alla Commissione”351. 

Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta vengono valutati gli 
elementi di prova352 relativi tanto dell'esistenza delle sovvenzioni quanto all’esistenza e 
alla misura del pregiudizio353. In caso di avvio del procedimento, verrà reso pubblico il 
relativo avviso di apertura che conterrà l’indicazione del prodotto e dei paesi interessati, 
fornirà un riassunto delle informazioni ricevute, e disporrà che tutte le informazioni 
pertinenti debbano essere comunicate alla Commissione; fisserà inoltre i termini entro i 
quali le parti interessate potranno comunicare osservazioni scritte, e chiedere di essere 

                                                                                                                                               
349  La denuncia deve contenere, oltre agli elementi di prova relativi all'esistenza delle 

sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le 
importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio, tutte le informazioni di cui il 
denunziante può disporre relativamente a quanto segue (art. 10 comma 2): 
 a) identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione 
comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto 
dell'industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata 
con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del 
prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione 
comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;  
 b) descrizione completa del prodotto assertivamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi 
di origine e/o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un 
elenco delle persone note che importano il prodotto;  
 c) elementi di prova relativi all'esistenza, all'importo, alla natura e alla compensabilità delle 
sovvenzioni in questione;  
 d) informazioni relative alle variazioni del volume delle importazioni assertivamente 
sovvenzionate, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente 
incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti 
alla situazione dell'industria comunitaria, elencati all'articolo 8, paragrafo 3 e paragrafo 5.” 

350  Art. 10 comma 8. 
351  Art. 10 
352  Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti la Commissione inizia il 

procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e 
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; se gli elementi di prova presentati 
sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data alla 
quale la denuncia è stata presentata alla Commissione (art. 10 comma 13). 

353  art. 10 comma 11; non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni 
rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente 
rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo comunitario. 
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sentite dalla Commissione; l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti 
interessate deve essere accertata “con la massima accuratezza” 354. 

Per tutta la durata dell'inchiesta, al Paese d'origine e/o d'esportazione è garantita 
la possibilità di proseguire le consultazioni con la Commissione, al fine di chiarire la 
situazione di fatto e di favorire l’eventuale soluzione concordata della vertenza355. 

L'inchiesta viene conclusa  (ove possibile) entro un anno, e in ogni caso entro 
tredici mesi dall'inizio della stessa; nel corso del procedimento (non prima di sessanta 
giorni e non oltre nove mesi dalla data di inizio dello stesso) è prevista la possibilità di 
ottenere l'applicazione di dazi provvisori, qualora l'interesse della Comunità lo 
giustifichi. 

L'inchiesta si può chiudere senza l'imposizione di dazi compensativi (provvisori 
o definitivi) quando vengono presentati impegni volontari in base ai quali: 
1) il Paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione 
o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; 
2) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi, oppure a cessare le esportazioni 
fintanto che le stesse beneficiano di sovvenzioni compensabili. 

Il procedimento si chiude senza l’apposizione di dazi anche qualora si accerti 
che l'importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, oppure se il volume (effettivo o 
potenziale) delle importazioni sovvenzionate, o il pregiudizio per l’industria 
comunitaria, sono trascurabili. 

Se alla fine del procedimento risultano sussistenti i presupposti per l'istituzione 
di un dazio definitivo, e quest’ultima sia conforme agli interessi della Comunità, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla 
Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce la misura, a meno che 
le sovvenzioni siano state revocate o che sia stato dimostrato che le stesse non 
conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione356. 

Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui 
sono state istituite, oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo 
riesame (relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio), salvo che nel corso di un riesame 
non si accerti che la scadenza delle stesse implica il rischio del persistere o della 
reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio357.  

Come nel caso della procedura anti-dumping, qualora si accerti che le misure in 
vigore vengono eluse, é possibile che l'applicazione dei dazi compensativi venga estesa 
alle importazioni da Paesi terzi di prodotti simili: a tal fine si ritiene vi sia elusione 
quando interviene una modificazione della configurazione degli scambi tra i Paesi terzi 
e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi siano 
sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche, a parte l'istituzione del dazio358. 

 
 

                                                 
354  Art. 11 comma 8. 
355  Art. 11 comma 10. 
356  Art. 15 comma 1 
357  Art. 18. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della 

Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano 
in vigore in attesa dell'esito del riesame. 

358  Purché sia provato che ne risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio 
compensativo in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato 
e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione (art. 23). 
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§ 2 – Il Regolamento CE n. 3286/94 (“TBR”) 

 
Il 1° gennaio 1994 è entrato in vigore nei Paesi membri il Regolamento (CE) n. 

3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie 
nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti 
della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di 
quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio359 (detto 
anche “Regolamento sulle barriere commerciali”). 
 Scopo del provvedimento era quello di fornire agli operatori economici e agli 
Stati membri gli strumenti procedurali finalizzati a chiedere alle istituzioni comunitarie 
di attivarsi in relazione agli ostacoli agli scambi, adottati o mantenuti da Paesi terzi, che 
rechino pregiudizio (o incidano negativamente sugli scambi in altro modo), a 
condizione che - in relazione a tali ostacoli – “esista un diritto di agire, ai sensi delle 
norme commerciali internazionali applicabili ”360. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1 (Obiettivi), il Regolamento: 
 

 “ istituisce le procedure della Comunità in materia di politica 
commerciale comune per garantire l'esercizio dei diritti della 
Comunità ai sensi delle norme commerciali internazionali (…) che 
(…) consentono di: 
a) reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato della 
Comunità al fine di eliminare il conseguente pregiudizio;  
b) reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un 
paese terzo al fine di eliminare i conseguenti effetti negativi sugli 
scambi.” 

 
L’espressione “diritti della Comunità” si riferisce ai diritti dei quali la stessa può 

avvalersi, in materia di commercio internazionale, ai sensi delle norme commerciali 
internazionali, intendendosi per tali anzitutto quelle istituite sotto gli auspici dell'OMC e 
specificate negli allegati dell'accordo OMC361, ma anche quelle “specificate in qualsiasi 
altro accordo di cui la Comunità sia parte e che specifichi norme applicabili agli 
scambi tra la Comunità e paesi terzi”362.  

Per “ostacoli agli scambi” si intende qualsiasi pratica commerciale adottata o 
mantenuta da un paese terzo quando, in relazione alla stessa, le norme commerciali 
internazionali istituiscono un diritto di agire,  vale a dire quando tali norme “vietano 
esplicitamente una pratica o riconoscono ad un'altra parte danneggiata da una pratica 
il diritto di chiedere che siano eliminati gli effetti della pratica in questione” 363. 
 L’articolo 1 identifica due distinti ambiti territoriali rispetto ai quali gli ostacoli 
agli scambi possono avere incidenza, con alcune differenze quanto ai requisiti per 
l’avvio delle procedure relative: 

                                                 
359  GUCE L 349 del 31/12/1994, successivamente modificato dal Reg. 356/95CE del 20 

febbraio 1995; sostituisce il previgente Reg. 2641/84 del 17 settembre 1984 relativo alle pratiche illecite. 
360  Sesto consideranda Reg. 3286/94 
361  In relazione alle quali non esistano procedure specifiche; un esempio di queste ultime 

sono quelle relative alle misure antidumping e antisovenzioni, viste in predecenza. 
362  Art. 2, comma 2. 
363  Art. 2, comma1. 
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a) in caso di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato della Comunità la 
denuncia è effettuata a norma dell’art. 3 (Denuncia a nome dell’industria 
comunitaria364) e può essere presentata da “ogni persona fisica o giuridica nonché ogni 
associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di un'industria 
comunitaria che ritiene di aver subito un pregiudizio” in relazione a detti ostacoli365; il 
termine “pregiudizio” indica “qualsiasi pregiudizio rilevante che un ostacolo agli 
scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a 
un'industria comunitaria sul mercato della Comunità”366;  

b) in caso di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo la 
denuncia è effettuata a norma dell’art. 4 (Denuncia a nome di imprese comunitarie367) e 
può essere presentata da “ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione, avente o 
meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e che 
ritiene che tali imprese comunitarie abbiano subito effetti negativi sugli scambi” a 
seguito di tali ostacoli368; per “effetti negativi sugli scambi” si intendono “gli effetti che 
un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a 
un servizio, a imprese della Comunità sul mercato di qualsiasi paese terzo”, e che 
hanno un effetto notevole sull'economia della Comunità, di una regione della Comunità 
o di un settore di attività economica ivi esistente369. Nelle situazioni in esame, la 
denuncia è ammissibile “soltanto se l'ostacolo agli scambi che ne è l'oggetto dà diritto 
ad un'azione legale in base a norme commerciali internazionali fissate in un accordo 
commerciale multilaterale o plurilaterale”370. 

Per quanto concerne le procedure relative agli ostacoli che incidono sul mercato 
di un paese terzo (a differenza di quelle relative agli ostacoli che incidono sul mercato 

                                                 
364  Ai sensi dell’art. 2, comma 5, per “industria comunitaria” si intende “l'insieme dei 

produttori o dei prestatori comunitari, rispettivamente: 
 - di prodotti o servizi identici o simili al prodotto o servizio che forma oggetto di un ostacolo agli 
scambi o 
 - di prodotti o servizi direttamente concorrenti con tale prodotto o servizio, o 
 - che sono consumatori o trasformatori del prodotto oppure consumatori o utilizzatori del 
servizio oggetto di un ostacolo agli scambi. 
 o l'insieme dei produttori o prestatori la cui produzione complessiva costituisce una proporzione 
notevole della produzione comunitaria totale dei prodotti o servizi corrispondenti; tuttavia, 
 a) quando taluni produttori o prestatori sono collegati agli esportatori o agli importatori o sono 
essi stessi importatori del prodotto o servizio assertivamente oggetto di ostacoli agli scambi, l'espressione 
“industria comunitaria”, può essere interpretata come riferita ai restanti produttori o prestatori;  
 b) in circostanze particolari, i produttori o prestatori di una regione della Comunità possono 
essere considerati come rappresentanti l'industria comunitaria se la loro produzione complessiva 
costituisce la maggior parte della produzione del prodotto o servizio in questione nello Stato membro o 
negli Stati membri in cui è situata la regione, purché l'effetto dell'ostacolo agli scambi sia concentrato in 
tale o tali Stati membri.” 

365  Art. 3. La denuncia deve essere presentata in forma scritta, e deve contenere sufficienti 
elementi di prova relativi all'ostacolo agli scambi commerciali nonché al conseguente pregiudizio. 

366  Art. 2 comma 3. 
367  Ai sensi dell’art. 2 comma 6, per “impresa comunitaria” si intende “una società o una 

ditta costituita conformemente al diritto di uno Stato membro e che ha la sua sede legale, la sua sede 
amministrativa centrale o il suo stabilimento principale nella Comunità, direttamente connessa alla 
produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto dell'ostacolo agli scambi.”. 

368  Art. 4. 
369  Art. 2 comma 4. Il fatto che il denunciante risenta di tali effetti negativi non si 

considera di per sé sufficiente a giustificare l'avvio di qualsiasi azione da parte delle istituzioni 
comunitarie. 

370  Art. 4. 
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comunitario) non è richiesto il sostegno dei produttori la cui produzione complessiva 
rappresenta una proporzione importante della produzione comunitaria totale dei prodotti 
corrispondenti; resta tuttavia il fatto che l’ostacolo deve comportare effetti notevoli 
“sull’economia della Comunità o di un settore di attività economica ivi esistente”: la 
circostanza che il denunciante risenta di tali effetti negativi non si considera di per sé 
sufficiente a giustificare l’avvio di qualsiasi azione d parte delle istituzioni comunitarie. 

La denuncia è presentata alla Commissione, e deve includere le generalità del 
denunciante e l’identificazione del prodotto o del servizio che è stato ostacolato da 
barriere commerciali, deve contenere sufficienti elementi di prova circa la sussistenza 
dell’ostacolo, nonché in ordine al relativo pregiudizio371 (nel caso di denuncia ex art. 3), 
ovvero ai conseguenti effetti negativi sugli scambi372 (in caso di denuncia ex art. 4); il 
denunciante deve inoltre fornire la prova del nesso di causalità tra il pregiudizio o gli 
effetti negativi, e l’ostacolo al commercio.  

Oltre che a seguito delle denunce dell’industria comunitaria e delle imprese 
comunitarie, l’avvio delle procedure di cui all’art. 1 può essere chiesto da ciascuno 
Stato membro, mediante ricorso alla Commissione, ex art. 6 reg. 

Dopo la presentazione della denuncia o del ricorso, si apre la fase di 
consultazione affidata alla gestione di un comitato consultivo, composto da 
                                                 

371  Articolo 10 - Elementi di prova 
 “1. L'esame del pregiudizio deve basarsi, ove appropriato, sui fattori seguenti: 
 a) il volume delle importazioni o delle esportazioni comunitarie interessate, soprattutto quando 
sono aumentate o diminuite in misura notevole, in termini assoluti, oppure rispetto alla produzione o al 
consumo nel mercato in questione;  
 b) i prezzi dei concorrenti dell'industria comunitaria, soprattutto per determinare se, nella 
Comunità o sui mercati terzi, si sia verificata una notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati 
dall'industria comunitaria;  
 c) il conseguente impatto sull'industria comunitaria, quale risulta dalle tendenze di taluni fattori 
economici, quali: la produzione, l'utilizzazione degli impianti, le riserve, le vendite, la quota di mercato, i 
prezzi (ossia il calo dei prezzi o l'impossibilità di rialzi di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati), i 
profitti, la remunerazione del capitale, gli investimenti, l'occupazione. 
 2. Quando è asserita l'esistenza di una minaccia di pregiudizio, la Commissione esamina altresì 
se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reale pregiudizio. A 
questo proposito, si può tener anche conto dei seguenti fattori: 
 a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso il mercato sul quale si svolge la concorrenza con 
i prodotti comunitari;  
 b) la capacità d'esportazione del paese d'origine o di esportazione, quale esiste o esisterà in un 
avvenire prevedibile, e la probabilità che le esportazioni risultanti da tale capacità siano destinate al 
mercato di cui alla lettera a). 
 3. Il pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o combinati, esercitano anch'essi 
un'influenza sfavorevole su un'industria comunitaria non deve essere attribuito alle pratiche in questione.” 

