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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

OGGETTO: SENATO DELLA REPUBBLICA – DISEGNO DI LEGGE PER
L’ISTITUZIONE DEL MARCHIO “ITALIAN QUALITY”
MEMORIA DI CONFIMI IMPRESA

Con riferimento al Disegno di Legge per l’istituzione del marchio “ItalianQuality”per il
rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani, la nostra Confederazione
nazionale ha depositato una memoria presso la X Commissione Industria, Commercio e
Turismo del Senato della Repubblica.
Di seguito pubblichiamo il testo del documento.
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Confimi Impresa è impegnata nella sua mission a salvaguardia del tessuto manifatturiero italiano e
delle imprese private ad esso collegato, in particolare modo per quanto concerne la competitività
e la tenuta delle aziende nel mercato estero.
Di conseguenza si apprezzano notevolmente tutte le operazioni che il Legislatore propone a difesa
di uesto i po ta tissi o o pa to t ai a te del ost o Paese e l’oppo tu ità he vie e offe ta
alle Rappresentanze di interessi di fornire il proprio contributo.
Aff o ta do ed e t a do ello spe ifi o del Diseg o di Legge i oggetto si po go o all’atte zio e
le seguenti osservazioni.
Esistono alcune pe plessità i a l’effi a ia del a hio Italia Quality he si a ifesta o i
queste domande che potrebbero generare alcune difficoltà di gestione nelle stesse imprese:
-

il marchio collettivo potrebbe generare confusione con la marcatura d’o igi e ade i ?
quale sarebbe l’i patto sui o su ato i, sia B2B che, soprattutto, B2C nazionali, UE e
extraUE?
quanto tempo ci vorrebbe per coglierne i benefici? E con quali costi?

Tali perplessità sono soprattutto evidenziate dalla nostra Categoria degli Alimentari che pone
come quesiti se sia poi credibile e spendibile il marchio collettivo come valore aggiunto, o se
necessiterebbe di una ingente opera di promozione mondiale allo scopo di farlo conoscere.
Inoltre, da ciò che si interpreta dal Diseg o di legge, il
identificare prodotti italiani che:

a hio Italia Quality andrebbe a

i)

riportano la marcatu a d’o igi e

ade i Italy – v. art. 2 lett. a);

ii)

hanno subito nel territorio italiano almeno una operazione ulteriore e precedente
l’ulti a t asfo azio e o lavo azio e sostanziale – v. art. 2 lett. b);

iii)

sono stati realizzati nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di settore (da
stabilire in un apposito decreto) – v. art. 2 lett c);

iv)

infine, il rilascio del marchio è sottoposto a un nuovo procedimento di autorizzazione
i hiesta, e uisiti, is izio e all’Al o … .
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Di fatto quindi solo un prodotto che è già ade i Italy secondo la normativa doganale europea
pot à f egia si del a hio Italia Quality in quanto i punti i) – iv) sono aggiuntivi rispetto ai
requisiti i hiesti dalla o ativa doga ale pe otte e e l’o igi e.
Quindi si porrebbero condizioni più restrittive (anche se su base volontaria in quanto ogni azienda
pot à de ide e al igua do pe l’utilizzo di u marchio collettivo – Italia Quality - che
necessiterà di una fortissima azione promozionale e di cui non si conoscono gli effetti sui mercati,
rispetto ad una marcatura di origine che ha assunto nel tempo, agli occhi dei consumatori, la
valenza di marchio collettivo.
Inoltre a nostro avviso, viste le innumerevoli tipologie di lavorazione che concorrono alla
produzione di un prodotto, probabilmente risulterebbe molto difficoltosa e complessa la
definizione di operazio e ulteriore e pre ede te l’ulti a trasfor azio e o lavorazio e
sosta ziale”.
Nelle osservazioni avanzate dalla nostra Categoria degli Alimentari in aggiunta ci si domanda se un
nuovo disciplinare non verrebbe visto come un doppione o, i u ’a ezio e peggio ativa, come un
dep ezzato e della vale za degli alt i dis ipli a i.
P o a il e te pe il ilas io del a hio si s ivole e e i u ite urocratico che implicherebbe
nuovi passaggi complicati e tortuosi con la richiesta di impegno delle aziende (sia di tempi sia di
costi).
Troviamo invece molto corretto il passaggio per la maggior trasparenza e tracciabilità auspicata dal
Disegno di Legge.
I fi e, se l’ulti a p oposta o ligo di i di azio e dell’origi e per i prodotti extra o u itari e
comunitari con possibilità di indicare lo Stato membro di fabbricazione”) della Commissione
Europea dovesse finalmente diventare legge, per i beni prodotti in Europa l’azie da potrà scegliere
se i di a e ade i Eu ope o p e isa e il paese, ad ese pio ade i Italy .
Questo e esi o te tativo di i t odu e u o ligo di a atu a dell’o igi e pot e e ave e esito
positivo – a differenza dei precedenti – in quanto la ratio appare compatibile con i più recenti
orientamenti in materia, realizzando un bilanciamento degli interessi comunitari: libera
circolazione delle merci tra Stati membri e corretta informazione ai consumatori.
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