
 

 

La cultura italiana in materia alimentare evoca uno stile di vita percepito dai consumatori 

come caratterizzato da benessere e qualità e questo aspetto costituisce la chiave del successo 

di molti prodotti del comparto agroalimentare italiano. 

Un prodotto tipico italiano su tre viene regolarmente imitato, procurando così un danno 

economico per il nostro paese, pari ad oltre 2 miliardi di euro all'anno. 

 

I dati raccolti dalle Camere di commercio italiane forniscono un quadro preciso di tali eventi 

negativi per la nostra economia che si fonda, in gran parte, su "il cibo Italian style" e sui 

prodotti contrassegnati dal marchio Made in Italy. 

L'imitazione dei prodotti made in Italy costa all'Italia circa 300.000 posti di lavoro e 

rappresenta un giro d'affari di circa 60 miliardi di euro a livello mondiale, 22 miliardi in 

Europa e 296 milioni a livello nazionale. Sulla base di questi dati emerge chiaramente la 

necessita' di portare avanti una politica mondiale di lotta alla contraffazione, prima di tutto 

per tutelare l'economia nazionale italiana e delle singole imprese e in secondo luogo il 

consumatore stesso dal momento che la contraffazione di un prodotto, di un marchio o di un 

brevetto, potrebbe avere effetti devastanti per la salute del consumatore. 

La contraffazione, o "falso" è un'attività illegale consistente nella riproduzione di un bene in 

modo tale che possa essere scambiato con l'originale, con particolare riferimento ai 

comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o 

industriale come marchi e altri segni distintivi, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, 

denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP). 

 

La contraffazione alimentare, in particolare, detta anche "agropirateria", viene a sua volta 

distinta in falsificazione degli alimenti e falsificazione del marchio, della indicazione di 

provenienza geografica e della denominazione di origine: 

• la falsificazione degli alimenti, sofisticazione, ovvero "frode sulla qualità" consiste nella 

produzione di un alimento con sostanze diverse per qualità o quantità da quelle di norma in 

esso contenute, ovvero nella modificazione del prodotto con la sostituzione, sottrazione e/o 

integrazione degli elementi che lo compongono; 

• la falsificazione del marchio, della indicazione di provenienza geografica o della 

denominazione di origine indicati sullo stesso prodotto alimentare o sulla confezione, 

conosciuta anche come "frode sull'origine", consiste dell'apposizione di un dato falso 

sull'alimento o sulla sua confezione, ovvero dell'abusiva riproduzione del brevetto secondo il 

quale l'alimento stesso è prodotto. 

 

Altro fenomeno particolarmente sviluppato a livello mondiale è l'Italian sounding. 

Italian sounding rappresenta la più eclatante complessa forma di concorrenze sleale e truffa a 

danno, rispettivamente, delle aziende italiane e dei consumatori soprattutto del settore 

agroalimentare. Tale attività consiste nella realizzazione di un prodotto più o meno 

velatamente identificato come originario dell'Italia o di una sua regione, pur essendo stato 

ottenuto in altri Paesi. In altre parole, il fenomeno dell'Italian Sounding è l'evocazione di 

una fallace sensazione di italianità in prodotti alimentari che con l'Italia non hanno 

nulla a che vedere, cioè cibi e bevande presentati con un marchio dalle sonorità italiane ma 

che di fatto non hanno alcuna origine italiana. Questa sensazione può essere evocata tramite 

simboli quali la bandiera, un monumento, immagini, un nome. Spesso infatti i nomi dei 

prodotti italiani sono divenuti universalmente noti e pertanto non solo appartenenti 



 

 

all'immaginario collettivo italiano, con la conseguenza che il ricorso a tali nomi è 

chiaramente ambiguo o volutamente ingannevole. 

 

Mentre l'agropirateria è la contraffazione vera e propria ed è perseguibile penalmente, 

diversamente il fenomeno dell'italian sounding costituisce un enorme business che si muove 

in una zona grigia e può essere combattuto solo attraverso regole e accordi internazionali, 

che consentono di assicurare una totale trasparenza sulla qualità delle materie prime e sui 

processi produttivi. 

I marchi: Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta, 

Specialità Tradizionale Garantita. 

La principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare un 

prodotto, un bene e/o un servizio di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da 

quelli forniti da aziende concorrenti. 

 

Il marchio può essere: 

• Individuale: in questo caso appartiene a una singola impresa o a persona fisica. 

• Collettivo: quando garantisce l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o 

servizi. La registrazione del marchio collettivo viene solitamente richiesta da una persona 

fisica o giuridica per poi essere concesso in uso alle imprese richiedenti.  

 

Queste ultime avranno l'obbligo giuridico di rispettare quanto stabilito nel relativo 

regolamento d'uso. 

La registrazione del marchio può avvenire a livello nazionale, comunitario e a livello 

internazionale. 

 

Il marchio nazionale garantisce al titolare l'uso esclusivo del marchio stesso su tutto il 

territorio nazionale. E' necessario sottolineare che i diritti di uso di un marchio sono validi 

nel territorio dello Stato nel quale è stata effettuata la registrazione. Per la registrazione del 

marchio a livello nazionale è necessario presentare la domanda di registrazione all'Ufficio 

nazionale marchi dei vari Paesi in cui si vuole ottenere la protezione rispettando le formalita' 

previste da ogni singolo Ufficio nazionale. 

Al fine di estendere la protezione del marchio nei diversi Paesi aderenti all' Accordo e/o 

Protocollo di Madrid, è possibile presentare la richiesta di registrazione del marchio 

internazionale contestualmente o successivamente alla domanda di registrazione del marchio 

nazionale. 

Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione Europea, viene registrato 

presso Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) che ha sede ad Alicante 

(Spagna), e una volta registrato si estende automaticamente ai nuovi membri. 

 