372  Art. 10, commi 4 e 5: “4. Qualora sia asserita l'esistenza di effetti negativi sugli scambi, 
la Commissione esamina l'impatto di tali effetti negativi sull'economia della Comunità o di una regione 
della Comunità o su un settore dell'attività economica ivi svolta. A tal fine la Commissione può tener 
conto, ove opportuno, del tipo di fattori di cui sopra ai paragrafi 1 e 2. Effetti negativi sugli scambi 
possono sorgere, tra l'altro, in situazioni in cui le correnti di scambio relative ad un prodotto o servizio 
siano impedite, intralciate o deviate in seguito ad un qualsiasi ostacolo agli scambi, oppure da situazioni 
in cui ostacoli agli scambi abbiano compromesso in misura notevole la fornitura di fattori di produzione 
(ad esempio pezzi e componenti o materie prime) alle imprese comunitarie. Quando è asserita l'esistenza 
di una minaccia di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente 
prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reali effetti negativi sugli scambi. 
 5. Nell'esaminare gli elementi di prova relativi agli effetti negativi sugli scambi, la Commissione 
tiene altresì conto delle disposizioni, dei principi o delle pratiche che regolano il diritto di agire nel 
quadro delle pertinenti norme commerciali internazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1.” 
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rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della 
Commissione373. Il Presidente del Comitato comunica agli Stati membri tutti gli 
elementi utili d'informazione di cui dispone; la Commissione trasmette tali elementi 
anche al comitato istituito dall'articolo 113 del Trattato, affinché lo stesso possa 
esaminare eventuali, più ampie, implicazioni per la politica commerciale comune. 

Qualora, al termine delle consultazioni, la Commissione ritenga che esistono 
elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura d’esame, e che 
ciò sia altresì necessario nell’interesse della Comunità374, ne annuncia l’avvio mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; dell’apertura della 
procedura vengono informati ufficialmente i rappresentanti del Paese oggetto della 
stessa. 

Al termine dell’esame, alla luce di quanto emerso dallo stesso, viene 
nuovamente considerato l’interesse della Comunità, questa volta in ordine alla necessità 
di un’azione per garantire l’esercizio dei diritti della stessa nel quadro delle norme 
commerciali internazionali: qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere adottate 
tutte le misure di politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure 
internazionali esistenti375, in particolare376: 
a) la sospensione o la revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica 
commerciale; 
b) l'aumento dei dazi doganali esistenti o l'istituzione di qualsiasi altro onere 
all'importazione; 
c) l'instaurazione di restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le 
condizioni di importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il 
paese terzo interessato. 

Tuttavia, Art. 12, comma 2. quando gli obblighi internazionali della Comunità le 
impongono di seguire preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o 
di risoluzione delle controversie (come è il caso nell’ambito del sistema WTO), le 
misure di cui sopra sono decise solo al termine della procedura in questione, e tenendo 
conto dei risultati della stessa; in particolare, quando la Comunità abbia chiesto ad un 
organo di conciliazione internazionale di indicare e autorizzare “le misure appropriate 
per l'attuazione dei risultati di una procedura internazionale di risoluzione delle 
controversie”, le misure adottate dalla Comunità dovranno essere conformi alla 
raccomandazione di detto organo. 

Qualora dalla procedura d’esame risulti invece che, nell’interesse della 
Comunità, non è necessario intraprendere un’azione, viene adottata dalla Commissione 
- e comunicata agli Stati membri - la decisione di chiusura del procedimento; ciascuno 
Stato membro ha il diritto, nei dieci giorni successivi, di deferire la questione al 
Consiglio il quale, deliberando a maggioranza qualificata, ha il potere di modificare la 
decisione della Commissione377. 

La Commissione – al termine della procedura d’esame - può anche adottare la 
decisione di sospendere il procedimento, qualora i Paesi terzi interessati abbiano 

                                                 
373  Art. 7. 
374  Art. 8, comma 1. 
375  Art. 12, comma 4. La decisione relativa alla misura, debitamente motivata, è pubblicata 

nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; alla pubblicazione viene riconosciuto valore di notifica 
ai Paesi e alle parti direttamente interessati. 

376  Art. 12, comma 3. 
377  Art. 14. 



 130

adottato misure, ritenute soddisfacenti, finalizzate all’eliminazione degli ostacoli 
contestati378; la sospensione può essere altresì disposta qualora “dopo una procedura 
d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale 
di risoluzione delle controversie”, risulti che il modo più appropriato per risolvere il 
contenzioso consiste nella conclusione di un accordo con il Paesi terzo interessato; in tal 
caso prenderanno avvio i relativi negoziati, conformemente a quanto previsto dall’art. 
113 del Trattato. 
 
 
2.1  Casistica 
 
 Per comprendere la portata pratica dello strumento in esame può essere 
interessante citare alcune sue applicazioni; si è scelto di riportare – per la connessione 
con il tema oggetto del presente lavoro - decisioni relative a ostacoli agli scambi 
derivanti da violazioni dei diritti di proprietà intellettuale riconosciuti dalle norme 
internazionali vigenti379. 
  
1. Una denuncia presentata nel 1991380 dall’ IFPE (Federazione internazionale 
fonografica) lamentava la massiccia presenza in Tailandia di riproduzioni non 
autorizzate di registrazioni fonografiche di origine comunitaria.  

Dall’esame della Commissione, risultò che il livello delle riproduzioni non 
autorizzate aveva raggiunto il 90% del totale, principalmente a causa del lassismo delle 
autorità tailandesi nell’applicazione della legislazione nazionale di recepimento della 
Convenzione di Berna sulla protezione della proprietà letteraria e del diritto d’autore, 
ratificata dalla Tailandia. 
 La violazione dell’obbligo assunto nei confronti dei Paesi cofirmatari della 
Convenzione, di assicurare ai produttori stranieri di registrazioni fonografiche una 
protezione efficace contro le riproduzioni non autorizzate, è stata ritenuta integrare gli 
estremi di un ostacolo al commercio, causa di effetti negativi sugli scambi in relazione 
alla misura delle vendite perse dall’industria comunitaria sul mercato tailandese. 

La Commissione avviò dunque una serie di negoziati, al termine dei quali la 
Tailandia si impegnò a porre rimedio alla situazione, con una forte diminuzione del 
fenomeno già nell’arco dell’anno successivo. 
 
2. In un caso trattato alla fine degli anni novanta, la denunciante Irish Music Rights 
Organisation, lamentando che una disposizione della legge statunitense sul diritto 
d’autore del 1976 - la sezione 110, paragrafo 5 - fosse incompatibile con norme del 
commercio internazionale vincolanti per gli USA, chiese alla Commissione di compiere 
i passi necessari per convincere il Paese ad abrogare tale misura. 

Nel merito, l’ostacolo agli scambi consisteva nel fatto che la normativa 
americana prevedeva l’esclusione dalla protezione di alcuni tipi di esecuzione pubblica, 
tra i quali la diffusione di opere musicali in determinati locali pubblici381; a parere della 

                                                 
378  Art. 11, comma 2. 
379  I casi che seguono sono tratti dalla raccolta presente sul sito dell’Unione Europea 

all’indirizzo    www.europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/tbr/cases/index_en.htm. 
380  In questo caso ha trovato applicazione il regolamento previgente (2641/84/CE). 
381  Si trattava di una interpretazione estensiva della norma americana che consentiva 

l'"esenzione domestica". 
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denunziante tale pratica si poneva in contrasto con la Convenzione di Berna per la 
tutela delle opere letterarie ed artistiche382, richiamata dall’art.9(1) dell’accordo TRIP’s 
del quale sono parte anche gli Stati Uniti d’America; gli effetti negativi erano 
rappresentati dal fatto che i detentori dei diritti erano in parte privati della possibilità di 
rilasciare licenze per il diritto di esecuzione delle loro opere, e della possibilità di essere 
remunerati per la diffusione al pubblico delle stesse. 

Al termine della procedura d’esame (febbraio 1998), la Commissione concluse 
che la legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti d'America risultava incompatibile con 
gli obblighi assunti dagli Stati Uniti in ambito WTO e costituiva un ostacolo agli scambi 
ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 3286/94; vennero conseguentemente avviati 
negoziati con il Paese interessato, al fine di ottenere l’eliminazione dell’ostacolo. 

Poiché i negoziati fallirono nel loro intento, la Commissione chiese  l'apertura di 
un procedimento di soluzione delle controversie nell'ambito WTO, al termine del quale 
(giugno 2000)  l’organo investito della questione confermò che l’art. 110(5) del US 
Copyright Law viola gli impegni assunti dagli Stati Uniti con l’adesione al TRIP’s. I 
negoziati tra la Commissione e gli Stati Uniti per l’esecuzione della decisione resa in 
ambito WTO sono tutt’ora in corso. 
 
3. In una procedura d’esame avviata nei confronti del Brasile in relazione al rifiuto 
di quest’ultimo di concedere protezione alla denominazione d’origine “Cognac”, la 
Commissione ritenne sussistente, in ordine alla posizione del paese sudamericano, la 
violazione dell’Accordo di Madrid, della Convenzione di Parigi (artt. 9,10,10bis e 
10ter) e dell’Accordo TRIP’s (artt. 2,23 e 65-5), dei quali il Brasile è parte. 

La procedura si è conclusa nel 2000 quando, a seguito dei negoziati tra la 
Commissione e il Governo brasiliano, venne registrata - e perciò protetta - in Brasile la 
denominazione d’origine in oggetto. 
 
 
§3 Osservazioni conclusive 
 

La facoltà degli Stati di concedere sovvenzioni alla propria industria nazionale, 
come abbiamo visto, è dettagliatamente regolamentata dalle norme  internazionali 
vigenti; l’erogazione – diretta o indiretta – di sussidi non ammessi consente 
l’attivazione di misure di reazione da parte degli altri Stati, consistenti nell’applicazione 
di dazi c.d. compensativi, in quanto mirano a compensare (in negativo) il beneficio 
illegittimamente concesso all’impresa esportatrice dal proprio Paese. 
 Condizioni necessarie per l’attivazione di una procedura prodromica 
all’ottenimento di dazi compensativi sono la raccolta di elementi di prova in ordine a 
una serie di elementi di fatto (l’esistenza di una sovvenzione specifica compensabile; 
l’esistenza - o minaccia - di un pregiudizio notevole per l’industria comunitaria; il nesso 
di causalità tra le importazioni dei prodotti oggetto di sovvenzione ed il pregiudizio), 
oltre al sostegno dell’industria comunitaria. 

Affinché si ritenga sussistente il requisito del sostegno dell’industria 
comunitaria è necessario che, tra le imprese produttrici del “prodotto simile” 
interpellate, abbiano espresso parere favorevole all’iniziativa i produttori che 
rappresentano almeno il 50% del totale della produzione dei soggetti consultati; è 

                                                 
382  Art. 11 e 11 bis della Convenzione. 
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importante sottolineare che l’inchiesta non può prendere avvio se i produttori 
comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 
% della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria nel 
suo complesso. 
 A ciò consegue che le imprese che lamentano l’erogazione, da parte di 
determinati Paesi, di sovvenzioni illegittime a favore dei produttori nazionali, avranno 
la possibilità di ottenere l’istituzione di dazi compensativi nella misura in cui saranno in 
grado di affrontare lo sforzo (organizzativo ed economico) relativo all’attività di 
raccolta degli elementi di prova necessari, e di coaugulare intorno all’iniziativa una 
parte importante dell’industria comunitaria. 
 La stessa riflessione deve valere per quanto riguarda l’attivazione delle 
procedure che consentono di reagire agli ostacoli al commercio.  

Rimanendo nell’ambito degli ostacoli rappresentati da violazioni dei trattati in 
materia di proprietà intellettuale, è diffusa - non immotivatamente - l’opinione che i 
Tribunali di alcuni Paesi emergenti (spesso viene fatto l’esempio della Cina) non 
garantiscano una protezione efficace dei diritti delle imprese straniere in caso di 
contraffazione; se non vi è dubbio che ciò possa costituire una violazione delle norme 
internazionali vigenti383, è pur vero che detta circostanza deve essere dimostrata (ad 
esempio fornendo la prova che a fronte di numerosi procedimenti relativi a violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale, poche sono state le decisioni che hanno riconosciuto 
le violazioni medesime o che hanno garantito ai titolari dei diritti una soluzione 
adeguata alla violazione subita). 
 Tale dimostrazione presuppone la disponibilità, da parte di non poche imprese 
comunitarie, ad intraprendere in loco – malgrado le scarse possibilità di successo - 
procedure giudiziarie piuttosto costose, nonché la successiva gestione organizzata dei 
dati relativi agli esiti delle stesse; una volta dimostrata la violazione delle norme 
internazionali è necessario dimostrare che la stessa produce effetti negativi sugli 
scambi, nonché stimare la dimensione degli stessi (deve trattarsi di effetti notevoli 
sull’economia della Comunità, di una regione della stessa, o di un settore di attività 
economica ivi esistente); deve inoltre essere dimostrato il nesso di causalità tra tali 
effetti e l’ostacolo rappresentato dalla violazione della Convenzione.  

