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La tutela dei prodotti di origine

 L’uso coerente e diffuso dei segni distintivi per
assicurare una visibile presenza sul mercato dei prodotti
agroalimentari si è rivelato di fondamentale importanza
per i consumatori.

↓
Un’esplicita e controllata garanzia di qualità riveste
un ruolo centrale nell’esportazione e distribuzione
dei prodotti tipici.

 Il modello comunitario delle DOP e delle IGP, introdotto
con il Reg. CE 2081/1992, oggi riformato da una serie di
Regolamenti, rappresenta una valida tutela per i
produttori in quanto assicura loro una forma speciale di
tutela.
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L’UE ha introdotto una serie di regolamenti allo scopo di armonizzare la
protezione relativa alle denominazioni di origine:

 L’attuale legislazione EU si basa sul modello di DOP e IGP introdotto
con reg. (CE) n. 2081/1992 per i prodotti agro-alimentari, da ultimo
riformato dal reg. 1151/2012.

 Inoltre, l’UE ha adottato il reg. (CE) n. 110/2008 sulle IG relative alle
bevande alcooliche, il reg. (UE) n. 1308/2013 recante disposizioni
esplicite per le IG vinicole, e il reg. (UE) n. 251/2014 per le IG sui vini
aromatizzati.

Inoltre, i paesi Membri hanno siglato diversi accordi bilaterali o
multilaterali circa il riconoscimento reciproco di vini, formaggi, olii ed
altri prodotti agricoli.
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 La protezione conferita dalla registrazione di una
denominazione protetta è quella descritta dall’art. 13 del Reg.
UE 1151/2012.

 Ai sensi di tale articolo, DOP e IGP non solo sono protette da
qualsiasi impiego commerciale della denominazione registrata
da parte di soggetti non autorizzati, ma anche da qualsiasi
“usurpazione, evocazione o imitazione”, ma anche nei casi in
cui la denominazione protetta venga tradotta o sia
accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”
o “simili”.

 Più in generale, lo stesso articolo vieta qualsiasi prassi che
possa confondere il consumatore sulla vera origine dei
prodotti.
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 Le IG non possono mai diventare generiche

 Non c’è obbligo di utilizzo

 Non ci sono limiti temporali di protezione né costi di rinnovo

 La registrazione è amministrata da istituzioni pubbliche
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i. Denominazione di Origine Protetta (DOP)

ii. Indicazione Geografica Protetta (IGP)

iii. Specialità Tradizionale Garantita (STG)

La suddivisione riflette una gradazione nel legame con la
terra di origine del prodotto. Più forte nella DOP,
potenzialmente assente nella STG

Tipi di denominazione



7

Identifica un prodotto agroalimentare attraverso un luogo
geografico: una regione, una località specifica o, in casi
eccezionali, un intero Stato

Requisiti del prodotto:

• Deve essere originario della zona indicata

• Deve possedere qualità o caratteristiche che siano
dovute alla zona geografica di provenienza

• La sua preparazione e produzione devono avvenire
nell’area indicata

• Le fasi di produzione devono avvenire secondo le
regole contenute nel disciplinare di produzione

Tipi di denominazione: DOP
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A differenza della DOP:

• Almeno una tra le fasi di produzione e preparazione
devono avvenire nell’area indicata.

Alcuni esempi di IGP Italiane:

 Bresaola della Valtellina

 Arancia Rossa di Sicilia

 Cappero di Pantelleria

 Pomodoro di Pachino

 Radicchio di Treviso

 Lardo di Colonnata

Tipi di denominazione: IGP
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Non è una denominazione geografica strictu sensu.

• Non si riferisce, infatti, alla zona di produzione, ma
mette in risalto i metodi di produzione e ricette
tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali
a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai
consumatori le proprietà che conferiscono alle loro
ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

Caratteristiche e requisiti:

• Utilizzo di ingredienti tradizionali

• Composizione tradizionale

• Metodo di produzione che si rifà a processi tradizionali

Specialità Tradizionale Garantita (STG)
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Alcuni esempi di STG:

• Mozzarella

• Jamon Serrano (Spagna)

• Kalakukko (Finlandia)

• Pizza Napoletana

• Gallo Ruspante

Specialità Tradizionale Garantita (STG)
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Il nuovo regolamento n. 2424/2015 sul marchio
dell'Unione Europea (MUE) contiene disposizioni
relative alle IG:

 In particolare, include esplicitamente le IG tra gli
impedimenti assoluti e relativi alla registrazione di
MUE.

 Pertanto, è ora possibile opporsi ad una domanda di
MUE sulla base di un diritto pregresso su una
indicazione geografica o denominazione di origine

Nuovo Regolamento marchio UE
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In caso di deposito/registrazione/uso del marchio in buona
fede sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di
presentazione alla Commissione della domanda di
protezione della IG o DO:

 tale marchio potrà continuare a essere utilizzato e
rinnovato per il prodotto di cui trattasi, nonostante la
registrazione di una DO o IG (salvo la sussistenza di
motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi degli
artt. 51 e 52 del regolamento sul marchio EU).

