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Scudo sui prodotti Made in Italy
Marchi storici per l’eccellenza e lo stellone sulle merci

DI MARTINA DANI

Scudo sul made in Italy. 
Nasce un registro spe-
ciale per i marchi di 
eccellenza del Belpa-

ese con almeno mezzo secolo 
di attività. Un nuovo fondo 
aiuterà le pmi titolari a valo-
rizzare i loro brand storici. E, 
in caso di chiusura dell’attività 
o di delocalizzazione all’estero, 
i titolari dovranno avvertire 
per tempo il ministero dello 
Sviluppo economico. Arriva an-
che un marchio per i prodotti 
fatti nello Stivale: lo stellone 
della Repubblica, emblema 
dello Stato italiano, potrà es-
sere apposto sulle confezio-
ni, con tanto di contrassegno 
anti-falso. A prevedere il tutto 
è la legge di conversione del 
decreto Crescita (n. 34/2019), 
contenente anche una stretta 
alle ingannevoli evocazioni del 
Made in Italy, attraverso una 
defi nizione univoca fatta per 
legge del fenomeno dell’Italian 
sounding (con tanto di sostegno 
economico alla tutela legale), 
l’ampliamento dei divieti alla 
registrazione di marchi evocati-
vi e il varo di un nuovo voucher 
a supporto della brevettabilità 
delle invenzioni.

Made in Italy. Le imprese 
titolari o licenziatarie esclusive 
di marchi registrati o usati da 
almeno cinquanta anni per la 
commercializzazione di prodot-
ti o servizi realizzati da aziende 
italiane di eccellenza e storica-
mente collegate al territorio na-
zionale potranno depositare il 
proprio marchio storico in uno 
speciale registro presso l’Uffi cio 
Italiano Brevetti e Marchi. 

Qualora l’azienda intenda 
chiudere i propri stabilimen-
ti produttivi o delocalizzare 
all’estero l’attività della quale 
il marchio storico è espressio-
ne dovrà adempiere a specifi -
ci obblighi informativi, pena 
l’applicazione di sanzioni am-
ministrative. In particolare, al 
Ministero dello sviluppo eco-
nomico dovrà essere notifi cato 
il progetto di chiusura o delo-
calizzazione dello stabilimen-
to, con indicazione dei motivi, 
delle misure tese a ridurre gli 
impatti occupazionali e delle 
azioni volte alla ricerca di un 
acquirente. 

Il decreto Crescita istituisce 
anche un Fondo per la tutela 
dei marchi storici cui potranno 
accedere le pmi proprietarie o 
licenziatarie per il finanzia-
mento di progetti di valoriz-
zazione economica dei marchi 
storici, nel rispetto dei criteri e 
delle modalità defi niti con de-
creto ministeriale. 

Lo stellone sulle merci. Le 
imprese nazionali ed estere che 
producono nel territorio nazio-
nale ai sensi dell’articolo 60 del 
Codice doganale dell’Unione 
europea potranno apporre sulle 
proprie merci un simbolo gra-
fi co recante insieme l’emblema 
dello Stato e la dizione «Made 

in Italy». Il simbolo grafi co do-
vrà essere inserito in un con-
trassegno antifalsifi cazione che 
costituisce una «carta-valori».

Italian sounding. L’articolo 
144 del Codice della Proprietà 
Industriale viene integrato 
con la definizione di Italian 
sounding, comprensiva di tut-
te quelle pratiche fi nalizzate 
alla falsa evocazione dell’ori-
gine italiana dei prodotti. Il 
decreto crescita introduce 
anche un’agevolazione in fa-
vore dei consorzi nazionali e 
delle organizzazioni collettive 
delle imprese che operano nei 
mercati esteri per le spese di 
tutela legale dei prodotti colpiti 
dal fenomeno dell’Italian soun-

ding e per la realizzazione di 
campagne informative volte a 
consentire l’immediata identi-
fi cazione del prodotto italiano. 
L’agevolazione è concessa fi no 
ad un importo massimo annua-
le per soggetto benefi ciario di 
30 mila euro. 

Divieto di marchi evoca-
tivi. Estese anche le ipotesi di 
divieto di registrazione di mar-
chio per fronteggiare la diffu-
sione sui mercati esteri di beni 
che evocano l’Italia con marchi 
contenenti parole che danneg-
giano l’immagine del Paese. 
Pertanto, non potranno forma-
re oggetto di registrazione come 
marchi le parole, le fi gure o i se-
gni lesivi dell’immagine o della 

reputazione dell’Italia, nonché 
i segni riconducibili alle forze 
dell’ordine e alle forze armate e 
i nomi di Stati e di enti pubblici 
territoriali italiani.

Un voucher per l’inno-
vazione. La legge prevede 
poi numerose agevolazioni 
e sostegni finanziari per la 
registrazione e la valorizza-
zione dei titoli di proprietà 
industriale. 

Nello specifi co, si introdu-
ce per il triennio 2019-2021 
il Voucher 3I – «Investire In 
Innovazione», destinato a sup-
portare le startup innovative. 
Il Voucher 3I sarà utilizzabile 
per l’acquisizione di servizi di 
consulenza relativi alla verifi -

ca della brevettabilità dell’in-
venzione e all’effettuazione 
delle ricerche di anteriorità 
preventive, alla stesura della 
domanda di brevetto e di de-
posito presso l’Uffi cio italiano 
brevetti e marchi e all’esten-
sione all’estero della domanda 
nazionale. 

Marchi collettivi. Alle as-
sociazioni rappresentative di 
categoria potrà essere ricono-
sciuta un’agevolazione diret-
ta a sostenere la promozione 
all’estero di marchi collettivi o 
di certifi cazione volontari ita-
liani, nella misura massima 1 
milione di euro per anno.