                                                 
383  Cfr. Convenzione dell’Unione di Parigi, art. 10ter che prevede l’impegno dei Paesi 

aderenti a predisporre i mezzi legali idonei al fine di reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati 
negli artt. 9, 10, e 10bis; nonché le previsioni relative dell’Accordo TRIP’s. 
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PARTE TERZA 
LA CONCORRENZA LEGITTIMA: LIMITAZIONI AMMISSIBILI  

 
 

CAPITOLO I 
LE MISURE GENERALI DI SALVAGUARDIA

384 
 
 
§1 – La salvaguardia nel sistema multilaterale 
 

Le previsioni analizzate nei capitoli precedenti consentono, in presenza di 
determinate condizioni, l’attivazione di misure di protezione del mercato nazionale 
quale forma di reazione a comportamenti illegittimi posti in essere da soggetti privati o 
da autorità governative; le regole del sistema WTO (art. XIX GATT; Accordo sulle 
salvaguardie) ammettono tuttavia, in via eccezionale, che possano essere adottate dagli 
Stati misure temporanee di protezione del mercato nazionale che prescindono 
dall’esistenza di violazioni, da parte dei Paesi destinatari delle stesse, di obblighi assunti 
in ambito internazionale.  

In tali casi eccezionali sono dunque ammesse limitazioni alla concorrenza 
legittimamente attuata dai Paesi esportatori; poiché si tratta di eccezioni il cui utilizzo 
arbitrario potrebbe provocare dei seri danni al commercio internazionale, il ricorso a tali 
clausole è assortito di cautele specifiche385.  

Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo sulle salvaguardie, uno Stato membro può 
applicare una misura di salvaguardia nei confronti di un determinato prodotto solo dopo 
aver accertato - in base ai criteri indicati nell’Accordo stesso, e seguendo la procedura 
ivi prevista – che tale prodotto è importato sul suo territorio in quantità talmente 
accresciute (in termini assoluti, ovvero in relazione alla produzione nazionale) e a 
condizioni tali, da causare – o minacciare di causare – un grave pregiudizio per 
l’industria nazionale di prodotti simili, o direttamente concorrenti386; la misura è sempre 
temporanea387, e deve limitarsi a quanto strettamente necessario per evitare il 
pregiudizio. 

L’Accordo prevede l’istituzione di un Comitato delle salvaguardie,  competente 
a seguire l’applicazione delle disposizioni del relativo accordo, nonché del 
monitoraggio del rispetto degli impegni assunti nell’ambito dello stesso. 

Qualora uno Stato giunga ad imporre restrizioni quantitative alle importazioni di 
un determinato prodotto, esse non dovranno comportare la riduzione delle quantità 
ammesse all’importazione al di sotto del livello corrispondente alla media annuale delle 
importazioni degli ultimi tre anni, a meno che non sia inequivocabilmente dimostrato 
che al fine di impedire o riparare il grave pregiudizio è necessario attestarsi su una 
quantità inferiore. 
                                                 

384  Ha concorso alla realizzazione del presente capitolo, e del successivo, la d.ssa Simona 
PATTI. 

385  A. PARENTI, op. cit., p. 70. 
386  Quest’ultima possibilità è stata recentemente invocata dagli Stati Uniti per proteggere 

la propria industria dell’acciaio. In ibidem. 
387  Il periodo massimo di applicazione della misura è di quattro anni, rinnovabile per altri 

quattro previa verifica della sussistenza, al momento dei rinnovo, di tutti i requisiti richiesti; la durata 
complessiva non può  superare gli otto anni (neppure nel caso di permanenza delle condizioni che ne 
hanno giustificato l’adozione). 
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In linea di principio, le misure di salvaguardia devono essere applicate a 
prescindere dalla provenienza del prodotto cui le stesse si riferiscono; in caso di 
ripartizione di un contingente tra più Paesi fornitori, lo Stato che intende applicare la 
misura potrà tentare con gli stessi una soluzione negoziata, in base ad una ripartizione 
proporzionale alla misura delle rispettive importazioni nel periodo di riferimento (a 
meno che si possa dimostrare che le importazioni provenienti da determinati Paesi, nel 
periodo di riferimento, si sono incrementate in misura sproporzionata rispetto alle altre). 

La misura di salvaguardia potrà essere applicata nei confronti di un prodotto 
proveniente da un Paese in via di sviluppo solo se la misura delle relative importazioni 
del prodotto stesso supera il 3% del totale (in caso di più PVS le cui importazioni, 
individualmente considerate, non superano tale soglia, la misura è ammessa nel caso in 
cui la somma cumulativa delle stesse supera il 9%). 

Lo Stato che intende invocare la clausola di salvaguardia è tenuto a negoziare, 
con i Paesi colpiti dalla misura, forme di compensazione degli effetti sfavorevoli della 
stessa sui relativi scambi commerciali388 (di norma attraverso concessioni migliorative a 
favore di altri prodotti); nel caso in cui non si trovi un accordo sulle concessioni, i Paesi 
colpiti dalle restrizioni possono adottare misure di ritorsione commerciale nei confronti 
del Paese che ha fatto ricorso alla salvaguardia389. 
 
 
§2 – La salvaguardia generale nell’Unione Europea 
 

La materia della salvaguardia rientra nell’ambito della normativa inerente al 
regime comune delle importazioni.  

Prima della totale eliminazione delle frontiere tra i Paesi dell’Unione europea, il 
regime comunitario in materia di importazioni da Paesi terzi ammetteva ancora che gli 
Stati membri continuassero ad applicare, seppure sulla base di eccezioni e deroghe, 
alcune misure nazionali. 

A seguito della creazione di uno spazio senza frontiere interne (1° gennaio 
1993), il perfezionamento della politica commerciale comune in materia di regime 
applicabile alle importazioni provenienti da Paesi terzi divenne il necessario 
completamento della realizzazione del mercato interno; a tal fine si rendeva necessario 
abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica 
commerciale  ancora in vigore. 

In tal senso intervennero due Regolamenti del Consiglio, entrambi del 7 marzo 
1994: il Reg. (CE) n. 518/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni, e 
il Reg. (CE) 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni 
Paesi terzi; il primo modulato sui principi di cui all’art. XIX del GATT, il secondo 
applicabile alle importazioni provenienti da Paesi terzi a commercio di stato. 

Con riferimento al primo dei due Regolamenti,  la sottoscrizione in data 15 
aprile 1994 dell’Accordo che avrebbe istituito - a partire dal 1° gennaio 1995 - 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, comportò la necessità di adeguare lo stesso 
alle nuove norme multilaterali, in particolare in materia di applicazione delle misure di 
salvaguardia; a ciò si provvide con l’emanazione del Regolamento (CE) n. 3285/94 del 

                                                 
388  Art. 8 dell’Accordo. 
389  Se la misura è stata assunta a seguito di un incremento delle importazioni “in termini 

assoluti”, ed è conforme ai termini dell’accordo, le ritorsioni potranno essere adottate dopo tre anni 
dall’entrata in vigore della stessa. 
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Consiglio del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle 
importazioni che abroga il Regolamento 518/94. 

L’attuale normativa comunitaria in materia è dunque costituita, in via generale, 
dal Regolamento (CE) 3285/1994 e – limitatamente ad alcuni Paesi – dal Regolamento 
(CE) 519/94, come modificati da numerosi interventi successivi390; la stessa è integrata 
da alcuni provvedimenti a carattere specifico, tra cui il Regolamento (CE) n. 517/94 in 
materia di prodotti tessili, ed i Regolamenti 427 e 428 del 2003 in materia di 
importazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese391

 

 Il sistema è retto dal principio della liberalizzazione delle importazioni (cioè 
l’assenza di qualsiasi restrizione quantitativa) dei prodotti originari dai Paesi terzi, che 
ammette tuttavia l’eccezione rappresentata dalle misure di salvaguardia che la 
Comunità può adottare per la tutela dei suoi interessi qualora le importazioni di un 
determinato prodotto minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio 
all’industria comunitaria interessata. 
 Il grave pregiudizio consiste in un considerevole deterioramento generale della 
situazione dell’industria comunitaria; quest’ultima viene intesa come l’insieme dei 
produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio della 
Comunità, ovvero di quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili - o 
direttamente concorrenti - costituisca una quota consistente della relativa produzione 
comunitaria totale.  
 La valutazione degli interessi della Comunità, che compete alla Commissione e 
al Consiglio, deve essere condotta complessivamente, pur considerando in particolare 
gli interessi dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori. 
 La procedura stabilita nei Regolamenti prevede che, qualora l'andamento delle 
importazioni possa far emergere la necessità di misure di vigilanza o salvaguardia,  la 
Commissione ne venga informata dagli Stati membri; su richiesta di uno di questi, o 
dietro iniziativa della Commissione, possono essere avviate consultazioni nell'ambito di 
un Comitato Consultivo composto dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e 
presieduto da un rappresentante della Commissione392. Le consultazioni vertono, in 
particolare, sui termini, le condizioni, l’andamento delle importazioni, “nonché sui vari 
aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione”, 
oltre che sulle “eventuali misure da adottare” 393. 

Qualora in base alle risultanze delle consultazioni la Commissione riscontri 
l’esistenza di sufficienti elementi di prova, avvia un’inchiesta allo scopo di determinare 
se le importazioni in questione arrechino, anche solo potenzialmente, un grave 
pregiudizio ai produttori comunitari interessati394; al termine di questa, viene presenta al 
Comitato una relazione con le risultanze della stessa. 

                                                 
390  Il Regolamento 3285/94  è stato modificato dai regolamenti 139/96 del 22 gennaio 

1996, 2315/96 del 25 novembre 1996, e  2474/2000 del 9 novembre 2000; il Regolamento 519/94 è stato 
modificato dai regolamenti: 1921/94 del 25 luglio 1994, 538/95 del 6 marzo 1995, 839/95 del 10 aprile 
1995, 139/96 del 22 gennaio 1996, 168/96 del 29 gennaio 1996, 752/96 del 22 aprile 1996, 1897/96 del 1° 
ottobre 1996, 847/97 del 12 maggio 1997, 1138/98 del 28 maggio 1998, n. 427/2003 del 3 marzo 2003. 

391  Di questi ultimi si tratterà diffusamente nel prossimo capitolo. 
392  Art. 2, 3 e 4 Reg. 3285/1994 (e Reg.519/1994) 
393  Art. 4, comma 3 Reg. 3285/1994 
394  Art. 6 Regolamento 3285/1994 e art. 5 Reg.519/1994 
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Durante la pendenza dell’inchiesta è ammesso, in presenza di circostanze 
critiche e di sufficienti elementi probatori in ordine al pregiudizio, di adottare misure (di 
vigilanza o salvaguardia) provvisorie, la cui durata non può eccedere 200 giorni395. 

A seconda dei risultati dell’inchiesta, la stessa si può chiudere senza l’adozione 
di alcun provvedimento, ovvero con la decisione di instaurare misure di vigilanza o di 
salvaguardia. 

La misura della vigilanza può essere disposta (con decisione del Consiglio o 
della Commissione) quando sia stato accertato che l’andamento delle importazioni di un 
prodotto rischia di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi 
o concorrenti, e qualora l’interesse della Comunità lo richieda; la misura assoggetta le 
importazioni di un determinato prodotto a un controllo a posteriori (statistico) o 
preventivo; in tale secondo caso l’importazione viene subordinata alla presentazione di 
un’apposito documento, rilasciato dagli Stati membri per tutti i quantitativi richiesti. Gli 
Stati membri informano mensilmente la Commissione dei documenti d’importazione 
rilasciati (in caso di vigilanza preventiva) ovvero delle importazioni effettivamente 
realizzate (in caso di vigilanza a posteriori). 

In linea generale,  la validità delle misure di vigilanza  scade alla fine del 
secondo semestre successivo a quello nel quale esse sono state introdotte.  

La misura della salvaguardia  può essere disposta (anche in questo caso con 
decisione del Consiglio o della Commissione) quando sia stato accertato che un 
prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti, e in condizioni 
tali, da arrecare - o minacciare di arrecare - un pregiudizio grave ai produttori 
comunitari. In presenza di tali condizioni 396 la Commissione può modificare la durata 
della validità dei documenti d’importazione istituiti con la vigilanza, ovvero instaurare 
una procedura di autorizzazione delle importazioni, assoggettando le stesse a 
contingentamento. 

La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo 
necessario per prevenire o porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare 
l'adeguamento dell'industria comunitaria; in linea di principio tale periodo non può 
superare i quattro anni (compreso il periodo d'applicazione di una eventuale misura 
provvisoria). Tale periodo può essere oggetto di proroga qualora sia accertato che:  
- la stessa è necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, e 
- vi sono elementi che documentano l'avvio di iniziative di adeguamento da parte 
dell'industria comunitaria.  

Il periodo complessivo d’applicazione di una misura di salvaguardia non può 
superare gli otto anni.  
 Nel corso della procedura, l’esame dell’andamento delle importazioni, delle 
relative condizioni, e del grave pregiudizio (o della minaccia dello stesso) che ne deriva 
per l’industria comunitaria, viene condotto sulla base dei seguenti fattori:  
a) il trend relativo all’incremento del volume delle importazioni (in termini assoluti, 

ovvero rispetto alla produzione e consumo nella Comunità);  
b) il prezzo del prodotto all’importazione (in particolare, se si è registrata una 

sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella 
Comunità);  

                                                 
395  Art. 8 Reg. 3258/1994 e art. 6 Reg. 519/1994. 
396  Queste condizioni devono ricorrere cumulativamente in caso di importazioni 

provenienti da Paesi aderenti al sistema WTO, mentre possono ricorrere alternativamente nel caso in cui 
le importazioni provengano da Paesi non aderenti allo stesso. 
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c)  l’impatto delle importazioni del prodotto sui produttori comunitari, valutato in base 
al trend di taluni fattori economici, quali: produzione, utilizzo della capacità 
produttiva, scorte, vendite, quota di mercato, prezzi, utili, rendimenti dei capitali 
investiti, flussi di liquidità, occupazione;  

d) i fattori, diversi dall'andamento delle importazioni, che arrecano o possono aver 
arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria interessata.  

