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Focus operativo: «Made in 

italy» e «italian sounding»

Che cosa si intende con il termine «Italian sounding»?

Si è quindi sviluppata un’economia parallela che, sottraendo quote di mercato ai prodotti 
tutelati, determina ingenti danni alle aziende italiane.

Il processo di diffusione di prodotti che presentano nomi, loghi, colori o slogan 
riconducibili all’Italia ma che di fatto non hanno nulla a che vedere con l’autenticità dei 
prodotti «Made in Italy», con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del consumatore su 

un prodotto che evochi la qualità e l’appeal del prodotto italiano. Il Codice della 
Proprietà Intellettuale ha introdotto la definizione di pratiche di Italian Sounding ovvero 

pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.
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Focus operativo: «Made in 

italy» e «italian sounding»
Cosa si intende con «Made in Italy»?

Il “made in” esprime l’origine c.d. “commerciale”: è l’elemento che identifica il paese di fabbricazione 
di ciascun prodotto e lo accompagna nella fase di commercializzazione.

Norme nazionali e convenzioni internazionali riconoscono e tutelano il diritto del consumatore ad 
avere corrette informazioni sull’origine geografica dei prodotti, non solo nella fase della loro 

commercializzazione all’interno del territorio dello Stato, ma anche all’atto della loro 
importazione/esportazione.

“ORIGINE GEOGRAFICA” 

Determina l’origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali
internazionali non regolati da “accordi preferenziali” o “preferenze tariffarie
unilaterali” ed è attestata dai “certificati di origine” rilasciati dalle Camere di
Commercio o dai corrispondenti organismi esteri abilitati

Le regole di determinazione dell’origine geografica delle merci sono stabilite nel
Regolamento UE - N. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione CDU
- artt. 59/62

Regolamento Delegato UE 2446/2015 che integra il regolamento (UE) n.
952/2013 – artt. 32/36 ed all. 22-01

Tali regole si applicano sia alle merci in importazione nel territorio comunitario,
che a tutte le merci prodotte nel territorio stesso (sia immesse in consumo che
destinate all’esportazione)

ORIGINE DELLA MERCE REGOLE GENERALI (origine non preferenziale) 

I prodotti o le merci acquisiscono l’origine del paese o territorio in cui sono
interamente ottenuti;

Le merci o i prodotti alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori
sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata.

Pertanto: 

NON è possibile rivendicare l’origine nazionale (es. MADE IN ITALY) di quei beni per i
quali una parte rilevante del processo produttivo è stato realizzato all’estero.

Laddove in un paese straniero avvenga l’ultima lavorazione sostanziale o sufficiente
NON sarà possibile apporre in etichetta l’indicazione MADE IN ITALY o altre
indicazioni fallaci relative all’origine dei prodotti.

Normativa di riferimento a tutela del Made in Italy : Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891 reso esecutivo in Italia con DPR n.865/1950 (riveduto da ultimo a Lisbona il 31 Ottobre 1958 – ratificato in Italia con Legge n. 676/1967 
Disposizioni applicative dell’Accordo di Madrid: DPR n. 656/1968), Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003) : art. 4, comma 49, 49 bis, 49 ter e 49 quater, Codice penale: art.517. Normativa di riferimento a tutela del Made in Italy , 
Art. 16 D.L. 135/2009, convertito nella Legge 166/2009 introduce: Falsa indicazione 100% Made in Italy; D. L.vo n. 146/2007 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori; Legge n.99/2009 : art.17; Decreto 
legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (Responsabilità dell’Ente)
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Denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un 
particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Indicazione geografica è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o 
altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Art. 5 Regolamento (UE) n. 1151/2012:

Tutela dei segni

Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette contro:

• qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione;

• qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è 
accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «alla maniera», o simili;

• qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla 
confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto;

• qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
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Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in 
Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra 

che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione 
interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, è 

punito.

PROCEDURA PER VIOLAZIONI PENALI 

Il funzionario doganale che ravvisi la sussistenza delle fattispecie sopra descritte
procede: al sequestro delle merci, ai sensi dell’art. 354 del c.p.p., da inoltrare entro 48
ore all’A.G. che provvederà a convalidare o meno il sequestro (verbale di sequestro e
notizia di reato); all’affidamento della merce in giudiziale custodia (verbale di
affidamento in giudiziale custodia).

