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Gilberto Cavagna di Gualdana, avvocato specializzato in

>

diritto della proprietà industriale ed intellettuale, con
particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni
culturali, commenta la norma a tutela dei marchi storici
di interesse nazionale, che però o al momento comporta
più obblighi che vantaggi

Gilberto Cavagna di Gualdana

Il c.d. decreto crescita 2019 (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, su “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche situazioni di crisi”
convertito in legge, con modiﬁcazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha
introdotto un sistema di tutela e sostegno dei marchi storici di interesse
nazionale.
La norma ha preso spunto dal recente caso Pernigotti, solo l’ultimo di tanti altri
casi di delocalizzazione di eccellenze del “Made in Italy” agroalimentare, e mira a
supportare i titolari di brand italiani e a tutelare l’occupazione.
Più in particolare, la norma introduce nel codice della proprietà industriale
(decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e succ. mod.) la possibilità per “I

titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno
cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da
almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi
realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente
collegata al territorio nazionale” di ottenere l’iscrizione del proprio marchio nel
“registro dei marchi storici di interesse nazionale” istituito presso l’Ufﬁcio
italiano brevetti e marchi (UIBM) e, se registrati, di fregiarsi del logo «Marchio
storico di interesse nazionale», secondo criteri determinati con un successivo
decreto (nuovo art. 11-bis del codice della proprietà industriale).
Inoltre viene istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per
la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, volto a salvaguardare i livelli
occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale
(con interventi ovviamente “a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto

previsto dalla Comunicazione della commissione recante gli Orientamenti sugli
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il ﬁnanziamento del
rischio (2014/C 19/04)” (così nuovo art. 185-bis del codice della proprietà
industriale).

Secondo sempre la nuova norma, “L’impresa titolare o licenziataria di un

marchio iscritto nel registro speciale di cui all’articolo 185-bis che intenda
chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per
cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del
territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notiﬁca senza
ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto
di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare: a) i motivi
economici, ﬁnanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; b) le
azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all’uscita,
prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo; c) le
azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente; d) le opportunità
per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra
possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi” (così sempre nuovo art.
185-bis). A seguito della notiﬁca, il Ministero avvierà il procedimento per
l’individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo.
La eventuale violazione degli obblighi informativi previsti comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 5.000 euro ad
50.000 euro).
Le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico potranno inoltre accedere
agli stanziamenti del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” per
progetti di valorizzazione del proprio marchio (previsto dall’articolo 2, lett. a,
comma 100, della L. 23/12/1996, n. 662), ma le modalità devono ancora essere
stabilite tramite decreto del Ministero dello sviluppo economico.
E’ previsto lo stanziamento di trenta milioni di euro per l’anno 2020 per
l’attuazione delle predette disposizioni.
Nonostante le intenzioni appaiano meritorie – la salvaguardia delle eccellenze
italiane e della occupazione – ad un primo esame la registrazione di un marchio
storico sembrerebbe tuttavia presentare più svantaggi che vantaggi: infatti, a
fronte di ancora troppe incertezze (non sono stati deﬁniti i criteri e le modalità
di iscrizione nel registro e non si sa se gli incentivi saranno sufﬁcienti e quali
saranno le modalità, le condizioni e i limiti per la loro concessione), ciò che è
certo sono gli obblighi che avrebbe il titolare del marchio storico registrato
rispetto al titolare di un marchio che invece non è registrato come tale.
Per una valutazione più ampia, occorre aspettare e vedere (in primis il
contenuto dei decreti attuativi). Sperando che le novità non divengano “storia”

senza aver avuto un presente.
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