Quando è ipotizzata una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione è tenuta 
inoltre a verificare se sia chiaramente prevedibile che una determinata situazione possa 
trasformarsi in un pregiudizio reale, valutando tra l’altro elementi quali:  
- il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;  
- l’attuale capacità di esportazione del Paese di origine e quella futura prevedibile, e la 

probabilità che le relative esportazioni future siano destinate alla Comunità.  
Dall’analisi condotta in base ai criteri di cui sopra può emergere che, pur non 

sussistendo le condizioni per l’applicazione di misure di vigilanza o salvaguardia a 
livello dell’intero mercato comunitario, le stesse tuttavia sussistano con riferimento ad 
una o più regioni della Comunità; in tal caso la Commissione, dopo aver esaminato 
eventuali soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l’applicazione di 
misure a carattere regionale, le quali tuttavia devono perturbare il meno possibile il 
funzionamento del mercato interno.  

Conformemente agli impegni assunti in ambito WTO è previsto che, nei 
confronti dei Paesi membri dello stesso, le restrizioni quantitative non possano 
comportare la riduzione delle quantità ammesse all’importazione al di sotto del livello 
corrispondente alla media annuale delle importazioni degli ultimi tre anni (fatta salva la 
comprovata necessità di impedire o riparare il grave pregiudizio); ed inoltre che la 
misura non possa essere applicata nei confronti di un prodotto proveniente da un Paese 
in via di sviluppo se la misura delle relative importazioni non supera il 3% del totale 
(purché i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni 
comunitarie è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle 
importazioni del prodotto in questione nella Comunità). 
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CAPITOLO II 

 
LO STRUMENTO DI SALVAGUARDIA PROVVISORIA  

SUI PRODOTTI PROVENIENTI DALLA CINA 
  
 
  
 
§1 – Introduzione 
 

Abbiamo accennato, nella prima parte del presente lavoro, a come nel corso 
delle complesse trattative finalizzate all’accessione della Cina al sistema WTO, il Paese 
asiatico ottenne di vedersi riconosciuto lo status di Paese in via di sviluppo a fronte di 
numerose concessioni, sostanziantesi – in buona misura – in rinunce o limitazioni delle 
condizioni di favore conseguenti a tale status. 
 Tra queste, particolare importanza riveste la previsione di cui all’art. 16 del 
protocollo di accessione, relativa al meccanismo transitorio di salvaguardia specifico 
per prodotto (Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism), in base alla quale, 
per un periodo transitorio di ben 12 anni (fino al 2013), ciascun membro del WTO potrà 
limitare le importazioni di prodotti cinesi sulla base di criteri più ampi rispetto a quelli 
generalmente ammessi per l’applicazione delle misure di salvaguardia nell’ambito del 
sistema (art. XIX GATT; Accordo sulle misure di salvaguardia). In virtù di ciò in 
ambito europeo è stato emanato il Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 
marzo 2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per 
prodotto per le importazioni originarie dalla Repubblica Popolare Cinese e che 
modifica il Regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle 
importazioni da alcuni paesi terzi, sintetizzato dalla sigla “MTSSP”. 
 
 
§2 – Il Regolamento (CE) 427/2003(MTSSP) 
 

Nel capitolo precedente abbiamo visto che la salvaguardia generale di cui ai 
Reg. 3585/1994 e 519/1994, è diretta contro le importazioni nella Comunità di un 
determinato prodotto a prescindere dal Paese di provenienza dello stesso, e che 
l’introduzione dei contingenti implica – in ossequio al principio di non discriminazione 
- una ripartizione delle quantità disponibili tra tutti i Paesi esportatori; le misure oggetto 
del Reg. 427/2003, al contrario, sono rivolte direttamente e specificamente contro le 
importazioni nella Comunità di un determinato prodotto proveniente dalla Cina. 
 Sono esclusi dal campo di applicazione del TPSSM i prodotti tessili, oggetto di 
uno specifico regolamento settoriale397, e, per il momento, i settori delle porcellane, 
vasellame e calzature: questi ultimi vi rientreranno dal 1° gennaio 2005, data alla quale 
cesserà di valere il sistema delle quote sulle importazioni provenienti dalla Cina.   

Il Regolamento prevede due distinte situazioni, in presenza delle quali è 
ammesso il ricorso a misure di tutela del mercato comunitario: 

                                                 
397  Reg. 3030/93. 
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 (a)  i prodotti originari della Cina sono importati nella Comunità in quantitativi 
talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il 
mercato per l'industria comunitaria;  

 (b) un provvedimento, adottato dalla Cina o da un altro Paese membro dell'OMC al 
fine di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di 
quest’ultimo, provoca o rischia di provocare una significativa diversione degli 
scambi nella Comunità; tale situazione si può verificare ad esempio quando, a 
seguito dell’adozione da parte di un Paese di una misura di salvaguardia, si 
determina un dirottamento (diversione) dei flussi di esportazioni cinesi in direzione 
dell’Europa. 

A norma dell'art. 2, si ha perturbazione del mercato quando le importazioni di 
un prodotto, simile o direttamente competitivo con un prodotto fabbricato dall'industria 
comunitaria, crescono - in termini assoluti o relativi – con tale rapidità da rappresentare 
o rischiare di rappresentare un’importante causa di pregiudizio rilevante398 per 
l'industria comunitaria. 

La valutazione in merito all’esistenza della perturbazione di mercato deve essere 
effettuata sulla base di dati oggettivi, tra i quali: 
- il volume delle importazioni oggetto dell’inchiesta;  
- l'effetto delle stesse sui prezzi dei prodotti simili o direttamente competitivi nella 

Comunità; nonché 
- il loro effetto sull'industria comunitaria produttrice dei prodotti simili o direttamente 

competitivi. 
Ai fini del regolamento in esame, per industria comunitaria si intende l’insieme 

dei produttori comunitari dei prodotti simili o direttamente competitivi che operano sul 
territorio della Comunità la cui produzione complessiva costituisca, se non l’intero, 
almeno una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali 
prodotti. 

Si è in presenza di una significativa diversione degli scambi (art. 3) quando il 
provvedimento adottato al fine di prevenire o porre rimedio ad una perturbazione del 
mercato di un Paese membro provoca o rischia di provocare un aumento delle 
importazioni di un prodotto dalla Cina nella Comunità; a tal fine occorre valutare fattori 
quali: 
-  le caratteristiche del provvedimento adottato o proposto dalla Cina o da altri membri 

dell'OMC;  
-  l'entità delle esportazioni originarie della Cina verso il Paese membro o i Paesi 

membri dell'OMC che applicano una misura di salvaguardia provvisoria o definitiva. 
-  le condizioni della domanda e dell'offerta per i prodotti in questione sul mercato 

comunitario;  
-  l'effettivo o imminente aumento del volume (o della quota di mercato) delle 

importazioni originarie della Cina, nonché il nesso di causalità tra tale aumento e il 
provvedimento adottato o proposto;  

                                                 
398  Nel Reg. 3285/94 viene invece utilizzata l’espressione “grave pregiudizio”; in merito, 

si ritiene che l’intensità del pregiudizio richiesto per l’applicazione della misura di salvaguardia di cui al 
presente regolamento sia inferiore rispetto a quello del regolamento sulla salvaguardia generale. Cfr. P.DE 

M ICCO, P. PASSERINI, Lo strumento di salvaguardia provvisorio sui prodotti dalla Cina: una riflessione a 
caldo, MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, Direzione Generale per la Politica Commerciale. 
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Ai sensi del Regolamento399, quando l'evoluzione delle importazioni potrebbe 
rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia o anti-diversione la Commissione, 
di propria iniziativa o a seguito della richiesta di uno Stato membro (accompagnata da 
sufficienti prove presuntive), deve in primo luogo notificare alle autorità cinesi la 
propria intenzione di aprire un’inchiesta, e dare inizio a consultazioni in merito con gli 
Stati membri. 
 L’inchiesta verrà avviata qualora nel corso delle consultazioni sia stata appurata 
l’esistenza di sufficienti elementi di prova in merito alla situazione lamentata e, al 
contempo, le trattative con il Governo cinese non abbiano condotto a soluzioni 
negoziate; l’inizio formale della procedura è dato dalla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea del relativo avviso di apertura, nel quale dovrà essere 
indicato, tra le altre cose, il termine entro il quale le parti interessate400 possono 
manifestarsi, comunicare le loro osservazioni e informazioni, affinché le stesse siano 
prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. 

Se l'interesse della Comunità lo richiede, in presenza di circostanze tali da 
causare un danno difficilmente riparabile, la Commissione adotta misure provvisorie di 
salvaguardia (generalmente in forma di dazi doganali o restrizioni quantitative alle 
importazioni originarie dalla Cina), di durata non superiore a 200 giorni. L’adozione di 
misure provvisorie non è invece prevista nell’ipotesi di diversione degli scambi. 
 A seconda delle risultanze dalla stessa, l’inchiesta può chiudersi senza 
l’adozione di alcuna misura, ovvero con la presentazione al Consiglio, da parte della 
Commissione, di una relazione sull'esito delle consultazioni accompagnata da una 
proposta di regolamento per l’adozione delle misure ritenute necessarie; il 
procedimento si considera chiuso se, nel termine di un mese il Consiglio non adotta una 
diversa decisione, deliberando a maggioranza qualificata. 

Prima dell’adozione delle misure la Commissione è tenuta ad avviare nuove 
consultazioni con il Governo cinese al fine di concordare una soluzione che possa 
ritenersi soddisfacente per entrambe le parti; qualora tali consultazioni rimangano senza 
esito può darsi luogo all’istituzione di una misura definitiva.  

Le misure definitive vengono adottate con Regolamento e restano in vigore per 
il tempo necessario a prevenire o porre rimedio alla situazione che ha giustificato la loro 
adozione; salvo proroghe, la loro durata non deve superare i quattro anni. 

Anche ai sensi del TPSSM, come nel caso della salvaguardia generale, è 
ammessa la possibilità dell’adozione di misure regionali quando la Commissione, “dopo 
aver esaminato soluzioni alternative e ritenendo che un’applicazione a questo livello 
sia più appropriata di un’applicazione a livello dell’intera Comunità” autorizzi, in via 
eccezionale “l'applicazione di misure di salvaguardia limitate allo Stato membro 
interessato”; tali misure “devono avere carattere temporaneo e non devono perturbare 
il funzionamento del mercato interno”401. 

 
 

2.1 La prima richiesta di applicazione del TPSSM 

                                                 
399  Art. 5. 
400  Sono parti interessate, oltre agli Stati membri ed alla Cina, a tutti i soggetti economici 

coinvolti dall’indagine (produttori, importatori, distributori, consumatori), i quali, preferibilmente 
attraverso le relative associazioni di categoria, possono presentare osservazioni, documenti o chiedere di 
essere sentiti. 

401  Art. 10. 
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Pochi mesi dopo l’entrata in vigore del Reg. 427/2003 la Spagna inoltrava alla 

Commissione402 la richiesta di apertura di un’inchiesta di salvaguardia in conformità 
dell’art. 5 dello stesso, e dell’art. 2 dei Reg. 3285/94 e 519/94, avente ad oggetto 
preparazioni o conserve di mandarini, adducendo che l’evoluzione delle relative 
importazioni sembrava rendere necessaria l’istituzione di misure di salvaguardia; la 
richiesta, sostenuta da produttori che rappresentavano una proporzione largamente 
maggioritaria (80%) della produzione comunitaria globale403. 

Avendo ritenuto che i dati forniti dal Paese richiedente fossero sufficienti a 
giustificare l’iniziativa404,  in data 11 luglio 2003 la Commissione, con un unico 
avviso405 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea avviava l'apertura di 
due procedimenti di salvaguardia relativi alle preparazioni e conserve di agrumi, l’uno a 
norma del Reg. 427/2003 (quindi riferito esclusivamente alle importazioni provenienti 
dalla Cina), l’altro in base ai Reg. 3285/1994 e 519/1994 (riferito a tutte le importazioni, 
provenienti da qualsivoglia Paese). 

In relazione alle risultanze dell’inchiesta preliminare, la Commissione riscontrò 
l’esistenza di una situazione critica “in cui l'eventuale ritardo nell'adottare misure 
                                                 

402  In data 20 giugno 2003. 
403  Regolamento 1964/2003, Considerando 26: “Il prodotto in esame comunitario è stato 

integralmente prodotto in Spagna. Gli otto produttori (aziende conserviere) della Comunità che hanno 
offerto piena collaborazione durante la fase provvisoria dell'inchiesta sono: 
 Industrias Videca, SA; Villanueva de Castellon, Valencia, Spagna 
 La Joya Export SA; Burriana, Castellon, Spagna 
 Agriconsa; Algemesi, Valencia, Spagna 
 Conservas y Frutas, SA; Mula, Murcia, Spagna 
 Halcon Foods SA; Campos del Rio, Murcia, Spagna 
 Alcurnia Alimentacion SL; Molina de Segura, Murcia, Spagna 
 Marin Gimenez Hnos. SA; Caravaca, Murcia, Spagna 
 Conservas Fernandez SA; La Copa-Bullas, Murcia, Spagna” 
 Considerando 27: “Tutte queste società aderiscono ad associazioni riunite nella Federazione 
nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (Federación Nacional de Asociaciones 
de la Industria de Conservas Vegetales - FNACV). Nell'anno 2002/2003 la produzione comunitaria totale 
del prodotto in esame ammontava a 43331 tonnellate, di cui 35331 tonnellate da attribuire ai produttori 
summenzionati, pari cioè a oltre l'80 % della produzione comunitaria totale. Esse rappresentano una 
proporzione maggioritaria della produzione comunitaria globale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, 
lettera c), del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
519/94. Le imprese suddette sono pertanto considerate produttori comunitari ai fini del presente 
procedimento.” 

