
 

 

 

 

 

Made in Italy è un'espressione che evoca in tutto il mondo l'idea dei prodotti italiani, 

diventata nel tempo un vero e proprio brand simbolo di qualità, ricerca e tradizione che 

caratterizza le eccellenze agroalimentari, artigianali, e industriali italiane. Se si parla di 

"Made in Italy", non si può non parlare di "eccellenze", di quei prodotti che costituiscono il 

vanto e l'orgoglio della produzione interamente italiana, e questo è il motivo per cui il "Made 

in Italy" ha un grande successo all'interno dei mercati internazionali. Il "Made in Italy" è 

infatti uno dei marchi più conosciuti e più apprezzati al mondo. 

 

Ma cosa si intende realmente per "Made in Italy"? Cosa è "Made in Italy" e cosa non lo è? 

Quando è lecito apporre la dicitura made in Italy? E che differenza sussiste tra Made in Italy 

e 100% Made in Italy? 

In generale, è possibile inserire il marchio d'origine "Made in Italy" se il prodotto è stato 

interamente realizzato in Italia o se in Italia ha subito l'ultima trasformazione 

sostanziale. 

 

Il marchio 100% made in Italy certifica che un prodotto è stato interamente realizzato in 

Italia garantendo l'origine del prodotto, la qualità dei materiali, l'accuratezza della 

lavorazione e la tutela del consumatore. Naturalmente, se il prodotto è interamente realizzato 

in Italia, si potrà usare indifferentemente l'espressione "Made in Italy" o "100% Made in 

Italy"(se sussistono tutti i requisiti previsti). 

L'impiego della dicitura "Made in Italy" è lecita dunque anche su quei prodotti che non sono 

stati realizzati interamente in Italia, purché siano classificabili come originari dell'Italia ai 

sensi del Codice Doganale europeo. 

 

Il codice doganale comunitario CEE n° 2913 del 1992 all' articolo 23 stabiliva che "sono 

originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese" e al successivo articolo 24 

invece "una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del 

paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente 

giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che sia conclusa con la 

fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo 

di fabbricazione". 

 

Questo è stato poi sostituito dal nuovo Codice aggiornato, Regolamento CE n° 450 del 2008, 

che disciplina i due principi in un unico articolo 36: "Le merci interamente ottenute in un 



 

 

unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Le merci alla cui 

produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese 

o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale". Di conseguenza, la 

possibilità o meno di apporre la dicitura made in Italy su prodotti o confezioni dipende 

essenzialmente dalla corretta individuazione dell'origine in senso doganale della merce 

interessata alla stampigliatura. 

 

La legge n° 350 del 2003 all'articolo 4 stabilisce che l'importazione o l'esportazione a fini di 

commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo 

non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di 

provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del c.p. 

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non 

originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. Costituisce fallace 

indicazione anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera delle merci l'uso di 

segni o figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce 

sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della 

disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. 

Con il d.l n° 135 del 2009, successivamente convertito in legge n° 166 del 2009, all'art.16 si 

stabilisce che chiunque presenti un prodotto come interamente realizzato in Italia, la dicitura 

100% made in Italy,100% Italia, tutto italiano, o qualunque 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 

con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo. 

Lo stesso art.16 introduce delle modifiche all'art 4,comma 49 della n°350 del 2003 dopo le 

parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 49 -bis ,» 

L'art 4,comma 49 -bis stabilisce che 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 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

10.000 a 250.000. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce. 
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