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Dalla Camera di 

commercio 

all’EXPO: un 

incontro dedicato 

al Food come 

intangible asset 

 
E. Montelione 

 

 

A Milano, cuore di Expo 2015, si è svolto lo 

scorso 6 ottobre l’Italian Day in tema di 

marchi e disegni, il consueto 

appuntamento annuale per fare il punto 

circa lo stato dell’arte in materia di marchi 

e disegni comunitari. 

 

In coerenza con il tema di Expo2015, si è 

scelto di dedicare l’Italian Day 

all’approfondimento di tematiche di 

interesse per il settore agroalimentare, filo 

conduttore dell’Esposizione Universale e 

settore di punta dell’economia nazionale. 

 

Siamo abituati a pensare al tema 

dell’alimentazione come qualcosa di 

concreto. E non potrebbe essere 

altrimenti. Mangiare è una funzione vitale 

da cui deriva la nostra sopravvivenza e il 

nostro benessere. Tuttavia, ciò non toglie 

che lo stesso tema dell’alimentazione sia 

da considerare quale un valore di per sè, 

ovvero un bene intangibile, 

fondamentale anche nella sua 

immaterialità per la comune 

sopravvivenza e il comune benessere. 

L’affermazione più palese di quanto 

andiamo ora affermando sta, forse, nel 

riconoscimento da parte dell’UNESCO 

della dieta mediterranea quale 

“patrimonio universale dell’umanità”. 

 

Ma non c’è solo la dimensione universale 

a caratterizzare il tema dell’alimentazione 

come asset intangibile. 

 

E’ un tema, questo, che si declina 

marcatamente in chiave privatistica e 

collettivista.  

 

Nel corso dell’Italian Day è stato quindi 

approfondito il tema complesso e 

affascinante dell’interferenza tra il diritto 

dei marchi e i diritti sulle DOP/IGP nonché 

quello, altrettanto complesso e 

affascinante, della protezione delle forme 

e delle confezioni dei prodotti alimentari 

mediante design o marchi tridimensionali.  

 

Per l’occasione sono intervenuti due tra i 

massimi esperti in lingua italiana dell’UAMI, 

l’agenzia dell’Unione europea con sede 

ad Alicante in Spagna, da vent’anni 

incaricata della tutela dei marchi e dei 

disegni.  

 

Come di consueto, l’Italian Day è stata 

un’occasione di confronto, oltre che tra 

l’UAMI e gli utenti del sistema di 

registrazione dei marchi e dei modelli 

comunitari, anche con la Direzione 

Generale per la Lotta e la Contraffazione 

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 

Avvocato e consulente legale 

specializzato in Diritto della Proprietà 

Intellettuale e Industriale, è coordinatore 

scientifico del progetto “Marchi e Disegni 

Comunitari”. 

Presnitz, dolce tipico triestino 
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Anche i massimi dirigenti di tale Direzione 

hanno riferito circa la pratica seguita 

dall’Amministrazione Italiana in materia di 

esame dei marchi e dei disegni quando 

questi interferiscono con le DOP/IGP o 

concernono prodotti alimentari in genere. 

 

Il pomeriggio, un’altra nutrita 

rappresentanza dell’UAMI ha svolto un 

workshop sul funzionamento del sito web 

dell’UAMI fornendo un panoramica dei 

servizi online dell'UAMI sia attuali che di 

imminente messa in onda. 

 

L’incontro svoltosi presso la Camera di 

commercio di Milano ha fatto da 

precursore all’appuntamento in 

programma all’interno di Expo 2015 il 

prossimo 27 ottobre. 

 

L’iniziativa, dal titolo "La protezione del 

settore agro-alimentare nell'area Euro-

Mediterranea", è stata organizzata dalla 

Direzione Generale per la Lotta e la 

Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi, in collaborazione con l’UNICRI, 

l’Istituto delle Nazioni Unite per la 

prevenzione del crimine. 

 

In questo caso, la prospettiva sarà quella 

della protezione del settore 

agroalimentare nell’area del 

Mediterraneo. 

Esperti ed autorità provenienti da molti 

Paesi del Mediterraneo si confronteranno 

sul tema della contraffazione alimentare e 

degli strumenti per contrastarla. 

 

Oltre al proficuo scambio di esperienze, 

l’incontro sarà anche l’occasione per 

discutere dello studio elaborato dal MiSE e 

dell’UNICRI circa le legislazioni vigenti in 

materia di frodi e contraffazioni alimentari 

nei Paesi dell’EURO MED. 

 

Il programma dell’iniziativa è disponibile 

sul sito del Ministero dello Sviluppo 

Economico, al link: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/im

ages/stories/documenti/Incontro_EXPO_p

rotezione_settore_agro-alimentare4.pdf 

 

Sul sito www.marchiedisegni.eu è, invece, 

disponibile la pubblicazione “Il Food 

come intangible asset” distribuita in 

occasione di tali iniziative, all’interno della 

quale si approfondiscono le soluzioni 

giuridiche volte alla valorizzazione e alla 

protezione del settore “FOOD”, termine 

che è stato inteso in senso ampio 

comprendendo non solo i prodotti 

alimentari intrinsecamente intesi, ma 

anche tutto ciò che concorre a formare 

l’apparenza 

esteriore di 

un prodotto 

o di una 

parte di 

esso. 

 

 

 

  

Estensione delle protezione alle Indicazioni 

Geografiche per prodotti non alimentari 

In data 6 ottobre 2015 il Parlamento 

Europeo ha approvato una risoluzione che 

domanda alla Commissione di presentare 

una proposta legislativa che prevedeva 

l’estensione della protezione delle 

“indicazioni geografiche” per i prodotti non 

alimentari, in particolare quelli artigianali. 

Si rammenta, al proposito, che i prodotti 

agricoli ed alimentari, i vini, le bevande 

spiritose e i vini aromatizzati sono protetti in 

via uniforme a livello europeo sin dal 1992 e 

che solo 15 dei 28 Stati membri della UE 

prevedono una forma di protezione 

domestica per i prodotti non agricoli. 

La finalità perseguita dalla misura è quella 

di poter informare e garantire i consumatori 

sulle caratteristiche specifiche di taluni 

prodotti in ragione della loro provenienza 

geografica, di preservare il patrimonio 

culturale delle Regioni ed aumentare le 

economie locali, oltre che proteggere i 

produttori dalla concorrenza sleale e dalle 

contraffazioni. 