404  “La Spagna ha fornito elementi di prova che le importazioni nella Comunità del 
prodotto in questione stanno aumentando rapidamente in termini assoluti e relativi, nonché in rapporto 
alla produzione ed al consumo comunitari e, in particolare, che le importazioni sono aumentate da circa 
16.000 tonnellate nel 1998/99 a circa 20.000 tonnellate nel 2000/01 ed a 45.000 tonnellate nel 2001/02. 
La Spagna ha inoltre fornito elementi di prova che la maggior parte dell’aumento delle importazioni è da 
attribuire alle importazioni del prodotto in questione originario dalla Cina. 
 Nella richiesta si sostiene che i volumi delle importazioni del prodotto in questione avrebbero 
avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui prezzi dei prodotti comunitari simili e 
direttamente competitivi e sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi 
praticati dall’industria comunitaria, con pregiudizio materiale all’industria comunitaria.”.  

405  Avviso di apertura di (I) un procedimento di salvaguardia ai sensi dei regolamenti (CE) 
n. 427/2003 e 2201/96 del Consiglio, relativo alle importazioni di preparazioni e conserve di agrumi 
(mandarini, ecc.) originarie dalla Repubblica popolare cinese, e di (II) un procedimento di salvaguardia ai 
sensi dei regolamenti (CE) n. 3285/94, 519/94 e 2201/96 del Consiglio, relativo alle importazioni di 
preparazioni e conserve di agrumi (mandarini ecc.). 
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provvisorie di salvaguardia comporterebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile 
ovviare” 406, e conseguentemente istituì, con Regolamento (CE) 1964/2003 del 7 
novembre 2003, la misura provvisoria di salvaguardia consistente in un sistema di 
contingenti tariffari407. 

Conformemente alla legislazione e agli obblighi internazionali della Comunità, 
le misure provvisorie di salvaguardia non avrebbero dovuto applicarsi ai prodotti 
originari di un paese in via di sviluppo fintantoché la sua quota delle importazioni del 
prodotto in esame nella Comunità non superava il 3 %; poiché dalla determinazione 
provvisoria effettuata dalla Commissione emerse che l'unico paese in via di sviluppo 
che non soddisfaceva i requisiti necessari per beneficiare di tale deroga era la Cina, la 
salvaguardia nei confronti delle importazioni provenienti da tale Paese poteva rientrare 
nell’ambito della salvaguardia generale, senza la necessità di istituire misure specifiche 
sulla base dell’inchiesta TPSSM.  

Ritenendo che le misure provvisorie istituite nell'ambito dell’inchiesta di 
salvaguardia erga omnes fossero sufficienti per tutelare l’industria comunitaria, e che 
non fosse “nell’interesse della Comunità portare avanti due procedimenti che 
differiscono per le condizioni e l’eventuale risultato”. la Commissione, con la Decisione 
2003/855/CE del 9 dicembre 2003, chiuse il procedimento transitorio di salvaguardia ex 
Reg. 247/2003. 
 Il procedimento relativo alla salvaguardia generale ai sensi dei Reg. 3285/94 e 
519/94 si è invece chiuso con il Regolamento CE 658/2004 del 7 aprile 2004, che ha 
istituito misure di salvaguardia definitive, consistenti in un sistema di contingenti 
tariffari decrescenti408.  
 

                                                 
406  Considerando 109, Reg. 1964/200. 
407  “Articolo 1 - Sistema di contingenti tariffari 

 1. È aperto un sistema di contingenti tariffari per un periodo compreso tra la data di entrata in 
vigore del presente regolamento e il 10 aprile 2004 relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi 
di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, 
wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri, attualmente 
classificabili ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 (in appresso: "conserve di mandarini"). Il volume dei 
contingenti tariffari è, rispettivamente, di 11389 tonnellate per le conserve di mandarini originarie della 
Repubblica popolare cinese ("RPC") e di 906 tonnellate per le conserve di mandarini originarie di tutti gli 
altri paesi. 
 2. Alle importazioni di conserve di mandarini effettuate nell'ambito dei contingenti di cui al 
paragrafo 1 continua ad applicarsi l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 
2658/87 del Consiglio(11), o una qualsiasi aliquota preferenziale del dazio. 
 3. Alle importazioni di queste conserve di mandarini realizzate senza la presentazione di una 
licenza relativa al paese di cui i prodotti in questione sono originari si applica un dazio supplementare di 
155 EUR per tonnellata.” 

408  Suddivisi in quattro periodi di applicazione a partire dal 11 aprile 2004 all'8 novembre 
2007. In conseguenza dell'eccesso di domande di licenza per l’importazione dalla Cina, un successivo 
Regolamento (CE 1055/2004) ha definito i relativi criteri di ripartizione tra gli importatori. 
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PARTE QUARTA 

L’ ATTIVAZIONE DELLE MISURE DIFENSIVE 
 
 

CAPITOLO I 
LE INIZIATIVE ATTIVABILI DALLE IMPRESE SINGOLARMENTE  

 
 
 
 
§1 - Introduzione 
 

Come abbiamo visto nel corso del presente lavoro, le iniziative concorrenziali 
illegittime possono essere realizzate mediante comportamenti degli Stati nei quali sono 
situate le imprese esportatrici (è il caso delle sovvenzioni, o della violazione di norme 
dei Trattati), ovvero mediante comportamenti delle imprese esportatrici (come il 
dumping, la contraffazione di marchi e brevetti, l’apposizione di false indicazioni 
sull’origine dei prodotti, l’imitazione servile degli stessi, ecc.). 

Gli interventi di reazione devono tradursi nell’attivazione delle misure di 
contrasto offerte dalle vigenti normative applicabili; abbiamo visto che, in relazione alla 
quasi totalità delle fattispecie analizzate, gli ordinamenti prevedono forme di tutela. 

Dagli elementi emersi nel corso del presente lavoro, emerge che lo spazio di 
intervento per azioni individuali delle imprese è piuttosto circoscritto, e verte soprattutto 
intorno alle modalità di gestione del patrimonio rappresentato dai diritti di proprietà 
intellettuale; non va tuttavia dimenticato altresì il ruolo che ciascun imprenditore può 
giocare nella vigilanza del proprio mercato per l’identificazione di comportamenti 
sleali. 
 
 
§2 –Tutela del patrimonio rappresentato dai diritti di proprietà intellettuale: necessità 
di un approccio strategico 

 
Il sistema della tutela della proprietà intellettuale si presenta complesso e assai 

oneroso per le piccole e medie imprese; è importante che queste ultime accrescano in 
merito la loro conoscenza, al fine di affrontare il problema con un approccio strategico e 
mirato, in modo da evitare quanto più possibile dispersioni di risorse.  
 La tutela della proprietà industriale deve essere vista come un investimento, e 
come tale deve essere affrontata. Le decisioni in merito a cosa proteggere, dove, come e 
quando, devono essere frutto di una valutazione complessiva, condotta con cognizione 
di causa, preferibilmente con  l’ausilio di competenze specialistiche. 
 Senza pretesa di esaustività, si suggeriscono in merito alcune considerazioni. 
 Per quanto concerne il deposito del marchio, la pianificazione del relativo 
investimento deve essere condotta considerando, rispetto ad un arco temporale di breve 
periodo, sia i prodotti/servizi che si vogliono contraddistinguere, sia i rispettivi mercati 
di sbocco; dovranno dunque essere identificati, oltre ai Paesi nei quali il marchio è già 
utilizzato, anche quelli in cui è ragionevole prevedere che lo stesso sarà utilizzato 
almeno nei due o tre anni successivi (ricordando tuttavia che la tutela per i marchi non 
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utilizzati per un certo periodo di tempo - di norma dai tre ai cinque anni dalla data di 
registrazione - è esposta la rischio di decadenza per non uso).  

In ordine ai prodotti/servizi destinati ad essere contraddistinti dal marchio, si 
dovranno tenere in considerazione anche quelli che, diversi dagli attuali e non compresi 
nelle medesime classi merceologiche, è ragionevole prevedere si commercializzeranno 
nel breve periodo: ciò permette di evitare che l’insorgenza del bisogno di 
contraddistinguere nuovi prodotti/servizi nati dopo il deposito della domanda costringa 
a nuovi depositi (ciò non vale per i Paesi che non consentono la registrazione 
pluriclasse, o richiedono all’atto della domanda una descrizione molto analitica dei 
prodotti/servizi). 

Abbiamo visto che l’impresa può ricorrere al deposito: 
- nazionale (in Italia, o nei singoli Paesi di interesse) 
- internazionale (per i Paesi aderenti all’Accordo ed al Protocollo di Madrid) 
- comunitario. 

Per quanto riguarda i Paesi dell’Unione europea, la via del deposito nazionale è 
la più costosa e complicata; se l’interesse si limita a due/tre Paesi, dal punto di vista dei 
costi può essere conveniente la procedura internazionale (preceduta, come d’obbligo, 
dal deposito in Italia); in tutti gli altri casi è preferibile ricorrere al marchio comunitario: 
una sola pratica, in una sola lingua, per 25 Paesi; il rapporto investimento/numero di 
mercati protetti è decisamente vantaggioso. 
 Per i Paesi terzi, qualora gli stessi aderiscano al Protocollo di Madrid si attiverà, 
naturalmente, la procedura internazionale; in caso contrario si dovrà necessariamente 
procedere al deposito nazionale.  E’ utile ricordare che, dal 1° ottobre 2004, è possibile 
chiedere l’estensione per i Paesi aderenti al Protocollo di Madrid a partire da una 
domanda o da una registrazione comunitaria. 
  La strategia in merito alla tutela brevettuale impone di considerare l’ambito 
territoriale di protezione in relazione al rapporto costi/fatturato per ciascuno dei Paesi 
di interesse. 

In teoria, avendo a disposizione un certo numero di innovazioni brevettabili, 
l’ordine di priorità dovrebbe risultare da una comparazione del rapporto costo/margine 
di profitto complessivo previsto per Paese. 

Nelle PMI questa situazione si presenta raramente; l’atteggiamento più frequente 
è quello che vede la richiesta di brevettazione per soluzioni che, fin dall’originaria 
concezione, sono state ritenute degne di tutela, e non per quelle che, magari altrettanto 
innovative, non sono state elaborate con questa precisa finalità. 

L’impressione è che, di norma, nelle PMI l’attenzione agli elementi innovativi sia 
insufficiente: gli operatori tendono a sottovalutare l’importanza della soluzione tecnica 
raggiunta, che spesso appare come un’ovvia conseguenza della normale attività 
progettuale, non degna di tutela; essa viene dunque spesso “regalata” al mercato.  

Abbiamo visto che gli strumenti a disposizione sono: 
- brevetto nazionale; 
- brevetto europeo; 
- brevetto PCT. 

Il deposito in Italia è una scelta in certa misura obbligata (se non si vuole 
richiedere l’esenzione dal deposito nazionale); l’estensione all’estero dovrebbe essere 
governata da un criterio di scelta tra brevettazione nei Paesi in cui sono ubicati i 
concorrenti e Paesi in cui è prevedibile si realizzi il miglior risultato in termini di 
margine complessivo; su questa valutazione incide il livello della tecnologia coinvolta: 
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se questa è bassa (e quindi diffusa) sarà meglio seguire la strada dei Paesi di vendita 
(che potrebbero risultare meno numerosi), e viceversa se i concorrenti che dispongono 
di tale tecnologia sono concentrati in un ristretto numero di Paesi. 

Delineata la strategia, se i Paesi selezionati aderiscono alla Convenzione sul 
Brevetto Europeo e sono più di due o tre, è meglio procedere alla domanda di brevetto 
europeo; risulta più conveniente dal punto di vista economico e permette un parziale 
differimento dei costi (in quanto la procedura dura mediamente  3 anni, e solo al suo 
temine sarà necessario affrontare i costi relativi alla fase nazionale). 

Se i Paesi selezionati sono numerosi, e in parte non aderiscono alla Convenzione 
sul Brevetto Europeo, la via del PCT potrebbe risultare più opportuna. 

Perciò che concerne la registrazione di modelli e disegni, le valutazioni 
preliminari in merito all’ampiezza della tutela devono tenere conto del numero dei 
modelli da proteggere e dei Paesi in cui la protezione deve essere attivata, nonché dei 
costi tra le diverse alternative cui è possibile fare ricorso. 

Per quanto riguarda il numero dei modelli la regola è, naturalmente, di 
privilegiare quelli che incorporano un più alto tasso di originalità. 

In ordine ai Paesi, il criterio non può che essere – anche in questo caso - quello 
del rapporto costi/margine di profitto complessivo previsto per Paese o gruppi di Paesi 
(a seconda che sia possibile seguire la via internazionale o comunitaria, ovvero si sia 
obbligati a quella nazionale). 

Gli strumenti a disposizione sono: 
- registrazione nazionale per disegno o modello (in precedenza: modello ornamentale) 
- registrazione internazionale (Convenzione dall’Aja); 
- registrazione per disegno o modello comunitario. 

Come per il marchio, la soluzione meno conveniente dal punto di vista dei costi 
è quella di una serie di depositi nazionali: quando ciò è possibile, è dunque preferibile 
attivare la procedura internazionale o comunitaria (una domanda, un procedimento, una 
lingua). 

Se i Paesi di interesse appartengono tutti all’Unione Europea, non c’è alcun 
dubbio che quella comunitaria sia la soluzione più conveniente; in caso contrario, è 
opportuno verificare in che misura gli stessi aderiscono alla Convenzione dall’Aja: ciò 
servirà a valutare la convenienza economica di procedere a due depositi (comunitario ed 
internazionale) rispetto all’alternativa del deposito comunitario integrato da singoli 
depositi nazionali409 

Qualora i Paesi di interesse non aderiscano né alla Convenzione dell’Aja, né 
all’Unione Europea, la via dei depositi nazionali sarà obbligata. 