Pertanto, in tali casi l’uso della DO protetta o della IG
protetta, nonché l’uso dei marchi in questione, è
consentito [art. 14, par. 2 reg. 1151/2012]

Nuovo Regolamento marchio UE
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 Marchio collettivo: La definizione di marchio collettivo
è quella riportata dall’articolo 2570 c.c. e dall’art. 11 del
CPI quale marchio la cui registrazione viene richiesta
non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i
prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì “da
soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine,
la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”
Quest’ultimi “possono ottenere la registrazione di
marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le
norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e
commercianti”

 Marchio di Certificazione: segno idoneo a distinguere i
prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio
(riguardo a materiale, procedimento di fabbricazione
dei prodotti, prestazione dei servizi, qualità,
precisione…) da prodotti e servizi privi di tale
certificazione.

Altre forme di tutela:
Marchi collettivi e Marchi di Certificazione
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 Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento (UE)
2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento sul marchio comunitario, ora
denominato marchio dell’Unione europea (o marchio
UE) – “il Regolamento”.

 La seconda parte di tale regolamento è entrata in vigore
il 1 ottobre 2017 e ha introdotto il Marchio di
certificazione dell’Unione Europea.

 Il marchio di certificazione o di garanzia, seppure sin ora
non previsto a livello di Unione Europea, è istituto già
regolato in alcune giurisdizioni europee a livello
nazionale; di qui la necessità di armonizzarne il
riconoscimento a livello di Unione al fine di favorirne la
tutela in maniera diffusa.

Il Marchio di Certificazione UE
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 Tale categoria di segno è stata introdotta a fianco dei
marchi collettivi (ora marchi collettivi UE) già previsti
dalla previgente disciplina e oggetto di limitate
modifiche nell’ambito del Regolamento (quale ad
esempio la previsione del termine di due mesi per il
deposito del relativo regolamento d’uso).

 Sebbene entrambe le tipologie di marchio (collettivo da
un lato e di certificazione dall’altro) hanno alcuni tratti
comuni, quali, tra gli altri, l’ accompagnarsi ad un
regolamento che ne disciplina l’utilizzo e di essere segni
suscettibili da essere utilizzati da più soggetti autorizzati
e che soddisfano i requisiti previsti dal predetto
regolamento d’uso, la natura dei due segni distintivi è
alquanto differente.

Il Marchio di Certificazione UE
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 I marchi di garanzia o di certificazione UE sono marchi
“idonei a distinguere i prodotti o servizi certificati dal
titolare del marchio” e ciò in relazione a caratteristiche
di detti prodotti o servizi, quali i materiali, i
procedimenti di fabbricazione dei prodotti o alla
prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione.

 I marchi collettivi UE sono marchi “idonei a distinguere i
prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare
da quelli di altre imprese”, posto che l’associazione di
operatori sul mercato titolare del marchio non ha
funzioni di certificazione dei prodotti o servizi
contraddistinti dal marchio ma di mero organo che
“regola” l’utilizzo del marchio collettivo.

Il Marchio di Certificazione UE
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 se da un lato all’associazione titolare del marchio
collettivo UE non è vietato di principio di utilizzare anche
direttamente il marchio (e non solo tramite le
autorizzazioni concesse ai produttori che adempiono al
relativo regolamento d’uso), la funzione di
“certificazione” dell’ente certificatore impone che
quest’ultimo – per evidenti ragioni di terzietà – debba
astenersi da ogni utilizzo del marchio di certificazione.

 Diversamente che per il marchio collettivo, il
Regolamento esclude che il marchio di certificazione
possa essere utilizzato per certificare la provenienza
geografica del prodotto (o servizio) che
contraddistingue.

Il Marchio di Certificazione UE
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 Il marchio di certificazione, diversamente dal marchio
collettivo, non potrà cumularsi alla tutela delle DOP e
IGP, avendo la funzione di certificare altre
caratteristiche, quali i processi di produzione, i materiali
e così via.

 Dall’altra parte l’introduzione del marchio di
certificazione UE costituisce un nuovo strumento a
disposizione degli operatori commerciali che, tramite
associazioni rappresentative, potranno valorizzare
qualità o procedure produttive virtuose in maniera
armonizzata su un ampio territorio attraverso tale
tipologia di marchio.

Il Marchio di Certificazione UE
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 Francia: I marchi collettivi e di certificazione sono protetti
Art. 715-1 del Codice della proprietà intellettuale: “La marque est
dite collective lorsqu’elle peut être exploiteé par toute personne
respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de
l’enregistrement. La marque collective de certification est
appliqée ou produit ou au service qui présente notamment, quant
à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés
dans son règlement".

 Inghilterra: la normativa nazionale prevede marchi collettivi e
marchi di certificazione.

“A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of
members of the association which is the proprietor of the mark from those
of other undertakings” Art. 49 e “A certification mark is a mark indicating
that the goods or services in connection wit which it is used are certified
by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of
manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or
other characteristics” Art. 50 del Trademark Act del 1994”

La situazione nei principali Paesi UE
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 Spagna: marchi collettivi e di certificazione
L.17/2001, all’Art.62: «Se entiende por marca colectiva todo signo
susceptible de rapresentation grafica, … que se sirva para
distinguir en el mercato los productos o servicios de los membres
de una association titular de la marca de los productois o servicios
de otras empresas», Art. 68 «Se entiende por marca de garantía
todo signo susceptible de representación gráfica, de los
expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de
empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica
que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos
requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad,
componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de
elaboración del producto o de prestación del servicio.

Infine, nella legislazione tedesca ed italiana, si trovano
riferimenti ai soli marchi collettivi.

La situazione nei principali Paesi UE
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