Tempi di brevettazione. 
Infine, si introduce una pro-
cedura di esame e rilascio di 
un brevetto nazionale più 
rapida, mediante la possi-
bilità di entrare nella fase 
nazionale di esame diret-
tamente da una domanda 
internazionale di brevetto. 
Il titolare di una domanda 
internazionale di brevetto 
che abbia designato l’Ita-
lia potrà infatti scegliere, 
entro 30 mesi dalla data di 
deposito, se avvalersi della 
procedura di esame presso 
l’Uffi cio italiano brevetti e 
marchi, o dell’esame svolto 
presso l’Uffi cio europeo dei 
brevetti.
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DI ROBERTO ROSATI

Imposte di registro e ipocatastali 
fi sse sui trasferimenti di interi fab-
bricati che, entro dieci anni, formino 
oggetto di valorizzazione edilizia e di 
successiva vendita. Ma solo sui trasfe-
rimenti effettuati entro il 31 dicembre 
2021. La nuova agevolazione tribu-
taria, che in un certo qual modo ri-
propone misure per la valorizzazione 
edilizia in vigore prima della riforma 
della legge di registro del 2014, è pre-
vista dall’articolo 7 del dl 34/2019, 
la cui portata è stata sensibilmente 
ampliata dalla legge di conversione 
sia sotto il profi lo soggettivo che og-
gettivo.

IL TRATTAMENTO DI FAVORE – consi-
stente nell’applicazione delle imposte 
di registro, ipotecaria e catastale nel-
la misura fi ssa di 200 euro ciascuna 
– riguarda i trasferimenti di interi 
fabbricati posti in essere nei confronti 
di imprese di costruzione o di ristrut-
turazione immobiliare, le quali, entro i 
successivi dieci anni, provvedano alla 
alienazione, anche delle singole unità 
immobiliari purché per almeno il 75% 
del volume complessivo, dopo avere 
provveduto:

- alla demolizione e successiva rico-
struzione dei fabbricati stessi, anche 
con variazione volumetrica rispetto al 
fabbricato preesistente, se consentita 
dalle norme urbanistiche, oppure

- all’esecuzione, sui medesimi fab-
bricati, degli interventi edilizi previsti 
dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) 
e d), del dpr n. 380/2001 (testo unico 

sull’edilizia), ossia interventi di ma-
nutenzione straordinaria, restauro o 
risanamento conservativo, ristruttura-
zione edilizia.

È DA OSSERVARE CHE POICHÉ LA NOR-
MA non richiede che i suddetti lavori 
siano eseguiti direttamente dal soggetto 
acquirente, parrebbe consentito, fermo 
restando che tale soggetto sia un’im-
presa di costruzione o ristrutturazione, 
l’affi damento dei lavori, in tutto o in 
parte, ad imprese appaltatrici. 

In ogni caso è necessario che la rico-
struzione o il recupero siano effettuati 
in conformità alla normativa antisi-
smica e con il conseguimento della 
classe energetica NZEB, A o B. 

Tra le modifiche apportate dalla 
legge di conversione, va evidenziata 
l’esplicita ammissibilità dell’agevola-
zione fi scale anche nel caso in cui il 
trasferimento del fabbricato rientri nel 
campo di applicazione dell’Iva, purché 
in regime di esenzione ai sensi dell’ar-
ticolo 10 del dpr n. 633/72.

OLTRE ALLA VALORIZZAZIONE EDILI-
ZIA, mediante ricostruzione o recupe-
ro secondo quanto sopra precisato, il 
trattamento fi scale di favore è subor-
dinato all’ulteriore condizione della 
«alienazione» dei fabbricati acqui-
stati, anche se suddivisi in più unità 
immobiliari qualora l’alienazione 
riguardi almeno il 75% del volume 
del nuovo fabbricato. 

L’UTILIZZO DEL TERMINE «ALIENA-
ZIONE», senza ulteriori specifi cazioni, 
induce a ritenere che dovrebbe essere 

suffi ciente il trasferimento della pro-
prietà, non necessariamente mediante 
cessione a titolo oneroso. Al riguardo, 
occorre evidenziare che il successivo 
trasferimento dell’immobile «valo-
rizzato» potrebbe anche essere esente 
dall’Iva e soggetto all’imposta propor-
zionale di registro, nel caso in cui si 
trattasse di unità immobiliari a desti-
nazione abitativa sottoposti a interven-
ti di manutenzione straordinaria (dpr 
380/2001, art. 3, lettera b).

APPARE INVECE NECESSARIO che en-
trambe le condizioni (valorizzazione e 
successiva alienazione) siano soddi-
sfatte nel termine di dieci anni, decor-
rente dalla data di acquisizione del 
fabbricato. Ciò sembra confermato 
dalla previsione secondo cui, in caso 
di mancato adempimento delle «con-
dizioni di cui al primo periodo», si 
rendono dovute le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura or-
dinaria, oltre agli interessi di mora 
dalla data di acquisto del fabbrica-
to, nonché una sanzione pari al 30% 
delle stesse imposte. Naturalmente, 
qualora l’acquisto del fabbricato sia 
avvenuto presso imprese, in regime di 
esenzione da Iva, l’imposta di registro 
ordinaria sarebbe comunque quella 
fi ssa qualora si trattasse di fabbricati 
strumentali per natura.

Va infi ne ribadito che l’agevolazione 
fi scale in esame ha carattere tempo-
raneo, essendo applicabile «sino al 31 
dicembre 2021», ovverosia ai trasfe-
rimenti di interi fabbricati posti in 
essere entro tale data.
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Imposte in misura fi ssa sugli edifi ci venduti entro 10 anni
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