La procedura internazionale (Convenzione dall’Aja) consente di proteggere, con 
un unico deposito, fino a 100 modelli in circa 40 Paesi; va ricordato che la procedura 
internazionale ammette, in qualunque momento, la successiva limitazione parziale, 
territoriale e/o per modello: ciò consente di far cessare la tutela per i modelli ritenuti 
non più significativi, o per i Paesi non più di interesse, con conseguente risparmio sui 
costi rappresentati dalle relative tasse. 

                                                 
409  La stessa alternativa si pone nel caso in cui i Paesi di interesse comprendano Paesi che 

aderiscono all’Unione, Paesi che aderiscono alla Convenzione ma non all’Unione, ed altri Paesi non 
aderenti a nessuna delle due. 



 146

Anche la procedura comunitaria prevede la registrazione multipla, nonché la 
successiva limitazione parziale; tuttavia, trattandosi di un unico titolo valido in 25 Paesi, 
quest’ultima concerne unicamente l’oggetto della tutela. 
 Con riferimento al solo disegno o modello comunitario, abbiamo visto essere 
ammessa la possibilità procedere alla registrazione successivamente alla divulgazione, 
purché non oltre un anno dalla stessa; ciò consente di spostare la decisione relativa alla 
tutela del nuovo disegno o modello, in attesa di conoscere il gradimento del mercato. 
 Tale facoltà, di sicuro interesse per le PMI, non è tuttavia priva di aspetti 
problematici: in primo luogo, in caso di contestazioni da parte di terzi in ordine alla 
priorità della concezione del disegno o modello, non è sempre agevole fornire la prova 
di una data certa; inoltre, in assenza di registrazione la tutela è ammessa solo nei 
confronti dell’imitazione pedissequa (è dunque impossibile proteggere il modello in 
caso di imitazione con piccole varianti). 

Cautela importante è inoltre quella di depositare marchi e brevetti anche nei 
Paesi nei quali è facile prevedere possa svilupparsi un’attività di contraffazione degli 
stessi: in tal modo non sarà preclusa la possibilità di agire direttamente contro i 
contraffattori anche nel loro territorio (tenendo tuttavia sempre presente il rischio della 
decadenza per non uso). 
 Passando al tema delle azioni in giudizio contro i contraffattori, abbiamo visto 
come le stesse siano impegnative e onerose per le PMI; al contempo, tuttavia, esse sono 
imprescindibili per l’effettiva difesa dei loro diritti di proprietà intellettuale. 
 In molti Paesi (tra i quali l’Italia) la misura dei risarcimenti ottenibili a seguito 
dei procedimenti giudiziari contro i contraffattori è spesso di gran lunga inferiore al 
danno subito dal titolare del diritto; è importante che le PMI non concentrino le loro 
aspettative sul ristoro dei danni, ma sulla possibilità di ottenere la cessazione della 
contraffazione. I contraffattori tendono a indirizzare la loro illegittima attività nei 
confronti delle imprese meno reattive: di fronte all’azione del titolare del diritto, sono 
portati a orientarsi verso vittime più passive. 
 Per l’avvio delle azioni giudiziarie in oggetto, è necessario disporre di sufficienti 
elementi di prova; una delle difficoltà maggiori per le PMI è rappresentata dall’attività 
necessaria alla raccolta di prove valide. 
 A tal fine si suggerisce di cercare di utilizzare al meglio le possibilità offerte 
dalle fiere di settore, nelle quali spesso sono presenti i produttori o i distributori dei 
prodotti contraffatti. Se la fiera si tiene in un Paese nel quale il marchio è stato registrato 
(o depositati i brevetti) si dovrà disporre di una copia del proprio titolo di proprietà 
industriale, e sulla base dello stesso sollecitare l’intervento in fiera dell’autorità locale 
(polizia, guardia di finanza)410; il titolare del diritto dovrà richiedere copia del relativo 
verbale, nonché tutti gli elementi utili (campioni sequestrati, cataloghi, o altro) per 
l’eventuale procedimento giudiziario. Qualora il diritto in questione sia stato oggetto di 
deposito anche nel Paese della sede del contraffattore, le prove così ottenute potranno 
essere legalizzate dal locale consolato, e utilizzate per agire in giudizio contro il 
contraffattore, nel Paese di quest’ultimo. 
 Alle volte l’Ente fieristico mette a disposizione degli espositori un servizio di 
intervento per le situazioni di contraffazione; in tal caso bisogna tuttavia fare attenzione: 
il titolare del diritto deve accertarsi che la segnalazione che effettua al servizio fieristico 

                                                 
410  Informazioni in merito all’autorità competente possono essere richiesti all’Ente 

fieristico. 
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dia luogo ad una formale denuncia di quest’ultimo all’autorità competente, e che nella 
stessa compaia espressamente il riferimento al suo diritto violato. Alle volte infatti il 
servizio fieristico si limita a rilasciare un documento nel quale dichiara di aver 
riscontrato la presenza dei prodotti oggetto della contraffazione, senza coinvolgere 
l’autorità competente: tale documento non ha la forza probatoria degli elementi raccolti 
a seguito dell’intervento dell’autorità, e ben difficilmente può da solo giustificare 
l’avvio di un procedimento giudiziario.  

E’ inoltre importante sollecitare l’assunzione, da parte dell’Ente fieristico, dei 
provvedimenti sanzionatori normalmente previsti dai regolamenti per le ipotesi di 
presentazione sugli stands di prodotti o marchi contraffatti: ottenere anche solo 
l’immediata chiusura dello stand causa al contraffattore un danno non irrilevante, visti i 
costi che è necessario sostenere per organizzare la presenza in fiera. 
 
 
§3 - Vigilanza del mercato; azioni ex art. 2598 c.c. 

 
E’ importante riflettere sulla circostanza che, almeno per le merci che entrano in 

Europa, per ogni produttore extra-europeo che appone la falsa indicazione dell’origine 
sulla sua produzione, vi è un importatore europeo che effettua l’importazione di tali 
prodotti (quando non è l’importatore stesso a chiedere al produttore l’apposizione della 
falsa origine, o del marchio); lo stesso discorso vale per i prodotti che violano diritti di 
proprietà intellettuale, e per quelli realizzati senza rispettare le regole tecniche 
obbligatorie vigenti in Europa. 
 Ciò induce alla considerazione che, parallelamente a qualunque iniziativa si 
decida di intraprendere nei confronti dei Paesi emergenti, sarebbe opportuno attivare 
misure di reazione anche nei confronti degli importatori europei che violano gli altrui 
diritti; le relative azioni, peraltro, sono rese più agevoli dal fatto che tali soggetti 
operano nel territorio dell’Unione, e possono essere chiamati in giudizio davanti ai 
tribunali dei Paesi membri. 
 Abbiamo visto nei capitoli che precedono che l’amministrazione pubblica è 
investita dei controlli relativi ad alcune delle fattispecie analizzate: per quanto concerne 
l’apposizione del falso marchio d’origine è previsto il controllo da parte delle autorità 
doganali, cui può seguire l’attivazione di procedimenti penali; per quanto concerne la 
violazione delle regole tecniche è previsto il controllo da parte delle autorità indicate nei 
relativi provvedimenti (di norma il Ministero delle attività produttive). Tuttavia, come 
abbiamo evidenziato, da un punto di vista pratico non è realistico ritenere che le autorità 
pubbliche effettuino un monitoraggio capillare delle merci in ingresso nel nostro Paese: 
la misura dello sforzo organizzativo che sarebbe necessario all’approntamento di un 
sistema minimamente soddisfacente è tale, che una aspettativa in tal senso appare 
destinata ad andare delusa. 

Le imprese devono prendere atto di tale realtà, e agire di conseguenza: se 
effettivamente la dimensione del fenomeno è tale da rappresentare per le stesse un serio 
problema, esse non hanno altra scelta che organizzarsi per farvi fronte attivamente.  
 Chiunque abbia modo di analizzare i fenomeni in oggetto con gli operatori 
economici toccati dagli stessi si rende conto che questi ultimi - nei rispettivi settori - 
hanno una notevole conoscenza delle reciproche attività; in altri termini, l’identità delle 
imprese importatrici che attuano comportamenti “poco ortodossi”, bel lungi dall’essere 
un segreto, è un fatto più o meno noto nel circuito dei concorrenti. Sarebbe importante 
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che le autorità competenti ricevessero segnalazioni (chiare e puntuali) in merito alle 
violazioni in esame: ciò consentirebbe interventi mirati, con alte probabilità di successo, 
oltre che un’indubbia ottimizzazione delle risorse organizzative esistenti.  
 In aggiunta a ciò, i produttori danneggiati potrebbero intraprendere, nei confronti 
dei concorrenti che abbiano fatto ricorso a mezzi scorretti, azioni giudiziarie sulla base 
dell’istituto della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del codice civile, con probabile 
ulteriore effetto dissuasivo. 
 In sintesi, un’assunzione di responsabilità, da parte degli operatori di ciascun 
settore, in ordine alla vigilanza del loro mercato, potrebbe essere determinante per 
rendere più efficace quella effettuata dalla pubblica amministrazione.  

Ciò senza tuttavia dimenticare che le imprese italiane che si approvvigionano di 
prodotti a basso costo nei Paesi Terzi senza violare i diritti di alcuno, e rispettando le 
norme tecniche obbligatorie, non compiono alcuna attività illecita: la lotta alla 
contraffazione non può e non deve tradursi in una lotta all’importazione. 
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CAPITOLO II   

LE INIZIATIVE ATTIVABILI DALLE IMPRESE COLLETTIVAMENTE  
 

 
 
§1 – Introduzione 
 

La dimensione assunta dal fenomeno della concorrenza sleale manifesta 
un’insufficienza di reazione sulla quale è necessario interrogarsi: solo la comprensione 
delle cause dell’inefficienza del sistema può consentire di intervenire in modo adeguato 
per tentare di porvi rimedio. 
 Nel capitolo precedente abbiamo svolto alcune considerazioni in merito alle 
iniziative che vedono la possibilità di un intervento diretto delle singole imprese; dai 
dati emersi dal presente lavoro, tuttavia, appare evidente che, al di fuori delle difesa in 
giudizio dei propri diritti violati, difficilmente le imprese possono affrontare 
individualmente le iniziative necessarie alla difesa contro la concorrenza sleale dei Paesi 
emergenti. 
 In merito alle iniziative collettive, tra le cause della riscontrata insufficienza di 
reazione sembrano giocare un ruolo non irrilevante i seguenti fattori: 
 
 (a) insufficiente conoscenza del quadro normativo internazionale: ciò ha comportato 

una forte pressione intorno ad iniziative non compatibili con l’ordinamento 
comunitario e multilaterale; 

 
(b) insufficiente conoscenza degli strumenti di tutela disponibili e/o delle relative 

procedure: ciò ha comportato una tardiva mobilitazione intorno alle iniziative 
compatibili con le norme vigenti; 

 
(c) difficoltà nell’applicare le procedure previste dall’impianto normativo vigente, con 

particolare riferimento alla necessità di un’ampia aggregazione di imprese intorno a 
ciascuna iniziativa. 

 
 Di seguito si svolgono - senza alcuna pretesa di esaustività - alcune riflessioni in 
merito ai temi analizzati nel presente lavoro, nell’ottica dell’organizzazione, da parte 
delle imprese, di eventuali azioni collettive. 
 
 
§2 - Iniziative in materia di politica commerciale (dazi, contingenti alle importazioni, e 
misure equivalenti) 
 

Abbiamo visto411 che uno Stato membro del WTO, salvo limitati casi 
eccezionali, non può ostacolare a scopo protezionistico l’ingresso nel suo territorio di 
prodotti provenienti da altri Paesi membri. I casi eccezionali legittimano l’adozione di 
misure comunque sempre temporanee: una strategia volta ad affrontare la concorrenza 
dei Paesi emergenti che si esaurisse nella sola adozione di tali misure equivarrebbe a 

                                                 
411  Parte Prima, capitolo I. 
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spostare nel tempo il problema, che si ripresenterebbe identico alla cessazione delle 
stesse.  

Per quanto riguarda le misure di salvaguardia, è importante tenere presente che 
la loro adozione comporta la necessità di negoziare forme di compensazione a favore 
del Paese contro il quale sono adottate, con conseguente (possibile) impatto negativo 
sugli interessi di altri settori dell’economia comunitaria. 

Per quanto riguarda i Paesi dell’Unione Europea, le decisioni in materia di 
politica commerciale - tanto per quanto concerne gli interessi da difendere in seno al 
WTO, quanto per le eventuali iniziative di protezione da attivare - se possono essere 
sollecitate dai singoli governi nazionali, devono comunque essere decise a livello 
comunitario, essendo la politica commerciale, come abbiamo visto, prerogativa 
esclusiva dell’Unione. 
 Condizioni necessarie per l’attivazione di una procedura finalizzata 
all’ottenimento, in ambito comunitario, delle misure in oggetto, sono la raccolta di 
elementi di prova in ordine a una serie di elementi di fatto (l’esistenza di una 
sovvenzione, di vendite in dumping, di ostacoli al commercio; l’esistenza del 
pregiudizio per l’industria comunitaria; il nesso di causalità tra il fatto lamentato ed il 
pregiudizio), oltre al sostegno dell’industria comunitaria. 