Falsa indicazione di 

prodotto interamente

italiano (100% Made in Italy)

RESPONSABILITÀ DELL’ENTE 

Decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (Responsabilità dell’Ente) Articolo 25 bis .1
- Delitti contro l'industria e il commercio (In vigore dal 15 agosto 2009)

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal
codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui
agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517- quater la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote (minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni); b)
per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento
quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

LEGGE DEL 24 DICEMBRE 2003 N. 350 COMMA 49 BIS 

“Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario,
con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano
accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva
origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte
del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura,
verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
………………………………….…………………... Il contravventore e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 ”.
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Azioni ex post a difesa del “Made 

in Italy”: azioni a tutela del 

danneggiato
Art. 700 c.p.c.: Tutela preventiva d’urgenza.

Permette di anticipare gli effetti di una sentenza definitiva e di ottenere: 

Pronuncia che inibisce la continuazione degli atti illeciti

Rimozione degli effetti degli atti illeciti, es. ritiro dal commercio 
di prodotti, distruzione materiale pubblicitario 

 Irrilevante lo stato soggettivo dell’agente (colpa o dolo)

 Durata del procedimento circa 3 mesi

 Possibile inaudita altera parte
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Presupposti della tutela cautelare:

 Verosimiglianza del diritto fatto valere (c.d. fumus boni iuris)

 Pregiudizio conseguente al trascorrere del tempo necessario ad ottenere una sentenza
(c.d. periculum in mora)

Consiste nel rischio di una riduzione del proprio giro di affari con la perdita, presumibilmente
non recuperabile, di quote di mercato.
Si ritiene integrato se si agisce con ricorso cautelare entro sei mesi dalla scoperta dell’illecito,
attenzione all’invio di diffide!

Il giudizio di merito è volto ad ottenere:

a) L’inibitoria alla prosecuzione degli atti illeciti
(eventualmente confermando in via definitiva la pronuncia
inibitoria cautelare)

b) Il risarcimento del danno subito

Azioni ex post a difesa del “Made 

in Italy”: azioni a tutela del 

danneggiato
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Gli articoli 20 ss. del Codice del Consumo vietano le pratiche
commerciali scorrette, tra cui le comunicazioni idonee a trarre
in inganno i consumatori circa l‘origine di un prodotto
alimentare.

In questi casi si può procedere in via amministrativa avanti
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

In caso di violazione, l’AGCM vieta tale pratica e può disporre
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 5.000.000 €, tenuto conto della gravitò e della durata
della violazione.

Dalle decisioni dell’AGCM si evince un approccio piuttosto
restrittivo rispetto all’utilizzo della dicitura “Made in Italy”.

Azioni ex post a difesa del “Made 

in Italy”: azioni a tutela del 

consumatore
La fornitura - attraverso l’etichettatura o la pubblicità - di
informazioni sugli alimenti idonee ad indurre in errore i
consumatore sulle loro caratteristiche, tra cui il paese
d’origine o il luogo di provenienza, è vietata anche dal
Regolamento UE n. 1169/2011.

La violazione di quest’ultimo viene sanzionata come illecito
amministrativo dal D.Lgs. n. 231/2017 e comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da
parte dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che va da
2.000 a 16.000 €.

Quando la violazione riguarda solo errori ed omissioni
formali, essa comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 4.000 €.



ITALIAN      SOUNDING
DIFENDIAMO IL MADE IN ITALY

Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la
specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può
sottoscrivere 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, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

È nato così nel 2004 il Progetto F.A.L.S.T.A.F.F. (“Full
Automated Logical System Against Forgery and Fraud”) che
mira a promuovere la circolazione di merci originali, conformi
per qualità e per sicurezza, al fine di assicurare la libera
concorrenza del mercato.

Gli obiettivi di questo progetto sono:

• identificare il maggior numero di prodotti contraffatti;

• intercettare le strategie di frode;

• minimizzare i tempi di intervento.

Azioni ex ante a difesa del “Made 

in Italy”: il Progetto 

F.A.L.S.T.A.F.F.



ITALIAN      SOUNDING
DIFENDIAMO IL MADE IN ITALY

Azioni ex ante a difesa del “Made 

in Italy”: il Progetto 

F.A.L.S.T.A.F.F.

Questo Progetto consiste nella
costituzione di una banca dati
multimediale di prodotti autentici
inserita nel sistema informativo
dell'Agenzia delle Dogane,
cosiddetto AIDA (“Automazione
Integrata Dogane e Accise”).

Questa banca dati doganale è
alimentata dagli stessi titolari dei
diritti di proprietà intellettuale e
consente di confrontare le
caratteristiche dei prodotti
sospettati di contraffazione con le
caratteristiche dei prodotti originali.

Il sistema F.A.L.S.T.A.F.F. interagisce
inoltre con la banca dati CO.PI.S.
(“Anti-COunterfeit and anti PIracy
information System”) sviluppata
dalla Commissione Europea per lo
scambio di dati tra gli Stati membri
e la Commissione sulle decisioni
riguardanti le domande di tutela e il
blocco delle merci.