In linea generale, affinché si ritenga sussistente il requisito del sostegno 
dell’industria comunitaria è necessario che, tra le imprese produttrici del “prodotto 
simile” interpellate, abbiano espresso parere favorevole all’iniziativa i produttori che 
rappresentano almeno il 50% del totale della produzione dei soggetti consultati (con la 
precisazione che l’inchiesta non può prendere avvio se i produttori comunitari che 
hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della 
produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria nel suo 
complesso). Anche se è ammessa la possibilità di sottrarre, dal totale, la quota relativa 
alle imprese importatrici, nei settori caratterizzati da una massiccia presenza di PMI la 
raccolta del consenso necessario è comunque attività non semplice. 
 A ciò consegue che le imprese che richiedono l’intervento delle istituzioni in 
relazione ad una determinata situazione, avranno la possibilità di vedere soddisfatta la 
loro richiesta nella misura in cui saranno in grado di affrontare lo sforzo (organizzativo 
ed economico) relativo all’attività di raccolta degli elementi di prova necessari, e di 
concentrare intorno all’iniziativa il consenso di una parte importante dell’industria 
comunitaria del settore. 

Alla luce di tali riflessioni è possibile valutare più adeguatamente, in relazione al 
tema in esame, la dialettica imprese - istituzioni nazionali: l’eventuale pressione di uno 
Stato membro in ambito comunitario, seppure utile, non può supplire alla carenza dei 
requisiti necessari per l’avvio dei procedimenti; né ci si può realisticamente attendere 
che lo Stato possa farsi direttamente carico dell’attività necessaria alla raccolta degli 
elementi di prova o alla promozione dell’iniziativa nell’ambito dell’industria 
comunitaria: le istituzioni pubbliche potranno fornire un utilissimo supporto, ma non 
possono sostituirsi all’azione delle imprese direttamente interessate. 
 Neppure un’eventuale semplificazione delle procedure appare realisticamente 
ipotizzabile: la complessità delle relative istruttorie, se da un lato rappresenta 
indubbiamente un limite all’utilizzo degli strumenti di difesa analizzati, dall’altro deve 
essere vista come una garanzia contro una gestione non sufficientemente cauta degli 
stessi in un ambito estremamente delicato come quello della politica commerciale 
comune. E’ importante che l’adozione di misure di difesa a favore di un determinato 
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settore dell’industria comunitaria sia effettivamente necessaria, e vista con favore da 
una parte rilevante del settore medesimo: in caso contrario la stessa costituirebbe una 
prevaricazione di alcuni contro molti. Inoltre, in relazione alle conseguenze 
dell’eventuale adozione della misura, è importante sia valutato l’interesse della 
Comunità nel suo complesso412: la difesa degli interessi di un determinato settore 
economico potrebbe tradursi in un danno per altri settori dell’industria comunitaria, o 
per i consumatori europei; un bilanciamento degli interessi in gioco è oltremodo 
opportuno. 

 
Ricapitolando, non è dunque possibile: 

 
-  istituire dazi o misure di salvaguardia con provvedimenti a carattere 

nazionale; 
-  adottare norme nazionali che, in altro modo, ostacolano gli scambi o 

introducono disparità di trattamento in base alla provenienza dei prodotti; 
- ottenere l’adozione di misure comunitarie (dazi o contingenti) attraverso il 

solo strumento della pressione politica effettuata da uno Stato membro: 
 
E’ invece possibile: 
 

-  verificata l’esistenza dei presupposti necessari, promuovere l’avvio di 
procedure (antidumping, antisovvenzioni, per violazione di trattati, di 
salvaguardia) in ambito comunitario. 

 
 
§3 -Iniziative per sollecitare interventi modificativi dell’assetto normativo vigente 

 
 Le imprese, di norma attraverso l’operato delle associazioni che le 
rappresentano, da sempre giocano un ruolo importante nell’evoluzione normativa 
all’interno degli ambiti che le toccano da vicino. E’ tuttavia necessario che le 
associazioni di categoria siano destinatarie di richieste compatibili con le normative 
internazionali volta per volta applicabili: in caso contrario saranno costrette ad 
impegnare tempo e risorse in attività non utili allo scopo. 
 In merito ai temi analizzati nell’ambito del presente lavoro, l’analisi del 
panorama normativo impone alcune considerazioni. 
 
 3.1 Regole tecniche 
 

Nel capitolo dedicato al tema delle norme tecniche413, abbiamo visto che il 
relativo processo di adozione è complesso, e sottoposto a procedure di informazione 
degli altri Stati. 

                                                 
412  Si legge nel preambolo del Reg. 3286/94: “considerando che spetta alla Commissione e 

al Consiglio agire in relazione agli ostacoli agli scambi adottati o mantenuti da paesi terzi, nell'ambito dei 
diritti e degli obblighi internazionali della Comunità, unicamente quando gli interessi della Comunità 
richiedano un intervento, e che pertanto, nel valutare tali interessi, la Commissione e il Consiglio 
dovrebbero tenere in debito conto nei loro procedimenti dei pareri espressi da tutte le parti interessate”. 

413  Parte seconda, cap. IV. 
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Per quanto concerne i Paesi dell’Unione europea, abbiamo altresì riscontrato 
che, quand’anche venisse adottata da un singolo Stato membro una normativa nazionale 
che introducesse regole obbligatorie ulteriori rispetto a quelle adottate in ambito 
comunitario, non sarebbe possibile (salvo limitati casi) vietare l’importazione di merci  - 
non rispondenti a tali regole - provenienti da un diverso Stato membro; ciò 
riguarderebbe anche i prodotti di provenienza extra-comunitaria, legalmente importati 
in un diverso Stato membro, e da qui rivenduti nel Paese che ha adottato la normativa 
nazionale obbligatoria.  

In altri termini, qualora si ipotizzasse una forma di tutela delle produzioni 
nazionali attraverso l’introduzione di regole tecniche obbligatorie in determinati settori, 
alla luce del sistema analizzato l’iniziativa risulterebbe, non solo inutile allo scopo, ma 
anche a svantaggio dei produttori nazionali, unici destinatari effettivi degli obblighi 
così introdotti. 

 
Ricapitolando, non è possibile: 
 

-  introdurre regole obbligatorie senza rispettare le procedure previste in 
ambito WTO e in ambito europeo; 

 
-  adottare norme nazionali che, per il tramite di regole tecniche obbligatorie, 

ostacolano gli scambi o introducono disparità di trattamento in base alla 
provenienza dei prodotti; 

 
-  impedire (al di fuori di limitatissimi casi) l’ingresso in Italia di prodotti 

provenienti da altri Paesi dell’Unione europea perché non rispondenti a 
regole tecniche rese obbligatorie con provvedimenti normativi nazionali.  

 
E’ invece possibile: 
 

-  sollecitare l’adozione di nuove regole tecniche (obbligatorie) in ambito 
comunitario; 

 
-  organizzare collettivamente iniziative di controllo finalizzate a segnalare 

alle autorità competenti i comportamenti illegittimi di cui si è a conoscenza; 
 
-  agire in giudizio (anche) collettivamente, sulla base della concorrenza 

sleale, nei confronti del concorrente che dichiara conformi alle regole 
tecniche prodotti che in realtà non lo sono, o appone illegittimamente il 
marchio CE sugli stessi; 

 
-  depositare marchi collettivi di qualità, di titolarità di soggetti privati 

(consorzi, associazioni), ed organizzare iniziative di promozione degli 
stessi. 

 
 
3.2  Marchio d’origine 
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Nel capitolo relativo414 si è visto che l’aspettativa, manifestata in determinati 
ambienti politico-economici, di ottenere una regolamentazione nazionale del marchio di 
origine che richieda, ai fini dell’apposizione del “made in Italy”, che la merce sia 
integralmente prodotta in Italia, contrasta con le norme del sistema multilaterale del 
WTO (oltre che con il diritto comunitario), ai sensi del quale il criterio per 
l’attribuzione dell’origine non può essere diverso da quello dell’origine non 
preferenziale. 

Inoltre, ai sensi della normativa attualmente vigente in ambito europeo, un Ente 
pubblico può essere titolare di un marchio e concederne l’uso su licenza, a condizione 
che tale marchio non attribuisca valore qualitativo all’origine della materia prima o del 
luogo di trasformazione, ma si basi unicamente sulle caratteristiche intrinseche del 
prodotto, e che la relativa licenza sia accessibile ad ogni produttore comunitario il cui 
prodotto soddisfi le condizioni oggettive di accessibilità. 

Abbiamo dunque segnalato, sulla scorta di mere considerazioni di natura 
tecnico-giuridica,  l’opportunità di svolgere un’attenta riflessione in merito all’effettiva 
utilità - in relazione ai problemi attuali dell’industria italiana - di destinare risorse 
economiche ed energie intellettuali ad un progetto che già alla nascita si porrebbe in 
contrasto con gli impegni assunti dal nostro Paese sul piano europeo e internazionale. 

In ambito comunitario è stato avviato il processo di elaborazione di un 
provvedimento normativo che dovrebbe condurre all’introduzione dell’obbligo di 
indicare l’origine sui prodotti importati nel territorio dell’Unione; qualora tale 
soluzione - o la mediazione rappresentata dall’introduzione dell’obbligo solo per alcuni 
settori - non incontrasse il necessario consenso negli ambienti interessati, sarebbe 
auspicabile quantomeno l’adozione di una normativa armonizzata che regolamenti 
l’apposizione del marchio di origine su base volontaria. 
 
Riassumendo, non è possibile: 
 

-  introdurre una regolamentazione nazionale del marchio di origine che 
richieda, ai fini dell’apposizione del “made in Italy”, che la merce sia 
integralmente prodotta in Italia; 

 
-  prevedere la creazione di un marchio di qualità, di titolarità di un ente 

pubblico che, in luogo di basarsi sulle caratteristiche intrinseche del 
prodotto, attribuisca valore qualitativo alle produzioni realizzate 
integralmente in Italia. 

 
E’ invece possibile: 
 

-  sostenere il processo comunitario in corso per l’introduzione di norme 
armonizzate in tema di marchio d’origine; 

 
-  depositare marchi collettivi di qualità, di titolarità di soggetti giuridici 

privati, che attribuiscano valore qualitativo alle produzioni realizzate 
integralmente in Italia, ed organizzare iniziative di promozione degli stessi. 

 

                                                 
414  Parte seconda, capitolo I. 
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3.3 Diritti di proprietà intellettuale 
 

Secondo i dati raccolti dalla Commissione, il costo complessivo che un’impresa 
deve sostenere per un brevetto europeo medio (intendendosi per tale quello che contiene 
la richiesta di rilascio  per otto Paesi membri) è stimabile intorno ai 30.000 Euro; la 
quota di spesa più significativa  - 39 % circa del totale – si rivela essere quella 
rappresentata dai costi di traduzione. Tali costi, insieme alla necessità di agire per la 
tutela dei propri diritti Paese per Paese, rendono auspicabile una rapida introduzione del 
brevetto comunitario, il quale – almeno in teoria – dovrebbe contribuire ad un netto 
miglioramento della situazione. 

Per quanto concerne la normativa nazionale vigente in Italia, abbiamo visto che 
le sanzioni a carico dei contraffattori sono decisamente irrisorie, se paragonate a quelle 
previste dagli ordinamenti di altri Paesi europei (in Francia la sola ammenda può 
arrivare a 750.000 Euro); a ciò deve aggiungersi la difficoltà di fornire la prova della 
misura dei danni subiti in conseguenza degli atti di contraffazione, che determina molto 
spesso l’ottenimento di risarcimenti di gran lunga inferiori sia alle perdite realmente 
sofferte dall’impresa, che all’illegittimo profitto realizzato dagli autori delle violazioni. 
 La difesa dei diritti di proprietà intellettuale all’estero è indubbiamente 
complessa ed onerosa per le PMI. La Legge 350/2003 (finanziaria 2004) articolo 4, 
commi 76-78, prevedeva l’istituzione presso il Ministero delle Attività produttive di un 
“ fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le 
violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale” (comma 76), le 
cui modalità di gestione avrebbero essere stabilite con successivo decreto (comma 77), e 
con un’autorizzazione di spesa “pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di 
euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006”. 

Le condizioni per accedere al sostegno offerto dal fondo saranno note quando 
verrà emesso il relativo decreto; fin da ora lo si può ritenere tuttavia di scarso impatto, 
data la misura della dotazione finanziaria prevista.  

 
Sarebbe dunque utile: 

 
-  in ambito europeo, sostenere i lavori finalizzati al brevetto comunitario; 
 
-  sul piano nazionale, sostenere interventi di modifica delle norme vigenti per 

ottenere un effetto maggiormente dissuasivo nei confronti dei contraffattori, 
e più equo nella misura dei risarcimenti alle vittime delle contraffazioni; 

 
-  chiedere dotazioni più significative per il fondo destinato all’assistenza 

legale internazionale delle imprese, prevedendo un impegno particolare a 
favore delle PMI. 

 
Potrebbe inoltre essere opportuno organizzare dei centri di raccolta delle 

informazioni relative alle azioni contro i contraffattori intraprese nei Paesi stranieri 
(durata, costi, esiti); ciò consentirebbe di fornire utili informazioni agli operatori, e di 
raccogliere elementi per l’attivazione di eventuali iniziative contro i Paesi nei quali - 
malgrado gli impegni assunti sul piano internazionale - la tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale non è sufficientemente garantita. 
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3.4 Concorrenza sleale 
 

L’istituto della concorrenza sleale potrebbe giocare un ruolo molto più incisivo 
nella repressione di determinati comportamenti collegati ad alcune delle fattispecie 
analizzate nel presente lavoro. 
 Benché una rivisitazione dell’istituto possa apparire auspicabile - in relazione 
alla tipizzazione dei comportamenti ormai affermatasi nell’ambito della clausola 
generale di cui all’art. 3, nonché alle potenzialità dell’istituto stesso in relazione a nuove 
fattispecie di comportamenti contrari a correttezza – anche allo stato attuale della 
normativa la possibilità di reprimere l’utilizzo, diretto o indiretto, di “ogni altro mezzo 
non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui 
azienda” può offrire spazi di tutela in relazione a situazioni “nuove”, quali il mancato 
rispetto di regole tecniche obbligatorie415, o l’apposizione della falsa indicazione 
dell’origine sui prodotti. 
 Per quanto riguarda la normativa comunitaria, è già stata segnalata l’assenza di 
un provvedimento di armonizzazione in materia di concorrenza sleale. 

Ciò non significa che il tema non si sia imposto all’attenzione del legislatore 
europeo: negli anni immediatamente successivi alla creazione della Comunità 
Economica Europea si acquisì, negli ambienti istituzionali, la consapevolezza che 
l'esistenza di una pluralità di normative nazionali relative agli standard di correttezza e 
alle regole di comportamento che gli imprenditori devono tenere nei loro rapporti 
commerciali ed economici (tra loro, con gli altri operatori e con il pubblico dei 
consumatori) rappresentava un ostacolo alla creazione di un mercato comune; ciò 
indusse le istituzioni comunitarie a predisporre un piano di ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di concorrenza sleale. 

Coerentemente con tali premesse, già negli anni sessanta la Commissione delle 
Comunità Europee incaricò il Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Patent-Urheber- und Wettbewerbsrecht  di Monaco della realizzazione 
di uno studio di diritto comparato, al fine di verificare l'effettiva necessità e soprattutto 
le modalità di realizzazione di un eventuale intervento di armonizzazione; lo studio, 
affidato alla direzione di Eugen Ulmer, sfociò nella pubblicazione di una serie di 
volumi, uno per ognuno degli Stati allora membri, ai quali si aggiunsero nel corso del 
1976 quelli relativi ai nuovi Stati entrati a far parte delle Comunità europee416. 

Il primo volume dell’opera ("La repressione della concorrenza sleale negli Stati 
membri della CEE") conteneva l'analisi comparata delle legislazioni in materia di 
concorrenza sleale dei sei Stati membri originari (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, 
Belgio, Lussemburgo), accompagnata da proposte intese al loro ravvicinamento. 

                                                 
415  In tal senso Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2000, n. 10684, di cui un estratto è riportato nel 

cap. IV della Parte seconda. 
416 E. ULMER, Das recht des unlauteren Wettbewers in den Mitgliedstaaten der EWG, I, 

Vergleichende Darstellung mit Voschlägen zur Rechtsangleichung, München-Köln, 1965; ULMER, 
SCHRICKER, WUNDERLICH, II, t. 1, Belgien, Luxenbourg, 1967; ULMER, BAUMER, VAN 
MANEN, II, t. 2, Neiderlande, 1967; ULMER, REIMER, III, Deutschlnd, 1968; ULMER, KRASSER, 
IV, Frankreich, 1967; ULMER, SCHRICKER, V, Italien, 1965; ULMER, GRAF VON WESTERHOLT, 
VI, Vereinigtes königreich von Grossbritannien undNordireland. 
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Il concetto di concorrenza sleale veniva analizzato in tutte le sue forme: la 
concorrenza in senso economico, gli usi onesti nell’industria e nel commercio, gli 
interessi protetti, il rapporto con il sistema economico, le sanzioni, le singole fattispecie 
(atti idonei a produrre confusione - sfruttamento dell'attività e dell'organizzazione altrui, 
tutela dei segreti - denigrazione e réclame comparativa - pubblicità ingannevole - tutela 
delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine - metodi pubblicitari 
molesti, corruzione - boicottaggio e discriminazione - premi, sconti, vendite 
straordinarie); la parte finale conteneva le proposte di ravvicinamento delle legislazioni 
nazionali. 
  Alcuni fattori hanno portato all'abbandono di un obiettivo di così ampio respiro: 
in primo luogo il fatto che, nella fase iniziale dei lavori, le associazioni di categoria 
consultate avevano espresso scarso interesse in merito al progetto di armonizzazione 
dell’insieme delle norme sulla concorrenza sleale, ritenendo a quel tempo più attuale il 
tema specifico della disciplina della pubblicità; altro elemento determinante é stato 
l'emergere a livello comunitario di un’autonoma politica di tutela del consumatore417, 
che ha attratto nel proprio ambito temi quali la pubblicità ingannevole, e determinate 
modalità di vendita. 

A distanza di vari decenni, e alla luce delle nuove forme di estrinsecazione delle 
iniziative concorrenziali, potrebbe essere opportuno l’avvio di un rinnovato progetto 
comunitario per l’armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri in materia di 
concorrenza sleale. 
 
 

§4 – L’attività di lobbing 
 

La pressione finalizzata all’ottenimento di una modifica normativa, la 
mobilitazione per la raccolta degli elementi necessari all’attivazione di misure di difesa 
rientranti nella politica commerciale (come la gestione delle relative procedure); la 
sensibilizzazione degli altri imprenditori intorno al tema, la ricerca di consenso da parte 
delle imprese situate negli altri Paesi europei; tutto ciò costituisce attività di lobbing, la 
quale può essere definita - in estrema sintesi - la rappresentanza e il sostegno di 
interessi particolari in sede politico-istituzionale.  

Nei paesi anglosassoni, e in special modo negli USA, il lobbying ha una lunga 
tradizione e un’ampia diffusione, e viene comunemente percepito (purché trasparente e 
attuato con modalità legittime) come un’attività non solo lecita, ma anche utile alla 
dialettica democratica; nel nostro Paese, privo di una tale tradizione, il termine “lobby”, 
fino a non molto tempo fa, evocava traffici poco chiari, faccendieri, e politici 
compiacenti; solo in tempi più recenti, anche in relazione al progressivo spostamento di 
competenze verso le Istituzioni comunitarie, si è iniziato a percepire tale attività in 
modo diverso. 

Volendo organizzare un’attività di lobbying a sostegno degli interessi di un 
determinato gruppo di imprese, è di estrema importanza un approccio tecnico-
specialistico al problema, al fine di evitare di disperdere tempo e risorse (organizzative 
ed economiche) intorno a progetti non realizzabili (perché difettano dei presupposti di 
fatto, o perché in contrasto con le vigenti normative internazionali). 

                                                 
417  Impostasi negli Stati Uniti verso la fine degli anni sessanta, questa si é presto affermata 

anche in Europa, catalizzando l'attenzione del legislatore e della dottrina. 
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Tradizionalmente - e opportunamente - le imprese affidano tale attività alle 
associazioni deputate a rappresentarle. 
 
 

4.1 Il ruolo delle associazioni imprenditoriali 
 

In passato la centralità  del ruolo delle associazioni imprenditoriali, chiamate in 
primo luogo a rappresentare i comuni interessi delle imprese nell’ambito della dialettica 
dualistica con le rappresentanze dei lavoratori, era garantita dalla centralità, nell’ambito 
delle problematiche legate alle imprese, della contrapposizione imprese-sindacato. 

L’attuale configurazione del mercato globale ha posto alle imprese nuovi 
problemi, di maggiore complessità rispetto alla tradizionale dinamica sindacale; ciò ha 
comportato, per le associazioni imprenditoriali, la necessità di ripensare al proprio ruolo 
per poter continuare ad essere, in relazione alle necessità dei soggetti da loro 
rappresentati, luogo di elaborazione, sintesi e risposta. 

Per quanto concerne alcuni dei problemi posti dalla concorrenza dei Paesi 
emergenti sembrerebbe tuttavia manifestarsi una specifica difficoltà all’azione delle 
associazioni. 

Tra i produttori operanti nei settori aggrediti dalla concorrenza dei Paesi 
emergenti vi è chi reagisce avvalendosi delle importazioni a minor costo, magari 
ridimensionando la propria produzione, e chi invece, non facendo ricorso alle 
importazioni, è indotto a sollecitare l’adozione di misure di protezione dei mercati 
contro le stesse.  

Tali soggetti, portatori di interessi confliggenti, sono spesso rappresentati 
entrambi dalle medesime associazioni di categoria: per queste ultime, farsi portatrici 
degli interessi degli uni significa agire contro gli interessi degli altri; la stessa 
contrapposizione investe i rapporti tra imprese aperte alla delocalizzazione di parte delle 
loro attività, e imprese intenzionate a tutelare le produzioni “tutte italiane”.  

Da ciò deriva un’oggettiva difficoltà d’intervento delle associazioni su temi 
delicati ed importanti per molte imprese.  

Senza con ciò mettere in dubbio la centralità del ruolo delle associazioni (al 
contrario, ribadendolo e sottolineandolo) può non essere fuori luogo che nelle loro 
azioni collettive le imprese valutino l’opportunità di agire anche attraverso aggregazioni 
esterne alle stesse, parziali e temporanee, con iniziative finalizzate ad affrontare 
obiettivi specifici: la decisione in merito all’iniziativa (per esempio: l’attivazione di una 
procedura di salvaguardia), così come la promozione della stessa tra le imprese 
potenzialmente interessate, dovrebbe essere assunta da un gruppo di imprese portatrici 
di un medesimo interesse (in altri termini, una lobby), tutte sufficientemente motivate in 
ordine allo stesso. 

Una volta ottenuto il consenso di un numero significativo di imprese intorno ad 
una determinata iniziativa, il supporto delle associazioni imprenditoriali sarà tuttavia 
necessario: in primo luogo per il diverso peso che tale sostegno attribuirà all’iniziativa 
sul piano delle relazioni istituzionali (tanto in sede nazionale che in sede comunitaria), 
ed inoltre per non secondarie esigenze di natura organizzativa (raccolta ed elaborazione 
delle informazioni, raccordo con associazioni e imprese straniere, interlocuzione con gli 
organismi istituzionali).  

Le associazioni possono avere un ruolo chiave nella mediazione degli opposti 
interessi delle varie lobbies: riprendendo l’esempio fatto sopra, tra gli interessi delle 
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imprese importatrici ve ne sono di meritevoli di tutela (ad esempio quelli ispirati al 
principio della libertà degli scambi di cui ai trattati internazionali) e di meno meritevoli 
(come potrebbero essere quelli che eventualmente si opponessero a inasprimenti delle 
sanzioni contro l’importazione di prodotti che non rispettano gli standards europei). 
Allo stesso modo tra i produttori che non importano dai Paesi emergenti vi saranno le 
posizioni di chi chiede un maggiore rigore nei controlli alle dogane (interesse 
meritevole), e chi chiede tout court l’adozione di misure protezionistiche (interesse non 
meritevole, alla luce delle norme internazionali vigenti).  

Le associazioni, nel loro ruolo di mediazione, possono censurare apertamente le 
posizioni meno meritevoli di ciascuna parte, a beneficio di quelle più meritevoli, con ciò 
contribuendo ad un rafforzamento delle posizioni di concorrenza leale e di etica 
dell’attività di impresa. 

Indubbiamente già ora, in seno alle associazioni imprenditoriali, ha luogo questo 
sforzo per l’emersione delle posizioni più meritevoli di tutela; tuttavia, senza una 
trasparente articolazione del conflitto di interessi sopra rappresentato, tale sforzo è 
destinato a rimanere privo di riconoscimento: il tentativo di mantenere una posizione 
neutrale in ordine a determinati conflitti tra gruppi di imprese associate può infatti 
venire interpretato, da parte di alcune di queste, come immobilismo, o scarsa capacità di 
organizzare concrete iniziative a tutela dei loro interessi. 
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Osservazioni conclusive 
 

 
 
Come anticipato in premessa, con il presente lavoro si è voluto contribuire ad 

una maggiore consapevolezza in ordine a ciò che - allo stato attuale e con gli strumenti 
giuridici disponibili - è possibile fare per contrastare la concorrenza sleale dei Paesi 
emergenti. 

Nel contempo, si è cercato altresì di fornire elementi utili a  focalizzare ciò che è 
realisticamente possibile chiedere sia fatto, in chiave difensiva, a livello politico-
istituzionale.  

Abbiamo visto che le regole non mancano. Il sistema multilaterale fissa principi, 
che si articolano e specificano nei vari ordinamenti nazionali. L’evoluzione futura delle 
regole internazionali è affidata al negoziato, e dunque alla capacità di mediare tra gli 
opposti interessi di Paesi con diverso grado di sviluppo. I temi sono complessi, ma la 
posta in gioco è alta: il sistema multilaterale – con tutti i suoi limiti - è attualmente la 
sola difesa contro gli effetti deleteri di una ripresa dei protezionismi nazionali. 

Per noi europei la prima mediazione si gioca al tavolo dell’Unione: è infatti in 
quella sede che si sviluppa e prende corpo la politica commerciale comune: è di centrale 
importanza che le imprese italiane sappiano organizzare gruppi di influenza di respiro 
europeo. 
 

Una maggiore conoscenza degli strumenti di difesa messi a disposizione 
dall’ordinamento implica al contempo una maggiore consapevolezza dei limiti  degli 
stessi. La sfida posta dalla concorrenza dei Paesi emergenti deve essere affrontata a vari 
livelli, e in diversi ambiti; la difesa contro la concorrenza sleale rappresenta una delle 
risposte possibili, ma perde molto del suo significato se non è vista in chiave 
strumentale ad iniziative di più ampio respiro, che affrontino alla radice i problemi del 
nostro sistema produttivo. 

In particolare, le misure di politica commerciale analizzate nel presente lavoro 
possono rivelarsi opportune - in una logica di breve periodo - solo ove siano finalizzate 
a supportare strategie di ben altro contenuto, volte ad un sostanziale rilancio della 
competitività del nostro Paese.  

La difficoltà che l’industria italiana vive da alcuni anni rappresenta un serio 
problema, che investe in modo particolare le piccole e medie imprese, e necessita di 
risposte adeguate. Si è già consumato molto tempo prezioso in poco proficui dibattiti 
intorno a soluzioni essenzialmente protezionistiche: affrontare il tema in questa 
prospettiva può giovare (forse) a chi è alla ricerca di un facile consenso politico, non a 
chi punta a risposte realmente incisive. 

 
 
 

Brescia, 30 novembre 2004 
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